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*** EVENTO SPECIALE *** 

APERITIVO ASTRONOMICO 

CON LUNA E SATURNO 
In occasione della congiunzione tra i due astri 

DOMENICA 11 NOVEMBRE 2018 – DALLE ORE 17.00 ALLE 19.15 

Saint-Barthélemy, Loc. Lignan, Nus (Valle d’Aosta) 

L’Osservatorio Astronomico della Regione Autonoma Valle d’Aosta propone uno speciale 

appuntamento per domenica 11 novembre 2018: un’inedita osservazione pomeridiana del cielo, 

ammirando a occhio nudo e al telescopio la congiunzione della Luna con il pianeta Saturno. 

Una sottile falce di Luna crescente e il pianeta dai celebri anelli appariranno vicinissimi nel cielo al 

crepuscolo, ma si tratta di un gioco prospettico: in realtà distano tra loro centinaia e centinaia di 

milioni di km. Il suggestivo spettacolo celeste ci accompagnerà nella visione delle prime stelle che 

compariranno man mano che il buio cala. 

Concluderemo il pomeriggio insieme con un aperitivo stellare alla Locanda “La Barma”, nella 

piazza della chiesa di Lignan. 

Programma dell’iniziativa 

 ore 16.45: apertura al pubblico dell’Osservatorio Astronomico 

 ore 17.00: inizio della visita guidata con l’osservazione della congiunzione tra Luna e Saturno e 

del cielo al crepuscolo, a occhio nudo e con i telescopi della Terrazza Didattica 

 ore 18.30: fine della visita guidata e spostamento alla Locanda “La Barma” 

 ore 18.45: inizio dell’aperitivo 

 ore 19.15: conclusione dell’iniziativa 

La prenotazione è obbligatoria 

* Si raccomanda la puntualità 

* È previsto un numero massimo di 60 posti 

* In caso di maltempo che impedisca l’osservazione del cielo, sarà proposta in alternativa una 

speciale visita guidata alla struttura con approfondimenti sulle ultime novità della ricerca scientifica 

in corso nel nostro istituto e non solo 

Modalità di partecipazione 

Attenzione: i costi comprendono l’ingresso in Osservatorio Astronomico e la merenda alla 

Locanda “La Barma” (www.facebook.com/locandalabarma) 

Contributo richiesto intero (dai 12 anni in su) € 15,00 * ridotto junior (5-11 anni) € 10,00 * minori 

di 5 anni gratis, con il pagamento di € 5,00 direttamente alla Locanda “La Barma” per eventuali 

consumazioni dell’aperitivo 

Modalità di prenotazione 

Tramite il sito web compilando il modulo elettronico: www.oavda.it/osservatorio-prenotazioni 
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Per ulteriori informazioni 

e-mail info@oavda.it ― sito web www.oavda.it 

Google Maps is.gd/OAVdA_GMaps ― Open Street Map is.gd/OAVdA_OSM 

Facebook www.facebook.com/osservatorioastronomicovalledaosta ― Twitter @oavda_social 

L’Osservatorio Astronomico della Regione Autonoma Valle d’Aosta e il Planetario di Lignan hanno 

ricevuto il Certificato di Eccellenza 2018 di TripAdvisor: is.gd/OAVdA_TripAdvisor 

Indicazioni logistiche: il tratto di strada in salita (300 m) che collega la piazza della chiesa di 

Lignan all’Osservatorio Astronomico è chiuso al traffico dei veicoli non autorizzati e va percorso a 

piedi. Eventuali esigenze particolari vanno segnalate all’atto della prenotazione. 

Indicazioni per l’uso di luci artificiali: è consigliato munirsi di torcia elettrica, preferibilmente con 

lampadina o vetro di colore rosso, da puntare verso il basso per illuminare la strada senza 

disturbare le eventuali osservazioni in corso. 

Informazioni sulle temperature in montagna: le visite guidate in Osservatorio Astronomico si 

svolgono in locali a temperatura ambiente o all’aperto, a 1.675 m di quota. Si raccomanda 

pertanto di dotarsi di un abbigliamento adeguato al clima e all’altitudine. 
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