
 

 

 

 

Venerdì 7 settembre alle ore 21:00, presso il Museo Colombiano a Cuccaro Monferrato, 
ultimo appuntamento, della serie di tre incontri promossi dal Gruppo Astrofili Galileo in 
collaborazione col Comune di Cuccaro e l'Associazione Casa Manuelli. 

L'incontro avrà uno scopo introduttivo e preparatorio all'evento:  In Omn ( International 
Observing the Moon Night ), la serata di osservazione della Luna in contemporanea con 
tutto il mondo, che si svolgerà per il secondo anno consecutivo nella suggestiva cornice 
della Chiesetta della Madonna della Neve, a Cuccaro Monferrato. 

Questo ultimo incontro, a cura di Luigi  Poli  (Gruppo Astrofili Galileo), svilupperà il seguente 
tema: 

 

“La vite, l’uva, il vino, le stelle…”  

 Faremo la conoscenza del mito della nascita della vite e del vino da parte delle antiche  
civiltà, sullo sfondo delle loro conoscenze astronomiche rapportate a quelle moderne. 

 

"Fin dall'antichità le civiltà contadine hanno guardato al cielo ed osservato i movimenti 
celesti, per potere regolare le loro attività al fine di ottenere il raccolto. Nello stesso momento 
della contemplazione della volta celeste, l'uomo ha posto sulla stessa una moltitudine di dèi 
e personaggi che sovrintendevano alle sue fatiche. In tale contesto si inserisce il culto di una 
divinità che, nell'area del Mediterraneo fece nascere la vite, quindi l'uva ed il vino. L'incontro 
vuole essere un omaggio a tale prodotto  in un territorio particolarmente vocato alla sua 
produzione, come è Cuccaro Monferrato". 

Luigi Poli – Funzionario Commerciale in una multinazionale, dopo il pensionamento ha 
potuto dedicarsi con intensità al suo interesse per l’astronomia.  Socio attivo del Gruppo 
Astrofili Galileo contribuisce all’organizzazione dello stesso e svolge attività divulgativa e 
anche didattica con le scuole, oltre ai Corsi di Astronomia proposti dal Gruppo. 

Gruppo Astrofili Galileo di Alessandria – L’Associazione venne fondata nel 1982 
all’interno del Centro Ricerche Divulgazione Socio-Culturale e da allora opera nel campo 
della divulgazione astronomica. Conta al suo attivo numerose mostre fotografiche, 
conferenze e convegni che hanno visto la partecipazione di scienziati di fama internazionale. 

Sito Web:  http://www.astrogalileo.altervista.org 

 


