
Cari soci ATLEC,  
  
Abbiamo organizzato una visita all'Osservatorio Astronomico di Pino Torinese, riservata ai 
soci della nostra Associazione e loro amici, che si svolgerà  
  

LUNEDI'  22  OTTOBRE  2007 
  

Il Programma della visita all'Osservatorio Astronomico di Pino Torinese è il seguente: 
 
  
ore  20  -  Ritrovo al  Ristorante-Pizzeria  PINOCCHIO  di Pino Torinese, in Via Roma n. 
1/3  -  tel. 011.842.451. 
La strada migliore per arrivare in auto al Ristorante PINOCCHIO (ed all'Osservatorio di 
Pino Torinese) è la seguente: si percorre C.so Casale a Torino, che corre sulla riva destra 
del fiume Po (direzione: Borgata Sassi, S. Mauro, ecc.); dopo aver superato il Ponte 
Regina Margherita, si supera il Velodromo (a destra), la Chiesa della Madonna del Pilone 
(a sinistra) e si arriva in Piazzale Marco Aurelio dove C.so Casale piega a sinistra, mentre 
con una curva a destra inizia C.so Chieri, ossia inizia la "vecchia strada per Chieri" che 
con molte curve sale per la collina portando a Pino Torinese. Bene, la "vecchia strada per 
Chieri" è quella da prendere.  Arrivati al Colle di Pino Torinese, dopo aver superato di 
poche decine di metri l'incrocio con la Strada dei Colli (forse più nota come "Panoramica"), 
si trova il Ristorante-Pizzeria PINOCCHIO, nostro punto di incontro. Chi dovesse arrivare, 
per un improvviso contrattempo, un po' più tardi, è saggio che lo segnali via telefono (a 
Notarpietro: 340 24 24 984). Di massima, nella cenetta (costo prevedibile 15 euro per 
persona) è previsto che vengano serviti un antipasto ed un primo, seguiti da dessert e 
caffè, però il titolare del locale è pronto a variare il menù in funzione di specifiche esigenze 
individuali. Alle 21,50-21,55 dobbiamo trasferirci all'Osservatorio, perchè alle: 
  
ore  22,15  -  Ingresso all'Osservatorio Astronomico di Torino, che si trova in Via 
Osservatorio a Pino Torinese (tel. 011.810.19.00). 
Qui un astronomo dell'Osservatorio ci presenterà la struttura dell'Osservatorio, alcune 
attività di ricerca dello stesso, il progetto di un nuovo Planetarium (in costruzione) e - se il 
cielo sarà praticamente libero da nubi - potremo osservare a turno qualche corpo celeste 
(a cominciare dalla luna, visto che la nostra visita coincide praticamente con un plenilunio). 
In caso di pioggia/nuvole vedremo delle stupende diapositive di corpi celesti, fatte di 
recente.  
  
Chi gradisse partecipare a questa visita, anche con eventuali parenti od amici, è pregato di 
segnalarlo alla Segreteria ATLEC - preferibilmente via email: segreteria@atlec.it, o via 
telefono al n. 011.549246 (int. 201) -  lasciando sempre un recapito telefonico. Il 
numero massimo di visitatori consentito è di 30 persone (per ragioni organizzative e per 
l'assicurazione contro eventuali infortuni fatta dall'Osservatorio), quindi saranno accettate 
le prenotazioni dei primi 30 che si iscriveranno alla visita. 
  
  
 


