
Bollettino OAG, 26 (1996-97), n. 70          31

L’Associazione Spezzina Astrofili
Camillo Flammarion

[1958]

Alessandro Monti1

Abstract

The Camillo Flammarion was one of the first
associations of Liguria to extend its activities to
sistematic planetary observations: the results are
still interesting.

L’attività dell’Associazione iniziò verso il ‘58. Al giovane Alberto Tronfi,
che ne è stato sempre presidente e animatore, si associarono subito i colleghi di
studio, al Liceo Scientifico, Giorgio Ginesi (ora ricercatore d’informatica a
Pisa), e Lionello Marras, seguiti dagli spezzini Antonio Tului, Rocco Angelone
(ora docente di fisica a Pisa), Alessandro Monti, Bruno Sardi e altri di minore
impegno.

Non dimentichiamo i vari soci corrispondenti, quali: Alberto Rango, di
Roma; Alberto Baudà, di Padova; Francesco Gianni, di Genova; Giancarlo
Favero, di Mestre; Francesco Favero, di Trento; Vincenzo Schiavone, di
Andria; Paolo Senigalliesi, di Ancona; Piero Bondensàn e Barsotti.

Gli strumenti più rilevanti del gruppo spezzino erano: il grande riflettore
Marcon equatoriale motorizzato 250 mm, di Ginesi, in installazione fissa
coperta sulle colline orientali; il rifrattore equatoriale 90 mm, di Tronfi; due
rifrattori equatoriali da 75 mm, di Marras e Tului. Gli strumenti nacquero
tutti con la preziosa assistenza delle officine meccaniche di precisione della
zona e furono via via migliorati. Con essi la Camillo Flammarion iniziò un
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nutrito programma di osservazioni, vari contributi scientifici delle quali furono
pubblicati, specialmente a firma di Tronfi, sui Coelum dell’epoca.

Nel primo periodo, l’A.S.A. integrò le riunioni interne con un esteso ciclo
di conferenze aperte anche a un ristretto pubblico di appassionati e giovani
leve. Parallelamente procedeva l’aggiornamento scientifico con pubblicazioni e
fu messo a punto il coordinamento coi collaboratori fuori provincia, su
programmi comuni di osservazione e confronto di dati.

Si tentò anche un allargamento divulgativo verso le scuole e venne
tenuto un attivo servizio stampa verso i quotidiani locali, di cui l’A.S.A.
divenne collaboratore abituale per l’informazione astronomica generale, oltre
che per comunicare al pubblico le proprie attività significative.

Subito dopo venne superato il sistema delle riunioni e i risultati ottenuti
dai vari programmi vennero ordinati con la pubblicazione del Bollettino
dell’A.S.A., dove venivano accolte anche le illustrazioni, allora ottenute con
paziente lavoro di puntinatura, dato che ci si serviva dell’economico ciclostile,
mancando ancora la tecnica di fotocopiatura. Di questa tecnica abbiamo voluto
presentare al convegno alcuni esempi: sono due tavole delle osservazioni di
Giove durante l’opposizione 1962 ed è interessante il confronto di osservazioni
eseguite da Tronfi e Ginesi su diversi strumenti e nello stesso periodo.

Il Bollettino diventò così il punto di riferimento dei programmi
associativi e ci conforta oggi rileggerne i numeri e constatare quanto
approfondita, coordinata e affidabile fosse la ricerca condotta. Tra le
osservazioni più assidue e documentate, ci sono quelle sulle bande di Giove,
sugli aspetti di Marte, sulle fasi di Venere, lo studio sul moto dei satelliti
artificiali (Echo 1° e 2°), tutte prolungate per anni con un puntuale confronto
dei dati.

Il Bollettino uscì dal 1° settembre 1960 al 2 marzo 1964, con 21 numeri
tutti completamente dedicati alla documentazione effettiva delle ricerche e
tutti, quindi, con materiale originale: un contributo osservativo ancora di
spiccato interesse e che vedremmo volentieri ristampato e diffuso, magari in
un volume unico.

Con l’ultimo numero del Bollettino l’attività dei soci andò esaurendosi.
Vari aderenti passavano all’università e mentre alcuni continuavano ad
osservare e a mantenere i contatti col settore, altri si allontanavano. L’A.S.A.,
aliena da contatti produttivi con enti vari, non era in grado di perpetuare la
struttura con le sue sole forze, né di rigenerarne i quadri, e cessò l’attività.


