
 

CENTRO DI DOCUMENTARISTICA SCIENTIFICA-HIPPARCOS 
Via Nomentana, 175 – 00161 Roma  www.hipparcos.altervista.org/hipparcos/ 

COMUNE DI ROCCA DI CAVE     MUSEO GEOPALEONTOLOGICO A. DESIO 
LA ROCCA DELLE STELLE  : SERATE OSSERVATIVE GIUGNO-SETTEMBRE 2016 

Il programma prevede una breve conferenza introduttiva, seguita dalla descrizione e presentazione della volta celeste, quindi 
osservazione con binocoli e telescopi, dei pianeti e di altri oggetti astronomici, Il calendario può subire delle modifiche quindi si 
consiglia di telefonare il giorno prima al numero indicato per ogni incontro.  
INFORMAZIONI: Le serate si svolgono a circa 1000 metri di quota, pertanto si consiglia un abbigliamento adeguato. Se non 
esplicitamente richiesto non è necessaria la prenotazione. Biglietteria: biglietto d'ingresso museo:euro 2,50, con visita guidata-
escursione euro 4. Per la serata osservativa è previsto un supplemento di euro 3 (ingresso gratuito ragazzi fino a 7 anni). Tutti gli 
appuntamenti  sono presso la biglietteria  del Museo. 
Sabato 11 GIUGNO  
ore 21.30-0.30                 ” Luna e Giove nel Leone: le congiunzioni celesti” 
                                          info segreteria Museo: cell 3299864826   
Sabato  25 GIUGNO  
ore 17.30-19               escursione geopaleontologica alla scogliera cretacica (prenotazione obbligatoria entro il venerdì 
                                       precedente all’indirizzo hipparcos.cds@tiscali.it) 
ore 21.30-0.30               ” Alla scoperta dello zodiaco e dei pianeti: Marte, Giove, Saturno” 
                                        info segreteria Museo: cell 3299864826  
Sabato  2 LUGLIO   
ore 21.30 – 0.30               “Dalla Bilancia al Sagittario: esploriamo lo zodiaco  di inizio estate”   
                                         info segreteria Museo: cell 3299864826  
 

Sabato 9 LUGLIO          
 ore 20.30-22                  Serata di presentazione del programma  12 mesi Natura:  
                                        Intervento del Sindaco e dei rappresentanti Assessorato Regionale Cultura-Sistema RESINA 
                                        Conferenza “Tito, un  dinosauro  tra  isole  e scogliere di un oceano perduto” 
 ore 22-0.30                   ”Le congiunzioni celesti: Luna e Giove nella costellazione del Leone” 
                                       info segreteria Museo: cell 3299864826         
   
Sabato  30 LUGLIO   
ore 17.30-19                   escursione geopaleontologica alla scogliera cretacica (prenotazione obbligatoria entro il venerdì 
                                        precedente all'indirizzo   hipparcos.cds@tiscali.it) 
ore 21.30-0.30              “Le costellazioni del triangolo estivo”  
                                      info segreteria Museo: cell 3299864826  
 

Sabato  6 AGOSTO  
ore 17.30-19                   escursione geopaleontologica alla scogliera cretacica (prenotazione obbligatoria entro il venerdì 
                                        precedente all'indirizzo   hipparcos.cds@tiscali.it)               
ore 21 – 24.00                  “Gli splendori del Sagittario: nebulose e ammassi stellari nel cuore della Via Lattea” 
                                          info segreteria Museo: cell 3299864826  
 
Giovedì 11 AGOSTO 
ore 21 – 24.00               “Marte, Saturno, Luna nello Scorpione, e pioggia di stelle”                            
                                        info segreteria Museo: cell 3299864826  
 
Sabato  20 AGOSTO  
ore 17.30-19                   escursione geopaleontologica alla scogliera cretacica (prenotazione obbligatoria entro il venerdì 
                                        precedente all'indirizzo   hipparcos.cds@tiscali.it)     
ore 21 – 24.00                “I pianeti e lo zodiaco: osserviamo Saturno e i pianeti remoti Urano e Nettuno”    
                                         info segreteria Museo: cell 3299864826  
 

Sabato  3 SETTEMBRE 
ore 21 – 24                     “Tra Ercole e Ofiuco: alla ricerca di ammassi globulari, nebulose e galassie ”               
                                       info segreteria Museo: cell 3299864826  
 
Sabato  24 SETTEMBRE      
ore 16.30-18.30       escursione geopaleontologica alla scogliera cretacica (prenotazione obbligatoria entro il venerdì 
                                        precedente all'indirizzo  hipparcos.cds@tiscali.itIII 
ore 20.30 – 23.30           “ll cavallo alato e le acque celesti:le costellazioni di Pegaso e dell'Acquario” 
                                          info segreteria Museo: cell 3299864826  


