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SAN GIOVANNI IN PERSICETO A caccia di stelle cadenti allOsservatono -SAN GIOVANNI - ANCHE quest'anno a

San Giovanni in Persiceto il Planetario e l'Osservatono astronomico comunali sono aperti in va straordinaria per

permettere ai tanti appassionati l'osservazione della pioggia di stelle cadenti di San Lorenzo. L'iniziativa è organizzata

dall'associazione 'Gruppo astrofili persicetani' che ripropone, come ogni anno, la manifestazione chiamata

'Persiceteidi'. Oggi e domani il Planetario e l'Osservatono comunali rimarranno aperti infatti dalle 21 in poi (non

occorre prenotazione) per consentire al pubblico di osservare il cielo con la guida dei volontari dell'associazione. Le

Perseidi spiegano gli astrofili - sono uno sciame meteorico che la Terra si trova ad attraversare durante il periodo

estivo nel percorrere la sua orbita intomo al sole. La pioggia meteorica si manifesta dalla fine di luglio fino oltre il 20

agosto. Il culmine del fenomeno è previsto quest'anno per la notte tra lunedì e martedì quando si potrà osservare a

occhio nudo una media di circa un centinaio di scie luminose ogni ora, in condizioni di buio perfetto. Le 'Persiceteidi'

sono ormai un evento consolidato e celebre del territorio persicetano che attira ogni anno centinaia di persone dalla

provincia bolognese: famiglie con bambini, comitive di ragazzi e appassionati del cielo di tutte le età si danno

appuntamento all'Osservatorio di Persiceto per stendersi nei prati circostanti. Durante le serate è possibile fare

osservazioni con il telescopio ascoltando spiegazioni scientifiche e le curiosità legate al fenomeno da parte degli

astrofili persicetani. p. 1.1. AL TOP Nella notte tra lunedì e martedì si potrà assistere alla pioggia meteorica STUDIOSI
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