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ATTIVITA DI DIVULGAZIONE SCIENTIFICA 

A CURA DEL CENTRO STUDI E RICERCHE SERAFINO 
ZANI E DELL’UNIONE ASTROFILI BRESCIANI

Ventunesima edizione

   Vi inviamo le informazioni sulle nostre prossime attività.
   Sul sito www.astrofilibresciani.it si può trovare il calendario aggiornato, comprese le attività per i ragazzi e 
le famiglie nelle apposite pagine.
   Per usufruire dei vantaggi per gli associati basta iscriversi all’Unione astrofili bresciani.
   Per ulteriori dettagli: www.astrofilibresciani.it
   I soci ricevono i programmi delle attività – quasi ogni settimana -, il bollettino elettronico “Nonsolostelle”, e 
hanno delle agevolazioni sui corsi e sulle attività dell’UAB e dell’Associazione amici dei parchi e delle riserve 
naturali.
   Cordiali saluti.

                                        Centro studi e ricerche Serafino Zani - Unione Astrofili Bresciani

Info: Tel. 348 56 48 190

Iscriviti all’Unione Astrofili Bresciani

Perché?

Riceverai l’esclusivo bollettino elettronico trimestrale “Nonsolostelle”, “Il cielo del 
mese” (con i principali fenomeni celesti) e il calendario settimanale delle attività 
sulla tua mail. Potrai inoltre ottenere molti altri vantaggi e richiedere la “St.Ar.S. 
Museum Card” (www.museodellecostellazioni.it).
Potrai soggiornare o pernottare al rifugio della Valle di Mompiano, usufruendo di 
una riduzione. I soci sostenitori (almeno due insieme) potranno scegliere tra una 
esclusiva serata al Planetario di Lumezzane oppure offrire ad una classe una 
delle nostre visite di istruzione.   I soci sostenitori hanno inoltre la possibilità di 
partecipare alla parte pratica di tutti i corsi di astronomia: seminario sui temi di 
astrofisica (gennaio); corso sui telescopi (marzo), corso di astrofotografia 
(maggio) e corso di astronomia (ottobre). I soci UAB possono avere delle 
agevolazioni per partecipare alle iniziative organizzate dall’Associazione Amici dei 
Parchi e delle Riserve Naturali (www.parchibresciani.it) vista la collaborazione 
reciproca tra i due enti.

Come fare

Quote di iscrizione: 20 euro (quota annuale ordinaria) – 12 euro (quota 
annuale socio junior); 34 euro (quota annuale socio sostenitore; quota per 

http://www.astrofilibresciani.it/


gruppi e classi scolastiche). 

Le quote associative vanno versate a favore di:
Unione Astrofili Bresciani, Conto corrente postale n. 001008302885

IBAN  IT68D0760111200001008302885

Le classi iscritte possono richiedere le passeggiate scientifiche al Castello di 
Brescia e nella Valle di Mompiano, i laboratori di “Scienza Giovanissimi” a scuola 
e al Museo di scienze naturali e condizioni favorevoli per partecipare al Progetto 
Eureka, che propone le attività del Planetario itinerante e le visite 
all’Osservatorio Serafino Zani e al Planetario di Lumezzane. 

Scarica modulo di adesione dal sito www.astrofilibrescani.it
http://www.astrofilibresciani.it/Calendari/Iscriviti.htm

ASTRONOMIA PER TUTTI

Osservatorio Serafino Zani, colle San Bernardo, Lumezzane Pieve. Aperto ogni giorno su 
prenotazione per classi scolastiche, gruppi organizzati, centri estivi e nell’ambito dell’iniziativa 
“Regala una costellazione” (www.astrofilibresciani.it).
Per il pubblico è aperto gratuitamente da maggio a settembre, ogni sabato alle ore 21, escluso 
l'ultimo sabato del mese. Il Parco del S. Bernardo è attrezzato con spazi per il picnic. Alle ore 21 è 
prevista una conversazione divulgativa, mentre alle ore 22  iniziano le osservazioni al telescopio.

Planetario di Lumezzane, via Mazzini 92 (a 400 metri dal Municipio di Lumezzane). Aperto ogni 
giorno su prenotazione per classi scolastiche, gruppi organizzati e centri estivi e nell’ambito 
dell’iniziativa “Regala una costellazione” (www.astrofilibresciani.it)
Sotto la grande cupola di sei metri di diametro hanno luogo le rappresentazioni del cielo stellato e 
delle costellazioni ideate dai popoli del passato. Al Planetario sono previsti anche degli 
appuntamenti festivi gratuiti per le famiglie e i giovanissimi con letture recitate sulle favole del 
cielo. 

Specola Astronomica Cidnea “Angelo Ferretti Torricelli”, Castello di Brescia. Serate 
astronomiche per il pubblico e passeggiate diurne per le scuole di interesse geologico, botanico e 
zoologico tra i giardini del Castello. 
La Specola è aperta gratuitamente tutto l’anno, ogni venerdì. Alle ore 21 è prevista una 
conversazione divulgativa, al termine della quale  iniziano le osservazioni al telescopio.

Museo di Scienze Naturali, via Ozanam 4, Brescia. Corsi di astronomia da ottobre a maggio il 
giovedì , ore 20.30. Partecipazione libera e gratuita. Laboratorio didattico di microscopia ed altre 
attività per le scuole (su prenotazione).

Valle di Mompiano, via Resolino 4, Brescia, Ludoteca di scienza attraente per i giovanissimi e 
passeggiate astronomiche per tutti. Partecipazione libera e gratuita. Info-point “Casa della Natura”: 
attività didattiche per le scuole (su prenotazione).

Info: Centro Studi e Ricerche Serafino Zani – Unione Astrofili Bresciani, via Bosca 24, 25066 
Lumezzane, tel. 030/872164, fax 030/872545.www.astrofilibresciani.it

http://www.astrofilibresciani.it/
http://www.astrofilibresciani.it/
http://www.astrofilibresciani.it/Attivita/Attivita_Scuole/Progetto_Eureka.htm
http://www.astrofilibresciani.it/Attivita/Attivita_Scuole/Progetto_Eureka.htm
http://www.astrofilibresciani.it/Calendari/Castello_Brescia.htm


CORSI
Corso divulgativo di astronomia (ottobre-dicembre, il giovedì sera al Museo di Scienze Naturali, 
partecipazione libera)
Seminario di astrofisica o sulla fisica delle particelle (gennaio-febbraio, il giovedì sera al Museo di 
Scienze Naturali, partecipazione libera)
Corso sull’uso del telescopio (febbraio-marzo, il giovedì sera al Museo di Scienze Naturali, 
partecipazione libera)
Corso sulla fotografia astronomica (maggio, il giovedì sera al Museo di Scienze Naturali, 
partecipazione libera)
Stage di fotografia astronomica (17-19 luglio 2015), Osservatorio Serafino Zani, il programma è a 
pagina www.astrofilibresciani.it)

CONCORSI
Pagine di stelle (premio letterario)
Le buone pratiche a scuola
Le ombre del tempo (per costruttori di orologi solari)
ed altri premi e concorsi. Tutte le informazioni a pagina
http://www.astrofilibresciani.it/Attivita/Concorsi.htm

OSSERVATORIO SERAFINO ZANI – COLLE SAN 
BERNARDO - LUMEZZANE

Da maggio a settembre ogni sabato, ore 21, escluso l’ultimo sabato del mese.
Ingresso gratuito.
La prima parte della serata propone una conversazione a tema, nella seconda parte si svolgono le 
osservazioni al telescopio (la seconda parte può aver luogo solo se il cielo non è coperto).
In caso di cielo coperto la prima parte della serata ha comunque luogo, mentre le osservazioni sono 
sostituite da una simulazione del cielo stellato con un programma per planetari digitali.

Seguono i titoli delle conversazioni a tema:

Sabato 3 maggio, Benvenuti all’Osservatorio (W. Marinello)
Sabato 10 maggio, Alla scoperta del cielo (C. Bontempi)
Sabato 17 maggio, Osservare e capire il cielo (U. Donzelli)
Sabato 24 maggio, 1610, la rivoluzione dei telescopi (I. Prandelli)

Sabato 7 giugno, I perchè della scienza (U. Donzelli)
Sabato 14 giugno, Le influenze della Luna sull'agricoltura (W. Marinello)
Sabato 21 giugno, Festa del Solstizio (C. Bontempi)
Martedì 24 giugno, Gli oggetti di Messier (I. Prandelli)

Martedì 1 luglio, Isaac Newton (I. Prandelli)

http://www.astrofilibresciani.it/


Sabato 5 luglio, Serata di approfondimento: La conquista della Luna (U. Donzelli)

Sabato 12 luglio, L'Apollo 11 e l'astronauta Armstrong (M. Casali)

Sabato 19 luglio, La missione Rosetta e la cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko
(W. Marinello). 

Sabato 2 agosto, Le favole del cielo: serata per i bambini (C. Bontempi)
Sabato 9 agosto,  Comete e meteoriti (W. Marinello)
Sabato 10 agosto, Le lacrime di San Lorenzo (W. Marinello)
Sabato 16 agosto, I perché della scienza (U. Donzelli)
 Sabato 23 agosto,  Serata osservativa (A. Coffano)

Sabato 6 settembre, L’inquinamento luminoso (L. Cocca)
Sabato 13 settembre, Le favole del cielo: serata per i bambini  (C. Bontempi)
Sabato 20 settembre, Siamo sicuri che… (U. Donzelli)
Martedì 23 settembre, L’equinozio d’autunno (I. Prandelli)

SPECOLA CIDNEA – CASTELLO DI BRESCIA

Tutto l’anno, ogni venerdì, ore 21, davanti al portale del Castello (si raccomanda la puntualità). 
Ingresso gratuito.
La prima parte della serata (nella saletta del portale di ingresso del Castello) propone una 
conversazione a tema, nella seconda parte (alla Specola Cidnea) si svolgono le osservazioni al 
telescopio (la seconda parte può aver luogo solo se il cielo non è coperto).
In caso di cielo coperto la prima parte della serata ha comunque luogo, mentre le osservazioni sono 
sostituite da una simulazione del cielo stellato con un programma per planetari digitali.

Seguono i titoli delle conversazioni a tema:

10 gennaio, La ricerca della vita su altri mondi (U. Donzelli)
17 gennaio, Alla faccia degli UFO – capire le immagini digitali (A. Soffiantini)
24 gennaio, La fotografia dei pianeti (A. Soffiantini)
31 gennaio, Alla scoperta del cielo stellato (C. Bontempi)
 
7 febbraio, Conversazione di approfondimento: effetti della dark matter sulla nostra galassia (U. 
Donzelli)
14 febbraio, Sciami meteorici (A. Soffiantini)
21 febbraio, Osservazioni al telescopio. In caso di cielo coperto: Le comete (W. Marinello) 
28 febbraio, Invito al firmamento (C. Bontempi)
 
7 marzo, I colori del cielo (A. Soffiantini)
14 marzo, Conversazione di approfondimento: Le pulsar (U. Donzelli)
21 marzo, Astronomia in famiglia, osservazioni al telescopio (serata adatta anche ai bambini, solo 
se il cielo è sereno). In caso di cielo coperto proiezione sul tema: L’equinozio di primavera 
(W. Marinello)
Domenica 23 marzo, dalle ore 14.30 alle 17, Astronomia in Famiglia: apertura pomeridiana della 
Specola Cidnea e osservazioni solari al telescopio. Attività ludiche per i bambini.
28 marzo, 1973: i pianeti gemelli e le armonie del cosmo (C. Bontempi)



4 Aprile, Conversazione di approfondimento: il bosone di Higgs (U. Donzelli)
11 aprile, Alla scoperta del cielo (C. Bontempi)
18 aprile, La data della Pasqua (W. Marinello)
25 aprile, chiusura festiva
Domenica 27 aprile, dalle ore 14.30 alle 17, Astronomia in Famiglia: apertura pomeridiana della 
Specola Cidnea e osservazioni solari al telescopio. Attività ludiche per i bambini (W. Marinello).

2 maggio, Le aurore  (M. Casali)
9 maggio, Conversazione di approfondimento: ammassi stellari (U. Donzelli)
Domenica 11 maggio, dalle ore 14.30 alle 17, Astronomia in Famiglia: apertura pomeridiana della 
Specola Cidnea e osservazioni solari al telescopio. Attività ludiche per i bambini (W. Marinello).
16 maggio, Astronomia in famiglia, osservazioni al telescopio (serata adatta anche ai bambini, solo 
se il cielo è sereno). In caso di cielo coperto proiezione sul tema: Il cielo estivo (W. Marinello)
23 maggio, La nascita della Specola (C. Bontempi)
Sabato 24 maggio, dalle ore 15.30 alle 17.30, Astronomia in Famiglia: esposizione della mostra 
dedicata ai “Giocattoli di Einstein”, apertura pomeridiana della Specola Cidnea, osservazioni solari 
al telescopio, presentazione delle attività di “Astronomia in famiglia” e del centro estivo “La Valle 
dei Ragazzi” (U. Donzelli).
Domenica 25 maggio, dalle ore 15.30 alle 17.30, Astronomia in Famiglia: esposizione della mostra 
dedicata ai “Giocattoli di Einstein”, apertura pomeridiana della Specola Cidnea, osservazioni solari 
al telescopio (U. Donzelli).
30 maggio, Il catalogo di Messier (M. Casali)

6 giugno, Osserviamo il cielo  (A. Soffiantini). La serata inizia alle 22 in Specola vista la 
concomitanza con la manifestazione storica in Castello.
Domenica 8 giugno, dalle ore 14.30 alle 17, Astronomia in Famiglia: apertura pomeridiana della 
Specola Cidnea e osservazioni solari al telescopio. Attività ludiche per i bambini (W. Marinello). Il 
pomeriggio termina alle ore 17 in concomitanza con la manifestazione storica in Castello
13 giugno, Osservazioni al telescopio (serata adatta anche ai bambini se il cielo è sereno). In caso di 
cielo coperto Le stelle variabili (W. Marinello)
20 giugno, Letture per il Solstizio (C. Bontempi)
Domenica 22 giugno, dalle ore 15.30 alle 17.30, Astronomia in Famiglia: apertura pomeridiana 
della Specola Cidnea e osservazioni solari al telescopio. Attività ludiche per i bambini (W. 
Marinello).
27 giugno, Conversazione di approfondimento: la Via Lattea (U. Donzelli)

4 luglio, Serata di approfondimento: La conquista della Luna (U. Donzelli)
Domenica 6 luglio, dalle ore 15.30 alle 17.30, Astronomia in Famiglia: apertura pomeridiana della 
Specola Cidnea e osservazioni solari al telescopio. Attività ludiche per i bambini (W. Marinello).
11 luglio, Osservazioni al telescopio (serata adatta anche ai bambini se il cielo è sereno). 
In caso di cielo coperto L’astronomia ad occhio nudo (W. Marinello)
18 luglio,  Le favole del cielo: serata per i bambini (C. Bontempi)
25 luglio, chiusura per concomitanza con una manifestazione musicale in Castello.

1 agosto, Le costellazioni (W. Marinello)
8 agosto, L’astronomia antica (W. Marinello)
10 agosto. Le stelle cadenti
Venerdì 15 agosto, dalle ore 15.30 alle 17, Astronomia in Famiglia: apertura pomeridiana della 
Specola Cidnea e osservazioni solari al telescopio. 
15 agosto, Serata per i bambini (W. Marinello)



22 agosto, Al di là della Luna (W. Marinello)
29 agosto, Le favole del cielo: serata per i bambini (C. Bontempi)

5 settembre, Astronomia in famiglia, osservazioni al telescopio (serata adatta anche ai bambini, solo 
se il cielo è sereno). In caso di cielo coperto proiezione sul tema: Astronomia antica (W. Marinello)
12 settembre, Le stelle variabili (W. Marinello)
19 settembre, Osservare e capire il cielo (U. Donzelli)
Domenica 21 settembre, dalle ore 14.30 alle 17, Astronomia in Famiglia: apertura pomeridiana 
della Specola Cidnea e osservazioni solari al telescopio. Attività ludiche per i bambini (W. 
Marinello).
26 settembre, Le favole del cielo: serata per i bambini  (C. Bontempi) 

Venerdì 3 ottobre, Osservare e capire il cielo: introduzione al corso di astronomia che inizia il 9 
ottobre al Museo (U. Donzelli).
Venerdì 10 ottobre, Lezione di approfondimento: strani componenti dell' universo (U. Donzelli).

Venerdì 17 ottobre, serata per bambini (W. Marinello). In caso di cielo nuvoloso: Astronomia con 
il binocolo.
Domenica 19 ottobre, dalle ore 14.30 alle 17, Astronomia in Famiglia: apertura pomeridiana della 
Specola Cidnea e osservazioni solari al telescopio. Attività ludiche per i bambini (W. Marinello).
Venerdì 24 ottobre, Invito al firmamento (C.Bontempi).

Venerdì 31 ottobre, Il cielo invernale (W. Marinello).

Venerdì 7 novembre, Lezione di approfondimento: le prime luci nell' universo, (U. Donzelli).
Domenica 9 novembre, dalle ore 14.30 alle 17, Astronomia in Famiglia: apertura pomeridiana della 
Specola Cidnea e osservazioni solari al telescopio. Attività ludiche per i bambini (W. Marinello).
Venerdì 14 novembre, Lezione di approfondimento: recenti scoperte sulla struttura della nostra 
galassia (U. Donzelli).
Venerdì 21 novembre, Invito al firmamento (C. Bontempi).
Venerdì 28 novembre, serata per bambini (W. Marinello). In caso di cielo nuvoloso: La missione 
Rosetta.

Venerdì 5 dicembre, serata per bambini (W. Marinello). In caso di cielo nuvoloso: I telescopi.
Venerdì 12 dicembre, Il mondo atomico, presentazione del seminario che inizia il 15 gennaio al 
Museo (U. Donzelli).
Venerdì 19 dicembre, La Stella di Betlemme (C. Bontempi).
  

ESTATE 2014
VENERDI POMERIGGIO, LABORATORI E PASSEGGIATE SCIENTIFICHE PER 
BAMBINI E FAMIGLIE. INGRESSO LIBERO.

Venerdì 27 giugno, ore 17, appuntamento al portale del Castello di Brescia, laboratorio con 
passeggiata scientifica per bambini e famiglie.

Venerdì 18 luglio, ore 17, appuntamento al portale del Castello di Brescia, laboratorio con 
passeggiata scientifica per bambini e famiglie.
Seguirà alle 21 una serata astronomica per i bambini in Castello.



Venerdì 15 agosto, ore 17, appuntamento al portale del Castello di Brescia, laboratorio con 
passeggiata scientifica per bambini e famiglie.
Seguirà alle 21 una serata astronomica per i bambini in Castello.

Venerdì 29 agosto, ore 17, appuntamento al portale del Castello di Brescia, laboratorio con 
passeggiata scientifica per bambini e famiglie.
Seguirà alle 21 una serata astronomica per i bambini in Castello.

SCIENZA IN FAMIGLIA
Con mamma e/o papà alla scoperta delle “stanze delle  meraviglie” e delle loro curiosità 
scientifiche. Oltre cento appuntamenti all’anno per i giovanissimi, in particolare nei giorni del fine 
settimana. Il calendario è a pagina: www.museogiovanissimi.it

DALLE FAVOLE DEL CIELO A QUELLE DELLA TORRE 
AVOGADRO
Dodici mesi di occasioni fantastiche per i giovanissimi.

Le favole del cielo al “Museo delle Costellazioni” (Planetario e Osservatorio Serafino Zani) di 
Lumezzane, ogni anno da marzo a novembre. www.museodellecostellazioni.it
La Torre delle Favole, Torre Avogadro, ogni anno da novembre a marzo. 
www.latorredellefavole.it

DOMENICHE AL PLANETARIO
Aperture festive al Planetario di Lumezzane, via Mazzini 92, per famiglie e bambini (da 7 anni). Si 
raccomanda la puntualità. Ingresso gratuito (*).
Per informazioni: www.museodellecostellazioni.it

16 marzo, ore 16,  Le favole del cielo (C. Bontempi). letture recitate sotto le stelle a cura di C. 
Bontempi. Prenotazioni: cbontem@tin.it, 333 27 93 190 (dopo le 18.30). L’iniziativa ha luogo In 
occasione della “Giornata dei Planetari”. Si raccomanda la puntualità. 

23 marzo, ore 16, Alla scoperta del Planetario (U. Donzelli). Ingresso libero. Si raccomanda la 
puntualità.

30 marzo, ore 16, La ludoteca della scienza (M. Benigna). Ingresso libero.

6 aprile, ore 17, Caccia al tesoro (M. Benigna). Ingresso libero. Alle ore 15.30 letture recitate del 
premio “Pagine di stelle” (C. Bontempi).

http://www.museodellecostellazioni.it/
http://www.museogiovanissimi.it/


Sabato 20 settembre, ore 16, Planetario di Lumezzane, Alla scoperta dl Planetario (M. Benigna). 
Ingresso libero. Si raccomanda la puntualità.

Domenica 28 settembre, ore 16, Planetario di Lumezzane, Le favole del cielo, letture recitate sotto 
le stelle a cura di C. Bontempi. Prenotazioni: cbontem@tin.it, 333 27 93 190 (dopo le 18.30). Si 
raccomanda la puntualità. 

Domenica 5 ottobre, ore 16, Planetario di Lumezzane, Alla scoperta dl Planetario (M. Benigna). 
Ingresso libero. Si raccomanda la puntualità.

Domenica 12 ottobre, ore 16, Planetario di Lumezzane, Le favole del cielo, letture recitate sotto le 
stelle a cura di C. Bontempi. Prenotazioni: cbontem@tin.it, 333 27 93 190 (dopo le 18.30). Si 
raccomanda la puntualità.

Domenica 19 ottobre, ore 16, Planetario di Lumezzane, Proiezione sotto la cupola (U. Donzelli). 
Ingresso libero. Si raccomanda l puntualità.

Sabato 25 ottobre, ore 21, Planetario di Lumezzane, apertura in occasione della Giornata nazionale 
contro l’inquinamento luminoso (L. Cocca).

Domenica 26 ottobre, ore 16, Planetario di Lumezzane, Alla scoperta del Planetario (M. 
Benigna). Ingresso libero. Si raccomanda l puntualità.

Guarda il video dedicato al Planetario:
https://www.youtube.com/watch?v=-H5bqsYsTvo

Il Planetario di Lumezzane, insieme all’Osservatorio Astronomico Serafino Zani e al planetario 
itinerante gonfiabile, fa parte del “Museo delle Costellazioni”. L’Osservatorio del colle San 
Bernardo è aperto al pubblico da maggio a settembre, ogni sabato (ore 21), escluso l’ultimo sabato 
del mese. Il Planetario e l’Osservatorio sono aperti su prenotazione, in ogni giorno della settimana e 
in qualunque orario, per classi scolastiche e gruppi. Per le famiglie e i visitatori individuali le due 
sedi sono aperte anche nell’ambito dell’iniziativa “Regala una costellazione”.
Il planetario itinerante è invece disponibile per le scuole e i comuni in tre diverse versioni: “Flat”, 
per proiezioni digitali sulle pareti di qualunque locale; “La stanza delle meraviglie” ( o “Magic 
Walls”), per spettacolari proiezioni a 360 gradi in una aula buia; “FullDome”, all’interno di una 
cupola gonfiabile di cinque metri di diametro. Si possono allestire due o tre planetari in 
contemporanea nel corso della stessa giornata per coinvolgere più classi o persone. Durante le 
attività con il planetario itinerante sono previste complessivamente oltre dieci ore di lezione che 
coinvolgono, nel corso della mattina di “Scienza Eventi a scuola”, centinaia di studenti attraverso 
spettacolari proiezioni emisferiche, esposizioni, come la mostra “Oggetti celesti”, laboratori ludici e 
interattivi. 

VACANZE A LUMEZZANE CON MAMMA E PAPA’

Nei primi venerdì di agosto (prenotazione obbligatoria), ore 15, Osservatorio Astronomico Serafino 
Zani, colle San Bernardo, Lumezzane Pieve, attività per i bambini e le famiglie. Si inizia con una 
facile passeggiata lungo un sentiero ombreggiato. Seguirà un laboratorio per bambini e ragazzi 

https://www.youtube.com/watch?v=-H5bqsYsTvo


dedicato all’astronomia e al riconoscimento degli alberi. Il termine delle attività è previsto verso le 
ore 17.30. Le famiglie sono comunque invitate a raggiungere il colle fin dalla tarda mattina, visto 
che il parco pubblico del San Bernardo, a 800 metri di altezza, è uno splendido luogo per fare il pic 
nic, passeggiare, giocare, prendere il sole o semplicemente gustarsi il fresco del bosco. L’iniziativa 
è gratuita e per partecipare basta inviare una semplice richiesta via mail a 
osservatorio@serafinozani.it 

ALTRE ATTIVITA’
Sono sottolineate le attività per le famiglie.

Domenica 5 gennaio, ore 15.30, Museo di Scienze Naturali, doppio programma con 
NONSOLOSCIENZA IN FAMIGLIA: Esposizione abbinata con la caccia al tesoro per i bambini 
sulle curiosità di scienza giovanissimi (nell’Auditorium);  Mostre & Musei (Progetto St.Ar.S.): 
proiezione per tutti a ciclo continuo (nella Sala “Rapuzzi”) di immagini delle opere principali 
esposte nella  mostra “Il volto del 900” allestita fino al 9 febbraio nelle sale di Palazzo Reale a 
Milano. Le opere provengono dalla collezione del  Musée national d’art moderne del Centre 
Georges Pompidou di Parigi. 
Partecipazione libera. Organizzazione: Centro Studi e Ricerche Serafino Zani - Unione Astrofili 
Bresciani.  www.astrofilibresciani.it

Sabato 11 gennaio, ore 17, LA LUDOTECA DI SCIENZA ATTRAENTE, Info-point “Casa della 
Natura”, via Resolino 4, Mompiano, attività per bambini (da 4 anni in su) e ragazzi accompagnati 
dai genitori. La partecipazione è libera. Organizzazione: Centro Studi e Ricerche Serafino Zani – 
Unione Astrofili Bresciani. Info: www.museogiovanissimi.it. 

Giovedì 16 gennaio, ore 20.30, Museo di Scienze Naturali, COME E’ NATO E COME SI E’ 
EVOLUTO L’UNIVERSO: IL BIG BANG. Seminario divulgativo sulla cosmologia moderna. 
Relatore: U. Donzelli. Partecipazione libera. Organizzazione: Centro Studi e Ricerche Serafino Zani 
- Unione Astrofili Bresciani.  www.astrofilibresciani.it

Domenica 19 gennaio, ore 15, Museo di Scienze Naturali, doppio programma con ACCADEVA 
IN QUEGLI ANNI: VIAGGIO NEL TEMPO: Proiezione abbinata con  una attività ludica per 
bambini e ragazzi e le osservazioni al microscopio. Relatrice: Sara Dalena.  
Mostre & Musei (Progetto St.Ar.S.): proiezione per tutti a ciclo continuo (nella Sala “Rapuzzi”) di 
immagini di opere d’arte. Partecipazione libera. Organizzazione: Organizzazione: Centro Studi e 
Ricerche Serafino Zani - Unione Astrofili Bresciani.  www.astrofilibresciani.it

Giovedì 23 gennaio, ore 20.30, Museo di Scienze Naturali, COME E’ NATO E COME SI E’ 
EVOLUTO L’UNIVERSO: L’UNIVERSO INFLAZIONARIO. Seminario divulgativo sulla 
cosmologia moderna. Relatore: U. Donzelli. Partecipazione libera. Organizzazione: Centro Studi e 
Ricerche Serafino Zani - Unione Astrofili Bresciani. www.astrofilibresciani.it

Domenica 26 gennaio, ore 15, Museo di Scienze Naturali, SCIENZA VIVA  per le famiglie e i 
giovanissimi. Osservazioni al microscopio, esperimenti divertenti, esposizione e caccia al tesoro. 
Partecipazione libera. Organizzazione: Coordinamento gruppi scientifici bresciani.

Lunedì 27 gennaio, ore 20.45, Museo di scienze naturali, incontro sul tema LIBRI AL MUSEO: 
YALOM IRVIN, IL PROBLEMA SPINOZA (gruppo di lettura). Partecipazione libera. 
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Organizzazione: Organizzazione: Centro Studi e Ricerche Serafino Zani - Unione Astrofili 
Bresciani.  www.astrofilibresciani.it

Mercoledì 29 gennaio, ore 20.15, PROIEZIONI DEL SONDRIOFESTIVAL.  Mostra 
internazionale dei documentari sui parchi, organizzata dal Comune di Sondrio. La rassegna 
bresciana è a cura dell’Associazione Amici dei Parchi e delle Riserve Naturali e del Centro Studi e 
Ricerche Serafino Zani. Partecipazione libera. www.parchibresciani.it
Programma della serata: I prati da fieno – biodiversità e tradizione (Premio “Regione Lombardia” - 
Sondriofestival 2013) di Ágota Juhász – Produzione László Demeter – Romania 2012 – Durata: 62 
minuti - Area trattata: Muntii Ciucului (Sito Natura 2000/Natura 2000 Site), Carpazi orientali, 
Romania; La palude (Primo Premio “Città di Sondrio” - Sondriofestival 2013) di Jan Haft – 
Produzione Nautilusfilm – Germania  2012 – Durata: 50 minuti - Area trattata: varie aree protette di 
palude, Repubblica Ceca, Germania, Svezia.

Giovedì 30 gennaio, ore 20.30, Museo di Scienze Naturali, COME E’ NATO E COME SI E’ 
EVOLUTO L’UNIVERSO: MATERIA ED ENERGIA OSCURA. Seminario divulgativo sulla 
cosmologia moderna. Relatore: U. Donzelli. Partecipazione libera. Organizzazione: Centro Studi e 
Ricerche Serafino Zani - Unione Astrofili Bresciani.  www.astrofilibresciani.it

Domenica 2 febbraio, ore 15.30, Museo di Scienze Naturali (auditorium), SCIENZA IN 
FAMIGLIA: attività per bambini (dai 4 anni in su) e ragazzi (*)  accompagnati dai loro genitori. 

In contemporanea dalle ore 15 alle 17, Saletta Rapuzzi, PROIEZIONI DEL SONDRIOFESTIVAL.  
Mostra internazionale dei documentari sui parchi, organizzata dal Comune di Sondrio. 

Programma delle proiezioni: Danubio, l’Amazzonia d’Europa – foreste, alluvioni e gelo 
(Sondriofestival 2013) di Michael e Rita Schlamberger – Coproduzione ORF Universum, 
ScienceVision, NDR e BR in collaborazione con ARTE e ICPDR – Austria 2012 – Durata: 51 
minuti - Area trattata: vari Parchi naturali e Aree Protette, Germania, Austria, Slovacchia, Croazia, 
Romania, Ungheria, Serbia

La leggenda del cane selvaggio (Premio Parco Nazionale dello Stelvio  - Sondriofestival 2013)
di Joe Kennedy - Produzione: Table Mountain Films in coproduzione con Natural History Film 
Unit Botswana per National Geographic – Sudafrica / Botswana 2012 – Durata: 52 minuti - Area 
trattata: Moremi Game Reserve, Botswana
Partecipazione libera. Organizzazione: Associazione Amici dei parchi e delle riserve naturali – 
Centro Studi e Ricerche Serafino Zani - Unione Astrofili Bresciani.   www.astrofilibresciani.it

Domenica 9 febbraio, ore 15.00, Museo di Scienze Naturali (auditorium), A CHE GIOCO 
GIOCANO?: conoscere culture attraverso i giochi. Referente: professor Marco Croci 
interculturalista, docente di Inter-cultural Management all'Università Statale di Milano e
all'Istituto per gli studi di Politica Internazionale (ISPI). Attività, aperte anche ai ragazzi, 
organizzate da “Intercultura” (www.intercultura.it) in collaborazione con: Centro Studi e Ricerche 
Serafino Zani - Unione Astrofili Bresciani.
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In contemporanea dalle ore 15 alle 18, Saletta Rapuzzi, PROIEZIONI DEL 
SONDRIOFESTIVAL.  Mostra internazionale dei documentari sui parchi, organizzata dal 
Comune di Sondrio. 

Programma delle proiezioni: Ai confini della terra (Premio Giuria degli Studenti  - Sondriofestival 
2013) di John Grabowska – Produzione: John Grabowska, United States National Park Service – 
U.S.A. 2012 – Durata: 56 minuti - Area trattata: Katmai National Park, Aniakchak National 
Preserve, Alaska, U.S.A.

Il migliore dei mondi possibili (Premio della Giuria del Pubblico - Sondriofestival 2013)
di Marco Andreini e Paolo Fioratti – Produzione: Fioratti Editore – Italia 2012 – Durata: 54 minuti  
Area trattata: Parco Nazionale del Gran Paradiso, Italia.

Il pastore e la montagna (Sondriofestival 2013) di Valter Torri – Produzione: Documentaria Film – 
Italia 2013 – Durata: 53 min. – Parco Nazionale Appennino Tosco-Emiliano, Emilia /Toscana, Italia

Partecipazione libera. Organizzazione: Associazione Amici dei parchi e delle riserve naturali – 
Centro Studi e Ricerche Serafino Zani - Unione Astrofili Bresciani.   www.astrofilibresciani.it

Martedì 11 febbraio, ore 20.45, RICERCHE ARCHEOLOGICHE A CASTELLARO 
LAGUSELLO E TRA LE COLLINE MORENICHE DELL’ALTO MANTOVANO. Relatore: 
Adalberto Piccoli, direttore del Museo Archeologico di Cavriana. Serata organizzata da: 
Associazione Botanica Bresciana, Associazione Amici dei Parchi e delle Riserve Naturali, Centro 
Studi e Ricerche Serafino Zani.

Giovedì 13 febbraio, ore 20.30, Museo di Scienze Naturali, COME E’ NATO E COME SI E’ 
EVOLUTO L’UNIVERSO: NUOVE TEORIE COSMOLOGICHE. Seminario divulgativo sulla 
cosmologia moderna. Relatore: U. Donzelli. Partecipazione libera. Organizzazione: Centro Studi e 
Ricerche Serafino Zani - Unione Astrofili Bresciani.  www.astrofilibresciani.it

Domenica 16 febbraio, ore 15, Museo di Scienze Naturali (auditorium), ACCADEVA UN 
TEMPO - VIAGGIO NEL TEMPO TRA IL 1500 E IL NOVECENTO: proiezione abbinata con  
una attività ludica per bambini (dai 7 anni in su) e ragazzi (*). Relatrice: Sara Dalena. 

Mostre & Musei (Progetto St.Ar.S.): proiezione per tutti a ciclo continuo (nella Sala “Rapuzzi”) di 
immagini di opere d’arte. Partecipazione libera. Organizzazione: Unione Astrofili Bresciani – 
Centro Studi e Ricerche Serafino Zani.   www.astrofilibresciani.it

Giovedì 20 febbraio, ore 20.30, Museo di Scienze Naturali, DAL MICROSCOPIO AL 
BINOCOLO.  Partecipazione libera. Organizzazione: Centro Studi e Ricerche Serafino Zani - 
Unione Astrofili Bresciani.  www.astrofilibresciani.it

Sabato 22 febbraio, ore 17, LA LUDOTECA DI SCIENZA ATTRAENTE, Info-point “Casa della 
Natura”, via Resolino 4, Mompiano, attività per bambini (dai 4 anni in su) accompagnati dai 
genitori (*). La partecipazione è libera. Organizzazione: Centro Studi e Ricerche Serafino Zani – 
Unione Astrofili Bresciani. Info: www.museogiovanissimi.it. 
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Lunedì 24 febbraio, ore 20.45, Museo di scienze naturali, incontro sul tema LIBRI AL MUSEO: 
IGNAZIO SILONE, IL SEGRETO DI LUCA (gruppo di lettura). Partecipazione libera. 
Organizzazione: Centro Studi e Ricerche Serafino Zani - Unione Astrofili Bresciani.  

Giovedì 27 febbraio, ore 20.30, Museo di Scienze Naturali, inizio del  CORSO SULL’USO DEI 
TELESCOPI. Relatore: W. Marinello. Partecipazione libera. Organizzazione: Centro Studi e 
Ricerche Serafino Zani - Unione Astrofili Bresciani.  www.astrofilibresciani.it
 
Domenica 2 marzo, ore 15.30, Museo di Scienze Naturali (nell’auditorium), DA BRESCIA AD 
ASSISI CON LE STELLE, proiezione dedicata alle due città abbinata con la descrizione del cielo 
stellato del mese, in diretta Skype in collaborazione con il gruppo StarLight di Perugia. L’iniziativa 
è destinata ad un pubblico misto e ai ragazzi più grandi (*). 

In contemporanea dalle ore 15.30, Mostre & Musei (Progetto St.Ar.S.): proiezione per tutti a ciclo 
continuo (nella Sala “Rapuzzi”) di immagini di opere d’arte. Partecipazione libera. Organizzazione: 
Centro Studi e Ricerche Serafino Zani - Unione Astrofili Bresciani.  

Domenica 2 marzo, ore 15.30, Museo di Scienze Naturali (nell’auditorium), Alla scoperta dei 
tesori italiani con gli occhi al firmamento:  DA BRESCIA AD ASSISI CON UN CIELO PIENO DI 
STELLE proiezione dedicata alle due città abbinata con la descrizione del cielo stellato del mese, in 
diretta Skype in collaborazione con il gruppo StarLight di Perugia. L’iniziativa è destinata ad un 
pubblico misto e ai ragazzi più grandi. La proiezione su Assisi inizia verso le ore 17.
In contemporanea dalle ore 15.30, Mostre & Musei (Progetto St.Ar.S.): proiezione per tutti a ciclo 
continuo (nella Sala “Rapuzzi”) di immagini di opere d’arte. Partecipazione libera. Organizzazione: 
Centro Studi e Ricerche Serafino Zani - Unione Astrofili Bresciani.  

Sabato 8 marzo, ore 17, LA LUDOTECA DI SCIENZA ATTRAENTE, Info-point “Casa della 
Natura”, via Resolino 4, Mompiano, attività per bambini (dai 4 anni in su) accompagnati dai 
genitori. La partecipazione è libera. Organizzazione: Centro Studi e Ricerche Serafino Zani – 
Unione Astrofili Bresciani. Info: www.museogiovanissimi.it. 

Domenica 16 marzo, ore 16,  Planetario di Lumezzane, via Mazzini 92, LE FAVOLE DEL CIELO 
letture recitate sotto le stelle a cura di C. Bontempi. Prenotazioni: cbontem@tin.it, 333 27 93 190 
(dopo le 18.30). L’iniziativa ha luogo In occasione della “Giornata dei Planetari”. Si raccomanda la 
puntualità. Per informazioni: www.museodellecostellazioni.it

Domenica 23 marzo, ore 16, Planetario di Lumezzane, via Mazzini 92, ALLA SCOPERTA DEL 
PLANETARIO (U. Donzelli). Ingresso libero. Si raccomanda la puntualità. Per informazioni: 
www.museodellecostellazioni.it

Domenica 23 marzo, Castello di Brescia, dalle ore 14.30 alle 17, apertura pomeridiana della 
Specola Cidnea e OSSERVAZIONI SOLARI AL TELESCOPIO. Attività ludiche per i bambini. 
Partecipazione libera. Organizzazione: Unione Astrofili Bresciani.  www.castellodibrescia.org

Domenica 30 marzo, ore 16, Planetario di Lumezzane, via Mazzini 92, LA LUDOTECA DELLA 
SCIENZA (M. Benigna). Ingresso libero. Per informazioni: www.museodellecostellazioni.it
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Domenica 30 marzo, ore 15.30, Museo di Scienze Naturali (nell’auditorium), Alla scoperta dei 
tesori italiani con gli occhi al firmamento:  DA BRESCIA A PERUGIA CON UN CIELO PIENO 
DI STELLE proiezione dedicata alle due città abbinata con la descrizione del cielo stellato del 
mese, in diretta Skype in collaborazione con il gruppo StarLight di Perugia. L’iniziativa è destinata 
ad un pubblico misto e ai ragazzi più grandi. La proiezione su Perugia inizia verso le ore 17.

In contemporanea dalle ore 15.30, Mostre & Musei (Progetto St.Ar.S.): proiezione per tutti a ciclo 
continuo (nella Sala “Rapuzzi”) di immagini di opere d’arte. Partecipazione libera. Organizzazione: 
Centro Studi e Ricerche Serafino Zani - Unione Astrofili Bresciani.  

Lunedì 31 marzo, ore 20.45, Museo di Scienze Naturali, incontro sul tema LIBRI AL MUSEO: 
BELINDA STARLING, LA RILEGATRICE DEI LIBRI PROIBITI  (gruppo di lettura). 
Partecipazione libera. Organizzazione: Centro Studi e Ricerche Serafino Zani - Unione Astrofili 
Bresciani.  

Martedì 1 aprile, ore 20.45, Museo di Scienze Naturali, prima lezione del corso di botanica e 
riconoscimento alberi e arbusti: LE PIANTE VASCOLARI. CENNI DI MORFOLOGIA 
VEGETALE E DI ECOLOGIA DEL PAESAGGIO, relatori Franco Fenaroli e Giuseppe Roncali. 
Organizzazione a cura di: Associazione Botanica Bresciana, Associazione amici dei parchi e delle 
riserve naturali, Centro Studi e Ricerche Serafino Zani.

Sabato 5 aprile, ore 15, FONTE DI MOMPIANO, Via Fontane 48, Brescia, visita guidata alla 
fonte, ai resti dell’acquedotto romano e alle piante del giardino in occasione della rassegna annuale 
SCIENZA VIVA NELLA VALLE DI MOMPIANO a cura del Coordinamento dei Gruppi 
Scientifici Bresciani. La visita alla fonte avrà luogo anche in caso di pioggia.
Il programma del pomeriggio comprende anche le seguenti attività: 
ore 14.15, Passeggiata, guidata dal geologo Mario Benigna, verso la cava di Mompiano (partenza da 
via Resolino 4); ore 16, info-point “Casa della Natura”, via Resolino 4, Osservazioni al microscopio 
per i bambini ed esposizione dei “Giocattoli di Einstein”.
Inoltre è prevista una passeggiata fotografica per neofiti ed appassionati condotta da Luigi Cocca. 
Itinerario: ore 14.15, da via Resolino alla cava di Mompiano (45 minuti andata/ritorno), fotografie 
dal colle San Giuseppe; via Fontane 48, fotografie del giardino della fonte di Mompiano e dei resti 
dell’acquedotto romano (dalle ore 15); proseguimento della passeggiata fotografica verso la valle di 
Mompiano (ore 16-17). 

Domenica 6 aprile, ore 15.30, Planetario di Lumezzane, via Mazzini 92, PAGINE DI STELLE  
letture recitate sotto le stelle dei racconti che hanno partecipato al premio “Pagine di stelle”. Letture 
a cura di C. Bontempi. Per informazioni: 333 27 93 190 (dopo le 18.30). Si raccomanda la 
puntualità. Seguirà alle ore 17 per i bambini una visita alla Ludoteca della scienza e alla stanza delle 
meraviglie del Planetario. Organizzazione: Centro Studi e Ricerche Serafino Zani – Unione 
Astrofili Bresciani,  www.museodellecostellazioni.it

Domenica 27 aprile, Castello di Brescia, dalle ore 14.30 alle 17, ASTRONOMIA IN FAMIGLIA, 
apertura pomeridiana della Specola Cidnea e osservazioni solari al telescopio. Attività ludiche per i 
bambini. Partecipazione libera. Organizzazione: Unione Astrofili Bresciani.  
www.castellodibrescia.org
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Lunedì 28 aprile, ore 20.45, Museo di Scienze Naturali, incontro sul tema LIBRI AL MUSEO: 
FRANCESCO ONGARO, MEMORIE DI UN CARTOGRAFO VENEZIANO (gruppo di lettura). 
Partecipazione libera. Organizzazione: Centro Studi e Ricerche Serafino Zani - Unione Astrofili 
Bresciani.  

Sabato 10 maggio, ore 16.00, visita alla mostra 100 CAPOLAVORI DALLE COLLEZIONI 
BRESCIANE (Moretto Savoldo Romanino Ceruti) allestita a Palazzo Martinengo, in via Musei a 
Brescia. Ingresso € 10,00,  guida compresa (con almeno 15 partecipanti). Per prenotazioni: 
osservatorio@serafinozani.it

Domenica 11 maggio, Castello di Brescia, dalle ore 14.30 alle 17.00, ASTRONOMIA IN 
FAMIGLIA, apertura pomeridiana della Specola Cidnea e osservazioni solari al telescopio. Attività 
ludiche per i bambini. Partecipazione libera. Organizzazione: Unione Astrofili Bresciani.  
www.castellodibrescia.org

Giovedì 15 maggio, ore 20.45, Museo di Scienze Naturali, inizio del CORSO SULLA 
FOTOGRAFIA ASTRONOMICA. Relatore: A. Soffiantini. Partecipazione libera. Organizzazione: 
Centro Studi e Ricerche Serafino Zani - Unione Astrofili Bresciani.  www.astrofilibresciani.it

Venerdì 16 maggio, Castello di Brescia, ore 21 precise davanti al portale del Castello, 
ASTRONOMIA IN FAMIGLIA, osservazioni al telescopio (serata adatta anche ai bambini, solo se 
il cielo è sereno). Partecipazione libera. Organizzazione: Unione Astrofili Bresciani.  
www.castellodibrescia.org

Sabato 24 maggio, Castello di Brescia, dalle ore 15.30 alle 17.30, ASTRONOMIA IN FAMIGLIA, 
esposizione della mostra “I giocattoli di Einstein”, apertura pomeridiana della Specola Cidnea, 
osservazioni solari al telescopio, presentazione delle attività estive di “Astronomia in famiglia”. 
Partecipazione libera. Organizzazione: Unione Astrofili Bresciani.  www.castellodibrescia.org

Domenica 25 maggio, Castello di Brescia, dalle ore 15.30 alle 17.30, ASTRONOMIA IN 
FAMIGLIA, esposizione della mostra “I giocattoli di Einstein”, apertura pomeridiana della Specola 
Cidnea, osservazioni solari al telescopio. Partecipazione libera. Organizzazione: Unione Astrofili 
Bresciani.  www.castellodibrescia.org

Domenica 8 giugno, Castello di Brescia, dalle ore 14.30 alle 17.00, ASTRONOMIA IN 
FAMIGLIA, apertura pomeridiana della Specola Cidnea e osservazioni solari al telescopio. Attività 
ludiche per i bambini. Partecipazione libera. Organizzazione: Unione Astrofili Bresciani.  
www.castellodibrescia.org

Mercoledì 11 giugno, ore 16.30, visita per i bambini alla mostra 100 CAPOLAVORI DALLE 
COLLEZIONI BRESCIANE (Moretto Savoldo Romanino Ceruti) allestita a Palazzo Martinengo, 
in via Musei a Brescia. Per prenotazioni: osservatorio@serafinozani.it

Venerdì 13 giugno, Castello di Brescia, ore 21 precise davanti al portale del Castello, 
ASTRONOMIA IN FAMIGLIA, osservazioni al telescopio (serata adatta anche ai bambini, solo se 
il cielo è sereno). Partecipazione libera. Organizzazione: Unione Astrofili Bresciani.  
www.castellodibrescia.org

16-20 giugno, LA VALLE DEI RAGAZZI. Centro estivo per i giovanissimi. E’ anche possibile 
partecipare solo ad alcune delle giornate proposte. Info e iscrizioni: osservatorio@serafinozani.it
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Organizzazione: Centro Studi e Ricerche Serafino Zani - Unione Astrofili Bresciani.  Il programma 
dettagliato è a pagina: www.museogiovanissimi.it

Lunedì 16 giugno, ore 20.45, Museo di Scienze Naturali, incontro sul tema LIBRI AL MUSEO: 
STEPHEN VIZINCZEY, UN INNOCENTE MILIONARIO (gruppo di lettura). Partecipazione 
libera. Organizzazione: Centro Studi e Ricerche Serafino Zani - Unione Astrofili Bresciani.  

Giovedì 19 giugno, ore 9, Visita guidata per i bambini e per le famiglie all’ISTITUTO 
PASQUALI-AGAZZI di Mompiano, via Ambaraga 93, alla scoperta del prezioso archivio che 
documenta la tradizione pedagogica della scuola infantile nazionale e bresciana. Per prenotarsi 
scrivere a: osservatorio@serafinozani.it

Giovedì 19 giugno, PASSEGGIATA ASTRONOMICA NELLA VALLE DI MOMPIANO (Parco 
delle colline di Brescia): ore 20.30, Via Fontane 48, visita guidata alla Fonte di Mompiano; ore 
21.15, Via Fontane 48, inizio della passeggiata astronomica. Si consigliano: torcia; binocolo; scarpe 
da ginnastica e felpa.
La visita alla fonte avrà luogo anche in caso di pioggia. 
Organizzazione: Associazione Amici dei Parchi e delle Riserve Naturali, Centro Studi e Ricerche 
Serafino Zani, Unione Astrofili Bresciani.

Sabato 21 giugno, Osservatorio Astronomico Serafino Zani, ore 19, picnic sul colle San Bernardo 
di Lumezzane Pieve. Ore 21 FESTA DEL SOLSTIZIO e osservazioni al telescopio. Partecipazione 
libera. Organizzazione: Associazione Amici dei Parchi e delle Riserve Naturali, Centro Studi e 
Ricerche Serafino Zani, Unione Astrofili Bresciani. www.astrofilibresciani.it    www.parchibresciani.it

Domenica 22 giugno, Castello di Brescia, dalle ore 15.30 alle 17.30, ASTRONOMIA IN 
FAMIGLIA, apertura pomeridiana della Specola Cidnea e osservazioni solari al telescopio. Attività 
ludiche per i bambini. Partecipazione libera. Organizzazione: Unione Astrofili Bresciani.  
www.castellodibrescia.org

Venerdì 27 giugno, ore 17, appuntamento al portale del Castello di Brescia, LABORATORIO 
CON PASSEGGIATA SCIENTIFICA PER BAMBINI E FAMIGLIE. Partecipazione libera. 
Organizzazione: Unione Astrofili Bresciani.  www.castellodibrescia.org

Domenica 6 luglio, Castello di Brescia, dalle ore 15.30 alle 17.30, ASTRONOMIA IN 
FAMIGLIA, apertura pomeridiana della Specola Cidnea e osservazioni solari al telescopio. Attività 
ludiche per i bambini. Partecipazione libera. Organizzazione: Unione Astrofili Bresciani.  
www.castellodibrescia.org

Venerdì 11 luglio, Castello di Brescia, ore 21 precise davanti al portale del Castello, 
ASTRONOMIA IN FAMIGLIA, osservazioni al telescopio (serata adatta anche ai bambini, solo se 
il cielo è sereno). Partecipazione libera. Organizzazione: Unione Astrofili Bresciani.  
www.castellodibrescia.org

Giovedì 17 luglio, PASSEGGIATA ASTRONOMICA NELLA VALLE DI MOMPIANO (Parco 
delle colline di Brescia): ore 21, Via Fontane 48.Si consigliano: torcia; binocolo; scarpe da 
ginnastica e felpa. Organizzazione: Associazione Amici dei Parchi e delle Riserve Naturali, Centro 
Studi e Ricerche Serafino Zani, Unione Astrofili Bresciani, Associazione “Gnari de Mompià”.

http://www.astrofilibresciani.it/


Venerdì 18 luglio, ore 17, appuntamento al portale del Castello di Brescia, LABORATORIO CON 
PASSEGGIATA SCIENTIFICA PER BAMBINI E FAMIGLIE. Partecipazione libera. 
Organizzazione: Unione Astrofili Bresciani.  www.castellodibrescia.org

Venerdì 18 luglio, ore 21 precise, appuntamento al portale del Castello di Brescia, LE FAVOLE 
DEL CIELO. Letture recitate per i bambini sui miti del cielo (C. Bontempi). Prenotazioni durante il 
laboratorio delle ore 17. Seguiranno le osservazioni al telescopio dalla Specola Cidnea.
Organizzazione: Unione Astrofili Bresciani.  www.castellodibrescia.org

Venerdì 25 - domenica 27 luglio, Osservatorio Astronomico Serafino Zani, STAGE 
ASTRONOMICO: tre notti sotto le stelle. Relatore: A. Soffiantini. Per le iscrizioni: 
osservatorio@serafinozani.it Organizzazione: Centro Studi e Ricerche Serafino Zani - Unione 
Astrofili Bresciani.  www.astrofilibresciani.it

Sabato 2 agosto, ore 21, Osservatorio Astronomico Serafino Zani, colle San Bernardo, Lumezzane 
Pieve,  LE FAVOLE DEL CIELO, letture recitate per i bambini sui miti del cielo (C. Bontempi) e 
osservazioni al telescopio. Partecipazione libera. Organizzazione: Centro Studi e Ricerche Serafino 
Zani - Unione Astrofili Bresciani. www.astrofilibresciani.it   

Martedì 12 agosto, alle ore 21, avrà luogo alla ROCCA DI LONATO una serata astronomica 
organizzata dall’Associazione amici della Fondazione Ugo da Como. L’ingresso è gratuito. 
L’iniziativa è a cura dell’Osservatorio Serafino Zani e dell’Unione Astrofili Bresciani. La prima 
parte della serata sarà dedicata ad una proiezione sul tema: “L’influenza della Luna in agricoltura” a 
cura dell’astrofilo Wladimiro Marinello. Seguiranno le osservazioni al telescopio.
Alle ore 20 chi lo desidera potrà partecipare ad una visita guidata alla Fondazione Ugo da Como. E’ 
previsto il biglietto ridotto a 3 euro, mentre per i bambini fino a 12 anni l’ingresso sarà gratuito. La 
prenotazione è obbligatoria al numero 0309130060 della Fondazione Ugo Da Como.

Venerdì 15 agosto, Castello di Brescia, dalle ore 15.30 alle 17.00, ASTRONOMIA IN 
FAMIGLIA, apertura pomeridiana della Specola Cidnea e osservazioni solari al telescopio. 
Partecipazione libera. Organizzazione: Unione Astrofili Bresciani.  www.castellodibrescia.org

Venerdì 15 agosto, ore 17, appuntamento al portale del Castello di Brescia, LABORATORIO CON 
PASSEGGIATA SCIENTIFICA PER BAMBINI E FAMIGLIE. Partecipazione libera. 
Organizzazione: Unione Astrofili Bresciani.  www.castellodibrescia.org

Venerdì 15 agosto, Castello di Brescia, ore 21 precise davanti al portale del Castello, 
ASTRONOMIA IN FAMIGLIA   (W. Marinello)  , osservazioni al telescopio (serata adatta anche ai 
bambini, solo se il cielo è sereno). Partecipazione libera. Organizzazione: Unione Astrofili 
Bresciani.  www.castellodibrescia.org

Venerdì 29 agosto, ore 17, appuntamento al portale del Castello di Brescia, LABORATORIO CON 
PASSEGGIATA SCIENTIFICA PER BAMBINI E FAMIGLIE. Partecipazione libera. 
Organizzazione: Unione Astrofili Bresciani.  www.castellodibrescia.org

Venerdì 29 agosto, ore 21 precise, appuntamento al portale del Castello di Brescia, LE FAVOLE 
DEL CIELO. Letture recitate per i bambini sui miti del cielo (C. Bontempi). Prenotazioni durante il 
laboratorio delle ore 17. Seguiranno le osservazioni al telescopio dalla Specola Cidnea.
Organizzazione: Unione Astrofili Bresciani.  www.castellodibrescia.org

http://www.astrofilibresciani.it/
http://www.astrofilibresciani.it/


Venerdì 5 settembre, Castello di Brescia, ore 21 precise davanti al portale del Castello, 
ASTRONOMIA IN FAMIGLIA, osservazioni al telescopio (serata adatta anche ai bambini, solo se 
il cielo è sereno). Partecipazione libera. Organizzazione: Unione Astrofili Bresciani.  
www.castellodibrescia.org

Sabato 13 settembre, ore 21, Osservatorio Astronomico Serafino Zani, colle San Bernardo, 
Lumezzane Pieve,  LE FAVOLE DEL CIELO, letture recitate per i bambini sui miti del cielo (C. 
Bontempi) e osservazioni al telescopio. Partecipazione libera. Organizzazione: Centro Studi e 
Ricerche Serafino Zani - Unione Astrofili Bresciani. www.astrofilibresciani.it

Lunedì 15 settembre, ore 20.45, Museo di Scienze Naturali, incontro sul tema LIBRI AL MUSEO: 
BENEDETTA TOBAGI, UNA STELLA INCORONATA DI BUIO (gruppo di lettura). 
Partecipazione libera. Organizzazione: Centro Studi e Ricerche Serafino Zani - Unione Astrofili 
Bresciani.  

Giovedì 18 settembre, VISITA ALLA FONTE DI MOMPIANO: ore 17, Via Fontane 48, visita 
guidata alla fonte e incontro per gli insegnanti sul progetto didattico “La Via dell’Acqua” destinato 
alle scuole di ogni ordine e grado. La visita alla fonte è aperta a tutti, anche ai giovanissimi e al 
pubblico. La visita ha luogo anche in caso di pioggia. Organizzazione: Centro Studi e Ricerche 
Serafino Zani, Unione Astrofili Bresciani.

Sabato 20 settembre, ore 16, Planetario di Lumezzane, ALLA SCOPERTA DEL CIELO 
STELLATO, proiezione sotto la cupola in occasione delle Giornate del Patrimonio, a cura di Mario 
Benigna. Partecipazione libera e gratuita. Si raccomanda la puntualità. 
www.museodellecostellazioni.it

Domenica 21 settembre, Castello di Brescia, dalle ore 14.30 alle 17.00, ASTRONOMIA IN 
FAMIGLIA   (W. Marinello)  , apertura pomeridiana della Specola Cidnea e osservazioni solari al 
telescopio. Attività ludiche per i bambini. Partecipazione libera. Organizzazione: Unione Astrofili 
Bresciani.  www.castellodibrescia.org

Mercoledì 24 settembre, ore 20.30, Planetario di Lumezzane, via Mazzini 92,  TRA STELLE E 
TESORI D’ARTE: incontro dedicato al tema "I caratteri della pittura bresciana. Dal Foppa al 
Ceruti”, relatore Alberto Donati. Ingresso libero.

Giovedì 25 settembre, ore 17.00, Museo di Scienze Naturali, Brescia, SCIENZA A SCUOLA, 
incontro per gli insegnanti sulle attività a carattere scientifico organizzate per le scuole: Scienza 
Giovanissimi; Laboratorio didattico di microscopia; Passeggiate scientifiche al Castello di Brescia; 
Casa della Natura; Planetario itinerante. In dono ai docenti presenti le mappe astronomiche, la 
pubblicazione “La valle delle stelle”, uno dei libretti della serie “Il cielo in tasca” e la tessera del 
progetto “Stars”. Organizzazione: Centro Studi e Ricerche Serafino Zani, Unione Astrofili 
Bresciani.

Venerdì 26 settembre, ore 21 precise, appuntamento al portale del Castello di Brescia, LE 
FAVOLE DEL CIELO. Letture recitate per i bambini sui miti del cielo (C. Bontempi). Seguiranno 
le osservazioni al telescopio dalla Specola Cidnea.Organizzazione: Unione Astrofili Bresciani.  
www.castellodibrescia.org

http://www.castellodibrescia.org/
http://www.astrofilibresciani.it/


Domenica 28 settembre, ore 16, Planetario di Lumezzane, LE FAVOLE DEL CIELO, letture 
recitate sotto le stelle a cura di C. Bontempi. Prenotazioni: cbontem@tin.it, 333 27 93 190 (dopo le 
18.30). Si raccomanda la puntualità. www.museodellecostellazioni.it

Lunedì 29 settembre, ore 20.45, Museo di Scienze Naturali, incontro sul tema LIBRI AL MUSEO: 
ELIF SHAFAK, IL PALAZZO DELLE PULCI (gruppo di lettura). Partecipazione libera. 
Organizzazione: Centro Studi e Ricerche Serafino Zani - Unione Astrofili Bresciani.  

Lunedì 27 ottobre, ore 20.45, Museo di Scienze Naturali, incontro sul tema LIBRI AL MUSEO 
(gruppo di lettura). Partecipazione libera. Organizzazione: Centro Studi e Ricerche Serafino Zani - 
Unione Astrofili Bresciani.  

Domenica 9 novembre, ore 15, Museo di Scienze Naturali, MEETING DI ASTRONOMIA. 
Organizzazione: Centro Studi e Ricerche Serafino Zani - Unione Astrofili Bresciani.  

Domenica 23 novembre, ore 15.30, Museo di Scienze Naturali, doppio programma con 
NONSOLOSCIENZA IN FAMIGLIA: Esposizione abbinata con la caccia al tesoro per i bambini 
sulle curiosità di scienza giovanissimi (nell’Auditorium);  Organizzazione: Centro Studi e Ricerche 
Serafino Zani - Unione Astrofili Bresciani.  

Lunedì 24 novembre, ore 20.45, Museo di Scienze Naturali, incontro sul tema LIBRI AL MUSEO 
(gruppo di lettura). Partecipazione libera. Organizzazione: Centro Studi e Ricerche Serafino Zani - 
Unione Astrofili Bresciani.  

Domenica 7 dicembre, ore 15.30, Museo di Scienze Naturali, doppio programma con 
NONSOLOSCIENZA IN FAMIGLIA: Esposizione abbinata con la caccia al tesoro per i bambini 
sulle curiosità di scienza giovanissimi (nell’Auditorium);  Organizzazione: Centro Studi e Ricerche 
Serafino Zani - Unione Astrofili Bresciani.  

Domenica 21 dicembre, ore 15.30, Museo di Scienze Naturali, doppio programma con 
NONSOLOSCIENZA IN FAMIGLIA: Esposizione abbinata con la caccia al tesoro per i bambini 
sulle curiosità di scienza giovanissimi (nell’Auditorium);  Organizzazione: Centro Studi e Ricerche 
Serafino Zani - Unione Astrofili Bresciani.  

Lunedì 22 dicembre, ore 20.45, Museo di Scienze Naturali, incontro sul tema LIBRI AL MUSEO 
(gruppo di lettura). Partecipazione libera. Organizzazione: Centro Studi e Ricerche Serafino Zani - 
Unione Astrofili Bresciani.  

(*)Per i bambini che lo desiderano sarà attivo il “Baratto Bollo”, ovvero la possibilità di scambiare 

un francobollo nuovo da lettera (quello da 70 centesimi) con due coloratissime cartoline 
astronomiche. Per visionarle in anteprima: http://www.astrofilibresciani.it/Cartoline_UAB/cartoline.htm

PRIME OSSERVAZIONI AL MICROSCOPIO

http://www.astrofilibresciani.it/Cartoline_UAB/cartoline.htm


Ultima domenica di novembre e gennaio, ore 15, Museo di scienze naturali, in occasione della 
rassegna “Scienza Viva”.

Giovedì 20 febbraio, ore 21, Museo di scienze naturali, Introduzione all’uso dei microscopi. 
Incontro a cura dell’Associazione amici dei parchi e delle riserve naturali e del Centro studi e 
ricerche Serafino Zani.

Sabato 5 aprile, ore 15, via Fontane 48, Mompiano, Osservazioni al microscopio di sabbie e 
fossili. Incontro a cura del Coordinamento dei gruppi scientifici bresciani.

La partecipazione a tutti gli incontri è libera e gratuita.

CORSI DI ASTRONOMIA

COME È NATO E COME SI È EVOLUTO L'UNIVERSO 
Seminario divulgativo sulla cosmologia moderna.
Relatore: Umberto Donzelli.
Incontri al Museo di Scienze Naturali dal 16 gennaio 2014, ore 20.30:

16 gennaio: Il Big Bang

23 gennaio: L' universo inflazionario

30 gennaio: Materia ed energia oscura

13 febbraio: Nuove teorie cosmologiche

Sono inoltre previsti un incontro sotto la cupola del Planetario di Lumezzane ed una serata 
all’Osservatorio Serafino Zani (date da stabilire).

La partecipazione agli incontri al Museo è libera, Per la partecipazione agli incontri a Lumezzane è 
richiesta l’iscrizione all’UAB (www.astrofilibresciani.it). Con la quota ordinaria si può partecipare 
alle lezioni pratiche del corso, con la quota socio sostenitore si può partecipare alle lezioni pratiche 
di tutti i corsi dei prossimi dodici mesi. 

CORSO SULL’USO DEI TELESCOPI 
Incontri teorici al Museo, quelli pratici a Lumezzane.
Relatore: Wladimiro Marinello

Incontri al Museo di Scienze Naturali dal 20 febbraio 2014, ore 20.30:
 

20 febbraio, Dal microscopio al binocolo.

27 febbraio, Il telescopio questo sconosciuto: breve descrizione dello strumento

http://www.astrofilibresciani.it/Calendari/Iscriviti.htm


13 marzo, Lo stazionamento di un telescopio: come fare e perchè

20 marzo, Centratura delle ottiche. Utilizzo dei cerchi graduati

Data da stabilire, Esperienze pratiche di puntamento dei corpi celesti e breve cenno sul 
riconoscimento delle costellazioni

28 marzo ore 21, Planetario di Lumezzane, via Mazzini 92, Proiezione del cielo stellato

4 aprile ore 21, Planetario di Lumezzane, via Mazzini 92, Come ci si orienta tra le costellazioni, 
puntamento simulato di oggetti celesti

11 aprile, ore 21, Serata all’Osservatorio Serafino Zani, colle San Bernardo, Lumezzane Pieve.
Visita all’Osservatorio astronomico Serafino Zani, osservazioni astronomiche

La partecipazione agli incontri al Museo è libera, Per la partecipazione agli incontri a Lumezzane è 
richiesta l’iscrizione all’UAB (www.astrofilibresciani.it). Con la quota ordinaria si può partecipare 
alle lezioni pratiche del corso, con la quota socio sostenitore si può partecipare alle lezioni pratiche 
di tutti i corsi dei prossimi dodici mesi. 

Gli iscritti ricevono il materiale didattico, le effemeridi astronomiche e le mappe celesti, ed inoltre 
un Cd con i contenuti del corso

Coloro che dispongono di un telescopio, è molto utile che lo portino al seguito durante il corso. 
Utilizzeremo e faremo utilizzare il proprio telescopio.

CORSO DI BOTANICA E SUL RICONOSCIMENTO DEGLI ALBERI E ARBUSTI 
SPONTANEI
Martedì 1 aprile, ore 20.45, Museo di Scienze Naturali, prima lezione del corso di botanica e sul 
riconoscimento degli alberi e arbusti spontanei. Organizzazione a cura di: Associazione Botanica 
Bresciana, Associazione amici dei parchi e delle riserve naturali, Centro Studi e Ricerche Serafino 
Zani.
Per i soci dell’UAB l’iscrizione alla parte pratica (compreso il ricevimento di tre pubblicazioni) ha 
un costo di 24 euro.

CORSO DI ASTROFOTOGRAFIA
Incontri teorici al Museo, quelli pratici a Lumezzane.
Relatore: Andrea Soffiantini

Incontri al Museo di Scienze Naturali dal 15 maggio 2014, ore 20.30:

Giovedì 15 maggio, Introduzione
- L’occhio, i limiti della visione, breve storia della fotografia astronomica, sensori digitali, 
fotografia come misura, pretrattamento-calibrazione, stacking, la ripresa del colore

Giovedì 22 maggio, Ripresa
- Elementi di ottica, orientarsi in cielo, strumentazione per la fotografia astronomica, paesaggi 
astronomici, Sole e Luna, eventi, fotografia Hi-Res, 
stereofotografia planetaria, Deep-Sky

http://www.astrofilibresciani.it/Calendari/Iscriviti.htm
http://www.astrofilibresciani.it/osservatorio/come%20arrivare.htm
http://www.astrofilibresciani.it/Calendari/Calendario_Planetario.htm
http://www.astrofilibresciani.it/Calendari/Calendario_Planetario.htm


Mercoledì 28 maggio, Elaborazione
- Differenza fra l’elaborazione astronomica e quella tradizionale, elaborazioni di base, cenni di 
elaborazioni avanzate

Da stabilire, ore 21, Prima serata all’Osservatorio Serafino Zani, colle San Bernardo, Lumezzane 
Pieve: osservazioni astronomiche.

Da stabilire, ore 21, Seconda serata all’Osservatorio Serafino Zani, colle San Bernardo, Lumezzane 
Pieve: osservazioni astronomiche.

La partecipazione agli incontri al Museo è libera, Per la partecipazione agli incontri a Lumezzane è 
richiesta l’iscrizione all’UAB(www.astrofilibresciani.it). Con la quota ordinaria si può partecipare 
alle lezioni pratiche del corso, con la quota socio sostenitore si può partecipare alle lezioni pratiche 
di tutti i corsi dei prossimi dodici mesi. 

STAGE ASTRONOMICO
25-27 luglio 2014 all’Osservatorio Serafino Zani
Per le iscrizioni scrivere una mail a: osservatorio@serafinozani.it

OSSERVATORIO ASTRONOMICO SERAFINO ZANI - UNIONE ASTROFILI BRESCIANI

ASTRONOMIA 
PER TUTTI

CORSO DIVULGATIVO 
2014 – XXVII EDIZIONE

OSSERVATORIO ASTRONOMICO SERAFINO ZANI - UNIONE ASTROFILI BRESCIANI

ASTRONOMIA 
PER TUTTI

CORSO DIVULGATIVO 
2014 – XXVII EDIZIONE

mailto:osservatorio@serafinozani.it
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LEZIONI E CONFERENZE CON PROIEZIONI, MUSEO DI SCIENZE NATURALI, 
VIA OZANAM 4, BRESCIA. ORE 20.30. INGRESSO LIBERO E GRATUITO (NON 
OCCORRE PRENOTARE).

Giovedì 9 ottobre 2014, lezione spettacolo “Van Gogh: l’uomo e le stelle” 
(C. Bontempi)

Giovedì 16 ottobre, I lezione: Il cielo ad occhio nudo (W. Marinello).

Giovedì 23 ottobre, II lezione: Il Sistema solare (C. Bontempi);

Giovedì 30 ottobre, III lezione: Introduzione alla spettroscopia (prima parte della lezione); 
Le costellazioni (seconda parte della lezione) (W. Marinello);

Giovedì 6 novembre, IV lezione: La Via Lattea e le altre galassie (C. Bontempi)

Giovedì 13 novembre, V lezione: L’evoluzione stellare (U. Donzelli)

Giovedì 20 novembre, VI lezione: La nascita dell’Universo e la teoria del ‘Big Bang’” 
(U. Donzelli).

Domenica 23 novembre, ore 15, Meeting di astronomia pratica. L’incontro è aperto a tutti gli 
interessati.

Domenica 30 novembre, ore 15, Osservazioni solari al telescopio (W. Marinello) nell'ambito di 
"Scienza Viva", pomeriggio divulgativo per le famiglie e il pubblico di ogni età.

Giovedì 4 dicembre, VII lezione: Introduzione alla ricerca astronomica non professionistica e allo 
stage astronomico estivo che si svolge all’Osservatorio Serafino Zani (W. Marinello);

Giovedì 11 dicembre, Conferenza dal titolo: Il suono del Big Bang. Alla scoperta dell'Universo 
primordiale con il satellite Planck, a cura del dott. Michele Liguori (Università di Padova, 
Dipartimento di Fisica G. Galilei).

LEZIONI PRATICHE CON STRUMENTI OTTICI E DIDATTICI, PRESSO IL 
PLANETARIO DI LUMEZZANE (VIA MAZZINI 92) E L'OSSERVATORIO 
SERAFINO ZANI (LUMEZZANE PIEVE). INIZIO ORE 21.
 
Per le lezioni pratiche è richiesta l’iscrizione all’Unione Astrofili Bresciani. Gli iscritti ricevono 
anche il fascicolo che contiene le mappe del cielo e le effemeridi astronomiche. Le iscrizioni si 
raccolgono giovedì 9 ottobre, al Museo di Scienze Naturali, durante la prima lezione. Coloro che si  
iscrivono la sera della prima lezione riceveranno una serie di poster e cartoline a soggetto 
astronomico. Coloro che si iscriveranno come soci sostenitori potranno partecipare anche alla 
parte pratica del seminario di gennaio-febbraio, del corso sui telescopi (marzo) e del corso di 
astrofotografia (maggio).

Martedì 21 ottobre, Planetario di Lumezzane, via Mazzini 92 (a 400 metri dal Municipio di 
Lumezzane), I fenomeni celesti del quotidiano con il tellurio e il globo celeste; esercitazione con 
l’astrolabio didattico (M. Benigna). 



Martedì 28 ottobre, Planetario di Lumezzane, Come funziona e come si usa il telescopio; Orientarsi  
con le stelle (sotto la cupola del Planetario) (M. Benigna - L. Cocca – I. Prandelli).

Venerdì 14 novembre (serata alternativa al Planetario in caso di pioggia): Esercitazioni al 
telescopio presso l'Osservatorio Serafino Zani (prima parte), colle San Bernardo, Lumezzane Pieve 
(W. Marinello – G. Pizzetti). 

Venerdì 21 novembre (serata alternativa al Planetario in caso di pioggia): Esercitazioni al 
telescopio presso l'Osservatorio Serafino Zani (seconda parte), colle San Bernardo, Lumezzane 
Pieve (W. Marinello – G. Pizzetti).

   www.astrofilibresciani.it

CALENDARIO DEGLI INCONTRI PER GLI INSEGNANTI
La partecipazione è libera e gratuita.

Si consiglia di comunicare la propria presenza inviando nome, indirizzo postale 
e scuola di appartenenza al fax 030 87 25 45 oppure chiamando il numero 348 56 48 190.

Giovedì 18 settembre 2014, ore 16, “Casa della Natura”, via Resolino 4, Presentazione delle attività 
didattiche per le scuole nella Valle di Mompiano e del progetto didattico “La Via dell’Acqua” 
destinato alle scuole di ogni ordine e grado; ore 17, Fonte di Mompiano, Via Fontane 48, Brescia. 
La visita alla fonte è aperta a tutti, anche ai giovanissimi e al pubblico. 

Giovedì 25 settembre, ore 16.30, Museo di Scienze Naturali, Brescia, incontro per gli insegnanti 
sulle attività a carattere scientifico organizzate per le scuole: Scienza Giovanissimi; Laboratorio 
didattico di microscopia; Passeggiate scientifiche al Castello di Brescia; Planetari e mostre-
laboratorio itineranti; ore 17.30, presentazione del premio “Le buone pratiche a scuola” e lezione 
per insegnanti sul tema “I licheni e il biomonitoraggio ambientale”. Relatore: Christian Loda.

Mercoledì 1 ottobre, ore 17.30, Planetario di Lumezzane, Via Mazzini 92, Presentazione agli 
insegnanti del programma per l’anno scolastico 2014-2015. Proiezione sotto la cupola del 
Planetario, visita all’Aula del Sole, alla Ludoteca della scienza e alla “Stanza delle meraviglie”. 

Venerdì 3 ottobre, ore 16.30, portale di ingresso del Castello di Brescia, Un Castello a 360 gradi, 
presentazione agli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado delle attività didattiche che si 
svolgono all’interno della fortezza cittadina a cura dell’Associazione Speleologica Bresciana (visite 
guidate ai sotterranei e alle torri), del Club Fermodellistico Bresciano (visite al Plastico ferroviario) 
e dell’Unione Astrofili Bresciani (visite alla Specola Cidnea e passeggiate naturalistiche e culturali 
tra i giardini del Castello). La partecipazione è libera.

Un giovedì al mese, ore 17.30, Museo di Scienze Naturali, Brescia, in occasione delle proiezioni di 
“Videoscienza”, incontri per gli insegnanti dedicati alle attività didattiche per le scuole di ogni 
ordine e grado. 



APPUNTAMENTI DI STORIA, ARTE E 
SCIENZA presso il Museo di Scienze Naturali, via Ozanam 4, 

Brescia.

Domenica 22 dicembre 2013, ore 15.30, Sala “Rapuzzi”, MOSTRE & MUSEI (Progetto St.Ar.s.): 
proiezione a ciclo continuo di immagini delle opere principali esposte nella  mostra “Il volto del 
900” allestita fino al 9 febbraio 2014 nelle sale di Palazzo Reale a Milano. Le opere esposte alla 
mostra milanese provengono dalla collezione del  Musée National d’Art Moderne del Centre 
Georges Pompidou di Parigi. Nel corso del pomeriggio sono previste anche delle attività per 
bambini e ragazzi  (Auditorium).

Domenica 5 gennaio 2014, ore 15.30,  Sala “Rapuzzi”, MOSTRE & MUSEI. Nel corso del 
pomeriggio sono previste anche delle attività per bambini e ragazzi (Auditorium).

Domenica 19 gennaio, ore 15, Auditorium, ACCADEVA IN QUEGLI ANNI: VIAGGIO NEL 
TEMPO (pomeriggio per tutti e per le famiglie); ore 15.30,  Sala “Rapuzzi”, MOSTRE & MUSEI.

Domenica 26 gennaio, ore 15, SCIENZA VIVA  (pomeriggio per tutti e per le famiglie).

Lunedì 27 gennaio, ore 20.45, incontro sul tema LIBRI AL MUSEO: IALOM IRVIN, IL 
PROBLEMA SPINOZA (gruppo di lettura). 

Domenica 2 febbraio, ore 15.30, Auditorium, PROIEZIONI DEL SONDRIOFESTIVAL (Festival 
internazionale dei documentari sui parchi, Comune di Sondrio); ore 15.30,  Sala “Rapuzzi”, 
MOSTRE & MUSEI.

Domenica 9 febbraio, ore 15.0, Sala Rapuzzi: PROIEZIONI DEL SONDRIOFESTIVAL; 
Auditorium: VIAGGIO INTORNO AL MONDO CON I GIOVANI DI INTERCULTURA.

Domenica 16 febbraio, ore 15.30, Auditorium, ACCADEVA IN QUEGLI ANNI: VIAGGIO NEL 
TEMPO (pomeriggio per tutti e per le famiglie); ore 15.30,  Sala “Rapuzzi”, MOSTRE & MUSEI.

Lunedì 24 febbraio, ore 20.45, incontro sul tema LIBRI AL MUSEO: IGNAZIO SILONE, IL 
SEGRETO DI LUCA (gruppo di lettura). 

Domenica 2 marzo, ore 15.30, Auditorium, DA BRESCIA AD ASSISI CON LE STELLE; ore 
15.30,  Sala “Rapuzzi”, MOSTRE & MUSEI.

Domenica 30 marzo, ore 15.30, Auditorium, DA BRESCIA A PERUGIA CON LE STELLE; ore 
15.30,  Sala “Rapuzzi”, MOSTRE & MUSEI.

PARTECIPAZIONE LIBERA A TUTTI GLI EVENTI. 
ORGANIZZAZIONE: UNIONE ASTROFILI BRESCIANI – CENTRO STUDI E RICERCHE 

SERAFINO ZANI. www.astrofilibresciani.it



NONSOLOCONFERENZE - www.astrofilibresciani.it

Arte: se non la ricevi già richiedi la proiezione “Arte e Scienza” aggiornata ogni mese con le ultime 
novità sugli allestimenti espositivi nelle gallerie di arte moderna e contemporanea di Brescia. 

Laboratori itineranti sulle scienze naturali, la microscopia, l’astronomia e gli esperimenti 
divertenti, per i giovanissimi e le scuole. Per prenotazioni: osservatorio@serafinozani.it
 
Libri: partecipa al gruppo di lettura “Libri al Museo”, che si riunisce mensilmente al Museo di 
Scienze naturali di Brescia. Altre attività di promozione alla lettura per scuole e biblioteche. Per 
informazioni: osservatorio@serafinozani.it

Osservazioni del cielo stellato: decine di serate pubbliche gratuite ogni anno, alla Specola Cidnea 
del Castello di Brescia, all’Osservatorio Serafino Zani di Lumezzane, nella Valle di Mompiano, sul 
monte Maniva e in altre sedi. Per conoscere i prossimi appuntamenti consulta il calendario mensile 
nel sito www.astrofilibresciani.it

Progetto ST.AR.S. per la promozione dei musei di interesse storico, artistico e scientifico.

Proiezioni spettacolari: partecipa alle rappresentazioni del “teatro delle stelle” di Lumezzane, la 
spettacolare sala per proiezioni emisferiche del Planetario di via Mazzini 92. Il Planetario è 
disponibile in versione itinerante in ogni scuola o comune che ne faccia richiesta. Per ulteriori 
informazioni: www.museodellecostellazioni.it

Storia: visite guidate di interesse storico e artistico, per il pubblico e per le scuole, lungo l’itinerario 
“La Via delle Stelle”. Per prenotazioni: osservatorio@serafinozani.it

Teatro: letture recitate sui miti del cielo e lezioni-spettacolo. Per conoscere i prossimi appuntamenti 
consulta il sito www.astrofilibresciani.it

Videoscienza: proiezioni, non solo su temi di interesse scientifico, anche a richiesta. Chiedere 
l’elenco delle disponibilità: osservatorio@serafinozani.it

INIZIATIVE IN COLLANORAZIONE CON L’ASSOCIAZIONE AMICI DEI 
PARCHI E DELLE RISERVE NATURALI

ASSOCIAZIONE BOTANICA BRESCIANA  
ASS. AMICI DEI PARCHI E DELLE RISERVE NATURALI

CENTRO STUDI E RICERCHE SERAFINO ZANI

CORSO  DI INTRODUZIONE  ALLA  BOTANICA e al 
RICONOSCIMENTO di ALBERI e ARBUSTI - 2015 
Metodi e strumenti  per l’identificazione delle piante erbacee ed arboree della 
flora spontanea.

mailto:osservatorio@serafinozani.it
http://www.astrofilibresciani.it/
http://www.museodellecostellazioni.it/
http://www.astrofilibresciani.it/
mailto:osservatorio@serafinozani.it
http://www.astrofilibresciani.it/


  PRESSO  L’  AUDITORIUM  DEL  MUSEO  DI  SCIENZE  NATURALI  DI 
BRESCIA - VIA OZANAM, 4 (Ore  20:30 – 22:30)

 Programma 
  1 a Serata – Martedì 21 Aprile:

   Le  piante  vascolari,  cenni  di  morfologia  vegetale  e  di  ecologia  del  
paesaggio. 

    A cura di Franco Fenaroli  e Giuseppe Roncali 
 
2 a  Serata – Mercoledì 29 Aprile:

    Riconoscimento di alberi e arbusti.  A cura di Livio Pagliari e Beppe Finazzi 

3 a  Serata – Martedì  5 Maggio:
    Identificazione delle piante, uso delle chiavi dicotomiche.
    A cura di Franco Fenaroli e Giuseppe Roncali 
4 a  Serata – Mercoledì   13 Maggio:
     Laboratorio botanico: identificazione di reperti vegetali. 
5 a  Serata – Martedì 19 Maggio:
    Laboratorio botanico: identificazione di reperti vegetali.
Approfondimenti: 

 Mercoledì  27 Maggio
     La vita dell’albero. Prima parte, relazione e osservazioni al microscopio.
     A cura di Paola Roncaglio

 Martedì  9 Giugno 
     La vita dell’albero. Seconda parte, relazione e osservazioni al microscopio.
     A cura di Paola Roncaglio

  Programma delle  Escursioni 
 

Sabato  09 Maggio BS: Concesio – S. Andrea, loc. Monticello 
      Ritrovo: ore 14.00 Piazzale Iveco, Via Volturno – BS 
      Coordinatori: Beppe Finazzi, Felice Costa
Sabato  16 Maggio BS: Cellatica – S. Rocco – Campiani 
      Ritrovo: ore 14.00 Piazzale Iveco, Via Volturno – BS
      Coordinatori: Livio Pagliari, Franco Fenaroli 
Sabato  23 Maggio  BS: Provaglio d’Iseo, Torbiere del Sebino 

                              Ritrovo: ore 14.00 Piazzale Iveco, Via Volturno – BS
       Coordinatori:  Mario Ferrari, Livio Pagliari

Quota di iscrizione al corso: € 45,00  (comprensiva di materiale didattico)
La  partecipazione   è  aperta  a  tutti   (soggetta  alle  norme  degli  Statuti  delle 
Associazioni)
  
Iscrizioni al corso: il 1° ed il 3° Martedì del mese durante la normale attività 
dell’ABB (c/o Museo dalle 20.30 alle 22.30) o agli incontri della Assoc. Amici dei 
Parchi e delle Riserve Naturali oppure alla prima serata del Corso. 



Quota di iscrizione al corso: € 16,00 euro  (comprensiva di materiale didattico, tre 
diverse pubblicazioni) per i soci dell’Associazione Amici dei Parchi e delle Riserve 
Naturali  e  dell’Unione  Astrofili  Bresciani.  Materiale  didattico  per  il  corso: 
Introduzione  allo  studio  e  al  riconoscimento  delle  piante:  le  piante  vascolari;  
Introduzione allo studio e al  riconoscimento delle piante: ecologia del  paesaggio;  
“Impariamo  a  riconoscere  alberi  e  arbusti” di  Stefano  Armiraglio  (compreso 
Cd “Guida alle specie legnose della Provincia di Brescia”) 

ITINERARI NELLA NATURA 

Domenica 13 aprile, Colline moreniche del Garda: Castellaro Lagusello 
(*), gita organizzata dall’Associazione Botanica Bresciana. Coordinatori 
logistici: Piero Quadri, Loris Righetti.  Partenza: ore 8.00 dal piazzale 
IVECO di Via Volturno, Brescia. Tempo percorrenza: 4/5 ore ca. , pranzo 
al sacco. Dislivello: 150/200 m. Difficoltà: escursione facile.

Domenica 27 aprile, Tra argini e bodri a sud di Cremona (*), gita 
organizzata dall’Associazione Botanica Bresciana. Coordinatori logistici: 
Fabrizio Bonali, Giuseppe Roncali. Partenza: ore 8.00 dal piazzale IVECO 
di Via Volturno, Brescia. Tempo percorrenza: 6/7 ore ca., pranzo al sacco. 
Difficoltà: escursione facile.

Domenica 15 giugno, Val Canè, Parco Nazionale dello Stelvio. 
Escursione organizzata da Marcello Scutra.
http://www.parchibresciani.it/wp-
content/uploads/pdf/programma/gitavalcane2014.pdf

Domenica 20 luglio, Riserva naturale del Bosco del Giovetto di Paline, 
Borno. Escursione organizzata da Paola Roncaglio.
http://www.parchibresciani.it/wp-
content/uploads/pdf/programma/gitagiovetto2014.pdf

(*) La partecipazione alle uscite del corso alberi e alle gite del 13 e 27 
aprile è riservata ai soci dell’Associazione Botanica Bresciana, 
Associazione Amici dei Parchi e Unione Astrofili Bresciani. Agli “Amici 
dei parchi” e soci UAB si richiede di comunicare la propria presenza 
(inviare un messaggio mail a: osservatorio@serafinozani.it). 

http://www.parchibresciani.it/wp-content/uploads/pdf/programma/gitavalcane2014.pdf
http://www.parchibresciani.it/wp-content/uploads/pdf/programma/gitavalcane2014.pdf


SCIENZA EVENTI
CALENDARIO DELLE MATTINATE SCOLASTICHE SPECIALI

Ottobre, Museo di Scienze Naturali: 1, 2, 3000 STELLE!
In occasione della “Giornata nazionale sull’inquinamento luminoso” laboratorio per le classi 
sull’osservazione del cielo e sulle inutili luci che sprecano energia e cancellano le stelle.

Da metà gennaio a metà febbraio: MESE DEI PARCHI
In occasione del “Mese di parchi” è possibile richiedere la proiezione dedicata alle aree 
naturali protette della provincia di Brescia, la proiezione dei documentari che hanno vinto 
l’ultima edizione del Sondriofestival e la documentazione della rassegna itinerante “Parchi 
In…forma”. Le attività possono avere luogo al Museo di scienze naturali oppure 
direttamente nelle scuole che ne fanno richiesta.

Febbraio, Museo di scienze naturali: DARWIN DAY per le scuole. Giro del mondo con le 
stelle e con Darwin (proiezione); Immaginario scientifico (gioco dedicato al viaggio di 
Darwin); Spiagge lontane: osservazioni al microscopio di sabbie provenienti da diverse 
località del mondo. 

Febbraio, Museo di scienze naturali, nell’ambito delle attività dei “Giocattoli di Einstein” e 
della manifestazione nazionale “MI ILLUMINO DI MENO”, ovvero spegni, abbassa, 
ricicla, risparmia, ama l’acqua, ama l’aria: laboratori per le scuole.

Febbraio, Museo di scienze naturali, nell’ambito delle attività dei “Giocattoli di Einstein”, 
laboratorio dedicato al METEORITE DI  ALFIANELLO (16 febbraio 1883) e ai corpi 
celesti in rotta di collisione con il pianeta Terra.

Marzo, MESE DELL’ACQUA, Laboratori sull’acqua (esperimenti divertenti) e 
osservazioni di microrganismi acquatici al Museo di scienze naturali (lunedì e martedì); 
Laboratori nell’info point “Casa della Natura” di via Resolino abbinati alla visita alla Fonte 
di Mompiano (giovedì mattino), Visita all’Acquario del Parco dell’Acqua.

Marzo, Museo di scienze naturali, nell’ambito delle attività dei “Giocattoli di Einstein”, 
laboratorio di “Scienza attraente” dedicato all’EQUINOZIO DI PRIMAVERA.

Aprile, Museo di scienze naturali, nell’ambito delle attività dei “Giocattoli di Einstein”, 
Pagine di Scienza, laboratori di promozione alla lettura per i giovanissimi in occasione della 
GIORNATA DEL LIBRO.



Maggio, Museo di scienze naturali, nell’ambito delle attività dei “Giocattoli di Einstein”, I musei 
della scienza viva, esposizione e laboratori interattivi, in occasione della GIORNATA 
INTERNAZIONALE DEI MUSEI.

Maggio, IN BICI NEL SISTEMA SOLARE IN MINIATURA, in occasione della Giornata della 
bici. Ciclopasseggiata nei dintorni della scuola, nei parchi o lungo le vie ciclabili per scoprire le 
distanze e le principali caratteristiche dei pianeti. Sono previste diverse tappe, una per ogni pianeta, 
lungo l’itinerario sul quale verrà idealmente tracciato il Sistema solare ridotto in scala. 

Info: Centro studi e ricerche Serafino Zani – Unione Astrofili Bresciani – tel. 030/872164 –  
3485648190,  fax 030872545, osservatorio@serafinozani.it, www.astrofilibresciani.it

Centro Studi e Ricerche Serafino Zani                                Unione Astrofili Bresciani

PER UN ANNO GRATIS NEI MUSEI DI BRESCIA
Sottoscrivi la card “Desiderio” con lo sconto.

   I possessori della “Planetario card” possono ottenere la card “Desiderio” con lo sconto. 
   La card “Desiderio” dà diritto all’ingresso gratuito per un anno nei musei civici di Brescia, come 
quello di Santa Giulia, del Risorgimento e delle armi in Castello. 
   Sono inoltre previste numerose altre agevolazioni in occasione di gite, concerti, spettacoli e per 
l’ingresso al cinema Eden.
   Molti altri sconti si possono ottenere presentando la card “Desiderio” all’ingresso di numerosi 
musei italiani. L’elenco è a pagina
http://www.bresciamusei.com/Pages/it_card_musei.aspx www.bresciamusei.com.
   Per sottoscrivere la card “Desiderio” chiamare il numero 348 56 48 190 per saperne di più.

www.astrofilibresciani.it

mailto:osservatorio@serafinozani.it

	Aperture festive al Planetario di Lumezzane, via Mazzini 92, per famiglie e bambini (da 7 anni). Si raccomanda la puntualità. Ingresso gratuito (*).

