OSSERVAZIONE DELLE STELLE CADENTI IL 12 AGOSTO
Scritto da Lauro Fortuna
Domenica 02 Agosto 2020 15:07

La notte osservativa a Campo Catino per la visione del cielo e delle stelle cadenti è prevista per
mercoledi 12 agosto.

Scelta questa imposta dal fatto che, quest'anno, il massimo del fenomeno è previsto proprio
nella notte tra il 12 ed il 13.

L'evento, realizzato in collaborazione con Regione Lazio, Provincia di Frosinone, Consorzio di
Campo Catino e Guarcino, Comune e Pro-Loco di Guarcino si prefigge di proporre una serata
diversa in cui avvicinarsi al Firmamento sempre più difficile da ammirare in città per
l'inquinamento luminoso.

Per l'occasione, dopo il consueto appuntamento gastronomico, alle 22 verranno spenti i
lampioni per effettuare le osservazioni con i telescopi messi a disposizione dallo staff della
Specola.

Dopo Giove e Saturno verranno puntati ammassi globulari come M 13 ed M 3, nebulose
planetarie come M 57 ed M 27, l'ammasso doppio in Perseo, la Galassia di Andromeda e la
ormai debole cometa Neowise (foto di L. Fortuna).
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Con indicatori laser verrà spiegato dove sono situati questi oggetti all'interno delle varie
costellazioni ed il fenomeno delle Lacrime di S. Lorenzo che si origina, appunto, in quella di
Perseo.

Per il rispetto delle misure di COVID 19 è necessario l'uso della mascherina benchè l'evento sia
all'aperto.

Per chi fosse interessato anche all'aspetto gastronomico si comunica che i ristoratori
provvederanno a presentare dei menù a prezzo fisso vantaggioso che potranno essere
consumati, previa prenotazione entro le 12 dell'11Agosto, esclusivamente ai seguenti numeri:
Ristorante Albergo EDEN 349/8054524 – 349/0602055; Ristorante Luciana 0775/435944; Bar
Ristoro Virgilio 377/2016433.

Per maggiori informazioni consultare il sito web: www.campocatinobservatory.org, chiamare al
n. 0775/833737 o scrivere a science@campocatinobservatory.org

Scarica la locandina.

LA DIREZIONE

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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