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Astronomitaly premia il cielo di Ossana
di Sergio Zanella wOSSANA Tra le
montagne del Trentino Alto Adige un
luogo ideale in cui godersi la natura
sotto una Via Lattea da sogno: il
Comune
di
Ossana
ottiene
la
certificazione di qualità "I cieli più belli
d' Italia" da parte di "Astronomitaly - La
Rete del Turismo Astronomico". La Val
di Sole, meta del Trentino già molto
apprezzata dagli amanti delle vacanze
tra sport e relax sia in estate che in
inverno, ha dunque ora ufficialmente
uno dei luoghi migliori dove osservare le
stelle. Sono infatti ben due i siti di
interesse che hanno valso ad Ossana il
massimo
riconoscimento
della
certificazione "I cieli più belli d' Italia"
livello Gold conferita dal team di
Astronomitaly dopo averne valutato la
qualità del cielo: il rifugio Malga del
Doss e la località Valpiana, due aree
immerse nel verde della Val di Sole. La
prima è un' antica malga appena ristrutturata in cui soggiornare e risvegliarsi
circondati da cime montuose ed un bosco fiabesco, la seconda invece una vasta
area naturalistica dotata di parcheggio e barbecue dove è possibile anche
effettuare escursioni e bagnarsi nelle acque cristalline del torrente. Il paesaggio da
cartolina della Val di Sole ottiene così il meritato riconoscimento per il suo cielo
ricco di stelle, confermandosi come luogo perfetto per tutti coloro che desiderano
riscoprire il vero contatto con la natura. La certificazione, infatti, mira a valorizzare
i luoghi con una bassa percentuale di inquinamento luminoso, ed è un impegno
concreto allo sviluppo del turismo astronomico in Italia, mission che Astronomitaly
intende realizzare attraverso esperienze create ad hoc con le location certificate. Il
primo appuntamento è in programma sabato 29 luglio con "Notte di Stelle al
Castello di Ossana". Per l' occasione il Comune di Ossana spegnerà le sue luci
consentendo di osservare al meglio il cielo stellato, anche con l' ausilio dei
telescopi. L' evento avrà luogo presso il Castello di San Michele, l' antica fortezza
medievale che domina il paese con vista unica su tutta la Val di Sole. Altra
occasione dedicata a chi desideri imparare a fotografare il cielo stellato sarà
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successivamente il "Corso di Astrofotografia in Val di Sole" che Astronomitaly ha
organizzato in partnership con Ambiente Trentino e il Comune di Ossana, nei giorni
mercoledì 2 e giovedì 3 agosto: e la location non poteva che essere una delle due
indicate da Astronomitaly, cioè il rifugio Malga del Doss. Due occasioni insomma da
non perdere per gli appassionati di astronomia e per chi volesse avvicinarsi a
questo affascinante mondo.
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