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Torna anche quest’anno
il Parco delle Stelle,

la rassegna di astronomia per 
piccoli e grandi appassionati del cielo.

Dal 12 giugno al 21 settembre sono
in programma 37 appuntamenti

presso la Stazionepresso la Stazione Astronomica di Loiano,
dei quali 8 gratuiti e dedicati ai
50 anni dall’allunaggio.

A Loiano sarà possibile assistere a proiezioni
immersive nel planetario digitale ed effettuare
osservazioni della volta celeste allo storico
Telescopio Zeiss degli anni Trenta

Alcune serate saranno dedicateAlcune serate saranno dedicate
a bambini da 6 a 10 anni.

La Stazione Astronomica di Loiano,
di proprietà dell’Università di Bologna, è

gestita dall’INAF – Osservatorio di Astrofisica e Scienza 
dello Spazio di Bologna.

È dotata di due telescopi – uno dedicato alla didattica 
e alla divulgazione, un altro alla ricerca –
un planetario digitale, un’aula didattica e un planetario digitale, un’aula didattica e 
un parco. All’interno di quest’ultimo, lungo un

sentiero di 400 metri è stato riprodotto un modello
in scala del Sistema Solare,

arricchito da una meridiana e una ricca
pannellistica illustrata.

Quartiere San Donato -San Vitale



Il parco delle Stelle

Osservazioni al telescopio
per bambini (6 > 10 anni)
I genitori saranno intrattenuti all’esterno della
struttura con uno spettacolo al planetario e
l’osservazione guidata del cielo a
occhio nudo.

Durata: circa 1 ora e 30 minDurata: circa 1 ora e 30 min
Ingresso: 6€ genitori, 4€ bambini
Date: 28 Giugno
          26 Luglio
   23 Agosto

Laboratorio
per bambini (6 > 10 anni)
I genitori saranno intrattenuti con altre
attività.

Durata: circa 1 ora e 30 min
Ingresso: 6€ genitori, 4€ bambini
Date:Date: 14 Luglio
   4 Agosto
   15 Settembre

Osservazioni al telescopio per tutti
In caso di maltempo le osservazioni saranno sostituite
da uno spettacolo al planetario e/o una visita
all’aula didattica.

Durata: circa 2 ore
Ingresso: intero 7€, ridotto 3€ (fino a 13 anni)
Date:Date: Giugno      12,13,14, 22, 29
.    Luglio       5, 6, 16, 19, 20, 27
   Agosto       1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 24, 25, 30, 31
         Settembre  1, 6, 7, 20, 21

Serate Laser
12 giugno  - 21 settembre Loiano

32 appuntamenti per osservare il cielo con lo storico telescopio Zeiss degli anni Trenta o
assistere a uno spettacolo al planetario digitale della Stazione Astronomica di Loiano
8 appuntamenti gratuiti  nel mese di Luglio, in occasione dei 50 anni dall’allunaggio.

Planetario digitale per tutti
Durata: circa 50 min
Ingresso: 6€, ridotto 3€ (fino a 13 anni)

Date e titolo dello spettacolo
15 Giugno: I segreti del Sole
  3 Agosto: Il cielo e le costellazioni estive
1010 Agosto: La magia delle stelle cadenti
14 Settembre: Il Sole e i suoi segreti

Ritrovo e orario
Piazzale antistante la foresteria della Stazione Astronomica.

Orario di ritrovo: per le osservazioni al telescopio, alle 21:15 da giugno fino al 9 agosto, 
alle 21:00 dal 23 agosto; per il planetario è alle 17:45 e per i laboratori alle 15:45.

Prenotazione obbligatoria.
Cell 366/6732907 - Tel. 051/6544434 e.mail visite.loiano@inaf.it  www.oas.inaf/eventi

I biglietti prenotati si acquistano prima della visita.I biglietti prenotati si acquistano prima della visita.
Per ragioni di sicurezza è vietato entrare nella struttura osservativa con animali ed è sconsigliata 

la visita a bambini di età inferiore ai 5 anni.
La presenza di persone con difficoltà deambulatorie va comunicata in fase di prenotazione.

Per i 50 anni dall’allunaggio gli appuntamenti
in giallo sono gratuiti.

Per le serate al telescopio di Loiano resta obbligatoria
la prenotazione.

Cell 366/6732907 - Tel. 051/6544434
e.mail visite.loiano@inaf.it  www.oas.inaf.it

Osservazione del cielo con il laser, con la guida
di astronomi di INAF-OAS e divulgatori di Sofos

18 giugno, 24 luglio - Bologna, Parco di Villa Ghigi 
Ingressi dal parco da Via San Mamolo e Via di Gaibola 
25 luglio - Loiano, Campo Sportivo
Ingresso Via Santa Margherita 15

Durata: circa 1 ora 30 min 
Orario ritrovo: 21:30 
Ingresso libero. Si consiglia di portare una stuoia eIngresso libero. Si consiglia di portare una stuoia e
una torcia 
Per info: Cell. 373/8789024 - Tel. 051/6357301

                                              
                                 

       

Happening serale per seguire l'eclissi parziale
di Luna e commemorare la partenza
dell’Apollo 11 di 50 anni fa.

16 luglio - Bologna, Parco San Donnino

Orario ritrovo: 21:30
Ingresso libero 
Per info: Cell. 373/8789024 -Per info: Cell. 373/8789024 - Tel. 051/6357301

Ciao Luna


