
 
 

Ai Direttori delle Strutture INAF 
Ai curatori delle collezioni museali delle Strutture INAF 

 
 
Oggetto: Workshop su “ASTRum 2009: proposta per una mostra nazionale del 

patrimonio storico strumentale INAF”– Firenze, 16 aprile 2007 
 
Il Servizio Musei INAF, a seguito delle indicazioni emerse nel precedente workshop del 

giugno 2006, ha in programma l’allestimento di una mostra del patrimonio strumentale 
storico dell’INAF da tenersi a Roma nel 2009, in occasione dell’Anno Internazionale 
dell’Astronomia. 

 
Trattandosi di un progetto di carattere nazionale, il Servizio ritiene necessario 

presentarlo a tutte le strutture INAF, aggiornare sullo stato di avanzamento e discutere le 
fasi di realizzazione con i responsabili delle collezioni storiche di ciascuna sede, 
nell’intento di coinvolgere tutte le sedi INAF. 

 
Il 16 aprile p.v. a Firenze, nei locali gentilmente messi a disposizione dalla Fondazione 

Scienza e Tecnica, via Giusti 29 (a breve distanza dal Collegio degli Innocenti), si terrà 
quindi il workshop in oggetto, che si articolerà come da programma allegato. 

 
Sono pertanto invitati a partecipare al Workshop i responsabili delle collezioni storiche 

delle varie sedi INAF; il Workshop è aperto altresì ai Direttori delle Strutture INAF che 
ritengano utile partecipare anche a fini istituzionali. E' prevista la partecipazione di max 2 
persone per Struttura. 

 
Le adesioni vanno comunicate entro il 31 marzo al Responsabile del Servizio Musei 

(chinnici@astropa.unipa.it), al quale rivolgersi anche per eventuali informazioni o 
chiarimenti. 

 
Il Dipartimento Strutture contribuirà alle spese di organizzazione del convegno. 

Eventuali richieste di sostegno finanziario per la partecipazione al workshop dovranno 
essere inviate all’indirizzo di cui sopra, specificando la spesa prevista, entro la medesima 
data del 31 marzo 2006. 

 
Cordiali saluti 

Gruppo di Lavoro:  
Fabrizio Bonoli (Università di Bologna/Dipartimento di Astronomia)  

Marinella Calisi (INAF/Osservatorio Astronomico di Roma) 
Giorgio Strano (Istituto e Museo di Storia della Scienza) 

Valeria Zanini (INAF/Osservatorio Astronomico di Padova) 
 

Responsabile:  
Ileana Chinnici (INAF/Osservatorio Astronomico di Palermo Giuseppe S. Vaiana) 

 


