
Comune di Bagno di Romagna Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi

CON IL PATROCINIO DI:

Il venerdì la cena verrà servita al rifugio Rifugio Trappisa di Sotto prima 
dell‘uscita notturna, il sabato invece verrà preparata una cena al sacco per 
ogni partecipante. Sarà inoltre possibile prenotare un posto letto.

POSTI LIMITATI! Prenotazione obbligatoria sul sito www.trappisa.it/stelle o 
via WhatsApp ai numeri 351.62.15.723 (Andrea) 347.41.35.245 (Lamberto)

VENERDì  4
ore 18:30 Conferenza 
con Gianni Rossi
ore 19:30 Cena
ore 21:00 Osservazione diretta 
della volta celeste nei dintorni
del rifugio.del rifugio.

SABATO  5
ore 17:00 Conferenza 
con Agnese Ferrini 
ore 18:30 Trekking fino a 
luogo panoramico 
accompagnati da guida 
AIGAE Emiliano ConficoniAIGAE Emiliano Conficoni.
ore 19:30 Cena al tramonto.
ore 21:30 Osservazioni astronomiche.

Venerdì  4 e sabato 5 GIUGNO 2021

Osservazioni ASTRONOMICHE 
A TRAPPISA DI SOTTO



Tramite un coinvolgente filmato, con commento dal vivo, faremo un appassionante viaggio tra 
i pianeti del Sistema Solare partendo dal Sole e arrivando fino ai limiti della nostra galassia. 
Continueremo poi la nostra serata astronomica con l’osservazione diretta della volta celeste 
alla ricerca delle costellazioni estive.

PROGRAMMA:

Gianni Rossi è nato in Svizzera nel 1966. I suoi interessi spaziano 
dall’Astronomia all’Archeologia a 359 gradi! Dal 2010 organizza tramite 
l’associazione culturale “La compagnia di gnomo Mentino” il ciclo di 
conferenze “Tra Cielo e Terra” che vanta relatori di fama nazionale ed 
internazionale. Divulgatore scientifico con all’attivo numerose conferenze 

sia in Italia che all’estero, è attualmente iscritto al corso di laurea in Beni Culturali ad indirizzo 
Archeologico presso l’Università degli Studi di Bologna, sede di Ravenna. Ha all’attivo due 
pubblicazioni: “Dall’Alpe alle Piramidi” (1999) e “Dalle Piramidi alle Stelle” 
(in uscita a giugno 2021).

GIANNI ROSSI

venerdì  4  giugno

Ore 18:30 Conferenza.
Ore 19:30 Cena in rifugio.
Ore 21:30 Osservazione diretta della volta celeste nei campi in 
prossimità di Trappisa.

CENA IN RIFUGIO E OSSERVAZIONE

CENA OSSERVAZIONE
Possibilità 
di pernottoCONFERENZA



CONFERENZA
ESCURSIONE 
E CENA OSSERVAZIONE

Possibilità 
di pernotto

Astronoma divulgatrice. Laureata in Astronomia e specializzanda in 
Astrofisica presso l’Università di Bologna. Dal 2016 si occupa di 
divulgazione astronomica e dal 2019 del suo progetto di divulgazione 
“GaliLei”.

AGNESE FERRINI

PROGRAMMA:
La contemplazione del firmamento è sempre stata una pratica che ha affascinato l’uomo fin 
dall’antichità. Pratica che si è persa anche per via dell’inquinamento luminoso. Solo in un luogo 
lontano dalle città come le Foreste Casentinesi è possibile ammirare la miriade di stelle della volta lontano dalle città come le Foreste Casentinesi è possibile ammirare la miriade di stelle della volta 
celeste, un po’ come facevano gli antichi. Per apprezzare al meglio la nostra osservazione del cielo si 
terrà una conferenza in cui affronteremo concetti astronomici di base: le stelle e i pianeti del sistema 
solare, le loro distanze, le costellazioni e la fascia zodiacale, le galassie. Osservazione del cielo: Dopo 
l’escursione raggiungeremo la radura da cui sdraiati e con il naso all’insù ammireremo la volta celeste. 
La dott.ssa Ferrini ci illustrerà con la guida laser le costellazioni e ci racconterà i miti che le 
avvolgono da secoli e altre curiosità astronomiche. Tra le cose che vedremo non mancheranno le avvolgono da secoli e altre curiosità astronomiche. Tra le cose che vedremo non mancheranno le 
costellazioni del Leone e della Vergine, le intramontabili Orse e il Triangolo Estivo. Anche Marte, il 
pianeta rosso, ci farà compagnia durante l’osservazione, La Luna invece sorgerà alle 3 del mattino 
e non ci recherà nessun disturbo.

SABATO 5 GIUGNO

Ore 17:00 Conferenza.
Ore 18:30 Arrivo in auto fino a un promontorio per poi partire in Trek-
king (6 km A/R) con guida AIGAE Emiliano Conficoni.
Ore 19:30 Cena al sacco in luogo panoramico preparata da Trappisa. 
Ore 21:30 Osservazioni astronomiche. Alla fine Trekking dell‘andata 
fino alle auto oppure trekking facoltativo di 8 km fino al rifugio.

ESCURSIONE, CENA AL SACCO, OSSERVAZIONE



PREZZI 

VENERDÌ
Conferenza + Cena + Osservazione.....................................€ 30,00*
* Possibilità di pernotto e colazione. Bambini fino a 14 anni pagano il 50%

SABATO
Conferenza + Cena + Trekking + Osservazione..................€ 40,00*
* Possibilità di pernotto e colazione. Bambini fino a 14 anni pagano il 50%

I posti sono limitati, la prenotazione è obbligatoria nella pagina 

del sito trappisa.it/stelle o WhatsApp ai numeri: 

351.62.15.723 (Andrea) 347.41.35.245 (Lamberto)

L‘intero evento sarà svolto in rispetto delle norme sull‘emergenza sanitaria COVID 19

MODALITà PRENOTAZIONE

GRAZIE A


