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Dopo l’Eclisse Totale del 9 Gennaio... si apre
ufficialmente l’attività didattica e divulgativa
presso l’Osservatorio Astronomico “Franco Fuligni”.
L’Osservatorio F. Fuligni è infatti soprattutto un Osser-
vatorio Pubblico, quindi aperto a tutti, cittadini, astrofili,
gruppi, scolaresche, curiosi.
Per organizzare al meglio le attività nell’Osservatorio è
stato predisposto un regolamento di utilizzo.
In ogni caso le indicazioni da tenere presenti per chi
volesse visitarci sono poche: innanzi tutto L’APER-
TURA UFFICIALE alle visite sarà possibile solo a parti-
re dal prossimo 31 Gennaio 2001. Da quella data l’Os-
servatorio rimarrà aperto a singoli visitatori e a gruppi
inferiori alle 7 persone nei seguenti giorni:
PRIMO E TERZO GIOVEDI’ DEL MESE per i mesi di Feb-
braio-Marzo-Aprile-Maggio-Ottobre e Novembre.
TUTTI I GIOVEDI’  per Giugno, Luglio e Settembre.
Orari: dalle 19.00 alle 23.00 per i mesi da Novembre a
Marzo compreso; dalle 20.00 alle 00.00 per i mesi da
Aprile a Ottobre compreso.
La visita va comunque prenotata almeno un giorno prima.
Per gruppi superiori alle 7 persone e scolaresche (fino a
30 - 50 alunni) sono possibili visite serali e diurne anche
in giorni diversi da quelli indicati, SOLO SU PRENOTAZIO-
NE, ed almeno 15 giorni prima della data prevista.
I numeri presso cui rivolgersi per prenotarsi sono:
0339 - 3925649 (Luca Orrù)
0347 - 1870494 (Paolo Ferretti)
Presto sarà disponibile anche il numero di rete fissa
dell’Osservatorio.
INOLTRE, l’Osservatorio rimarrà aperto in occasione di
particolari eventi pubblicizzati.
ATTIVITA’ FORMATIVE
Si ricorda a tutti gli interessati che da Mercoledì prossi-
mo 17 Gennaio, riprenderà il programma degli incontri
formativi per soci e insegnanti delle scuole iscritte al-
l’Associazione. Il programma sarà il seguente:
n.Data Argomento
Dott. Italo Mazzitelli
4 Mercoledì 17 Gennaio 2001Universi piatti e curvi: tutti gli

scenari possibili del nostro mondo.
Prof.sa Maria Antonietta Guerrieri
5 Mercoledì 31 Gennaio 2001Fondamenti di gnomonica: ca-

pire il moto delle ombre.
6 Mercoledì 14 Febbraio Astronomia ed Astrofisica: due

epoche a confronto.
Tutte le riunioni si terranno nella sede della Segreteria
dell’Associazione in Via dei Castani, 1 - Villino Marconi,
Grottaferrata (anche sede del Centro Socio - Culturale),
nei pressi di piazza Marconi.
Avranno inizio alle ore 20.45 e termineranno alle 22.30.
Ai partecipanti verranno fornite fotocopie dei lucidi uti-
lizzati dai relatori.

Dopo l’Eclisse Totale
del 9 Gennaio

All’avvio anche quest’anno il Corso
Astronomia Viva!, che ha visto negli

anni scorsi la partecipazione di oltre 1000 insegnanti in 40 sedi di
ogni parte d’Italia e almeno altrettanti studenti. Grazie ad una ap-
posita convenzione con il Ministero della Pubblica Istruzione il
corso è valevole come aggiornamento professionale per gli inse-
gnanti di ogni ordine e grado, come credito formativo per gli stu-
denti delle scuole superiori, ma ovviamente sarà aperto a tutti gli
interessati, che potranno comunque avvalersi in vari modi
dell’attestato di frequenza che sarà rilasciato a fine corso. Nel 2001
Astronomia Viva! si propone con alcune varianti. Sarà infatti
sottoarticolato in due corsi distinti:
* “Come maestro il cielo”, eminentemente pratico e basato, oltre
che sulla parte pratica del libro “di testo” Astronomia Viva!, sulle
due dispense dal titolo omonimo, una delle quali dedicata a espe-
rienze di osservazione a occhio nudo, l’altra al telescopio.
* “Alla scoperta del sistema solare”, articolato in due lezioni pra-
tiche  e quattro teoriche, incentrate sullo studio del sistema solare
e basate sul libro Astronomia Viva!.
Il libro Astronomia Viva! e le dispense Come Maestro il Cielo, sono
scritti da Gabriele Vanin realizzate dall’Unione Astrofili Italiani.
Entrambi i corsi saranno organizzati su sei lezioni.
Sul nostro territorio verranno attivati i seguenti corsi:
Come Maestro il Cielo - Castelli Romani, presso l’Osservatorio Astro-
nomico “Franco Fuligni”; Via Lazio - Vivaro (frazione di Rocca di
Papa, nei pressi del Centro Equestre Federale ai Pratoni del Vivaro)
con inizio Venerdì 23 marzo 2001 alle ore 18.00.
Alla Scoperta del Sistema Solare - Latina, presso la Fattoria “Prato
di Coppola”; Via del Mare, km 4,200 - Latina, con inizio Venerdì 2
Marzo alle ore 17.30.
Come Maestro il Cielo - Latina, presso la Fattoria “Prato di Coppola”;
Via del Mare, km 4,200 - Latina, con inizio Martedì 27 Marzo alle ore
18.00.
Sia il corso Alla scoperta del Sistema Solare che il corso Come
Maestro il Cielo, avranno numero chiuso a 50 partecipanti e pre -
iscrizione obbligatoria, offrono un congruo “pacchetto parteci-
pante” di materiale didattico e avranno un costo, rispettivamente,
di £ 100.000 e £ 120.000.
Per iscrizioni e informazioni rivolgersi a Luca Orrù  per il corso sui
Castelli Romani e a Paolo Ferretti per i corsi a Latina.
Informazioni più dettagliate sui corsi si possono reperire sul sito
dell’Associazione Tuscolana di Astronomia.
ATTIVITA’ FORMA TIVE 
Si ricorda a tutti gli interessati che Mercoledì prossimo 31 Genna-
io, si svolgerà il penultimo degli incontri formativi per soci e inse-
gnanti delle scuole iscritte all’Associazione:
Mercoledì 31 Gennaio: Fondamenti di Gnomonica, capire il moto
delle ombre, Prof.sa Maria Antonietta Guerrieri.
Tutte le riunioni si terranno nella sede della Segreteria dell’Asso-
ciazione in Via dei Castani, 1 - Villino Marconi, Grottaferrata (anche
sede del Centro Socio - Culturale), nei pressi di piazza Marconi.
Avranno inizio alle ore 20.45 e termineranno alle 22.30.
Ai partecipanti verranno fornite fotocopie dei lucidi utilizzati dai
relatori.
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Potete consultare altre notizie sul sito web dell’Associazione: www.ata.panservice.it


