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A scuola di astronomia! 
L’astronomia è uno dei campi di studio più affascinanti. 
Vedere un numero sempre più crescente di giovani 
appassionati fa davvero piacere e proprio per questo motivo 
cerchiamo di avvicinarli sempre di più a quello che potrà 
essere il loro futuro, cercando di far diventare i loro sogni 
realtà.

Molti giovani hanno come passione l’astronomia ma per poter 
sviluppare qualcosa di più concreto riguardo ciò (studi) 
devono aspettare l’università. Durante questo lungo periodo 
di attesa si rischia però che la passione diminuisca o svanisca 
del tutto. Noi cerchiamo di far si che tutto ciò non accada!

Vi proponiamo infatti diverse attività che potrete svolgere in 
osservatorio a Perinaldo.
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Chi può aderire? 

Possono aderire tutte le scuole 
primarie, secondarie di primo 
grado e secondarie di 
secondo grado. 

Oltre l’osservatorio 

Oltre all’osservatorio, si potrà 
visitare anche (in parte) il 
paese. 

Perinaldo è il paese natale di 
tre grandi astronomi come 
Giovanni Domenico 
Cassini, Giacomo Filippo 
Maraldi, Giovanni Domenico 
Maraldi. 

All’interno del paese è 
presente una riproduzione in 
scala dell’intero sistema solare. 
Vi proponiamo quindi una 
visita del paese e delle sue 
piccole mostre all’insegna 
dell’astronomia.   

Altri eventi 

A seconda degli eventi celesti 
presenti, vengono organizzate 
anche serate “speciali” 
dedicate ad un singolo 
oggetto/evento. 

In tal caso, le scuole, possono 
ricevere comunicazioni ed 
inviti tramite posta elettronica 
(su richiesta). 
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Come si articolano le visite
Organizziamo generalmente visite in mattinata, in modo da 
poter rientrare nell’orario scolastico senza alcun problema, ci 
teniamo a specificare che però effettuiamo anche aperture 
serali.

•Le visite di mattina si svolgono nel piazzale interno dove ai 
telescopi viene osservato il Sole (mediante appositi filtri). 
Successivamente si procede con una visita del museo 
Cassiniano e del Planetario. In base al programma scelto dai 
docenti, si procede con spiegazioni, proiezioni e attività 
didattiche inerenti il programma svolto.

•Le visite serali sono in genere quelle che scaturiscono un 
maggior interesse da parte dei ragazzi. La serata inizia sempre 
nel piazzale dove, mediante un raggio laser, vengono indicate 
le stelle e le costellazioni più importanti. In seguito vengono 
effettuate spiegazioni e osservazioni dirette al telescopio. Si 
prosegue con la visita del museo Cassiniano, il Planetario e la 
visione diretta dalla cupola.
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Organizzazione 

Tutti gli eventi, prima di essere 
realizzati vengono organizzati in 
collaborazione con i docenti in 
modo da riuscire a soddisfare 
tutte le esigenze. 

Oltre alle attività che vi abbiamo 
proposto (mattina/sera) 
prepariamo anche eventi oltre le 
‘mura’ dell’osservatorio, per 
occasioni speciali (come eclissi, 
comete, ecc.) 

Per informazioni, prenotazioni o 
per ogni tipo di domanda non 
esitate a contattarci! 

Osservatorio Comunale G.D. Cassini 

Contatti: 

osservatorioperinaldo@yahoo.com   
www.osservatoriocassini.it 

Sig. Lorenzo Sicignano 3485823047 

Sig. Giancarlo Vignale  3391859360 
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