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Cinque serate per imparare ad osservare le stelle
martedì, 17 dicembre 2019, 14:15 

A Pietrasanta tutti con il...telescopio all'insù a 

scrutare il cielo, cercare costellazioni, osservare 

e fotografare stelle, pianeti e galassie. Nella 

Piccola Atene, capitale internazionale dell'arte 

contemporanea e della lavorazione del marmo e 

del bronzo, c'è spazio anche per l'affascinante 

scienza dell'astronomia. Sono infatti aperte le 

iscrizioni al primo corso gratuito promosso 

dal Gruppo Astrofili Astroversilia con il patrocinio 

del Comune di Pietrasanta per imparare a 

conoscere le meraviglie del cielo. Prima lezione 

venerdì 10 gennaio dalle ore 21.00 presso la 

Sala dell'Annunziata, nel Chiostro di S. 

Agostino, per parlare del sistema solare e lo 

sbarco sulla Luna con Andrea Cardini. Nel corso 

del ciclo di incontri si parlerà anche di Big Bang 

e buchi neri, costellazioni e fenomeni celesti, fino all'osservazione collettiva del cielo per 

arrivare a fotografare le stelle. "Il corso – spiega Paolo Dori del Gruppo Astrofili – è rivolto 

a coloro che si vogliono accostare al mondo dell'astronomia: spiegheremo come 

riconoscere i corpi celesti, come utilizzare al meglio il telescopio e come fare fotografie 

alle stelle, alle nebulose, ai pianeti e alle galassie. Metteremo in pratica quanto spiegato 

durante le nostre serate. Il nostro sogno – spiega ancora – è quello di arrivare ad avere un 

osservatorio astronomico dando la possibilità a tutti di poter usufruire delle attrezzature e 

di provare l'emozione di vedere il cielo attraverso l'oculare. Ringraziamo l'amministrazione 

comunale di Pietrasanta per la disponibilità e per aver subito sposato il nostro progetto ed 

in particolare l'assessore Francesca Bresciani con cui abbiamo iniziato a lavorare insieme 

per portare la conoscenza delle stelle a portata di tutti".

Per informazioni ed iscrizioni scrivere a info@astroversilia.it oppure telefonare al 

340.0869645 (Paolo) o al 346.0199978 (Anna Maria).
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Installato guard-rail in via 
Capezzano Monte, iniziati i 
lavori in via Tre Luci
Installato il nuovo guard rail in via 

Capezzano Monte all'altezza del 

tornante interessato dal cantiere 

lampo di messa in sicurezza del tratto 

franato lo scorso autunno. E' uno dei 

piccoli ma essenziali interventi per la 

sicurezza dei cittadini, della viabilità e 

del decoro che sta portando avanti 

l'amministrazione di Alberto... 
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