Serata sotto le stelle del 8 Agosto 2009

There are no translations available.

IN OCCASIONE DELL'ANNO INTERNAZIONALE DELL'ASTRONOMIA 2009 La Riserva
Naturale Regionale Cascate del Verde di Borrello e la Società Rio Verde Ambiente e
Turismo
ORGANIZZANO LA
IV EDIZIONE - LA NOTTE SOTTO LE STELLE

Quest'estate durante il mese di Agosto si svolgerà, come ogni anno, una serata dedicata
esclusivamente alla volta celeste; gli esperti Astrofili Frentani ( www.gaf97.it ) si
posizioneranno con i loro
potenti telescopi
presso il
Centro Visite
della riserva situato all'interno della Riserva Naturale Regionale Cascate del Rio Verde per far
così ammirare al pubblico interessato stelle, pianeti, nebulose e molto altro ancora! Oltre a tutto
questo verrà allestita una
mostra fotografica
e nelle immediate vicinanze verrà installato un
planetario
per poter ammirare costellazioni che altrimenti non potremmo mai ammirare dall'Italia.

Durante la serata il bar ristoro rimarrà eccezzionalmente aperto e sarà possibile assaporare
gustosissimi arrosticini.
DATA SVOLGIMENTO EVENTO: SABATO 8 AGOSTO 2009
LUOGO: Nelle immediate vicinanze del Centro Visita della Riserva Naturale Regionale e
Oasi WWF Cascate del Rio Verde di Borrello
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PROGRAMMA:

> Dalle 15.30 e per tutta la serata, si potranno assaporare i tipici arrosticini abruzzesi presso
il BAR RISTORO della riserva (adiacente al centro visita della Riserva).
>Alle 20.00 gli astrofili inizieranno a montare le loro apparecchiature.
>Dlle 21.00 in poi si è pronti per poter poter ammirare la volta celeste attraverso:
n. 2 telescopi di diversa potenza
n. 1 telescopio attaccato direttamente ad un proiettore che trasmetterà immagini in diretta
della luna e di pianeti
n. 1 planetario per permettere sia ai bambini che agli adulti di ammirare costellazioni che non
potrebbero mai essere osservate dall'Italia
n. 1 mostra fotografica che verrà allestita direttamente all'interno della struttura della Riserva.
All'ingresso della Riserva Naturale Regionale Cascate del Verde di Borrello, nelle
ore serali, sarà organizzata una fiaccolata che vi accompagnerà lungo il percorso per
raggiungere il Centro Visita della Riserva.
Accogliendo la risoluzione avanzata dall'UNESCO nel dicembre 2005, la prima Assemblea
Generale delle Nazioni Unite ha proclamato il 2009 Anno Internazionale dellAstronomia:
IYA2009: International Year of Astronomy - 2009 http://www.astronomy2009.it/
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