
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

VISITE GUIDATE 
all’Osservatorio Astrofisico di Torino 

Via Osservatorio 20 10025 Pino Torinese 

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA SU: 

http://www.oato.inaf.it 

 

l’INAF-Osservatorio Astrofisico di Torino promuove la realizzazione 

di un Parco del Cielo a Pino Torinese, nel comprensorio 

dell’Osservatorio. 

Cent’anni fa l’Osservatorio Astronomico lasciava Torino a causa 

dell’inquinamento luminoso per ritirarsi sulla più buia collina a Pino 

Torinese. Oggi l’Osservatorio vuole riaprirsi al territorio, mettendo a 

disposizione il patrimonio di inestimabile valore costituito non solo dagli 

strumenti antichi e moderni, ma dai frutti della quotidiana attività di ricerca 

svolta in collaborazione con i più prestigiosi Enti di Ricerca italiani ed esteri, 

tutto nella prospettiva di realizzare un vero e proprio Parco del Cielo, a 

disposizione dei cittadini per conoscere la storia e le attività svolte dagli 

astronomi nell’istituto di ricerca piemontese che conta 260 anni di vita. 

Un primo piccolo lotto di lavori è già stato finanziato e prevede il recupero 

funzionale dell’esposizione museale situata presso la cupola del telescopio 

Morais. L’esposizione verrà utilizzata dagli studenti delle scuole e dal 

pubblico generico per conoscere l’attività dei nostri astronomi e 

sperimentare l’ebbrezza del contatto diretto con l’Universo. 

Per informazioni contattare Daniele Gardiol, daniele.gardiol@inaf.it 

E’ possibile contribuire alla realizzazione del progetto con una donazione 

anche piccola sul conto corrente bancario dell’INAF: 

IBAN   IT 69 S 01005 03309 000000218500 

indicando nella causale: progetto Parco del Cielo. 

Diventerete così anche voi promotori e sostenitori di questa avvincente sfida. 

l’intero progetto è disponibile sul sito www.oato.inaf.it alla voce  Didattica e 

Divulgazione/Parco del Cielo 

 

Il telescopio MORAIS, il più grande rifrattore 
presente in Italia con il suo obiettivo di 42 
centimetri di diametro. 
 

Altri telescopi presenti in osservatorio: 

 Telescopio ZEISS (rifrattore) 

 Telescopio REOSC (riflettore) 

 2 Strumenti dei passaggi nelle Sale 
Meridiane 

http://www.oato.inaf.it/
mailto:daniele.gardiol@inaf.it
http://www.oato.inaf.it/


 

 

VILLA MAGLIOLA 
 

PLANETARIO 
 

 

PALAZZINE STORICHE 
 

CUPOLA TELESCOPIO ZEISS 
 

COME RAGGIUNGERCI 

L’Osservatorio può essere raggiunto in auto, oppure con 
la linea 30 del trasporto pubblico (Capolinea in Corso 
S.Maurizio angolo LungoPo Cadorna) 

IMPORTANTE: l’Osservatorio si riserva il diritto di 
spostare o annullare qualsiasi prenotazione nel caso questa 
possa interferire con le attività di ricerca. 

SALE MERIDIANE 
 

CUPOLA TELESCOPIO REOSC 
 

CUPOLA TELESCOPIO MORAIS 
 

OFFERTA PER L’ANNO 2019/2020 

 VISITE GUIDATE: si tengono di norma alcune sere di ogni mese. È 
possibile osservare la Luna con i suoi crateri, pianeti e stelle doppie.  
Per orari e prenotazioni: www.oato.inaf.it alla voce Visite Guidate  
Per informazioni sulle visite guidate: 011 8101902 

 PER LE SCUOLE: l’Osservatorio propone per le scuole l’attività 
Astronomo per un giorno, che prevede una mattinata di full-immersion per 
gli studenti, dalle elementari alle superiori. Incontri con gli astronomi, 
osservazioni del Sole e attività pratiche. Diventate anche voi Astronomi 
per un giorno!  
Per informazioni e prenotazioni: marco.belladonna@inaf.it 

INGRESSO 
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