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Star Party delle Foreste Casentinesi 10-11-12 Giugno 2005 
 
Giunto ormai alla sua sesta edizione lo Star Party delle Foreste Casentinesi ha 

richiamato a Campigna appassionati di astronomia provenienti da tutta Italia. 

Dal 10 al 12 Giugno molti appassionati hanno avuto la possibilità di compiere 

osservazioni astronomiche da un luogo bellissimo ed esente da inquinamento 

luminoso... 

La notte di venerdì è stata stupenda, con un cielo trapuntato di stelle e molti strumenti 

montati sul piazzale, fra cui un supertelescopio di 60 cm di diametro di proprietà di un 

appassionato di Corniolo... 

Molti anche i semplici curiosi privi di strumentazione, ma interessatissimi alle 

osservazioni astronomiche... 

Sabato mattina alle ore 11 è arrivata a Stia la professoressa Margherita Hack per la 

visita al planetario. 

Inutile descrivere l'accoglienza ricevuta... 

Alle ore 13 la professoressa è arrivata a Campigna; accolta dall'assessore alla cultura di 

Forlì-Cesena Iglis Bellavista, e dall'assessore di Santa Sofia Mantini, e da centinaia di 

ammiratori. 

Dopo pranzo è arrivata l'ora della conferenza: 

• Introduzione e saluti del dott. Iglis Bellavista; 

• Conferenza di margherita hack; 

• Conferenza di Emiliano Ricci; 

Complimenti ad entrambi, i quali sono riusciti a coinvolgere il pubblico nella non facile 

comprensione dell'astronomia... Un grandissimo grazie per Margherita ed Emiliano. 

Sabato notte purtroppo è stato caratterizzato da un fortissimo vento, che ha disturbato 

moltissimo le osservazioni astronomiche; peccato perchè gli appassionati erano 

tantissimi... 

Per fortuna il rifugio è sempre stato aperto per rifocillarsi... 

Ha chiuso la manifestazione il rinfresco offerto dagli albergatori di Campigna la 

Domenica mattina, i quali si sono sempre prodigati per la riuscita della manifestazione. 

Un sincero grazie a: Provincia di Forlì-Cesena; Comune di Santa Sofia; Comune di Stia; 

Pro Loco di Corniolo; Planetario di Stia; Romagna Acque; Ente Parco; Coordinamento 

delle Associazioni Astrofili della Toscana; Unione Astrofili Italiani; Osservatorio 

Astronomico di Torre Luciana (FI); Alle ragazze e ragazzi del gruppo astrofili m13, i quali 

hanno fatto del loro meglio per la riuscita della manifestazione 
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Margherita Hack & Paolo Volpini La reception 

  

Margherita Hack si registra allo Star Party Margherita Hack alla reception 

 

 

Margherita Hack & Edi La conferenza di Margherita Hack 
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Margherita Hack & l'assessore Mantini Alla sbarra sul piazzale 

 

 

La sala video Vendita libri & gadgets 

 

 

Osservazioni Superdobson da 60 centimetri 
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Il piazzale osservazioni La chiesetta di Campigna 

 


