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Le Attività deLL’osseRvAtoRio deL Righi 
deLL’1, 2 e 3 settembRe
Giovedì 1 settembre l’Osservatorio 
Astronomico del Righi sarà aperto al 
pubblico. In Aula Planetario, a partire dalle 
21.30, sarà possibile assistere all’animazione 
guidata “Fiabe, stelle e costellazioni del 
cielo estivo”, mentre nel nuovo Planetario 
del Parco delle Mura, sempre a partire dalle 
21.30, avrà luogo l’animazione “L’universo 
violento: supernovae, pulsar, buchi neri e 
onde gravitazionali”, una speciale proiezione 
full-dome alla scoperta dei fenomeni più 
energetici dell’universo. In Osservatorio, 
sempre a partire dalle 21.30, sarà possible 
osservare al telescopio con la guida di un 
esperto dell’Osservatorio le meraviglie del 
cielo estivo,cioè alcuni fra gli oggetti più 
caratteristici del cielo di questa stagione.

Le attività che è possibile seguire variano da 
una soltanto (una proiezione in planetario, 
il laboratorio didattico, l’osservazione al 
telescopio) a una combinazione fra esse, a 
scelta dei visitatori.
Il contributo richiesto varia a seconda di 
quali attività si sceglie di fare:
in caso dell’osservazione al telescopio 

dell’Osservatorio (attività possibile soltanto 
in caso di condizioni meteo favorevoli) il 
contributo è 3 € per gli adulti e 2 € per i 
bimbi fra i 4 e i 12 anni.
Per ogni proiezioni in Planetario o per la 
partecipazione al laboratorio il contributo 
richiesto è 5 € per gli adulti e 4 € per i 
bambini dai 4 ai 12 anni.
Nel caso si desiderasse partecipare a più 
attività proposte o a una combinazione fra di 
esse il contributo richiesto varierà a seconda 
della combinazione prescelta e sarà inferiore 
alla somma dei contributi delle singole 
attività svolte; per esempio se l’osservazione 
al telescopio si combina a una qualsiasi 
altra attività, il contributo richiesto per 
l’osservazione diviene di 2 € per gli adulti e 
di 1 € per i bimbi.
Per tutte queste attività non è prevista la 
prenotazione: si invitano gli interessati a 
presentarsi in Osservatorio con un po’ di 
anticipo rispetto all’attività prescelta.

Venerdì 2 settembre l’Osservatorio si 
trasferisce a Pontinvrea (SV) dove avrà luogo 
il 4° Festival del Vento presso il Parco Eolico, 

Strada Provinciale 32.A partire dalle 21 sarà 
possibile, condizioni meteo permettendo, 
osservare la volta stellata con gli strumenti 
dell’Osservatorio da un cielo particolarmente 
buio e in mezzo al bosco letteralmente 
circondati dalla Natura. Si consiglia di 
consultare bene la mappa presente sul sito 
www.musicanelvento.it per arrivare alla 
location osservativa, per raggiungere la 
quale è necessario percorrere un breve tratto 
di strada sterrata. L’osservazione avrà luogo 
solo in caso di cielo sereno. Per info tel.

Sabato 3 settembre ultimo appuntamento 
dell’estate presso l’agriturismo La Maliarda 
di Rossiglione (www.lamaliarda.com) per 
l’osservazione degli astri al telescopio con 
la guida degli esperti dell’Osservatorio 
Astronomico del Righi a partire dalle ore 22.
E’ possibile cenare in agriturismo alle ore 20 
(si raccomanda la puntualità) prenotando 
la cena a buffet al 348 5822602 oppure 
scrivendo a: info@lamaliarda.com  Prezzi: 20 
€, 10 € per bambini fino a 10 anni.


