
OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI MONTE ROMANO (Brisighella)
Data Programma Orario

Sabato 19 Maggio Cielo di Primavera con Luna   21:00-23:30
Sabato 9 Giugno Giove e le costellazioni primaverili 21:30-23:30
Sabato 16 Giugno Giove re della notte 21:30-23:30

Domenica 8 Luglio
Apertura Diurna il sole e

osservazioni delle stelle di giorno!
14:30–18:30

Sabato 14 Luglio La notte dei quattro pianeti 21:00–23:30
Venerdì 27 Luglio L'alba della Luna rossa in eclissi 20:00–23:00
Sabato 4 Agosto Il ritorno del Pianeta Rosso 21:00–23:30
Martedì 14 Agosto A spasso per il cielo estivo 21:00–23:30

Domenica 19 Agosto
Apertura Diurna il sole e

osservazioni delle stelle di giorno!
9:30 -12:30

Sabato 1 Settembre Saturno e Marte nel cielo estivo 20:30-23:30
Sabato 15 Settembre Costellazioni autunnali 20:30-23:00
Sabato 13 Ottobre Saturno, Luna e addio a Marte 20:00-23:00

INGRESSO A OFFERTA LIBERA (a sostegno dell’attività )
Si organizzano serate fuori calendario per singoli e per gruppi: in questo caso 

viene richiesto  un'offerta rimborso spese a sostegno dell’Osservatorio
Telescopio in Osservatorio
newton-cassegrain Ø 50 cm

Per raggiungere l’osservatorio: percorrere la strada che da Brisighella porta verso Marradi,
oltrepassare la località S.Cassiano e al bivio prima del ponte sulla statale che segna il confine con la

provincia di Firenze, svoltare a destra direzione S.Martino in Gattara. Dopo 200 mt. svoltare ancora a 
destra e salire in direzione Monte Romano. L’osservatorio si trova sulla sinistra, circa 2 km oltre

l’abitato di Monteromano, oltrepassando il bivio per Fontana Moneta di circa 500 mt.
 

Nota: si può parcheggiare negli spiazzi lungo la strada principale, il piazzale è chiuso al traffico
 

ATTENZIONE: L’Osservatorio si trova a 765 m di quota e quindi, anche IN PIENA ESTATE si possono
avere  TEMPERATURE RIGIDE ! Adeguare il proprio abbigliamento di conseguenza !!!

Le serate sono confermate, NON è necessario telefonare per segnalare la propria presenza
Eventuali modifiche ultim'ora e cancellazioni in caso di maltempo o cause di forza maggiore 
vengono comunicate su Facebook: www.facebook.com/gruppoastrofiliantaresromagna
-
  E-mail  info@osservatorioastronomico.info – sito web www.osservatorioastronomico.info

         PER LA TUA INFORMAZIONE ASTRONOMICA : www.antaresnotizie.blogspot.com 

Via Monteromano n° 33
Località Monte Romano ( Brisighella )

Provincia di Ravenna

Direttore
 Enrico Montanari

SEDE SOCIALE Via Garibaldi n. 12
48010 COTIGNOLA (Ravenna)

 Presidente: Prof. Angelo Venturelli 
Presidente Onorario : Sig. Luigi Pozzi

Associazione Scientifica e Culturale senza
scopi di lucro per lo studio, la ricerca e la

divulgazione delle scienze astronomiche ed
affini a livello amatoriale in Romagna

CALENDARIO
 SERATE

di
APERTURA

AL PUBBLICO
2018

Il programma può subire variazioni, in modo
particolare in caso di maltempo o altre situazioni

meteorologiche disagevoli. L’associazione si avvale
della collaborazione di www.meteoromagna.com
Gli argomenti delle serate NON sono vincolanti ma

costituiscono un’indicazione di massima.

http://www.osservatorioastronomico.info/
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