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Il Cielo di Roma dal Parco Regionale dell'Appia Antica 

Parco Regionale Appia Antica, Cartiera Latina 

Via Appia Antica, 42 

Dal 27/05/2016 al 29/05/2016  

 

REGIONE LAZIO, ENTE PARCO REGIONALE DELL'APPIA ANTICA E PROGETTO CSMON-
LIFE 

" PRESENTANO Il Cielo di Roma 2016" è una due giorni di immersione nella scienza e 
nella natura nella città di Roma, nel Parco Regionale dell'Appia Antica, con un 
nutrito programma di attività per il pubblico, incentrata sui temi dell'osservazione 
del cielo notturno in tutte le sue sfumature. 

Durante la manifestazione sarà possibile osservare il sole e i pianeti con potenti 
telescopi, ascoltare i rapaci notturni, partecipare a laboratori didattici sui meteoriti, 
registrare gli ultrasuoni emessi dai pipistrelli al tramonto, vedere gli ultimi modelli 
delle attrezzature astronomiche presentati dai principali operatori del settore, 
effettuare esperimenti di fisica, ascoltare conferenze sulle onde gravitazionali, 
visitare una mostra sulla biodiversità e la citizen science, partecipare alla raccolta 
dati su specie rare nel parco insieme ai ricercatori, informarsi sull'inquinamento 
luminoso e molto altro. 

L'evento è indirizzato a favorire la partecipazione del pubblico, che troverà la 
possibilità di passare una giornata attiva nella quale approfondire la conoscenza del 
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territorio del Parco, della sua flora e fauna e del cielo notturno in tutte le sue 
manifestazioni. 

DOVE: Parco Regionale Appia Antica, Cartiera Latina, Via Appia Antica 42, Roma 

PER CHI: PER TUTTI, BENVENUTI I BAMBINI. 
ATTIVITA' GRATUITE (salvo il "Rocket Day" di domenica pomeriggio) 

Quando: 

Venerdi 27 maggio 2016 dalle 19,45 alle 23,00 

Aspettando "Il Cielo di Roma" 

 Conferenza sulla Supernova più luminosa conosciuta, scoperta da poco, raccontata 
da uno dei ricercatori protagonisti, l'Astrofisico Gianluca Masi 

 Osservazione del Cielo con telescopi 
 Escursioni naturalistiche notturne del progetto CSMON-LIFE (Osservazione di Falene, 

Pipistrelli, Gufi) 

Sabato 27 Maggio 2016 dalle 9,30 alle 24,00 

"Il Cielo di Roma" 

Mattina: 

 Convegno aperto da Mario Tozzi (Commissario Straordinario del Parco Regionale 
dell'Appia Antica) 

 Osservazione del Sole con telescopi 
 Planetario 
 Escursioni naturalistiche del progetto CSMON-LIFE 

Pomeriggio: 

 Osservazione del Sole con telescopi 
 Planetario 
 Escursioni naturalistiche del progetto CSMON-LIFE 

Sera: 

 Cosmic Grand Tour: Osservazione in diretta del cielo profondo con il Virtual 
Telescope. Gianluca Masi, Astrofisico. Accompagna le immagini musica in 
esecuzione "Live" curata da Emanuele Brizioli e Gianluca Meloni con i loro 
sintetizzatori. 



 Osservazione del Cielo con telescopi 
 Escursioni naturalistiche notturne del progetto CSMON-LIFE (Osservazione di Falene, 

Pipistrelli, Gufi) 

Domenica 28 Maggio 2016 dalle 9,30 alle 18,00 

 Osservazione del Sole con telescopi 
 Planetario 
 Escursioni naturalistiche del progetto CSMON-LIFE 

PRENOTAZIONI ED INFO: www.parchilazio.it - magati@regione.lazio.it 
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