
La luna copre il sole: la prima eclissi solare del 2011 

e:t•J:I li•] i. Rinnovato il punto di incontro degli appassionati: materiali, schede, iDcontri ... 

Astronomia del Noce, nuovo portale 
VALLI DEL NOCE- Una nuova 
veste grafica, maggiori contenuti 
e strumenti a disposizione dei 
visitatori. Si è rifatto illook da 
poco il portale di Astronomia 
Valli del Noce, all'indirizzo 
http:/ /www.astronomiavallideln 
oce.it, creato da Mario Sandri e 
Christian Stringari, due nonesi 
appassionati che hanno creato il 
portale nel 2009, in occasione 
dell'anno internazionale 
dell'astronomia. Entrambi 
insegnanti, hanno all 'attivo 
cònferenze, corsi, serate e 

attività anche con i più piccoli in 
Trentino e anche in altre zone. Il 
portale si è sviluppato per 
diventare un punto di incontro 
per appassionati, ma anche per 
neofiti del mondo celeste. Un 
portale tutto nuovo, a partire 
dai materiali che possono 
essere visualizzati e utilizzati 
citando la fonte: dalla 
classificazione delle stelle alle 
costellazioni, dai buchi neri alle 
galassie, passando per le schede 
astrologiche con, ad esempio, le 
differenze fra astrologia e 

astronomia e le ((carte mute>>, 
utilizzate per riconoscere le 
costellazioni sulla carta. 
Approfondimenti anche su un 
planetario virtuale per 
osservare la situazione del cielo 
e tutto ciò che c'è da sapere su 
Sole, Luna, satelliti, consigli sui 
·migliori software di astronomia 
e link. Nella sezione <Cattività 
svolte>> le iniziative realizzate sul 
territorio tra cui il progetto 
astronomia ((Conoscere le stelle>> 
avviato i1el2001 e tutt'ora in 
corso al liceo Russe! di Cles, il 

percorso ((Polvere di stelle>> per i 
bambini delle scuole 
dell'infanzia in Trentino, corsi, 
serate e osservazioni. Il portale, 
costantemente aggiornato (deve 
essere inserita la fotogallery) 
illustra anche le proposte 
attuabili sul territorio per grandi 
e. piccini e gli appuntamenti. II 
21 gennaio sesta lezione del 
corso di astronomia al liceo 
Russe!. È possibile leggere 
articoli, iscriversi alla 
newsletter o diventare fao su 
Facebook. L. Za. 
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