CORSO BASE DI ASTRONOMIA
OBIETTIVI: L’obiettivo del corso è quello di incuriosire e stimolare la passione per capire i fenomeni astronomici
attraverso il complesso di corpi che ci circondano. L’osservazione visuale notturna sarà poi la prova di quello che si
spiega. Illustrando nei vari aspetti i corpi più vicini e conosciuti quali la Luna, il Sole i Pianeti, gli asteroidi, le comete
etc., si comprenderà la loro evoluzione e sistematizzazione in un contesto più ampio. Un po’ di storia del metodo di
come gli uomini siano arrivati a comprendere ciò è un altro importante aspetto della storia della scienza
astronomica.
ARGOMENTI:
• La nascita della SCIENZA
• Orientamento nel cielo
• Nascita, vita e morte di una stella
• Osservazione dall’Oss. Astr. di Santa Maria di Sala
• Da Mercurio a Marte
• Da Giove a Nettuno
• Osservazione dall’Oss. Astr. di Santa Maria di Sala
• La Luna: il satellite che fa vivere la Terra
• Asteroidi e comete
• Galassie, ammassi e nebulose
Potranno esserci delle variazioni di calendario delle lezioni, specialmente per quanto riguarda le serate di
osservazione che saranno effettuate con il cielo sereno, una con la Luna e una senza Luna, ma resterà intatto il loro
numero e contenuto. Si pregano i sigg. corsisti di munirsi di chiavetta al fine di ricevere alcune lezioni in formato
elettronico.
Il coordinatore del corso, sig. Marino Munerato (cell. 346 9437951), saprà per ogni variazione, tempestivamente
informarvi.

Orario e Sede del corso: Marcon Mercoledì 20.40-22.40 (AA.DD. Gruppo Astrofili Salese)
Orario e Sede del corso: Pianiga Martedì 20.40-22.40 (AA.DD. Gruppo Astrofili Salese)
N° lezioni / Durata/ Quota di Adesione: 10 lezioni da h 2 - € 140,00

Desideri iscriverti a questo corso? Clicca qui
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