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PERCORSO CULTURALE

STORIA DELL'ASTRONOMIA
PER PRINCIPIANTI E APPASSIONATI



Fin dall'antichità l'uomo ha imparato ad osservare il cielo ed a
riconoscerne i principali oggetti, spinto dalla necessità di stabilire
un calendario agricolo o civile per organizzare le proprie attività, e
per orientarsi quando i mari iniziarono ad essere solcati dalle navi.
Il corso ripercorre le principali tappe della nascita dell’astronomia
presso i popoli antichi del vicino oriente e del bacino mediterraneo.

Ciao!



L'Università Senza Età è stata fondata nel 1996, è un'Associazione di
Promozione Sociale senza scopo di lucro, attiva nell'ambito socio-culturale,
con una particolare sensibilità per la creazione di contatti
intergenerazionali.

La nostra missione è quella di favorire la socializzazione tra gli associati e
gli iscritti, oltre ad offrire occasioni di crescita personale e culturale. Tutte
le nostre attività sono organizzate in modo da essere il più divulgative e
scientifiche possibili, permettendo ad ogni iscritto di seguire agevolmente
corsi e laboratori. Per poter partecipare alle diverse attività non è richiesto
alcun titolo di studio specifico.

Da diversi anni l'Università Senza Età collabora con l'Amministrazione
Comunale organizzando eventi ed attività socio-culturali aperte non solo ai
proprio associati ed iscritti ma anche a tutta la cittadinanza.

Chi siamo



Introduzione
Presentazione del corso e definizioni
Importanza dell’astronomia
Osservare il cielo ad occhio nudo 

Un semplice osservatorio
il Sole, strumento di misura del tempo e dello spazio
le stelle, i pianeti e le costellazioni

Introduzione storica, osservazioni e strumenti
Cosmologia e cosmogonia, stelle, pianeti, costellazioni
Calendari, orologi, decani (orologi stellari)

La nascita dell’astronomia in occidente
dalle osservazioni dei popoli antichi a Tolomeo

Introduzione e osservazioni ad occhio nudo
1.

2.

L’astronomia presso gli antichi Egizi
1.

2.
3.

Programma del corso



Sumeri e Accadi, i pittogrammi e i sigilli
Cosmologia e cosmogonia, la misura del tempo
La nascita delle costellazioni: i Cassiti e le pietre di confine
I cataloghi astronomici: Enūma Anu Enlil, astrolabi, almanacchi,
diari
Il compendio MUL.APIN
Le costellazioni descritte in MUL.APIN

Il mondo ellenistico antico: Omero ed Esiodo
I primi passi verso la cosmologia: Pitagora, Platone e la scuola di
Mileto
I primi modelli cosmologici: da Parmenide ad Aristotele
La nascita della cosmologia: gli astronomi greci del III sec a.C.
Ipparco di Nicea, il più grande astronomo - osservatore
dell’antichità
L’astronomia greca da Ipparco a Tolomeo
Le costellazioni nel mondo ellenico: l’eredità dei popoli della
Mesopotamia
Le costellazioni nel mondo greco fino a Tolomeo
Le più antiche mappe celesti: l’Atlante Farnese e lo zodiaco di
Dendera.

L’astronomia in Mesopotamia
1.

2.
3.
4.

5.
6.

Il mondo ellenistico
1.

2.

3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.



Fase 1 Lezione frontale

ottobre: 10, 17, 31
novembre: 7, 14, 21, 28
dicembre: 5, 12, 19
gennaio: 9, 16, 23, 30
febbraio: 6, 13, 20, 27
marzo: 6, 13

Le lezioni si terranno presso la Sala Cesare da Sesto (Sesto Calende) e in
contemporanea su Zoom, nelle date indicate di seguito, dalle 15:30 alle 17,00.

L'iscrizione al corso è gratuita per tutti gli associati e gli iscritti all'Università
Senza Età. 

Per info e quote di partecipazione contattateci all'indirizzo
info@unisenzaeta.it o al numero 342 683 5744

Calendario

Info

Struttura lezioni

Fase 2 Presentazione quadro scientifico

Fase 3 Confronto con il docente e i partecipanti

Fase 4 Spazio per domande e condivisione


