
                                     

 

  

Gita Sociale C.A.V. 

All’Osservatorio Astronomico di ASIAGO (Vicenza) 

Sabato 12 maggio 2018 

La Stazione osservativa di Cima Ekar, situata ad Asiago (VI), è un osservatorio astronomico di proprietà dell'INAF, 
gestito dall'Osservatorio di Padova e dotato del più grande strumento ottico presente su suolo italiano. 

Ospita anche l'Asiago-DLR Asteroid Survey (ADAS), grazie al quale Andrea Boattini, Flavio Castellani, Giuseppe 
Forti, Vittorio Goretti, Ulisse Munari e Maura Tombelli hanno scoperto diversi asteroidi. 

Ospita ora tutta la strumentazione principale dell'Osservatorio astronomico di Padova. 

 
In località Pennar, all’interno della Sala Multimediale, si programmano gli incontri allo scopo di far conoscere come si 
svolge il lavoro degli astronomi, come vengono realizzati i telescopi, quali sono oggi gli strumenti di punta e le più recenti 
scoperte nei vari settori della ricerca astronomica, dall’esplorazione del sistema solare ai pianeti extrasolari, dall’universo 
su grande scala alla cosmologia. Nella piccola sala “Musa” è visitabile il museo astronomico. 

Programma 

Ore 7.00 partenza da via Fra’ Giocondo 79 (zona stadio, di fronte al bar “Mila caffè” e al parcheggio gratis). 

Ore 8.15 prevista breve sosta per ristoro  

Ore 9.15 arrivo Piazzale Principe Piemonte; qui il gruppo si divide; chi segue il percorso panoramico a piedi 
per arrivare al rifugio “Granatieri di Sardegna”; (che farà da guida sarà il nostro socio Doriano Tommasi), e 
chi rimane sull’autobus per arrivare allo stesso posto (Cima Monte Cengio) dove può, comunque visitare, 
trincee, arroccamenti, postazioni, ecc. con i rispettivi cartelli illustrativi 

Ore 10.15 Riunito il gruppo, si parte per la visita al museo Canove di Roana 

Ore 11.45 partenza per il ristorante (pranzo di: antipasto, 2 primi, secondo con verdure, dolce e bevande) 

Ore 14.40 partenza per Cima Ekar (per 2 viaggi con autobus da 30 posti per strada stretta all’osservatorio) 

Ore 16.20 partenza per l’osservatorio Astrofisico in località Pennar (sala multimediale e “Musa”) 

Ore 18.30 partenza per Verona  

Ore 20.30 arrivo previsto al luogo di partenza 

N.B.– E consigliabile un abbigliamento comodo e, per i camminatori, (il percorso è di 45’ circa) 

calzature idonee più una torcia elettrica per i piccoli tratti di galleria. 

La quota di 65 € a persona e con minimo di 40 partecipanti comprende: 

- Autobus GT per viaggio A/R Verona Asiago 

- Autobus (30 posti) per strada stretta dell’osservatorio 

- Visita al museo Canove di Roana 

- Pranzo completo al ristorante 

- Visita ai 2 osservatori di cima Ekar e località Pennar 

- Assicurazione 

La quota non comprende gli extra personali e tutto ciò che non è nella voce “la quota comprende” 

 

Le prenotazioni con il saldo le riceve Giovanni in sede CAV o al cell. 347 4191183 

entro venerdì 4 maggio 2018 o all’esaurimento dei 50 posti disponibili. 
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