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Lo spettacolo è magico e c’è posto
per tutti nel teatro più grande
del mondo. Quello della volta celeste
di Laura Ogna
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Sull’Altopiano
del Renon (Bz)

L’

Sul Monte Rosa

U

na passeggiata con
le lanterne al rifugio dell’Alpe
Seewji, nel gruppo
del Monte Rosa, è la proposta
per San Lorenzo del Family Hotel
Mirtillo Rosso, in Valsesia.
Z Con la guida si sale
all’imbrunire in funivia a 2000
metri per raggiungere il ristorante
La Baita, dove ci si ritrova per un
aperitivo in terrazza e per la cena,
in compagnia di un astronomo che
introduce grandi e piccoli ai misteri
del cosmo, del cielo e delle stelle.
Poi, insieme a una guida di
orienteering, si fa una passeggiata
con le lanterne sotto le stelle,
sul pianoro di Pianalunga,
ﬁno alla partenza della funivia.
Z Chi ama un pizzico
di avventura, può scegliere
di fermarsi a dormire in tenda,
per continuare a osservare il cielo
da una postazione privilegiata.
Z www.mirtillo-rosso.com

Siracusa

A

lle porte di Siracusa, immerso
nel silenzio della campagna,
I Monasteri Resort è una meta
perfetta per osservare il cielo
stellato d’agosto, circondati solo
dal frinire dei grilli delle notti
d’estate, dal profumo degli
aranceti, dei limoneti, dei ﬁchi
d’India, dei melograni e dei
carrubi di questo resort che,
un tempo, era un monastero
benedettino di cui conserva
ancora le atmosfere e lo stretto
contatto con la natura.
Z Dall’area piscina alla terrazza,
dove viene poi servita la colazione
siciliana e che si affaccia
direttamente sul laghetto del
campo da golf, oppure affacciati
sulla terrazza con la scalinata che
porta alle camere: sono tanti i
posti da dove ammirare le stelle,
accoccolati su cuscini e chaise
longue allestiti per l’occasione.
Z www.imonasterigolfresort.com

FRIEDER BLICKLE

appuntamento è sulla Torre
delle stelle, l’osservatorio del
Parkhotel Holzner di Soprabolzano
(Bz), il family hotel dallo stile liberty
alpino sull’Altopiano del Renon.
Z L’apertura a ﬁore del tetto
permette, infatti, nelle notti
limpide, l’osservazione delle stelle
ed è sufﬁciente chiedere alla
reception il binocolo per godersi
la volta celeste durante tutta
l’estate. Nella notte di San Lorenzo,
è questo il luogo più suggestivo
dell’hotel per scorgere stelle cadenti
ed esprimere desideri.
Z Un’emozione notturna da
vivere dopo una giornata di giochi
ed esplorazioni formato famiglia,
andando alla scoperta della natura
con passeggiate nel bosco
e visite al maso, partecipando a
Il pentolone magico per imparare a
cucinare qualche semplice ricetta e
giocando a Parole, immagini
e fantasia con quiz, fumetti, favole
e laboratori creativi per esplorare
la magia del ﬁrmamento.
Z www.parkhotel-holzner.com
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ATTIVITÀ STELLARI
AL MUSEO
Ce n’è per tutti, grandi e
piccini, appassionati e non!

A

1500 metri di quota, sul
Monte Bondone c’è la Terrazza
delle stelle, un osservatorio
astronomico circondato dalla
natura della conca delle Viote.
Z Qui, per tutto agosto,
si susseguono proposte dedicate
ai bambini. I mercoledì sera,
l’appuntamento è con Il bosco
delle stelle, percorso astronomico
dove i protagonisti sono la Luna,
il Sole e, appunto, le stelle.
Z Ogni venerdì, la speciale serata
A tu per tu con le stelle, con tanto
di esplorazione guidata da un team
di astronomi. I più avventurosi
possono invece partecipare, lunedì
13 agosto, a Nanna al Giardino,
per osservare il cielo da un luogo
magico e divertirsi con laboratori.
Z Sabato 18 agosto è inﬁne
prevista la Passeggiata tra le stelle.
Z www2.muse.it/
terrazzadellestelle

Nelle campagne
di Oliena (Nu)

S

upramonte, nel cuore della
Sardegna, una terra dominata
dal verde, dal silenzio e da antiche
tradizioni. Il rapporto con la natura
qui è fortissimo e rimanda a riti
ancestrali. Tra ulivi secolari e
vigneti, dove l’aria sa di mirto e
rosmarino, c’è l’Hotel Su Gologone.
Z Qui, ad agosto, l’appuntamento
è sulla Terrazza dei Sogni, dove
grandi e piccoli sono introdotti
in un viaggio in mondi lontani, con
un team di astroﬁli che raccontano
storie di stelle e pianeti, aiutati
da telescopi e speciali telecamere.
Z L’appuntamento inizia alle 22,
quando il buio avvolge i proﬁli
del resort e dei suoi giardini.
E per i nottambuli che amano
lasciarsi cullare dalle storie
e dallo spettacolo del cielo stellato,
la serata può proseguire ﬁno
alle 3 del mattino.
Z www.sugologone.it

SALTARA PU All’interno della
settecentesca Villa del Balì,
c’è il primo Museo della Scienza
della Regione Marche (www.
museodelbali.it). Ogni estate,
l’osservatorio con il telescopio
principale riapre a tutti: grandi
e piccini possono osservare
pianeti, nebulose e ammassi
stellari. Nelle serate del 10,
11 e 12 agosto si potrà, inoltre,
ammirare il cielo guidati da
un esperto che farà riconoscere
le principali costellazioni
e ne racconterà miti e leggende.
ANZI PZ Occhio alle stelle
anche al Planetario Osservatorio
Astronomico Anzi, in Basilicata,
a 1100 metri, dove sono
previsti eventi per famiglie
(planetarioosservatorioanzi.
blogspot.com).
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Sul Monte
Bondone (Tn)

NUS AO Etoiles et musique
2018: dal 10 al 13 agosto,
serate dedicate alle stelle
cadenti all’Osservatorio
Astronomico della Regione
Autonoma Valle d’Aosta
(www.oavda.it).
Sotto la cupola del planetario
si osservano anche comete,
galassie e pianeti con
il percorso per bambini
Ai conﬁni dell’universo
(www.muse.it).
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A San Vigilio di Marebbe (Bz)

D

all’8 al 13 agosto 2018, a
San Vigilio di Marebbe (Bz),
va in scena lo Star Party, con tanti
eventi per osservare il cielo
notturno e le stelle cadenti, anche
ad alta quota. Ogni pomeriggio si
può partecipare all’osservazione del
Sole guidata con i telescopi, a
passeggiate nei boschi del parco

per ascoltare la ‘musica
degli alberi’ con Pants Play
e, di sera, alle visite del
planetario.
Z Per la notte del 10
e del 12 agosto, invece,
si parte per la cima
del Piz de Plaies a 1620
metri di altitudine,
per vivere la magia delle
stelle cadenti. La vetta,
dove saranno allestite
piazzole di osservazione con
telescopi, puntatori laser,
collegamenti Internet in diretta
e l’assistenza di ‘guide celesti’,
si raggiunge con la cabinovia
da San Vigilio di Marebbe.

Z Per rendere ancora
più suggestiva la serata, le luci
di alberghi, esercizi e luoghi
pubblici resteranno spente
per tutta la notte.
Z www.sanvigilio.com

Fra le valli
di Gubbio (Pg)

T

ra i migliori luoghi per osservare
le stelle c’è il Castello di Petroia,
certiﬁcato fra I cieli più belli
d’Italia-Gold da Astronomitaly.
Z Qui, infatti, l’inquinamento
luminoso è assente e i valori di buio
sono ai massimi. Per il 3 e il 10
agosto il Castello, tra le valli di
Gubbio, organizza speciali Grigliate
Astronomiche in cui esperti
di Astronomitaly guideranno grandi
e piccoli alla conoscenza del cielo
e, muniti di telescopi, mostreranno
le meraviglie del ﬁrmamento.
Z Per chi lo desidera, si può
scegliere di dormire nel prato della
torre del castello medioevale, per
vivere una magica avventura d’altri
tempi a contatto con la natura.
Z www.petroia.it
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In Val d’Ega (Bz)

N

el cuore delle Dolomiti, in val
d’Ega, le stelle non si osservano
solamente sdraiati sull’erba, nelle
notti in cui il cielo è più limpido,
approﬁttando dell’inesistente
inquinamento luminoso di queste
montagne. Ogni venerdì, ﬁno al 31
agosto, si può infatti partecipare
all’Escursione Stellare: un’intera
giornata dedicata agli esploratori
dello spazio, grandi e piccoli.
Z Le emozioni iniziano già
la mattina con la proiezione
nel Planetario Alto Adige di San
Valentino e con l’escursione
sul Sentiero Stellare che parte

dall’Osservatorio. Dopo il pranzo,
che si tiene presso il Maso
Unteregger, la visita guidata
all’Osservatorio solare è la ciliegina
sulla torta intergalattica di una festa
celeste che rilascia il diploma
di ‘esperti delle stelle’.
Z www.valdega.com

Cogne (Ao)

Cogne, considerata la piccola capitale
del Parco Nazionale del Gran
Paradiso, il più antico Parco nazionale
italiano, a cavallo tra la Valle d’Aosta e il
Piemonte, per tutto il mese di agosto si va
a caccia di stelle accompagnati dalla guida
escursionistica naturalistica Nicola Gerard.
Z Ci si ritrova alla frazione di Gimillan,
all’imbrunire, e dopo una passeggiata
di un’ora e mezza circa, su un percorso
facile adatto anche ai bambini, si arriva
al punto di osservazione. Un’occasione
emozionante per osservare il fascino
della montagna al chiaro di luna e i piccoli
animali notturni che abitano i boschi.
Poi, con un puntatore laser, si navigherà
nel ﬁrmamento, ascoltando storie
e leggende e seguendo il percorso delle
stelle cadenti nella notte di San Lorenzo.
Z www.cogneturismo.it
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A

Bibione (Ve)

S

i pedala sotto le stelle a
Bibione, seguendo la
ciclopedonale di 9 chilometri che
scorre tra la spiaggia e la pineta.
Z È l’appuntamento con le Bike
Nights: ogni martedì, ﬁno al 28
agosto, ci si ritrova alle 20.30 a
Bibione Pineda, sulla punta ovest,
e da qui si prosegue verso est
percorrendo la Passeggiata
Adriatico, un percorso ciclabile
sicuro anche per i piccoli alle prime
armi sulle due ruote, che,
costeggiando il mare, porta ﬁno
alle foci del ﬁume Tagliamento,
dove si trova l’antico faro di
Bibione, ristrutturato di recente.

Z All’arrivo al faro, lo sguardo
corre al cielo stellato, reso ancora
più bello dalla tenue illuminazione
di questo tratto di costa.
L’appuntamento con le stelle
è valorizzato persino da un
concerto, diverso ogni settimana,
e da una degustazione di prodotti
a chilometro zero offerti
dalla cooperativa ViviVerde
di San Michele al Tagliamento.
Z www.bibione.com

In Valtellina (Lombardia)

U

na suggestiva passeggiata
notturna è in programma il 4
e l’11 agosto a Grosio, in Valtellina,
dove sorge il Parco Nazionale delle
Incisioni Rupestri, riconosciuto
dall’UNESCO patrimonio mondiale
dell’umanità. Qui, le antiche
popolazioni hanno lasciato il segno
del loro passaggio, incidendo sulla
roccia di arenaria levigata dai
ghiacciai scene di vita quotidiana
e lasciandoci grafﬁti che vanno
dal tardo Neolitico all’Età del Ferro.

Z Con Incisioni sotto le stelle
si va alla scoperta di guerrieri,
ﬁgure antropomorfe e animali
distribuiti sulla superﬁcie della
spettacolare ‘Rupe Magna’,
una delle più grandi rocce incise
dell’arco alpino. Il cammino per
raggiungere le rappresentazioni
è magico, con il cielo stellato
a fare da guida in un viaggio
nel tempo alla scoperta dei segni
lasciati dagli uomini preistorici.
Z www.parcoincisionigrosio.it
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