
Comune di Ferrara
di Monte Baldo 2015

APERTURE PUBBLICHE

Osservatorio Astronomico 
Monte Baldo “A. Gelodi”

Località:
Novezzina di Monte Baldo

Latitudine: 45° 41’ 51” Nord    
Longitudine: 10° 51’ 32” Est-

quota: 1208 m.

cellulare: +39 3347313710   
www.osservatoriomontebaldo.it
info@osservatoriomontebaldo.it            

Osservatorio Astronomico del 
Monte Baldo “Angelo Gelodi”

L’Osservatorio si trova nel comune 
di Ferrara di Monte Baldo in  prossi-
mità dell’Orto Botanico e del rifugio 
Novezzina. E’ posto  a  50 Km a Nord-Ovest di Verona, 
alla quota di m. 1208 sul livello del mare. Si raggiunge 
uscendo al casello di Affi dell’autostrada del Brennero, per 
proseguire per Caprino, Spiazzi, Ferrara di Monte Baldo. 
Sul sito internet dell’Osservatorio (www.osservatorio-
montebaldo.it) si trovano indicazioni dettagliate.

 

Orto Botanico
Rifugio di Novezzina

Località:
Novezzina di Monte Baldo

telefono: +39 045 6247288
   cellulare: +39 345 6990389

www.ortobotanicomontebaldo.org
info@ortobotanicomontebaldo.org            

Per informazioni sulle manifestazioni
dell’orto botanico contattare:

Per informazioni sulle manifestazioni
dell’osservatorio astronomico contattare:

Si ringraziano

2005 - 2015
10° Anniversario



APPUNTAMENTI 2015 12 Agosto 2015  Mercoledì
Ore 21:00 apertura osservatorio e conferenza  
“Le Perseidi” con osservazione
delle “stelle cadenti”

15 Agosto 2015  Sabato 
Ore 21:00 apertura osservatorio e conferenza
“La via Lattea” e osservazione

22 Agosto 2015  Sabato
Ore 21:00 apertura osservatorio e conferenza
“Il profondo cielo” e osservazione

12 Settembre 2012 Sabato 
Ore 21:00 apertura osservatorio e conferenza
“Le Galassie” con osservazione

19 Settembre 2015 Sabato 
Ore 16:00 Manifestazione orto botanico:
“Gli ortaggi e la frutta di Ferrara M.Baldo”
Ore 21:00 apertura osservatorio e conferenza
“Pianeti Extrasolari” e osservazione

17 Ottobre 2015   Sabato 
Ore 16:00 Manifestazione orto botanico:
“La pecora Brentegana: recupero di una antica 
razza”
Ore 21:00 apertura osservatorio e conferenza
“La vita al di là della Terra” e osservazione

Tutte le serate sono pubbliche; non serve pre-
notazione; costo del biglietto: 6,00€ intero, 
4,00€ ridotto (ragazzi fino 12 anni); entra-
ta gratuita per bambini età prescolare, disabi-
li con 1 accompagnatore, soci Circolo Astrofili 
Veronesi (esibire la tessera).

25 aprile 2015  Sabato
Ore 21:00 apertura osservatorio e conferenza
“Le costellazioni” con osservazione

23 Maggio 2015  Sabato  
Ore 16:00 Manifestazione orto botanico:
“La Grande Guerra sul Monte Baldo” 
Ore 21.00 apertura osservatorio e conferenza
“Il Sistema Solare” con osservazione

20 Giugno 2015  Sabato
Ore 16:00 Manifestazione orto botanico:
“Biodiversità e protezione ambientale”
Ore 21:00 apertura osservatorio e conferenza  
“Occhi su Saturno” con osservazione

19 Luglio 2015  Domenica 
Ore 16:00 Manifestazione orto botanico:
“Reintroduzione animali selvatici sul M.Baldo”
Ore 21:00 apertura osservatorio e conferenza 
“I Sole, la nostra stella” con osservazione

25 Luglio 2015  Sabato
Ore 21.00 apertura osservatorio e conferenza
“La vita delle stelle” con osservazione

1 Agosto 2015  Sabato
Ore 21:00 apertura osservatorio e conferenza  
“La Luna ” con osservazione

8 - 9 Agosto 2015  Sabato Domenica
Ore 16:00 Manifestazione orto botanico:
“Le perseidi” 
Ore 21:00 apertura osservatorio e conferenza  
“Corpi minori del Sistema Solare” con os-
servazione   

 
Il Parco Naturalistico-Scientifico di Novezzina, promosso dal-
l’amministrazione comunale di Ferrara di Monte Baldo e ge-
stito dalla Associazione Temporanea di Impresa composta da 
Cooperativa Sociale Centro di Lavoro San Giovanni Calabria e 
C.A.V. Circolo Astrofili Veronesi “Antonio Cagnoli”, intende 
promuovere la conoscenza dell’ambiente naturale baldense con 
visite, escursioni, attività didattiche, laboratori che trasmetta-
no ai visitatori la grande ricchezza naturale, culturale, storica 
ed umana del territorio.
L’offerta si articola in aree di interesse: naturalistico, scienti-
fico, storico e culturale con programmi adattati alle esigenze 
dei singoli gruppi, attività interattive attraverso le quali si pos-
sa imparare “facendo”, lasciandosi permeare dal Monte Baldo 
dove la natura si ammira, si tocca, si ascolta, si assaggia.

 
        Novezzinarifugio

Pernottamento e
cena tipica alle erbe.
Per tutti i visitatori del’Osservatorio, 
il Rifugio Novezzina propone per 
la cena gli antichi sapori in piatti 
particolari e innovativi che coniuga-
no tradizione e modernità, sapori e 
salute. Eventuale pernottamento a 
prezzi speciali dopo aver vissuto una 
emozionante serata sotto le stelle.

Seguici su Facebook e Google+ . Clicca Mi pia-
ce e potrai essere sempre aggiornato su tutte le 
nostre iniziative e scaricare il presente programma.


