
 

 

 

 

Parchi e Riserve tra le stelle  
 
Sotto il cielo dei Parchi e delle Riserve ci orienteremo nel cielo 

stellato per scoprire il nome delle stelle, individuare le costellazioni 

ed ascoltare le leggende che le circondano, ma anche per riflettere 

sull’importante problema dell'inquinamento luminoso prodotto 

dalle nostre città. 

 

Prevista per tutte le osservazioni 

una breve passeggiata 

d’avvicinamento al punto 

d’osservazione 
 

 

 

Il Cielo di ...1 maggio - 1 giugno - 5 luglio 
                        3 agosto - 28 settembre - 26 ottobre 
Riserva di Sassoguidano 
Osservazione scientifica del cielo  

Info: Associazione FreeSky 339 6375578  

 

Eclisse parziale di Luna  - 16 luglio  ore 21:00 

Parco del Frignano Parco bimbi Via Galli Pievepelago  

Dopo l’esilarante spettacolo del 2018 ancora 

insieme per assistere ad un altro affascinante 

spettacolo, l’eclisse parziale di Luna. La serata 

sarà anche un’occasione per l’osservazione 

guidata di altri oggetti del profondo cielo come 

nebulose ed amassi stellari.  
 

Si consiglia abbigliamento caldo, coperta da stendere e torcia 

Info: CEAS Parchi Emilia Centrale Tel 0536 72134  

 

Osservazione astronomica – 21 settembre - ore 20:30 

Riserva Fontanili di Corte Valle Re – parcheggio Riserva 

Serata di osservazioni astronomiche nella cornice dell’incontaminato 

cielo stellato della Riserva dei Fontanili. Osserveremo con l’aiuto di un 

telescopio i quattro pianeti più affascinanti (Marte, Venere, e Giove e 

Saturno), e altri oggetti astronomici come nebulose planetarie e ammassi 

stellari. Le osservazioni, precedute da una breve spiegazione del 

fenomeno del giorno, saranno realizzate grazie all'aiuto di esperti 

astrofili dell’Osservatorio Astronomico di Castelnuovo Sotto.  
 

Prenotazione obbligatoria:  
Riserva 0522 627902, rnfontanili@parchiemiliacentrale.it 

15 giugno   ore 21:00 

Riserva Cassa Espansione 

Fiume Secchia  

Casa Berselli Via Albone,14 

Campogalliano (MO) 
 

In collaborazione con 

CEAS Terre Reggiane Tresinaro Secchia 

 

29 giugno   ore 21:00 

Parco Sassi  di Roccamalatina  

P.zza Alpini Via Braglie,1810 

Montecorone Zocca  (MO) 

 

10 agosto  ore 20:30 

Parco del Frignano  

C. Visite Cà Tassi Spezzano (MO) 

Info e prenotazione obbligatoria 

salse.nirano@fiorano.it. 

 

18 agosto  ore 20:45 

Parco del Frignano  

Capanno Guerri Via Vandelli 

S.Andrea Pelago (MO) 
 

In collaborazione con  

Comune di Pievepelago e Riolunato  

 

23 agosto   ore 20:30 

Parco del Frignano  

Passo del Lupo –Piazzale Cervarola 

Sestola (MO) 

 

24 agosto   ore 20:30 

Riserva Rupe di Campotrera   

B&B Il Melograno di Matilde 

Loc.Rossena, 7 Canossa (RE) 
 

 

Note: Si consiglia abbigliamento 

caldo, coperta da stendere e torcia 
 

Prenotazione obbligatoria  

349 3739354 


