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      Esplora

              Divertiti...

                       in Museo!
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Guida a Infini.to per 
i bambini 3-6 anni 
e le loro famiglie



Le avventure spaziali di Sirio

Sirio è un cagnolino molto pigro perché di notte 
dorme poco. Gli è stato raccontato che viene 
dallo Spazio e quindi ama passare le ore a 
osservare il cielo notturno. 
Una sera, dopo la rituale pappa, il suo padroncino 
Orione gli indica, tra i miliardi di puntini luminosi, 
la zona del cielo dalla quale un giorno, ancora 
cucciolo, era arrivato sulla Terra.  
Affascinato dalle sue origini inizia a scrutare il 
cielo e a fare tante domande. 
Orione allora decide di accompagnarlo in un museo 
dell’Astronomia: un posto magico dove, con l’aiuto 
di tante postazioni interattive, può trovare le risposte 
alle domande del suo fedele amico Sirio.

Ecco il Planetario e il Museo di Astronomia e dello Spazio

Ciao!
Io sono Sirio e ti accompagnerò 
in un viaggio magico e speciale 
dentro Infini.to, un Museo 
dedicato al cielo, alle stelle, 
ai pianeti e a tutti i segreti 
del mondo che ci circonda.

Seguimi e cercami sulle 
postazioni interattive. 
Quando mi trovi fermati e chiedi 
di leggerti su questo libretto 
quello che ho da raccontarti.

Terrazza sul cielo

Spazio attivitàPlanetario
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Inizia l’avventura!



Atterraggio in Museo

Sirio e il suo padrone Orione sono entrati in Museo 
e, scendendo al piano -1, una strana sfera azzurra 
cattura la loro attenzione. Orione e Sirio si avvicinano 
e all’improvviso si ritrovano dentro la sala controllo di 
un’astronave.  
Anche Sirio è atterrato sul nostro pianeta con una 
navicella simile.
Il piccolo cagnolino rimane incantato a guardare tutte 
le peripezie che bisogna affrontare quando si viaggia 
nell’Universo. 

Sirio rimane affascinato dalla bellezza del nostro 
pianeta visto dallo Spazio e prova l’emozione di 
atterrare su un oggetto extraterrestre.

Specchio, specchio delle 
mie brame
Sirio guarda con uno strumento nuovo ed interessante: 
un telescopio. Si accorge subito però di non osservare 
stelle o pianeti ma la sua immagine riflessa come 
di fronte ad uno specchio. Inoltre nota un fenomeno 
curioso: alzando per esempio una zampa, l’immagine 
nel telescopio non la vede subito ma dopo qualche 
secondo. Sembra un vero mistero perché quando la 
mattina si aggiusta il ciuffetto allo specchio, la sua 
immagine riflessa è immediata. Orione, allora, gli fa 
notare che lo specchio dove si sta guardando non è sulla 
Terra ma sulla Luna. 

La sua immagine quindi deve 
viaggiare per lunghe distanze 
e ci impiegherà un certo 
tempo per tornare sulla Terra. 
Allora Sirio capisce che più 
sono lontani i corpi celesti da 
noi, più la loro immagine ha 
impiegato del tempo 
per raggiungerci.

Toilette Ascensore Scale
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GiroGiroTondo

Scendendo di un piano Sirio viene attirato da una barra 
verticale di metallo e una pedana rotante alla sua base. 
Dopo essere salito con entrambe le zampe posteriori 
sulla pedana, Orione gli dice di tenersi forte con le 
zampe anteriori e gli da una spinta: Sirio inizia a girare 
intorno all’asse di metallo. Sale anche Orione e insieme 
fanno questo esperimento: prima spostano il corpo 
all’indietro senza muovere i piedi e senza staccare 
mai le mani notando che la rotazione rallenta, poi si 
riavvicinano alla sbarra e con molta meraviglia notano 
che riacquistano velocità. 

Nello Spazio i pianeti “girano” intorno al Sole e sono 
a diversa distanza dalla nostra stella. Più sono lontani 
più impiegano del tempo a compiere un’orbita 
completa intorno al Sole. La Terra impiega un anno.

GiroGiroMondo

Orione ora spiega che la Terra e gli altri pianeti del 
Sistema Solare non orbitano soltanto intorno al Sole, 
ma ruotano anche su se stessi. Per mostrare questo 
fenomeno accompagna Sirio alla postazione che 
racchiude un sfera all’interno di una teca. Orione fa 
ruotare la manovella prima lentamente e poi sempre 
più veloce. La sfera inizia a girare attorno al proprio asse 
e Sirio nota un nuovo effetto: più la sfera gira veloce più 
tende ad appiattirsi diventando quasi un disco. 

La Terra impiega un giorno per compiere un’orbita su 
se stessa e, ruotando intorno al proprio asse, subisce 
uno schiacciamento ai poli.

Spazio attività
Ascensore Scale
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Salto sulla Luna

Sirio nota sul piano una stanzetta e pian piano decide 
di entrare. Una volta all’interno vede uno scivolo molto 
grande lungo il quale c’è una slitta che può scorrere lungo 
un binario. Guardandosi intorno nota un paesaggio lunare 
e Orione gli parla delle missioni Apollo, che hanno portato 
l’uomo sulla Luna. Affascinato da questi racconti sale sullo 
scivolo e, guardando verso l’alto, nota uno schermo dove 
ci si vede sulla Luna! Oltre a mettere i piedi sul nostro 
satellite, Sirio può provare ora un nuovo esperimento: 
saltare sulla Luna. Bisogna prima sedersi e poi sdraiarsi 
sullo “slittino”. Una volta che ci si è aggrappati bene con le 
mani alle maniglie, si può provare un meraviglioso salto da 
Astronauti dandosi una spinta contro la pedana. 

Orione gli fa notare che, a parità di spinta, sulla Luna si 
salta molto più alto. Questo perché sul nostro satellite 
c’è una forza che ci tiene legati al suolo (forza di gravità) 
minore rispetto a quella terrestre.

Planetario

Durante la visita Sirio è molto incuriosito dalla enorme 
sfera rossa che occupa quasi metà Museo e che proprio 
su questo piano ha la porta da dove entrare. Orione gli 
dice che è un planetario: un sala dove, stando seduti 
come al cinema, degli astronomi illustrano le meraviglie 
dell’Universo. 

In cielo si possono unire gruppi di stelle e riconoscere 
delle costellazioni legate tra di loro da storie ed 
avventure, volare tra i vari pianeti e atterrare su alcuni 
di essi. E si può viaggiare ancora più lontano, tra stelle 
e galassie, fino a non avere più voglia di tornare a Terra!

Spazio attività
Ascensore Scale

Toilette Caffetteria Spazio attività
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Libro della Giungla

Nell’ultimo piano del Museo si trova una postazione 
davvero strana: la doccia cosmica. Orione invita Sirio 
a entrarci e a guardarsi allo specchio. Questa doccia è 
particolare perché, osservandosi allo specchio, ci si vede 
attraversati da tanti raggi di luce (e non dall’acqua) e, 
invece del suono familiare dello sgocciolio sul corpo, 
si sente un suono “spaziale”. La cosa che colpisce Sirio 
è che i raggi di luce non si vedono normalmente, ma 
continuamente lo attraversano durante una giornata 
mentre scorrazza nei prati o quando è all’interno di edifici. 

Questi raggi “invisibili” agli occhi sono chiamati raggi 
cosmici e per riuscire a osservarli abbiamo bisogno di 
rilevatori scientifici.

Il tappeto stellato di Aladin

Il viaggio continua verso il tappeto stellare. 
Appena entrati, i nostri piedi poggiano su una 
moltitudine di stelle in movimento: stiamo guardando la 
nostra Galassia, la Via Lattea. Orione racconta che proprio 
come le case sono all’interno di un quartiere, che a loro 
volta sono all’interno di una città, anche le stelle nel 
cielo non sono sparpagliate nell’Universo, ma si trovano 
all’interno di galassie. In una sola galassia ci sono miliardi 
di stelle alcune come il nostro Sole, altre anche più 
grandi. 

Sirio nota che le stelle hanno anche colori diversi tra 
di loro: alcune sono gialle, altre bianche, altre rosse 
ed altre blu. Orione gli spiega che il colore delle stelle 
dipende da quanto sono calde in superficie. Le stelle 
più calde sono le stelle blu mentre le meno calde le 
rosse e le gialle, come il nostro Sole.

Sirio è rimasto molto colpito 
dalla visita a questo Museo 
e prima di andare via nota 
delle postazioni con dei 
computer. Decide, insieme a 
Orione, di dare uno sguardo 
e inizia a fare dei quiz 
divertenti. Dopo aver risolto 
alcuni enigmi decide di 
farsi una bella passeggiata 
in collina e di aspettare la 
notte stellata che sarà un 
po’ più familiare.Ascensore Scale

Toilette Fasciatoio
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Adesso colora Sirio e... ... cercalo nelle stelle!
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8910Collega le stelle rosse nelle 
giuste sequenze!

Riesci a riconoscere quale 
delle due costellazioni 
assomiglia più a un cane?
Bravo! 
Hai trovato Sirio!
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Giochiamo!



Informazioni utili

Scale Ascensore

Spazio 
attività

AstroShop

Fasciatoio Toilette

Caffetteria Area bimbi

Universo andata e ritorno
Torna a visitare lo Spazio!
Presenta nel weekend alle casse il tuo biglietto Museo 
Intero o Museo Ridotto entro 3 mesi dalla data di 
emissione, avrai diritto ad un biglietto Museo Omaggio!
Promozione non valida durante gli eventi che prevedono un 
biglietto diverso.
Non si applica ai biglietti Museo Omaggio o Convenzionati 
(Abbonamento Musei, Torino+Piemonte Card).

Nati con la cultura
Il bambino che possiede il Passaporto Culturale ha diritto 
a un ingresso omaggio al Museo per sè e massimo 2 
accompagnatori, fino al compimento del primo anno d’età.
Promozione valida durante gli orari di apertura standard (esclusi 
eventi speciali).

Promozione famiglie
2 ingressi Museo omaggio per bambini sotto i 12 anni per 
ogni famiglia.
Promozione valida durante gli orari di apertura settimanali (escluse 
festività ed eventi speciali) e il 1° weekend di ogni mese.

Per le famiglie

Lo Spazio ai bambini
Infini.to organizza il primo weekend di ogni mese spettacoli e 
laboratori interamente dedicati ai bambini e alle loro famiglie 
a tariffe agevolate.
Promozione valida durante gli orari di apertura settimanali (escluse 
festività ed eventi speciali) e il 1° weekend di ogni mese.



Seguici su
/Follow us on

Come raggiungerci
Via Osservatorio 30, Pino Torinese (TO)

in bus: Linea 30, fermata OSSERVATORIO PLANETARIO 
in auto: 8 km da Piazza Vittorio Veneto

Orari di apertura

La biglietteria chiude un’ora prima di Infini.to

LUNEDÌ: chiuso
dal MARTEDÌ al VENERDÌ: 9:30 - 15:30
SABATO, DOMENICA e FESTIVI: 14:30 - 19:30

Variazione orari estivi e vacanze scolastiche indicate sul sito

Informazioni
info@planetarioditorino.it
www.planetarioditorino.it
tel. +39 011 8118740
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L’Associazione ApritiCielo e Infini.to sono partner 
del Sistema Scienza Piemonte, un accordo promosso 
dalla Compagnia di San Paolo e sottoscritto 
dai principali enti torinesi che si occupano di diffusione 
della cultura scientifica.


