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Associazione “Circolo Astrofili Veronesi” C.F.  93103000233, iscritta al registro Regionale delle Associazioni di 
Promozione Sociale, con decreto dirigenziale n.32 del 26/09/2018, con codice già assegnato PS/VR0177.

www.vetreriadeguidiverona.it - email: vetreria.deguidi@virgilio.it

http://www.imperialbatterie.com/ e-mail: info@imperialbatterie.com

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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Partner Tecnico

www.vetreriadeguidiverona.it - email: vetreria.deguidi@virgilio.it

http://www.imperialbatterie.com/ e-mail: info@imperialbatterie.com

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 2020     -
sabato 4 gennaio 2020  - dalle 18:00 alle 22:00

Domenica 2 febbraio 2020  - dalle 19:00 alle 22:00
giovedì 5 marzo 2020  - dalle 20:00 alle 23:00
sabato 4 aprile 2020  - dalle 21:00 alle 24:00

Domenica 3 maggio 2020  - dalle 21:00 alle 24:00
Domenica 31 maggio 2020 - dalle 21:00 alle 24:00

martedì 30 giugno 2020  - dalle 21:00 alle 24:00
giovedì 30 luglio 2020  - dalle 21:00 alle 24:00

venerdì 28 agosto 2020  - dalle 21:00 alle 24:00
sabato 26 settembre 2020  - dalle 20:00 alle 23:00
Domenica 25 ottobre 2020  - dalle 19:00 alle 22:00

Domenica 22 novembre 2020  - dalle 18:00 alle 22:00
martedì 22 dicembre 2020  - dalle 18:00 alle 22:00

   In caso di pioggia l‘osservazione sarà annullata.
                    *da verificare il giorno stesso la fattibilità sul sito.
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Per tutti i soci del Circolo Astrofili Veronesi verrà applicato uno sconto speciale

http://www.imperialbatterie.com/ e-mail: info@imperialbatterie.com

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

sede: via Brunelleschi,12 - 37138 Verona - telefono 3347313710
info@astrofiliveronesi.it - www.astrofiliveronesi.it
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2017

APPUNTAMENTI 2020

venerdì 27 riservato ai soci
Uscita osservativa all’Osservatorio Astrono-
mico Monte Baldo (Belligoli 334 7313710)

APRILE
venerdì 3
“I lampi radio veloci: l’ultimo mistero ir-
risolto dell’Astronomia“
dott. Daniele Malesani - Swift Observatory 
Duty Scientist - University of Copenhagen
venerdì 10
VENERDI’ SANTO - SEDE CHIUSA
venerdì 17
“Guasti e disastri dei telescopi spaziali”
dott. Roberto Ragazzoni INAF OaPD
Direttore Osservatorio astronomico di Padova
venerdì 24 riservato ai soci
Uscita osservativa all’Osservatorio Astrono-
mico Monte Baldo (Belligoli 334 7313710)

MAGGIO
venerdì 1
PRIMO MAGGIO - SEDE CHIUSA
venerdì 8
“Buchi Neri: la frontiera della fisica“ -
dr. Yves Gaspar Ph. University of Cambridge
venerdì 15
“L’origine astronomica della tabella pe-
riodica degli elementi”
dott. Simone Zaggia INAF OaPD

Tutte le serate si terranno presso le sale della sede
di via F. Brunelleschi, 12 - 37138 Verona alle ore 21:00
Tutte le serate del Circolo sono pubbliche e gratuite.
Partecipazione a corsi e seminari previa iscrizione al CAV

GENNAIO
venerdì 10
“Il mio Cile: sotto i cieli dell’Atacama”  
dott. Lorenzo Burti
venerdì 17
Assemblea generale dei soci:
approvazione del bilancio 2019
venerdì 24
“La Materia delle Stelle”
Prof.ssa Cristina Fiorini (sala 1)
venerdì 31 riservato ai soci
Uscita osservativa all’Osservatorio Astro-
nomico Monte Baldo (Belligoli 334 7313710)

FEBBRAIO
venerdì 7
“L’Astronomia nel Neolitico in Europa”
prof.ssa Annalisa Prina (sala 1)
venerdì 14
“Fotografia Astronomica a grande cam-
po” - Luciano Lai (sala 1)
venerdì 21
“Il colore delle stelle: alla scoperta del-
la luce “ dott. Paolo Ochner INAF-OAPD 
(sala grande)
venerdì 28 riservato ai soci
Uscita osservativa all’Osservatorio Astro-
nomico Monte Baldo (Belligoli 334 7313710)

MARZO
venerdì 6
“Fotografia Planetaria: oltre i limiti
della astrofotografia amatoriale”
Andrea Vanoni (sala 1)
venerdì 13
“GRAY STEVENS: le configurazioni pla-
netarie e la loro influenza sulle dinami-
che solari “ - Emiliano Cassardo (sala 1)
venerdì 20
“Archeoastronomia precolombiana”
Prof.ssa Lucia Lunardon (sala 1)

venerdì 22 riservato ai soci
Uscita osservativa all’Osservatorio Astro-
nomico Monte Baldo (Belligoli 334 7313710)
venerdì 29
“100 anni dal grande dibattito:
la misura dell’Universo”
Flavio Castellani

GIUGNO
venerdì 5
“Dalla Terra e oltre: progettazione e 
test di piattaforme spaziali”
Ing. Davide Pederbelli - Ingegnere aerospa-
ziale
venerdì 12
“Massa, energia e spazio tempo:
la teoria della relatività generale
Dott. Fernando Marziali
venerdì 19 riservato ai soci
Uscita osservativa all’Osservatorio Astro-
nomico Monte Baldo (Belligoli 334 7313710)

II CORSO DI ASTROFOTOGRAFIA

CORSO TEORICO E PRATICO  DI
ASTROFOTOGRAFIA
Aperto a tutti previa iscrizione
al Circolo Astrofili Veronesi.
Gratuito per i soci.
Relatore: Andrea Peretti
venerdì 24 aprile
Primo incontro
Cenni base di astrofotografia
venerdì 8 maggio
Secondo incontro
Il rapporto segnale rumore
venerdì 22 maggio
Terzo incontro
Prova pratica in osservatorio
venerdì 5 giugno
Quarto incontro
Calibrazione ed elaborazione cosmetica

PARTNER TECNICO


