
Una settimana in cui staremo con la testa 

all’insù, esploreremo cosa c’è oltre le 

nuvole: lo spazio con le sue costellazione e 

pianeti come veri astronauti. Il nostro 

amico Sole al centro del sistema solare ci 

presenterà i suoi amici pianeti che i 

bambini dovranno ritrovare in una caccia 

al tesoro fotografica a SpazioAperto. 

Conosceremo il cielo attraverso un 

percorso legato alle più celebri fiabe della 

mitologia celeste al parco astronomico.



“Dimmi bel Sole” 
Chiede il bambino 

“che fai levandoti al mattino?” 
Risponde il Sole 

“Spengo le stelle, 
che della notte 

sono le fiammelle. 
Fasci di rosa 

Spargo sul mare, 
tutta la terra 

vado a destare. 
Bacio coi raggi 

Fiori e uccellini, 
batto ai balconi, 

sveglio i bambini.”



Introduzione al tema della settimana…



Del cielo conosco
Gli oscuri velieri 

Che ruotan nel vuoto 
E nascondon misteri. 

Mercurio è caldissimo, 
al Sole vicino; 
Venere si vede 

Al tramonto 
E al mattino. 

C’è Terra, l’azzurra, 
che a noi dà la vita, 

poi Marte che incute 
paura infinita. 
Ed ora Giove, 

il maggiore, è il turno. 

Di molti anelli 
È adorno Saturno. 

Intorno al Sole 
Lui va molto piano: 

più d’ottant’anni 
ci mette Urano. 

Il più lontano 
È infine Nettuno: 

dopo di lui 
non c’è più nessuno! 
Ma quanto c’è ancora 

nel cielo stellato…
Sarai tu il prossimo, 
grande, scienziato? 



Son Mercurio il più piccino ma al Sole il più vicino. 

Sono Venere e sono bello, ma il mio calore è un bel fardello. 



Sono rosso e sono Marte, ho vulcani in ogni parte. 

Son la Terra, il pianeta dove stai. qui c’è vita e tu lo sai! 



Sono Giove, sono tutto gassoso e 
il mio aspetto è maestoso.

Son Saturno, mi riconosci dagli anelli 
che sono tanti e tanto belli. 



Sono Urano, il fratello di Nettuno anche
se sono il più grandicello. 

Sono azzurro e son Nettuno, il più lontano di ognuno.
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QUINTA SETTIMANA

30 luglio – 3 agosto 2018 

OLTRE IL CIELO… TRA STELLE E PIANETI

Una settimana in cui staremo con la testa all’insù, esploreremo cosa c’è oltre le nuvole: lo spazio con

le sue costellazione e pianeti come veri astronauti. Il nostro amico Sole al centro del sistema solare

ci presenterà i suoi amici pianeti che i bambini dovranno ritrovare in una caccia al tesoro fotografica

a SpazioAperto. Conosceremo il cielo attraverso un percorso legato alle più celebri fiabe della

mitologia celeste al parco astronomico.

Uscita sul territorio: tutti in pista!

Gita:la torre del sole parco astronomico Brembate Sopra


