*** LA GRANDE FESTA DELL’ASTRONOMIA E DELLO SPAZIO ***

28° STAR PARTY A SAINT-BARTHÉLEMY
Tre giornate di osservazioni, seminari, astrofotografia
DA VENERDÌ 27 A DOMENICA 29 SETTEMBRE 2019
Saint-Barthélemy, 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 da venerdì 27 a domenica 29
settembre 2019 il 28° Star Party a Saint-Barthélemy, la festa dell’astronomia più antica d’Italia.
Nella sua storia quasi trentennale, l’appuntamento è diventato una vera e propria riunione di
famiglia della comunità astronomica italiana: ricercatori scientifici, astrofili, astrofotografi,
costruttori e rivenditori di strumenti, comunicatori della scienza, astroartisti, appassionati e
curiosi si incontrano, confrontano esperienze, si scambiano idee, fanno progetti nuovi.
Il 28° Star Party a Saint-Barthélemy ha ottenuto i prestigiosi patrocini dell’Agenzia Spaziale
Italiana e dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, i due principali enti del nostro Paese che si
occupano dell’esplorazione dello spazio e dello studio dell’universo. Come ogni attività
dell’Osservatorio Astronomico, la manifestazione è resa possibile dal continuo sostegno della
Regione Autonoma Valle d’Aosta, del Comune di Nus e della Unité des Communes Valdôtaines
Mont-Émilius, ovvero i soci fondatori della Fondazione C. Fillietroz-ONLUS. Lo Star Party si avvale
di due ulteriori collaborazioni: per la logistica, con il distaccamento di Nus dei Vigili del fuoco
volontari della Valle d’Aosta; per la comunicazione, con Gruppo B Editore, ora denominato BFC
Space e prossimo a lanciare il nuovo mensile di cultura astronomica COSMO, erede delle storiche
Nuovo Orione e le Stelle.
Il 28° Star Party a Saint-Barthélemy si svolge nell’ambito del Progetto n. 1720 “EXO/ECO –
Esopianeti – Ecosostenibilità – Il cielo e le stelle delle Alpi, patrimonio immateriale dell’Europa”,
finanziato a valere sui fondi del Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia/Francia
Interreg ALCOTRA 2014/2020. Il Progetto, coordinato in qualità di capofila dal Comune di Nus e
condotto in partenariato con la Communauté de communes Haute-Provence Pays de Banon,
prevede il potenziamento dei due poli astronomici di Saint-Michel-l’Observatoire (HauteProvence) e di Nus – Saint-Barthélemy (Valle d’Aosta) per il rilancio dell’attrattività dei rispettivi
territori di riferimento grazie in particolare alla diffusione della cultura scientifica.
La kermesse comincerà venerdì 27 settembre al pomeriggio per concludersi domenica 29
settembre all’ora di pranzo. L’inaugurazione ufficiale si terrà sabato 28 settembre alle ore 11.00
nel salone dell’Osteria del Passet, nella frazione di Porliod.
Il vallone di Saint-Barthélemy è tra i siti osservativi con meno inquinamento luminoso dell’Italia
settentrionale, grazie alle montagne che schermano le luci di Aosta, Torino e Milano, pur lasciando
libera gran parte della volta celeste. Durante lo Star Party il cielo è ancora più buio: infatti nelle
notti tra venerdì e sabato e tra sabato e domenica l’amministrazione comunale di Nus opera lo
spegnimento dell’illuminazione pubblica delle frazioni del comprensorio montano.
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Approfittando della fase di Luna nuova e confidando nel meteo favorevole, il cielo valdostano
potrà regalare panorami mozzafiato, a occhio nudo, al telescopio e con le riprese digitali.
Gli appassionati potranno disporre i propri telescopi:








nella piazzetta della chiesa di Lignan (oltre 1.600 m sul livello del mare), che sarà riservata
agli appassionati di osservazioni visuali;
nella zona di osservazione d’alta quota dell’area pic-nic a Porliod (1.900 m), senza
dotazione di corrente elettrica, ma con parcheggi adatti ai camper, toilette pubbliche
aperte per tutta la notte e area verde attrezzata per ottime grigliate in compagnia;
nella zona di osservazione d’alta quota dell’Osteria del Passet (1.960 m), appena sopra
l’area pic-nic di Porliod, con un parcheggio da 45 posti, dotazione di corrente elettrica e
locale aperto 24 ore su 24 per panini e merende tipiche valdostane;
nelle altre frazioni montane prossime all’Osservatorio Astronomico, come Clemensod,
Saquignod, Venoz, Le Cret e La Combaz, nel rispetto di residenti e turisti;
al costo di Euro 5,00 e su prenotazione, nelle piazzole di osservazione dell’Osservatorio
Astronomico, dotate di corrente elettrica e servizi accessori per l’accoglienza (si veda a p. 3
per costi e modalità di prenotazione).

In Osservatorio Astronomico saranno proposte anche visite guidate divulgative diurne e notturne
(si veda a p. 3 per orari, costi e modalità di prenotazione). Il pagamento si effettua sul posto.
Il tradizionale mercatino enogastronomico, sempre molto apprezzato, si terrà nella sola giornata
di sabato, dalle ore 9.00 alle 18.00 circa, nel prato recintato accanto alla Locanda “La Barma”.
Il cielo buio di Saint-Barthélemy ha permesso di candidare l’altopiano dove sorge l’Osservatorio
Astronomico in qualità di Stellarium Park dell’UNESCO, l’agenzia per la cultura della Nazioni
Unite. Questa prestigiosa certificazione individua località non lontane da grandi centri abitati, ma
dalle quali è possibile ancora ammirare una volta celeste ricca di stelle. La candidatura e il relativo
processo di concessione, lungo e laborioso, fanno parte della strategia individuata per il
raggiungimento degli obiettivi del Progetto EXO/ECO.
Sempre in questo contesto, l’amministrazione locale sta eseguendo importanti interventi di
ammodernamento dell’illuminazione pubblica, la ristrutturazione dell’edificio del Planetario e il
totale rinnovo del precedente sistema di proiezione a tutta cupola, ormai obsoleto, con uno di
ultimissima generazione, l’ampliamento della Sala conferenze per le attività rivolte alle
scolaresche di ogni ordine e grado, infine la completa risistemazione dell’Area Leyssé, che quindi
non potrà essere utilizzata per questa edizione dello Star Party per accogliere camper, automobili,
tende e telescopi degli astrofili.
Grazie a nuove aree attrezzate dotate di prese elettriche, il grande prato dell’Area Leyssé sarà in
grado di ospitare grandi eventi dedicati all’osservazione del cielo e alla cultura astronomica, a
cominciare proprio dai futuri Star Party, ma anche iniziative di carattere naturalistico e spettacoli.
Il materiale promozionale della manifestazione è scaricabile dal sito web dell’Osservatorio
Astronomico al link: www.oavda.it/primo-piano/28-star-party
Sperando in nottate fantastiche, vi aspettiamo da venerdì 27 a domenica 29 settembre
2019 a Lignan per il 28° Star Party a Saint-Barthélemy!
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Eventi sociali in programma nella giornata di sabato 28 settembre
L’inaugurazione ufficiale, alla presenza delle autorità, si terrà alle ore 11.00 nel salone dell’Osteria
del Passet, nella frazione di Porliod.
Il mercatino enogastronomico si terrà dalle ore 9.00 alle 18.00 circa, nel prato recintato accanto
alla Locanda “La Barma”.
Programma delle visite guidate divulgative in Osservatorio Astronomico
Visite guidate diurne con osservazione del Sole in Laboratorio Eliofisico, durata 1 ora, massimo 50
partecipanti per turno: venerdì ore 15.00 e 16.30  sabato ore 10.00, 11.00, 15.00 e 16.30
Visite guidate notturne con osservazione del cielo dalla Terrazza Didattica, durata 1 ora, massimo
70 partecipanti per turno: venerdì ore 21.30 e 22.30  sabato ore 21.30 e 22.30
Contributo richiesto per ciascun turno intero (12-64 anni) € 6,00 * ridotto senior (dai 65 anni in
su) € 5,00 * ridotto junior (5-11 anni) € 5,00 * minori di 5 anni gratis
Prenotazione obbligatoria compilando il modulo elettronico al link www.oavda.it/osservatorioprenotazioni, scegliendo data e orario del turno e indicando il numero di partecipanti e i dati di
contatto di chi effettua la prenotazione (nome e cognome, cellulare, email). È possibile prenotarsi
anche durante la manifestazione recandosi alla reception dell’Osservatorio Astronomico, aperta
nei seguenti orari: venerdì dalle ore 14.00 alle 19.00 e dalle ore 20.00 alle 23.00 * sabato dalle ore
9.00 alle 12.00, dalle ore 13.00 alle 19.00 e dalle ore 20.00 alle 23.00.
Il pagamento avviene in loco: non è possibile il pagamento anticipato. Si raccomanda la puntualità.
Prenotazione delle piazzole di osservazione dell’Osservatorio Astronomico
Per prenotare una o più piazzole, fino a esaurimento posti, al costo di Euro 5,00 (pagamento in
loco), è necessario inviare un messaggio di posta elettronica con nome, cognome, cellulare, date
delle serate prenotate (notte tra venerdì e sabato, notte tra sabato e domenica, entrambe), targa
dell’eventuale automezzo entro giovedì 26 settembre 2019 all’indirizzo: prenotazioni@oavda.it
Trattamento dei dati personali
La Fondazione Clément Fillietroz-ONLUS informa che i dati forniti per le prenotazioni delle visite
guidate e delle piazzole di osservazione saranno trattati nel rispetto del REGOLAMENTO
GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI (UE) 2016/679 RELATIVO AL TRATTAMENTO DEI
DATI PERSONALI. Vi invitiamo a leggere la Privacy Policy pubblicata al link: www.oavda.it/wpcontent/uploads/2018/07/Informativa-visitatori-.pdf
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
Facebook www.facebook.com/starpartysaintbarthelemy
Twitter @oavda_social
L’Osservatorio Astronomico della Regione Autonoma Valle d’Aosta e il Planetario di Lignan hanno
ricevuto il Certificato di Eccellenza 2016, 2017, 2018 e 2019 di TripAdvisor: is.gd/OAVdA_TripAdvisor
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Il 28° Star Party a Saint-Barthélemy ha ricevuto il patrocinio ufficiale di
L’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) è dal 1999 il principale Ente di
Ricerca italiano per lo studio dell’universo. Promuove, realizza e
coordina, anche nell’ambito di programmi dell’Unione Europea e di
organismi internazionali, attività di ricerca nei campi dell’astronomia e
dell’astrofisica, sia in collaborazione con le università che con altri
soggetti pubblici e privati, nazionali, internazionali ed esteri. Progetta e
sviluppa tecnologie innovative e strumentazione d’avanguardia per lo
studio e l’esplorazione del cosmo. Favorisce 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)
Nata nel 1988, l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) è un ente pubblico nazionale vigilato
dal Ministero dell’Istruzione, Università e della Ricerca e opera in collaborazione con
diversi altri dicasteri. In quasi tre decenni 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. L’ASI ha oggi un ruolo di
primo piano sia a livello europeo, l’Italia è il terzo paese contributore all’Agenzia
Spaziale Europea, quanto a livello mondiale, rappresentando la sesta potenza spaziale.
Dalle domande fondamentali sulla comprensione dell’universo, sull’origine della vita,
all’esplorazione planetaria, fino alla sperimentazione di nuove tecnologie, lo spazio
appare oggi più che mai il luogo da cui partire per ampliare l’orizzonte culturale
dell’uomo e garantire un futuro migliore sulla Terra. Oggi però lo spazio non è solo più
uno straordinario settore della ricerca: è anche un’importante opportunità economica.
La nuova space economy è in continua espansione e l’ASI opera perché l’Italia sia
pronta a coglierne le occasioni. Sito web: www.asi.it

Uno spettacolare bolide sfreccia sopra la cupola dell’Osservatorio Astronomico della Regione Autonoma Valle d’Aosta durante il 26° Star
Party a Saint-Barthélemy, nel 2016. Immagine gentilmente concessa da Lorenzo Comolli (www.astrosurf.com/comolli).
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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 delle piazzole di osservazione e delle visite guidate.
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, ora ristrutturato e con nuova gestione.
Pernottamento, pranzi e cene su prenotazione. Effettua
servizio bar.

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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