
  

 

 

Astronomia Valli del Noce 

Chi siamo 

Astronomia Valli del Noce è un progetto astronomico nato da due 
professionisti del settore, Mario Sandri e Christian Stringari, con lo 
scopo di diffondere la conoscenza astronomica a tutti i livelli. Nasce in 
occasione dell’Anno Internazionale dell’Astronomia – IYA 2009. Svolge 
attività per scuole di ogni ordine e grado e per diversi enti locali. 
Principalmente opera all’interno del territorio della Val di Non e Val di 
Sole, ma anche in altre realtà provinciali e nazionali. 
 
• Mario Sandri, laurea in Astrofisica, docente al Liceo Russell, due 

libri scritti, dieci pubblicazioni, un centinaio di articoli, divulgatore 
dal 2000 con all’attivo 662 incontri 

• Christian Stringari, laurea in Ingegneria dei Materiali, docente al 
Liceo Russell, astrofilo da sempre, un libro scritto e vari articoli 

 

Proposte 

Diverse e diversificate sono le proposte che vengono fatte. Queste 
dipendono dal tipo dal committente e dal tipo di utenza che si vuole 
raggiungere. Per questo risulta difficile definire una proposta di 
attività. Risulta molto più semplice descrivere sommariamente la 
tipologia dell'attività stessa. Realizziamo preventivi altamente 
personalizzabili utilizzando i moduli qui di seguito descritti.  
 
• Serata teorico-osservative 
• Serata osservativa 
• Conferenza 
• Corsi di vario livello 
• Lezioni al planetario 
• Escursioni 

Attività 

Le nostre attività sono molto varie e si adattano molto alle necessità 
dei vari committenti. Siamo sul territorio da dieci anni e ci siamo fatti 
apprezzare per la nostra professionalità. Di seguito le attività svolte 
che constano di un totale di incontri pari a 587! Pensiamo che tale 
numero parli da solo. 
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Astronomia Valli del Noce – 
Attività svolte 

Istituti d'Istruzione di Secondo grado 

Liceo “Bertrand Russell” di Cles 
• Progetto astronomia “Conoscere le Stelle” (dal 2001) 
• Progetto astronomia per classi prime (2011 – 2012) 
• Progetto astronomia per classi seconde (2015 - 2019) 
• Astrocineforum (2011 – 2013) 
• La notte dei Ricercatori (2019) 
• Olimpiadi di Astronomia (2019) 
 
Istituto Tecnico “C.A. Pilati” di Cles 
• Le notti della Scienza (2012-2016) 
• Olimpiadi di Astronomia (2012-2019) 
• I giovani e le Scienze (2012 e 2014) 
• Laboratorio di Astronomia (2013-2019) 
• Comete portatrici di Vita (2014) 
• La missione Rosetta (2014) 
• Corso di Astronomia (2016) 
• La notte dei Ricercatori (2018) 

Istituti Comprensivi 

Istituto Comprensivo di Fondo - Primaria di Romeno (2010) 
Istituto Comprensivo di Cles (2011, 2013, 2014, 2015, 2019) 
Istituto Comprensivo di Revò (2012) 
Istituto Comprensivo di Alta Val di Sole (2013 e 2016) 
Istituto Comprensivo di Bassa Val di Sole (2019) 

Scuole dell'Infanzia 

Scuola dell’Infanzia “Casa del Sole” di Cles (2007) 
Scuola dell’Infanzia di Romagnano (2009) 
Scuole dell’Infanzie di Mestriago, Pellizzano e Commezzadura (2009 – 
2010) 
Scuola dell’Infanzia di Revò (2010 e 2016) 
Scuola dell’Infanzia di Romeno e Dambel (2010) 
Scuola dell’Infanzia di Rallo (2011) 
Scuola dell’Infanzia di Croviana (2012) 
Scuola dell’Infanzia di Rumo (2013) 
Scuola dell’Infanzia di Cunevo (2013) 
Scuola dell’Infanzia di Cogolo (2014) 
Scuola dell’Infanzia di Brez (2014) 
Scuola dell’Infanzia di Nanno (2015) 
Scuola dell’Infanzia di Cles (2015) 
Scuola dell’Infanzia di Cavareno (2016) 
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Astronomia Valli del Noce – 
Attività svolte 

Eventi per i più piccoli 

Serata astronomica per l’oratorio di Sanzeno (2010) 
Serata astronomica per l’oratorio di Tuenno (2010) 
Serata astronomica “Magica Notte” a Castelfondo (2011) 
Serata astronomica per la parrocchia di Cloz (2011 – 2013) 
Serata astronomica per la parrocchia di Cavareno (2012) 
Serata astronomica “Estate ragazzi” a Revò (2013) 
Serata astronomica “Estate ragazzi” a Romallo (2015) 
Serata astronomica per la parrocchia della Novella (2017 e 2019) 
Serata astronomica a Malga Binasia (2018) 
Serata astronomica al Rifugio Maddalene (2019) 
Notte in Biblioteca a Cles (2019) 

I grandi appuntamenti del cielo 

Osservazione astronomica “Passaggio di Mercurio davanti al Sole” a 
Cles (2003) 
Osservazione astronomica “Passaggio di Venere davanti al Sole” a Cles 
(2004) 
Osservazione astronomica “Eclisse Totale di Luna” a Seio (2007) 
Osservazione astronomica “Eclisse Totale di Luna” a Revò (2008) 
Osservazione astronomica “Eclisse Parziale di Sole” a Cavareno (2008) 
Osservazione astronomica “La cometa Lunin” a Revò (2009) 
Osservazione astronomica “La Notte della Luna Rossa” a Romallo 
(2011) 
Osservazione astronomica “Le Lacrime di San Lorenzo” a Tuenno 
(2011) 
Osservazione astronomica “Transivo di Venere” a Cles (2012) 
Osservazione astronomica “La cometa Pan-Starrs” presso la Predaia 
(2013) 
Osservazione astronomica “Eclisse Parziale di Sole” a Cles (2015) 
Osservazione astronomica “Transito di Mercurio” a Revò (2016) 
Osservazione astronomica “Eclisse Totale di Luna” a Revò (2019) 
Osservazione astronomica “Eclisse Parziale di Luna” a Revò (2019) 

Conferenze 

Conferenza “…e per tetto un cielo di stelle” a Cavareno (2002) 
Serata culturale “Osservatorio astronomico amatoriale” a Ronzone 
(2008) 
Serata di astronomia e poesia a Nanno (2008) 
Conferenza “Sotto i cieli dell'Ozol” a Revò (2015) 
Conferenze a Solothurn - Svizzera (dal 2015) 
Conferenza "Sulle Orme di Jansky" a Cles e Rovereto (2017) 
Serata astronomica a Fai della Paganella (2017) 
Conferenze nel persorso "Obiettivo Luna" a Cles (2019) 
Conferenze a Castel Belasi a Campodenno (2019) 
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Astronomia Valli del Noce – 
Attività svolte 

Osservazioni notturne 

Osservazione astronomica “Alla scoperta del cielo” a Rumo (2003) 
Club Giovani Soci d’Anaunia a Romeno e Seio (2005) 
Serata astronomica a Rumo (2008) 
Serata astronomica a Sarnonico (2008 e 2016) 
Sotto i Cieli dell’Ozol a Revò (2009 e 2012) 
Serata astronomica “Petali di Stelle” a Monclassico (2010 – 2011) 
Sotto i cieli della Presanella (2014 – 2015) 
Serata astronomica a Commezzadura (dal 2014) 
Serata astronomica a Dimaro (2014 - 2018) 
Serata astronomica "Dal castello alle stelle" a Ossana (2016, 2017 e 
2019) 
Serata astronomica a Fai della Paganella (2017) 
Serata astronomica a Sporminore (2018) 
Serata astronomica al Rifugio Maddalene (Rumo) (2018 - 2019) 
Serata astronomica a Cavareno (2018 - 2019) 
Serata astronomica alla Malga di Brez (2018) 
Serata astronomica a Malga Dagnola (2019) 

Osservazioni diurne 

Parco Nazionale dello Stelvio "Alla scoperta dei misteri del Sole" (2014 
- 2016) 
Osservazione del Sole a Monclassico (2018 - 2019) 

Escursioni 

Parco Nazionale dello Stelvio "E le stelle stanno a guardare" (2001 – 
2006 e dal 2009) 
SAT Malè (2008) 
APT del Passo Tonale “Quattro passi con le racchette da neve 
osservando le stelle” (2011) 
APT della Val di Non “Malga sotto le stelle” (2012) 
APT della Val di Non “Sotto le stelle in quota al Rifugio Maddalene” 
(2015) 
BoscoDerniga (Ossana) "Con il naso all'insù" (dal 2016) 
Malga Castrin (2017) 
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Astronomia Valli del Noce – 
Attività svolte 

Corsi di aggiornamento per insegnanti 

Laboratorio “Polvere di Stelle” per le insegnanti della Scuola 
dell’Infanzia Provinciali del Trentino (2009) 
Laboratorio “Polvere di Stelle” per le insegnanti della Scuola 
dell’Infanzia Provinciali del Circolo 11 – Val di Sole (2009 – 2010) 
Libretto Proposte Formative per la Scuola dell’Infanzia (dal 2009) 

Corsi 

Corso di Astronomia “Alta Val di Non” (2008) 
Corso di Astronomia per Principianti (2017) 
Corso di Astronomia ad Andalo (2018) 
Corso di Astronomia Piano Giovani "Fuori dal Comune" (2019) 

Visite ad osservatori 

Istituto di Radioastronomia a Medicina – Bologna (2008) 
Osservatorio Astronomico di Asiago (2010)  

Astronomia e musica 

Serata astronomica “Note d’in..canto” a Malè (2013) 
Serate astronomiche "Il canto delle stelle" con Corale Monteverdi a 
Castel Belasi e Cles (2016) 
Serate astronomiche con gruppo musicale "Blumine ensemble" a 
Denno e Cloz (2019) 

I grandi personaggi 

Io credo. Dialoga tra un'atea e un prete (2013) 

Mostre 

Obiettivo Luna a Cles (2019) 
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«L'astronomia è quasi certamente la più antica delle scienze e ha contribuito più di ogni 
altra all'evoluzione del pensiero. Nata dalle necessità della vita quotidiana (misura del 
tempo, agricoltura, navigazione, ecc.) e dall'interesse dell'uomo per i grandi fenomeni 
della natura, è rimasta strettamente associata alla stessa vita umana in un connubio 
indissolubile.» 


