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Sede: Albano V.se via XX Settembre 12 - dalle 20,30 alle 22,30 - Costo: 55 € 
Cinque incontri di martedì sera per scoprire il fantastico mondo dell’astronomia 
con lezioni teoriche e osservazioni del cielo. 
Il corso sarà condotto da Walter Ferreri, astronomo presso l’Osservatorio 
Astronomico di Pino Torinese. 

Informazioni e iscrizioni: centroatlantide@yahoo.it  - 347.2454481 entro il 06/09/14  
il corso sarà attivato al raggiungimento del numero minimo di iscritti 

sito web: cravercelli.webnode.it 
(edizione 2014) 
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Programma del corso  
1° incontro (16 settembre ‘14): dal sistema solare ai limiti dell'universo osservabile;  

2° incontro (23 settembre‘14): come orientarsi in cielo e riconoscere stelle e costellazioni;  

3° incontro (30 settembre ’14): uscita per osservazione ad occhio nudo e con telescopio;  

4° incontro (7 ottobre ‘14): notizie su strumenti (binocoli e telescopi) e su come  

fotografare il cielo con una comune macchina fotografica; 
5° incontro (14 ottobre ‘14): visita all’Osservatorio Astronomico di Pino Torinese. 

L’ordine degli incontri potrà essere cambiato in considerazione delle situazioni meteo. 

Durante gli incontri verranno fornite informazioni teoriche in aula e si effettueranno 
osservazioni del cielo. 
Ai partecipanti sarà consegnato materiale didattico ed una pubblicazione di Walter Ferreri. 

Walter Ferreri, laureato in Astronomia, è responsabile delle 
‘Relazioni pubbliche’ presso l’Osservatorio Astronomico Torinese di 
Pino Torinese. 
Studioso di Stelle doppie, Comete e Plutone, ha scoperto 
dall’Osservatorio “La Silla” (Ande Cilene) oltre 40 Asteroidi. La 
“Unione Astronomica Internazionale” gli ha intitolato il Pia-
neta 3308 (detto”Ferreri”) scoperto da Debehogne. 
Autore di oltre 20 libri, collabora con Riviste scientifiche, En-
ciclopedie, Associazioni e Rai. 
Ha fondato la rivista “Orione” (oggi “Nuovo Orione”, di cui 
è Direttore Scientifico). 

Al raggiungimento del numero minimo di iscritti verrà chiesto ai partecipanti di  

effettuare il versamento della quota di iscrizione pari a 55 euro (bonifico bancario 

o contanti) per rendere effettiva l’iscrizione. 

Maggiori informazioni telefonando al n. 347.2454481 o scrivendo a  

centroatlantide@yahoo.it  sito web: cravercelli.webnode.it  
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