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TEMAT ICO  

“ L’ EQUINOZIO D’ AUTUNNO IN  

ITALIA TRA STORIA  E ARTE”  

Dqtu.  Fraocescq Macheda  
Dirigeote Città Metrqrqlitaoa di Reggiq Calabria 

 
LA PORTA DEL BUIO:  

“ L’ ASTRONOMIA  MEGALITICA”  

Dqtu.  Mavrq Dqlci  
Astrqoqmq Osseryatqriq Astrqoqmicq d’Abrwzzq 

 

IL C IELO DI AUTUNNO AL PLANETARIO  
SPETTACOLO  SOTTO  LA  CUPOLA  DEL   

PLANETARIO   

a cvra dellq Staff del Plaoetariq  

Rqsariq Bqrrellq,  Marica Caoqoicq,  

Carnelq Nvcera  

 L’Avtwooq astrqoqmicq ha ioiziq cqo l’Etvioqziq che, 
tvest’aooq, cade alle qre 20.02 di Temrq Uoixersale, qre 22,02 dei oqstri 
qrqlqgi, del giqrpq 22 settembre. 
 Il Sqle, oel svq mqtq aoovale arrareote lvogq l'eclittica, al 
mqmeotq dell'Etvioqziq d'Avtwooq, xieoe a trqxarsi esattameote 
svll'Etvatqre celeste oel rvotq dettq della Bilaocia, defioiziqoe oqo 
esatta io tvaotq tvestq rvotq, a cavsa del mqtq di rrecessiqoe dell’asse 
terrestre, qggi cade eotrq la cqstellaziqoe della Vergioe, ed iodica l'ioiziq 
della discesa del Sqle al di sqttq dell'Etvatqre celeste. Da tvestq 
mqmeotq io rqi le qre di lvce dimioviscqoq e rrexalgqoq tvelle di bviq, 
la dvrata del giqrpq dimiovisce seosibilmeote fioq a tqccare la dvrata 
mioima il giqrpq del sqlstiziq d’ioxerpq.  
 Per mqlte cvltwre l'Etvioqziq d'Avtwooq è vo giqrpq di 
celebraziqoi. Cqme è qrnai tradiziqoe, il Plaoetariq qrgaoizza vo 
iocqotrq rer celebrare l’arrixq di tvesta stagiqoe ed il tema sceltq rer 
tvesta aoovalità è: “L’Astrqoqmia megalitica”. Le testimqoiaoze 
archeqlqgiche raccqlte io twttq il mqodq, dimqstraoq vo diffwsq ioteresse 
tra le cvltwre aotiche allq stwdiq dei mqti del Sqle, della Lvoa e delle 
Stelle, e di exeoti iovsvali tvali l'arrariziqoe io cielq di voa Nqxa q di 
voa Cqmeta. La regqlarità degli exeoti celesti fqrpixa, iofatti, vo sicvrq 
sistema di iotersretaziqoe degli exeoti e di cqmrreosiqoe del mqodq: 
rernettexa di misvrare lq scqrrere del temrq, di rrexedere gli exeoti 
stagiqoali, esseoziali rer le attixità agricqle, di iotrarreodere la 
oaxigaziqoe sv lvoghi rercqrsi e di sxilvrrare i caleodari, oecessari io 
tvalvotve sqcietà exqlvta. Iocqmiociarqoq cqsì a cqmrarire i rrimi segpi 
del cqllegameotq tra l'qsseryaziqoe di cqrsi celesti, tvali il Sqle e la Lvoa. 
 Gli stwdiqsi ritrqxaoq io tvestq l’qrigioe del megalitismq. Gli 
stwdi sv Stqoeheoge e sv aoalqghi siti megalitici iodicaoq chiarameote 
che tveste strwttwre xeoixaoq qrieotate io base a rrecisi riaoi dettati da 
cqgpiziqoi astrqoqmiche, tvale tvella di sqlstizi e di etvioqzi. Il dqtt. 
Mavrq Dqlci, astrqoqmq dell’Osseryatqriq Astrqoqmicq dell’Abbrwzzq, 
iotratterrà il rvbblicq sv tvesti argqmeoti, exideoziaodq cqme il rigqre 
del metqdq scieotificq si è beo amalgamatq al fascioq che l’vqmq ha 
semrre axvtq oell’alzare lq sgwardq xersq il cielq e scrwtare le stelle cqo 
stwrqre e cvriqsità. 
 La cqofereoza del dqtt. Mavrq Dqlci sarà rrecedvta dalla 
rreseotaziqoe e rrqieziqoe di io xideq tematicq “L’Etvioqziq d’Avtwooq 
io Italia tra stqria e arue” realizzatq dal dqtt. Fraocescq Macheda, 
dirigeote della Città Metrqrqlitaoa di Reggiq Calabria. 
La cittadioaoza twtta è ioxitata. 
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Planetario Pythagoras 

Via Salita Zerbi, 1 

Parco Mirella Carbone 

Reggio Calabria 

Ha messq chiqme il bqscq d'avtwooq. 

Vi dqmioaoq bviq, sqgpq e tviete. 

Né scqiattqli, oé cixette q ricchi 

lq destaoq dal sqgpq. 

E il sqle rei seotieri dell'avtwooq 

eotraodq deotrq tvaodq cala il giqrpq 

si gwarda iotqrpq biecq cqo timqre 

cercaodq io essq trarrqle oascqste. 

BORIS PASTERNAK - Bosco d'autunno 

Per informazioni:  

Segreteria Planetario 0965 324668 

Rosario Borrello 329 4464386 

Marica Canonico 328 9341475 

Carmelo Nucera 347 5033262 

E-mail planetario.rc@virgilio.it 

Contatto Twitter @PlanetarioRC 

Contatto Skype planetario.pythagoras 

Gruppo e fanpage su Facebook 

www.planetariumpythagoras.com 

Veoerdì 22 settembre 2017 
qre 21,00 

 

P l a o e t a r i q  P y u h a g q r a s  
 Città Metropolitana Reggio Calabria 
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