
                                                                                                                                          

“ASTRONOMIA PER TUTTI
CORSO BASE DI ASTRONOMIA

DESTINATARI
Neofiti, appassionati e curiosi.

LUOGO DI SVOLGIMENTO
Tutti gli incontri si terranno presso l’
del Salento a Calimera (LE). 
Gli incontri pratici si terranno presso l’area 
modifiche in base alle condizioni meteo.
E’ prevista una visita guidata al Parco Astronomico ‘Sidereus’ a Salve (LE). 

MODALITA’ DI FRUIZIONE
 Lezioni frontali in aula 
 Schemi alla lavagna
 Laboratori pratici
 Visita guidata

MATERIALE DIDATTICO
A tutti i partecipanti saranno
argomenti trattati. Inoltre, sarà fornito: 
Gabriele Vanin, edizioni Sirio; 
l’abbonamento per un anno alla rivista 
Al termine del corso sarà rilasciato un 

ISCRIZIONE E COSTI
Per le iscrizioni inviare una mail di 
debitamente compilato in tutte le sue parti,
astronomianelsalento@libero.it

                                                                                                                                                                                                               

ASTRONOMIA PER TUTTI
CORSO BASE DI ASTRONOMIA

I EDIZIONE

appassionati e curiosi.

LUOGO DI SVOLGIMENTO
utti gli incontri si terranno presso l’aula didattica del Museo di Storia N

. 
ri pratici si terranno presso l’area antistante al Museo e potranno subire 

modifiche in base alle condizioni meteo.
E’ prevista una visita guidata al Parco Astronomico ‘Sidereus’ a Salve (LE). 

FRUIZIONE
Lezioni frontali in aula 

tutti i partecipanti saranno consegnate le schede didattiche relative agli 
argomenti trattati. Inoltre, sarà fornito: il libro “Primi passi in astronomia
Gabriele Vanin, edizioni Sirio; un astrolabio; una cartina del cielo boreale; 
abbonamento per un anno alla rivista “Naturalia”.

Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di frequenza.

er le iscrizioni inviare una mail di conferma, unitamente al Modulo di Iscrizione 
debitamente compilato in tutte le sue parti, entro il 31 marzo 2014
astronomianelsalento@libero.it
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ASTRONOMIA PER TUTTI”

Museo di Storia Naturale 

e potranno subire 

E’ prevista una visita guidata al Parco Astronomico ‘Sidereus’ a Salve (LE). 

lative agli 
Primi passi in astronomia” di

; una cartina del cielo boreale; 

, unitamente al Modulo di Iscrizione 
2014 all’indirizzo 



                                                                                                                                          

La quota d’iscrizione è di 80 
corso. 
Per ragioni organizzative si accetteranno iscrizioni fino a
(trenta) partecipanti. Eventuali iscrizioni oltre tale numero verranno 
considerate per la prossima edizione del corso B
l’attivazione è di 10 iscritti.
La quota di iscrizione al corso comprende anche l’iscrizione a 
del Gruppo Astrofili Salentini.

PROGRAMMA

Tutti gli incontri, della durata di 
dal Presidente del G.A.S, Giovanni Maroccia, con la collaborazione di alcuni
ordinari del Gruppo Astrofili Salentini con il seguente calendario:

 Venerdì 4 Aprile – Dal Sistema Solare ai confini dell’Universo

 Venerdì 11 Aprile - Riconoscere le costellazioni, le stelle ed i 

pianeti

 Venerdì 18 Aprile - Orientarsi in cielo

 Giovedì 24 Aprile - Strumenti di osservazione e astrofotografia

 Venerdì 2 Maggio –

 Venerdì 9 Maggio - Visita a

Per ulteriori informazioni: 3396267396 (Giovanni Maroccia, Presidente G.A.S.)

                                                                                                                                                                                                               

80 € a persona, da versare al primo incontro

Per ragioni organizzative si accetteranno iscrizioni fino ad un massimo di 
. Eventuali iscrizioni oltre tale numero verranno 

la prossima edizione del corso Base. Il numero minimo 

La quota di iscrizione al corso comprende anche l’iscrizione a ‘socio sostenitore
del Gruppo Astrofili Salentini.

, della durata di 2 ore ciascuno (20:30-22:30), saranno condotti 
l Presidente del G.A.S, Giovanni Maroccia, con la collaborazione di alcuni

del Gruppo Astrofili Salentini con il seguente calendario:

Dal Sistema Solare ai confini dell’Universo

Riconoscere le costellazioni, le stelle ed i 

Orientarsi in cielo

Strumenti di osservazione e astrofotografia

L’Universo al telescopio

Visita al parco astronomico ‘Sidereus’

Per ulteriori informazioni: 3396267396 (Giovanni Maroccia, Presidente G.A.S.)
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primo incontro del 

un massimo di 30
. Eventuali iscrizioni oltre tale numero verranno 

Il numero minimo per 

socio sostenitore’

saranno condotti 
l Presidente del G.A.S, Giovanni Maroccia, con la collaborazione di alcuni soci 

Dal Sistema Solare ai confini dell’Universo

Riconoscere le costellazioni, le stelle ed i 

Strumenti di osservazione e astrofotografia

‘Sidereus’

Per ulteriori informazioni: 3396267396 (Giovanni Maroccia, Presidente G.A.S.)


