Orgganizzato da

Con
n il patrocinio
o di

In occa
asione de
ella quinta
a edizione di Occh
hi Su Saturn
no, iniziativa nata p
per celeb
brare l’astrronomo
Gian Domenico
D
Cassini, grande
g
ossservatore
e di Saturn
no del XVIIII secolo, vi invitiam
mo alla Re
eggia di
Portici per visitarre l'Orto Botanico,
B
conoscerre le ricerrche in co
orso al Dip
partimento
o di Agraria sulla
coltivazzione di piante
p
nelllo spazio,, osservare al telesc
copio il pianeta
p
più bello de
el Sistema
a Solare
ed esse
ere guidati a scoprire stelle e costellazzioni del cielo
c
estivo
o.
L’evento, realizzzato dal Dipartime
ento di Ag
graria e dal
d MUSA
A-Musei d
del Sito Re
eale di Portici in
collabo
orazione gratuita
g
con l’Union
ne Astrofilii Napoleta
ani (UAN), sarà cossì articolatto:
19:00 - 19:15 Registrazione dei parrtecipanti alla biglietteria de
el Centro MUSA, Viia Universsità 100,
Portici (Na)
19:15 - 20:15 Visita guidatta all'Orto
o Botanico
o
20:30 - 21:15 Un orto tra le
e stelle: il lungo via
aggio delle piante (Stefania De Pasca
ale, Diparttimento
A
U
Università
d
degli
Stud
di di Napo
oli Federico II)
di Agraria,
21:15 - 21:30 Inc
contriamo
o il Signo
ore degli Anelli: introduzzione all'o
osservazio
one di Saturno
S
(Ed
dgardo Filippone, UAN)
U
elo, con il ricono
oscimento
o di stelle
e e coste
ellazioni
21:45 - 22:30 Osservazione guidata del cie
de
ell'Estate ed
e osserva
azioni al te
elescopio
o dei pian
neti Giove
e e Saturn
no a cura di Soci
de
ell'Unione Astrofili
A
Na
apoletani
Parche
eggio interrno. L'acc
cesso alla Reggia è su strada
a a senso unico
u
da Portici verso Ercola
ano.
Contrib
buto organ
nizzativo: 8,00 euro
o
PRENOTTAZIONE OBBLIGAT
O
TORIA 081 2532016 (lu-ve 9,3
30-14,30) - segreteriia@centro
omusa.it

