COMUNICATO STAMPA
Sabato 29 settembre - ore 10.30
2008 - 2018 “Dieci anni di astronomia e cultura a Cà del Monte”
e
“Inaugurazione del Sentiero dei Pianeti”
In occasione della ricorrenza del decennale dell’inaugurazione del Planetario e Osservatorio
Astronomico “G.Giacomotti” a Cà del Monte sarà presentata, in presenza delle Autorità locali,
l’installazione artistica “Il sentiero dei Pianeti” realizzato nell’ambito di AttivAree, un programma
intersettoriale di Fondazione Cariplo - Progetto Oltrepò BioDiverso.
La struttura di proprietà della Comunità Montana Oltrepò Pavese, realizzata con i contributi di
Fondazione Cariplo, è gestita dal 2008 dall’Associazione Astrofili Tethys e dalla Teti Società
Cooperativa Sociale. L’Osservatorio Astronomico ha creato in dieci anni, sul territorio
oltrepadano, un luogo di aggregazione per appassionati e neofiti di astronomia, privati, gruppi e
scuole, provenienti da tutto il nord Italia.
Ogni anno accompagna migliaia di visitatori, in un viaggio alla scoperta delle meraviglie del
cosmo grazie al cielo dell’Oltrepò Pavese, ancora puro e incontaminato dall’inquinamento
luminoso. Sono quasi 60000 i visitatori, tra pubblico generico e scuole, che nei dieci anni di
attività hanno visitato l’Osservatorio Astronomico.
Durante questa giornata speciale sarà l’occasione di ricordare i dieci anni di attività e di
collaborazioni con realtà locali, nazionali e internazionali, Università e Centri di Ricerca, seguirà
una breve presentazione sotto alla cupola del Planetario.
Un importante momento di questa giornata sarà l’inaugurazione del “Sentiero dei Pianeti”,
un'installazione artistica realizzata da Nicola Salvatore, che è riuscito a ricreare lungo la strada di
crinale che porta al Planetario e Osservatorio Astronomico una riproduzione in scala di distanze
del Sistema Solare, dove sono rappresentati artisticamente gli otto pianeti del Sistema Solare.
Il progetto rientra nel piano di finanziamenti previsto per AttivAree un programma intersettoriale
di Fondazione Cariplo - Progetto Oltrepò BioDiverso.
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dell’Associazione Tethys, ha raccontato l’astronomia a migliaia di persone ogni anno, e ha
permesso a chiunque di avvicinarsi a un telescopio e di scrutare le meraviglie del cosmo, in un
luogo dove il cielo è ancora puro e incontaminato dalle luci delle grandi città.
PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’

-

ore 10.30 - 11.00 - Presentazione - “Dieci anni di astronomia a Cà del Monte” a cura dei
responsabili dell’Associazione Astrofili Tethys e di Teti Società Cooperativa Sociale

-

ore 11.00 - 11.30 - Osservazione del Sole al telescopio e proiezione al Planetario del
filmato “Il Sistema Solare”

-

ore 11.30 - 12.00 - Presentazione - “Il Sentiero dei Pianeti” - a cura dei responsabili di
progetto di Teti Società Cooperativa Sociale

-

ore 12.00 - 12.30 - “Viaggio nel Sistema Solare” lungo il Sentiero dei Pianeti

La partecipazione è gratuita.
L’accesso sarà garantito fino ad esaurimento dei posti.
Il “Sentiero dei Pianeti” stato realizzato nell’ambito di AttivAree, un programma intersettoriale
di Fondazione Cariplo – Progetto Oltrepò BioDiverso.
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