Conferenzieri (elenco non cronologico):

centenario della morte dello

Elio Antonello
INAF - Osservatorio Astronomico di Brera-Merate

“Giovanni Virginio Schiaparelli astronomo
dell’Italia unita”

Walter Ferreri
INAF - Osservatorio Astronomico di Pino Torinese

“I corpi celesti studiati da Schiaparelli:
allora e ora”

u.b.a.

Alessandra Frassati
Università di Padova – Boston University – U.B.A.

“I legami con Occhieppo Inferiore: la sua
terra, la sua famiglia”

Paolo Pellissier
Direttore del Planetario di St. Barthélémy – U.B.A.

“Osservazione astronomica serale guidata
e commentata”

Rosalba Belmondo
Direttrice del Museo civico di Savigliano

“La memoria locale saviglianese”

astronomo

Giovanni Virginio

SCHIAPARELLI

Michele T. Mazzucato
Scrittore - Gruppo M1 Astrofili Castiglionesi

“Excursus biografico nel primo centenario
della morte”

la cui famiglia ha origini occhieppesi, terra

Flavio Frassati

biellesi da cui sgorga la rinomata acqua

Voce per biellatuttoturismo

“Lettera ad Onorato Roux”

situata nella splendida cornice delle Prealpi

unione biellese astrofili
wwwuba.altervista.org
u.b.a@katamail.com
tel. O15-592685 fax 015-28484

Star Party
-4a edizione-

30-31 Ottobre 2010
BIELLA

Museo del Territorio
Territorio Biellese
col contributo di

PROGRAMMA
Sabato:
ore 15.30: saluti di benvenuto
ore 15.45: conferenza
ore 16.30: conferenza
ore 17.15: conferenza
---------------------------------------------ore 18.00:
18.00 apertura della mostra
dedicata
all’ astronomo
G.V. Schiaparelli
a cura di

biellatuttoturismo

Comune di Occhieppo Inferiore
---------------------------------------------ore 19.45: cena
ore 21.30:
21.30 osservazione
astronomica guidata

---------------------------------Domenica:
ore 9.45: conferenza
ore 10.30: conferenza
ore 11.15: conferenza
ore 12.30: pranzo
ISCRIZIONE all’ attività culturale
(comprensiva della maglietta dello
Star Party)
€
10,00

e con la partecipazione di
Sistemazione Logistica

Pernottamento e prima colazione
(per persona)
Camera doppia +1a col. €

32,50

Camera singola +1a col. €

45,00

Dopp. uso sing. +1a col. €

55,00

Camera tripla

30,00

+1a col. €

Ristorazione
Sabato:
Cena con gli ospiti: (menù tipico)
Antipasto: piccolo carosello di antipasti
piemontesi
Primo:
polenta concia
Secondo: stracotto di fassone stufato al

vino Bramaterra
con carotine al burro
Dessert: bunet in salsa vaniglia
Bevande: vino della casa, acqua e
caffè

€
22,00
Domenica:
Pranzo con gli ospiti: (menù tipico)
Antipasto: tortino di carciofi con delicata
fonduta di Maccagno
Primo:
riso Carnaroli all’ Erbaluce
spumante
Secondo: rollè di carni bianche al forno
con patate al forno
Dessert: pesche ripiene alla
piemontese
Bevande: vino della casa, acqua e
caffè

€
22,00

ATTENZIONE: tutti i prezzi sono
convenzionati per lo Star Party
(occorre perciò acquistare i tickets
in Segreteria)

PRENOTAZIONE: entro il 22
Ottobre agli indirizzi di copertina

N.B. La mostra sull’ astronomo
G.V. Schiaparelli rimarrà aperta
fino a Domenica 14 Novembre

