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«…. giorno più, giorno meno» 

al MUSEO

… giorno più, giorno meno… variabile come l’equinozio, la primavera porta in Fondazione Scienza e
Tecnica tante grandi novità.
Nel momento in cui queste righe vengono scritte, ancora non è certa la data, ma, finalmente,
alcune stanze del primo piano del Museo verranno aperte al pubblico, offrendo ai visitatori pagine
inedite della storia delle scienze naturali legate alla merceologia.
Grazie al supporto della Fondazione CR Firenze, sarà possibile ammirare i modelli di anatomia e
morfologia vegetale della manifattura Brendel nei loro arredi originari, ricostruendo un prato
virtuale che, contro ogni legge della Botanica, dispiegherà corolle variopinte al di là delle stagioni,
come nella “Primavera” di Botticelli.
Sarà possibile tuffarsi in un mare ricco di invertebrati marini in vetro fragilissimo, realizzati da
Leopold e Rudolph Blaschka nell’Ottocento.
Attenzione! Non tutti i funghi sono edibili… la collezione di Luigi Calamai, realizzata in cera con la
maestria ineguagliata dell’artista della scuola fiorentina di ceroplastica, mostra le insidie
dell’Amanita phalloides, il fungo velenoso e mortale per antonomasia, e la succulenza del Boletus

edulis.
E, ancora, erbari, collezioni di marmi, reperti zoologici, campionari di sete e di cotoni, … è stato uno
sforzo immane per la Fondazione Scienza e Tecnica, che, stando alle aspettative dei vecchi bilanci,
avrebbe dovuto chiudere a fine 2016…e, invece, eccoci qui, a condividere con la Città e con i suoi
visitatori, con le scolaresche e con i turisti, i suoi piccoli-grandi tesori.
La merceologia è il tratto caratteristico di queste collezioni, che nascevano, nell’Ottocento, per
formare i manifattori e gli artigiani delle generazioni successive e ricordare al mondo il grande
primato della Toscana.
L’apertura del primo piano dà la possibilità di inaugurare anche tanti nuovi laboratori e occasioni
formative per gli utenti e anche tante occasioni di lavoro per i giovani educatori specializzati, che li
animeranno: questa operazione di valorizzazione delle collezioni ha, come ricaduta, tante
opportunità positive…
Abbiate pazienza se non saremo proprio puntualissimi, ma è necessario accordare tanti strumenti…

Grazie al Comune di Firenze e alla Città Metropolitana di Firenze, che attraverso i propri uffici
tecnici, si sono fortemente impegnati, per quanto di loro competenza.

Grazie alla Fondazione CR, senza la quale non avremmo potuto nemmeno iniziare questa impresa.
Grazie alla Soprintendenza, nostro punto di riferimento, e a tutti i professionisti che si sono resi
disponibili al di là degli accordi, per raggiungere l’obiettivo, a partire dallo studio Guicciardini-Magni,
all’impresa Bertini Contract, a Opera Laboratori Fiorentini SpA e a tutti coloro che, a vario titolo,
hanno prestato la loro opera.

Un grazie particolare all’Istituto Salvemini-Duca d’Aosta che ci affianca, da sempre, in questo
percorso.

Grazie a tutti voi per la fedeltà verso il Museo della Fondazione.

Vi aspettiamo

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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Finalmente primavera!

Fra il 19 e il 21 marzo di ogni anno cade l'equinozio di Primavera che sancisce l'inizio della dolce stagione. Quest'anno alle
21.24 del 20 marzo il Sole nel suo moto apparente transiterà nel Punto d'Ariete, e la direzione Terra Sole sarà
esattamente perpendicolare all'asse della Terra: l'angolo fra queste due direzioni, che cambia giorno per giorno, è il più piccolo
al solstizio d'estate, e il più grande al solstizio di inverno.

Chi in questi giorni di inizio marzo alza gli occhi al cielo del tramonto non potrà non vedere due puntini molto luminosi e
molto vicini: è la congiunzione di Venere (il più luminoso) e Giove; pian pianino, si allontaneranno, Giove che tramonta sempre
più presto, e Venere sempre più tardi.

Alto nel cielo, Marte passerà a fine Marzo dalla costellazione del Toro a quella dei Gemelli. Per i mattinieri, cominciano ad
apparire a Est le costellazioni del Leone e poi della Vergine.

Le nostre cartine del cielo sono calcolate alle 23:00 alla latitudine e longitudine di Firenze.

A CURA DI SILVIA GIOMI

Il cielo di MARZO e APRILE 2023

SOLE

Sorge Tramonta

1 Marzo 6:51 18:04

15 Marzo 6:27 18:22

31 Marzo 6:58 19:42

15 Aprile 6:31 19:59

30 Aprile 6:08 20:18

LUNA

Fase Data Sorge Tramonta

Luna 

piena

Ultimo 

quarto

15 Marzo 2:21 10:38

13 Aprile 3:18 11:42

Luna 
nuova

Primo 

Quarto

Sorge Tramonta

1 Marzo 6:33 15:50

15 Marzo 6:32 18:09

31 Marzo 7:25 20:56

15 Aprile 7:03 21:44

30 Aprile 6:10 20:29

Mercurio

Venere

Sorge Tramonta

1 Marzo 8:02 20:41

15 Marzo 7:42 21:17

31 Marzo 8:22 22:57

15 Aprile 8:12 23:34

30 Aprile 8:12 0:01

Sorge Tramonta

1 Marzo 10:58 2:46

15 Marzo 10:28 2:19

31 Marzo 10:59 2:49

15 Aprile 10:37 2:21

30 Aprile 10:19 1:51

Marte

PIANETI VISIBILI

7 Marzo 18:11 6:59

6 Aprile 20:18 6:59

21 Marzo 6:27 18:15

20 Aprile 6:34 20:37

29 Marzo 11:40 3:21

27 Aprile 11:28 2:43
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GIOVE

Sorge Tramonta

1 Marzo 8:07 20:43

15 Marzo 7:18 20.04

31 Marzo 7:24 20:21

15 Aprile 6:33 19:41

30 Aprile 5:42 19:01

BUONE OSSERVAZIONI!

L’ ESPRESSO  DELLA  VIA  LATTEA 

Storia degli impatti 
catastrofici sulla Terra
Memorie di un conferenziere

Nel precedente articolo abbiamo discusso di come la Luna sia nata da un devastante

impatto fra la Terra in formazione e un corpo planetario delle dimensioni di Marte. Ma

rischiamo ancora oggi eventi catastrofici come quello? Oppure possiamo dormire

tranquilli?

Ebbene, il rischio che il nostro pianeta attualmente corre di essere colpito da un

asteroide di grosse dimensioni è attualmente molto limitato o, meglio, estremamente

improbabile, ma nel Sistema Solare primordiale le collisioni fra corpi orbitanti erano

praticamente all’ordine del giorno. Tutti i pianeti ed i satelliti con crosta solida

mostrano, seppure in diversa misura, prove tangibili di queste collisioni: le superfici

completamente butterate di crateri (di dimensioni e profondità variabile) di pianeti

come Mercurio o di satelliti come la Luna sono il risultato di un costante

bombardamento meteorico che, in misuraminore, è attivo ancora oggi.

Anche la Terra è bersaglio quotidiano di meteoriti, la maggior parte dei quali

fortunatamente di dimensioni piccolissime, se non addirittura microscopiche, che

ovviamente non lasciano alcuna traccia visibile (fra l’altro occorre tenere presente che il

70% della superficie terrestre è coperto da acque). In tempi più o meno passati, però, il

nostro pianeta è stato vittima di impatti catastrofici causati da meteoriti di grosse

dimensioni, alcuni dei quali si suppone siano all’origine (o che abbiano funzionato da

acceleratori) delle più importanti estinzioni di massa ripetutamente verificatesi nel

corso della sua evoluzione.

Dopo la “tempesta di asteroidi” di circa 4 miliardi di anni fa, un asteroide di grosse

dimensioni (circa 10 km di diametro) ha colpito la Terra 250 milioni di anni fa,

contribuendo con i suoi catastrofici effetti alla chiusura del periodo geologico

denominato Permiano con la più grave estinzione di forme viventi mai occorsa sul

pianeta Terra. Anche l’altra grande estinzione di massa – quella corrispondente al

passaggio fra i periodi Cretaceo e Terziario, particolarmente nota perché legata alla

scomparsa dei dinosauri – è stata con ogni probabilità causata o comunque “aiutata”

dall’impatto di un grosso meteorite, anch’esso dal diametro stimato di qualche

chilometro.

A parte questi eventi che hanno avuto effetto significativi su scala globale, molti altri

ne sono avvenuti durante le diverse ere geologiche. A tutt’oggi sulla superficie terrestre

sono stati identificati almeno 150 crateri da impatto, alcuni di dimensioni ragguardevoli

(da qualche decina di chilometri fino a 300 km di diametro) rimasti visibili nonostante

l’intensa e costante azione erosiva degli agenti esogeni ed endogeni.

L’evento significativo più recente risale al 1908, quando un corpo di dimensioni

relativamente piccole (dell’ordine di qualche decina di metri) esplose in atmosfera ad

un’altitudine di 10 chilometri in prossimità della località siberiana di Tunguska. Duemila

chilometri quadrati di foresta vennero abbattuti dall’intensa onda d’urto, ma non venne

registrata alcuna perdita umana, a causa della bassissima densità di popolazione in

quelle zone. L’energia rilasciata è stata stimata attorno a 10-100 megaton (milioni di

tonnellate equivalenti di tritolo), ovvero circa 1.000 volte quella delle bombe atomiche di

Hiroshima e Nagasaki, che avevano un’energia attorno ai 20 kiloton. E si calcola che un

evento di questo tipo abbia la probabilità di accadere una volta ogni cento anni!

In tempi più recenti, l’evento più importante è stato quello del meteorite di

Chelyabinsk. Il 15 febbraio 2013, un meteorite di circa 20 metri di diametro esplose

nell'atmosfera sopra la città di Chelyabinsk, in Russia, generando una potente onda

d'urto e una pioggia di frammenti. L'esplosione – con un’energia stimata di circa 400-

500 kiloton – venne registrata da numerose telecamere di sorveglianza e causò danni a

edifici e finestre, ferendo più di 1.500 persone (essenzialmente a causa dei vetri rotti,

nessuna persona è stata colpita da un frammento del meteorite; nessuna persona è

morta a causa dell’evento).

Qualche ricercatore ha anche ipotizzato che alcuni episodi controversi della storia

umana siano legati a impatti catastrofici. Fra questi il diluvio universale, la cui

descrizione non appare soltanto nella Bibbia, ma anche nei testi sacri di molte altre

culture. Tramandato per migliaia di anni attraverso tutte le culture del pianeta, potrebbe

in effetti essere stato causato proprio da un asteroide (o da una cometa) caduto

nell’Oceano Indiano. Il maremoto risultante – con onde alte anche centinaia di metri – e

gli effetti atmosferici associati avrebbero senz’altro avuto ripercussioni su tutte le terre

emerse. Un’immane tragedia difficile da dimenticare ed anzi da tramandare ai posteri

comemonito per le generazioni future.

Emiliano Ricci è giornalista, 

scrittore,  formatore, esperto di 

comunicazione  della scienza e di 

nuovi media

Sorge Tramonta

1 Marzo 6:33 16:59

15 Marzo 5:42 16:13

31 Marzo 5:44 16:19

15 Aprile 4:48 15.28

30 Aprile 3:52 14:35

SATURNO

Si narra che Persefone, figlia di Demetra e Zeus, fosse una fanciulla
bellissima, tanto che, suo zio Ade, dio dell’oltretomba, perse la testa per lei e
la rapì portandola con sé negli Inferi. Qui Persefone cadde in trappola:
rifiutandosi di mangiare ogni altra cosa, accettò di mangiare solo sei chicchi di
melograno, senza sapere che mangiare i frutti degli Inferi comportasse il
rimanerne prigionieri per l’eternità.

Demetra non si rassegnò al rapimento della figlia e per vendicarsi causò un
Inverno interminabile, che gelò la crescita delle messi. Intervenne allora Zeus
che trovò il giusto compromesso: Persefone doveva trascorrere sei mesi (tanti
quanti i chicchi di melograno che aveva mangiato) nel regno dei

morti e sei mesi in quello dei vivi. Nei sei mesi in cui Persefone tornava sulla
Terra, la gioia di Demetra faceva sì che la Terra rifiorisse, dando luogo alla
Primavera e all’Estate. Nei sei mesi in cui tornava dal marito Ade, la tristezza
di Demetra dava luogo all’Autunno e all’Inverno.

Tutta questa lunga storia mitologica fu partorita dalla fantasia degli antichi
greci per spiegare l’alternanza delle stagioni e la costellazione della Vergine,
ben visibile nei mesi primaverili, fu associata a Persefone che ritornava per sei
mesi sulla Terra.

Questa costellazione non è molto importante dal punto di vista stellare
bensì per gli oggetti del profondo cielo in quanto, in corrispondenza di essa,
troviamo M87, una galassia ellittica gigante diventata “famosa” anche al
pubblico profano quando, ad aprile del 2019, è stata pubblicata l’immagine
del mostro cosmico che vive al suo interno: un buco nero supermassiccio, un
oggetto che da solo ha la massa di più di 6 miliardi di masse solari. Si tratta
della prima immagine di un oggetto del genere, che è stata realizzata grazie
ad un consorzio formato da ben otto radiotelescopi sparsi in tutto il pianeta.
La loro unione ha dato origine ad un unico telescopio virtuale delle
dimensioni della Terra. E quale nome più indovinato per questa
collaborazione se non Event Horizon Telescope (EHT)? L’orizzonte degli eventi
è, infatti, la “superficie” di un buco nero, quel confine oltre il quale la velocità
necessaria per fuggire all’attrazione gravitazionale del buco nero supera la
velocità della luce.

Il buco nero 

supermassiccio di M87

Credit: Wikimedia Commons
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Facebook .com/fst.planetario

DOMENICA 5 MARZO

Ore 15.00

Ore 18.45

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

Fondazione Scienza e Tecnica, via G. Giusti 29, 50121 Firenze  Tel. 055.2343723 
(da lunedì a venerdì orario 9.00-16.00 - sabato e domenica orario 10.00-16.00) 

È possibile anche prenotare comunicando via mail il proprio recapito telefonico:  planetariofst@operalaboratori.com

Il calendario delle attività

Quando Descrizione dell’attività svolta Costo

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

Ore 16.15

Ore 17.30

www.fstfirenze.it

“Il cielo delle Donne” Silvia Giomi

-PLANETARIO –
In occasione della festa della donna, un incontro dedicato alle donne

scienziate e ai loro contributi in Astronomia, spesso rimasti nell’ombra..

Per adulti e bambini da 6 anni. 
Costo: € 6.00 bambini, € 8,00 
adulti; Biglietto famiglia  € 
20,00. 
Prenotazione obbligatoria.

MARZO 2023

DOMENICA12 Marzo

Ore 15.00

Ore 18.45

“1, 2, 3... Stelle!” Alessio Coppola

-PLANETARIO + LABORATORIO –
1, 2, 3... stelle nella Cintura di Orione. Tre stelle in fila nel cielo. Gli

Antichi avevano visto queste stelle e avevano inventato delle storie.
Raccontiamo qualche storia.

“Gli animali del cielo” Domitilla Tapinassi

-PLANETARIO + LABORATORIO –
Una storia per bambini sulle costellazioni di animali. Nel cielo c'è un

vero e proprio zoo spaziale, quanti animali riuscite a vederli tutti? Anche
quelli più nascosti? Troviamoli insieme e creiamone di nuovi.

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

“Una vita da star” Alessio Coppola

- PLANETARIO –
Come vive una 'star' del cielo? Come vive una stella? Raccontiamo la

vita di una stella: dalla sua nascita in una nebulosa, passando per
Giganti rosse e Nane bianche, fino ad arrivare ai Buchi neri.

Per adulti e bambini da 6 
anni. Costo: € 6.00 bambini 
e ragazzi, € 8,00 adulti; 
Biglietto famiglia € 20,00. 
Prenotazione obbligatoria.

“A spasso tra le costellazioni ” Silvia Giomi

- PLANETARIO + LABORATORIO –
Principesse, regine, eroi valorosi, mostri terribili e

simpatici animali...sono personaggi che non popolano solo le fiabe
ma anche il cielo e che ritroviamo in mezzo alle stelle! Le storie più belle
della mitologia greca e le relative costellazioni raccontate in maniera
semplice al pubblico dei più piccoli.

“Back to the moon”   Domitilla Tapinassi

-PLANETARIO –
L’esplorazione della Luna, dai primi passi ai progetti delle missioni

future.

DOMENICA 19 MARZO

Ore 15.00

Ore 16.15

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

Per adulti e bambini da 6
anni. Costo: € 6.00 bambini e
ragazzi, € 8,00 adulti;
Biglietto famiglia € 20,00.
Prenotazione obbligatoria.
.

Ore 16.15

Ore 17.30

DOMENICA 26 MARZO

Ore 15.00

“Come nascono le stelle”  Sacha Barion

-PLANETARIO + LABORATORIO  -

Una storia per bambini sulle costellazioni di animali. Nel cielo c'è un
vero e proprio zoo spaziale, quanti animali riuscite a vederli tutti? Anche
quelli più nascosti? Troviamoli insieme e creiamone di nuovi.

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

“Due semplici pezzi di vetro”    Sacha Barion

-PLANETARIO –
L'affascinante storia del telescopio, dalle modifiche di Galileo al

cannocchiale di un bambino - usando due piccoli pezzi di vetro - al lancio
del telescopio spaziale Hubble e il futuro dell'astronomia. (Filmato a tutta
cupola prodotto dall'ESO, con approfondimento).

Per adulti e bambini da 6 anni. 
Costo: € 6.00 bambini e ragazzi, 
€ 8,00 adulti; Biglietto famiglia
€ 20,00. Prenotazione 
obbligatoria.

Ore 16.15

https://www.youtube.com/@fondazionescienzaetecnica8333
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DOMENICA 2 APRILE

Ore 15.00 

Ore 18.45

Quando Descrizione dell’attività svolta Costo

Ore 16.15

Ore 17.30

.

APRILE 2023

DOMENICA 10 APRILE 

Ore 16.00

Per adulti e bambini da 6 
anni. Costo: € 6.00 bambini 
e ragazzi, € 8,00 adulti; 
Biglietto famiglia € 20,00. 
Prenotazione obbligatoria.
.

Evento speciale in collaborazione con la mostra a
Palazzo Strozzi “Reaching for the Stars. Da Maurizio
Cattelan a Lynette Yadom-Boakye ” Sacha Barion

Ore 17.30

Ore 18.45

“Cheesemoon: la Luna formaggiosa” Marco Salvadori e Irene
Vanni
-PLANETARIO –

C’era una volta un topolino, che voleva andare sulla luna, perché gli
pareva fosse un grande formaggio… In certi momenti, questo strano
formaggio appariva intero, poi, via via, ne scompariva una fetta…
Vogliamo realizzare un poster con le fasi lunari, per spiegare al topolino
come stanno le cose?

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

Prenotazione obbligatoria.

“The hot and energetic Universe” Marco Salvadori e Irene Vanni

-PLANETARIO–
Viaggio attraverso gli eventi più caldi ed energetici dell’Universo, dalle

supernovae alle pulsar, in un filmato “a tutta cupola”. Infine, breve cielo
del mese con approfondimento sugli eventi più interessanti.

DOMENICA 16 APRILE

Ore 15.00

Ore 18.45

“Come abbiamo fotografato l'inosservabile: il buco nero.”   
Marco Salvadori e Irene Vanni
-PLANETARIO –

Un viaggio al centro della nostra galassia in cui scopriremo un buco nero
e capiremo come gli astronomi lo abbiano osservato utilizzando un
telescopio delle dimensioni della terra.

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

“Pianeti a colori: celesti, rossi e…” Sacha Barion

-PLANETARIO + LABORATORIO –
La Luna e le stelle si tengon per mano e giocano insieme a Giove ed

Urano. Il Sole radioso li guarda brillante, ma è troppo caldo e rimane
distante! Vuoi prendere parte anche tu al girotondo? Stelle e pianeti si
divertono un mondo.

“ Pianeti Pasquali ” Sacha Barion

-PLANETARIO -
Pianeti o uova di Pasqua? Non facciamoci ingannare! Un suggestivo viaggio

tra le costellazioni pasquali per imparare a conoscere i corpi celesti più
vicini a noi.

“Cielo del mese” Silvia Giomi

-PLANETARIO –
Stelle, pianeti e costellazioni che si vedono in cielo ora.

DOMENICA 23 APRILE

Ore 15.00

Ore 18.45

Per adulti e bambini da 6 
anni. Costo: € 6.00 
bambini, € 8,00 adulti; 
Biglietto famiglia  € 20,00. 
Prenotazione obbligatoria.

Ore 16.15

Ore 17.30
“Filastrocche spaziali” Silvia Giomi

-PLANETARIO + LABORATORIO –
“Ho fatto molte filastrocche spaziali ed astronautiche, com’era giusto,

perché voi siete quelli che andrete sulle stelle”. Così scriveva Gianni
Rodari commentando le sue Filastrocche in cielo e in terra.

Per adulti e bambini da 6 
anni. Costo: € 6.00 
bambini, € 8,00 adulti; 
Biglietto famiglia  € 20,00. 
Prenotazione obbligatoria.

Per bambini da 3 a 6 anni.
Costo: € 6,00  
bambini/genitori;
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.

“Cheesemoon: la Luna formaggiosa” Marco Salvadori e Irene
Vanni

-PLANETARIO –
C’era una volta un topolino, che voleva andare sulla luna, perché gli

pareva fosse un grande formaggio… In certi momenti, questo strano
formaggio appariva intero, poi, via via, ne scompariva una fetta…
Vogliamo realizzare un poster con le fasi lunari, per spiegare al topolino
come stanno le cose?

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

Ore 16.15

Ore 17.30

DOMENICA 30 APRILE 

Ore 16.00

Evento speciale in collaborazione con la mostra a
Palazzo Strozzi “Reaching for the Stars. Da Maurizio
Cattelan a Lynette Yadom-Boakye ” Sacha Barion

Prenotazione obbligatoria.

“A spasso tra le costellazioni ” Sacha Barion

- PLANETARIO + LABORATORIO –
Principesse, regine, eroi valorosi, mostri terribili e

simpatici animali...sono personaggi che non popolano solo le fiabe
ma anche il cielo e che ritroviamo in mezzo alle stelle! Le storie più belle
della mitologia greca e le relative costellazioni raccontate in maniera
semplice al pubblico dei più piccoli.

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

Ore 17.30

“Venere, il pianeta luminoso” Sacha Barion

- PLANETARIO + LABORATORIO –
Astro della sera? Astro del mattino? Non c'è da stupirsi che il corpo più

appariscente della volta celeste dopo il Sole e la Luna fosse fin
dall’antichità associato alla dea della bellezza. Il fatto poi che quella luce
così brillante non si discostasse mai troppo dal Sole non faceva che
aumentare il suo misterioso fascino, che continua fino ai giorni nostri...

Ore 18.45 Per adulti e bambini da 6 
anni. Costo: € 6.00 
bambini, € 8,00 adulti; 
Biglietto famiglia  € 20,00. 
Prenotazione obbligatoria.



. 

COME RAGGIUNGERE IL 

MUSEO
FONDAZIONE SCIENZA E  TECNICA

www.fstfirenze.it

facebook.com/fstfirenze

https://www.youtube.com/@fondazionescienzaetecnica8333

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. 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 AT 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.

GABINETTO DI FISICA

Ingresso alla collezione
Il Gabinetto di Fisica

presenta 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.

Dal 15 settembre al 14 giugno
da martedì a venerdì orario 9.00 – 16.00

sabato e domenica 10.00 - 16.00

Chiuso il lunedì

Costo ingresso: € 6.00 adulti, € 5.00 minorenni
(gratuiti per i bambini sotto gli 11 anni).

Con attività: € 8.00 adulti, € 6.00 ragazzi da 11 a 17 anni

COMPLEANNO 

CON LA SCIENZA!
FESTEGGIA IL TUO 

COMPLEANNO CON NOI!

Laboratori e… candeline!
Vuoi una festa di compleanno davvero originale? 

Ti aspetta una speciale avventura, con planetario e 
laboratorio didattico.

Per bambini dai 4 anni in su.

(Tariffa minima € 150,00)

Weekend al Museo!
Il nostro museo aperto a tutti

Per info e prenotazione: tel. 055 23 43 723 - planetariofst@operalaboratori.com 
(da lunedì a venerdì orario 9.00-16.00 - sabato e domenica orario 10.00-16.00)

Da questo anno puoi fare un DONO inaspettato!
Puoi regalare un ingresso 
al Planetario o al Museo 

della Fondazione Scienza e Tecnica


