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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: La nebulosa planetaria ESO 378-1
Questa straordinaria bolla incandescente, come un fantasma 
nell'oscurità dello spazio, può apparire soprannaturale e misteriosa, 
ma è un oggetto astronomico familiare: si tratta dei resti di una stella 
morente. 

Crediti: ESO

(https://www.eso.org/public/images/eso1532a/;  11-12-2018)

3 Il Giornale agrario è on line!

di Donatella Lippi 



GABINETTO DI FISICAGABINETTO DI FISICA

Visite alla collezioneVisite alla collezione

Lunedì Lunedì -- venerdì 10.00 venerdì 10.00 –– 14.30 14.30 

Sabato e domenica 10.00 Sabato e domenica 10.00 –– 18.0018.00

Costo: € 6,00 adulti, € 5,00 minorenni Costo: € 6,00 adulti, € 5,00 minorenni 

(gratuito per i bambini sotto gli 11 anni)(gratuito per i bambini sotto gli 11 anni)

Il Gabinetto di Fisica, con oltre 2.000 macchine e apparecchi conservati negli arredi originali, costituisce 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. Nelle sale del museo sono disponibili dei cartellini con QR Code per visualizzare i video di alcuni 

degli apparecchi in funzione: basta fotografare il QR Code per aprire istantaneamente il video.

Per poter utilizzare i QR code è necessario avere installato sul proprio dispositivo l’apposita applicazione (QR Reader).

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

3

Il Giornale agrario è on line!

Giornale agrario toscano, Firenze, Al 
Gabinetto scientifico e letterario di G. P. 
Vieusseux Editore, 1827, vol. 1.

Grazie alla collaborazione con il Museo Galileo, l’Accademia dei
Georgofili e l’Unione Provinciale Agricoltori, nel quadro di un 
progetto sostenuto dall’Assessorato al Diritto alla salute, al 
welfare e all’integrazione socio-sanitaria e sport della Regione 
Toscana,  la Fondazione Scienza e Tecnica ha potuto digitalizzare
l’intera collezione de  Il Giornale Agrario, mettendo a disposizione 
della comunità scientifica e di tutti gli interessati, una rivista, 
fondata nel 1827, che ha rappresentato un vero punto di 
riferimento per contribuire all’istruzione del popolo delle 
campagne e migliorare le condizioni d’esercizio dell’agricoltura.

Dagli attrezzi e strumenti all’istruzione, alle coltivazioni (vite, 
olivo, grano in testa alla lista), all’allevamento, alla cura dei 
boschi, all’assetto e sistemazione del territorio, alla economia
domestica, il periodico affrontava anche questioni di educazione
sanitaria, occupandosi delle patologie carenziali, che affliggevano 
la popolazione toscana, spesso colpita da malattie legate a 
ipoalimentazione e problemi igienico-sanitari.

La rivista fa parte della collezione di periodici della ricca 
Biblioteca del Museo della Fondazione Scienza e Tecnica, che 
conta circa 500 testate tra cui molte straniere. 

Il lavoro di acquisizione delle immagini ha richiesto 
l’elaborazione dei metadati di base per il salvataggio delle risorse 
digitali nel repository (copia per lunga conservazione), 
l’inserimento del materiale nel gestionale delle risorse digitali per 
consentire la pubblicazione e l’elaborazione del formato immagini 
per la consultazione Web metadati. Le pagine del periodico sono 
state oggetto di catalogazione e spoglio per facilitare l’accesso on 
line alla risorsa elettronica.

E’ stato fondamentale, in questo percorso, l’impegno degli 
Studenti dell’Istituto Salvemini-Duca d’Aosta, che, nell’ambito del 
percorso di Alternanza Scuola Lavoro 2017, hanno contribuito 
all’acquisizione digitale delle pagine. 

Sfogliare le pagine de Il Giornale Agrario consentirà, quindi, 
approfondimenti mirati in vari settori della storia dell’agricoltura, 
ma, soprattutto, permetterà di rileggere capitoli interessantissimi 
di vita toscana, ricostruendo pagine molto efficaci di storia della 
società, dell’economia, della cultura dell’Ottocento. 

Donatella Lippi, Presidente Fondazione Scienza e Tecnica



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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Il 2019 si apre con due particolari eventi astronomici. Nella prima settimana di Gennaio, infatti, sarà ancora visibile la cometa 
46P/Wirtanen, ribattezzata dai media “cometa di Natale” in quanto solcava i nostri cieli proprio durante il periodo natalizio. Nonostante siano 
sovente rappresentate come stelle con una lunga coda, in realtà le stelle comete non sono affatto stelle, bensì corpi solidi composti da roccia, 
polveri, ghiacci d’acqua e di altre sostanze (anidride carbonica, metano, ammoniaca…). Quando queste “palle di neve sporca”, percorrendo la 
propria orbita eliocentrica, arrivano a meno di 450 milioni di km dal Sole (distanza nota come “linea della neve”), il calore della nostra stella 
fa sublimare gli strati di ghiaccio più esterno; viene così a formarsi un’esile atmosfera detta “chioma”, mentre la forza esercitata sulla chioma 
dalla pressione della radiazione solare e soprattutto dal vento solare portano alla formazione della meravigliosa coda.

La cometa 46P è una cometa gioviana con periodo orbitale di 5,44 anni e il 16 Dicembre scorso  ha raggiunto il punto di minima vicinanza 
alla Terra, trovandosi ad appena 11.5 milioni di km da noi (circa 30 volte la distanza Terra-Luna). Il suo diametro è di soli 1.2 km quindi non si 
tratta di una cometa appariscente come la Hale-Bopp del 1997.

Il 21 Gennaio, inoltre, potremo assistere ad un’eclissi totale di Luna. Nel cielo di Firenze, il nostro satellite comincerà ad essere oscurato 
dall’ombra terrestre alle 3:36. L’eclissi raggiungerà il massimo alle 6:12 perdurando sino al tramonto della Luna, alle 7:52.

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 2019

SOLE

Sorge Tramonta

1  Gennaio 7:47 16:50

15 Gennaio 7:44 17:05

31 Gennaio 7:32 17:25

15 Febbraio 7:13 17:46

28 Febbraio 6:53 18:03

LUNA

Fase Data Sorge Tramonta

Luna 

piena

Ultimo 

quarto

27 Gennaio - 11:28

26 Febbraio 1:04 11:04

Luna 
nuova

Primo 

quarto

Sorge Tramonta

1 Gennaio 3:58 14:05

15 Gennaio 4:14 13:56

31 Gennaio 4:36 13:57

15 Febbraio 4:52 14:10

28 Febbraio 4:59 14:30

Venere

Marte

Sorge Tramonta

1 Gennaio 11:29 23:37

15 Gennaio 10:53 23:31

31 Gennaio 10:12 23:25

15 Febbraio 9:36 23:20

28 Febbraio 9:05 23:16

Sorge Tramonta

1 Gennaio 5:38 14:49

15 Gennaio 4:57 14:05

31 Gennaio 4:08 13:13

15 Febbraio 3:20 12:23

28 Febbraio 2:37 11:39

Giove

PIANETI VISIBILI

21 Gennaio 17:39 7:52

19 Febbraio 17:42 7:11

6 Gennaio 7:59 17:22

4 Febbraio 7:22 17:07

14 Gennaio 12:04 0:10

12 Febbraio 11:02 0:06



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



Il cielo di GENNAIO E FEBBRAIO 2019 a cura di Silvia Giomi
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Saturno

Costellazioni del mese

Gennaio: Orione
Le notti di Gennaio sono dominate dalla celebre costellazione

di Orione che alle 22:00 è al centro del quadrante sud del nostro 
cielo. Individuarla nel cielo è un compito assai semplice grazie a 
tre stelle perfettamente allineate (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.           

Sorge Tramonta

1 Gennaio 7:50 16:53

15 Gennaio 7:01 16:05

31 Gennaio 6:05 15:11

15 Febbraio 5:12 14:20

28 Febbraio 4:26 13:34

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 il mito greco, 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.

Febbraio: Unicorno
Le costellazioni attualmente riconosciute dall’UAI (Unione 

Astronomica Internazionale) sono 88. Di queste, 48 risalgono alla 
tradizione dell’antica Grecia mentre le restanti sono   più recenti, 
definite a partire dal 1600. La costellazione dell’Unicorno

(Monoceros) è una di queste ultime; non vi è quindi associato 
alcun mito classico. Essa è compresa nell’asterisma del Triangolo 

Invernale, immaginario triangolo che collega Betelgeuse di 
Orione, Sirio del Cane Maggiore e Procione del Cane Minore. 

Nel Maggio 2007 la missione CoRoT , dell’agenzia spaziale 
europea (ESA), ha individuato in il suo primo pianeta extrasolare 
in orbita attorno a CoRoT-1, una stella nana gialla lontana circa 
1500 anni luce, nella costellazione dell’Unicorno. Questo mondo 
lontano, chiamato CoRoT-1b, ha un’orbita molto più vicina alla 
propria stella rispetto a qualunque altro pianeta del nostro 
Sistema Solare per cui impiega solo un giorno e mezzo per 
compiere un giro completo, è molto caldo (con temperature 
superiori ai 2000° C) e, per via della rotazione sincrona con la sua 
stella, ha un lato perennemente infuocato ed uno sempre 
nell’ombra.

BUONE OSSERVAZIONI!

Vuoi una festa di compleanno 
davvero originale? 

Ti aspetta un viaggio spaziale nel 

nuovo

Planetario digitale
arricchito da una divertente 

attività in laboratorio.

Per bambini 
dai 4 anni in su.

Costo: 6.00 euro a bambino 
(tariffa minima € 90.00).

Per info e prenotazioni: 
tel. 055 23 43 723,  iscrizioni@fstfirenze.it  

da lunedì a venerdì 9.00 - 16.00
sabato e domenica 9.00 - 18.00
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Il cielo di GENNAIO e FEBBRAIO 2017 a cura di Guido Risaliti

Youtube.com/florencefst
Facebook .com/fst.planetario

DOMENICA 6 GENNAIO

Ore 16.00

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 Descrizione dell’attività svolta Costo

Per bambini da 6 anni. 
Costo: € 6,00 
bambini/genitori;
€ 10,00 bambini 
laboratorio + planetario.
Prenotazione obbligatoria.

DOMENICA 6 GENNAIO

Ore 17.00

.

DOMENICA 13 GENNAIO

Ore 15.30

www.fstfirenze.it

“ La BEFANA fra le stelle di … CIOCCOLATO!“

-PLANETARIO  -

La Befana, nel cuore della notte, ha riempito le vostre calze di tante caramelle e 
dolcetti e, sicuramente, anche di tanti cioccolatini… ma lo sapete da dove viene la 
cioccolata, di cui andate così ghiotti? Tutto cominciò il 22 Aprile 1519….

Per adulti e bambini da 6 
anni. 
Costo: € 6,00 bambini, € 
8,00 adulti, Biglietto 
famiglia  € 20,00. 
Prenotazione obbligatoria.

GENNAIO 2019

“ 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!“ 

DOMENICA 20 GENNAIO

Ore 15.30

DOMENICA 13 GENNAIO

Ore 15.30 e 16.15

Per bambini da 3 a 6 anni. 
Costo: € 6,00 
bambini/genitori;
Biglietto famiglia  € 20,00. 
Prenotazione obbligatoria.
.

“ Il cielo di GENNAIO ” – 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. 

DOMENICA 20 GENNAIO

Ore 15.30 e 16.45

Per adulti e bambini da 6 
anni. 
Costo: € 6,00 bambini, € 
8,00 adulti; Biglietto famiglia  
€ 20,00. 
Prenotazione obbligatoria

“ Il cielo di GENNAIO ” -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: € 6.00 bambini e 
ragazzi; € 8,00 adulti; 
Biglietto famiglia  € 20,00. 
Prenotazione obbligatoria.

DOMENICA 26 GENNAIO

Ore 15.30 e 16.45

“Calza, stelle e … “ 

-LABORATORIO CREATIVO -

“Trasferiamoci su MARTE ” – LABORATORIO -

L’avvincente storia dell’esplorazione di Marte, dalle prime missioni, i tentativi 
falliti e andati a buon fine, sino ad arrivare ai giorni nostri e concludere con uno 
sguardo al futuro, quando l’uomo potrà metter piede su Marte.

Per bambini da 8  anni. 
Costo: € 6.00 bambini e 
ragazzi;  € 10,00 bambini 
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: € 6.00 bambini e 
ragazzi;  € 10,00 bambini 
laboratorio + planetario.
Prenotazione obbligatoria.

“Divagazioni su «LA GIOCONDA» ” -

LABORATORIO-

Il laboratorio prende spunto da uno dei dipinti più intriganti del Rinascimento, la 
cosiddetta “Gioconda” di Leonardo da Vinci. La silhouette del celebre ritratto 
verrà arricchita, interpretata e manipolata attraverso un collage, che consentirà ai 
ragazzi di dare una lettura personale e creativa del dipinto. Il laboratorio sarà 
guidato da Monica Fossi, artista esperta nella tecnica del collage, applicata alle 
opere più famose del Rinascimento.

Per bambini da 7 a 11 anni. 
Costo: € 6.00 bambini e 
ragazzi;  € 10,00 bambini 
laboratorio + planetario.
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 gioco “COME NASCONO LE 

STELLE!“.

Per bambini da 3 a 6 anni. 
Costo: € 6,00 
bambini/genitori;
Biglietto famiglia  € 20,00. 
Prenotazione obbligatoria.
.

DOMENICA 26 GENNAIO

Ore 15.00 e 16.30

DOMENICA 27 GENNAIO

Ore 15.30 e 16.15
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SABATO 2 FEBBRAIO 

Ore 15.00

Quando Descrizione dell’attività svolta Costo

Per bambini da 7 anni. 
Costo: € 6,00 bambini;
€ 10,00 bambini  laboratorio + 
planetario.
Prenotazione obbligatoria.

DOMENICA 3 FEBBRAIO

Ore 15.30

.

DOMENICA 10 FEBBRAIO

Ore 15.30 e 16.15

FEBBRAIO 2019

“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!“ 

SABATO 16 FEBBRAIO

Ore 15.00

SABATO 9 FEBBRAIO

Ore 15.30

Per bambini da 3 a 6 anni. 
Costo: € 6,00 bambini/genitori;
Biglietto famiglia  € 20,00. 
Prenotazione obbligatoria.
.

“Una giostra spaziale: il nostro 

sistema solare ” – LABORATORIO–

Il moto della Terra intorno al Sole (alternanza giorno/notte e alternanza delle 
stagioni) della Luna attorno alla Terra (le fasi lunari e le eclissi); gli altri pianeti del 
nostro sistema solare (caratteristiche, dimensioni e distanze relative).

DOMENICA 10 FEBBRAIO

Ore 17.00

Per bambini da 7 anni. 
Costo: € 6,00 bambini; € 
10,00 bambini laboratorio + 
planetario.
Prenotazione obbligatoria

“Il meglio dell’UNIVERSO” -LABORATORIO -

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  bambini da 10 anni. Costo: 
€ 6.00 bambini e ragazzi;  € 
10,00 bambini e ragazzi 
laboratorio + planetario.
Prenotazione obbligatoria.

DOMENICA 17 FEBBRAIO

Ore 15.30 e 16.45

“IL LUNGO VIAGGIO DI ABC” -LABORATORIO-

Dai disegni, agli ideogrammi, alle lettere dell’alfabeto. Come si scriveva quando 
l'alfabeto che conosciamo non era ancora stato inventato? E dove si scriveva, se il 
quaderno ancora non c’era?  Dal papiro alla creta, impariamo a scrivere coi 
caratteri geroglifici e con i segni della grafia cuneiforme.

“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: € 6,00 bambini/genitori;
Biglietto famiglia  € 20,00. 
Prenotazione obbligatoria.

“AMORI travolgenti fra le costellazioni ”   –

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 e bambini da 8 
anni. 
Costo: € 6,00 bambini, € 
8,00 adulti, Biglietto famiglia  
€ 20,00. 
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 gioco “COME NASCONO LE STELLE!“.

Per bambini da 3 a 6 anni. 
Costo: € 6,00 
bambini/genitori;
Biglietto famiglia  € 20,00. 
Prenotazione obbligatoria.

DOMENICA 24 FEBBRAIO

Ore 15.30

SABATO 3 FEBBRAIO 

Ore 15.30 e 16.45
“Il cielo di FEBBRAIO” – 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. 

“Il cielo di FEBBRAIO” – 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: € 6,00 bambini, € 8,00 
adulti, Biglietto famiglia  € 20,00. 
Prenotazione obbligatoria.

Per adulti e bambini da 6 anni. 
Costo: € 6,00 bambini, € 8,00 
adulti, Biglietto famiglia  € 20,00. 
Prenotazione obbligatoria.

“AMORI travolgenti fra le costellazioni ”    

– 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 e bambini da 8 
anni. 
Costo: € 6,00 bambini, € 
8,00 adulti, Biglietto famiglia  
€ 20,00. 
Prenotazione obbligatoria.

DOMENICA 17 FEBBRAIO

Ore 15.30

“Il cielo di FEBBRAIO ” – 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. 

SABATO 23 FEBBRAIO

Ore 15.00

Per adulti e bambini da 6 anni. 
Costo: € 6,00 bambini, € 8,00 
adulti, Biglietto famiglia  € 20,00. 
Prenotazione obbligatoria.

“Il segreto della materia oscura” - SHOW 

FULL DOME DELL’ESO –

Un viaggio affascinante nel nostro Universo.  Durata 30 minuti + 30 minuti 
approfondimenti

SPETTACOLO

Per adulti e bambini da 10 
anni. Costo: € 6,00 bambini, € 
8,00 adulti, Biglietto famiglia  
€ 20,00. 
Prenotazione obbligatoria

DOMENICA 24 FEBBRAIO

Ore 16.30



L’ ESPRESSO  DELLA  VIA  LATTEA 

La luminosità delle stelle

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.

È sufficiente rivolgere anche solo uno sguardo distratto al cielo
per scoprire subito che le stelle hanno luminosità molto diverse 
fra loro. Questo significa che da ciascuna di esse ci arriva una
diversa quantità di luce. In effetti, alcuni di quei puntini sono 
brillantissimi, altri meno, altri ancora sono appena visibili ad 
occhio nudo. Il primo a classificare le stelle in base alla loro
luminosità fu l'astronomo greco Ipparco di Nicea, che visse nel II 
secolo avanti Cristo, che catalogò 850 stelle in relazione alla loro 
luminosità apparente e alla loro posizione. In particolare, egli 
suddivise le stelle visibili a occhio nudo in sei classi di 
magnitudine (o grandezza): le stelle più brillanti vennero 
classificate come astri di prima grandezza, mentre quelle appena
percepibili dall'occhio umano vennero classificate come di sesta
grandezza; in mezzo stavano le stelle con luminosità intermedie: 
quelle di seconda, terza grandezza, e così via fino ad arrivare alla 
sesta.

Naturalmente adesso abbiamo strumenti molto più precisi (e 
più oggettivi) del nostro occhio per misurare il flusso luminoso 
proveniente dalle stelle. Per questo motivo è quindi stato 
possibile stabilire - per convenzione - che fra una stella di prima 
magnitudine e una di sesta esiste un rapporto di luminosità pari a 
100, ovvero che la prima è cento volte più luminosa della 
seconda. Nel mezzo, esiste tutta la gamma di gradazioni 
intermedie, mentre Sole, Luna, qualche pianeta e alcune stelle 
hanno grandezze inferiori alla prima o negative. L’avvento del 
telescopio ha poi permesso di scoprire miriadi di stelle con 
magnitudini superiori alla sesta.

Ai tempi in cui Ipparco classificò le stelle in base alla loro 
magnitudine si pensava (e lo si è continuato a pensare per secoli) 
che  le  stelle  si trovassero tutte alla medesima distanza dal 
nostro   pianeta,   incastonate   come   pietre   preziose  nel 
cosiddetto cielo delle stelle fisse.  In  realtà noi  sappiamo  che, 

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.

Se quindi vogliamo determinare la distanza di un astro ci 
occorre conoscere, oltre alla sua magnitudine apparente, anche la 
sua luminosità intrinseca o un’altra grandezza ad essa legata e 
indipendente dalla distanza: la cosiddetta magnitudine assoluta, 
corrispondente alla magnitudine che avrebbe un oggetto celeste 
se fosse posto a una distanza prefissata, che per convenzione è
stata scelta pari a 10 parsec (il parsec è un’unità di misura delle 
distanze stellari corrispondente a 3,26 anni luce; la distanza 
percorsa dalla luce in un anno, chiamata anno luce, è pari a circa 
diecimila miliardi di chilometri).

Il nostro Sole, per esempio, che è di magnitudine apparente –
26,74, ha magnitudine assoluta pari +4,83: questo significa che la 
sua grande luminosità apparente è dovuta esclusivamente alla 
sua estrema vicinanza al nostro pianeta, ma in realtà il Sole è una 
comunissima stella, né troppo brillante né troppo debole.

È interessante sottolineare che, essendo sempre possibile 
misurare la magnitudine apparente, determinando la distanza è
possibile calcolare la magnitudine assoluta e quindi la luminosità
intrinseca dell'astro, mentre, viceversa, conoscendo per altre vie, 
ovvero con metodi indipendenti, la magnitudine assoluta, è
sempre possibile determinare la distanza dell'oggetto. La 
possibilità di determinare la distanza di una stella attraverso 
l'applicazione di metodi fisici in astronomia è uno dei primi e più
grandi risultati dell'astrofisica.

nonostante l'apparenza, quei puntini luminosi distribuiti sulla 
volta celeste si trovano alcuni vicini a noi, altri più lontani, 
cosicché la luminosità che misuriamo con i nostri strumenti non è
una proprietà intrinseca della stella, ma dipende dalla distanza a 
cui la stella stessa si trova da noi: per questo motivo è chiamata 
magnitudine apparente.


