La
notte
della
46P/Wirtanen !

cometa

Sabato 14 Dicembre dalle ore 23.00 –
Prenotazione obbligatoria
Una serata speciale per visitare l’ osservatorio ed osservare la cometa
“46P/Wirtanen”, una cometa relativamente brillante che sta attraversando il cielo
in queste notti di natale.
Vi aspettiamo!
In caso di maltempo, l’ evento potrebbe essere annullato!
PROGRAMMA
La serata inizierà con una visita guidata alla struttura, sarà una splendida

occasione per conoscere l’ osservatorio, scoprirete le tante attività scientifiche
che svolge, visiterete la sala strumenti e la cupola, che ospita il telescopio più
grande della Toscana.
La visita proseguirà all’ esterno con una breve guida celeste e con l’ osservazione
ai telescopi dei principali oggetti di questo periodo, incluse Le Pleiadi, la Galassia
di Andromeda e la grande Nebulosa di Orione.
Alle ore 24:15 circa, dopo il tramonto della Luna, inizierà l’ osservazione della
cometa.
La serata proseguirà fino a tarda notte, con una sessione astrofotografica e il
prolungamento dell’ attività osservativa, fino alle ore 1:30 circa.
PREZZI
Ingresso: 3 Euro
GRATIS per invalidi o disabili + 1 accompagnatore e minori di 6 anni
GRATIS Studenti e personale dell’Università di Firenze, al personale delle
Amministrazioni dell’Unione Comunale del Chianti Fiorentino, ai membri di
associazioni o enti in convenzione, ai soci delle Associazioni Amici dell’OPC e
LUDICA onlus.
COME PRENOTARE
Inviare un email o telefonare, specificando un nome di riferimento e il numero di
persone che partecipano alla visita, la prenotazione non prevede obblighi o costi,
il pagamento avviene in loco prima della visita.
IN CASO DI MALTEMPO l’ EVENTO POTREBBE ESSERE ANNULLATO
PRENOTAZIONI ENTRO LE ORE 19 DI VENERDI 14
Telefono: 333 1192517
Email: prenota@osservatoriochianti.it

COME ARRIVARE

All’ Osservatorio Polifunzionale del Chianti, siete pregati di lasciare la macchina
al parcheggio di fianco alla strada, dal parcheggio inizia un sentiero lungo circa
300 mt. con indicazioni “Osservatorio”, non illuminato per evitare ogni forma di
inquinamento luminoso. Portate quindi scarpe comode e una torcia.
Indirizzo: Osservatorio Polifunzionale del Chianti, Strada Provinciale Castellina in
Chianti SP101 KM 9, 50021 Barberino Val d’Elsa FI, Km 9,25, Firenze
Cartina
Google
Maps
https://www.google.it/maps/place/43°31’23.2%22N+11°14’41.4%22E/@43.52309
9,11.2426473,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d43.523099!4d11.2
44836
Dove siamo e contatti
http://www.osservatoriochianti.it/contatti/

ALTRE INFORMAZIONI COMETA
Nel caso non vi fosse possibile partecipare alla serata, alleghiamo una mappa
dove viene mostrata la posizione della cometa in cielo, consigliamo la visione
almeno con un piccolo binocolo.

46P Wirtanen, mappa e localizzazione in cielo. (fonte: www.virtualtelescope.net)
Di seguito alcuni link di approfondimento:
https://www.virtualtelescope.net/2018/12/03/wirtanen-la-cometa-del-natale-2018-c
ome-dove-e-quando-una-guida-rapida-allosservazione-della-cometa-46p/
http://wirtanen.astro.umd.edu/46P/46P_status.shtml
Evento facebook:
https://www.facebook.com/events/278887956105684/

