
DOLOMITES 
STAR PARTY
25.07 - 30.07.2019

IT

OFFICIAL SPONSORS

LOCATION

Corvara 1.568 m 
Str. Col Alt, 36 | I-39033 Corvara 
Tel. 0471 836176 | Fax 0471 836540 
corvara@altabadia.org

Colfosco 1.645 m 
Str. Pecëi, 2 | I-39033 Colfosco
Tel. 0471 836145 | Fax 0471 836744 
colfosco@altabadia.org

La Villa 1.433 m 
Str. Colz, 75 | I-39036 La Villa
Tel. 0471 847037 | Fax 0471 847277 
lavilla@altabadia.org

Badia 1.324 m 
Str. Pedraces, 29/A | I-39036 Badia
Tel. 0471 839695 | Fax 0471 839573 
badia@altabadia.org

San Cassiano 1.537 m 
Str. Micurà de Rü, 26 | I-39036 San Cassiano
Tel. 0471 849422 | Fax 0471 849249 
sancassiano@altabadia.org

La Val - Hiking Village 1.348 m 
Str. San Senese, 1 | I-39030 La Val
Tel. 0471 843072 | Fax 0471 843277  
laval@altabadia.org

San Vigilio di Marebbe 1.201  m 
Str. Catarina-Lanz, 14 | I-39030 S. Vigilio di Marebbe
Tel. 0474 501037  
info@sanvigilio.com

San Martino in Badia 1 127 m 
Str. Tor, 18/C | I-39030 San Martino in Badia
Tel. 0474 523 1752  
info@sanmartin.it

altabadia.org
sanvigilio.com
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DOLOMITES STAR PARTY
Il Dolomites Star Party, si terrà in Alta Badia, San Vigilio di 
Marebbe e al Passo delle Erbe, dal 25 al 30 luglio (31 luglio in 
caso di maltempo) dove saranno coinvolti molti appassionati del 
cielo. 
Sono previste conferenze divulgative pubbliche e osservazioni 
diurne del Sole e notturne, a caccia di oggetti astronomici, quali 
pianeti, comete, stelle e oggetti del profondo cielo, con telescopi e 
binocoli. 
Per tutto il periodo dello Star Party il planetario con una cupola 
di 8 metri sarà in funzione, con spettacoli avvincenti e l’impiego 
della realtà virtuale per esperienze indimenticabili. 

IL PROGRAMMA NEI DETTAGLI:

25.07, 26.07, 27.07.2019 San Cassiano – centro paese
28.07 - 31.07.2019 San Vigilio – piazza della chiesa 
Mostra fotografica “Quattro sguardi tra Cielo e Terra”
Gli autori di questa mostra all’aperto sono alcuni degli astrofotografi più noti a livello 
nazionale ed europeo: Giorgia Hofer, Marcella Giulia Pace, Dario Giannobile e Marco 
Meniero.

25.07, 26.07.2019 alle ore 16:00 - 18:30
La Villa, Parco davanti alla Scuola Sci
29.07.2019 alle ore 16:00 - 18:30
San Vigilio – Palestra
L’osservazione del sole con i telescopi
Osservazione del Sole con telescopi muniti di filtri, a caccia delle macchie solari! 
        
25.07, 26.07, 27.07.2019 alle ore 17:00 - 19:00 & 21:00 - 23:30
Colfosco – Sala manifestazioni
28.07, 29.07, 30.07, 31.07.2019 alle ore 17:00 - 19:00 e 21:00 - 23:30
San Vigilio – Palestra 
Planetario e realtà virtuale
Planetario di Verona, con cupola di 8 m; splendido spettacolo tra le costellazioni e i 
pianeti e viaggi nello spazio e nel tempo con la realtà virtuale.

25.07.2019 alle ore  21:15
San Cassiano – Sala manifestazioni J.B. Rinna
CONFERENZA
”50 anni dallo sbarco sulla Luna: ci torneremo e poi esploreremo Marte ed i satelliti 
di Giove, ed oltre...?”
E’ un evento di grande richiamo con il noto giornalista scientifico Luigi Bignami, ed 
il professor Roberto Ragazzoni, direttore dell’Osservatorio astronomico INAF di 
Padova, il maggiore d’Italia. I due prestigiosi relatori parleranno delle grandi imprese 
spaziali sia umane sia quelle realizzate con le sonde automatiche. Ricorderanno quel 
grande momento che fu l’allunaggio dell’Apollo 11: erano le 02.56 del 21 luglio 1969, 
e Neil Armstrong e Buzz Aldrin diedero inizio alla prima passeggiata sulla Luna: “Un 
piccolo passo per l’uomo, un grande passo per l’umanità”.

26.07.2019 alle ore 15:00 - 17:00 Corvara – Padiglione
29.07.2019 alle ore 15:00 - 17:00 San Vigilio – Casa del Parco Naturale
Lancio di missili ad acqua per bambini 
Lancio dei missili ad acqua, divertentissimi missili a propulsione …per bambini!

26.07.2019 alle ore 21:30
San Cassiano – Sas Dlacia
Piccola osservazione astronomica 
Una affascinante serata di osservazione celeste con alcuni telescopi, preludio 
dell’evento clou al Passo delle Erbe del 30 luglio. Si inizia con l’osservazione ad 
occhio nudo delle principali costellazioni  e con l’utilizzo di puntatori laser, per  poi 
passare ai telescopi, con una rassegna dei principali oggetti astronomici visibili, la 
loro descrizione, le principali caratteristiche fisiche, dimensioni e relative distanze.

28.07.2019 alle ore 21:00 - 00:00 
San Vigilio – Padiglione musicale
Tavola rotonda 
Luigi Bignami conduce una tavola rotonda con Roberto Orosei, Roberto Ragazzoni,  
Ginevra Trinchieri, sul tema, “Le frontiere dell’astronomia e dell’astronautica nel 
nuovo millennio”. Al termine, gli astrofili mostreranno brevemente le costellazioni ad 
occhio nudo, con l’ausilio di puntatori laser (senza telescopi o strumenti ottici).  
Prepareranno così la serata osservativa al Passo delle Erbe del 30 luglio. 

30.07.2019 alle ore 21:30 - 23:30
Passo delle Erbe
Appuntamento clou della manifestazione DOLOMITES STAR PARTY
Osservazione pubblica delle stelle cadenti e concerto al pianoforte con Alex Trebo al 
Passo delle Erbe.
Il pubblico verrà portato al Passo delle Erbe con uno shuttle dove saranno 
predisposte delle piazzole di osservazione, munite di un buon numero di telescopi 
e assistite da esperti che faranno da “guida celeste”. La serata verrà incorniciata da 
muscia mistica al pianoforte
IMPORTANTE: in caso di maltempo, la serata si terrà il giorno successivo.


