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L'astronomia è quasi certamente la più antica delle 

scienze e ha contribuito più di ogni altra all'evoluzione 

del pensiero. Nata dalle necessità della vita quotidiana 

(misura del tempo, agricoltura, navigazione, ecc.) e 

dall'interesse dell'uomo per i grandi fenomeni della 

natura, è rimasta strettamente associata alla stessa 

vita umana in un connubio indissolubile. 

 

È con queste parole che vorrei iniziare il numero di 

questo mese. L’astronomia è una disciplina che non ha 

età, che accomuna giovani ed anziani, e che può essere 

affrontata anche con buoni risultati in maniera 

completamente autonoma. Ma quando invece ci viene 

spiegata con passione e competenza da un astrofisico 

(il sottoscritto) e da un astrofilo di provata esperienza 

(prof. Christian Stringari) forse i misteri del cielo ci 

sembreranno più chiari. È in tale ottica che si sta 

delineando l’offerta formativa nel campo 

dell’astronomia di questa estate. Questa è davvero varia 

e può soddisfare veramente gli interessi e le curiosità 

degli appassionati anche più esigenti. Tra gli 

appuntamenti da segnalare ricordiamo i seguenti. 

 

 
 

Corso di Astronomia. Il Piano Giovani dell’Alta Val di 

Non “In…Cantiere”, a cui aderiscono i comuni di 

Castelfondo, Fondo, Malosco, Sarnonico, Dambel, 

Cavareno, Don, Romeno, Sanzeno, ha organizzato un 

corso di astronomia. L’attività consta di sei incontri 

della durata di quattro ore ciascuno. La durata oraria 

potrebbe risultare eccessiva, ma questo è un corso 

davvero particolare, non è il “solito” corso vecchio 

stampo. Dopo un’introduzione di tipo didattico - 

divulgativa, la lezione proseguirà con un’osservazione 

della volta celeste con strumenti professionali. Inoltre 

anche la sede è davvero speciale: non è mai fissa, è 

itinerante per i comuni dell’alta valle e si va dalle sale 

conferenze, ai parchi, ai luoghi isolati, alle piazze dei 

paesi. Il prossimo appuntamento, per voi che leggete, 

sarà un incontro diurno durante la mattinata nella 

piazza di un comune (ancora da definire) che cadrà in 

concomitanza di un evento particolarmente importante 

quale l’eclisse di Sole del 1° agosto 2008, che 

dall’Italia risulterà parziale. 

Serata astronomica Rumo. L’8 agosto, all’interno della 

locale festa paesana, vi sarà uno spazio dedicato 

all’astronomia con un’osservazione astronomica nella 

quale una parte sarà dedicata al riconoscimento delle 

costellazioni ed un’altra all’osservazione degli oggetti 

del profondo cielo utilizzando strumenti amatoriali e 

professionali. 

Serata astronomica Sarnonico. La serata si svolgerà il 

14 agosto e sotto molti punti di vista sarà molto simile 

alla precedente. Tuttavia si potranno vedere ancora 

molte stelle cadenti, risultato della pioggia meteorica 

delle Perseidi, che noi conosciamo più comunemente 

come “Lacrime di San Lorenzo” che hanno il loro 

massimo di attività tra il 12 e il 13 agosto.  

Come si può vedere l’attività è alquanto interessante e 

si spera vivamente che possa ancora crescere. Per 

maggiori informazioni su queste e future attività nelle 

Valli del Noce potete contattarmi al seguente indirizzo: 

mario.sandri@gmail.it 

Buona estate astronomica e cieli sereni a tutti! 


