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Il bambino che 
guardava le stelle 

7° Concorso didattico di Astronomia 
  

GIUSEPPE ALESSANDRO FAVARO 

Giuseppe Alessandro Favaro 
  
Giuseppe Alessandro Favaro nacque a Revine 
(TV) il 23 Ottobre 1876 e fu astronomo di 
fama internazionale. 
  
Dal 1919 al 1933 operò presso l’Osservatorio 
di Catania dove si impegnò in una serie 
innumerevole di osservazioni: attività solare, 
eclissi di Sole e di Luna, occultazioni di stelle 
e pianeti, fotografia celeste. 
  
Nel 1925 venne nominato membro della 23° 
Commissione Internazionale della “CART DU 
CIEL” e nel 1944, dopo aver svolto una mole 
di lavoro enorme, riuscì a portare a termine 
la gigantesca opera di rilievo affidatagli. 
  
Si dedicò alla divulgazione dell’Astronomia 
presso il grande pubblico con centinaia di 
articoli apparsi su quotidiani e periodici. 
Si spense nella natia Revine il 9 Aprile del 
1960. 
 
  
Dal Libro “Giuseppe Alessandro Favaro” di A. De Nardi. 

 

Contatti e riferimenti: 
 
https://www.facebook.com/astrofilivittorioveneto/ 
www.astrofili-vittorioveneto.it 
info@astrofili-vittorioveneto.it           
siltoky@yahoo.it 
 
 
Disegno originale  di Arcadio Lobato 



REGOLAMENTO DEL CONCORSO 
  
1 - L’Associazione Astrofili Vittorio Veneto indice il 7° concorso 
didattico di Astronomia “GIUSEPPE ALESSANDRO FAVARO”. 
  
2 - Vi  possono partecipare gli alunni delle classi 3° 4° e 5° della 
Scuola Elementare e 1°, 2° e 3° della Scuola Media Inferiore. 
  
3 - Il tema del Concorso è il seguente : “Il bambino che guardava 
le stelle”. Il cielo ha sempre affascinato gli uomini fin dall'antichita' 
e l'uomo ha utilizzato il cielo per orientarsi e per scandire il tempo.  
La bellezza del cielo ha incuriosito e influenzato gli esseri umani, 
soprattutto gli artisti e i bambini che hanno trovato nella volta 
celeste motivo di grande ispirazione. 
   
4 - Gli elaborati potranno essere opere grafiche, pittoriche o 
componimenti scritti, poesie, ipertesti o altre forme espressive, 
singoli o di gruppo. Essi dovranno essere recapitati all’Associazione, 
all’indirizzo indicati in calce, entro il 30 aprile 2016. 
  
5 - Una Giuria valuterà gli elaborati e stabilirà, a suo insindacabile 
giudizio, le opere vincitrici. 
  
6 - Sugli elaborati dovranno essere chiaramente indicati: Cognome e 
Nome, indirizzo, recapito telefonico, età, classe e Scuola 
frequentata, eventuale recapito mail. 
  
7 - I premi saranno costituiti da strumentazioni, libri e materiale di 
carattere astronomico. 
  
8 - Il luogo e la data della premiazione saranno comunicati tramite 
la stampa e gli organi di informazione locali. 
 
 
 
Recapiti:  Associazione Astrofili Vittorio Veneto  
  c/o Silvano Tocchet, Via Rizzera 129 
  31029 Vittorio Veneto            
  mail: siltoky@yahoo.it 

Osservatorio Astronomico di Piadera 
 
L’Osservatorio Astronomico pubblico di Piadera è nato con finalità 
didattiche, con lo scopo di far conoscere l’Astronomia al grande 
pubblico ed in particolare ai giovani. 
  
E’ situato in località Piadera, sulle colline a Nord-Est di Vittorio 
Veneto a 500 metri di quota e le sue tre cupole ospitano telescopi 
da 150, 254, 410 e 608 mm di diametro. 
E’ aperto al pubblico ogni Venerdì sera dopo le 20.30 (condizioni 
meteorologiche permettendo) ed è possibile osservare con i 
telescopi i principali oggetti del cielo. 
Altri appuntamenti osservativi sono di volta in volta pubblicizzati 
sugli organi di stampa e nel sito web  www.astrofili-vittorioveneto.it 
e sulla pagina Facebook 
https://www.facebook.com/astrofilivittorioveneto/ 
  

M42 Grande nebulosa di Orione 

Il pianeta Saturno M81 Galassia a spirale 

Il pianeta Giove 

Prenotazioni   tel.      349-3669669 

Informazioni   tel.      0438-959507 
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