*** EVENTO SPECIALE IN OCCASIONE DELLE ‘STELLE CADENTI’ DI DICEMBRE ***

GEM SESSION!
La notte delle Geminidi e della cometa Wirtanen
VENERDÌ 14 DICEMBRE 2018 – DALLE ORE 18.00 ALLE 20.00 E DALLE ORE 21.30 ALLE 23.30
Saint-Barthélemy, Loc. Lignan, Nus (Valle d’Aosta)
La Fondazione Clément Fillietroz-ONLUS, che gestisce l’Osservatorio Astronomico della Regione
Autonoma Valle d’Aosta e il Planetario di Lignan, organizza una serata speciale dedicata alle
Geminidi, le ‘stelle cadenti’ di dicembre, che nulla hanno da invidiare alle più famose... cugine
estive di metà agosto.
Accompagnati da ricercatori scientifici e esperti qualificati, compiremo insieme un affascinante
viaggio alla scoperta del cielo e degli astri visibili in questo periodo, pronti a lasciarci sorprendere
dal repentino passaggio di una stella cadente, o meglio una meteora, come la chiamano gli
astronomi. Capiremo perché il nome dello sciame meteorico cui appartengono omaggi la
costellazione dei Gemelli, in latino Gemini: da cui la sigla con cui sono note, GEM.
Ospite gradita della serata la cometa 46P/Wirtanen, in queste notti nelle migliori condizioni di
osservazione: infatti sta percorrendo il tratto della sua orbita che la porta alla minima distanza dal
Sole e dalla Terra. È già stata ribattezzata “la cometa di Natale”, perché secondo gli studiosi
potrebbe essere visibile a occhio nudo per l’intera durata delle festività ormai prossime, come un
piccolo batuffolo di luce nel cielo d’inizio inverno.
Sono previsti due turni di visita, prima e dopo l’ora di cena, identici tra loro per modalità e
contenuti. Ciascun turno comprende due tappe: in Osservatorio Astronomico, dove staremo
all’aperto – quindi copritevi bene! – per ammirare la volta celeste a occhio nudo e con i telescopi
della Terrazza Didattica; nella Sala conferenze dell’Ostello per la gioventù di Lignan, in un
locale al chiuso e riscaldato, con una presentazione che illustra la particolare natura delle
Geminidi e perché siano considerate uniche tra i più importanti sciami meteorici.
Vi aspettiamo a Saint-Barthélemy per una serata imperdibile e ricca di sorprese!
Modalità di partecipazione
Per partecipare è necessaria la prenotazione. Sono organizzati due turni di visita da 120 posti
ciascuno, prima e dopo l’ora di cena, con punto di ritrovo all’ingresso del Planetario di Lignan:
1° turno: ore 18.00-20.00 * 2° turno: ore 21.30-23.30
Contributo richiesto per ciascun turno intero (dai 12 anni compresi in su) € 15,00 * ridotto junior
(5-11 anni) € 10,00 * minori di 5 anni gratis
Si raccomanda la puntualità per non perdere il diritto alla partecipazione.
L’iniziativa si svolgerà anche in caso di maltempo, proponendo in Osservatorio Astronomico la
visita guidata alla struttura e a un’esposizione di preziosi campioni di meteoriti, mentre l’attività
in Sala conferenze resterà invariata.
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Modalità di prenotazione
Tramite il sito web compilando il modulo elettronico www.oavda.it/osservatorio-prenotazioni
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 il Planetario 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: l’osservazione astronomica si svolge all’aperto a
1.675 m d’altezza. Si raccomanda pertanto di dotarsi di un abbigliamento adeguato al clima e
all’altitudine, anche nella stagione estiva.

Pag. 2

Dove mangiare, bere, pernottare a Saint-Barthélemy
Attenzione: le strutture e i servizi citati sono indipendenti dalla Fondazione Clément FillietrozONLUS, che gestisce l’Osservatorio Astronomico della Regione Autonoma Valle d’Aosta e il
Planetario di Lignan. Chi volesse usufruire delle loro proposte deve contattarle in maniera
autonoma per informazioni aggiornate su costi, orari, contenuti dell’offerta.
L’elenco può essere scaricato anche all’url: is.gd/saintbart_ricettivita
HOTEL RISTORANTE BAR CUNÉY
Saint-Barthélemy, Loc. Lignan 36 - 11020 Nus (AO)
Nuova gestione da confermare

LOCANDA “LA BARMA”
Saint-Barthélemy, Loc. Lignan 40 - 11020 Nus (AO)
Telefono 3314938171
e-mail barmasnc@gmail.com
Pranzi e cene su prenotazione, servizio bar.

OSTELLO PER LA GIOVENTÙ DI LIGNAN E RISTORANTE LIGNAN...
GNAM
Saint-Barthélemy, Loc. Lignan 38 - 11020 Nus (AO)
Telefono 016533221 (Indaco scs) // 3405185483
(coordinatrice Sara Zurini)
e-mail ostello@coopindaco.it
Pensione completa, mezza pensione, pranzi e cene su
prenotazione, non effettua servizio bar. Sala prenotabile
per pranzi al sacco a un costo forfettario.

OSTERIA DEL PASSET - MERENDERIA N. 29 PROSCIUTTO SAINTMARCEL
Saint-Barthélemy, Loc. Porliod, Centro sci nordico 11020 Nus (AO)
Telefono 3292265882 // 3661808019
e-mail passetsnc@libero.it
4 km da Lignan, 1.900 m s.l.m., raggiungibile dal
parcheggio in quota per pullman con un tratto a piedi
(15 minuti tempo di percorrenza).
Pranzi e cene su prenotazione, effettua servizio bar.

RIFUGIO MAGIA
Saint-Barthélemy, Loc. La Servaz - 11020 Nus (AO)
Telefono 01651756447 // 3331715047
e-mail rifugiomagia@gmail.com
11 km da Lignan, 2.007 m s.l.m., partenza da Porliod
(vedi Osteria del Passet), poi 7 km di passeggiata su
poderale durante la bella stagione (tempo di
percorrenza 1,5-2 ore), su traccia per ciaspole con la
neve (2-3 ore).
Pernottamento, pranzi e cene su prenotazione.

Per ulteriori informazioni e altre opportunità per
arricchire la vostra permanenza si vedano il sito ufficiale
del turismo in Valle d’Aosta www.lovevda.it e il sito del
turismo nel comprensorio di Saint-Barthélemy
www.saintbart.it
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