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Serata

Alla scoperta del cielo stellato del Parco Oglio Nord a Torre Pallavicina

Lorenzo”, fra costellazioni, mitologia, leggende  e poesie insieme all'Astronomo e Guida Ambientale 

Escursionistica Roberto Ciri 

Insieme all’Astronomo e Guida Ambientale Escursionistica Roberto Ciri 

sciame meteorico delle Perseidi, anche note come “Lacrime di San Lorenzo”,

storie mitologiche sulle costellazioni e il cielo stellato.

 

Quando: sabato 12 agosto 2023 

Durata: 2,00 h 

Dove: sede del Parco Regionale Oglio Nord 

Ritrovo: Parco Oglio Nord Torre Pallavicina h 2

Mappa: https://goo.gl/maps/eYXQZR4dPcTiHufs8

Coordinate GPS: Lat. 45.44895 

Quota di partecipazione: gratuito
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Serata “Stelle cadenti al Parco Oglio Nord

Alla scoperta del cielo stellato del Parco Oglio Nord a Torre Pallavicina in occasione delle “Lacrime di San 

Lorenzo”, fra costellazioni, mitologia, leggende  e poesie insieme all'Astronomo e Guida Ambientale 

Insieme all’Astronomo e Guida Ambientale Escursionistica Roberto Ciri osserveremo le

sciame meteorico delle Perseidi, anche note come “Lacrime di San Lorenzo”, accompagnati da leggende e 

storie mitologiche sulle costellazioni e il cielo stellato. 

 – h 21,30-23,30 

sede del Parco Regionale Oglio Nord - Via Madonna di Loreto, 17 Torre Pallavicina (BG)

Parco Oglio Nord Torre Pallavicina h 21,15 

https://goo.gl/maps/eYXQZR4dPcTiHufs8  

. 45.44895 – Long. 9.88147 

gratuito 
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Oglio Nord” 

in occasione delle “Lacrime di San 

Lorenzo”, fra costellazioni, mitologia, leggende  e poesie insieme all'Astronomo e Guida Ambientale 

 

osserveremo le “stelle cadenti” dello 

accompagnati da leggende e 

Torre Pallavicina (BG) 
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Contatto: Roberto Ciri – Guida Ambientale Escursionistica

                   328/3874163 – info@emozionenatura.it

     IMPORTANTE: se per ulteriori 

                                             un SMS dato che al telefono potrei non essere raggiungibile, vi richiamerò io

                                             appena vedrò il me

A chi è rivolta: serata rivolta a adulti e bambini/ragazzi

Cosa faremo: la serata, di una durata complessiva di 

legati al cielo stellato e allo sciame meteorico 

raccontarci e come hanno ispirato l’umanità nei secoli

Descrizione: la serata si svolgerà in un prato presso la sede del Parco Oglio Nord a Torre Pallavicina con

interventi dedicati all’ambiente boscoso attraversato

Difficoltà: nessuna, serata seduti su prato

Impegno fisico: nessuno. 

Dotazioni richieste per i partecipanti:

• torcia elettrica o pila frontale

• abbigliamento adeguato

• coperta di pic nic 

Come si raggiunge il Parco Regionale Oglio Nord:

In caso di previsione di maltempo verificata nelle 24 h antecedenti l’escursione non avrà luogo e i partecipanti saranno avvi

giorno precedente via e-mail all’indirizzo comunicato in sede di prenotazione.

alle condizioni atmosferiche, variazioni della viabilità o per cause di forza maggiore non dipendente dalla Guida, che si riserva la 

possibilità di cancellare l'attività o l'escursione, senza alcuna penale, qualora le condizioni meteorologiche non consentiss

svolgimento della serata. 
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Guida Ambientale Escursionistica (titolato A.I.G.A.E. n. tessera LO

info@emozionenatura.it 

se per ulteriori informazioni avete necessità di contattarmi vi consiglio di inviarmi 

un SMS dato che al telefono potrei non essere raggiungibile, vi richiamerò io

appena vedrò il messaggio! 

adulti e bambini/ragazzi di età superiore ai 7 anni.

, di una durata complessiva di 2 ore, sarà a carattere divulgativo 

allo sciame meteorico delle Perseidi, per ciò che stelle e costellazioni hanno da 

raccontarci e come hanno ispirato l’umanità nei secoli. 

la serata si svolgerà in un prato presso la sede del Parco Oglio Nord a Torre Pallavicina con

all’ambiente boscoso attraversato e al cielo stellato. 

nessuna, serata seduti su prato. 

Dotazioni richieste per i partecipanti: 

torcia elettrica o pila frontale 

abbigliamento adeguato alle temperature della stagione (pantaloni lunghi)

Come si raggiunge il Parco Regionale Oglio Nord: 

In caso di previsione di maltempo verificata nelle 24 h antecedenti l’escursione non avrà luogo e i partecipanti saranno avvi

mail all’indirizzo comunicato in sede di prenotazione. Il programma potrebbe subire variazioni in relazione 

feriche, variazioni della viabilità o per cause di forza maggiore non dipendente dalla Guida, che si riserva la 

possibilità di cancellare l'attività o l'escursione, senza alcuna penale, qualora le condizioni meteorologiche non consentiss

 

Via Calchera 47 25046 Cazzago San Martino (BS) 

(titolato A.I.G.A.E. n. tessera LO601) 

informazioni avete necessità di contattarmi vi consiglio di inviarmi  

un SMS dato che al telefono potrei non essere raggiungibile, vi richiamerò io 

. 

arà a carattere divulgativo e conoscitivo su temi 

, per ciò che stelle e costellazioni hanno da 

la serata si svolgerà in un prato presso la sede del Parco Oglio Nord a Torre Pallavicina con 

antaloni lunghi) 

 

In caso di previsione di maltempo verificata nelle 24 h antecedenti l’escursione non avrà luogo e i partecipanti saranno avvisati il 

Il programma potrebbe subire variazioni in relazione 

feriche, variazioni della viabilità o per cause di forza maggiore non dipendente dalla Guida, che si riserva la 

possibilità di cancellare l'attività o l'escursione, senza alcuna penale, qualora le condizioni meteorologiche non consentissero lo 


