25 novembre 2022 – h 21:30 in live
dall’OPC ed in Streaming
EVENTO GRATUITO
Per la presenza live in OPC è richiesta la prenotazione
Relatore:
Emiliano Ricci
Giornalista e divulgatore scientifico
Moderatore:
Lorenzo Betti
Università degli studi di Firenze – Osservatorio Polifunzionale del Chianti
Diretta Live-Streaming:
Youtube – OPC:
https://youtu.be/zKL-WIXeHjs
Youtube – Caffè Scienza Firenze:
https://youtu.be/mswuk1dn9nk
Twitch – OPC:
https://www.twitch.tv/divulgazioneopc

Descrizione:
Questa guida offre all’astroturista le informazioni essenziali per sapere, pianeta
per pianeta, astro per astro, che cosa visitare, quali escursioni progettare, come
organizzare al meglio la crociera in base al proprio desiderio di avventura. Qui
troverete le migliori mete per scalare le montagne o i vulcani più alti del Sistema
Solare, scoprirete su quale pianeta pattinare sul ghiaccio, dedicarsi alle cure
termali, assistere a imponenti eruzioni vulcaniche o fare un bagno in un oceano di
metano liquido. E potrete spingervi oltre il nostro sistema planetario, arrivando a
esplorare la Galassia, le stelle che la popolano, i pianeti extrasolari più estremi,
per uscire nello spazio intergalattico e visitare i corpi più distanti nell’universo.
Non è un romanzo di fantascienza e nemmeno un manuale di astronomia. È un
modo per affrontare questa splendida disciplina con l’occhio del turista curioso, in
cerca di nuovi orizzonti, con la voglia di stupirsi e meravigliarsi davanti alle
spettacolari sorprese che il cosmo è capace di offrire. Se siete in cerca di

emozioni forti, questo è il libro che fa per voi!
Emiliano Ricci, fiorentino, è laureato in fisica con orientamento astrofisico e
dottore di ricerca in Telematica e Società dell’Informazione con una ricerca sul
cambiamento del giornalismo scientifico all’epoca dei nuovi media. Attualmente è
responsabile della comunicazione web della Regione Toscana e professore a
contratto di Media digitali presso l’Università di Firenze. Come giornalista
scientifico ha collaborato con quotidiani, mensili e riviste di settore astronomico,
come “L’Astronomia” e “Le Stelle”. Oggi firma i suoi articoli con “Le Scienze” e
“Focus”. Oltre ad avere partecipato alla realizzazione di enciclopedie e di opere a
fascicoli dedicate all’astronomia, ha al suo attivo numerose pubblicazioni di
carattere divulgativo sia di fisica che di astronomia, fra cui ricordiamo “Osservare
il cielo” (Giunti 2009), “I viaggi dell’Orsa Maggiore” (Scienza Express 2011), “Sex
and the Physics” (con Monica Marelli, Rizzoli 2011), “La fisica fuori casa” (Giunti
2013), “I grandi misteri dell’Universo” (Sprea 2017).

COME PRENOTARE
Inviare un email o telefonare, specificando un nome di riferimento e il numero di
persone che partecipano, la prenotazione non prevede obblighi o costi.
Telefono / Whatsapp: +39 333 119 2517 (negli orari 12:00-14:00 / 18:00-21:00)
Email: prenota@osservatoriochianti.it

COME ARRIVARE
ATTENZIONE! Siete pregati di lasciare la macchina al parcheggio di fianco alla
strada, dal parcheggio inizia un sentiero lungo circa 300 mt. con indicazioni
osservatorio, un operatore vi accompagnerà lungo il percorso
Indirizzo: Osservatorio Polifunzionale del Chianti, Strada Provinciale Castellina in
Chianti SP101 KM 9, 50021 Barberino Val d’Elsa FI, Km 9,25, Firenze
Indicazioni stradali:
https://goo.gl/maps/LCsDkL8VNVdD6K736

L’ OSSERVATORIO
L’Osservatorio Polifunzionale del Chianti (OPC) è una struttura pubblica, aperta e
accessibile a carattere scientifico multi-funzionale, dedicata a ricerca, didattica e
divulgazione.
Localizzato nei pressi di San Donato in Poggio nel Comune di Barberino
Tavarnelle, è situato all’interno del Parco Botanico del Chianti, un ambiente
spontaneo e selvaggio che vive in uno splendido equilibrio tra natura, storia e
attività dell’uomo.
L’OPC è aperto al pubblico con eventi, manifestazioni, corsi, conferenze, giornate
di apertura e visite su prenotazione.

