
                                                                                                 

Col naso allinsù 
Osservazione ad occhio nudo del cielo 
stellato
Sabato 19 luglio
Mercoledì 13 agosto 

        Partenza h 21  dall'ostello "Cascina Cavalli " di Riana (Monchio delle Corti).

Due appuntamenti per famiglie  e curiosi di ogni età in compagnia dell’astronoma e guida 
escursionistica Lara Albanese per scoprire il bellissimo cielo e le stelle che brillano ogni 
notte sopra il nostro appennino. I due appuntamenti permetteranno al pubblico di 
approfondire diversi aspetti legati al cielo notturno. 
In entrambi i casi , percorrendo il sentiero natura in direzione monte Navert si 
raggiungerà con facilità il luogo prescelto per l'osservazione.

Alla scoperta del cielo di luglio.
Sabato 19 luglio. Partenza ore 21.00  dall'ostello "Cascina Cavalli " di Riana (Monchio delle 
Corti).

Dopo una breve camminata per allontanarsi dalle luci , percorrendo il sentiero natura in 
direzione monte Navert in compagnia dell’astronoma e guida escursionistica Lara Albanese 
imparerete a riconoscere le principali costellazioni e ad orientarvi in mezzo alle stelle. 
L’osservazione, rigorosamente ad occhio nudo, sarà accompagnata dalla narrazione di miti e 
leggende sul cielo e le costellazioni. A tutti i partecipanti verrà consegnata una mappa del 
cielo utile per orientarsi fra le stelle anche nei giorni successivi.
Prenotazione obbligatoria
Simona 3284187722    Coop100laghisociale@gmail.com

Alla scoperta della Luna e delle stelle cadenti
Mercoledì 13 agosto. Partenza ore 21.00  dall'ostello "Cascina Cavalli " di Riana (Monchio delle 
Corti).

Sempre partendo dall’ostello “Cascina Cavalli” in compagnia dell’astronoma e guida 
escursionistica Lara Albanese, ammireremo la Luna e cosiddette “stelle cadenti”, per scoprire 
che quelle che cadono ad ogosto sono semplimente minuscoli  meteoriti piccoli come granelli 
di sabbia. Anche in questo caso miti e leggende accompagneranno l’osservazione. Si consiglia 
di portare un telo per poter terminare l’osservazione comodamente sdraiati per terra.
Prenotazione obbligatoria                                                                                         
Simona 3284187722             Coop100laghisociale@gmail.com

Per entrambe le date, previa prenotazione, è possibile pernottare presso l’ostello “Cascina 
Cavalli”.
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