*COMUNICATO STAMPA*
Sabato 17 giugno - ore 21.30
“Frammenti di memorie degli antichi popoli delle valli”
Passeggiata naturalistica
seguirà Osservazione notturna al telescopio

Evento realizzato in collaborazione con gli archeologi l’Associazione culturale “Il Castelliere”

A pochi passi dall’Osservatorio Astronomico si trova un Castelliere, un luogo utilizzato come sito
abitativo per migliaia di anni dalle diverse popolazioni che hanno vissuto sulle colline dell’Oltrepò
pavese.
Questo sito è stato riscoperto e riportato in parte alla luce grazie agli sforzi di un gruppo di
archeologi dell’Università degli Studi di Milano, coordinati dal Prof. Giorgio Baratti.
La storia dell’insediamento umano al sito del Guardamonte, emersa dalle ricerche archeologiche,
è un percorso lungo quasi 5 mila anni.
Il team di archeologi dell’Università degli Studi di Milano che ha effettuato gli scavi del sito del
Guardamonte ci accompagnerà alla scoperta dell’area archeologica collocata a venti minuti di
cammino dall’Osservatorio Astronomico.
Qui sarà illustrata la fornace, ricostruita dagli archeologi secondo i rilievi di una più antica
rinvenuta durante gli scavi, utilizzata in epoche passate per la cottura di vasi e non solo.
Qui gli archeologi dell’Associazione culturale “Il Castelliere” ci condurranno in un viaggio nel
passato alla scoperta dell’importanza di un luogo abitato per migliaia di anni da popolazioni che si
sono susseguite nella storia del nostro territorio.
Per partecipare alla passeggiata è necessario essere muniti di abbigliamento adeguato e una
torcia elettrica.
Nella seconda parte della serata potremo godere della bellezza del cielo dell’Oltrepò, ancora puro
e incontaminato; impareremo a riconoscere insieme le costellazioni e potremo osservare al
telescopio alcuni tra i più affascinanti oggetti celesti visibili in questo periodo.
Ampio spazio sarà dedicato all’osservazione del pianeta Giove e alla fine della serata osservativa
ci sarà una “sorpresa planetaria”.
Avviso importante:
Gran parte dell’attività si svolgerà all’esterno, vi consigliamo un
abbigliamento adeguato alle temperature del periodo.

Domenica 18 giugno - ore 16.00
“Il Castelliere ligure, tra scavi e scoperte”
Passeggiata al sito archeologico
segue osservazione del Sole al telescopio

Evento realizzato in collaborazione con l’Associazione culturale “Il Castelliere”

Una passeggiata lungo i sentieri del Guardamonte ci permetterà di scoprire le bellezze di questo
luogo, sia dal punto di vista naturalistico, grazie alla prossimità del periodo delle fioriture di
numerose specie di flora tipiche di questa zona, che dal punto di vista archeologico, grazie alla
presenza degli archeologi dell’Associazione culturale “Il Castelliere” che, con i loro scavi,
hanno permesso di far riemergere l’importanza storica di questo luogo.

Al termine sotto la cupola del Planetario scopriremo insieme attraverso affascinanti e suggestive
immagini e filmati, alcune particolarità del Sole, dalle macchie solari, formazioni scure e fredde
che appaiono sulla superficie solare e sono indicatori della sua attività, alle protuberanze, getti di
materia che si innalzano per centinaia di migliaia di chilometri nello spazio.
L’attività continuerà con l’osservazione del Sole al telescopio per cogliere in diretta le macchie
e le protuberanze, in totale sicurezza per gli occhi.
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Contributo di partecipazione:

Sabato 17 giugno - ore 21.30 (attività serale):
Ingresso adulti (a partire da 13 anni compiuti): 12 euro
Ingresso ridotto junior (dai 6 ai 13 anni): 6 euro
Ingresso bambini (sotto i 6 anni): gratuito

Domenica 18 giugno - ore 16.00 (attività pomeridiana):
Ingresso adulti (a partire da 13 anni compiuti): 10 euro
Ingresso ridotto junior (dai 6 ai 13 anni): 6 euro
Ingresso bambini (sotto i 6 anni): gratuito

PER TUTTI GLI EVENTI IN PROGRAMMA E’ RICHIESTA LA PRENOTAZIONE

Il contributo è richiesto per la sola attività di osservazione al telescopio e guida al racconto delle costellazioni.
Gli eventuali filmati al Planetario (distribuiti in licenza Creative Common) sono proposti gratuitamente ai
partecipanti, e non viene richiesto nessun contributo economico per la visione di tale materiale.
Per informazioni e prenotazioni:
Segreteria - Planetario e Osservatorio Astronomico (Loc. Cà del Monte, Cecima, PV)
Dal martedì al sabato dalle ore 10.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.30
N.B. In caso di mancata risposta o per telefonate ricevute in orari esterni a quelli indicati, sarete richiamati
appena possibile
telefono: 3277672984
e-mail: osservatorio@osservatoriocadelmonte.it

Le prenotazioni via mail saranno ritenute valide solo se inviate entro 24 ore dall’inizio delle attività e se
confermate dalla Segreteria. Per comunicazioni urgenti fare riferimento ai recapiti telefonici.
In caso di maltempo o cielo nuvoloso, l'attività dell'Osservatorio astronomico avrà comunque luogo.
Le osservazioni verranno sostituite con la proiezione di filmati astronomici, immagini di oggetti del profondo cielo e
simulazioni della volta celeste sotto la grande cupola centrale del Planetario.
Il programma delle attività potrà subire variazioni dovute a necessità organizzative
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