
         
 
 

 

 

Il cielo a piccoli passi  
(edizione web 2021) 

   

Un ciclo di incontri destinato a chi si approccia al cielo per la prima volta e ha desiderio di approfondire la sua 
conoscenza. Elementi teorici saranno affiancati da nozioni pratiche su come e cosa utilizzare per l’osservazione 
del cielo. Un viaggio a piccoli passi per innamorarsi della meraviglia che sta sopra di noi. 
Tutti gli incontri si svolgeranno a distanza, ogni venerdì alle ore 21.00. Sarà sempre possibile interagire con 
l’operatore e fare domande. 

 
Venerdì 26 febbraio – Planetario virtuale: osservare il cielo e scoprire i suoi movimenti 

Il fascino della notte a portata di un clic. Il movimento degli astri e l’orientamento celeste. Costellazioni e loro 

visibilità. Riconoscere i principali oggetti celesti come pianeti, Luna e stelle. 

Venerdì 5 Marzo  – Il Sistema Solare: il nostro quartiere celeste. 

Viaggio alla scoperta dei pianeti con le più belle immagini ottenute dalle sonde spaziali.  Struttura e classificazione 

del Sistema Solare. 

Venerdì 12 marzo – Il Sole: la nostra stella. 

Impariamo a conoscere la nostra stella e le sue meravigliose manifestazioni energetiche. Meccanismi interni, 

fenomeni osservabili e tecniche di osservazione. 

Venerdì 19 marzo – La Luna: storia e gloria del nostro satellite. 

La fedele compagna della Terra ci ha sempre affascinato con il silenzioso argento del suo chiarore, ma stasera ha 

deciso di svelarci i suoi tanti segreti. Formazione, struttura e missioni lunari. 

Venerdì 26 marzo – Dai Meteoriti alla nascita del Sistema Solare. 

Piccoli frammenti di corpi celesti che danno testimonianza, con il loro ritrovamento e studio, dei complessi 

processi di formazione del Sistema Solare e del nostro pianeta. Presentazione di un progetto nazionale, di cui fa 

parte La Torre del Sole, che studia questi oggetti. Presentazione di veri meteoriti. 

Venerdì 2 aprile – Gli strumenti per l’astronomia amatoriale.  

Come approcciarsi all’osservazione del cielo. Quali strumenti si possono usare e cosa ci permettono di vedere. 

Costo per i sei incontri € 60,00 
Dopo il pagamento verrà fornito il link per accedere alla piattaforma di streaming. Vi guideremo all’accesso. 
E’ possibile saldare la quota tramite bonifico o presso la segreteria dalle 9 alle 12 da lunedì a sabato. 
 
Per iscrizione/prenotazione telefonare allo 035 621515 oppure scrivere info@latorredelsole.it  
 
 
 
 
 

Parco Astronomico LA TORRE DEL SOLE 
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