
GRUPPO ASTROFILI CREMONESI 
C/o Istituto “Ghisleri-Vacchelli-Beltrami” Viale Trento e Trieste, 21 – Cremona 
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Al fine della diffusione della cultura, gli Astrofili Cremonesi propongono un ciclo di conferenze ad ingresso libero per la 

cittadinanza e gli studenti. Aula magna Istituto per Geometri Vacchelli, Viale Trento e Trieste, 21 - dalle ore 21 alle 22.30. 

Gli studenti registrati potranno richiedere l’attestato valido ai fini del credito scolastico. 

 

venerdì 

8 novembre 

Claudio Ardigò e Pietro De Franchi 
Ardigò esperto riconosciuto a livello nazionale di letteratura e De Franchi avvocato di lunga esperienza alla Ferrari 

DANTE ALIGHIERI, ESILIO E ASTRONOMIA 

venerdì 

6 dicembre 

Davide Persico 
Ricercatore presso l’Università degli Studi di Parma e sindaco di San Daniele Po (CR) 

METEORITI, STORIE CADUTE DAL CIELO 

venerdì 

10 gennaio 

Valeria Picazzi 
Astronoma e docente in istituto d’istruzione superiore 

GUIDO HORN D’ARTURO ED IL SUO TELESCOPIO 

venerdì 

7 febbraio 

Claudio Elidoro 
Docente, astronomo, divulgatore e collaboratore di riviste astronomiche 

10, 100, 1000 TERRE 

venerdì 

6 marzo 

Cristian Gambarotti 
Professore Associato presso il Politecnico di Milano 

DA GALILEO AL TELESCOPIO SPAZIALE 

venerdì 

3 aprile 

Milen Antonioli e Gerardo Sbarufatti 
Antonioli è studente di Architettura e Sbarufatti esperto rionosciuto nel campo dell’astrofotografia 

DALLA LUNA ALL’UNIVERSO 

venerdì 

8 maggio 

Ulisse Quadri 
Maestro ed astrofilo di fama internazionale autore della scoperta di due asteroidi 

STORIA DELLA MISURA DEL TEMPO 

sabato 

6 giugno 
osservazione del Sole in H-alfa, ore 10:30 - 12:30 presso la Specola 

Si ricorda che tutti i primi venerdì del mese non utilizzati per le conferenze e tutti i terzi venerdì del mese 

la Specola è aperta al pubblico per 

OSSERVAZIONI GUIDATE DEL CIELO NOTTURNO 

l’ingresso è tra le 21 e le 21.15 

Con date da definirsi - primavera 2020:  

CORSO DI ASTRONOMIA PRATICA 

(info e iscrizioni alle conferenze) 
 

N.B. causa impegni imprevisti dei relatori la scaletta potrebbe subire variazioni, si consiglia verificare il programma sul sito. 

Le conferenze saranno trasmesse in diretta streaming sulla pagina Facebook del Gruppo Astrofili Cremonesi 

https://www.facebook.com/astrofilicremonesi/ 

 

 

 

Con prenotazione, per gruppi dalle 10 alle 30 persone, sono possibili visite guidate in Osservatorio in altre date. Si comunica 

che è in programmazione una visita guidata presso un importante osservatorio astronomico europeo (Nizza o Alta Provenza - 

Francia) indicativamente agli inizi di giugno 2020. L’iniziativa è subordinata al raggiungimento di un numero minimo di 

partecipanti. Maggiori dettagli saranno disponibili sul nostro sito www.astrofili-cremona.it 

con il patrocinio del Comune e 

della Provincia di Cremona 


