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*** EVENTO SPECIALE *** 

TRANSITO DI MERCURIO 
Un balletto cosmico tra arte e scienza 

LUNEDÌ 11 NOVEMBRE 2019 – DALLE ORE 13.00 ALLE 15.00 E DALLE ORE 15.00 ALLE 17.00 

Saint-Barthélemy, Loc. Lignan 39, 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 un evento speciale dedicato a una rara 

configurazione celeste. Nella giornata di lunedì 11 novembre 2019, la Terra si troverà allineata 

con Mercurio e il Sole. Grazie a questa coreografia cosmica, possiamo vedere il disco nero di 

Mercurio proiettato sul disco luminoso della nostra stella: il fenomeno è chiamato transito. Se 

l’ultima volta che è capitato era il 2016, la prossima sarà nel lontano 2032! 

In questa imperdibile occasione, i visitatori osserveranno il transito di Mercurio, sotto la guida dei 

ricercatori e utilizzando gli strumenti dell’Osservatorio Astronomico, in piena sicurezza per la 

vista: ricordiamo infatti che il Sole non va mai guardato direttamente senza un’opportuna 

protezione. I ricercatori spiegheranno inoltre la fondamentale importanza dei transiti planetari 

per la comprensione delle dimensioni del Sistema Solare e la scoperta di altri mondi in orbita 

attorno alle stelle lontane. 

Il transito di Mercurio, osservato per la prima volta dal francese Pierre Gassendi nel 1631, ha 

ispirato anche l’artista futurista italiano Giacomo Balla, che nel 1914 realizzò una celebre serie di 

disegni e dipinti intitolati Mercurio che passa davanti al Sole. 

Vi aspettiamo a Saint-Barthélemy per questa imperdibile giornata! 

Programma dell’evento speciale 

L’iniziativa è organizzata su due turni, ciascuno della durata di due ore, dedicati rispettivamente 

all’inizio e alla fine del transito di Mercurio visibile da Saint-Barthélemy: 

1° turno: dalle ore 13.00 alle 15.00 

2° turno: dalle ore 15.00 alle 17.00 

Il pagamento avviene sul posto, ritirando il tagliando relativo alla propria prenotazione recandosi 

per tempo alla Reception allestita all’ingresso dell’Osservatorio Astronomico. In caso di maltempo 

che impedisca l’osservazione del cielo, l’iniziativa è confermata, proponendo collegamenti in 

remoto con stazioni osservative dove il fenomeno è visibile e una particolare visita guidata alla 

struttura sul tema dello studio del Sistema Solare. 

La prenotazione è obbligatoria 

* Ingresso possibile da 15 minuti prima della visita: si raccomanda la puntualità 

* Numero massimo di partecipanti per turno: 50 
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Modalità di partecipazione 

Contributo richiesto intero (12-64 anni) € 15,00 * ridotto junior (5-11 anni) € 12,00 * ridotto 

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

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’événement spécial Transito di Mercurio est organisé par l’Observatoire 

Astronomique de la Région Autonome de la Vallée d’Aoste (OAVdA) en 

collaboration avec le Centre d’Astronomie de Saint-Michel-l’Observatoire 

(CASMO), en France. Adossé à l’Observatoire de Haute-Provence, le Centre 

d’Astronomie de Saint-Michel-l’Observatoire assure une mission de diffusion de 

la culture scientifique et accueille tout au long de l’année un public scolaire et 

adulte : www.centre-astro.com  

 

 

OAVdA e CASMO sono inoltre partner 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 (Haute-

Provence) e di Nus – Saint-Barthélemy (Valle d’Aosta) per il 

rilancio dell’attrattività dei rispettivi territori di riferimento, 

grazie alla diffusione della cultura scientifica e al turismo 

culturale. Sito web: www.interreg-alcotra.eu/it/decouvrir-

alcotra/les-projets-finances/exo-eco-esopianeti-ecologia-il-

cielo-e-le-stelle-delle-alpi 
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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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