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COMUNE DI ROCCA DI CAVE
MUSEO GEOPALEONTOLOGICO A. DESIO

LA ROCCA DELLE STELLE
SERATE OSSERVATIVE ESTATE 2011 

Il programma prevede una breve conferenza introduttiva seguita dall’osservazione guidata della volta celeste 
a occhio nudo, al binocolo e al telescopio. Il calendario può subire delle modificazioni, quindi si consiglia di  
controllare il sito internet www.hipparcos.it ed eventualmente telefonare ai numeri indicati per ogni serata. 
Si ricorda che non è richiesta la prenotazione.
Dove  specificato  è  organizzata  un’escursione  naturalistica  alla  scogliera  corallina fossile,  per  la  quale  è  
invece necessaria la prenotazione (almeno un giorno prima) all’indirizzo elettronico riportato.
Le serate si svolgono a circa 1000 metri di quota, pertanto si consiglia un abbigliamento adeguato. Il costo del  
biglietto è 5 euro per la sola serata osservativa e 7 euro per la serata e l’escursione. Si ricorda che tutti gli  
appuntamenti sono intesi alla biglietteria del castello di Rocca di Cave.

Sabato 4 giugno 2011          
ore 21:00 – 23:30 (Marco e Rossella 335-6575023)   

Sabato 25 giugno 2011           
ore 17:30                    escursione barriera fossile (prenotazione obbligatoria almeno un giorno prima 

all’indirizzo hipparcos.cds@tiscali.it)       
ore 21:00 – 23:30 (Maurizio 339-8392472)

Sabato 2 luglio 2011              
ore 21:00 – 23:30 (Bruno e Tiziana 06-5566271)

Sabato 9 luglio 2011 Serata Luna       
ore 21:00 – 23:30 (Bruno e Tiziana 06-5566271)

Sabato 30 luglio 2011               
ore 21:00 – 23:30 (Maurizio 339-8392472)

Sabato 6 agosto 2011 Serata Luna       
ore 17:30                    escursione barriera fossile (prenotazione obbligatoria almeno un giorno prima 

all’indirizzo hipparcos.cds@tiscali.it)       
ore 21:00 – 23:30 (Maurizio 339-8392472)
      
Sabato 20 agosto 2011             
ore 21:00 – 23:30 (Bruno e Tiziana 06-5566271)

Sabato 27 agosto 2011               
ore 21:00 – 23:30 (Bruno e Tiziana 06-5566271)

Sabato 3 settembre 2011 Serata Luna
ore 21:00 – 23:30 (Bruno e Tiziana 06-5566271)

Sabato 24 settembre 2011   
ore 21:00 – 23:30 (Marco e Rossella 335-6575023)   
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