
Uscita alla torre del sole 
Quest'anno le classi terze sono andate a fare un’uscita sul 

territorio comunale presso la torre del sole. Iniziamo col 

dirvi che siamo 

fortunatissimi ad avere 

un parco astronomico nel 

paese in cui viviamo, 

fornito di planetario e 

telescopi di vario genere, 

anche in vendita. 

Ma parliamo della nostra esperienza: innanzitutto ci 

hanno accolto con una breve introduzione di quello che 

avremmo fatto durante la giornata. Per prima cosa   

siamo andati al planetario, dotato di poltrone inclinate 

poiché lo schermo è posizionato sopra le nostre teste. Lì 

ci hanno illustrato i movimenti dei pianeti, della luna e 

delle stelle e quando 

poterli vedere; 

dopodiché ci siamo 

spostati in cima alla torre 

dove ci hanno spiegato 



come funziona il telescopio, la sua storia e di come hanno 

fatto a portarlo dentro la cupola a cilindro, e illustrato i 

segni zodiacali dell’oroscopo. Poi ci siamo recati sul fondo 

della torre dove è situata una cabina dove si può 

osservare il sole tramite un gioco di specchi: di esso si 

possono osservare diverse cose, per esempio le facole 

che sono delle zone del sole che sono 

leggermente più fredde; infine ci 

hanno spiegato i suoi movimenti e 

quello che produce. Il raggio di luce 

emanato dal sole era bianco, sì avete 

capito bene: il sole è bianco. 

Infine ci siamo spostati nella sala conferenze dove ci 

hanno mostrato la vita delle stelle e le missioni nello 

spazio, quelle in corso e quelle che devono ancora 

iniziare. 

Secondo me questa uscita sul campo è stata molto 

istruttiva perché ci ha permesso di apprendere qualcosa 

in più sull’universo. In più vi dirò una curiosità sulla torre 

che porta al telescopio: per arrivare fino in cima ci sono 

ben 125 scalini, contati da noi! 



Se siete interessati si possono acquistare vari souvenir 

riguardanti lo spazio e i pianeti. Detto questo, grazie per 

aver letto fino a questo punto l’articolo. 

Cordiali saluti, da Roberto. 

 

 


