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Nel 2010 l’INAF – Osservatorio Astronomico di Palermo ha organizzato numerose attività di 
didattica e divulgazione scientifica, rivolte sia agli studenti che al pubblico generico, anche grazie al 
supporto dei volontari di Servizio Civile Nazionale del progetto “L’Astronomia in piazza” e al 
contributo economico del Ministero per l’Istruzione, Università e Ricerca (MIUR), per il progetto 
“Astronomia alla Specola di Palermo: laboratori sulla scienza dell’Universo per tutte le età”. 

Da gennaio a giugno sono state organizzate osservazioni notturne e diurne dalla terrazza 
dell’Osservatorio e dal telescopio Celestron in cupola e visite guidate al Museo della Specola; a 
queste attività hanno partecipato 3.290 studenti e 1.400 privati.  

Il progetto “A spasso per l’universo”, che prevede laboratori di astronomia per le scuole 
elementari, ha coinvolto nel 2010 quasi 500 studenti delle scuole elementari ed ha raggiunto 
l’obiettivo di trasmettere ai bambini i concetti base dell’astronomia, anche grazie ad attività manuali 
ed esperimenti, spingendoli ad osservare con più attenzione il cielo e i fenomeni di ottica e di fisica 
più evidenti. Per completare il percorso didattico per le scuole elementari, oltre ai moduli 
“L’Astronomia visibile” e “La Luna, Galileo … e noi”, quest’anno è stato ideato un nuovo modulo 
per le quarte e le quinte elementari, “Guida ai viaggiatori del sistema solare”, che verrà 
implementato nel 2011. 

Come previsto nel progetto presentato al MIUR, sono stati organizzati dei nuovi “Astrogiochi”, 
cioè dei laboratori di astronomia per bambini dai 5 ai 10 anni, già sperimentati nel 2009 e 
particolarmente graditi al pubblico (sia ai bambini che ai genitori). Da gennaio a giugno hanno 
partecipato circa 360 bambini. 

Inoltre  sono stati ideati e realizzati tre laboratori di “Astroesperimenti”, dei corsi/laboratori di 
astronomia per studenti dai 13 ai 19 anni e per i loro insegnanti di materie scientifiche. Tali 
laboratori sono stati mirati all’acquisizione di alcuni concetti fondamentali dell'Astronomia e 
dell'Astrofisica, all'introduzione all’uso di strumenti per osservazioni astronomiche e di software 
per visualizzazione e analisi di immagini, alla discussione di temi di ricerca scientifica attuale. Il 
primo modulo ha avuto inizio a Febbraio 2010 ed  ha coinvolto 20 studenti provenienti da quattro 
licei di Palermo; si è svolto in cinque lezioni da due ore ciascuna, tutte con esercitazioni pratiche. 
Gli argomenti trattati sono stati i seguenti: moti degli astri nel cielo, sistema solare, stelle, 
formazione stellare e sistemi binari; inoltre gli studenti hanno effettuato delle esercitazioni pratiche 
con un telescopio Celestron C8 dalla terrazza dell’Osservatorio.  
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Il secondo modulo, iniziato a marzo 2010, ha coinvolto 15 studenti provenienti da due licei di 
Palermo; si è svolto in quattro lezioni da due ore ciascuna, più una serata osservativa di tre ore. Gli 
argomenti trattati sono stati i seguenti: camere CCD, planetari virtuali, asteroidi, ammassi globulari, 
nebulose e galassie, osservazioni di M13, M57, M51, M81 e Vesta con un Celestron da 14” (in 
collegamento in remoto). Il terzo ed ultimo modulo si è svolto presso la sede di Serra La Nave 
dell’INAF -Osservatorio Astronomico di Catania a Luglio 2010, ha coinvolto 5 studenti provenienti 
da tre licei della città ed è stato strutturato in una lezione teorica e due serate osservative. Gli 
argomenti trattati sono stati i seguenti: analisi temporale di stelle binarie ed eclisse e osservazioni 
con CCD: immagini di oggetti noti e acquisizioni di curve di luce. 

Dal 18 al 25 febbraio 2010 l'Osservatorio Astronomico di Palermo ha partecipato alla 
manifestazione “Palermoscienza. Esperienza inSegna” presso il Polididattico di Viale delle 
Scienze, organizzando conferenze di astronomia e osservazioni ai telescopi. 

Il 24 e il 25 marzo 2010 l’OAPa ha partecipato al VO-day, la presentazione al CNR di Palermo del 
Virtual Observatory, un progetto internazionale a cui partecipano attivamente numerosi ricercatori 
INAF, che ha come obiettivo l’accesso elettronico globale ad archivi di dati astronomici, 
provenienti da osservatori sia a Terra che in orbita, attraverso software di facile utilizzo. Il progetto, 
di grande interesse per la ricerca scientifica, può anche essere utilizzato per la diffusione della 
cultura scientifica, come ha illustrato la sessione del VO-day dedicata alla didattica e divulgazione 
dell'astronomia. 

L’Osservatorio ha inoltre partecipato al progetto "Terre del cielo", un'iniziativa del gruppo 
amatoriale European Astrosky Network - Italy, a cura di Rodolfo Calanca e Angelo Angeletti, in 
collaborazione con ricercatori e tecnici dell'Osservatorio Astronomico di Brera e dell'Osservatorio 
Astronomico di Palermo, per l’osservazione di transiti di pianeti extrasolari. Le osservazioni 
effettuate dall'Osservatorio Astronomico di Palermo possono essere viste sul sito 
http://www.astropa.unipa.it/TerreCielo.html 

Dal 19 al 23 Aprile si è svolta l’XI Settimana Nazionale dell'Astronomia e l’INAF – OAPa ha 
aderito anche quest’anno, organizzando un evento per bambini: nelle librerie Kalos e Feltrinelli è 
stato presentato il volume per ragazzi "Sotto lo stesso cielo", di Roberto Piumini e Stefano 
Sandrelli, edito da CARTHUSIA. L'evento è stato realizzato in collaborazione con Emergency 
Palermo; laboratori di astronomia per bambini hanno affiancato la presentazione. 

In occasione della XII Settimana della Cultura  (16 - 25 Aprile 2010), è stata aperta al pubblico la 
mostra "Il Gattopardo e l’Astronomia " sugli strumenti astronomici e le carte d’archivio 
appartenuti al Principe Giulio Maria Tomasi di Lampedusa - a cui si ispira il celebre romanzo “Il 
Gattopardo” - e utilizzati durante le riprese dell’omonimo film di Luchino Visconti. La mostra e' 
stata allestita e presentata dai volontari di Servizio Civile Nazionale del progetto "L'Astronomia in 
piazza", che si sono occupati anche della realizzazione grafica e della comunicazione. 
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Come è ormai consuetudine dal 1998, l'Osservatorio Astronomico di Palermo e il Museo della 
Specola sono inclusi in uno dei percorsi di "Palermo apre le porte", l'iniziativa promossa dal 
Comune di Palermo, che si propone di fare riappropriare i cittadini del loro territorio e della loro 
storia, avvalendosi dei ragazzi delle scuole, che presentano al pubblico i monumenti da loro 
"adottati". Dal 7 al 9 maggio 2010 il Museo della Specola e l'Osservatorio Astronomico sono stati 
adottati dagli studenti dell'IPSIA Ascione. In tale occasione la mostra "Il Gattopardo e 
l'Astronomia" è rimasta aperta al pubblico gratuitamente. 

Sabato 15 maggio 2010 si è svolta la “Notte dei Musei”. Per l’occasione, oltre all’apertura notturna 
del Museo della Specola e alla proroga della mostra "Il Gattopardo e l'Astronomia", è stata 
organizzata la conferenza pubblica della dott.ssa Ileana Chinnici dal titolo "Oltre 200 anni di storia 
dell'Osservatorio Astronomico" ed osservazioni guidate al telescopio dal giardino reale, gentilmente 
messo a disposizione dall’Assemblea Regionale Siciliana. 

Su richiesta dell’Assessorato al Turismo del Comune di Palermo il 6, il 13, il 20 e il 27 giugno 2010 
l’OAPa ha partecipato alla manifestazione “PanorAmus”, organizzata dal Gruppo Sicily Wine 
Tourism e volta alla scoperta dei panorami di Palermo, da luoghi di cultura della città. All’iniziativa 
hanno partecipato 150 persone. 

Il 12 e il 13 Giugno 2010 l’Osservatorio Astronomico ha partecipato all’iniziativa “Allariscossa. 
Giochi d’assalto ambientale” promossa dal Fai, il Fondo Ambiente Italiano, e con il sostegno di 
Telecom Italia, in collaborazione con l’associazione “Esterni” e con il contributo degli assessorati al 
Centro storico e alla Cultura, statistica e toponomastica del Comune di Palermo e delle istituzioni 
delle altre città coinvolte e dell’Università di Palermo. Allariscossa è una manifestazione 
organizzata nel 2010 a Milano, Palermo e Perugia per far conoscere la propria città, attraverso un 
gioco a squadre, che mira a far riscoprire le proprie radici culturali e a riappropriarsi degli spazi di 
tutti, interagendo con i luoghi e le persone e sfruttando le molte potenzialità offerte dalle tecnologie 
digitali. Hanno visitato il Museo della Specola circa 50 persone. 

Nel 2010 per la prima volta l’Osservatorio Astronomico ha partecipato a “La Notte della Luna” 
(18 Settembre), organizzando nel giardino di Palazzo Reale una serata osservativa condotta da 
ricercatori e da personale esperto in divulgazione scientifica. Dalle 18.00 alle 20.00 i bambini  
hanno approfondito la propria conoscenza della Luna attraverso giochi e semplici spiegazioni. Dalle 
20.00 sia i bambini che gli adulti hanno potuto effettuare osservazioni della Luna con telescopi posti 
nella terrazza detta "della Cavallerizza", e anche guardano le immagini acquisite dal telescopio 
robotico C14 situato in cupola, e proiettate su un grande schermo. Tali immagini sono state rese 
disponibili in tempo reale sul sito Web dell'Osservatorio. Grazie ad una discussione aperta con 
astronomo Antonio Maggio è stato possibile conoscere "le ultime novità sulla Luna" e chiarire 
eventuali dubbi ponendo domande all’astronomo.  
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 Dal 24 al 26 Settembre, in occasione della “European Researchers' Night” e del “Weekend della 
Ricerca” ricercatori di numerosi dipartimenti dell’Università degli Studi di Palermo e i ricercatori 
dell’Osservatorio Astronomico hanno aperto degli stand presso il Giardino Inglese per illustrare al 
pubblico le proprie attività di ricerca. In particolare l’Osservatorio Astronomico ha proposto 
laboratori, osservazioni ai telescopi ed esperimenti per introdurre il pubblico al mondo 
dell’astronomia. Inoltre, nelle mattine di sabato e domenica numerose scolaresche (circa 400 
studenti), hanno visitato la “X-ray Astronomy Calibration and Testing facility” (laboratorio XACT) 
dell’OAPA, dove si effettua la calibrazione di sistemi ottici e rivelatori, che vengono utilizzati a 
bordo di satelliti internazionali, per missioni spaziali nel settore dell’astrofisica delle alte energie. 

Anche durante la XX Settimana della Cultura Scientifica e Tecnologica (18 - 24 Ottobre 2010), i 
ricercatori INAF hanno aperto le porte del laboratorio XACT dell’Osservatorio Astronomico di 
Palermo, spiegando le proprie attività di ricerca e gli strumenti utilizzati nel laboratorio ad oltre 500 
persone, tra studenti e pubblico generico. 

Il 7 Novembre 2010 si è svolto alla libreria Feltrinelli “Atterriamo sulla Luna ”, il primo di una 
serie di eventi astronomici per bambini in collaborazione con la libreria Feltrinelli, che prevedono 
una presentazione multimediale e dei giochi astronomici. Hanno partecipato circa 75 bambini e 
altrettanti genitori. Il secondo si svolgerà il 23 gennaio 2011 e si chiamerà “Alla luce del Sole”. 
Alcuni momenti del Weekend della ricerca e dell’evento “Atterriamo sulla Luna” alla libreria Feltrinelli: 

 

Lo stand dell’Osservatorio Astronomico 
al Giardino Inglese 

Osservazioni del Sole al Coronado 
Osservazione dello spettro della luce del 
sole con lo spettroscopio appena costruito 

Un momento dell’evento 
La volontaria di Servizio Civile Valeria 
Mercurio mostra i giochi che i bambini 

realizzeranno durante il laboratorio 

Laura Daricello spiega le finalità per cui 
l’evento è stato realizzato 

 

 


