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Gruppo Astrofili Galileo 

Piazza Italia 1 - 15040 Pecetto di Valenza (AL) 

http://astrogalileo.wordpress.com 

astrogalileo@yahoo.it 

CF 96015360066 

 
 

Il Gruppo Astrofili Galileo comunica che il 7 Marzo p.v. inizierà il: 

 

Corso Avanzato di Astronomia 
Marzo - Aprile 2014 

 

Rivolto a tutti gli interessati, anche a coloro che non hanno frequentato il Corso Base di Astronomia, si 

articolerà secondo il seguente calendario: 

 

Venerdì 7 marzo - Gian Carlo Gotta  "Il sistema Terra-Luna" 

 

Venerdì 14 marzo - Luigi Torlai  "Introduzione all'Archeoastronomia" 
 

Venerdì 21 marzo - Gian Franco Durante  "L’evoluzione stellare" 

 

Venerdì 28 marzo - Luigi Torlai  "Oltre il Sistema Solare" 

 

Venerdì 4 aprile - Serata pratica di osservazione delle costellazioni e degli oggetti celesti 

  Incontro pratico in cui i corsisti potranno portare i propri strumenti (telescopi e/o    

  binocoli). I telescopi del Gruppo saranno comunque a disposizione di tutti i corsisti.  

 

DOVE 

Gli incontri si terranno con orario 21.00-23.00 presso la Sala Polifunzionale del Comune di Pecetto di 

Valenza in Piazza Italia 1. La serata pratica si svolgerà presso il Parco Astronomico della Rocca di 

Pecetto, e potrà subire modifiche in base alle condizioni meteorologiche. 

 

ISCRIZIONI E COSTI 

Per ulteriori informazioni e per iscrizioni inviare entro il 1° marzo p.v. una mail di conferma 

all’indirizzo astrogalileo@yahoo.it  

La quota richiesta è 30€ a persona (20€ per ogni altro componente il nucleo familiare), da versare il 

primo giorno del corso unitamente al modulo di iscrizione compilato. Per motivi organizzativi il 

numero massimo di iscrizioni accettate è fissato in 45. 

 

MATERIALE DIDATTICO 

A tutti i partecipanti sarà consegnato un CD con le schede didattiche relative agli argomenti trattati.  

Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di frequenza.  

 

Per ulteriori informazioni: http://astrogalileo.wordpress.com/  -  astrogalileo@yahoo.it 

 

In collaborazione con il Comune di Pecetto di Valenza, che ha gentilmente concesso i locali e gli spazi 

della Rocca. 
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