
 

 

Oggetto :Visite guidate all’Osservatorio Astronomico di Castelgrande (PZ) 

 
Gentile responsabile, 

Identità Lucana è un’Associazione nata dall’incontro di alcuni giovani lucani che dopo 

aver maturato esperienze formative e professionali in giro per l’Italia, hanno deciso di 

unirsi per realizzare progetti ed iniziative finalizzate allo sviluppo socioculturale del 

Mezzogiorno. A tal fine, in collaborazione con il Comune di Castelgrande, con la 

Fondazione dell’Osservatorio Astronomico, con la proloco e con gli operatori economici 

del posto, propone con l’osservazione diretta del cielo di avvicinare i più giovani 

all’astronomia, accompagnandoli “ A scuola di Stelle”. 

L’Osservatorio Astronomico di Castelgrande in provincia di Potenza, si erge in località 

Toppo, a quota 1.280 metri di altitudine. Immerso nell'incontaminato silenzio di un 

paesaggio irreale, l'Osservatorio offre la possibilità di avvicinarsi alla conoscenza del cielo 

e dei suoi misteri. Il percorso didattico inizia con la visita guidata al TT1 e prosegue con 

l'osservazione diretta diurna (sole) e/o notturna (luna e altri corpi celesti) del cosmo 

dall'”Annibale De Gasperis”, il secondo Osservatorio di Castelgrande. Oltre allo stupendo 

ed incontaminato paesaggio, i visitatori potranno ammirare la neviera e le tante peculiarità 

del paese lucano, potendo pernottare e godere dell'ottima cucina locale presso le strutture 

ricettive del posto. 

Alla presente si allega programma ufficiale delle diverse proposte.    

   

 
 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

Programma “Sole” 
 

Durata: 1 giornata.  Arrivo consigliato: ore 9,30 
Visita guidata Osservatorio Astronomico di Castelgrande Tt1; 
Colazione a sacco* presso il Centro Sportivo Galaxy con uso delle 
attrezzature; Osservazione diretta del cielo dall'Osservatorio “Annibale De Gasparis”; 
Ore 18,00 fine dei nostri servizi. 
Quota individuale: € 9,00 
La quota comprende: guide, spiegazioni scientifiche, ingressi, uso attrezzature sportive 
Galaxy. 
*La colazione a sacco può essere sostituita con un pranzo completo (primo, secondo, 
frutta e bibite) presso l'Ostello della Gioventù al costo di € 12,00 per persona. 

 
Programma “Luna” 

 
Durata: 1 serata. Arrivo consigliato: ore 18,00 
Visita guidata Osservatorio Astronomico di Castelgrande TT1; 
Cena presso l'Ostello della Gioventù; 
Osservazione diretta del cielo dall'Osservatorio “Annibale De Gasparis”; 
Ore 23,00 fine dei nostri servizi. 
Quota individuale: € 20,00 
La quota comprende: guide, spiegazioni scientifiche, ingressi, cena (primo, secondo, 
frutta e bibite). 

Programma “SoleLuna” 
 
Durata: 1 giornata con pernottamento. Arrivo consigliato: ore 9,30 
Visita guidata Osservatorio Astronomico di Castelgrande TT1; 
Visita alla Neviera “San Vito”; 
Colazione a sacco presso il Centro Sportivo Galaxy con uso delle attrezzature; 
Osservazione diurna diretta del cielo dall'Osservatorio “Annibale De Gasparis”; 
Sistemazione in camera e cena presso l'Ostello della Gioventù; 
Osservazione notturna diretta del cielo dall'Osservatorio “Annibale De Gasparis”; 
Rientro in Ostello. 
Quota individuale: € 40,00 
La quota comprende: guide, spiegazioni scientifiche, ingressi, cena (primo, secondo, 
frutta e bibite). 
 
Per informazioni e prenotazioni contattare 0971.473466 
 



 

 

MODULO DI PRENOTAZIONE - A SCUOLA DI STELLE 
 

 
Istituto/operatore……………………………………………………città………………………… 
 
Tel………………………………. Fax………………………..giorno della visita………………… 
 
Numero partecipanti………………………………………………….. 
 
 

PROGRAMMA SCELTO: 
 
� sole 
 
� (sole con pranzo) 
    
� luna 
                                          
� sole – luna        Costruzione Arco di sole � 
                         
� laboratorio didattico (da pagare in loco € 1,00 a persona)    
 
         Costruzione Astrolabio    � 
 
1 GRATUITA’ OGNI 25 PAGANTI 
 
Saldo 15 giorni prima della visita a mezzo bonifico bancario: 
Banca Sviluppo 
Sede: Satriano di Lucania (PZ) 
c/c n. 2009 – CAB: 42330 – ABI: 3139 – CIN: O 
 
 
Data e firma ………………………………………………………………………………………....... 
                               ( Vi autorizzo a trattare i miei dati personali ai sensi del D.L.gs 196/2003)  

 
 
Prenotazione soggetta a riconferma da parte della nostra organizzazione in funzione 
della disponibilità. 
 
Inviare via fax allo: 0971 – 489777 
 


