
    

Un orologio senza tempo
incontri ed esperienze di osservazione alla scoperta dell’astronomia 

e per sostenere il restauro della meridiana di Villa Casati stampa

 
mercoledì 16 novembre, ore 21.00 

alla scoperta dell’universo
Relatore: Cristiano Fumagalli, G.A.C.B. 

mercoledì 14 dicembre, ore 21.00
l’astronomia nell’arte

Relatore: Nino Ragusi, G.A.C.B. 

giovedì 19 gennaio, ore 21.00
astronomia nella fede. ebrei e cristiani in dialogo   

Relatori: 
Cristiano Fumagalli, G.A.C.B.

Daniela Di Carlo, pastora della Chiesa Valdese di Milano,
Vittorio Robiati Bendaud, allievo del rabbino Giuseppe Laras, 

Don Matteo Crimella, dottore in scienze bibliche.

mercoledì 15 febbraio, ore 21.00
Un orologio senza tempo: la meridiana

Relatore: Giuseppe Giudici, G.A.C.B.
 

mercoledì 15 marzo, ore 20.00 
g-astronomia

Cena solidale con osservazione astronomica

Aprile (data da definirsi):
gita all’osservatorio astronomico presolana

gli incontri si terranno presso:
Villa Casati stampa - piazza soncino,5 - Cinisello Balsamo

ingresso liBero
è gradita una donazione per il restauro della meridiana



progetto di restauro della meridiana di Villa Casati 
stampa di soncino 

Da una attenta verifica effettuata sul diagramma dell’orologio solare af-
frescato sulla Villa Casati stampa di soncino, è emerso che si tratta di un 
ottimo quadrante sul quale è sufficiente riposizionare lo stilo nella sua col-
locazione originaria per “riaccendere” l’orologio solare. Non trattandosi di 
una semplice opera decorativa ma del prodotto di secoli di osservazione, 
comprensione ed esperienza, considerato il suo valore storico e culturale, si 
auspica che venga ripristinato il classico gnomone a foro stenopeico, tipico 
di quadranti con queste caratteristiche, indispensabile per il funzionamento 
e la comprensione, di un vero e proprio strumento astronomico, il quale va 
ben al di là della sua originaria funzione cronometrica. 

Incoraggiati da questa verifica, il Gruppo Astrofili di Cinisello Balsamo, in 
collaborazione con il Centro Culturale san paolo, dà vita a questo percorso 
culturale per avvicinarsi al mondo dell’astronomia e scoprire il valore storico 
artistico della meridiana di Villa Casati; inoltre cerca di raccogliere fondi per 
ridare al territorio questo prezioso strumento di misurazione del tempo.  

Puoi contribuire facendo una erogazione liberale a  
Centro Culturale San Paolo - IBAN: IT14 S056 9603 2020 0000 7440 X49.  

Motivazione: restauro meridiana Villa Casati Stampa di Soncino – Cinisello Balsamo



incontri promossi da: 

Il Gruppo Astrofili Cinisello Balsamo (GACB), Delegazione territoriale dell’Unione 
Astrofili Italiani (UAI) della provincia di Milano, è un circolo culturale scientifico, fon-
dato nel settembre 1983; ha come obiettivi lo studio e l’osservazione amatoriale del 
cielo con i suoi oggetti e la divulgazione dell’astronomia. 
L’attività osservativa si effettua principalmente presso l’osservatorio astronomico 
“presolana” a Castione della Presolana (Bergamo), mentre nel planetario orione, 
a Muggiò, viene presentato il cielo del mese e vengono mostrati filmati divulgativi. 
Inoltre, da anni, i soci del GACB tengono lezioni presso le scuole di ogni ordine e 
grado. 

Per ulteriori informazioni, vai sul sito http://gacb.astrofili.org/index.html. Trovi il Gruppo Astrofili 
Cinisello Balsamo anche su facebook e su youtube (GACB TV).

Centro Culturale san paolo – odv, ente del terzo settore, nasce, a livello nazionale, 
alla fine degli anni ’90 come espressione culturale della Congregazione religiosa 
della società san paolo. 
L’Associazione, con sede legale ad Alba, propone attività culturali, di istruzione e 
formazione; promuove progetti di inclusione sociale e di solidarietà a favore de-
gli emarginati, i poveri e gli svantaggiati; presenta in chiave critica il mondo della 
comunicazione sociale. Attualmente sono attive 10 sedi, tra cui la sede di Cinisello 
Balsamo.

Per ulteriori informazioni, vai sul sito www.centroculturalesanpaolo.org o sulle pagine social 
dell’Associazione (facebook e youtube).

società san paolo, attuale proprietaria della Villa, è una congregazione religiosa 
fondata ad Alba (CN) il 20 agosto 1914 da don giacomo alberione (1884-1971). 
Missione specifica è l’annuncio e la diffusione della parola di Dio e il magistero della 
Chiesa con la sensibilità e l’apertura di san Paolo, il quale ci spinge ad avere come 
oggetto dei nostri pensieri e del nostro agire «tutto quello che è vero, quello che è 
nobile, quello che è giusto, quello che è puro,... e ciò che merita lode» (Fil 4,8-9). Per 
adempiere a questo compito, don Alberione si affidò all’inizio del ‘900 alla stampa, 
e, successivamente, a tutti i mezzi che la comunicazione sociale andava esprimen-
do: cinema, radio, televisione, audiovisivi. Oggi i “paolini”, suoi continuatori, si vol-
gono con la stessa audacia, e non senza trepidazione, alla comunicazione digitale 
che va generando una nuova cultura e antropologia. 
È presente in 38 nazioni con comunità e attività.

Per ulteriori informazioni, vai sul sito https://www.paulus.net/index.php?lang=it



presentazione Villa Casati stampa di soncino  

Villa costruita tra il 1590 e il 1608 per volere della famiglia Ferrari. Successiva-
mente è passata ad altre famiglie benestanti del territorio: Casnedi, stampa 
e Casati stampa di soncino. Attualmente è di proprietà della Società San 
Paolo, che vi ha la sede dal 1947. 
All’interno, pregevoli affreschi di Agostino Santagostino, 1685. 
Rinnovamenti negli anni 1745-1751, promossi dall’allora proprietario, il conte 
Carlo Francesco Stampa. 
Interventi strutturali nel XIX secolo. 
Restauri 1990-2001 a cura della società san paolo, attuale proprietario 
dell’edificio.

Per informazioni scrivi a: ccsp.cb@gmail.com; oppure contattaci al 346 9633801 

                                         


