
 

 
 

 
LE NOTTI DELLE STELLE 

10-13 agosto 2016 
 
 
OASI LIPU CESANO MADERNO (Monza Brianza) 
12 agosto 
A Cesano Maderno la serata inizierà alle ore 21 con una passeggiata sui sentieri dell’oasi, sostando 
alla ricerca  delle stelle cadenti e di allocchi e civette. La visita si concluderà sul terrazzo del Centro 
Langer con un rinfresco. 
Donazione: € 5 a persona; € 3 Bambini e Soci della Lipu. 
Prenotazione obbligatoria, posti limitati.  
Informazioni e prenotazioni: 0362.546827 
In caso di maltempo l’evento verrà annullato. 
Informazioni e prenotazioni: 0362.546827 
 
RISERVA NATURALE PALUDI OSTIGLIA (Mantova) 
10 agosto 
La notte delle stelle Riserva naturale Paludi di Ostiglia ore 20,45 Marco Mastrorilli ci presenta il 
suo libro “Sulle tracce dei gufi – alla scoperta di penne, tracce, prede e canti dei rapaci notturni” 
(2016).  
a seguire 
Grandissimo spettacolo Zerobeat in prima nazionale: "Le avventure del barone mangiafuoco" 
Una serie di avventure in bilico fra un circo (scalcagnato), un libro iperbolico e storie incredibili  
A seguire passeggiata notturna in riserva e telescopi per osservare le stelle. 
Non dimenticate: spray antizanzare e torcia. 
Informazioni: 338 1271898 - riserva.ostiglia@lipu.it 
 
OASI LIPU ARCOLA (La Spezia) 
10 agosto 
Ore 20 rinfresco a base di melone, anguria ed altre specialità preparate dai volontari dell’Oasi Lipu 
Arcola 
Ore 21.00 Società Astronomica Lunae: “Introduzione all’orientamento e all’osservazione del cielo 
notturno” . Rel. dott. Andrea Austi 
A seguire osservazione astronomica con i telescopi messi a disposizione dalla Società Astronomica 
Lunae. 
Si consiglia di munirsi di binocolo, asciugamano da mare o plaid, torce elettriche deboli, calzature 
comode.  
Per informazioni: 349.0956080; mail: oasi.arcola@lipu.it 
Ritrovo presso Centro Visite dell’Oasi loc. San Genesio di Arcola, area attrezzata del Parco 
Montemarcello-Magra 
Per informazioni: 349.0956080; mail: oasi.arcola@lipu.it 
 
RISERVA NATURALE CA’ ROMAN (Venezia) 
10 Agosto 
Il Circolo Astrofili “Guido Ruggieri” offrirà nuovamente il proprio sostegno a Lipu e Comune 
di Venezia. 
Ore 19,50-20,30: accoglienza, registrazione e introduzione 



Ore 20,30 – 21,30: nel crepuscolo tra canti di uccelli e storia: una passeggiata speciale, lungo i 
sentieri interni, alla ricerca di animali notturni e alla scoperta dei segreti bellici custoditi dalla 
Riserva, a cura dello staff Lipu 
Ore 21,30-23: osservazione delle stelle dalla spiaggia con gli esperti del Circolo Astrofili 
G.Ruggieri. 
Come raggiungerci: 
Da Chioggia: Bragosso di Ulisse, corsa unica di A/R partenza ore 20.30 dal porto di Chioggia, 
rientro ore 23.30. 
Da Chioggia e Venezia-Lido-Pellestrina: Navigazione pubblica Actv (una corsa ogni ora sia per 
l’andata che per il ritorno) 
Gli orari dei mezzi pubblici, anche per le fasce orarie notturne, sono reperibili al link: 
http://www.actv.it/sites/default/files/ultimorario.pdf 
Ca’ Roman si raggiunge da Lido-Pellestrina e Chioggia unicamente tramite la linea 11 (bus + 
battello). 
Per informazioni: oasi.caroman@lipu.it - Tel 340 6192175  
 
RISERVA NATURALE TORRILE E TRECASALI (Parma) 
10 agosto 
La Notte delle stelle ai Fontanili di Viarolo alla scoperta del fantastico mondo della notte 
Evento gratuito. Durata due ore circa 
Ore 21: ritrovo presso i Fontanili di Viarolo, strada Lazzaretto e inizio escursione accompagnati 
dallo staff Lipu. Sarà l’occasione di entrare in contatto con il mondo dei pipistrelli insieme a una 
guida della Lipu e all’utilizzo di un bat-detector. 
Ore 22: insieme a Emanuele Fior, alla scoperta della volta celeste, illustrando stelle cadenti, corpi 
celesti e costellazioni. 
Ore 23: rinfresco a base di cocomero km 0 offerto dalla Riserva naturale Torrile e Trecasali. 
Si consiglia di portare torcia e telo per stendersi per terra 
Per info: tel. 0521.810606 – email: riserva.torrile@lipu.it  - Facebook: Riserva Naturale di Torrile. 
In caso di maltempo l’evento sarà rimandato 
L’evento è organizzato in collaborazione e con il supporto del Comune di Sissa-Trecasali 
 
OASI LIPU BIANELLO (Reggio Emilia) 
10 agosto  - ore 21 
La camminata dal Borgo di Monticelli ci porterà al castello di Bianello dove saremo accompagnati a 
visite guidate delle stanze del castello. Si prega di portare una torcia elettrica e delle scarpe comode 
per camminare lungo i sentieri in mezzo al bosco. Il ritrovo sarà presso il Centro Visite della Lipu, 
al borgo di Monticelli alle ore 21. 
Per informazioni telefonare a Luca 349 7116057 o mandare una mail a oasi.bianello@lipu.it 
Per informazioni: Ufficio turismo Comune Quattrocastella – tel. 0522.249267 
 
OASI LIPU CELESTINA (REGGIO EMILIA) 
12 agosto - ore 21 
All’Oasi Lipu Celestina di Campagnola Emilia prosegue il ciclo di eventi in notturna dedicati 
all’osservazione del cielo. In occasione del culmine del passaggio delle Perseidi, le ben note “stelle 
cadenti”, Lipu e Gruppo Astrofili “La città delle stelle” di Carpi e Novi di Modena organizzano un 
evento con telescopi amatoriali. Guidati dalle indicazioni degli esperti astrofili, osserveremo la 
volta celeste alla ricerca delle fugaci scie luminose lasciate dalle meteore durante il loro breve 
passaggio nell’atmosfera terrestre. 
L’appuntamento è per le ore 21 presso il centro visite dell’oasi.  
In caso di maltempo o di cielo nuvoloso, l’evento potrà essere rinviato. 
Per informazioni: 
Per informazioni: Luca Bagni, Responsabile Oasi Lipu Celestina, cell. 340 6964168, e-mail: 
oasi.celestina@lipu.it.  
 
RISERVA DEL CHIARONE – OASI LIPU MASSACIUCCOLI (Lucca) 
Mercoledì 10 e Giovedì 11 Agosto 



IL PARCO DELLE STELLE 
Ore 18.30 – Alla Scoperta del Parco  
Visite guidate nella Riserva Naturale del Chiarone e all’area archeologica “Massaciuccoli Romana” 
Ore 20.30 – I Sapori del Parco 
Cena a base di ottime pietanze preparate con i prodotti del Parco 
Ore 21.00 – Note sotto le Stelle 
“Sonambula” (10 Agosto), trio femminile con rivisitazioni in chiave classica e world della musica 
mediterranea e sud americana; “Bouchons de Liege” (11 Agosto), trio ispirato alla tradizione del 
jazz manouche, in particolare alle composizioni di Django Reinhardt. 
Ore 22.30 – Navigar sotto le Stelle 
Escursione notturna in battello con osservazione guidata della volta celeste, a cura del Gruppo 
Astronomico Viareggio e di AstroVersilia. 
Ritrovo ore 18.00, prenotazione obbligatoria 
Tel. 0584.975567 – oasi.massaciuccoli@lipu.it  
 
 
CENTRO HABITAT MEDITERRANEO (Ostia - Roma) 
13 AGOSTO 
- dalle ore 18 alle 19.30 libero accesso all'oasi, all'interno della quale potrete trovare lo spazio 
didattico " I Gufi - tra mitologia e superstizione, scopriamo insieme il misterioso ed affascinante 
mondo dei rapaci notturni! " a cura del Settore Educazione Ambientale Chm Lipu Ostia, guide 
naturalistiche del Chm Lipu Ostia e birdwatchers del Circolo dei Birdwatchers per la Conservazione 
Lipu Ostia) a disposizione lungo il percorso ed all'interno dei capanni e molto altro ancora! 
 
- dalle ore 18.00 alle ore 20.00: L’educatore cinofilo Paolo Servidei, dell' ass. "For Dogs" sarà a 
disposizione per chi vorrà risolvere i problemi comportamentali del proprio cane (se la situazione 
lo consentirà verranno svolte dimostrazioni pratiche); 
 
- dalle ore 18.00 alle 23.00 In collaborazione con i Parchi Letterari Pier Paolo Pasolini: mostra 
fotografica a cura di Demonrat PH. Nel corso della serata "Photobox": possibilità dì eseguire 
ritratto fotografico professionale gratuito 
 
- alle ore 19.00: Teatrino con la storia del “Gufo che aveva paura del buio”, a seguire due 
chiacchiere con il gufo Clementino ed il suo magico mondo 
 
- alle ore 19.30: Incontro con l'autore di "Becco di Rame", il Veterinario Alberto Briganti e con 
Ottorino, l'oca protagonista della straordinaria vicenda. 
 
- dalle ore 19.00: Aperitivo vegan (a donazione), a cura di Ostia Veg/Chm Lipu Ostia 
 
- ore 21.15: Liberazione di un rapace notturno curato dal Crfs Lipu Roma 
 
- dalle ore 20.30 (ultimo ingresso alle ore 23.30): Osservazione del cielo stellato insieme 
all'Associazione Astronomica del Pellegrino, che, dopo una prima parte introduttiva e didattica 
(anche con l'ausilio di videoproiezioni), coinvolgerà il pubblico nell'osservazione delle stelle 
utilizzando diversi telescopi - accesso libero. La lacrime di San Lorenzo, le famose stelle cadenti 
tecnicamente chiamate Perseidi, saranno ben visibili, specialmente nella seconda parte della notte 
anche quest'anno. Nella prima parte della notte, dalle 20.30 in poi, sarà possibile nel frattempo 
osservare tre pianeti contemporaneamente:  
Giove, Marte e lo spettacolare Saturno coi suoi anelli. Verranno fatte osservazioni specifiche anche 
sulla Luna al primo quarto. 
 
La partecipazione a tutte le iniziative de "Le Notti delle Stelle" è gratuita e libera, senza necessità di 
prenotazione. Ai fini organizzativi è comunque gradito segnalare la propria presenza scrivendo 
a: chm.ostia@lipu.it. Sono raccomandati binocolo e scarpe comode, nonché un telo per sedersi a 
terra durante l'osservazione delle stelle. 



 
Appuntamento per tutte le attività presso il Centro Visite Mario Pastore del Centro Habitat 
Mediterraneo LIPU Ostia - parcheggio Porto Turistico di Roma - ingresso da Via dell'Idroscalo. 
 
 

OASI LIPU GRAVINA DI LATERZA (Taranto) 
10 agosto 
Inizio ore 22,00. 
L’Oasi nelle notti estive richiama centinaia di turisti desiderosi di trascorrere una serata 
alternativa “a mirar le stelle”. Anche quest’anno l’astrofila Mimma Colella ci farà 
trascorrere una piacevole serata tra stelle, costellazioni e mitologia. 
Dopo l’escursione sarà possibile, previa prenotazione, cenare in un fornello tipico di 
Laterza. 
Ore 21,45 . Registrazione dei partecipanti presso il centro visite dell’Oasi 
Ore 22 – Il cielo raccontato da Mimma Colella 
Ore 23,30 – Rientro al Centro visite dell’Oasi 
Contributo: 5 euro solo serata astronomica – 20 euro serata  + cena 
per info e prenotazioni (obbligatoria) tel.3393311947 tel. +39 33 11 947 
mail: oasi.gravinadilaterza@lipu.it - www.oasilipugravinadilaterza.it 
 
 

OASI LIPU CASACALENDA (Campobasso) 
10 agosto  
ore 21.30 "Vita nell'Oasi nella notte delle stelle". 
Informazioni: 347 6255345 – oasi.casacalenda@lipu.it  
 

 
OASI LIPU CARLOFORTE (Carbonia Iglesias) 
10-11-12 agosto – Cala Fico 
Dalle ore 10 
Noleggio canoe per visitare le falesie dove nidificano i falchi della regina. Le grotte della Burrugna. 
L’Orrido di Capo Sandalo 
Dalle ore 18,30: escursioni guidate nei sentieri della Lipu (prenotarsi al 338 27 76 307) 
Dalle ore 20: ristoro dell’oasi con il Cascà e la Capunada. Piatti tradizionali della cucina 
carlofortina, preparati per noi dal ristorante al Tonno di corsa. 
Dalle ore 21,30: osservazione del cielo a occhio nudo e con telescopi sotto la guida di esperti 
astrofili. Fiabe, cinema e concerti sotto le stelle 
Attività gratuite 
Info e prenotazioni: 347 90 54 753 – 338 2776307 


