
COMUNICATO STAMPA 
 
SETTIMANA DELL'ASTRONOMIA  
per famiglie e bambini  
Da lunedì 25 a venerdì 29.07.2016 a Sesto 
 
IL CIELO SOPRA SESTO 
 
Il sole splende al di sopra delle Dolomiti di Sesto e osserva il loro grandioso 
spettacolo naturale: la più grande meridiana di roccia al mondo. Con altezze 
comprese tra i 2582m e i 3094m, sono cinque le vette che costituiscono la Meridiana 
di Sesto. Si chiamano Cima Nove, Dieci, Undici, Dodici e Una proprio grazie alla 
posizione che assume il sole allo scoccare delle diverse ore: il giorno del solstizio 
d'inverno la stella più vicina alla Terra, infatti, compare puntuale alle ore 9:00 sopra la 
Cima Nove e prosegue il suo cammino, toccando la vetta successiva allo scoccare di 
ogni ora fino a raggiungere la Cima Una alle ore 13:00 .  
 
Fedele alle regole e alle leggi dell'astronomia, durante la prima Settimana 
dell'Astronomia a Sesto alla fine di luglio, l'astrofisico Conrad Böhm illustrerà con 
escursioni guidate dedicate alle famiglie e ai bambini di età compresa tra i 7 e i 14 
anni le particolarità della Meridiana di Sesto. È possibile scegliere fra 3 
appuntamenti. Il coordinatore scientifico dell'Osservatorio Astronomico di Trieste 
promuoverà anche due serate speciali, durante le quali accompagnerà gli 
appassionati di astronomia di ogni età in due passeggiate tra le stelle in Val 
Fiscalina. Lo scintillante cielo notturno che sovrasta il Parco Naturale Tre Cime 
promette, in compagnia del ricercatore, esperienze tanto poetiche quanto istruttive. 
Grandi e piccoli scrutatori del cielo, inoltre, avranno modo di imparare molte cose 
nuove sul cosmo durante una conferenza, tenuta sempre dal famoso astronomo il 
martedì della Settimana dell'Astronomia. 
 
Centri delle manifestazioni durante l'intera settimana saranno la Casa Sesto e la 
Scuola elementare di Sesto, dove l'astronomo italiano Massimo Ramella ha 
allestito un proprio laboratorio di astrofisica per avvicinare in modo ludico e 
interattivo i bambini al sistema solare e presentare il suo libro. Lo scienziato, 
profondo conoscitore della struttura dell'universo, è anche il migliore esperto a livello 
europeo nella divulgazione pedagogica e didattica del sapere astronomico. Il 
narratore italiano Andrea Valente rapirà il pubblico e lo porterà nella grande arena 
celeste per assistere al teatro dei bambini “big bang boh”, che narra ai piccoli il 
mondo dei grandi e ai grandi il mondo dei piccoli. 
 
Da non perdere a tutte le età è un incontro previsto con l'astronauta e fisico 
Umberto Guidoni che, nel 1996 a bordo della navicella spaziale Columbia e nel 
2001 dell'astronave Endeavour, ha partecipato a diverse missioni scientifiche nello 
spazio.    
       
Da oltre 25 anni la comunità internazionale di astrofisici si incontra a Sesto, il paese 
delle Tre Cime, dove nel 2008 ha fondato il Centro per l'Astrofisica di Sesto. Durante 
la prima Settimana dell'Astronomia, gli scienziati incontreranno per la prima volta il 
pubblico dilettantistico, composto da ospiti e da abitanti del luogo, e gli appuntamenti 
saranno tutti in lingua italiana e tedesca.  
  



 
Gli storici ritengono che il toponimo Sesto risalga all'epoca romana e si rifaccia 
proprio alla speciale conformazione dolomitica che ha dato origine alla grande 
meridiana di roccia. I Romani, infatti, suddividevano il giorno diversamente da noi, 
cominciando a contare le ore dal sorgere del sole. Poiché mezzogiorno 
corrispondeva alla loro “sexta hora” l'odierno paese delle Tre Cime era di 
conseguenza quella località in cui il sole raggiungeva lo zenit sopra la Cima Dodici 
allo scoccare della sesta ora latina.  
 
 
Programma “Settimana dell'Astronomia” in sintesi:  
 
Lunedì, 25.07.2016 
11.30-13.00 – Visita alla Meridiana di Sesto con il dott.Conrad Böhm 
21.30-22.30 – Passeggiata tra le stelle in Val Fiscalina con il dott. Conrad Böhm 
 
Martedì, 26.07.2016 
16.30-18.00 – Conferenza per bambini e famiglie del dott. Conrad Böhm 
21.30-22.30 – Passeggiata tra le stelle in Val Fiscalina con il dott. Conrad Böhm 
 
Mercoledì, 27.07.2016 
16.30-18.00 – Teatro “big bang boh” per bambini; racconto con il dott. Andrea Valente 
21.30-22.30 – Passeggiata tra le stelle in Val Fiscalina con il dott. Conrad Böhm 
 
Giovedì, 28.07.2016 
11.30-13.00 – Visita alla Meridiana di Sesto con il dott.Conrad Böhm 
16.30-18.00 – Laboratorio astronomico per bambini “Sistema solare” con il dott. Massimo Ramella 
21.00-22.30 – Racconto e presentazione del libro del famoso astronauta Umberto Guidoni 
 
Venerdì, 29.07.2016 
11.30-13.00 – Visita alla Meridiana di Sesto con il dott.Conrad Böhm 
21.00-22.30 – Presentazione del libro “Stelle, pianeti e galassie“ con il dott. Massimo Ramella 
 
INFORMAZIONI 
Iscrizioni presso l'Associazione Turistica Sesto, info@sexten.it 
Per maggiori informazioni sul Centro per l'Astrofisica di Sesto e sul suo programma 
di convegni scientifici consultate il sito www.sexten-cfa.eu. 
 


