IL MATTINO 08/08/2005
IN CITTÀ
Lunga notte di osservazione al parco Virgiliano obiettivo puntato sulla luna e gli
asteroidi

San Lorenzo. Stelle, sapori e musica
jazz
ANTONELLA DURAZZO Occhi al cielo, gli sciami delle meteore di agosto ritornano ad
avvicinarsi alla terra. Sono le lacrime di San Lorenzo che vagano in eterno nel cosmo rendendosi
visibili solo il 10 agosto, dice la leggenda, giorno in cui il santo fu martirizzato. Scientificamente, il
fenomeno delle stelle cadenti è addirittura banale, trattandosi del passaggio all’interno dell’orbita
visiva del pianeta degli asteroidi della costellazione Perseo che s’incendiano per attrito. Insomma,
se affidare i propri desideri a sassi spaziali può creare anche un certo imbarazzo alla ragione, il
grandioso spettacolo che offrono in queste notti (il picco è previsto il 12) è anche momento di
aggregazione e di festa, come dimostrano gli innumerevoli appuntamenti disseminati tra mare,
montagne e città. Anche chi resta a Napoli può godersi il suo pacchetto di stelle cadenti:
l’appuntamento con il gruppo di di AstroCampania è per le 21 di mercoledì al parco Virgiliano.
Nell’ambito della «Mezzanotte nei Parchi», l’associazione ha messo a punto una serata di
osservazione delle stelle cadenti, della luna e di alcuni degli oggetti più belli che decorano il cielo
estivo. Il tutto preceduto da una breve conferenza multimediale e dalla distribuzione di cartine. La
stessa associazione, per venerdì 13, propone una serata astronomica all’agriturismo il Forno antico a
San Mauro la Bruca, nel Cilento. (www.astrocampania.org). Un luogo sicuramente lontano da
inquinamenti luminosi, il Monte Bulgheria, nel Cilento, è il sito scelto dall’associazione «Arcella
coop» per la serata stellare. In programma alle 15 di mercoledì, la prima partenza in fuoristrada per
raggiungere la sommità del monte; alle 19.30 apertura della «Hostaria degli antichi sapori» con
piatti tradizionali della cucina cilentana; alle 21,30 concerto di artisti locali nello splendido scenario
del bosco e dalle 23.30, osservazione delle stelle a cura degli esperti di astronomia
dell’Associazione astrofili di Salerno «Neil Armstrong» (www.arcellacoop.com). Il 10 agosto torna
anche «Calici di stelle e notti di stelle», manifestazione organizzata all’Associazione nazionale città
del vino e dall’Unione italiana astrofili che si svolge in tutta Italia, in 150 luoghi a forte vocazione
vinicola. Un matrimonio tra astrofili e produttori di vini, degustazioni e stelle che anche in

Campania sarà dunque celebrato. Nel Parco nazionale del Vesuvio, a Terzigno, in località Villa
Dora, si comincia alle 21 con una serata tra degustazioni, osservazioni del cielo e momenti musicali.
In provincia di Avellino, l’appuntamento è a Campoli del Monte Taburno (domani e mercoledì), qui
il programma si amplia con una gara tra le cantine partecipanti con valutazione espressa dai
sommelier Fisar. A Montefalcione, un convegno su «L’Università del vino ad Avellino», concerto
jazz, degustazioni e osservazione degli astri alla villa comunale Troisi; a Venticano l’appuntamento
è alle 20 in piazza del Mantro. A Guardia Sanframondi (Benevento), la serata di osservazione
s’inserisce nell’ambito di Vinalia 2005, la rassegna di vini e prodotti tipici in svolgimento al
castello medievale dei Sanframondo. Per l’occasione, a Mondragone (Caserta), è prevista anche
l’apertura notturna delle chiese e del museo archeologico, mentre il centro storico sarà animato da
spettacoli musicali. Non mancheranno degustazioni di vini e prodotti locali e le osservazioni del
cielo guidate dagli Astrofili di Aurunca che alle 21 terranno una conferenza su le lacrime di San
Lorenzo. Altro appuntamento a Tramonti, dalle 21 presso il chiostro del convento di San Francesco.
Tutti gli eventi di «Calici di Stelle», si trovano sul sito internet www.cittadelvino.it.

Dall’astronomia alla gastronomia tutti gli appuntamenti per la notte del 10

