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Per quanto stabilito dalla L.62/2001, L.416/1981 e L.47/1948 (art.2 ), la 

presente pubblicazione non costituisce prodotto editoriale e rimane 

estranea ai vincoli che ne disciplinano  la registrazione al Tribunale 

competente. CDM - il Cielo Del Mese è diffuso al pubblico su  carta e sul web 

senza periodicità regolare, nonprevede tiratura programmata, non è

distribuito a un pubblico generico e mai per scopi commerciali. Il suo fine

rimane esclusivamente d’informazione accessoria e integrativa alle visite al 

Planetario di via Giusti 29 a Firenze  e alle attività di laboratorio dei locali 

della Fondazione Scienza e Tecnica.

Museo

con Planetario, Biblioteca, Gabinetto di Fisica e di Storia Naturale  via 

Giusti 29 - 50121 Firenze

tel. 055 2341157
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In copertina: Globulo cometario CG4 ripreso dal VLT 
(Very Large Telescope) dell'ESO. La figura 
disegnata nel cielo sembra raffigurare delle 
gigantesche fauci di una fantastica creatura 
celeste: in realtà si tratta di una nebulosa 
piuttosto debole e non facile da osservare. La 
reale natura di CG4 rimane ancora sconosciuta.

Crediti: ESO

3 Il MUSEO della Fondazione SCIENZA 

e TECNICA incontra l’ARTE

di Donatella Lippi 



Il cielo di GENNAIO e FEBBRAIO 2017 a cura di Guido Risaliti

3

Gentili Lettori e Visitatori del Museo della Fondazione Scienza e Tecnica,

con queste righe, inauguro il primo numero del Cielo del Mesee assumo l’impegno di dedicarVi l’apertura del nostro 
periodico.

Il mese di Gennaio 2018 si apre, in Fondazione, con una mostra di sculture, opera di una giovane artista, Elisa Morucci.

Il percorso è stato avviato con l’iniziativa tenutasi in ottobre 2016 curata da Beth Vermeer (Arte e astronomia) e prosegue 
con l’esposizione di queste 10 sculture.

«I più grandi scienziati sono sempre anche degli artisti» scriveva Albert Einstein. E il famoso filosofo John Dewey 
ribadiva: «La scienza è dopotutto un’arte, una questione di consumata abilità nel condurre la ricerca». 

Quanto i due mondi, solo apparentemente lontani come arte e scienza, possano incontrarsi, dando vita a espressioni 
simbiotiche, si percepisce nell’accostamento delle sculture di Elisa Morucci agli oggetti delle collezioni del Museo della 
Fondazione Scienza e Tecnica.

La “mia” “Onda Verde” - sostiene Elisa Morucci-rappresenta, in qualche modo, lo stato di grazia nel quale l’artista si 
trova ad operare; trasportato dalle acque ispiratrici, cavalca l’onda, diventando catalizzatore di un messaggio in simboli 
e metafore, per sua natura celato. Abbracciare l'onda verde è percorrere la strada della Legge immutabile, nel tempo 
senza tempo, che ha regolato e regalato la propria forma ad ogni cosa.

Le opere in mostra sono allestite in modo diffuso nel corridoio del Museo, con accostamenti coraggiosi:  le cere 
ottocentesche fanno spazio alle sculture realizzate con il sistema di fusione a cera persa; i reperti ceramici del museo 
merceologico accolgono modelli cavi in terraglia o galestro; gli strumenti di fisica accolgono tra di sé le opere in bronzo.

Per il Museo si tratta di una nuova occasione per mettersi in gioco portando nei propri spazi un’esposizione che rende 
l’esperienza di visita più curiosa e originale.

“Le mie opere sono una proposta di riflessione, un invito all’auto-osservazione, primo indispensabile passo verso il
γνῶθι σαυτόν, la conoscenza di sé,  … attraverso un lavoro, che presuppone partecipazione ed anche fiducia”.

La critica d’arte Anita Valentini ha dedicato alla mostra la sua introduzione.

Vi aspettiamo.

La Presidente

Elisa Morucci, L’Alchimia 
2017
Bronzo, fusione a cera persa
53x26x31 cm

Il Museo 
della 

Fondazione Scienza e Tecnica 
incontra l’Arte



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.

4

« L’orbita descritta da un pianeta è un'ellisse di cui il Sole occupa uno dei due fuochi.» 
Questa è la prima delle tre leggi di Giovanni Keplero che l’astronomo tedesco enunciò all’inizio del 1600 e che descrivono il moto di un pianeta intorno al 
proprio sole. 
Il nostro pianeta percorre la sua orbita intorno al Sole in 365 giorni, 5 ore, 48 minuti e 46 secondi e tale periodo prende il nome di anno tropico. In virtù della 
forma ellittica di questo suo percorso, la Terra verrà a trovarsi, ad un certo momento dell’anno, nel punto a minore distanza dal Sole e, esattamente 6 mesi 
dopo, nel punto più distante da esso. Tali punti prendono il nome di perielio e afelio, rispettivamente. 
Domanda: in questi mesi invernali siamo in prossimità dell’afelio o del perielio?
Essendo i mesi invernali i più freddi, verrebbe diretto pensare che siamo più distanti dal Sole e quindi nelle vicinanze dell’afelio. Ragionamento logico ma 
conclusione sbagliata: la Terra passa dal perielio il 4 Gennaio. Non dobbiamo, infatti, dimenticare che l’asse terrestre è inclinato di 23° e 27’ rispetto al piano 
della sua orbita attorno al sole ed è per via di tale inclinazione che in inverno i raggi solari arrivano a noi molto più inclinati rispetto ai mesi estivi e che le ore di 
buio superano quelle di luce. Ciò porta ad un minore grado di irraggiamento, l'atmosfera e la superficie assorbono meno calore e noi percepiamo più freddo.
Le nostre cartine del cielo sono calcolate alle 22:00 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
Le effemeridi di seguito riportate si riferiscono agli oggetti celesti visibili ad occhio nudo alla latitudine, longitudine e altezza sul livello del mare di Firenze.

A CURA DI SILVIA GIOMI

Il cielo di gennaio e febbraio 2018

A Gennaio risulterà difficile osservare il pianeta dato che gli orari del 

sorgere e del tramontare coincidono quasi con quelli del Sole ma, 

verso la fine del mese e per tutto Febbraio, Venere tramonterà dopo 

la nostra stella e potremo osservarlo al crepuscolo fino al suo 

tramonto.

SOLE

17:467:1315 Febbraio

TramontaSorge

18:036:5228 Febbraio

17:267:3231 Gennaio

17:057:4415 Gennaio

16:507:471Gennaio

LUNA

Saturno.

00:5411:1523 Febbraio

-11:2824 GennaioPrimo 
quarto

17:257:0415 Febbraio

17:367:4917 GennaioLuna 
nuova

11:2100:287 Febbraio

11:54-8 GennaioUltimo 
quarto

7:2117:3131 Gennaio

7:4917:362 GennaioLuna 
piena

TramontaSorgeDataFase

PIANETI VISIBILI

18:297:4315 Febbraio

19:027:2728 Febbraio

17:487:5531 Gennaio

17:077:5615 Gennaio

16:377:441 Gennaio

TramontaSorge

Venere

Marte

Potremmo osservare Marte dal momento in cui sorge sino a quando la 
luce diffusa dal Sole non supererà la luminosità del pianeta rosso. 
Durante il mese di Febbraio, Marte anticiperà l’ora del suo sorgere per 
cui il periodo di visibilità andrà sempre più aumentando. 

11:292:2828 Febbraio

11:522:4115 Febbraio

12:202:5431 Gennaio

12:533:0615 Gennaio

13:243:161 Gennaio

TramontaSorge
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(Mintaka, Alnilam e Alnitak) che formano la cintura del guerriero, 
asterisma noto proprio come Cintura d'Orione. Tale costellazione era 
nota sin dai tempi degli antichi Egizi tanto che, secondo alcune teorie, 
le tre principali piramidi della necropoli di Giza furono costruite 
dall’antico popolo imitando l’allineamento delle tre stelle della cintura 
nella posizione che assumevano nel 2700-2600 a.C. 
La spalla destra di Orione è formata da Betelgeuse, una supergigante 
rossa il cui raggio è più di mille volte il raggio del nostro sole. Questa 
stella è in una fase avanzata della propria vita ed è prossima alla morte 
che avverrà in maniera violenta con un’esplosione di supernova. In 
realtà, Betelgeuse potrebbe essere anche già esplosa ma, per via della 
sua enorme distanza dalla Terra, noi non potremmo accorgercene se 
non fra circa 600 anni. Bellatrix, una gigante blu, occupa la spalla 
sinistra del cacciatore mentre una supergigante blu, Rigel, il suo 
ginocchio sinistro. Il ginocchio destro è costituito da Saiph una stella 
azzurra. La zona in corrispondenza della spada ospita la più nota e 
studiata nebulosa molecolare: la Grande nebulosa di Orione, indicata 
anche come M42. Le nebulose sono zone ricche di gas e polveri in cui 
hanno luogo importanti fenomeni di formazione stellare. Infatti è 
proprio nelle nebulose che nascono le stelle. Della grande nebulosa di 
Orione fa parte la celeberrima nebulosa oscura testa di cavallo, così 
chiamata dagli astronomi per la sua somiglianza alla testa di un cavallo 
posto di profilo. 
Secondo la mitologia greca, Orione, figlio del dio del mare Poseidone, 
approdando a Creta per cacciare i fantastici animali dell’isola, si 
imbatté in Artemide, dea della caccia. Condividendo la stessa 
passione, i due cominciarono ad andare tutte le notti a caccia assieme 
suscitando la gelosia del fratello della dea, Apollo, il quale, anche per 
proteggere la virtù della sorella, chiese l’intervento della madre, Gea. 
Gea fece uscire dalla terra un gigantesco e mostruoso scorpione a cui 
ordinò di uccidere col suo veleno il cacciatore. 
Orione, dopo vani tentativi di difesa, si tuffò in mare per tentare di 
fuggire a nuoto sull’isola di Delo e fu qui che Apollo tese la sua 
trappola. Il dio del sole illuminò con un raggio di luce l’ignaro Orione e 
sfidò la sorella, abilissimo arciere, a colpire quel puntino luminoso in 
mezzo al mare. Artemide accettò la sfida e scoccò la freccia colpendo 
fatalmente Orione. Quando la dea si accorse dell’inganno pianse 
lacrime disperate e per donare vita eterna al cacciatore lo trasportò tra 
le stelle. Il mito vive ancora oggi nel cielo: quando le stelle dello 
Scorpione sorgono ad Est, Orione sconfitto tramonta ad Ovest. 

BUONE OSSERVAZIONI!

GABINETTO GABINETTO GABINETTO 

DI FISICADI FISICADI FISICA

Visite alla collezioneVisite alla collezione
Il Il Gabinetto di Fisica, con oltre 3000 macchine e Gabinetto di Fisica, con oltre 3000 macchine e 

apparecchi conservati negli arredi originali, apparecchi conservati negli arredi originali, èè la pila piùù
grande raccolta in Italia e una tra le pigrande raccolta in Italia e una tra le piùù complete in complete in 

Europa, per quanto riguarda gli strumenti per lo Europa, per quanto riguarda gli strumenti per lo 
studio e la didattica della Fisica della seconda metstudio e la didattica della Fisica della seconda metàà

delldell’’Ottocento. Completamente restaurato e aperto al Ottocento. Completamente restaurato e aperto al 
pubblico, appare oggi come una rara quanto pubblico, appare oggi come una rara quanto 
incredibile incredibile ““macchina del tempomacchina del tempo””, miniera di , miniera di 

informazioni e fonte di interesse e meraviglia per i informazioni e fonte di interesse e meraviglia per i 
visitatori.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 COMPLEANNO 

CON LA SCIENZA!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)

28 Febbraio

15 Febbraio

31 Gennaio

15 Gennaio

1 Gennaio

0:13

1:01

1:53

2:46

3:30

Sorge

10:02

10:51

11:46

12:43

13:32

Tramonta

12:463:4228 Febbraio

13:324:2915 Febbraio

14:255:2231 Gennaio

15:206:1815 Gennaio

16:087:061 Gennaio

TramontaSorge

Saturno

Saturno sarà visibile al mattino quasi a ridosso dell’alba agli inizi di 

Gennaio e da circa 3 ore prima a fine Febbraio

Come Marte anche Giove sarà osservabile per la maggior parte della 
notte. All’inizio di Gennaio sorgerà circa 4 ore prima del Sole per 
arrivare ad anticipare l’alba di circa 7 ore a fine Febbraio .

Giove

Costellazioni del mese

Il cielo delle notti invernali è dominato dalla famosa costellazione di 
Orione, gigante bellissimo e  abile cacciatore. Individuarla nel cielo è 
un  compito  assai  semplice  grazie a  tre stelle perfettamente allineate
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Youtube.com/florencefst

www.museofirst.it

Facebook .com/fst.planetario

DOMENICA 21GENNAIO

Ore 15.30

Per ragazzi da 10 anni. 
Costo: € 5.00 ragazzi e 
ragazzi; €7,50 adulti; € 9,00 
laboratorio + planetario
Prenotazione obbligatoria
.

“Il cielo del mese”  -PLANETARIO  -

Un affascinante viaggio tra le misteriose profondità dello spazio, alla scoperta 
delle ultime notizie che giungono dagli osservatori di tutto il mondo, delle 
costellazioni e degli antichi miti. 

Per adulti e bambini da 6 
anni. 
Costo: € 5.00 
Prenotazione obbligatoria

DOMENICA 7 GENNAIO
Ore 15.30 e 16.45

SABATO 6 GENNAIO

Ore 15.00 E 16.15

“L’UNIVERSO: THE BEST OF ”

– LABORATORIO di Astrofisica a Cosmologia –
Partendo dal nostro pianeta, un viaggio sino ai confini dell'Universo 
conosciuto: la Via Lattea, le altre galassie … stelle, buchi neri, materia oscura 
…, gli ammassi di galassie, l’origine dell'Universo e la sua evoluzione. Un 
percorso appassionante, in cui non mancheranno riferimenti all'energia 
oscura. 

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

Quando Descizione dell’attività svolta Costo

Per bambini da 6 anni. 
Costo: € 5.00 bambini ; 9,00 

laboratorio + planetario
Prenotazione obbligatoria

SABATO 6 GENNAIO

Ore 16.00 E 17.15 “Laboratorio di BEFANA!” – LABORATORIO –

“ Science Attack IL TUBO DELLE 

COSTELLAZIONI“ - LABORATORIO –

Immaginiamo di intraprendere un viaggio interspaziale nel sistema solare, 
identificando i pianeti che girano intorno al sole e svelando le caratteristiche 
peculiari di ciascuno. Quale sarà il più simile alla Terra? Quale il più caldo? E’
necessario adottare un metodo divertente, per ricordarne tutte le 
particolarità!!! .

DOMENICA 7 GENNAIO

Ore 15.30
Per bambini da 6 anni. 
Costo: € 5.00 bambini; 
9,00 laboratorio + planetario.
Prenotazione obbligatoria

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

“ VIAGGIO INTORNO ALLA LUNA, E NEL 

SISTEMA SOLARE ”  -PLANETARIO  -

Quasi cinquanta anni fa uno di noi, Neil Armstrong, metteva piede sulla Luna, 
una tappa nel viaggio verso le stelle che abbiamo intrapreso dagli albori della 
nostra vicenda sulla Terra. Cosa sappiamo, oggi, della Luna e del Sistema 
Solare? È ragionevole pensare che ci siano nell'Universo altre isole felici, simili 
al Sistema Solare? Abbiamo idea di come e dove cercarle? 

DOMENICA 14 GENNAIO

Ore 15.00 e 16.15

www.fstfirenze.it

“Favole sotto le stelle: UNA GALASSIA TUTTA 
CANDITA ”  – PLANETARIO –

Nel periodo delle Feste, anche tra le costellazioni si preparano dolci e torte 
bellissime, per decorare la Galassia e partecipare al più prestigioso concorso 
dolciario del cosmo: lo Chef dorato. Chi si aggiudicherà il titolo? Con sorpresa, 
anche il Buco Nero, insaziabile mangione, darà il suo contributo per la 
realizzazione di una dolcissima… impresa. 

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

“ ATTERRIAMO SULLA LUNA! “ -LABORATORIO-

Per quanto non indossiamo la tuta spaziale, calpesteremo anche noi il suolo 
lunare, per svelare i segreti del nostro satellite: attraverso esperienze 
coinvolgenti, realizzeremo un poster delle fasi lunari. 

DOMENICA 14 GENNAIO 

Ore 15.30

Per bambini da 8 anni. 
Costo: € 5.00 bambini e ragazzi; 
€ 9,00 laboratorio + planetario
Prenotazione obbligatoria

Ingresso libero
.

“Col naso all’insù”  -PLANETARIO  -

Accompagnati da un simpatico personaggio, i bambini si librano nel cielo verso il 
sole, imparando a riconoscerei pianeti, identificandoli uno a uno: al tramonto, 
vedono accendersi le stelle e le costellazioni. Favola illustrata, a cui segue il gioco 

“A spasso tra le costellazioni!“

Per bambini da  3 a 6 anni. 
Costo: 7,50 adulti, € 5.00 
bambini;  € 9.00 planetario + 
laboratorio.
Prenotazione obbligatoria

DOMENICA 21 GENNAIO

Ore 15.30 e 16.15

“SFUMATURE DI… ENERGIA ” 

– LABORATORIO –
Un viaggio alla scoperta delle fonti di energia rinnovabile, con l’utilizzo di 
modellini interattivi, per saperne di più sul funzionamento di pannelli solari, 
aerogeneratori, macchine a idrogeno, centrali idroelettriche e sulle più attuali 
tecnologie del settore. 

DOMENICA 28 GENNAIO

Ore 15.00

Per bambini da 8 anni. 
Costo: € 5.00 bambini e 
ragazzi; €7,50 adulti; € 9,00 
laboratorio + planetario
Prenotazione obbligatoria

GENNAIO 2018
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www.museofirst.it

DOMENICA 18 FEBBRAIO

Ore 15.30

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

“ONDE SUONATE ” – LABORATORIO –

Un viaggio alla scoperta dei misteri del suono, con una serie di esperimenti 
interattivi, per scoprire cosa è il suono e come si propaga, svelare i segreti dei 
rumori che ci circondano, capire il funzionamento dell’orecchio umano, degli 
strumenti musicali e delle vibrazioni. 

Per bambini da 6 anni. 
Costo: € 5.00 
Prenotazione obbligatoria

DOMENICA 28 GENNAIO

Ore 15.00

DOMENICA 28 GENNAIO

Ore 16.00 e 17.15

“A CAVALLO DI UN RAGGIO DI LUCE ”

– LABORATORIO –
Una serie di esperimenti interattivi permette di scoprire i fenomeni luminosi 
apparentemente più misteriosi, svelando i segreti dei colori, il magico 
funzionamento dell’occhio umano, dei telescopi e delle fibre ottiche. 

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

DOMENICA 4 FEBBRAIO

Ore 15.30 e 16.45
“ IL CIELO DI FEBBRAIO ” – PLANETARIO –

Un affascinante viaggio nelle profonde distanze dello spazio, alla scoperta 
delle costellazioni e degli antichi miti, seguendo le ultime notizie che 
giungono dagli osservatori di tutto il mondo 

“ VISITA GUIDATA AL GABINETTO DI 

FISICA “ – VISITA GUIDATA –

Immaginiamo di salire su una macchina del tempo e lasciamoci guidare 
attraverso la collezione degli strumenti del Gabinetto di Fisica, in un 
affascinante viaggio che ripercorre la storia delle scoperte e delle invenzioni 
che hanno caratterizzato il XIX secolo. 

DOMENICA 4 FEBBRAIO

Ore 15.30

Per adulti e bambini da 8  
anni. 
Costo: 7,50 adulti, € 5.00 
ragazzi;  € 9.00 planetario + 
laboratorio.
Prenotazione obbligatoria

“SUNSTRUCK ”  

SHOW FULL DOME DELL’ESO
Un viaggio suggestivo alla scoperta del Sole: come si è originato, come 
funziona, come sostiene la vita, come si evolverà. Filmato con 
approfondimento. 

Per adulti e ragazzi da 11 
anni. 
Costo: 7,50 adulti, € 5.00 
ragazzi
Prenotazione obbligatoria

“ Carnevale al Planetario “Science Attack! 

Maschere Stellari” “ -LABORATORIO-

Le costellazioni del nostro cielo diventano maschere di un Carnevale originale e 
colorato, che ci consentirà di giocare insieme ai nostri amici, impersonando il 
coraggioso cacciatore Orione, Cassiopea, dai lunghi capelli ricciuti, o la timida 
Andromeda salvata dall’eroe Perseo... 

DOMENICA 11 FEBBRAIO 

Ore 15.30

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

“AMORI TRAVOLGENTI SOTTO IL CIELO 

DI SAN VALENTINO ”  -PLANETARIO  -

Il cielo stellato emana un fascino irresistibile ed ispira un potente richiamo al 
sentimento d'amore. Le stelle, testimoni discreti dei più intensi momenti di 
passione, custodiscono gelosamente storie e segreti di amanti leggendari, le cui 
fortune e disgrazie hanno conquistato l'immortalità, sublimate nello splendore 
degli astri. Per noi, la cupola del cielo rivelerà i suoi misteri e, come un libro, 
racconterà le vicende d'amore che la storia le ha affidato.

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

DOMENICA 18 FEBBRAIO

Ore 15.30 e 16.45

SPETTACOLO

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

DOMENICA 11 FEBBRAIO

Ore 15. 30 e 16.45

“LA PRIMA LUCE ” - PLANETARIO  -

Circa 13 miliardi e 800 milioni di anni fa, con una rapida espansione, secondo il 
modello più condiviso, cominciava la storia del nostro Universo. Come è stata 
formulata questa teoria? Su quali fondamenti si basa? Come si sono formate 
galassie, stelle, pianeti, comete? 

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

“Col naso all’insù”  -PLANETARIO  -

Come può la Luna cambiare ogni sera il suo volto? Per raccontare a tutti i bambini 
il suo segreto, la volubile Luna scende dal cielo, mentre noi, con un magico volo, 
tutti insieme, scopriremo le culle misteriose dove nascono le stelle. 

Favola illustrata sul cielo sopra di noi a cui segue il laboratorio “Come 
nascono le stelle“. 

Per bambini da  3 a 6 anni. 
Costo: 7,50 adulti, € 5.00 
bambini;  € 9.00 planetario + 
laboratorio.
Prenotazione obbligatoria

DOMENICA 25 FEBBRAIO

Ore 15.30 e 16.15

“ALLA RICERCA DEI PIANETI 

EXTRASOLARI ”  SHOW FULL DOME DELL’ESO
Un viaggio affascinante nel nostro Universo. Filmato con approfondimento: 
durata 30 minuti + 30 minuti approfondimenti 

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

DOMENICA 25 FEBBRAIO

Ore 17.00

FEBBRAIO 2018

Quando Descizione dell’attività svolta Costo

SPETTACOLO

SPETTACOLO



L’ ESPRESSO DELLA VIA LATTEA

Il cielo a occhio nudo

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.

Uno sguardo distratto al cielo notturno potrebbe farci pensare 
che tutti quei puntini luminosi, alcuni brillantissimi, altri appena 
percepibili all’occhio, siano disposti casualmente sulla volta 
celeste. Ma è sufficiente porre un po’ più di attenzione per 
comprendere che, seppure in perenne movimento rotatorio, in 
realtà le stelle non mutano mai le loro posizioni reciproche (o, 
meglio, le cambiano così lentamente che è possibile scoprirlo solo 
con osservazioni molto precise). Così, notte dopo notte, possiamo 
- come già fecero i nostri antenati - scoprire l’ordine che sottende 
alla loro disposizione in cielo, individuando allineamenti, 
triangolazioni e quadrature o addirittura disegnando figure 
geometriche complesse, in grado di assomigliare a cacciatori, orse, 
leoni, cani, ma anche mostri, figure mitologiche o oggetti di vario 
uso e natura. E’ proprio così che sono nate le prime costellazioni: 
dalla necessità dell’uomo di mettere ordine all’apparente caos 
che lo sovrastava ogni notte.

Questi asterismi, ovvero raggruppamenti di stelle vicine - che in 
realtà vicine non sono, ma che ci appaiono tali solo per effetto 
prospettico - sono pertanto una semplice convenzione, e lo 
dimostra il fatto che ogni civiltà ha le proprie: il patrimonio di 
costellazioni che popola il nostro cielo, che è essenzialmente 
quello tramandato dalla cultura greca (attraverso quella latina), 
mostra figure diverse da quelle individuate per esempio dai nativi 

americani o dagli antichi astronomi cinesi.

Le stelle che agli astronomi greci sono servite a tratteggiare la 
figura di un certo animale, ad altre civiltà possono essere servite 
per disegnare figure anche completamente diverse. 

Le origini delle costellazioni più antiche vanno molto indietro nel 
tempo, mentre molte altre vennero poi aggiunte a partire dal XVII 
secolo in conseguenza dei viaggi di circumnavigazione del globo e 
quindi della conoscenza del cielo australe. Per diversi decenni,
molti astronomi, intenti a catalogare le stelle, si divertirono infatti 
a inventare nuovi nomi di costellazioni o nuove configurazioni 
stellari, tracciando confini in maniera arbitraria (se non errata) e 
creando così non poche difficoltà nel momento in cui si andava a 
confrontare osservazioni compiute da osservatori diversi.

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.

Per questo motivo, nel 1930, l’Unione Astronomica Internazionale 
(IAU, dall’inglese International Astronomical Union) decise di 
fissare una volta per tutte il numero e i confini delle costellazioni, 
stabilendo per ciascuna la denominazione ufficiale in latino e 
l’abbreviazione di tre lettere con la quale eventualmente indicarle. 
Le costellazioni attuali sono in tutto 88, contro le 48 note agli 
astronomi dell’antica Grecia e catalogate nella prima e più
importante opera di astronomia dell’antichità, l’Almagesto, stilata 
dall’astronomo alessandrino Claudio Tolomeo attorno al 150 d.C.

Riconoscere le costellazioni e le stelle più brillanti che le 
costituiscono: è questo il primo scoglio da superare per iniziare a 
tracciare la “geografia” del cielo. E per riconoscerle, occorre 
innanzi tutto imparare a orientarsi, ovvero a capire dove si 
trovano i quattro punti cardinali: Nord, Est, Sud, Ovest.. Qui 
qualcuno potrebbe essere tentato di dire: “be’, che cosa ci vuole? 
Basta avere una bussola e il gioco è fatto!” Sbagliato. Non perché
la bussola non vada bene come strumento per orientarsi, ma 
perché noi vogliamo orientarci con le stelle. Allora … è sufficiente 
attendere la prossima uscita di questa rubrica!
Intanto, però, tanti auguri di buon 2018 a tutti i nostri lettori!


