Comunicato Stampa del 31 maggio 2017
Il 2 giugno, al Sacro Monte di Crea
“Il cielo sopra il Paradiso”
Osservazioni e conversazioni astronomiche
Il 2 giugno il Sacro Monte di Crea propone una serata davvero speciale, tutta mirata al cielo. Per
essa gli organizzatori hanno scelto un titolo di grande suggestione: “Il cielo sopra il Paradiso”, dove
il cielo è quello astronomico e il Paradiso è quello che si ammira all’interno della Cappella
ventitreesima del percorso del Sacro Monte, dedicata alla Incoronazione di Maria ma conosciuta
appunto come Il “Paradiso”.
In questa magica notte di inizio giugno, l’Ente di gestione dei Sacri Monti del Piemonte, “Riserva
Speciale del Sacro Monte di Crea”, in collaborazione con l’Amministrazione del Santuario
Diocesano Madonna di Crea, propone la visione notturna del Sacro Monte, lungo un percorso che
la nuova, speciale illuminotecnica, rende davvero emozionante.
Dal cielo una luna in fase crescente, e in “avvicinamento” a Giove, accompagnerà i visitatori che
saliranno alle Cappelle lungo il percorso illuminato. Per questa speciale occasione anche la
Cappella del “Paradiso” e quella dedicata alla “Natività di Maria” saranno aperte al pubblico con
accesso gratuito dalle 21 alla mezzanotte. Ad accogliere gli ospiti e ad animare la serata saranno
gli astrofili dell’osservatorio astronomico di Odalengo Piccolo che allestiranno una postazione con
diversi telescopi per osservare alcuni punti della mappa celeste e spiegarli ai curiosi che vorranno
avvicinarsi. In più sarà attiva una postazione per l’osservazione astronomica. Sarà allestita all’inizio
del viale di circonvallazione del Sacro Monte accanto al Padiglione San Lorenzo (sulla sinistra del
piazzale, via breve per la Cappella del Paradiso). A gestirla, accogliendo curiosi ed appassionati,
saranno i componenti del “Gruppo Astrofili Cielo del Monferrato” dell’Osservatorio Astronomico di
Odalengo Piccolo, che metteranno a disposizione la propria strumentazione per una serata
pubblica all’insegna dell’osservazione celeste.
E grazie ai loro strumenti, sarà effettivamente come il cielo fosse a contatto con il Paradiso.
E se poi la passeggiata tra cielo e terra vi mettesse un sano appetito, la soluzione è a portata di
mano, anzi di menù. Perché, ad un prezzo prestabilito di 20 euro, il ristorante del piazzale del
Santuario, propone uno speciale menù “a lume di candela”.
E se poi volete regalarvi una notte di total relax, la Foresteria del Santuario è a disposizione.
Per cena e ospitalità, meglio munirsi di prenotazione.
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