
la	Nuova	Limonaia	
Associazione	per	la	diffusione	della	cultura	scien2fica,	tecnologica	e	

dei	diversi	rami	del	sapere		
	

	nel	VI	anno	dalla	fondazione	



la	Nuova	Limonaia	
Associazione	per	la	diffusione	della	cultura	scien2fica,	tecnologica	e	

dei	diversi	rami	del	sapere		
	Resoconto	delle	principali	a/vità		

giugno	2019	–	maggio	2020	



Iniziative avviate (giugno 2019 – maggio 2020): 
 
. 
1.  Giugno: attività varie di osservazioni del cielo 
2.  Luglio: …a Palazzo Blu, in Piazza dei Miracoli 
3.  Luglio: Richiesta di finanziamento alla Fondazione Pisa: KO. 
4.  Settembre: collaborazione con la SISFA: evento in Camposanto 
5.  Ottobre:  Due conferenze su Leonardo: Gino Fornaciari 
6.  Novembre:, …e .Ignazio Becchi 
7.  Dicembre: richiesta di sovvenzione alla Fondazione: OK 
8.  Gennaio: Incontro con il Direttore del Dipartimento di Fisica per la gestione della Lus 
9.  Marzo: Covid 
10.  Aprile,:Covid: Il 24 6 anni dalla Fondazione. 
11.  Maggio: Covid 
12.  Aprile. Covid 
13.  Maggio: Covid 



La	Nuova	Limonaia		
e	il	Caffè	della	Scienza	di	Livorno	

Una	finestra	sull’Universo	oscuro	
	venerdì	7	giugno		

Museo	di	Storia	Naturale	e	del	
Mediterraneo	-	Livorno	

In collaborazione con Il Caffè della 
Scienza ‘NicolaBadaloni’ di Livorno, 
procedendo nell’impegno di portate 
al grande publico le ultime novità e 
scoperte della Scienza, la  NL ha 
coinvoltoil dott. Giovanni Losurdo, 
Dirigente di Ricerca dell’INFN e 
Responsabile del Progetto 
Advanced Virgo, nella sa relazione 
racconta gli utlimi, entusiasmenti 
scoperte fatte nel nuovissimo 
campo di ricerca, le Onde 
Gravitazionali. Non dimentica 
tuttavia di ricordare i pionieri di 
questa ricerca, e in particolare, 
Adalberto Giazotto,da poco 
scomparso..	

Per	la	NL:	Rino	Castaldi,	Marco	M.	Massai	

   
          
Caffè della Scienza 
“ Nicola Badaloni” 
 Livorno 
 

UNA FINESTRA SULL’UNIVERSO OSCURO
 la rivoluzione delle onde gravitazionali

   Venerdì

Auditorium,
Via Roma

 

   

 

         
Dipartim

Presidente Associazione La Nuova Limonaia, Pisa

Quattro secoli fa Galileo ha puntato il suo cannocchiale 

strada all’astronomia moderna. Nel 1916 Einstein ha predetto l'esistenza delle onde 

gravitazionali e, 100 anni dopo, la loro osservazione ha dato inizio ad una nuova 

rivoluzione nella comprensione del cosmo.

 Ripercorreremo il cammino che in un secolo ha portato dalla teoria alla 

realizzazione di strumenti in grado di captare questi elusivi messaggi cosmici e alla 

nascita dell’astronomia multi-messaggero, e discuteremo quello che le recenti 

scoperte ci raccontano sul lato oscuro dell

 

     

                                                                          
  Associazione per la diffusione

 della cultura scientifica tecnologica
e dei vari rami del sapere 

Seminario  

UNA FINESTRA SULL’UNIVERSO OSCURO
la rivoluzione delle onde gravitazionali 

Venerdì  7 Giugno, ore 17.00 

Auditorium, Museo Storia Naturale del Mediterraneo 
Via Roma 234 Livorno 

Giovanni Losurdo 

          Dirigente di Ricerca dell'INFN 

Introducono 

Rino Castaldi     

 già Direttore della sezione INFN di Pisa 

      Marco Maria Massai                                                                          
Dipartimento di Fisica, Università di Pisa                                                                                                                

Presidente Associazione La Nuova Limonaia, Pisa 
 

Quattro secoli fa Galileo ha puntato il suo cannocchiale verso Giove, aprendo la 

strada all’astronomia moderna. Nel 1916 Einstein ha predetto l'esistenza delle onde 

gravitazionali e, 100 anni dopo, la loro osservazione ha dato inizio ad una nuova 

rivoluzione nella comprensione del cosmo. 

no che in un secolo ha portato dalla teoria alla 

realizzazione di strumenti in grado di captare questi elusivi messaggi cosmici e alla 

messaggero, e discuteremo quello che le recenti 

scoperte ci raccontano sul lato oscuro dell’universo. 
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La	Nuova	Limonaia		
in	collaborazione	con	le	Associazioni	

Pramantha	e	Kinzica	
organizza	

Visite	guidate	al	planetario	
8,	9,	15,	22	e	23	giugno	
Palazzo	Blu	-	Pisa	

In	collaborazione	con	le	Associazioni	Kinzica,	di	Pisa,	
e	Pramantha,	con	il	contributo	fondamentale	del	
Socio	Tommaso	SorrenKno,	si	organizzano	
pomeriggi	e	serate	di	astronomia	mediante	l’uKlizzo	
di	un	planetario	della	Associazione	Pramantha.	
	

La	partecipazione	del	pubblico	è	stata	significaKva:	
cenKnaia	e	cenKnaia	di	ragazzi	hanno	potuto	
ascoltare	una	lezione	sulla	natura	e	la	
configurazione	del	cielo,	dei	suoi	componenK	con	i	
lori	moK	ed	evoluzioni	altrimenK	incomprensibili.	
	

Per	la	NL:	Tommaso	SorrenKno,	Giorgio	
Cavallo,	Annamaria	Mele	



La	Nuova	Limonaia		
in	collaborazione	con	le	Associazioni	

Pramantha	e	Kinzica	
organizza	

Il	cielo	in	mostra	
serate	di	osservazione	al	telescopio	

13	giugno-	13	luglio		
Palazzo	Blu	-	Pisa	

In	collaborazione	con	le	Associazioni	Kinzica,	di	Pisa,	sono	
state	organizzate	serate	di	osservazione	del	cileo,	
direQamente	dalle	finestre	del	primo	piano	di	Palazzo	Blu	
e	dal	corKle	interno.	
I	visitatori	organizzaK	in	vari	turni	che	si	avvicendavano	
ogni	mezz’ora,	venivano	istradaK	ai	vari	punK	di	
osservazione	dove	ogni	telescopio	era	guidato	da	una	
guida	dileQante	ma	esperta;	le	guide	sono	studenK	di	
fisica	o	astrofili.	
La	risposta	del	pubblico	che	ha	trovato	a	Palazzo	Blu	molte	
altre	occasioni	di	immersione	nella	sue	collezioni	di	grande	
valore	culturale,	è	stato	verificato	sistemaKcamente.	

Per	la	NL:	Tommaso	SorrenKno,	
Alessandro	Brez,	Giorgio	Cavallo	



	
La	Nuova	Limonaia	
e	l’Astronomia			

Rievocazione	dello	sbarco	sulla	luna	a	50	anni	dal	
primo	allunaggio	dell’Apollo	11		

	

seminari	e	osservazioni	a	cura		
DoO.	Alessandro	Brez,	INFN,	Pisa	

12	luglio	Castelnuovo	Garfagnana,	Rocca	Alfonsinea	
	

Nel	corso	del	50	anniversario	dalla	conquista	della	Luna	
da	parte	dell’Uomo	quando	gli	astronauK	Neil	
Armstrong	e	Buzz	Aldrin	
Misero	piede	per	la	prima	volta	sul	nostro	satellite,	La	
Nuova	Limonaia	partecipa	e	organizza	alcuni	evenK.	
-  seminario	di	rievocazione	dello	sbarco	sulla	luna		
-  presentazione	e	modello	in	scala	1/75	del	razzo	

veQore	(saturno	V,	modulo	lunare,	moduli	di	
servizio	e	modulo	di	comando	dell’Apollo	11)		

-  Serata	di		osservazioni	con	i	telescopi	C-8	

Per	la	NL:	Alessandro	Brez,	Giorgio	Cavallo	



La	Nuova	Limonaia		
in	collaborazione	con	le	Associazioni	

Pramantha	e	Kinzica	
organizza	

Osservazioni	del	cielo	esTvo	
13	luglio	

Palazzo	Blu	-	Pisa	

In	collaborazione	con	le	Associazioni	
Kinzica,	di	Pisa,	e	Pramantha,	
prosegue	la	serie	di	intervenK	a	
Palazzo	Blu	dedicaK	alla	Astronomia.		

Per	la	NL:	Tommaso	
SorrenKno,	Alessandro	
Brez,	Giorgio	Cavallo,	Rino	
Castaldi,	Marco	M.	Massai	

In	occasione	di	una	congiunzione	
Luna-Giove,	si	sono	succedute	circa	
500	persone,	(per	lo	più,	famiglie	
con	ragazzi	e	bambini)in	5	turni,	ai	6	
telescopi.	



La	Nuova	Limonaia		
e	l’Associazione	

Pramantha	organizzano	
Osservazioni	della	eclissi	di	luna	e	del	

cielo	esTvo	
16	luglio	

CampeOo	della	Parrocchia	di	Ghezzano	-	Pisa	

In	collaborazione	con	l’	Associazione	Pramantha,	prosegue	la	
serie	di	intervenK	dedicaK	alla	Astronomia.	In	occasione	della	
eclissi	di	luna	(parziale…)	del	16	luglio,	grazie	alla	parrocchia	di	
Ghezzano,	è	stata	faQa	una	osservazione	nel	campeQo	accanto	
alla	Chiesa.	Luna	oscurata,	Giove,	Saturno,	stelle	doppie,	
ammassi	e	galassie	sono	stai	i	protagonisK	della	serata	conclusa	
ben	dopo	mezzanoQe.	

Per	la	NL:	Tommaso	SorrenKno,	
Alessandro	Brez,	Anna	Maria	Rossi,	
Gloria	Spandre,	Marco	M.	Massai	



La	Nuova	Limonaia		
e	l’Associazione	

Pramantha	organizzano	
Osservazioni	della	eclissi	di	luna	e	del	cielo	

esTvo	
16	luglio	

CampeOo	della	Parrocchia	di	Ghezzano	-	Pisa	

Una	sessanKna	di	persone,	tra	giovani	e	meno	
giovani	ha	potuto	anche	osservare	
l’eccezionale	passaggio	della	ISS	(InternaKonal	
Space	StaKon)	nei	suoi	due	passaggi	sul	cielo	
d’Italia.	La	magnitudo	massima	è	stata	c.a.	4,	
ben	visibile	nonostante	la	luna		



La	Nuova	Limonaia	
e	l’Astronomia			

50	anni	dal	primo	allunaggio	dell’Apollo	11		
	

seminari	e	osservazioni	a	cura		
DoO.	Alessandro	Brez	

INFN,	Pisa	
IsKtuto	d’Arte	Russoli	-	Pisa	

Nel	corso	del	50	anniversario	dalla	conquista	della	Luna	da	
parte	dell’Uomo	quando	gli	astronauK	Neil	Armstrong	e	
Buzz	Aldrin	
Misero	piede	per	la	prima	volta	sul	nostro	satellite,	La	
Nuova	Limonaia	partecipa	e	organizza	alcuni	evenK.	
-  seminario	di	rievocazione	dello	sbarco	sulla	luna		
-  osservazioni	con	i	telescopi	c8		
nel	corKle	della	Scuola.	

Per	la	NL:	Alessandro	Brez	



La	Nuova	Limonaia	
e	l’Astronomia			

Rievocazione	dello	sbarco	sulla	luna,	50	
dopo	l’allunaggio	dell’Apollo	11		

	
seminari	e	osservazioni	a	cura		
DoO.	Alessandro	Brez	

INFN,	Pisa	
IsKtuK	Fucini,	Manzoni,	Fibonacci	

Nel	corso	del	50	anniversario	dalla	conquista	della	
Luna	da	parte	dell’Uomo	quando	gli	astronauK	Neil	
Armstrong	e	Buzz	Aldrin	
-  Seminario	di	rievocazione	dello	sbarco	sulla	luna	

presso	la	Scuola	
-  Serata	di		osservazioni	con	i	telescopi	c8,	presso	il	

corKle	di	Vecchi	Macelli.	

Per	la	NL:	Alessandro	Brez	



	
La	Nuova	Limonaia		

e	l’Associazione	
Pramantha	in	occasione	della		

Festa	dell’Uva	presso	la	parrocchia	di	Ghezzano	
organizzano	

Osservazioni	della	eclissi	di	luna	e	del	cielo	esTvo	
8	e	15	seOembre	

CampeOo	della	Parrocchia	di	Ghezzano	–	Pisa	
	

Una	sessanKna	di	persone,	tra	giovani	e	meno	giovani	ha	potuto	
anche	osservare	l’eccezionale	passaggio	della	ISS	(InternaKonal	
Space	StaKon)	nei	suoi	due	passaggi	sul	cielo	d’Italia.	La	
magnitudo	massima	è	stata	c.a.	4,	ben	visibile	nonostante	la	luna		

Stelle di settembre
osservazione astronomica 

Domenica 8 Settembre 2019 ore 21:00 
Domenica 15 Settembre 2019 ore 21:00

Ingresso libero 

Campo di calcio 
"Parrocchia Della Santissima Trinità" 
Via Giovanni Berchet, 16, 56017
San Giuliano Terme PI
Ghezzano

Info :
Facebook: "Pramantha Astro"
email: sorrentino@pramantha.com

Osservazione con i telescopi di:
Luna, Giove , Saturno, galassie , nebulose ammassi stellari
Costellazioni, miti e leggende del cielo di �ne estate

Per	la	NL:		
Alessandro	Brez,		
Tommaso	SorrenKno	



La	Nuova	Limonaia		
collabora	con	le	IsKtuzioni	SISFA,	Dip.	di	Fisica	

nella	organizzazione	del		
XXXIX	Congresso	Nazionale	

SISFA	
9-10-11-12	seOembre	2019	

Area	Pontecorvo,	Ed.	C.	-	Pisa	

Per	la	NL:		Gloria	Spandre,	Marco	
M.	Massai,	Annamaria	Mele,	

La	NL	ha	dato	un	supporto	logisKco	determinante	nella	
organizzazione	della	riunione	di	un	cenKnaio	di	fisici	e	
astronomi	italianai	e	non.	
In	parKcolare	ha	permesso	la	realizzazione	dell’evento	sociale	
del	10	seQembre	nel	Camposanto	Monumentale.	



La	Nuova	Limonaia		
collabora	con	le	IsKtuzioni	INFN,	Dip.	di	Fisica	

nella	organizzazione	del		
Bright,	la	noOe	dei	Ricercatori	

28	seOembre	2019	
Area	Pontecorvo,	Ed.	C.	-	Pisa	

Per	la	NL:		Gloria	Spandre,	Tommaso	
SorrenKno,	Alessandro	Brez,	Claudia	
Cardelli	

In	occasione	della	giornata	dedicata	a	far	conoscere	la	
Ricerca	e	chi	ne	è	protagonista,	la	NL	ha	partecipato	alle	
iniziaKve	dell’INFN	e	del	DiparKmento	di	Fisica.	
In	parKcolare,	ha	allesKto	un	planetario	finalizzato	a	far	
conoscere	ai	ragazzi	le	posizioni	nel	cielo	delle	stelle	e	
delle	costellazioni,	anche	aQraverso	un	racconto	della	loro	
storia.	Hanno	partecipato	oltre	60	ragazzi.	
Successivamente,	sono	staK	preparaK	due	telescopi	per	
fare	osservazioni	nel	cielo	di	fine	estate.	Decine	di	
studenK,	anche	di	Fisica,	hanno	potuto,	spesso	per	la	
prima	volta,	le	meraviglie	del	cielo.	



La	Nuova	Limonaia		
collabora	con	le	IsKtuzioni	INFN,	Dip.	di	Fisica	

nella	organizzazione	del		
Serata	di	osservazioni	celesT	

5	oOobre	2019	
Agriturismo	‘Signorini’		
OrciaTco,	Pisa	

Per	la	NL:		Tommaso	SorrenKno,		

Portare	l’osservazione	del	cielo	anche	nei	luoghi	desKnaK	
ad	altre	finalità,	come	un	agriturismo.	Una	sfida	che	la	
Nuova	Limonaia	ha	acceQato.	Il	nuovo	socio,	Tommaso	
SorrenKno	ha	organizzato	questo	evento	e	lo	ha	condoQo	
davaK	a	decine	di	persone	molto	interessate.	



La	Nuova	Limonaia		
in	collaborazione	con	Caffè	della	Scienza	e	

Shardan	
Leonardo	disegnatore	del	corpo	

umano	
Prof.	Gino	Fornaciari	

OOobre	2019	
Museo	di	Storia	naturale	e	del	

Mediterraneo,	Livorno	

Per	la	NL:		Gino	Fornaciari,	Rino	Castaldi	

 

                                         
Caffè della Scienza “N.Badaloni”  Livorno                                  La Nuova Limonaia, Pisa 

 
      

         Conferenza  
 

         Leonardo: disegnatore del corpo umano 
 

 
 

                              Giovedì 24 Ottobre , ore 16.30 
                                  auditorium del Museo di Storia Naturale del Mediterraneo, Livorno  

 

                                    Prof. Gino Fornaciari 
   professore ordinario di storia dellamedicina, direttore della divisione di Paleopatologia presso l’ Università di Pisa 

 

 
Leonardo da Vinci giunge agli studi di anatomia umana partendo dall’anatomia 
artistica, già praticata da alcuni artisti del Rinascimento per raffigurare il corpo 
umano nella maniera più realistica possibile. Ma la “maravigliosa macchina umana” 
affascinerà presto l’animo di scienziato di Leonardo, che dall’anatomia artistica di 
superficie, dei muscoli e delle ossa, passerà allo studio degli organi interni. Egli darà 
anche impulso alla fisiologia della muscolatura, studiando i movimenti del corpo e le 
forze e le leve dell’apparato muscolo-scheletrico. Studierà anche gli organi di senso, 
il sistema nervoso centrale e periferico, l’apparato circolatorio, urinario e quello 
riproduttivo. Giungerà anche a sfiorare l’anatomia patologica e le modificazioni 
prodotte nell’organismo dall’età, indagando persino su talune cause di morte. 
Con il suo metodo d’indagine rigoroso, le sue innovative scoperte, le descrizioni 
accurate e le meravigliose illustrazioni delle sue tavole anatomiche, Leonardo può 
quindi a pieno titolo essere considerato il precursore dell’anatomia umana moderna. 

 

Una	delle	ulKme	conferenze	nell’ambito	
delle	iniziaKve	in	occasione	dei	500	anni	
dalla	morte	di	Leonardo	da	Vinci	è	stata	
tenuta	dal	Prof.	Gino	Fornaciari,	
dell’Università	di	Pisa	e	socio	fondatore	
della	Nuova	Limonaia.	
	



La	Nuova	Limonaia		
in	collaborazione	con	Pramantha	
Transito	di	Mercurio	

11	novembre	2019	
Presso	OPENPI	

	piazza	ViQorio	Emanuele,	Pisa	

Per	la	NL:		Tommaso	SorrenKno,		

In	occasione	di	un	evento	assai	raro	e	di	difficile	osservazione,	
il	passaggio	del	pianeta	Mercurio	davanK	al	sole,	provocando	
una	piccolissima	eclissi	parziale,	la	NL	organizza	un	evento	
ciQadino.Le	condizioni	osservaKve,	purtroppo	non	sono	sate	
molto	favorevoli	ma	l’occasione	ha	permesso	di	parlare	con	
molK	giovani	di	astronomia	e	del	suo	fascino.	



La	Nuova	Limonaia		
e	la	Scuola	

Il	Metodo	scienKfico	di	Galileo	
Marco	M.	Massai	
14	novembre	2019	

Liceo	scienTfico	di	Fucecchio	

Per	la	NL:		Marco	M.	Massai	

Proseguendo	la	collaborazione	con	alcuni	DocenK	della	Scuola,	la	NL	si	rende	disponibile	a	fornire	
sia	seminari	e	conferenze	a	chi	ne	fa	richiesta,	sia	la	consulenza	per	fruire	dei	documentari	che	ha	in	
catalogo.	
In	questo	caso	un	Docente	di	MatemaKca	e	Fisica	da	anni	chiede	delle	conferenze/lezioni	su	

argomenK	di	scienza.	Quest’anno	le	classi	che	hanno	assisKto	alla	lezione	avevano	inserito	nel	
programma	i	due	temi	traQaK	nei	due	intervenK	a	distanza	di	4	se/mane:	il	Metodo	ScienKfico	e	la	
vita	e	le	scoperte	di	Maria	Sklodvska	Curie	



La	Nuova	Limonaia		
in	collaborazione	con	Caffè	della	Scienza	e	Shardan	

Leonardo	e	l’acqua	
Prof.	Ignazio	Becchi	
28	novembre	2019	

Al	Cisternino,	Livorno	

Per	la	NL:		Stefano	BennaK,	Rino	
Castaldi,	Marco	M.	Massai	

La	conferenza	finale	delle	iniziaKve	
su	Leonardo	da	Vinci	è	stata	tenuta	
dal	Prof.	Ignazio	Becchi,	
dell’Università	di	Firenze,	su	invito	
della	Nuova	Limonaia.	
Erano	presenK	una	trenKna	di	
persone	e	alla	fine	vi	sono	state	
numerose	domande	da	parte	del	
pubblico.	
	



La	Nuova	Limonaia		
e	Ludoteca	ScienTfica	
In	collaborazione	con	il		
DiparTmento	di	Fisica	

	

gennaio	–	marzo	2020	

Per	la	NL:			
Annamaria	Mele,	Giorgio	Cavallo	

Anche	quest’anno,	in	prospe/va	dell’inizio	della	Ludoteca	ScienKfica	previsto	per	il	15	marzo,	la	
Nuova	Limonaia,	in	accordo	con	il	DiparKmento	di	Fisica,	si	è	assunto	l’incarico	di	predisporre	la	
preparazione	delle	istallazioni	e	delle	prenotazioni.	
	
Purtroppo,	a	causa	dell’inizio	e	dell’esplosione	della	pandemia,	la	Ludoteca	non	è	stata	aperta	al	

pubblico.	
	
TuQavia,	la	NL	ha	fornito	il	supporto	organizzaKvo	e	logisKco	per	l’effeQuazione	di	alcuni	filmaK	

per	pubblicizzare	ed	illustrare	le	vari	esperienze	e	i	vari	Laboratori	



La	Nuova	Limonaia		
La	Rivoluzione	celeste	di	Galileo	

Marco	M.	Massai	
14	febbraio	2020	

Presso		
Amici	di	Pisa	

Per	la	NL:		Marco	M.	Massai	

Estra9o	
	
Dopo	la	rivoluzione	copernicana	che	dalla	metà	del	Cinquecento	

proponeva,	con	il	sole	al	centro,	un	nuovo	modello	di	cosmo	(ma	
non	dimenKchiamo	Aristarco...),	intorno	al	1610	si	compie	una	
nuova	rivoluzione	nella	conoscenza	del	cielo,	stavolta	mediante	
l'uso	di	un	nuovo	strumento,	il	cannocchiale.	
E	qui	'rivoluzione'	è	usato	in	maniera	volutamente	duplice	in	

quanto	ci	si	riferisce	certamente	alle	nuove	orbite	di	pianeT	noK	e	
pianeK	appena	scoperK,	ma	anche	ai	'mutamenT	di	paradigma'	che	
sono	il	presupposto,	secondo	Thomas	Khun,	di	vere	e	proprie	
rivoluzioni	scienTfiche.	
Vengono	descri/	quindi	i	contribuK	che	Galileo	ha	dato	alla	

costruzione	di	un	nuovo	cielo,	fin	dal	1604,	anno	della	supernova	di	
Keplero,	aQraverso	una	conKnua	serie	di	osservazioni	e	misure,	
sensate	esperienze,	mai	avulse	da	certe	dimostrazioni.	
E	che	non	hanno	avuto	mai	più	eguali	nella	Storia	dell'Astronomia.	



…ha	inizio	il	lockdown…	

•  Marzo…	
•  Aprile…	
•  Maggio…	


