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La Spezia 

domenica 1 marzo 2020 

Alla Cortese Attenzione di  

 

 

L’ Istituto per le Ricerche Astronomiche Spezzino, è un’associazione no profit nata nel 1991. Gestisce con onore ed onere 

l’Osservatorio Astronomico di Monte Viseggi, il grande occhio sul cielo spezzino.  

 

La nuova generazione di astrofili dell’Istituto, sta operando in modo che l’associazione si integri nel tessuto culturale della città, 

cercando di far passare il messaggio che la passione per l’astronomia non è elitaria, ma a portata di chiunque sia disposto ad 

alzare la #TestaInSu.  

 

Sebbene la nostra casa sia l’Osservatorio di Monte Viseggi, è nostro piacevole compito raggiungere gli interessati in altri luoghi 

cittadini.  

La nostra speranza è quella di poter condividere la nostra passione, armati della nostra preparazione, competenza e 

strumentazione, in un contesto storico e suggestivo come quello di un Castello. 

Sperando nell’accettazione del nostro progetto, rimaniamo a disposizione per modifiche e chiarimenti.  

 

Cordialmente,  

 

Presidente dell’IRAS, Rosa Sardella 

 

 

 

 

SCHEDA PROGETTO “STELLE A CORTE” 

 

Progetto Il progetto è rivolto alla cittadinanza. 

 

La finalità è quella di sensibilizzare alle meraviglie del Cosmo; incoraggiare i bambini, e perché no, le 

famiglie tutte, ad alzare la Testa in Su staccandosi dalla materialità e superficialità con cui troppo spesso 

conviviamo. 

 

Titolo Stelle a Corte 

 

Luogo di svolgimento Castello -- -- 

Periodo di 

svolgimento 

-------- 

Presentazione 

dell'iniziativa 

Il progetto si sviluppa in due momenti: 

1. Breve lezione all’aperto sull’argomento del giorno, dalla durata di 15 – 20 minuti per ogni gruppo 

2. Osservazione con strumentazione ottica degli astrofili IRAS 

 

Le date scelte richiamano giornate nazionali proposte dall’Unione Astrofili Italiani, che l’IRAS, che ne è 

delegazione territoriale, è lieta di presentare e portare avanti nei nostri luoghi. 
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(a seconda della data scelta, presenteremo lista oggetti che potremo osservare e conoscere con la nostra 

strumentazione) 

Obiettivi • Sensibilizzare alla bellezza dell'Universo 

• Far incuriosire gli alunni al tema che in futuro si potranno approfondire, grazie ad i nostri 

astrofili. 

• Dare un ulteriore riferimento culturale ed astronomico sul nostro territorio ai piccoli curiosi, e 

non solo! 

Organizzatori Astrofili Spezzini IRAS (Istituto per le Ricerche Astronomiche Spezzino) 

Pro Loco di --  

Comune di --  

 

Referente ed 

ulteriori 

informazioni 

Rosa Sardella  (tel: 329 8739928) 

 

irasnews@pec.it 

irasnews@gmail.com 
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