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Tutte le osservazioni sono gratuite.

Il Circolo Astrofili  Veronesi “A. Cagnoli”, costituito nel 1977, è una associa-
zione di promozione sociale di appassionati di astronomia riconosciuta dalla 
Regione Veneto come da decreto dirigenziale  n. 263 del 16 settembre 2015 
con codice già assegnato PS/VR0177.
Conta attualmente oltre 200 soci e organizza durante l’intero arco dell’anno, 
nella propria sede in via Brunelleschi presso le sale della 3^ Circoscrizione,  
una fitta serie di conferenze aperte a tutta la cittadinanza. Inoltre, mediante 
l’opera volontaria dei propri aderenti, assicura il funzionamento dell’Osser-
vatorio Astronomico di Ferrara di Monte Baldo “A.Gelodi”, in un edificio di 
proprietà di quel comune, unico osservatorio astronomico pubblico esistente 
nell’intera provincia di Verona.

Per promuovere la conoscenza e l’osservazione astronomica il Circolo Astrofili 
Veronesi con il Patrocinio del Comune di Verona Assessorato alle Politiche Gio-
vanili organizza un punto di osservazione mensile mediante l’iniziativa
“LA LUNA IN PIAZZA BRA” . Ogni mese, sempreché le condizioni atmosferiche 
non  siano assolutamente sfavorevoli, al primo quarto di luna crescente, alcuni 
nostri operatori, con il loro telescopio offriranno la visione del cielo gratuita-
mente a tutti gli appassionati, studenti e passanti.

DATE PROGRAMMATE*     -
PER  L‘OSSERVAZIONE LUNARE     -

IN PIAZZA BRA PER L‘ANNO 2019     -
Domenica 13 gennaio 2019  - dalle 19:00 alle 23:00

sabato 16 febbraio 2019  - dalle 19:00 alle 23:00
sabato 16 marzo 2019  - dalle 20:00 alle 24:00

Domenica 14 aprile 2019  - dalle 21:00 alle 24:00
Domenica 12 maggio 2019  - dalle 21:00 alle 01:00
mercoledì 12 giugno 2019  - dalle 22:00 alle 01:00

venerdì 12 luglio 2019  - dalle 22:00 alle 01:00
venerdì 9 agosto 2019  - dalle 21:00 alle 24:00

Domenica 8 settembre 2019  - dalle 20:00 alle 24:00
Domenica 6 ottobre 2019  - dalle 19:00 alle 23:00

mercoledì 6 novembre 2019  - dalle 18:00 alle 22:00
sabato 7 dicembre 2019  - dalle 18:00 alle 22:00

   In caso di pioggia l‘osservazione sarà annullata.
                    *da verificare il giorno stesso la fattibilità sul sito.
     Non mancate! Cieli serenisede: via Brunelleschi,12 - 37138 Verona - telefono 3347313710
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IL CIELO NON E’ MAI STATO COSI’ VICINO
1977-2017 Mostra fotografica del Circolo Astrofili Veronesi
Luna e i siti degli allunaggi - Apollo landing sites

© 2015 Credits:NASA, LRO - Lunar Reconnaissance Orbiter  - Editor: Apollo_montage-v2
© 2012 Credits: Dmitry Makolkin  -  Moon Panorama of 28 elements - Editor: Moon_120930_dvmak
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Associazione “Circolo Astrofili Veronesi” C.F.  93103000233, iscritta al registro Regionale delle Associazioni di Pro-
mozione Sociale, riconosciuta con decreto direttoriale n.32 del 26/09/2018 con codice già assegnato PS/VR0177.

sede: via Brunelleschi,12 - 37138 Verona
info@astrofiliveronesi.it - www.astrofiliveronesi.it

telefono 3347313710
             circolo astrofili veronesi antonio cagnoli



OSSERVATORIO ASTRONOMICO
MONTE BALDO “A.GELODI”

località Novezzina - Ferrara di Monte Baldo
 

8 Giugno 2019   Sabato
Ore 21:00 “Il Sole la no stra stella”
29 giugno 2019   Sabato 
Ore 21.00 “La vita delle stelle” 
6 Luglio 2019    Sabato
Ore 21:00 “La via Lattea”
13 luglio 2019   Sabato
Ore 21:00 “La Luna”
20 luglio 2019   Sabato
Ore 21:00 “Apollo 11: il primo sbarco”
3 Agosto 2019   Sabato
Ore 21:00 “Corpi minori del Sist. Solare” 
10-11-12 Agosto 2019  Sab-Dom-Lun
Ore 21:00 “Le Perseidi”
con osservazione delle “stelle cadenti”
24 agosto 2019   Sabato 
Ore 21:00 “Il profondo cielo”
31 agosto 2019   Sabato 
Ore 21:00 “Le Galassie”
7 Settembre 2019   Sabato 
Ore 21:00 “Stelle, buchi neri e wormhole”
21 settembre 2019  Sabato 
Ore 21:00 “La vita al di là della Terra”

Le aperture in Osservatorio sono pubbliche e 
non serve prenotazione:
Ticket: adulti 6 €. – ridotti 4 €, gratuito 
bambini età prescolare, disabili con accompa-
gnatore, per i soci del Circolo Astrofili (pre-
sentare la tessera).
Le aperture si effettuano indipendentemente 
dalle condizioni meteo. Con meteo sfavorevo-
le non si faranno le osservazioni.

LUGLIO - AGOSTO
1969-2019: 50° Apollo11
Mostra primo sbarco sulla Luna 
Biblioteca Civica - Via Cappello, 43

SETTEMBRE
venerdì 6
“Galassie di tipo AGN” - Andreoli Vittorio
venerdì 13
“Neutrini dai buchi neri massicci:
una nuova finestra sull’Universo”
dott. Paolo Padovani - (Astronomo ELT-ESO)
venerdì 20
“Dalle Galassie agli insetti”
prof. Marcel Clemens (Astronomo, fotografo 
celebre autore della mostra “Little Giants”)
venerdì 27
Uscita osservativa all’Osservatorio
Astronomico Monte Baldo “A.Gelodi”
referente: Belligoli 334 7313710

OTTOBRE
venerdì 4
“Space X: il futuro  dell’esplorazione 
spaziale” - Andrea Vanoni
venerdì 11
“La missione EUCLID: a caccia della 
Materia e dell’Energia oscura”
prof. Ruben Farinelli (Fisico INAF - Universi-
tà di Ferrara)

venerdì 18
“Formazione evoluzione delle galassie”
prof. Alessandro Bressan SISSA -Trieste
venerdì 25
Uscita osservativa all’Osservatorio
Astronomico Monte Baldo “A.Gelodi”
referente: Belligoli 334 7313710

NOVEMBRE
venerdì 8
“L’Universo in accelerazione”
dott. Massimo della Valle (Astronomo 
INAF Direttore Osservatorio Capodimonte 
Napoli)
venerdì 15
“Il Tempo: la misura dell’inesistente”
dott. Guido Rocca
venerdì 22
“Gli Astronauti alla scoperta  delle en-
tità oscure” - dott. Cristian Galbiati Astro-
fisico delle particelle Gran Sasso Science 
Institute (GSSI)
venerdì 29
Uscita osservativa all’Osservatorio
Astronomico Monte Baldo “A.Gelodi”
referente: Belligoli 334 7313710

DICEMBRE
venerdì 6
“La nascita degli elementi”
Fiorio Natalino
venerdì 13
Cena sociale di Natale
informazioni e iscrizione:
Giovanni Meneghini 347 4191183
venerdì 20
“Le più belle immagini dell’anno”
a cura dei soci astrofotografi CAV
al termine rinfresco con scambio di auguri
venerdì 27
Uscita osservativa all’Osservatorio
Astronomico Monte Baldo “A.Gelodi”
referente: Belligoli 334 7313710

Tutte le serate si terranno nella sala grande presso la sede di 
via Brunelleschi, 12 - 37138 Verona alle ore 21:00
Tutte le serate del Circolo sono pubbliche e gratuite.

APPUNTAMENTI 2019
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Via Rovigo 93 - 37045 Legnago, VR Tel: 044222855 - Fax: 0442770020
http://www.astrottica.it     e-mail: info@astrottica.it

Per tutti i soci del Circolo Astrofili Veronesi verrà applicato uno sconto speciale
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Tutte le osservazioni sono gratuite.

Il Circolo Astrofili  Veronesi “A. Cagnoli”, costituito nel 1977, è una associa-
zione di promozione sociale di appassionati di astronomia riconosciuta dalla 
Regione Veneto come da decreto dirigenziale  n. 263 del 16 settembre 2015 
con codice già assegnato PS/VR0177.
Conta attualmente oltre 200 soci e organizza durante l’intero arco dell’anno, 
nella propria sede in via Brunelleschi presso le sale della 3^ Circoscrizione,  
una fitta serie di conferenze aperte a tutta la cittadinanza. Inoltre, mediante 
l’opera volontaria dei propri aderenti, assicura il funzionamento dell’Osser-
vatorio Astronomico di Ferrara di Monte Baldo “A.Gelodi”, in un edificio di 
proprietà di quel comune, unico osservatorio astronomico pubblico esistente 
nell’intera provincia di Verona.

Per promuovere la conoscenza e l’osservazione astronomica il Circolo Astrofili 
Veronesi con il Patrocinio del Comune di Verona Assessorato Istruzione e Poli-
tiche Giovanili organizza un punto di osservazione mensile mediante l’iniziativa
“LA LUNA IN PIAZZA BRA” . Ogni mese, sempreché le condizioni atmosferiche 
non  siano assolutamente sfavorevoli, al primo quarto di luna crescente, alcuni 
nostri operatori, con il loro telescopio offriranno la visione del cielo gratuita-
mente a tutti gli appassionati, studenti e passanti.

DATE PROGRAMMATE*     -
PER  L‘OSSERVAZIONE LUNARE     -

IN PIAZZA BRA PER L‘ANNO 2017     -
Domenica  8 GENNAIO  2017 - dalle 19:00 alle 23:30

 sabato 4 FEBBRAIO 2017 - dalle 19:00 alle 23:30
Domenica 5 MARZO 2017 - dalle 20:00 alle 24:00
Domenica 2 APRILE 2017 - dalle 21:00 alle 01:00

mercoledì 3 MAGGIO 2017 - dalle 22:00 alle 01:00
Domenica 4 GIUGNO 2017 - dalle 22:00 alle 01:00
Domenica 2 LUGLIO 2017 - dalle 22:00 alle 01:00
martedì 1 AGOSTO 2017 - dalle 21:00 alle 01:00

martedì 29 AGOSTO 2017 - dalle 21:00 alle 01:00
giovedì 28 SETTEMBRE 2017 - dalle 20:00 alle 24:00

sabato 28 OTTOBRE 2017 - dalle 19:00 alle 23:30
Domenica 29 OTTOBRE 2017 - dalle 19:00 alle 23:30
sabato 25 NOVEMBRE 2017 - dalle 18:00 alle 23:00

mercoledì 27 DICEMBRE 2017 - dalle 18:00 alle 23:00
   In caso di pioggia l‘osservazione sarà annullata.
                    *da verificare il giorno stesso la fattibilità sul sito.
     Non mancate! Cieli sereni
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