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VAL D’ALPONE 

 

Sede: Ex Scuole elementari di Cattignano - San Giovanni Ilarione 

    

CALENDARIO DELLE ATTIVITÀ 1999 
11 Aprile Inaugurazione della sede con pranzo sociale a base di porchetta preparata dai soci. 

8-9 Maggio Gita culturale in Austria e Germania. Visita al paese di produzione dei cristalli Swarovski, ai 

castelli di re Ludwig II e alle chiese in stile tardo barocco delle città di Et tal e Oberammer-

gau. 

14-15-16 Maggio Partecipazione allo Star Party internazionale di Ostellato in provincia di Ferrara.  

22-23 Maggio Incontro in sede su “Il pesce dei nostri mari” e cena il giorno successivo 

  Corso di avvicinamento all’Astronomia  

18 Maggio Il Sistema Solare - I° Parte. 

25 Maggio Il Sistema Solare - II° Parte. 

1 Giugno La nostra Galassia. 

8 Giugno Le altre Galassie. 

15  Giugno Nozioni base di fotografia. 

22 Giugno Nozioni base di fotografia astronomica. 

29 Giugno Incontro dibattito su “L’importanza dei gruppi astrofili in Italia” con la partecipazione di esper-

ti nazionali del settore. 

A fine corso verrà promosso un piccolo concorso fotografico con esposizione delle foto alla Sagra di Cattignano. 

25 Giugno Incontro in sede con tema “La Luna e le credenze popolari”.  

4 Luglio Giornata di pesca all’insegna del divert imento e dello stare insieme. 

16 Luglio Incontro con tema “Il formaggio”, con riferimento particolare ai formaggi tipici delle nostre 

zone. 

9-10-11 Luglio Partecipazione alla Sagra di Cattignano con attività da concordare con gli organizzatori. 

11 Agosto Eclissi totale di sole. Il gruppo seguirà l’evento in un paese del nord dell’Europa dove essa 

sarà completa e dove, si spera, ci sarà bel tempo. 

4-5-6 Settembre Partecipazione allo Star Party internazionale di St. Bartalemy in provincia di Aosta.  

18-19 Settembre Serate di osservazione dedicate alla conoscenza del cielo.  

26 Settembre Incontro, in sede e poi a Sandrigo, sul baccalà per una migliore conoscenza di questo tipico 

piatto. 

 Ottobre Gita di istruzione al Planetario dell’associazione astrofili di Brescia.  

 Ottobre Incontro in sede sul tema: “L’olio d’oliva”. 

 Novembre Castagnata in sede. 
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25 Dicembre Natale insieme. 

 

Queste sono le attività che riteniamo di compiere, con la collaborazione di tutti i soci, in questo nuovo anno 

supportati anche dalla nuova sede di Cattignano. Alcune attività potranno subire variazioni di data o cancellate per 

validi motivi, per cui invitiamo tutti ad informarsi in tempo del regolare svolgimento frequentando la sede il Martedì 

alle ore 21.00. 

 

Naturalmente continueranno gli incontri presso le scuole che hanno chiesto o che chiederanno il nostro i n-

tervento come pure con gli scout di San Bonifacio con i quali resta solo da definire la data.  

 

Molti sabati sera ci saranno serate di osservazione che verranno concordate il martedì in sede. 

 

Altre attività previste, anche se la data è ancora da definire, sono:  

 Incontro in sede con tema “La pizza”. 

 Incontro in sede con tema “Il riso”. 

 Cena sociale a base di rane. 

 Incontro di calcio fra soci. 

 Incontro con altri gruppi astrofili presso le loro sedi.  

 Serate di proiezioni di diapositive in sede, attinenti agli scopi sociali.  

 


