
"La fantascienza come Star Trek non è solo un buon divertimento, ma 

assolve anche uno scopo serio, che è quello di espandere 

l'immaginazione umana. Limitare la nostra attenzione a questioni 

terrestri equivarrebbe a fissare dei confini allo spirito umano." 

Stephen Hawking  
 

 

 

 

 

 

 

Immagini del radiotelescopio di Medicina (Bo) 

 

 

 

 

 

 

Immagini dell’abbazia di Nonantola (Mo) 

 

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi a: 

Eligio Martelli (farmacia) tel. 0386.58150 

Silvio Gavioli tel. 3491350016 – 0386.58357 

Katia Stolfinati tel. 0386.58324 
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• Martedì 24 aprile   “Impariamo a conoscere le stelle” 
 

alle ore 21, presso la sala polivalente,  
incontro preparatorio a  
cura del prof. Silvio Gavioli 

______________________________________________________________ 

• Mercoledì 2 maggio  “Andiamo a vedere le stelle” 

visita all’osservatorio di Gorgo 
(S.Benedetto Po) con partenza da 
Schivenoglia alle ore 21 - P.zza Matteotti 

(visita gratuita con guida) 
______________________________________________________________ 

• Domenica 13 maggio  “Andiamo a sentire le stelle” 

visita al radiotelescopio di Medicina 
(Bo) con pranzo in Agriturismo, rientro 
nel tardo pomeriggio passando per 
Nonantola (Mo), con visita guidata 
all’Abbazia, al suo Museo, al suo 
Archivio e alla Biblioteca  

PROGRAMMA: 

 Ore 11.00 : Partenza in pullman da Schivenoglia  

 Ore 13.00 : Pranzo Agriturismo “Antico Noce” con 

“menù extra large”  

 Ore 15.00 : Visita al radiotelescopio di Medicina  

 Ore 18.00 : visita guidata Abbazia di Nonantola 

 Rientro previsto per le ore 21:00 circa 

 

Costo della gita € 55 tutto compreso (viaggio, pranzo, ingressi, guida e 

bicarbonato!) (25 € i bambini sotto i 12 anni)  

  

Prenotazioni entro il giorno 3 maggio 2012 



 

Menù del pranzo presso l’agriturismo “Antico Noce” 

via Savena Abbandonato 5 – Lovoleto – Granarolo dell'Emilia (BO) 

 

 

Antipasto di crostini misti 

 

Tris di primi: 

Strozzapreti alla salsiccia 

Tagliatelle asparagi e prosciutto 

Garganelli speck e zucchine 

 

Tris di secondi: 

Grigliata mista di maiale 

Crescentine con affettato e squacquerone 

Coniglio alle verdure 

 

Contorni: 

Patate al forno 

Verdure alla griglia 

Friggione 

 

Dolci della Casa 

 

Acqua, vino, caffè e liquori 

 

 

 

 

 


