
“NOTTE BIANCA A GRASSINA DEL 28 LUGLIO 2016” 

 

Giovedì 30  Giugno  il nostro Gruppo ha partecipato alla Notte Bianca di 

Grassina.  Oltre ad aver addobbato con nostre foto molte vetrine dei 

negozi rimasti aperti per la manifestazione, abbiamo montato il telescopio 

più potente dell’Associazione, il Celestron C 9,25. La serata osservativa è 

cominciata ancor prima che fosse buio e abbiamo fatto ammirare al 

pubblico prima Giove, che a breve sarebbe tramontato dietro i palazzi,  

destando interesse e stupore nei numerosi avventori che hanno visto per 

la prima volta i tenui colori delle bande sulla sua superficie ed i quattro 

satelliti galileiani. Ovviamente ci hanno posto parecchie domande alle quali 

siamo stati ben lieti di rispondergli nel modo più esauriente possibile.  

Dopo siamo passati  a Marte, quest’ultimo purtroppo era molto basso in 

cielo ed il seeing non ci ha consentito di evidenziare i pochi dettagli della 

sua superfice, comunque, come sempre nel caso del Pianeta Rosso, gli 

osservatori ci hanno tempestato di domande sulle caratteristiche e sulle 

tante storie sentite e lette, specialmente riguardo al possibile futuro 

sbarco umano su questo mondo. Infine abbiamo concluso la serata con 

Saturno, il Pianeta più bello e spettacolare della serata. La sua 

osservazione ha davvero tolto il fiato ai fortunati che sono riusciti a 

mettere l’occhio all’oculare del telescopio, infatti c’era una discreta fila  

di persone in attesa di osservare il soggetto più affascinante del nostro 

sistema solare. La serata è terminata alle 24. Nelle pagine seguenti ci 

sono alcune foto scattate durante l’evento, inoltre sul link qui sotto   

http://www.m13.it/multimedia.html  

c’è anche un breve video girato per documentare la serata osservativa. 

Un grazie particolare alla CONFESERCENTI di Grassina per averci 

invitato e un sentito grazie  a tutti i soci del Gruppo che hanno 

contribuito con la loro presenza alla buona riuscita dell’evento. 

Fabrizio Pesci 



  ALCUNE DELLE VETRINE ADDOBBATE CON LE FOTO DEI NOSTRI SOCI:   

                

                

                

Un noto personaggio inaspettato ospite… 

               

                                    Foto di Renzo Chiavacci 


