
 
 

XXIIXX  CCoorrssoo  tteeoorriiccoo  --  pprraattiiccoo  ddii  aassttrroonnoommiiaa  

VVaaddeemmeeccuumm  ddeell  ccoorrssiissttaa  
 
6 novembre 2004 
16:00 – Registrazione partecipanti, notifica dei gruppi. 
16:15 – Rag. Emilio Lo Savio (Presidente GAC). Presentazione del Corso. 
16:30 – Dott.ssa Claudia Russo, Dott. Salvo Spampinato. Stelle e costellazioni. t 
17:45 – Costellazioni a occhio nudo. p 

 

13 novembre 
16:00 – Prof. Giuseppe Marino. Le stelle: struttura ed evoluzione. t 
17:45 – Le montature dei telescopi. Il puntamento al telescopio. p 

 

20 novembre 
16:00 – I telescopi astronomici per l’astrofilo. p 
17:15 – Osservare gli astri. p 

 

27 novembre 
17:00 – L’attrezzatura astrofotografica. p 
17:30 – Realizzare semplici foto astronomiche. p 
19:00 – Sig. Giovanni Benintende. Riprese CCD in remoto. t p 

 

4 dicembre 
16:00 – Dott. Gianni Catanzaro*. Il sistema solare nell’era spaziale. t 
17:30 – Rag. Emilio Lo Savio. Software astronomici. t 
 

11 dicembre 
16:00 – Dott. Alfio Bonanno*. Il Cosmo: inizio e fine. Buchi neri. t 
 

18 dicembre 
16:00 – Prof. Giovanni Strazzulla*. L’origine della vita nel cosmo. t 
17:30 – Test finale. Sorteggio di libri (Zanichelli) e strumenti (Horus – Giarre).  
17:45 – Osservare gli astri. p 

*INAF – Osservatorio Astrofisico di Catania. 
 

Coordinatori 
dei gruppi 

Cigno: Emilio Lo Savio – e.losavio@libero.it, 3290835865 
Andromeda: Giuseppe Marino – giumar69@tiscali.it, 3486629614 
Auriga: Gianni Benintende  – gbenint@yahoo.it, 3487235985 
              Antonio Caruso – 3477265352 
Cassiopea: Fabio Salvaggio – fabiosky@gmail.com, 3471489796 
Pegaso: Salvo Spampinato – 3493123233 
Aquila: Aldo Vitale – 3287324717 

Coordinamento 
e segreteria Claudia Russo – alrisha@tin.it - 3288172145 

 

t LEZIONI TEORICHE IN AULA 
Un servizio d’ordine e di assistenza sarà costantemente presente in sala. 
Si prega di tenere spento il cellulare e di rimanere seduti nelle prime file disponibili.  
 

p LEZIONI PRATICHE (ALL’APERTO O IN AULA) 
Lezioni ed esperienze pratiche di gruppo. Osservazioni e fotografie astronomiche 
saranno effettuate solo in caso di condizioni meteo favorevoli. In caso contrario 
saranno rimandate all’incontro successivo.  Durante le lezioni pratiche rimanere 
ESCLUSIVAMENTE con il proprio gruppo (notificato all’atto della registrazione).  
Il coordinatore del proprio gruppo sarà sempre a disposizione, via e-mail o 
telefonica, per chiarimenti, approfondimenti e consigli pratici. Egli è il vostro punto 
di riferimento per tutte le attività del corso.  

  
ATTIVITA’ ON LINE 

Registratevi all’indirizzo http://www.astrofilicatanesi.it. Il nickname, in 
minuscolo,  deve essere costituito dalla prima lettera del nome seguita dal cognome 
(senza accenti); per es. Mario Rossi: mrossi. Nel suddetto sito sono attivati: 
FORUM: l’ambiente dove potranno essere posti commenti e domande. Alle 
domande su argomenti teorici risponderanno gli astronomi professionisti. 
AULA VIRTUALE: è lo spazio in cui i corsisti potranno riversare ricerche, 
immagini ed eventuali esercitazioni assegnate a fine lezione. Qui si trovano anche i 
test proposti e le dispense. 
CHAT: in data da definire su un tema astronomico di attualità. 
 

VISITA GUIDATA 
Domenica 5 dicembre. Visita guidata alla sede di Serra La Nave (Etna) 
dell’Osservatorio Astrofisico di Catania. A seguire, osservazioni astronomiche a 
cura del GAC. Appuntamento ai Monti Rossi (Nicolosi) alle ore 15:30. Ci si 
organizzerà con mezzi propri mettendo a disposizione i posti-auto liberi. Fine 
osservazioni: intorno alle ore 22.  
A seguire, ci si potrà salutare nella pizzeria “Villa Angelo Musco” (Nicolosi).  
 

ATTIVITA’ FUORI PROGRAMMA  
Giovedì 18 novembre – Osservatorio Astronomico “Archimede” (Liceo Scientifico 
“Archimede” di Acireale). Ore 16: conferenza su “Campi magnetici in astronomia” 
(dott. Nuccio Lanza – Osservatorio Astrofisico di Catania). A seguire, osservazioni 
della Luna e di altri oggetti con i telescopi dell’osservatorio. 

Gruppo Astrofili Catanesi 
“Guido Ruggieri” 

 

PROVINCIA REGIONALE 
DI CATANIA 

Istituto Tecnico Industriale Statale 
“G. Marconi” - CATANIA 

via Cantarella 6 – CATANIA 
apertura: ogni giovedì dalle 19 alle 21 


