
Geologia sotto le stelle 2019
In viaggio tra la terra e il cosmo (passando per la Luna)

Sabato 10 agosto 2019
Arta Terme (UD) 

NEL POMERIGGIO (DALLE ORE 18.00)
Visita guidata alle Terme di Arta – Le proprietà benefiche dell’acqua sgorgante dalla Fonte Pudia.
A cura delle Terme del Friuli Venezia Giulia S.r.l. – stabilimento di Arta Terme
Ritrovo presso lo stabilimento termale.

VERSO SERA (DALLE ORE 20.30)
Esplorazioni su Marte – Racconto per immagini con la geologa planetaria Monica Pondrelli .
International Research School of Planetary Sciences - Università di Pescara
Conduce Leila Meroi.
Mostra VIAGGIATORI DEL COSMO. METEORITI & CO. – Esplorazioni spaziali, scoperte…La Luna!
Con la collaborazione del Museo di Storia Naturale e Archeologia di Montebelluna (TV)
Astrogiochiamo – Laboratori didattici a tema astronomico.

COL BUIO (DALLE ORE 21.30)
Immersi nell’Universo – Esperienza all’interno di un planetario.
Osserva e sperimenta, gli esperti per voi
Curiosità sul cosmo con Monica Pondrelli 
Speed date: minerali e meteoriti con Roberto Zucchini
Rocce e fossili di Arta e dintorni con Antonio Cossutta
L’acqua che scorre e modella con Maurizio Comisso
Con lo sguardo all’insù – Osservazione della volta celeste con il telescopio a cura dell’Associazione 
Astrofili C.A.L.M.A.  

E INOLTRE...
Mercatino del libro a cura di “La libreria” di Cividale del Friuli
Chioschi aperti a cura della Pro Loco

Durante la serata il pubblico potrà seguire le attività, chiacchierare con gli esperti, maneggiare i 
reperti, partecipare agli esperimenti, divertirsi con le animazioni, visitare mostre e ammirare il cielo. 

La partecipazione è libera e gratuita. L’evento avrà luogo anche in caso di pioggia.
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Comune di
Arta Terme

Domenica 11 agosto, ore 9.00 – Geoescursione guidata ai Campanili del Lander.
Ritrovo presso la piazza del Municipio ad Arta Terme – Partecipazione gratuita e prenotazione obbligatoria.

CONTATTI:
Geoparco delle Alpi Carniche
UTI della Carnia

mail: info@geoparcoalpicarniche.org
tel: +39 0433 487726 - 335 7697838
web: www.geoparcoalpicarniche.org


