15.06.2011
Villa Gregoriana (Tivoli)

La serata è iniziata intorno alle 21.00
con una breve presentazione della
nostra Associazione e un’introduzione,
a cura di Giorgia Montesano del FAI
(Fondo Ambiente Italiano) sullo
splendido Parco “Villa Gregoriana”.
Fatta allestire nel 1834 da Papa Gregorio XVI, dopo
che fu deviato il corso del fiume Aniene a seguito di
un’esondazione dello stesso che nel 1826 distrusse la
maggior parte delle abitazioni di Tivoli, l’antica Tibur
Superbum, e fece perdere la vita a tantissime persone,
Villa Gregoriana è ancora oggi uno splendido parco
naturale di grande valore non
solo ambientale, ma anche
storico ed artistico per la
presenza di numerose vestigia
risalenti a diverse epoche
storiche.

Abbiamo deciso di
posizionarci, per le
nostre chiacchierate e
per le osservazioni al
telescopio, esattamente
alle spalle dei resti di
due
antichi
templi
romani risalenti al III-II
sec. a.C.: quello di
Tiburno o della Sibilla e
quello di Vesta.
In questa suggestiva cornice, accompagnati dal ritmico
fragore della grande cascata che scrosciava in lontananza,
Andrea Longobardo dell’INAF-IFSI (Istituto di Fisica dello
Spazio Interplanetario) di Roma ci ha parlato del nostro
satellite non solo dal punto di vista scientifico, ma anche
mitologico, arricchendo il suo discorso di molte
informazioni e curiosità astronomiche.
Da sapiente ammaliatrice, che sa perfettamente quanto
l’attesa aumenti il desiderio e di conseguenza il piacere al
raggiungimento dell’obiettivo, l’eterea Luna ha giocato a
lungo con noi a nascondino celandosi dietro nuvole di carta
velina che ne nascondevano parte ai nostri occhi.
Fortunatamente questa è stata l’eclisse totale di luna più
lunga degli ultimi 100 anni e il nostro satellite ha fatto in
tempo a rivelarsi agli occhi di chi, curioso, ha voluto alzare
il naso all’insù ed osservare il
cielo insieme a noi incurante
del vento che spirava fresco
ed incessante tra le antiche
vestigia romane.

Verso la fine della totalità, che si è protratta fino alle 23
circa, quando la Terra ha smesso di frapporsi tra il nostro
satellite e il Sole, la Luna ha iniziato ad uscire dal grande
cono d’ombra, perdendo pian piano il rossore che la
caratterizza durante questi suggestivi eventi astronomici e
facendo brillare in cielo una candida e sottile falcetta che
poco a poco ha
acquistato spessore
e consistenza fino
a divenire una
luminosa
sfera
lattea.

Il nostro amico e socio Bruno Pulcinelli, che fa anche parte
dell’Associazione Astrofili “Hipparcos” di Roma, ci ha
permesso di seguire un po’più da vicino questo fenomeno
celeste attraverso le potenti lenti del suo telescopio a
disposizione per l’occasione di tutti i partecipanti.
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