
 
Sulle orme di Ignazio Danti 
nella Perugia del ‘500 

 

Mostra su carte geografiche e strumenti 

di Ignazio Danti - passeggiata nella 

Perugia del ‘500 a cura di Naturavventura 

(itinerario fino al Planetario a piedi o con il 

treno FCU) – proiezione al planetario 

“Ignazio Danti”  -  conferenze 
 

Percorso individuale 
Visita della mostra – trekking urbano con 

mappa dell’itinerario/visita alla Biblioteca 

Augusta per l’esposizione di testi di 

Ignazio Danti (su prenotazione è possibile 

aggregarsi ad un gruppo per la  proiezione 

presso il planetario) 
 

Percorso per gruppi (su prenotazione, 

max. 25 persone) 

Visita della mostra – trekking 

urbano/visita alla Biblioteca Augusta per 

l’esposizione di testi di Ignazio Danti 

(pausa pranzo) – proiezione al planetario 

I gruppo: inizio percorso ore 9.30 – 

proiezione al planetario ore 14.30  

II gruppo: inizio percorso ore 11.00 – 

proiezione al planetario ore 16.00 
 
 
 
 
 

La Biblioteca Augusta è chiusa nei giorni 
di sabato e domenica. 

 

CERP-Centro Espositivo Rocca Paolina 
Sala dell’Archivio  

  

Giovedì 29 novembre 

ore 9.30 

Presentazione della manifestazione 
Pier Luigi Neri – Assessore Cultura e 

Turismo della Provincia di Perugia 

Rita Coccia – Dirigente Scolastico ITIS “A. 

Volta” di Perugia 
 

ore 10.00 

La cartografia al tempo di Ignazio 
Danti 

Alberto Melelli - Professore Ordinario della 

Facoltà di Geografia dell’Università di 

Perugia 

ore 11.00 

Illustrazione della mostra 
 

ore 11.30 

Sulle orme di Ignazio Danti  
Passeggiata nella Perugia del ‘500  

 

Giovedì 6 dicembre  

ore 17.00 

Egnatio Danti: la “figura” di un uomo, 
di uno scienziato, di un vescovo 
Giovanni Boezi - Professore di Lettere 

presso la Scuola media “Ignazio Danti” di 

Alatri 
  

dal 29 novembre al 12 dicembre – lunedì chiuso 
orari:9.30 – 13.00  16.00- 19.30 

ingresso libero 

Planetario “Ignazio Danti” 

 

Mercoledì 12 dicembre 

ore 16.30 

Il Danti cosmografo 
Silvio Manglaviti – Dottore Cavaliere 

Membro della Società Geografica 

Italiana e della Deputazione di Storia 

Patria per l'Umbria 
 

ore 17.30 

Un breve Amarcord  
IV Anniversario dell’inaugurazione del 

Planetario “Ignazio Danti” 

Venti anni di StarLab – Laboratorio di 

Astronomia dell’ITIS “A. Volta”  

 

Giulio Cozzari – Presidente della 

Provincia di Perugia 

Nicola Rossi – Direttore Generale 

dell’Ufficio Scolastico Regionale  

Rita Coccia – Dirigente Scolastico 

ITIS “A. Volta” di Perugia 

Gianfranco Floridi – Dirigente 

Scolastico dell’ITIS “A. Volta” 

nell’anno di inaugurazione del planetario 

 

ore 18.00 

Proiezione in cupola 
 

 

Prenotazioni: 320 7572370 



 

 

 

Sulle orme di  

Ignazio Danti  

nella Perugia del ‘500 

Cartografo e cosmografo perugino 

Perugia 1536 – Alatri 1586 

 

 

 

Perugia 
  

29 novembre – 12 dicembre 2007 

 

Con il patrocinio di: 
Regione Umbria 

Comune di Perugia 

ANISN-Umbria 
(Associazione Nazionale Insegnanti Scienze Naturali) 

 
 

Con la collaborazione di: 
Biblioteca Comunale Augusta - Perugia 

Naturavventura associazione culturale - Perugia 

Scuola Secondaria di I grado ”Ignazio Danti” - Alatri  

Soluzionitecniche Studio Associato - Bastia Umbra  

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Planetario “Ignazio Danti” 
via Assisana Piscille (PG) – presso ITIS “A. Volta” 

cell.320 7572370 - tel. 075 5837880 – fax 075 31046 

info@planetariodanti.pg.it - www.planetariodanti.pg.it 

 

 

Provincia di Perugia 
Assessorato alla Cultura e Turismo 

Tel. 075 3681 658 – 218 

www.provincia.perugia.it 

CERP - Centro Espositivo Rocca Paolina 

Piazza Italia 

 

Sono ormai quattro anni che il Planetario 

“Ignazio Danti” svolge la sua 

importantissima funzione a favore della 

comunità scientifica, degli studenti, di 

utenti di varia formazione.  

La cultura del grande intellettuale 

perugino del Cinquecento – il Danti, 

appunto – è, per noi, oggi, un modello 

insostituibile di organizzazione del sapere 

scientifico; la sua figura costituisce un 

richiamo verso i valori più alti della civiltà 

umanistico-rinascimentale perugina. 

Il nome di Danti, perciò, risplende 

quest’anno tanto sul Planetario di Piscille 

quanto sui percorsi all’interno dei luoghi 

culturali di Perugia che può evocare. E 

illumina, letteralmente, l’ultima fra le sale 

del Cerp (la “Sala dell’Archivio”) in cui si 

allestisce la mostra a lui dedicata. 

Un doveroso ringraziamento va ai dirigenti 

scolastici e agli insegnanti dell’I.T.I.S. “A. 

Volta” che hanno contribuito insieme ai 

tecnici della Provincia di Perugia alla 

realizzazione del Planetario. La loro 

sensibilità e l’impegno profuso  hanno  reso 

possibile  questo  cammino  Sulle  orme   di 
Ignazio Danti.     
 
 
 

   

Pier Luigi Neri 
Assessore Cultura e Turismo 

Provincia di Perugia 

Giulio Cozzari 
Presidente 

Provincia di Perugia 


