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TITOLO:
ARRIVA A CREMONA UN’ORA CON LE STELLE

Il CAI Cremona e il Gruppo Astrofili cremonesi, portano a Cremona Un’ora con le stelle. L’iniziativa,
aperta a tutti, mira a insegnare ai partecipanti le competenze di base per osservare in modo
consapevole l’elemento del paesaggio che più spesso ignoriamo: il cielo. E si imparerà
divertendosi. Il primo incontro sarà venerdì 22 aprile alle ore 21, presso la sede CAI in Via Palestro
37, in cui si spiegheranno i fondamenti teorici. Seguiranno le uscite sul campo. La prima sarà
sabato 7 maggio (ritrovo ore 21:00 meteo permettendo) nei pressi della “Osteria del Mento” a
Bosco ex Parmigiano. Infine in agosto verrà organizzato un vero e proprio campo di osservazione
notturna in ambiente montano, lontano da qualunque fonte di inquinamento luminoso, per
un’esperienza davvero unica.
L’idea del progetto è nata dalla constatazione che in nessun altro luogo come sulle montagne, che
sono il valore fondante del CAI, è possibile vivere un rapporto tanto profondo e chiaro con il cielo
stellato, ma non sempre gli appassionati di montagna hanno anche le competenze necessarie per
cogliere e interpretare appieno questo essenziale elemento del paesaggio, che è a tutti gli effetti
un elemento naturale fondamentale per definire l’identità dei luoghi, al pari degli elementi terrestri.
Da sempre il CAI è in prima linea per tutelare e far conoscere gli elementi naturali, alpinistici e
culturali dell’ambiente montano, un’attenzione che giocoforza è concentrata sugli elementi
“terrestri” del nostro ambiente, e continuerà ad esserlo. Ma non per questo dobbiamo chiuderci alla
conoscenza del cielo notturno e alla tutela della sua visibilità, lottando anche contro l’inquinamento
luminoso eccessivo. Recentemente anche il Comitato Scientifico Centrale del CAI, ha posto
l’accento sulla questione, presentando, nel bollettino di aprile, un vasto articolo in cui afferma che il
cielo è il grande dimenticato del nostro paesaggio.
E chi più degli amanti della montagna, sanno quale spettacolo straordinario sia il cielo notturno,
sanno quanto siano intimamente legate le Terre Alte e le notti stellate, mentre gli abitanti della
pianura vivono ignorando l’esistenza del vasto e meraviglioso universo che si trova sopra le loro
teste, celato da una spessa cortina di luci artificiali.
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