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Si informa che l'UNITRE MONCALIERI organizza, con la 

collaborazione del Dott.  WALTER FERRERI una:  

Visita al Polo Astronomico  

Don Giovanni Capace 
Via Senta,22 - Alpette Torino 

Martedì 23 Maggio 2017 ore 17.00 
ALPETTE è un paese del Piemonte, alle porte del Parco Nazionale del Gran Paradiso, nella provincia di 

Torino. E’ situato all’imbocco della Valle Orco a circa 1000 metri 

s.l.m. 

Il polo astronomico "Don Giovanni Capace" è costituito 

dall'osservatorio e dal planetario. 

L'osservatorio si trova posizionato sulla parte più alta del palazzo 

municipale (via Senta 22), il planetario a poca distanza da esso in 

una piazzetta vicina. La cupola dell'osservatorio misura circa 5,5 

metri. Il telescopio principale è dotato di un riflettore Ritchey-

Chretien del diametro di 60 cm in grado di scorgere astri più deboli 

del pianeta Plutone. Il telescopio principale è affiancato a altri due 

rifrattori, un acromatico ed un apocromatico. Sono strumentazioni 

ideali per osservare oggetti celesti della nostra galassia come 

pianeti, nebulose, ammassi stellari ed altre galassie più lontane. 

Il planetario, inaugurato nell'ottobre del 2010, ha la possibilità di 

accogliere 54 visitatori per volta. Esso consente di osservare la 

sfera celeste e i suoi fenomeni proiettati sulla cupola anche durante 

il giorno e con qualsiasi condizione climatica ed atmosferica. Scopo 

principale dell'attività del Polo Astronomico è la divulgazione della 

materia scientifica attraverso l'organizzazione di osservazioni e 

visite guidate, di conferenze, seminari e "star party".  

Programma con relativi orari: 

 Ore  17.00 Ritrovo, nei pressi della stazione di  
 Moncalieri, partenza verso le Ore 17,15; 

 Arrivo ad Alpette e verso le 18.45ca;  
 Ore 19.00 Cena presso il locale convenzionato; 

 Ore 21.00 Visita al Planetario + Osservatorio; 
 Ore 24.00 arrivo previsto a Moncalieri. 

I costi per un gruppo di Max. 30 persone comprensivi di: Pullman + Cena + 

Ingressi Osservatorio e Planetario, sono €36,00 cadauno. 

Possono partecipare anche i non iscritti all’Unitre con un costo aggiuntivo di €3,00 per 

copertura spese assicurative. Gli interessati devono dare la loro adesione, in segreteria Unitre, 

entro il  12 Maggio 2017. Referente UNITRE Prof.ssa Enrica Dreosto. 

Se le condizioni meteorologiche non sono idonee “Il polo astronomico” ci proporrà 
una data alternativa nei primi giorni liberi successivi alla data programmata. 

Info: Segreteria UNITRE via Real Collegio, 20 – Moncalieri 
Lun. – Ven. orario 15.00-18.00 - Tel./Fax. 011-644771 
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