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Quante volte, dopo avere alzato gli occhi al cielo, vi siete detti “Ci vorrebbe un telescopio!”, ma poi avete 
rinunciato per la difficoltà nel reperire informazioni pratiche e per il timore di buttare via i soldi? 

La Fondazione Clément Fillietroz-ONLUS, che gestisce l’Osservatorio Astronomico della Regione 
Autonoma della Valle d’Aosta e il Planetario di Lignan, propone un corso studiato appositamente per 
acquisire le basi essenziali dell’astronomia e per l’utilizzo del telescopio. Il corso si svolge sotto la 
supervisione di un ricercatore dell’Osservatorio Astronomico. 

Sono previste in totale 5 ore di lezione, di cui 3 teoriche e 2 pratiche, dalle ore 21.00 alle ore 22.00, nella 
Sala Formazione del CSV (Coordinamento Solidarietà Valle d'Aosta), Via Xavier de Maistre 19, Aosta: 

 Giovedì 4 giugno  Il Sole e il Sistema Solare 
 Martedì 9 giugno  Le stelle e la loro evoluzione 
 Giovedì 11 giugno  Galassie e cosmologia 
 Giovedì 18 giugno  Il telescopio in pratica 
 Mercoledì 24 giugno (*)  Uso del telescopio con ripresa di Luna e pianeti con la webcam 

(*) all’Osservatorio Astronomico della Regione Autonoma Valle d’Aosta 

TARIFFA: € 70,00 per persona, comprensiva di software astronomici e materiale didattico. 

Il corso sarà attivato con un numero minimo di 12 partecipanti. 
Il telescopio per le lezioni pratiche sarà messo a disposizione dalla Fondazione. 
Le domande di partecipazione al corso si ricevono ENTRO il 29 MAGGIO 2015 presso la segreteria della 
Fondazione C. Fillietroz-ONLUS – Osservatorio Astronomico e Planetario – negli orari di ufficio di apertura 
al pubblico, telefonando al numero 0165-770050 oppure compilando l’apposita scheda di inscrizione 
reperibile sul nostro sito www.oavda.it da inviare per mail a info@oavda.it. 
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