COMUNICATO STAMPA

10 AGOSTO: LA NOTTE DELLE STELLE LIPU
NEL SEGNO DI MARGHERITA HACK
Appuntamento dalle ore 20.30 con le stelle cadenti
nel ricordo della grande astrofisica scomparsa lo scorso 29 giugno
La Notte delle stelle LIPU torna sabato 10 agosto nel segno di Margherita Hack, la grande
astrofisica recentemente scomparsa, per anni testimonial dell’evento, amica della LIPU e
sostenitrice di importanti campagne in favore della natura.
L’appuntamento del 10 agosto si svolgerà in alcune tra le più belle aree gestite
dall’Associazione, dalla Riserva naturale Ca’ Roman alla Riserva naturale Torrile e Trecasali
(Parma), fino alla Riserva del Chiarone-Oasi Massaciuccoli (Lucca) e all’Oasi LIPU Carloforte,
nell’isola di San Pietro, in Sardegna.
“Nelle oasi e riserve della LIPU, dove tanti uccelli trovano rifugio e protezione – ci spiegò
Margherita Hack in occasione dell’edizione della Notte delle Stelle del 2009 - è ancora
possibile osservare le stelle, lontani dall'inquinamento luminoso, che ce le nasconde e che
disturba anche tanti animali notturni. Nella notte di San Lorenzo la Terra taglia l'orbita di
una vecchia cometa i cui frammenti penetrano nell'atmosfera dando luogo alla scia
luminosa, detta appunto stella cadente. Le potremo osservare sdraiati sull'erba o sulla
spiaggia (nel caso di Ca’ Roman), rallegrati dal concerto dei grilli o allietati dal rumore
delle onde”.
A Ca’ Roman l’evento è promosso dalla LIPU, in collaborazione con il Comune di Venezia e
la Provincia di Venezia. Si inizia con la visita alla Riserva al tramonto, ascoltando i canti
degli uccelli notturni. Dalle ore 22.00 circa, in collaborazione con il Circolo Astrofili G.
Ruggieri di Mestre, osservazione del cielo stellato, come da tradizione, nella notte di San
Lorenzo.
Info e prenotazioni: Tel.: 340 6192175; e-mail: oasi.caroman@lipu.it
Ingresso gratuito, con prenotazione obbligatoria (solo via e-mail o sms).
Termine previsto entro le ore 24, in concomitanza con gli orari del trasporto pubblico
(vaporetto ACTV Chioggia-Pellestrina, Pellestrina-Chioggia).

INFORMAZIONI UTILI
Ca’ Roman è raggiungibile con la linea 11 dell’ACTV sia da Chioggia (circa un quarto d’ora)
che dal Lido (circa un’ora da Piazzale S. M. Elisabetta).
Luogo di ritrovo: ingresso della Riserva, presso il gazebo di legno, a circa 50 m dalla
fermata del vaporetto ACTV.
In caso di pioggia l’evento sarà annullato.

La Riserva regionale di interesse locale di Ca’ Roman è istituita dalla Provincia di Venezia e gestita in
collaborazione con il Comune di Venezia e LIPU

