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OSSERVATORIO ASTRONOMICO 

 

L'ossevatorio astronomico è situato in località Costa Volpara a Cervarezza 
Terme.  
Inaugurato il 10 ottobre del 2008 è stato realizzato grazie al contributo di diversi 
enti pubblici primo fra tutti il Comune di Busana
 
Attualmente è gestito dal Gruppo Astro
dell'Appennino Reggiano. 
E' possibile visitare l'osservatorio a gruppi di minimo 20 persone al costo di euro 
3,50 a persona, la prenotazione deve avvenire almeno una settimana prima 
tramite e-mail o telefono. 
Si accettano gruppi anche di numero inferiore se disponibili a versare un 
compenso di almeno 70 euro.
Il versamento della quota va effettuato sul c/c n.11000 intestato a G.A.d.A.R. 
con causale -visita guidata osservatorio
IBAN IT18L0518866310000000011000
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contatti : Pietro Campani tel. 0522 890240 
mail a pietro.campani@gmail.com
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L'ossevatorio astronomico è situato in località Costa Volpara a Cervarezza 

Inaugurato il 10 ottobre del 2008 è stato realizzato grazie al contributo di diversi 
enti pubblici primo fra tutti il Comune di Busana (ora Comune di Ventasso)

Attualmente è gestito dal Gruppo Astrofili GADAR - Gruppo Astrofili 
 

E' possibile visitare l'osservatorio a gruppi di minimo 20 persone al costo di euro 
3,50 a persona, la prenotazione deve avvenire almeno una settimana prima 

 
pi anche di numero inferiore se disponibili a versare un 

compenso di almeno 70 euro. 
Il versamento della quota va effettuato sul c/c n.11000 intestato a G.A.d.A.R. 

visita guidata osservatorio 
IBAN IT18L0518866310000000011000 

0522 890240 - cell 331 1055401 
pietro.campani@gmail.com sito www.gadarastrofili.it   

 
 

L'ossevatorio astronomico è situato in località Costa Volpara a Cervarezza 

Inaugurato il 10 ottobre del 2008 è stato realizzato grazie al contributo di diversi 
(ora Comune di Ventasso)  

Gruppo Astrofili  

E' possibile visitare l'osservatorio a gruppi di minimo 20 persone al costo di euro 
3,50 a persona, la prenotazione deve avvenire almeno una settimana prima 

pi anche di numero inferiore se disponibili a versare un 

Il versamento della quota va effettuato sul c/c n.11000 intestato a G.A.d.A.R.  


