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*GEOEVENTO SPECIALE* 

IN OCCASIONE DELLA 9a EDIZIONE DELLA SETTIMANA DEL PIANETA TERRA 

OSSERVARE IL CIELO PER CAPIRE LA TERRA 
Dal cosmo gli elementi per la vita 

VENERDÌ 8 E SABATO 9 OTTOBRE 2021 – DALLE ORE 21.30 ALLE 23.00 

Saint-Barthélemy, Loc. Lignan, Nus (Valle d’Aosta) 

In occasione della nona edizione della Settimana del Pianeta Terra, la Fondazione Clément 

Fillietroz-ONLUS propone una grande iniziativa di divulgazione: nelle giornate di venerdì 8 e 

sabato 9 ottobre 2021, alle ore 21.30 una speciale visita guidata notturna con l’osservazione della 

volta celeste a occhio nudo e al telescopio. 

Ammirando le costellazioni e gli astri con la guida dei ricercatori, scopriremo insieme che per 

comprendere la storia della Terra e della vita che vi è ospitata dobbiamo partire dallo studio dello 

spazio. Infatti è dalle stelle che brillano in cielo che provengono il carbonio e gli altri elementi che 

formano tutti gli organismi viventi, compreso il nostro stesso corpo. 

L’evento speciale, con prenotazione obbligatoria, è presentato in collaborazione con il gruppo 

UNICAMearth della Scuola di Scienze e Tecnologie-Sezione Geologia dell'Università degli Studi di 

Camerino. 

Sono disponibili 50 posti per ogni serata. Ogni partecipante riceverà in omaggio un buono sconto del 

10% da usare nel nostro Astroshop entro il 31 dicembre 2022. Ciascun buono sconto può essere 

utilizzato solo una volta e non può essere cumulato con altri buoni sconto o offerte. 

Modalità di partecipazione 

Prenotazione online obbligatoria www.oavda.it/osservatorio-prenotazioni 

Costi Intero (18-99 anni) € 13,00 * Junior (7-17 anni) € 8,00 * Bambini (0-6 anni) gratis 

Le iniziative si tengono nel rispetto delle indicazioni degli organi competenti per il contenimento 

della pandemia COVID-19. I partecipanti devono rispettare le norme in vigore sul distanziamento 

interpersonale, l’igienizzazione delle mani, l’utilizzo delle mascherine e il Green Pass. Per 

approfondimenti e aggiornamenti: www.oavda.it/primo-piano/green-pass 

Per partecipare è necessario prima recarsi alla biglietteria, situata in Planetario e aperta dalle ore 

21.00, per acquistare il regolare tagliando. 

Il pagamento avviene direttamente sul posto, preferibilmente con bancomat o carta di credito. 

In Planetario e in Osservatorio Astronomico non possiamo erogare cibi e bevande, né è consentito 

l’ingresso di animali. 

Durante le iniziative è vietato fumare anche nelle aree all’aperto dell’Osservatorio Astronomico. 

http://www.oavda.it/
mailto:info@oavda.it
https://linktr.ee/OAVdA
http://www.facebook.com/osservatorioastronomicovalledaosta
https://twitter.com/oavda
https://www.instagram.com/astrochronicles_oavda/
https://www.youtube.com/c/osservatorioastronomicovalledaosta
https://is.gd/OAVdA_TripAdvisor
https://www.oavda.it/osservatorio-prenotazioni
https://www.oavda.it/primo-piano/green-pass
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Ulteriori indicazioni di carattere logistico sono indicate nelle pagine del sito delle prenotazioni e 

nel messaggio di posta elettronica inviato ai partecipanti all’atto della prenotazione (controllare 

anche la cartella “Spam”). 

Per ragioni organizzative, le iniziative si svolgono esclusivamente in lingua italiana.  

 For organizational reasons, the initiatives are held exclusively in Italian. 

 Pour des raisons d’organisation, les événements se déroulent exclusivement en italien 

Per ulteriori informazioni 

e-mail info@oavda.it ― sito web www.oavda.it ― social linktr.ee/OAVdA 

Google Maps is.gd/OAVdA_GMaps ― OpenStreetMap is.gd/OAVdA_OSM 

L’Osservatorio Astronomico e il Planetario hanno ricevuto il Certificato di Eccellenza 2016, 2017, 

2018 e 2019 e nel 2021 il premio Travellers’ Choice di TripAdvisor is.gd/OAVdA_TripAdvisor 

 

 

Dal 2012, il festival scientifico “Settimana del Pianeta Terra - L'Italia alla scoperta delle 

Geoscienze - Una società più informata è una società più coinvolta” è diventato il 

principale appuntamento divulgativo sulle Geoscienze. Per un’intera settimana di ottobre 

diverse località sparse su tutto il territorio nazionale sono animate dai “Geoeventi” 

organizzati da università e scuole, enti di ricerca, enti locali, associazioni culturali e 

scientifiche, parchi e musei, mondo professionale. La Settimana del Pianeta Terra vuole 

trasmettere l’entusiasmo per la ricerca scientifica, facendo conoscere le possibilità che ci 

offre per migliorare qualità della vita e sicurezza, investendo su ambiente, energia, clima, 

alimentazione, salute, risorse e riduzione dei rischi naturali. Associazione Settimana del 

Pianeta Terra: www.settimanaterra.org 

Nell’ambito della collaborazione tra la Fondazione Clément Fillietroz-ONLUS e l’Università 
degli Studi di Camerino: 

L’Università degli Studi di Camerino (UNICAM) rappresenta una 

delle più interessanti realtà italiane, grazie allo slancio che deriva dai 

suoi quasi 700 anni di storia. Oggi conta cinque Scuole di Ateneo: 

Architettura e Design, Bioscienze e Medicina Veterinaria, 

Giurisprudenza, Scienze del Farmaco e dei prodotti della salute, 

Scienze e Tecnologie. Sito web: www.unicam.it 

UNICAMearth è un innovativo gruppo di ricerca della Sezione di 

Geologia della Scuola di Scienze e Tecnologie che ha l’obiettivo di 

sostenere e promuovere l’insegnamento delle Scienze della Terra 

nelle scuole italiane dopo le recenti riforme. Pagina Facebook: 

www.facebook.com/groups/212765408922240 

Il Sistema Museale d’ateneo comprende il Museo delle Scienze e 

l’Orto botanico “Carmela Cortini”. Sito web: sma.unicam.it 
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Informazioni sull’accoglienza a Saint-Barthélemy 
Indicazioni stradali: per raggiungere Lignan, la frazione montana dove sorgono l'Osservatorio Astronomico della 

Regione Autonoma Valle d'Aosta e il Planetario di Lignan, dal centro del borgo di Nus si prende la Strada 

regionale 36 per Saint-Barthélemy e si prosegue lungo la strada di montagna per 16 km (tempo di percorrenza in 

auto circa 30 minuti). 

Informazioni sull’accoglienza a Saint-Barthélemy: le strutture indicate in tabella sono indipendenti dalla 

Fondazione Clément Fillietroz-ONLUS, che gestisce l’Osservatorio Astronomico della Regione Autonoma Valle 

d’Aosta e il Planetario di Lignan. Chi volesse usufruire delle loro proposte deve contattarle in maniera autonoma 

per aggiornamenti su costi, orari, servizi e altri contenuti dell’offerta.  

BAR TRATTORIA FAVRE 

Frazione Petit-Fenis 2 - 11020 Nus (Valle d’Aosta) 

Telefono: 0165767988 

10 km da Lignan, 940 m s.l.m., aperto venerdì, sabato, 

domenica e festivi, pranzi e cene su prenotazione, saletta 

bar. 

LOCANDA LA BARMA 

Saint-Barthélemy, Loc. Lignan 40 - 11020 Nus (Valle 

d’Aosta) 

Telefono 3314938171 

e-mail barmasnc@gmail.com 

Pranzi e cene su prenotazione, servizio bar. 

CHALET SAINT-BARTHÉLEMY HOTEL BAR RISTORANTE 

Saint-Barthélemy, Loc. Lignan 36 - 11020 Nus (Valle 

d’Aosta) 

Telefono 0165767034 // 3926988491 

e-mail info@chaletsaintbarthelemy.com 

sito www.chaletsaintbarthelemy.com 

Già Hotel Cunéy, ora ristrutturato e con nuova gestione 

dei proprietari. Pernottamento, pranzi e cene su 

prenotazione. Effettua servizio bar. 

OSTELLO PER LA GIOVENTÙ DI LIGNAN E RISTORANTE LIGNAN... 

GNAM 

Saint-Barthélemy, Loc. Lignan 38 - 11020 Nus (Valle 

d’Aosta) 

Telefono 016533221 // 3405185483 (entrambi in 

orario d’ufficio) 

e-mail ostello@coopindaco.it 

sito www.coopindaco.it 

Pensione completa, mezza pensione, pranzi e cene su 

prenotazione, non effettua servizio bar. Sala prenotabile 

per pranzi al sacco a un costo forfettario. 

OSTERIA DEL PASSET-MERENDERIA N. 29 PROSCIUTTO SAINT-

MARCEL 

Saint-Barthélemy, Loc. Porliod, Centro sci nordico - 

11020 Nus (Valle d’Aosta) 

Telefono 3292265882 // 3661808019 

e-mail passetsnc@libero.it 

4 km da Lignan, 1.960 m s.l.m., raggiungibile in auto 

oppure dal parcheggio dell’area pic-nic con un tratto a 

piedi (10 minuti tempo di percorrenza). Aperto tutti i 

giorni durante la stagione invernale, nei weekend di 

giugno e luglio più tutto il mese di agosto durante la 

stagione estiva. Servizio bar e ristorante (cene su 

prenotazione). 

RIFUGIO MAGIÀ 

Saint-Barthélemy, Loc. La Servaz - 11020 Nus (Valle 

d’Aosta) 

Telefono 01651756447 // 3331715047 

e-mail rifugiomagia@gmail.com 

sito www.rifugiomagia.it 

11 km da Lignan, 2.007 m s.l.m., partenza dal parcheggio 

dell’area pic-nic della frazione di Porliod, poi 7 km di 

passeggiata su poderale durante la bella stagione 

(tempo di percorrenza 1,5-2 ore), su traccia per ciaspole 

con la neve (2-3 ore). Pernottamento, pranzi e cene su 

prenotazione. 

Per ulteriori informazioni e opportunità per arricchire la vostra visita si vedano il sito ufficiale del turismo in Valle 

d’Aosta www.lovevda.it e il sito delle proposte turistiche nel comprensorio di Saint-Barthélemy www.saintbart.it. 
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