L'OSSERVATORIO DI CAMPO CATINO ORGANIZZA UNA SERATA DI APERTURA PER LA NOTTE EUROPE
Scritto da Lauro Fortuna
Venerdì 20 Settembre 2019 10:05

L'Osservatorio di Campo Catino parteciperà alla 14^ Notte Europea dei Ricercatori – BEES (BE
a citizEn Scientist), promossa da Frascati Scienza con il supporto della Comunità Europea,
della Regione Lazio e dell'UAI nonché, localmente, con il patrocinio della Provincia di Frosinone
e del Comune di Guarcino, con un'apertura straordinaria.

Sabato 28 ci sarà quindi una speciale "Open Night" dell'Osservatorio dedicata all'illustrazione
della recente scoperta del Sistema Solare TOI 270 e, in particolar modo, all'esopianeta TOI 270
d alla cui rilevazione hanno partecipato attivamente i ricercatori Franco Mallia e Giovanni Isopi a
stata della Specola ernica.

In questa edizione l'adesione all'importante appuntamento è quanto mai opportuna sia perchè
l'Osservatorio di Campo Catino è l'unico Ente di ricerca scientifica pura esistente in provincia di
Frosinone, anche se di tipo non professionale, sia perché la ricerca sui pianeti extra solari
rappresenta uno dei settori più importanti e promettenti dell'Astronomia moderna.

Si parlerà anche della rilevazione di asteroidi, delle tecniche utilizzate per individuarli, per poi
ribadire il ruolo dell'Osservatorio nello studio dell'inquinamento luminoso e l'impegno per la sua
riduzione sul territorio.
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Su questi specifici argomenti verranno presentati brevi talks divulgativi da parte dello staff che
guiderà anche le osservazioni al telescopio.

L'Osservatorio sarà aperto sabato 28 settembre, dalle ore 20.30 alle 23, previa
prenotazione, entro le 13 di venerdi 27 settembre, via mail
(science@campocatinobservatory.org) o a mezzo telefono (0775/833737). L'accesso
sarà riservato a 60 persone in ordine di prenotazione.

Gli interessati sono pregati di non effettuare doppie prenotazioni mail + telefono o con cognomi
diversi che potrebbero ingenerare errori sul numero dei partecipanti.

Seguici su Facebook , Twitter e Google+ o iscriviti alla mailing list: aocclist@campocatinobs
ervatory.org
per
rimanere aggiornato su tutto ciò che riguarda l'Osservatorio Astronomico di CampoCatino.
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