
Trenta Trenta Trenta Trenta …………

e non li dimostrae non li dimostrae non li dimostrae non li dimostra
Viaggio poco serio in trenta anni di soci, telescopi, luoghi e avventure

Agriturismo Castellano Agriturismo Castellano Agriturismo Castellano Agriturismo Castellano –––– BelpassoBelpassoBelpassoBelpasso

9 dicembre 20079 dicembre 20079 dicembre 20079 dicembre 2007



CAPITOLO 2CAPITOLO 2CAPITOLO 2CAPITOLO 2

I TELESCOPII TELESCOPII TELESCOPII TELESCOPI



SizeSizeSizeSize XSXSXSXS



SizeSizeSizeSize SSSS



SizeSizeSizeSize MMMM



SizeSizeSizeSize LLLL



SizeSizeSizeSize XLXLXLXL



SizeSizeSizeSize XXLXXLXXLXXL



SizeSizeSizeSize XXXLXXXLXXXLXXXL



SizeSizeSizeSize esagerato!esagerato!esagerato!esagerato!



CAPITOLO 3CAPITOLO 3CAPITOLO 3CAPITOLO 3

FACCE DA FACCE DA FACCE DA FACCE DA ASTROFILIASTROFILIASTROFILIASTROFILI



PerplessoPerplessoPerplessoPerplesso



Prima di pranzoPrima di pranzoPrima di pranzoPrima di pranzo



Dopo pranzoDopo pranzoDopo pranzoDopo pranzo



Mente vulcanicaMente vulcanicaMente vulcanicaMente vulcanica



Prima di una serata Prima di una serata Prima di una serata Prima di una serata osservativaosservativaosservativaosservativa pubblicapubblicapubblicapubblica



Dopo una serata Dopo una serata Dopo una serata Dopo una serata osservativaosservativaosservativaosservativa pubblicapubblicapubblicapubblica



Prima di una serata Prima di una serata Prima di una serata Prima di una serata osservativaosservativaosservativaosservativa socialesocialesocialesociale



Durante una serata Durante una serata Durante una serata Durante una serata osservativaosservativaosservativaosservativa socialesocialesocialesociale



CAPITOLO 4CAPITOLO 4CAPITOLO 4CAPITOLO 4

WANTED!WANTED!WANTED!WANTED!



WANTED! $ 10.000WANTED! $ 10.000WANTED! $ 10.000WANTED! $ 10.000



WANTED! $ 50.000WANTED! $ 50.000WANTED! $ 50.000WANTED! $ 50.000



WANTED! $ 300.000WANTED! $ 300.000WANTED! $ 300.000WANTED! $ 300.000



WANTED!! $ 1.000.000WANTED!! $ 1.000.000WANTED!! $ 1.000.000WANTED!! $ 1.000.000



CAPITOLO 5CAPITOLO 5CAPITOLO 5CAPITOLO 5

EVENTI SPECIALIEVENTI SPECIALIEVENTI SPECIALIEVENTI SPECIALI



Matrimonio!Matrimonio!Matrimonio!Matrimonio!

NoNoNoNo………… Congresso UAI!Congresso UAI!Congresso UAI!Congresso UAI!



Sopra Porta Sopra Porta Sopra Porta Sopra Porta UzedaUzedaUzedaUzeda

Piazza Duomo e lPiazza Duomo e lPiazza Duomo e lPiazza Duomo e l’’’’eclisseeclisseeclisseeclisse



Il transito di VenereIl transito di VenereIl transito di VenereIl transito di Venere

LLLL’’’’eclisse di Soleeclisse di Soleeclisse di Soleeclisse di Sole



CAPITOLO 6CAPITOLO 6CAPITOLO 6CAPITOLO 6

SITI OSSERVATIVISITI OSSERVATIVISITI OSSERVATIVISITI OSSERVATIVI



Rifugio di Monte Palestra (Etna)Rifugio di Monte Palestra (Etna)Rifugio di Monte Palestra (Etna)Rifugio di Monte Palestra (Etna)



Caserma Caserma Caserma Caserma PitarronePitarronePitarronePitarrone (Etna)(Etna)(Etna)(Etna)

Eruzione scampata! (2002)Eruzione scampata! (2002)Eruzione scampata! (2002)Eruzione scampata! (2002)





Monte Monte Monte Monte SoroSoroSoroSoro ((((NebrodiNebrodiNebrodiNebrodi))))



LLLL’’’’Etna da Monte Etna da Monte Etna da Monte Etna da Monte SoroSoroSoroSoro



Serra La Nave (Etna)Serra La Nave (Etna)Serra La Nave (Etna)Serra La Nave (Etna)



Borgo Borgo Borgo Borgo FranchettoFranchettoFranchettoFranchetto (Piana)(Piana)(Piana)(Piana)



Le Querce di Le Querce di Le Querce di Le Querce di CotaCotaCotaCota (EN)(EN)(EN)(EN)



CAPITOLO 7CAPITOLO 7CAPITOLO 7CAPITOLO 7

GGGG…………ASTRONOMIAASTRONOMIAASTRONOMIAASTRONOMIA



Spuntino rusticoSpuntino rusticoSpuntino rusticoSpuntino rustico



Per favorire lPer favorire lPer favorire lPer favorire l’’’’osservazione osservazione osservazione osservazione 

astronomicaastronomicaastronomicaastronomica



Festicciola in sedeFesticciola in sedeFesticciola in sedeFesticciola in sede



Rinfresco a 1700 Rinfresco a 1700 Rinfresco a 1700 Rinfresco a 1700 mtmtmtmt s.l.m.s.l.m.s.l.m.s.l.m.



In attesa che faccia buioIn attesa che faccia buioIn attesa che faccia buioIn attesa che faccia buio



Tavolate Tavolate Tavolate Tavolate assortiteassortiteassortiteassortite: all: all: all: all’’’’apertoapertoapertoaperto



Tavolate assortite: in rifugioTavolate assortite: in rifugioTavolate assortite: in rifugioTavolate assortite: in rifugio



Tavolate assortite: in rifugio versione invernaleTavolate assortite: in rifugio versione invernaleTavolate assortite: in rifugio versione invernaleTavolate assortite: in rifugio versione invernale



Tavolate assortite: in rifugio Tavolate assortite: in rifugio Tavolate assortite: in rifugio Tavolate assortite: in rifugio a buffeta buffeta buffeta buffet



Tavolate assortite: con corsistiTavolate assortite: con corsistiTavolate assortite: con corsistiTavolate assortite: con corsisti



Tavolate assortite: con ospitiTavolate assortite: con ospitiTavolate assortite: con ospitiTavolate assortite: con ospiti



Tavolate assortite: dTavolate assortite: dTavolate assortite: dTavolate assortite: d’’’’epocaepocaepocaepoca



Tavolate assortite: inauguraliTavolate assortite: inauguraliTavolate assortite: inauguraliTavolate assortite: inaugurali



Tavolate assortite: congressualiTavolate assortite: congressualiTavolate assortite: congressualiTavolate assortite: congressuali



Non Non Non Non èèèè rimasto proprio niente di commestibile?!rimasto proprio niente di commestibile?!rimasto proprio niente di commestibile?!rimasto proprio niente di commestibile?!



CAPITOLO 8CAPITOLO 8CAPITOLO 8CAPITOLO 8

VITA DA VITA DA VITA DA VITA DA ASTROFILOASTROFILOASTROFILOASTROFILO



Accampamenti organizzatiAccampamenti organizzatiAccampamenti organizzatiAccampamenti organizzati



Quanto sono lunghe queste Quanto sono lunghe queste Quanto sono lunghe queste Quanto sono lunghe queste 

giornate!giornate!giornate!giornate!



Prima o poi farPrima o poi farPrima o poi farPrima o poi faràààà buio buio buio buio …………



Attesa Attesa Attesa Attesa …………



Messa a punto degli strumentiMessa a punto degli strumentiMessa a punto degli strumentiMessa a punto degli strumenti



Trasloco in corso?Trasloco in corso?Trasloco in corso?Trasloco in corso?

No, postazione No, postazione No, postazione No, postazione 

da da da da astrofiloastrofiloastrofiloastrofilo



Ultimi Ultimi Ultimi Ultimi ritocchiritocchiritocchiritocchi…………

Si vede qualcosa?!Si vede qualcosa?!Si vede qualcosa?!Si vede qualcosa?!



Siete Siete Siete Siete prontiprontiprontipronti…………????



Il buio, finalmente!Il buio, finalmente!Il buio, finalmente!Il buio, finalmente!



Ma dMa dMa dMa d’’’’estate estate estate estate èèèè tutta untutta untutta untutta un’’’’altra cosa!altra cosa!altra cosa!altra cosa!


