
Osservazioni del cielo stellato a San Lorenzo

ASTRONOMI PER UNA NOTTE
Villa dei Vescovi, Luvigliano di Torreglia (PD)

giovedì 10 agosto 2017   dalle ore 20 

Gli appuntamenti di  “Astronomi per una notte”, organizzati dal FAI – Fondo Ambiente Italiano,  si
arricchiscono di nuovi beni. Ad agosto, in occasione della notte di San Lorenzo, Villa dei Vescovi, il bene
immerso nella campagna dei Colli  Euganei  a  Luvigliano di Torreglia (PD),  aprirà per una serata  sui
misteri della volta celeste e osservazioni del cielo notturno. 

Giovedì  10  agosto  2017,  dalle  ore  20  alle  24 sarà  possibile  scoprire  la  volta  stellata  grazie  alla
collaborazione del Gruppo Pleiadi che metterà a disposizione "Globe", un planetario gonfiabile a forma
di  cupola  in  grado  di  riprodurre  le  costellazioni  del  cielo  e  che  condurrà  i  visitatori  tra  i  segreti
dell'astronomia,  dell'astrofisica,  della  cosmologia  e  della  mitologia  celeste.  Un  filmato  3D porterà
grandi e piccini nello spazio più profondo per scoprire i misteri dell'universo.

Durante la serata, visite guidate renderanno possibile ammirare l’incanto della cinquecentesca villa
all'imbrunire o a sera inoltrata. Per chi lo desidera, su prenotazione, una  romantica cena a lume di
candela nelle terrazze della dimora darà la possibilità di gustare piatti e vini del territorio. 
Dopo la cena i visitatori potranno sdraiarsi sull’erba della corte o del parco per contemplare la magia delle
stelle cadenti. Per i più piccoli saranno organizzati giochi e attività didattiche all'aperto in tema con la notte
di San Lorenzo, le stelle e il cielo.

Per godere ulteriormente della sua bellezza al calar del sole la villa aprirà le sue porte anche mercoledì 9
e venerdì 11 agosto. Fino alle ore 23, infatti, sarà possibile visitare il bene da soli o accompagnati dalle
guide. La caffetteria resterà eccezionalmente aperta per chi vorrà sorseggiare un bicchiere di vino o un
succo oppure gustare una fetta di torta o un gelato.

L’iniziativa è realizzata nell’ambito del progetto Astrofisica sotto le stelle grazie al determinante contributo
del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
A cura del gruppo Pleiadi, evento in collaborazione con Kidpass.

Con il Patrocinio di Regione del Veneto, Provincia di Padova e Comune di Torreglia.

*****
Villa dei Vescovi, Luvigliano di Torreglia (PD)
Ingressi:
Giovedì 10 agosto: Adulti: 12 €; Ridotto (Bambini 4-14 anni): 7 €; Iscritti FAI e residenti comune di Torreglia:
4€; Famiglia (2 adulti + 2 bambini): 30 € (visita guidata inclusa)
Cena: L’ingresso alla manifestazione non include il costo della cena. Su prenotazione
Mercoledì 9 e venerdì 11 agosto:  Adulti:  10 €;  Ridotto (Bambini 4-14 anni):  3 €;  Iscritti  FAI e residenti
comune di Torreglia: Gratuito Famiglia (2 adulti + 2 bambini): 23 € 
Per informazioni e prenotazioni:
FAI – Villa dei Vescovi, Luvigliano di Torreglia (PD) faivescovi@fondoambiente.it; 049 / 9930473

Per maggiori informazioni sul FAI consultare il sito www.fondoambiente.it

Ufficio Stampa FAI:
Simonetta Biagioni – stampa – tel. 02 467615219 s.biagioni@fondoambiente.it
Novella Mirri – radio e tv – tel. 06 68308756 n.mirri@fondoambiente.it
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