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*** EVENTO SPECIALE IN OCCASIONE DELL’INTERNATIONAL ASTEROID DAY 2019 *** 

5° ASTEROID DAY A SAINT-BARTHÉLEMY 
SABATO 29 GIUGNO 2019 – DALLE ORE 21.30 ALLE 23.30 

Saint-Barthélemy, Loc. Lignan 39, Nus (Valle d’Aosta) 

L’iniziativa Asteroid Day promuove una campagna mondiale di sensibilizzazione sui rischi legati 

agli asteroidi e altri corpi cosmici la cui orbita si avvicina a quella della Terra (in inglese Near 

Earth Objects, NEO). L’obiettivo è informare in maniera corretta su ciò che la scienza ha compreso 

riguardo ai pericoli che possono venire dallo spazio, evitando allarmismi sensazionalistici. 

Oggi esistono diverse proposte per proteggerci da possibili impatti futuri, ma la questione va 

affrontata a livello globale. Per questo motivo le Nazioni Unite hanno ufficialmente dichiarato il 30 

giugno di ogni anno International Asteroid Day. La data ricorda la catastrofe di Tunguska del 30 

giugno 1908, quando un corpo di origine extraterrestre esplose in atmosfera sopra una zona 

disabitata della Siberia, in Russia, devastando un’area di oltre 2.000 km2. 

In occasione della quinta edizione dell’Asteroid Day, sabato 29 giugno l’Osservatorio Astronomico 

della Regione Autonoma Valle d’Aosta propone una speciale visita guidata notturna. Osservando il 

cielo con i telescopi della Terrazza Didattica, i partecipanti saranno condotti in un immaginario 

viaggio nel cosmo per capire in che modo si studia un asteroide e se ne valuta la potenziale 

pericolosità. Il centro di ricerca e cultura scientifica valdostano è infatti inserito da più di un 

decennio nella rete internazionale di monitoraggio dei NEO. Verrà inoltre esposta una collezione 

di meteoriti con rari campioni: scopriremo così che grazie a queste rocce possiamo comprendere 

meglio non solo la natura degli asteroidi da cui provengono, ma anche quella della Terra. 

L’appuntamento ha ricevuto i patrocini ufficiali dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) e 

dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), i principali enti del nostro Paese per lo studio dello spazio e 

degli astri. Inoltre è inserito nel calendario della manifestazione internazionale Asteroid Day. 

Chi prenota per la visita guidata diurna in programma nella stessa giornata di sabato 29 giugno 

dalle ore 15.00 alle 16.00, potrà approfittare di un vantaggioso prezzo cumulativo per il biglietto. 

Programma dell’iniziativa 

 ore 21.15: apertura al pubblico dell’Osservatorio Astronomico 

 dalle ore 21.30 alle 23.30: speciale visita guidata notturna a tema con l’osservazione del cielo a 

occhio nudo e con i telescopi della Terrazza Didattica. Attenzione: in caso di maltempo che non 

permetta l’osservazione del cielo, la visita guidata è confermata e comprenderà un tour della 

struttura, compresa un’esclusiva collezione di campioni di meteoriti. 

 ore 23.30: chiusura dell’evento speciale 

La prenotazione è obbligatoria  

* Si raccomanda la puntualità 

* È previsto un numero massimo di 120 posti 

* Il pagamento avviene in loco: non è possibile il pagamento anticipato 

http://www.oavda.it/
mailto:info@oavda.it
https://twitter.com/oavda_social
https://www.facebook.com/osservatorioastronomicovalledaosta
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Modalità di partecipazione 

Contributo richiesto intero (12-64 anni) € 13,00 * ridotto junior (5-11 anni) € 8,00 * ridotto senior 

(da 65 anni in su) € 11,00 * comitive di almeno 25 paganti (da 12 anni in su) € 11,00 * minori di 5 

anni gratis 

Prezzo speciale cumulativo visita guidata diurna + 5° Asteroid Day a Saint-Barthélemy intero (12-

64 anni) € 16,00 * ridotto junior (5-11 anni) € 10,00 * ridotto senior (da 65 anni in su) € 13,00 * 

comitive di almeno 25 paganti (da 12 anni in su) € 13,00 * minori di 5 anni gratis 

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 2019 di TripAdvisor: is.gd/OAVdA_TripAdvisor 

L’evento speciale 5° Asteroid Day a Saint-Barthélemy è dedicato alla memoria del Prof. Enzo Bertolini (1932-

2017), direttore della Fondazione Clément Fillietroz-ONLUS dal 2006 al 2016, di cui il 30 giugno 2019 ricorre il 

secondo anniversario della scomparsa. 

 

L’iniziativa Asteroid Day, nata nel 2014, promuove una campagna informativa 

mondiale sugli asteroidi e su che cosa l’umanità può fare per proteggersi da 

possibili impatti futuri. Nel 2016, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha 

ufficialmente dichiarato International Asteroid Day il 30 giugno di ogni anno, 

anniversario della catastrofe di Tunguska del 1908. Il 5° Asteroid Day a Saint-

Barthélemy è inserito nel calendario della manifestazione internazionale 

Asteroid Day, coordinata per il nostro Paese dal Virtual Telescope Project: 

www.asteroidday.org e www.virtualtelescope.eu 

 

Il 5° Asteroid Day a Saint-Barthélemy ha ricevuto il patrocinio ufficiale 

dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), dal 1999 il principale Ente 

di Ricerca italiano per lo studio dell’universo, lo sviluppo di tecnologie 

innovative e strumentazione d’avanguardia per l’osservazione e 

l’esplorazione del cosmo, la diffusione della cultura scientifica grazie a 

progetti di didattica e divulgazione dell’astronomia. Siti web: 

www.inaf.it (sito istituzionale), www.media.inaf.it (notiziario online), 

edu.inaf.it (risorse e iniziative per la scuola e la società) 

 

 

 

Il 5° Asteroid Day a Saint-Barthélemy ha ricevuto il patrocinio ufficiale dell’Agenzia 

Spaziale Italiana (ASI), ente pubblico nazionale vigilato dal Ministero dell’Istruzione, 

Università e della Ricerca. In oltre tre decenni di attività, l’ASI si è affermata come 

uno dei più importanti attori mondiali sulla scena della scienza spaziale, delle 

tecnologie satellitari, dello sviluppo di mezzi per raggiungere ed esplorare il cosmo. 

Inoltre opera perché l’Italia sia pronta a cogliere le occasioni della space economy in 

continua espansione. Sito web: www.asi.it 

http://www.oavda.it/osservatorio-prenotazioni/
mailto:info@oavda.it?subject=NDPII
http://www.oavda.it/
https://is.gd/OAVdA_GMaps
https://is.gd/OAVdA_OSM
http://www.facebook.com/osservatorioastronomicovalledaosta
https://twitter.com/oavda_social
https://is.gd/OAVdA_TripAdvisor
http://www.asteroidday.org/
http://www.virtualtelescope.eu/
http://www.inaf.it/
http://www.media.inaf.it/
http://edu.inaf.it/
http://www.asi.it/
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Indicazioni stradali: per raggiungere Lignan, la frazione montana dove sorge l'Osservatorio Astronomico della Regione 

Autonoma Valle d'Aosta, dal centro del borgo di Nus si prende la Strada regionale 36 per Saint-Barthélemy e si 

prosegue lungo la strada di montagna per 16 km (tempo di percorrenza in auto circa 30 minuti). 

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. 

Informazioni sull’accoglienza a Saint-Barthélemy: le strutture indicate in tabella sono indipendenti dalla Fondazione 

Clément Fillietroz-ONLUS, 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 aggiornamenti su costi, orari, 

servizi e altri contenuti dell’offerta. L’elenco è visibile anche all’url: is.gd/saintbart_ricettivita 

CHALET SAINT-BARTHÉLEMY HOTEL BAR RISTORANTE 

Saint-Barthélemy, Loc. Lignan 36 - 11020 Nus (Valle d’Aosta) 

Telefono 0165767034 // 3926988491 

e-mail info@chaletsaintbarthelemy.com 

sito www.chaletsaintbarthelemy.com 

Già Hotel Cunéy, attualmente in ristrutturazione, apertura 

prevista a giugno 2019. 

LOCANDA LA BARMA 

Saint-Barthélemy, Loc. Lignan 40 - 11020 Nus (Valle d’Aosta) 

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 (Valle d’Aosta) 

Telefono 016533221 // 3405185483 (entrambi in orario 

d’ufficio) 

e-mail ostello@coopindaco.it 

sito www.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 SAINT-MARCEL 

Saint-Barthélemy, Loc. Porliod, Centro sci nordico - 11020 

Nus (Valle d’Aosta) 

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 MAGIÀ 

Saint-Barthélemy, Loc. La Servaz - 11020 Nus (Valle d’Aosta) 

Telefono 01651756447 // 3331715047 

e-mail rifugiomagia@gmail.com 

sito www.rifugiomagia.it 

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. 

BAR TRATTORIA FAVRE 

Frazione Petit-Fenis 2 - 11020 Nus (Valle d’Aosta) 

Telefono: 0165767988 

10 km da Lignan, 940 m s.l.m., aperto venerdì, sabato, 

domenica e festivi, pranzi e cene su prenotazione, saletta 

bar. 

Per ulteriori informazioni e altre opportunità per arricchire la vostra visita si vedano il sito ufficiale del turismo in Valle 

d’Aosta www.lovevda.it e il sito delle proposte turistiche nel comprensorio di Saint-Barthélemy www.saintbart.it 
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