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Corso Base di Astronomia 
Maggio – Giugno 2013 

 
Il corso è rivolto a tutti coloro che desiderano comprendere i fenomeni astronomici e avvicinarsi al 
meraviglioso mondo dell’osservazione del cielo. Tutti gli incontri saranno condotti dai soci del Gruppo 
Astrofili Galileo, con il seguente calendario: 
 

 Venerdì 3 Maggio - Riconoscere le costellazioni   (a cura di Corrado Bassanese) 
Le costellazioni e i miti ad esse correlati costituiscono un patrimonio culturale per l’umanità, e la loro 
creazione ha permesso alle civiltà antiche di orientarsi e misurare il trascorrere del tempo. Obiettivo 
dell’incontro è fornire le basi per il riconoscimento delle principali costellazioni e comprenderne il 
movimento apparente sulla sfera celeste. 

 

 Venerdì 10 Maggio - Il sistema solare  (a cura di Roberto Di Iorio) 
Le recenti missioni spaziali hanno fornito nuove e importanti informazioni sui corpi celesti che 
popolano il sistema solare (pianeti, satelliti, asteroidi e comete). In questo incontro verranno descritte 
le loro principali caratteristiche, con l’integrazione di splendide immagini raccolte dalle sonde 
interplanetarie. 

 

 Sabato 18 Maggio - Occhi su Saturno 
Serata di osservazione pubblica, con eventi in contemporanea a livello nazionale. Orario: 21.00-24.00 
 

 Venerdì 24 Maggio - Gli oggetti del cielo   (a cura di Giancarlo Gotta) 
Negli ultimi decenni il progresso scientifico ha permesso di svelare molti misteri sulla reale natura delle 
stelle e delle galassie. Nell’incontro verranno illustrate le caratteristiche fisiche e chimiche del Sole e 
delle stelle, il loro ciclo vitale, nonché la struttura e la dinamica della Via Lattea e delle altre galassie. 

 

 Venerdì 31 Maggio - Orientamenti e moti celesti   (a cura di Luigi Torlai) 
Capire il moto della Terra nello spazio è molto importante al fine di comprendere l’astronomia di 
posizione. In questo incontro verranno introdotti i sistemi di coordinate e i riferimenti celesti utili per 
seguire il moto apparente sulla volta celeste del Sole, della Luna, dei pianeti e delle stelle. 

 

 Venerdì 7 Giugno - Strumenti per l’osservazione del cielo   (a cura di Gianfranco Durante) 
Non è necessario possedere un telescopio per appassionarsi all’astronomia. Tuttavia, ogni astrofilo 
dovrebbe conoscere i principi di funzionamento degli strumenti di osservazione. Nell’incontro  
verranno trattati semplici concetti di ottica e si illustreranno i vari metodi per osservare il cielo con 
strumenti amatoriali. 

 
Verranno inoltre organizzati pomeriggi e serate pratiche di osservazione del Sole, delle costellazioni e degli 
oggetti celesti, in date da definire durante il corso. 
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DOVE 

Tutti gli incontri si terranno con orario 21.00-23.00 presso la Sala Polifunzionale del Comune di Pecetto di 

Valenza in Piazza Italia 1 e presso il Parco delle Stelle della Rocca di Pecetto. Gli incontri pratici potranno 

subire modifiche in base alle condizioni meteo. 

 

ISCRIZIONI E COSTI 

Per le iscrizioni inviare una mail di conferma entro il 1° maggio p.v all’indirizzo astrogalileo@yahoo.it  

La quota d’iscrizione è 30 € a persona (20 € per ogni altro componente il nucleo familiare), da versare al 

primo incontro del corso unitamente al modulo di iscrizione compilato.  

Per ragioni organizzative si accetteranno iscrizioni fino a un massimo di 45 (quarantacinque) partecipanti. 

Eventuali iscrizioni oltre tale numero verranno considerate per la prossima edizione del corso base. 

 

MATERIALE DIDATTICO 

A tutti i partecipanti sarà consegnato un CD con le schede didattiche relative agli argomenti trattati.  

Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di frequenza.  

 

Per ulteriori informazioni: 333 6173986 (Massimo) 

 

In collaborazione con il Comune di Pecetto di Valenza, che ha gentilmente concesso i locali e gli spazi 

della Rocca. 
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