
Alla scoperta del cosmo e delle sue meraviglie, con il Planetario e i 
telescopi del Parco Astronomico “Livio Gratton”, accompagnati dagli 

esperti astrofili e astronomi dell’Associazione Tuscolana di Astronomia,
nel cuore del Parco dei Castelli Romani.  

 

Vieni a trovarci! Sul retro il PROGRAMMA degli AstroIncontri

 Maggiori info su: www.ataonweb.it

segreteria@ataonweb.it 

facebook.com/ATA.Gratton.2014 

06.94436469

www.ataonweb.it

AstroIncontri
al Parco Astronomico “Livio Gratton”
...sotto le stelle dei Pratoni del Vivaro – Rocca di Papa (RM)

L’Universo, che passione…
scoprila con noi 



8 ottobre 20:45 40 anni dalla visita a Nettuno: Il grande Tour dei Voyager

15 ottobre 20:45 Il cielo del mese, dagli antichi miti ai buchi neri  

22 ottobre 20:45 Dante e le stelle

29 ottobre 20:45 Uniamo i puntini… e scopriamo una Costellazione!

5 novembre 20:45 La forma dell’Universo

12 novembre 20:45 Il cielo del mese, dagli antichi miti ai buchi neri 

19 novembre 20:45 Occhi al cielo da Terra…e dallo Spazio

26 novembre 20:45 Uniamo i puntini… e scopriamo una Costellazione!

3 dicembre 20:45 Una stella alla volta: Betelgeuse, quando le stelle sono grandi

10 dicembre 20:45 Il cielo del mese, dagli antichi miti ai buchi neri

17 dicembre 20:45 Quando le cose vanno male: la “sfortuna” nell’Astronomia e nell’Astronautica

7 gennaio 20:45 Lo Zoo delle Galassie

14 gennaio 20:45 Il cielo del mese, dagli antichi miti ai buchi neri

21 gennaio 20:45 Una Stella alla volta: Sirio, la splendente

28 gennaio 20:45 Uniamo i puntini… e scopriamo una Costellazione!

4 febbraio 20:45 Astronomia e Musica

11 febbraio 20:45 Il cielo del mese, dagli antichi miti ai buchi neri 

18 febbraio 20:45 L’Italia nello Spazio: storia (semisconosciuta) dell’Astronautica tricolore

25 febbraio 20:45 Uniamo i puntini… e scopriamo una Costellazione!

4 marzo 20:45 Donne e Astronomia

11 marzo 20:45 Il cielo del mese, dagli antichi miti ai buchi neri 

Programma AstroIncontri 
al Parco Astronomico “Livio Gratton”

via Lazio, 14, Rocca di Papa (RM)

CONTRIBUTI:  8 euro; 6 euro per bambini da 6 a 12 anni, cittadini di Rocca di Papa, titolari della 
tessera Biblio+ e per l'accompagnatore di persona con disabilità al 100%; accesso gratuito per soci 

ATA, bambini sotto i 6 anni e persone con disabilità al 100%

                     Stelle astrofile                     Stelle  al planetario

Prenotazione obbligatoria tramite il modulo online disponibile sul sito www.ataonweb.it
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