
                   

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA DI MASSIMA 

 
L’appuntamento è alle ore 19,00 nel piazzale adibito a parcheggio all’interno 
dell’Istituto alla Salita Moiariello 16 (imboccare la strada di fonte a Porta Grande e al 
primo bivio prendere la strada a sinistra. A pochi metri c’è l’Istituto). Ampia 
possibilità di parcheggio.  
Quindi inizierà la visita dell’Istituto, del Planetario e del Museo con antichi strumenti 
di osservazione. 
Chiuderà la serata una lezione da parte di un tecnico dell’Istituto con osservazione 
esterna del cielo. 
 
Scheda della visita: 

L'OAC è uno dei 12 osservatori astronomici che, assieme a 4 istituti di 
astrofisica spaziale, fa parte dell'Istituto Nazionale di AstroFisica - INAF 
- il principale ente italiano per la ricerca astronomica e astrofisica da 
terra e dallo spazio. 

Nel 1812 fu posata la prima pietra del Real Osservatorio Astronomico di 
Capodimonte. I lavori si conclusero nel 1819 e gli astronomi, guidati da 
Carlo Brioschi, cominciarono a fare le prime osservazioni. Oggi, 
impegnati nelle varie attività di ricerca, lavorano in osservatorio oltre 70 
persone tra ricercatori, studenti e personale a contratto; inoltre circa 40 
unità del personale tecnico e dell'amministrazione, contribuiscono al 

http://www.inaf.it/


funzionamento dell'istituto e alla promozione della conoscenza 
dell'astronomia nella scuola e nella società. 

 L'Osservatorio Astronomico di Napoli si erge sulla collina di Miradois, 
un'altura vicina alla reggia borbonica di Capodimonte, che prende il 
nome dalla villa cinquecentesca del marchese di Miradois. L'edificio, 
ideato da Federico Zuccari e progettato da Stefano Gasse, è in una 
posizione invidiabile a circa 150m sul livello del mare, dominando lo 
splendido panorama della città e del golfo di Napoli. 

 
 
Trasporti                             mezzi propri 
Guida       locali dell’Osservatorio Astronomico 
Console accompagnatore  Giulio Maisano 
Quote da pagare direttamente all’Osservatorio 

Astronomico: 5,00 € per il Museo + 3,00 € per il 
planetario e osservazione del cielo in esclusiva 
per i soci del Touring 

 
 
E’ NECESSARIA LA PRENOTAZIONE PRESSO IL CLUB DI TERRITORIO 
DI NAPOLI INVIANDO UNA EMAIL A:  napoli@volontaritouring.it 
 
 
Numero massimo di partecipanti: 40 persone. 
 
 
Per comunicazioni urgenti il giorno della manifestazione è possibile contattare il 
numero 349 3880922 (Giulio Maisano) 
 
 
Edizione del 16 ottobre 2014  
 
La realizzazione del depliant contenente tutti i programmi proposti dal Corpo Consolare 
della Campania è stata resa possibile grazie al contributo della Banca di Credito Popolare di 
Torre del Greco, che ringraziamo vivamente. 
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