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Il ‘Planetario di Firenze’ appartiene alla memoria 
collettiva di tanti fiorentini che, negli anni della 
scuola, hanno visitato questo luogo magico che 
apriva lo sguardo su un universo fantastico. Ma 
per ammirare e per studiare il cielo, fino ad oggi, 
era a disposizione un Planetario meccanico che 
ha svolto la sua funzione egregiamente presso la 
Fondazione ‘Scienza e Tecnica’, ma che 
cominciava a sentire il peso degli anni. Da allora 
anche questo strumento si è fortemente 
trasformato e quello che vediamo oggi offre una 
suggestiva rappresentazione del cosmo 
attraverso la tecnologia digitale. La Fondazione 
Cassa di Risparmio di Firenze si è fatta carico 
della acquisizione di questa modernissima 
apparecchiatura proseguendo il suo sostegno 
all’attività della Fondazione ‘Scienza e Tecnica’ di 
Firenze. Esso è dotato di un modernissimo video 
full dome che permette di proiettare sull’intera 
cupola semisferica del planetario una 
rappresentazione dello spazio e di inserire lo 
spettatore in un vero e proprio firmamento 
virtuale. Attraverso wide-screen, film avvolgenti e 
spettacoli laser, comprensivi anche di musica, 
esperti, appassionati o anche semplici amatori 
possono così approfondire i principali concetti di 
astronomia e astrofisica, guidati da personale

competente sia sotto il profilo professionale, sia 
sotto quello tecnico. 
Proprio questo aspetto è significativo per la 
nostra Istituzione, che ha sostenuto interamente 
l’iniziativa proprio per poter garantire la 
possibilità a tutti di vivere il fascino dell’universo, 
anche senza la competenza che hanno gli addetti 
ai lavori. Un intervento che si inserisce nelle tante 
attività che favoriamo nel campo della 
formazione. In questa operazione, non abbiamo 
voluto dimenticare certamente le categorie 
svantaggiate, perché l’intento della Fondazione è 
di fornire uno strumento al servizio di tutti e per 
tutti e questo Planetario sarà un bene condiviso 
anche dalle categorie più deboli, attraverso un 
programma dettagliato di occasioni a loro 
dedicate. Mi auguro che questa nuova meraviglia 
sia apprezzata e visitata da tanti giovani e 
costituisca una nuova occasione di arricchimento 
e di sapere per grandi e piccoli e uno stimolo ad 
intraprendere nuovi studi in questo settore.

Umberto Tombari
Presidente Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze



Silvia Giomi, ha conseguito la Laurea Magistrale presso l'Università degli Studi di Firenze con una tesi sullo studio della 

velocità di rotazione dei buchi neri super-massivi. Nel 2014 ha vinto una borsa di studio presso l’Istituto Nazionale di 

Ricerca Metrologica (INRiM) di Torino. Durante i suoi studi universitari, si è diplomata in pianoforte e ha seguito corsi di 

Direzione d’Orchestra. Da giugno 2016 collabora con la Fondazione Scienza e Tecnica.
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La seguente tabella riporta l'ora alla quale il Sole sorge e 
tramonta ogni due settimane nel mese di ottobre. Nel dato del 
31 ottobre è considerata l’ora solare, che entrerà in vigore nella 
notte fra il 28 e il 29 ottobre.

Ottobre inizia con la luna crescente, che diverrà piena il giorno 
5, per poi cominciare a decrescere passando dall’ultimo quarto 
il giorno 12 e terminando in luna nuova il 19. Il mese finirà
quindi con la luna nuovamente crescente, vedendo il primo 
quarto il 28.

A ottobre alle 22, ora a cui si riferiscono le nostre cartine, il cielo è ormai buio e l'osservazione è molto agevole. Le nostre 
cartine del cielo sono calcolate per questa ora alla latitudine e longitudine di Firenze. Mappe del cielo a tempi diversi si possono 
ottenere gratuitamente al sito web: http://www.arcetri.astro.it/po/sky_maps/maps.html

Il 22 settembre scorso è stato l'Equinozio d’Autunno, data che sancisce la fine dell'Estate astronomica e l’ingresso 
dell’Autunno. In tale giorno il Sole transita per il cosiddetto “punto Omega” (o punto della Bilancia) che è il punto immaginario 
di intersezione tra equatore celeste ed eclittica. Diametralmente opposto al punto Omega troviamo il “punto Gamma” (o punto 
d’Ariete) in cui troveremo il Sole tra 6 mesi (il 20 marzo) all’equinozio di Primavera. Solo nei due giorni di equinozio il Sole sorge 
esattamente ad est e tramonta esattamente ad ovest e le ore di luce sono in numero uguale a quelle di buio.

A CURA DI SILVIA GIOMI

Il cielo di ottobre 2017

Venere. Per il mese di ottobre Venere sarà ben visibile solo al 
mattino da circa 2 ore prima del sorgere del Sole. La sera 
tramonterà sempre un’abbondante mezz’ora prima del nostro 
astro quando ancora il cielo è troppo luminoso per 
individuarla.

Marte. Come Venere, sarà anch’esso ben visibile solo al 
mattino. La sua comparsa mattutina precede quella del Sole di 
circa 2 ore il primo di ottobre (5:17) e va via via anticipandolo 
sino a sorgere il 31 ottobre circa 3 ore prima (3.57). 

Giove. Sarà possibile osservarlo nella costellazione della 
Vergine, per circa un’ora dopo il tramonto agli inizi di ottobre. 
Al passare dei giorni, la sua elongazione (l’angolo che il pianeta 
forma col Sole come visto dalla Terra) andrà diminuendo 
rendendoci il pianeta invisibile. Negli ultimi giorni del mese 
Giove farà capolino al mattino poco prima che sorga il Sole.

SOLE

17:086:4831 Ottobre

18:337:2815 Ottobre

18.577:111 Ottobre

TramontaSorge

Saturno. Sorgerà per tutto ottobre in pieno giorno e lo 
vedremo comparire al crepuscolo per rimanere visibile per 
circa  3 ore dopo il tramonto. 

COSTELLAZIONI VISIBILI

Guardando gli astri, già gli antichi si erano accorti che gran parte 
di essi non mutano le posizioni relative e danno luogo a 
configurazioni fisse: le costellazioni . Al passare delle ore le 
costellazioni si spostano tutte insieme, ruotando intorno alla 
stella polare. Quelle più lontane dalla polare, sorgono, 
tramontano, risorgono nell'arco delle 24 ore così come del resto 
fa il Sole.
Le costellazioni visibili a una certa ora cambiano gradualmente, e 
gli effetti si notano chiaramente da un mese all'altro, ad 
esempio osservando come cambia l'ora a cui una data stella 
sorge o tramonta. I pianeti, invece, si spostano rispetto alle 
stelle al passare dei giorni e dei mesi. Essi sono relativamente 
vicini a noi e la combinazione del loro moto intorno al Sole con
quello della Terra produce uno spostamento rispetto alle stelle 
ben rilevabile anche ad occhio nudo.

COSTELLAZIONI DEL MESE DI OTTOBRE

Acquario Al centro del  quadrante sud del cielo troviamo la 
costellazione dell’Acquario, una costellazione di ampie 
dimensioni ma formata da stelle poco luminose. Tra le quattro 
stelle principali, spiccano, in brillantezza, Sadal Melik (stella 
fortunata del re) e Sadal Suud (la più fortunata delle fortunate). 
In corrispondenza dell’Acquario possiamo trovare due tra le più
spettacolari nebulose planetarie del cielo: NGC 7293 (Nebulosa 

Elica) e NGC 7009 (Nebulosa Saturno).

L’acquario vuole rappresentare un giovane che versa dell’acqua 
da una brocca nella bocca del vicino pesce australe. Il mito greco 
e latino legato alla costellazione ha come 
protagonista Ganimede, affascinante figlio di Troo da cui prese il 
nome la mitica città di Troia. Zeus, padre di tutti gli déi, si 
invaghì dalla sua bellezza, assunse la forma dell’Aquila (che 
spicca in cielo accanto all’Acquario) e lo rapì, sorprendendolo 
mentre pascolava il gregge. Portato sull’Olimpo ne fece il suo 
amante e lo elesse  a coppiere degli dèi.

LUNA

PIANETI
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Con un buon binocolo o con un piccolo telescopio è possibile 
osservare gli anelli di Saturno, le fasce dell'atmosfera di Giove

ed i satelliti Medicei. Galileo con il suo cannocchiale fu il primo 
a osservare che, a differenza degli altri pianeti, Saturno non 
appariva come un disco uniformemente illuminato, ma 
sembrava avere delle appendici laterali. Osservazioni 
successive con strumenti migliori permisero di mostrare che 
Saturno è circondato da un sistema di anelli. Gli anelli sono in 
realtà composti da polvere, sassi e tanti piccolissimi satelliti 
che tutti assieme orbitano attorno al pianeta. Gli anelli sono 
una caratteristica comune a tutti e quattro i grandi pianeti 
gassosi del Sistema Solare (Giove, Saturno, Urano e Nettuno), 
ma i più straordinari e gli unici visibili da Terra con strumenti 
non professionali sono quelli di Saturno. 

OSSERVAZIONI 
CON UN BUON BINOCOLO 
OD UN PICCOLO TELESCOPIO

Altre osservazioni interessanti, possibili nella seconda parte 
della notte, soprattutto a ottobre, sono nella costellazione di 
Orione, dove si trovano varie regioni dove si stanno ancora 
formando nuove stelle, la più bella da osservare e facilmente 
accessibile anche per osservatori non esperti è la grande 

nebulosa di Orione (anche nota come M42). La nebulosa è
situata nella spada del grande cacciatore e, in buone condizioni
di osservazione (lontano dalle luci cittadine!!), è facilmente 
individuabile anche ad occhio nudo. Con un binocolo o un 
piccolo telescopio la nebulosa si può vedere in tutta la sua 
magnificenza: quattro stelle azzurre brillanti, note col nome 
collettivo di trapezio, brillano al centro della nebulosa e sono le 
principali responsabili della nebulosità. La nebulosa, infatti, è
prodotta dalla luce emessa dalle stelle del trapezio che scaldano 
i resti della nube di gas e polveri dalla quale le stelle si sono 
formate. Immerse nella nebulosa vi sono migliaia di stelle più
piccole, molte visibili solo con telescopi professionali. Attorno ad 
alcune di queste stelle sono stati osservati sistemi planetari in 
formazione.

BUONE OSSERVAZIONI!

GABINETTO 
DI FISICA

Visite alla collezione

Il Gabinetto di Fisica, con oltre 3000 macchine e 

apparecchi conservati negli arredi originali, è la più grande 
raccolta in Italia e una tra le più complete in Europa, per 
quanto riguarda gli strumenti per lo studio e la didattica 

della Fisica della seconda metà dell’Ottocento. 
Completamente restaurato e aperto al pubblico, appare 

oggi come una rara quanto incredibile “macchina del 
tempo”, miniera di informazioni e fonte di interesse e 

meraviglia per i visitatori.

Mercoledì, giovedì e venerdì

9.30-13.30

sabato e domenica 

orario 10.00-18.00

Costo: € 5.00 adulti, € 4.00 
minorenni (gratuiti per i bambini 

sotto gli 11 anni)

COMPLEANNO 

CON LA SCIENZA!

Planetario, 
laboratori 

e…candeline!

Vuoi una festa di compleanno 
davvero originale? 

Ti aspetta una speciale avventura 
con la Mappa Misteriosa 

o in un laboratorio 
o un viaggio spaziale 

nel nuovo Planetario digitale, 
arricchito da racconti ed esperimenti.

Per bambini dai 4 anni in su
Costo: 6.00 euro a bambino   

(tariffa minima € 90.00).

Per info e prenotazione: 
tel. 055 23 43 723,  

iscrizioni@fstfirenze.it 
(da lunedì a venerdì 9.00-16.00)
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Youtube.com/florencefst

www.museofirst.it

Facebook .com/fst.planetario

DOMENICA 22 OTTOBRE
Ore 15.00

Per ragazzi da 10 anni. 
Costo: € 5.00
Prenotazione obbligatoria.

.

“Il cielo del mese” – PLANETARIO –

Esploriamo le misteriose profondità dello spazio, per svelare i segreti delle 
costellazioni e degli antichi miti e avere le ultime notizie, che giungono dagli 
osservatori di tutto il mondo.

Per adulti e bambini da 6 
anni. 
Costo: 7,50 adulti, € 5.00 
bambini e ragazzi
Prenotazione obbligatoria

DOMENICA 15 OTTOBRE
Ore 15.00 e 16.15

DOMENICA 1 OTTOBRE
Ore 15.00 e 16.15

“Una storia elettrizzante”

– LABORATORIO –
Esperimenti e visita guidata al Gabinetto di Fisica: un viaggio nel mondo 
dell’elettrostatica, dagli eleganti salotti del 1700 alle aule scolastiche del 
1800. I visitatori saranno protagonisti di divertenti esperimenti, anche grazie 
all’utilizzo del più grande elettroforo mai costruito!

Per partecipare alle attività in calendario è sempre necessaria la prenotazione:

Fondazione Scienza e Tecnica, via G. Giusti 29, 50121 Firenze  Tel. 055.2343723 - Fax 055.2478350
(da lunedì a venerdì orario 9.00-16.00 - Sabato e Domenica orario 10.00-18.00) 

È possibile anche prenotare comunicando via mail il proprio recapito telefonico:  iscrizioni@fstfirenze.it

Il calendario delle attività nel mese di OTTOBRE 2017

Quando Descizione dell’attività svolta Costo

Per bambini da 6 anni. 
Costo: 7,50 adulti, € 5.00 
bambini e ragazzi
Prenotazione obbligatoria

DOMENICA 8 OTTOBRE
Ore 15.00 e 16.15

“Il cielo del mese” – PLANETARIO –

Esploriamo le misteriose profondità dello spazio, per svelare i segreti delle 
costellazioni e degli antichi miti e avere le ultime notizie, che giungono dagli 
osservatori di tutto il mondo.

“ #EmmeCiAlQuadrato “
LABORATORIO – VISITA GUIDATA –

L’energia non si crea né si distrugge, ma si trasforma. Dall’energia meccanica 
a quella chimica, dall’energia solare a forme più particolari come l’energia 
oscura. Scopriamo quali forme assume l’energia e con quali tecnologie siamo 
in grado di sfruttarla

DOMENICA 15 OTTOBRE
Ore 15.00 Per ragazzi da 10 anni. 

Costo: € 5.00
Prenotazione obbligatoria.

Per bambini da 6 anni. 
Costo: 7,50 adulti, € 5.00 
bambini;  € 9.00 planetario 
+ laboratorio.
Prenotazione obbligatoria

“Il cielo del mese”  -PLANETARIO  -

Esploriamo le misteriose profondità dello spazio, per svelare i segreti delle 
costellazioni e degli antichi miti e avere le ultime notizie, che giungono dagli 
osservatori di tutto il mondo.

DOMENICA 22 OTTOBRE
Ore 15.00 e 16.15

www.fstfirenze.it

“Il cielo del mese”  – PLANETARIO –

Esploriamo le misteriose profondità dello spazio, per svelare i segreti delle 
costellazioni e degli antichi miti e avere le ultime notizie, che giungono dagli 
osservatori di tutto il mondo.

Per adulti e bambini da 6 
anni. 
Costo: 7,50 adulti, € 5.00 
bambini e ragazzi
Prenotazione obbligatoria

“ONDE SUONATE “ -LABORATORIO-

Che cosa è il suono? Come si propaga?  Rispondiamo a queste domande, con 
una serie di esperimenti interattivi, che svelano i segreti dei rumori che ci 
circondano, spiegando il funzionamento dell’orecchio umano, degli strumenti 
musicali e delle vibrazioni

DOMENICA 15 OTTOBRE 
Ore 15.00

Per adulti e bambini da 6 
anni. 
Costo: € 5.00 bambini e 
ragazzi; €7,50 adulti; € 
9,00 laboratorio + 
planetario
Prenotazione obbligatoria

“NOI SIAMO LA GALASSIA DEL 
FUTURO ” 

a cura di Design of Universe

Un incontro tra 

Astronomia e Arte Contemporanea.

Ingresso libero
.

VENERDÌ 27 
OTTOBRE 

SABATO 28 
OTTOBRE

DOMENICA 29 
OTTOBRE

Ore 
19.00-21.00
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Il nuovo planetario Il nuovo planetario 
DigistarDigistar

Daniele Galli 

INAF-Osservatorio Astrofisico di Arcetri

Da quest’anno il planetario della 
Fondazione Scienza e Tecnica si rinnova 
nella tecnologia e nei contenuti. 
Grazie al generoso contributo della 
Fondazione Cassa di Risparmio di 
Firenze, è stato recentemente 
acquistato un sistema digitale 
di grafica interattiva e proiezione
full-dome finalizzato alla simulazione 
realistica di oggetti celesti e vere e 
proprie esplorazioni virtuali del cosmo. 
Grazie alla tecnologia digitale, il nuovo 
planetario consentirà agli spettatori non 
solo di ammirare un’accurata 
riproduzione del cielo stellato ma anche 
di vivere un’esperienza immersiva di 
navigazione spaziale tra i pianeti del 
sistema solare, le stelle, le galassie, fino 
ai confini dell’universo, offrendo a 
pubblico e scuole un programma 
di incontri di rinnovato interesse e 
contenuto didattico.



L’ ESPRESSO DELLA VIA LATTEA

GAMMA DRACONIS e l’aberrazione della luce
Memorie di un conferenziere

Emiliano Ricci è giornalista, scrittore,  

formatore, esperto di comunicazione  

della scienza e di nuovi media. 

COME RAGGIUNGERE IL

MUSEO
FONDAZIONE SCIENZA E  TECNICA

www.fstfirenze.it

Il Planetario di Firenze, il Gabinetto di Fisica, la Biblioteca dell’Istituto Tecnico 

Toscano, nonché le sale e le aule adibite alle attività sperimentali e didattiche 

del Museo della Fondazione Scienza e Tecnica, si trovano all’interno 

dell’ottocentesco palazzo di via Giusti 29 a Firenze che ospita l’ Istituto 

Tecnico per Geometri“G. Salvemini” e  l’Istituto Commerciale “Emanuele 

Filiberto Duca d’Aosta”.

La strada è compresa nel settore A di Zona a Traffico Limitato ed è distante 

solo 50 metri da Piazza D’Azeglio, 100 metri da Piazza SS. 

E’ arrivato l’autunno e sono iniziate le prime piogge. Può quindi 

essere interessante conoscere la storia che sto per raccontarvi.

Questa storia parla di una stella non particolarmente brillante e di 

un astronomo che la rese famosa

La stella di cui parliamo è Eltanin, o gamma Draconis, nella testa 

del Drago, una costellazione estesa che sembra avvolgersi attorno 

al “piccolo carro”,  ovvero alla parte dell’Orsa Minore che contiene 

anche la stella Polare. Sebbene sia indicata con la terza lettera 

dell’alfabeto greco, Eltanin (che in arabo significa “drago” o 

“serpente”) è in realtà la stella più brillante della costellazione. Si 

tratta di una gigante arancione di tipo K un po’ sotto la seconda 

magnitudine, distante da noi attorno a 150 anni luce.

Eltanin, dicevamo, occupa però un posto di rilievo nella storia 

dell’astronomia, perché osservandola si giunse a una scoperta 

molto importante. James Bradley, uno dei principali astronomi 

inglesi del diciottesimo secolo, era infatti ansioso di misurare le 

distanze delle stelle con il metodo della parallasse trigonometrica, 

e all’inizio si concentrò su gamma Draconis perché passa proprio 

allo zenit dalla latitudine di Kew, alla periferia di Londra – dove 

Bradley aveva sistemato i propri strumenti – ed era quindi 

particolarmente facile da misurare. (Per questa sua caratteristica, 

Eltanin è stata anche soprannominata “Zenith Star”, stella dello 

zenit.)

Il metodo della parallasse trigonometrica permette di misurare la 

distanza delle stelle vicine grazie a una semplice triangolazione. 

Osservando la stessa stella a distanza di sei mesi – ovvero da 

posizioni opposte dell’orbita terrestre – si può vedere che questa 

si trova in posizioni diverse rispetto alle stelle di sfondo, più

distanti. (E’ facile verificare questo stesso effetto – detto appunto 

“effetto di parallasse” – osservando un oggetto vicino chiudendo 

alternativamente uno dei due occhi: ogni occhio vede lo stesso 

oggetto in una posizione diversa rispetto allo sfondo.) Ora, tanto 

maggiore è la separazione fra queste due posizioni, tanto minore è

la distanza dalla Terra. Dal punto di vista geometrico, queste 

separazioni ci danno la misura dell’angolo che, dalla stella, 

sottende il diametro dell’orbita terrestre. Questo angolo (in realtà

si considera la metà, ovvero l’angolo che sottende il raggio 

dell’orbita) prende appunto il nome di “parallasse della stella”. 

Noto questo e nota la base del triangolo – il diametro dell’orbita 

terrestre, appunto – è facile determinare la distanze della stella. Il 

problema è che, date le distanze in esame, queste separazioni 

sono sempre molto piccole (sempre abbondantemente inferiori al 

secondo d’arco) e il metodo della parallasse, l’unico metodo 

diretto di misura delle distanze stellari, è applicabile sono fino a 

distanze di poche centinaia di anni luce.

Bradley quindi sapeva benissimo che gli spostamenti di parallasse 

sarebbero stati molto piccoli, ma i suoi risultati lo lasciarono

perplesso: c’erano davvero degli spostamenti, ma non erano 

dovuti alla parallasse: gamma Draconis sembrava muoversi in un 

piccolo cerchio, tornando alla propria posizione iniziale dopo un 

periodo di un anno. Bradley controllò altre stelle, trovando che si 

comportavano tutte nello stesso modo.

Secondo una famosa storia che potrebbe anche essere vera, 

Bradley trovò la risposta un giorno in cui stava navigando sul 

Tamigi: notò che quando veniva alterata la direzione della barca, 

la banderuola in cima all’albero si muoveva leggermente, anche se 

il vento non cambiava. In pratica, la banderuola risentiva della 

combinazione di due moti dell’aria (rispetto al sistema di 

riferimento della barca): uno dato dal movimento della barca, uno 

dovuto al vento. Questa era la ragione per cui la banderuola, anche 

quando la barca cambiava direzione, non era mai orientata 

esattamente né in direzione dell’uno né in direzione dell’altra, ma 

in una direzione intermedia, a seconda delle velocità relative dei 

due moti.

Egli si rese subito conto che questo era il principio che spiegava il 

comportamento di gamma Draconis. La luce infatti non viaggia a 

velocità infinita: come aveva scoperto l’astronomo danese Ole

Rømer quasi mezzo secolo prima, nel 1676, questa guizza alla 

velocità di 300.000 chilometri al secondo (la misura di Rømer era 

diversa, ma il ragionamento non cambia; fra l’altro, le osservazioni 

di Bradley permisero di trovare un valore meno distante da quello 

attuale). Anche la Terra è in movimento, orbitando intorno al Sole 

alla velocità media di 29,6 chilometri al secondo, e quindi la sua 

direzione di moto cambia continuamente.

Immaginiamo quindi che la barca rappresenti la Terra e il vento 

rappresenti la luce incidente, e la situazione diventa chiara: si 

vedrà sempre lo spostamento apparente di una stella verso la 

direzione in cui la Terra si sta muovendo in quel particolare 

momento. In pratica, la direzione da cui ci arriva la luce della

stella appare modificata, nel nostro sistema di riferimento, a causa 

del moto della Terra, che nell’arco dell’anno si muove in direzioni 

sempre diverse! Questo fenomeno è chiamato aberrazione della 

luce, o aberrazione stellare. E la sua scoperta, annunciata da 

Bradley alla Royal Society nel gennaio del 1729, fu la prima prova 

effettiva del fatto che la Terra si muove nello spazio. (Già, nessuna 

osservazione di Galileo prova che la Terra orbiti attorno al Sole!)

Per concludere, tornando agli acquazzoni autunnali, potete 

provare l’aberrazione la prossima volta che vi trovate a correre 

sotto la pioggia tenendo un ombrello: se volete mantenervi 

asciutti dovrete inclinare l’ombrello davanti a voi mentre vi 

muovete. Buone corse sotto l’acqua a tutti!

Facebook.com/fst.planetarioYoutube.com/florencesft

Annunziata e 200 metri da Piazza San Marco.
In Scuolabus: è possibile parcheggiare nel piazzale antistante l’edificio che 
ospita la Fondazione Scienza e Tecnica.
In Autobus: le linee Ataf 6, 14, 19, 23, 31 e 32 portano in via della  Colonna, la 
fermata è distante a piedi dal Planetario circa 5 minuti.  Le linee 1, 7, 10, 11, 
20, 25 e il bus elettrico C1 permettono di scendere in Piazza San Marco,  
fermata  distante a  piedi dal  Planetario circa 10 minuti.


