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In accordo con la famiglia di Ugo, è stata aperta una sottoscrizione libera ed anonima per
raccogliere una somma di denaro, che sarà offerta in beneficenza in sua memoria ad apposito ente
attualmente in via di determinazione: il Consiglio Direttivo sta operando per farsi garante
dell'affidabilità di tale ente.
Le offerte potranno essere consegnate in qualsiasi momento durante le riunioni del venerdì sera,
fino a venerdì 30 marzo compreso, data dell'Assemblea annuale Ordinaria dei Soci.
Grazie a tutti per la collaborazione: siamo certi che Ugo avrebbe apprezzato questa iniziativa.

Abbiamo ricevuto il seguente messaggio dalla
famiglia di Ugo:
10/01/2007
Siamo riconoscenti e commossi per la partecipazione ed anche per il
grande affetto che avete dimostrato per il nostro amatissimo Ugo,
sappiamo quanto fosse importante per lui POLARIS e i suoi soci.
Ancora grazie
Lucia, Marco, Caterina
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Lettera del presidente
di Alessandro Veronesi

Genova, 20/02/2007
Carissimi amici,
la fine dell’anno 2006 ci ha purtroppo portato la triste notizia che ormai tutti noi conosciamo: il Socio e
carissimo amico Ugo ci ha lasciati improvvisamente domenica 17/12, per colpa di un infarto che se l’è portato
via in pochi minuti. Due giorni prima aveva partecipato con tutti noi alla cena sociale, durante la quale aveva
parlato e scherzato con tutti, apparentemente in ottima salute.
Ugo era Socio di Polaris da quasi 11 anni, e il suo grande entusiasmo unito alla rara abilità di costruire
sofisticati strumenti astronomici ne avevano fatto uno dei nostri principali riferimenti, nonché la "punta di
diamante" di Polaris per la tecnica applicata all'astronomia.
Nei forum di Internet su cui Ugo scriveva abitualmente sono arrivate moltissime attestazioni di cordoglio e
dolore. Sfogliando questi forum ho trovato i suoi ultimi messaggi, che risalgono alla notte tra sabato e
domenica: fino a poche ore prima di morire il suo pensiero era rivolto all'astronomia e ai suoi amici astrofili.
Questo mi ha molto colpito.
Abbiamo deciso di dedicare a Ugo questo numero speciale del Notiziario: esso contiene tutti i messaggi scritti
per l’occasione dai Soci di Polaris, e una selezione dei contributi più significativi comparsi sui forum e compilati
da astrofili di tutta Italia.
Abbiamo da alcuni mesi iniziato un rapporto di collaborazione molto promettente con l’Osservatorio
Astronomico di Genova (sezione dell’Università Popolare Sestrese di Sestri Ponente), che nella persona del
suo direttore (Lorenzo Oliviero) ci ha gentilmente invitati a partecipare ad una loro iniziativa. Domenica 7
gennaio avevamo previsto di effettuare una sessione di osservazione del Sole nell’area del Porto Antico,
seguita da una conferenza sulle eclissi tenuta negli spazi espositivi a disposizione dell’O.A.G.. Purtroppo la
prima parte dell’evento non si è potuta svolgere a causa del cielo completamente coperto. Un discreto numero
di spettatori ha comunque affollato la sala conferenze, seguendo il nostro incontro svolto nel secondo
pomeriggio.
Per quanto riguarda le attività al Museo di Storia Naturale, sta per terminare la rassegna “Marte –
ieri, oggi, domani e...” di Alessandro Vietti, che ha suscitato un notevole interesse da parte del pubblico e si
è posta come un importante evento divulgativo in ambito cittadino.
Inoltre, da marzo a maggio organizzeremo sempre al Museo altre tre conferenze indipendenti: in questo
numero potete trovare il calendario dettagliato degli appuntamenti.
E’ ormai imminente la grande eclissi totale di Luna di sabato 3 marzo. Vi aspettiamo sul piazzale del
Monte Fasce per seguire questo straordinario fenomeno: non mancate!
Controllate anche il calendario delle attività osservative: altri interessanti eventi sono alle porte, e Polaris
cercherà di organizzare la loro copertura.
Stiamo anche approntando una serie di lezioni presso una scuola media dell’entroterra chiavarese.
Le attività nelle scuole sono sempre molto importanti per presentare l’astronomia (e Polaris!) ai giovani, e
come sempre cercheremo di fare del nostro meglio.
Infine, venerdì 30 marzo si terrà in Sede l’Assemblea ordinaria annuale dei Soci, durante la quale si
effettuerà il rinnovo delle cariche sociali. Al termine di questi due anni di attività il Consiglio Direttivo e il
Collegio Sindacale si presentano dimissionari: è quindi molto importante che tutti i Soci siano presenti
(quantomeno per delega), affinché il prossimo Consiglio sia veramente eletto da tutti e possa essere messo
nelle condizioni di lavorare al meglio.
A questo proposito vorrei ringraziare personalmente tutti i Consiglieri e i Sindaci per il lavoro svolto sin qui:
ognuno ha dato il suo prezioso contributo, ed è principalmente grazie al Consiglio Direttivo se Polaris ha
potuto ancora crescere in questi ultimi due anni!
In questa mia ultima “lettera del presidente” colgo l’occasione per ringraziare anche tutti i Soci, che con la loro
presenza rendono possibile l’esistenza stessa di Polaris, e individualmente apportano all’Associazione quei
contributi irripetibili che, sommati insieme, compongono la nostra “vita sociale”.
Grazie di cuore e cieli sempre sereni!
Alessandro
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In ricordo di Ugo
Amici di Polaris

Gigliola Carbonati – Polaris
Non immagini quanto mi dispiace, Ugo era una delle persone con cui spesso chiacchieravo prima dell'inizio
delle conferenze del venerdì e a volte mi ha anche accompagnata a casa.
Lo conoscevo come una persona sempre estremamente gentile, simpatica e disponibile, mancherà
sicuramente molto a tutti noi.
Mi aveva parlato, con un misto di orgoglio e modestia, delle sue abilità informatiche, ancora più notevoli
dal momento che era un autodidatta, che, inoltre, non aveva cominciato molto presto a lavorare sul
computer.
Mi aveva anche parlato del suo nipotino, a cui era molto affezionato, se ne occupava spesso.
Anche mia madre è rimasta molto male, pur avendo visto Ugo solo in occasione delle 2 cene sociali a cui
ha partecipato anche lei). Era una presenza fissa e attiva, una specie di istituzione in Polaris.
Michele Bruzzese – Polaris
Ho saputo solo ora del grave lutto e vorrei porgere le mie più sentite condoglianze alla famiglia.
Valerio Scarpa – Polaris
Esprimo le mie condoglianze a Polaris e soprattutto alla famiglia di Ugo.
Quando accadono questi lutti, è sempre molto difficile esprimere le proprie sensazioni, pare sempre di non
riuscire a trovare le parole adeguate. La morte è un fatto "estremo". E quando poi accade per una
persona nostra amica, e neppure tanto in là con gli anni, diventa ancora più difficile da "accettare".
Marco Gabrielli – Polaris
Caro Ugo, il tempo passerà,ma il tuo
ricordo lo porterò sempre nel mio
cuore.
Cieli sereni Ugo.
Laura Del Santo, Marcello Canale
– Polaris
Quali consoci della Polaris abbiamo
potuto apprezzare l'elevata sensibilità
d'animo, l'intelligenza e la raffinatezza
del pensiero di Ugo Ercolani. Queste
sue singolari qualità ne facevano una
persona che lascerà in noi un prezioso
ricordo. Di questo gliene siamo grati.
Ci mancherà.
Andrea Bacigalupo – Polaris
Persona di grande talento e di grande
umiltà. Mi aveva invitato a vedere il
suo TOTEM a Montezemolo: mi spiace
non essere riuscito ad andare. Chissà
quante cose avrebbe potuto dirmi.

Rimandiamo pensando che ci sia sempre il tempo: che errore.
Mi unisco al cordoglio per la scomparsa di una persona veramente particolare.
Il contributo che vorrei sottoporti è dalla voce stessa di Ugo, una risposta alla mia richiesta di
consigli (risposta dopo un solo incontro). Una lettera che mi sembra bellissima, piena di umanità. Peccato
che non sono mai riuscito ad andare a Montezemolo.
“Grazie Andrea per tutte le buone cose che mi hai scritto!
Io sono diventato un appassionato di astronomia con un grosso dubbio che continuo a portarmi appresso.
Il dubbio è questo: non sono mai riuscito a capire se mi interesso di astronomia perché mi piace costruire
telescopi o se costruisco telescopi perché mi piace l'astronomia.
Ed ora ci si è messa di mezzo anche la divulgazione! Portare l'astronomia tra le persone. Ed anche queste
sono soddisfazioni enormi. E di questo ringrazio sia il passante curioso che l'appassionato che potrebbe
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certamente insegnarmi molte cose...
Per il resto... che dire? Sono orgoglioso della tua richiesta e sarò felice di poter esserti
utile, in qualsiasi momento. Ti lascio anche, per qualsiasi necessità, il mio numero
telefonico di Genova e di Montezemolo dove, in genere, trascorro l'estate ed un po' di
autunno, giusto per farmi un po' di vino...
In qualsiasi momento sarai il benvenuto! Se poi riesci a trascinare anche Mario Oliveri
sarà una grande festa! Sono anni che mi promette di venire...
Naturalmente a Montezemolo si trova il TOTEM, il telescopio che ho costruito...
Fra qualche giorno parto per le ferie! 15 giorni di vero riposo! Alla fine di giugno sarò un paio di giorni a
Genova e poi via di corsa a Montezemolo.
In attesa di tue notizie, un caro saluto, Ugo”
Franco Floris – Polaris
Pochi anni fa ho ricevuto in regalo, da parte dei miei figli, il mio primo telescopio. A corredo di questo
strumento vi era un libretto scritto appositamente per i neofiti che si avvicinavano per la prima volta
all’astronomia.
Ricordo di aver letto attentamente ogni sua pagina e di aver fatto tesoro dei consigli che l’autore dava a
chi, come me, era completamente digiuno di questa materia.
L’autore di quel prezioso libretto era Ugo Ercolani che ho avuto successivamente il piacere di conoscere
quando mi sono iscritto all’Associazione Polaris di cui faceva parte.
Conoscendolo personalmente ho potuto apprezzare la grande competenza che aveva nell’uso dei telescopi
e soprattutto la sua cordialità e la sottile ironia con la quale accompagnava ogni suo scritto ed ogni sua
frase.
Prima di scrivere queste poche righe ho riletto la prefazione del libretto allegato al telescopio, che forse
all’epoca avevo trascurato, preso com’ero ad apprendere i consigli prevalentemente tecnici per l’uso
corretto dello strumento.
Mi ha colpito il passaggio conclusivo che rivela una grande verità. Ugo, infatti, consiglia al lettore di
iscriversi ad un’associazione di astrofili e di frequentarla perché, cito testualmente:
“E’ fonte di grande soddisfazione poter ricevere, soprattutto, poter dare conoscenza, discutere con altri i
propri problemi (non solo astronomici!), trovare amici con cui dividere le proprie passioni e i propri dubbi.
E’ bello trovarsi riuniti, all’una di notte e in pieno inverno, sulla cima di un monte, per fare osservazione,
costretti spesso a riconoscere i propri amici soltanto dalla voce poiché il numero e la qualità degli
indumenti indossati ci impedisce ogni distinzione.”
Mauro Maestripieri – Polaris
Sono rimasto molto scosso quando Marco Margiocco mi ha detto che Ugo Ercolani, che avevo visto in sede
non più tardi di 10 giorni prima, era mancato per un infarto.
Lo conoscevo dal 1996, all’inizio di Polaris ed anche se non posso dire che eravamo in stretta amicizia, lo
stimavo per le sue stupende astrofoto, per la sua competenza e per il meraviglioso telescopio che aveva
costruito.
Mancherà a tutti noi, anche se sono certo che da lassù ci guarderà con simpatia ed avrà modo di studiare
più da vicino quasar, pulsar e buchi neri.
Luigi Pizzimenti - Polaris
Nello scrivere questo ricordo personale di Ugo devo ammettere che trovo non poche difficoltà. Per prima
cosa devo notare che è difficile cercare di descrivere e raccontare agli altri i propri sentimenti; e ancor più
difficile è cercare di raccontare una amicizia che è fatta di tanti piccoli momenti, parole, sguardi e
particolari che ci fanno conoscere una persona, ma soprattutto ci permettono di dare e ricevere molto da
un’altra persona.
Ho conosciuto Ugo nella primavera 1996 quando entrò a fare parte dell’Associazione che era nata poco più
di un anno prima. Sinceramente non ricordo con precisione quel momento, ma ricordo l’impressione che
ne avemmo tutti quanti: per capacità e per spirito di gruppo Ugo era molto diverso da tutti gli altri,
soprattutto dai numerosi soci “mordi e fuggi” che frequentemente entravano in associazione in quel
periodo e altrettanto rapidamente se ne allontanavano.
Tutti noi sappiamo quanto Ugo non amasse vantarsi delle proprie capacità, al punto che ci volle un po’ di
tempo (anche se non troppo) per scoprire quanto vaste erano le sue conoscenze, soprattutto nel mondo
della tecnica. In particolare ricordo che un giorno si iniziò a parlare di computer, una delle tante volte in
cui si cercava di far funzionare quello dell’Associazione, ottenuto attraverso pezzi di recupero (se non
addirittura di scarto) da altri computer che di volta in volta qualche socio più generoso metteva a
disposizione. In quell’occasione, mentre tutti quanti dibattevano e davano le proprie idee su come farlo
funzionare, Ugo ci meravigliò entrando nei dettagli sul protocollo di comunicazione della porta seriale e
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lasciando a bocca aperta i vari “informatici” che erano riuniti intorno al tavolo.
La sua vivacità e la sua ironia furono chiare a noi tutti al termine di una sessione di
osservazione, nel freddo di una serata invernale trascorsa in cima a qualche monte,
lontani dalle luci cittadine. Quella sera con la sua automobile diede un passaggio ad
Anna che notò come nella tasca della portiera, lì dove normalmente si tengono le
cartine delle strade e delle autostrade, Ugo tenesse una cartina della Luna. La domanda
fu spontanea e immediata: “Ugo, tieni la cartina della Luna in macchina?”. E altrettanto pronta e
divertente fu la sua risposta: “Per forza, non si sa mai dove si può finire!”, lasciando nel dubbio di una
cartina lunare sempre pronta per osservare il cielo, o per orizzontarsi in caso di un viaggio inaspettato.
Ben presto divenne uno dei punti di riferimento per tutti noi; quando ci descrisse come aveva costruito il
suo telescopio ne rimanemmo ammirati e incuriositi. La prima visita al suo gioiello fu poco più tardi e lì
potemmo constatare quali erano le sue capacità e quanto fosse grande il suo ingegno.
Qualche
anno
dopo,
nella
primavera
del
2004, la sua capacità di
realizzare uno strumento
così potente e preciso
lasciò stupefatti anche
gli altri astrofili della
Liguria,
dopo
aver
lasciato a bocca aperta
molti di noi di Polaris.
Quando
si
tenne
il
convegno
delle
Associazioni
liguri
di
astrofili, Ugo presentò il
suo
Totem,
distinguendosi non solo
per
l’aspetto
tecnico
originale e di altissima
qualità, ma anche per
l’entusiasmo
che
emergeva dalle sue parole, dai suoi aneddoti e racconti di astronomo costruttore.
Ma di Ugo non desidero ricordare solo il lato tecnico, peraltro impareggiabile, di astronomo dilettante;
voglio ricordare soprattutto il suo grande spirito di gruppo e l’amicizia. Per me come per molti altri ha
sempre rappresentato una figura di riferimento in Associazione; la sua saggezza e il suo punto di vista
critico ci hanno sempre mostrato aspetti che ai più sfuggivano, nell’ambito associativo, così come nel più
ampio ambito della vita.
L’amicizia fra le persone è qualcosa di estremamente complicato, dai mille risvolti e sfaccettature, ma
soprattutto è fatta di un gran numero di momenti vissuti assieme, di parole, gesti e silenzi che sono
estremamente significativi e lasciano un ricordo indelebile nella parte più profonda di noi stessi.
Già a pochi giorni dalla sua scomparsa percepisco un vuoto in me; sento la mancanza di un amico con il
quale mi vorrei confrontare, al quale vorrei chiedere, al quale vorrei dire ancora qualcosa.
Penso che tutti noi abbiamo più di un motivo per ringraziarlo per tutto ciò che ci ha saputo dare in questi
anni che sono sembrati trascorrere in un tempo troppo breve; ognuno ha dentro una ragione per dirgli
grazie per qualche consiglio, un aiuto, una buona parola o un sorriso.
Da parte mia in queste poche righe di ricordo, citando le parole di un grande poeta, voglio dire a Ugo che
nonostante il notevole, immenso dolore “è stato meglio lasciarci, che non esserci mai incontrati”.
Ciao Ugo, ora per te i cieli sono sempre stellati.
Pietro Planezio - Polaris
Ugo se n’è andato. In punta di piedi, come ha sempre vissuto.
Scriveva cose belle. Racconti di una poesia sobria e non sdolcinata, spesso ironica. Della realtà coglieva gli
aspetti insoliti, cose che facevano pensare e suscitavano sensazioni.
Scriveva anche di meccanica, ed era un punto di riferimento per quegli appassionati di astronomia che si
dilettano nell'autocostruzione. In questo aveva una grande esperienza, da ex meccanico specializzato,
innamorato delle cose fatte bene. E metteva tutto questo suo bagaglio di esperienza a disposizione di
chiunque glielo chiedesse, con modestia ed affabilità, senza mai far sentire sciocco il suo interlocutore.
Senza un bagaglio di istruzione formale, né classico né tanto meno matematico - e questo va detto a suo
merito - scriveva come un consumato novelliere, senza però mai perdere la sua caratteristica freschezza,
ed affrontava con leggerezza le problematiche più complesse. Era quasi più utile a chi gli insegnava che a
se stesso, perché quando chiedeva spiegazioni non si accontentava di scenari suggestivi o di concetti
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nebulosi; voleva capire veramente come stessero le cose, e tutto doveva essergli
spiegato chiaramente, tanto che posso dire in tutta tranquillità di aver imparato di più
spiegando le cose ad Ugo che non leggendo parecchi libri specifici. Lui era fatto così, e
se per caso mi adagiavo su esposizioni vaghe o lacunose, non mi mollava finché non
ero stato chiaro ed esauriente. E' stato il mio "maestro di insegnamento", e questo è
uno dei ricordi più belli che mi abbia lasciato.
E su tutto quello che scriveva o diceva, aleggiava e faceva capolino quella che forse era la sua
caratteristica più piacevole: un’arguzia tanto spontanea e sincera quanto rara. Saltava fuori sempre,
quando si aveva a che fare con lui... Era arguto, oltre ad essere buono, un buono “senza rimedio”.
Dovrei dire di più su chi era veramente Ugo, al di là di quanto sempre si scrive in circostanze di questo
genere. Potrei riempire pagine intere, ma come al solito è Ugo stesso ad aiutarmi a fare chiarezza, con un
suo messaggio scovato in un forum di qualche mese fa in cui descriveva il suo modo di vedere il mondo;
poche righe, ma definitive, come una sorta di piccolissimo testamento spirituale. E quel che posso dire io,
da addolorato amico, è questo: Ugo era proprio così. Lo era proprio. Tanti vorrebbero descriversi in
questo modo, ed essere creduti. Lui lo era.
“Io non sono credente, però non sono affatto terrorizzato dalla morte. Sono stato fortunato ad aver
vissuto, a tutt’oggi, quasi 65 anni. Ho vissuto bene; ho fatto, ho rotto, ho aggiustato. Qualcuno non è
riuscito a raggiungere la mia età, a me è andata meglio.
Cosa c’è dopo la morte? Beh, la vita va avanti. I vermetti cresceranno, le erbe saranno floride, qualche
animale le mangerà di gusto. Io avrò terminato la mia vita. Fine.
Qualcuno ne sarà rattristato, ma ho vissuto abbastanza.
Sono stato inoltre molto fortunato ad essere nato tra coloro che se la passano meglio, se fossi nato in
Africa probabilmente non sarei nemmeno riuscito a diventare un uomo.
Che altro dire. Cosa c’è dopo la morte? Beh, c’è chi resta!
Forse ci sono anche i miei discendenti. Anche io ho contribuito a formare nuove vite. Non ho né il terrore
di finire all’inferno né la felicità di annoiarmi in Paradiso. Io cerco di non fare del male a nessuno, perché
non ho un essere soprannaturale che mi perdonerebbe comunque. La mia coscienza è molto puntigliosa. E
so che se facessi del male non mi perdonerebbe, e mi romperebbe le scatole.
Io voglio bene a tutti perché a “voler male” rovino la mia esistenza. E sia chiaro che se per caso faccio del
bene lo faccio per goderne in questa vita. Dopo aver fatto del bene, sto molto meglio. E lo faccio
solamente per me”.
Alessandro Veronesi – Polaris
Caro Ugo,
ricordo la prima volta che ti incontrai: fu circa 10 anni fa, nella storica Sede di Via Galata.
Ti vidi nel fumoso corridoietto che portava alla segreteria: avevi in mano un album di fotografie del tuo
“totem”, il gioiello astronomico di cui andavi così orgoglioso, e ce lo mostravi e descrivevi con entusiasmo.
Capii subito che eri un tipo speciale: le folte sopracciglia bianche e l’intenso sguardo mi davano l’idea del
genio un po’ folle, e quei commenti alle immagini del tuo incredibile telescopio – non so più in quale
versione – mi fecero pensare che Polaris aveva trovato un Socio davvero speciale. Non mi sbagliavo.
Consigliere, Segretario, Sindaco: sei stato sempre presente e attivo in tutte le attività sociali. Hai regalato
a tutti noi la tua arguzia e le tue battute paradossali, il buon umore e i momenti di riflessione.
Con i tuoi racconti “ai confini della realtà” ci hai portati per mano nell’anticamera del tuo mondo
fantastico, fatto di bambini, anziani, animali e notti insonni passate ad ammirare le stelle.
Grazie a te molti “giovani e meno giovani” hanno scoperto quanto possa essere divertente e
appassionante osservare il cielo.
La tua inesauribile inventiva e la tua rara abilità di creare macchinari splendidi ci hanno fatto comprendere
come sia realmente possibile “fare astronomia” nella pratica, anche se non potremmo mai neanche
avvicinarci al tuo livello.
Nelle difficoltà di Polaris hai sempre espresso la tua opinione, fosse essa condivisa o meno da tutti. I rari
momenti di tensione sono stati sempre risolti e appianati, come solo in un gruppo di veri amici poteva
accadere.
Hai fatto gruppo, sei “stato” gruppo e hai aiutato altri a diventare gruppo.
Personalmente mi rammarico di non aver mai approfittato dei tuoi inviti a Montezemolo, dove con grande
ospitalità e allegria (così mi raccontava chi veniva a trovarti) accoglievi tutti, preoccupandoti che ognuno
si sentisse a casa sua e trascorresse ore piacevoli tra un bicchiere di vino e un’occhiata al cielo.
Ora te ne sei andato, lasciandoci nella nostra goffaggine ad osservare le stelle con tubi e lenti e specchi,
spesso con un freddo e vento tremendi e facendo lo slalom tra le nuvole: per noi questo continuerà ad
essere l’unico modo per farlo, imperfetto e provvisorio.
E nel farlo ti penseremo, e ci mancherai.
Ancora una volta, e per sempre, Cieli Sereni.
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Alessandro Vietti – Polaris
Il mistero del cielo
La prima volta che ti incontrai, Ugo, eri un libro. Avevo comprato un telescopio e,
insieme al fatidico tubo con i suoi misteriosi accessori, un signore molto gentile mi
aveva regalato un piccolo libro: “Finalmente ho il telescopio” si intitolava. Lo confesso:
nella presunzione dell’astrofilo improvvisato, convinto che sia la cosa più semplice del
mondo prendere un telescopio, girarlo verso il cielo dalla parte larga, guardarci dentro dalla parte piccola
e vedere tutto quanto, pensavo non mi servisse a un accidente. Lo confesso: mi sbagliavo. E di grosso.
Aprii la scatolona e non impiegai molto a restare impelagato nelle sabbie mobili di strane protuberanze
flessibili con delle manopole, oculari, cercatori e una strana (e pesantissima) montatura graduata, con
tanto di contrappeso che ti sfido a capire da che accidenti di parte si gira. Fuori, sul balcone, mi aspettava
Marte, grande come non mai. Ma avrebbe potuto aspettare ancora qualche ora e, nella ragionevolezza
dell’ingegnere, capii che era molto meglio dare prima un’occhiata a quel piccolo libro. Così lo aprii e ti
incontrai, Ugo. “Non sono uno scrittore, non sono uno scienziato…”. Fu così che ti presentasti. Non ti
avevo ancora conosciuto di persona. Non sapevo ancora che faccia avevi. Non conoscevo ancora la tua
bella abitudine a prendere tutto con un sorriso e una battuta talvolta ironica, talvolta pungente, ma mai
banale e mai sopra le righe. Non avevo ancora incontrato la tua disponibilità. A dire il vero quella sera di
fine agosto non sapevo nemmeno che tutto questo sarebbe successo. Però alcune cose di te le avevo già
capite al termine della tua Prefazione, dove dicevi: “Un ultimo consiglio per tutti i lettori del presente
opuscolo siano essi ‘alle prime armi’ o ‘pozzi di scienza’: iscrivetevi ad una Associazione di Astrofili, la più
vicina a casa, e frequentatela. E’ fonte di grande soddisfazione poter ricevere e, soprattutto, poter dare
conoscenza, discutere con altri i nostri problemi (non solo astronomici!), trovare amici con cui dividere le
proprie passioni e i propri dubbi. E’ bello trovarsi riuniti, all’una di notte ed in pieno inverno, sulla cima di
un monte, per fare osservazione, costretti spesso a riconoscere i propri amici soltanto dalla voce poiché il
numero e la qualità degli indumenti indossati ci impedisce ogni distinzione!” Poi ebbi la fortuna di dare un
corpo a queste parole. Ed è curioso che il tempo peraltro troppo breve in cui ci siamo frequentati grazie
all’esperienza associativa che tu tanto caldeggiavi, sia coinciso con un periodo molto importante per me,
un periodo che mi ha fatto crescere e maturare, soprattutto nel mio legame con la natura in generale e in
particolare con quel cielo che tu avevi scoperto e imparato ad amare non molti anni prima di me. Perché
l’esperienza dell’astrofilo, non è solo un’esperienza di scienza e cultura, ma è qualcosa che, se ti lasci
trasportare, è capace di portarti molto più in là, verso le ragioni della nostra presenza qui, verso quelle
supernovae lontane che, pur in lingue indecifrabili, ci parlano del senso della vita e della morte, verso
milioni e milioni di galassie che, ci crediate o no, sono solo poco al di qua rispetto alle frontiere del nostro
spirito. “Il cielo è mistero”. Ricordo che lo dicevi. “Inutile tentare di capire”. Ma questo significa che
osservare il cielo è anche osservare il nostro mistero, e osservare il cielo è osservare il mistero che ti ha
strappato a noi prima del tempo. Vano tentare di capire. Tuttavia averlo davanti agli occhi è una
consolazione, perché non è possibile pensare che non ci sia una ragione allo spettacolo della Via Lattea. E
se alla fine quella ragione sarà la materia di cui tutti quanti siamo fatti, allora questo significa che ci sarà
una ragione anche per ciascuno di noi, e quindi anche per te. E allora non tutto sarà perduto. Per questo
sono convinto che se oggi posso scrivere queste cose è te che devo ringraziare, Ugo, perché è da quando
lessi quel piccolo libro che tutto cominciò a cambiare. Certo, poi ebbi la fortuna di poter dare un corpo e
un sorriso a quelle parole. Ma questa è un’altra storia, una storia che preferisco tenere per me.
Di una sola cosa sento di doverti rimproverare, però. Credevo che fossi un amico. Invece ti volevo bene.
Gianmarco Giosso – Polaris
Non saprei trovare le parole per la mancanza di un amico: seppure io non sia riuscito a conoscerlo dalle
tue parole si può capire che era una persona speciale. Posso solo associarmi a voi nel vostro ricordo
perché solo attraverso il ricordo che si fa vivere dentro ognuno di noi una persona che non rivedremo
più.Penso che comunque sia stato una persona di cui non ci si dimenticherà molto presto. Penso che la
vita di un uomo in qualche maniera continua finché il ricordo dentro di noi non morirà.
Mario Oliveri - Polaris
Sono passati quasi nove anni da quando ho avuto l’occasione di conoscere Ugo.
La ricerca di un tecnico che potesse riparare un mio vecchio binocolo, mi portò nella primavera del ’98 ad
un magazzino-laboratorio di materiale ottico e fotografico nel quartiere di Sturla.
Il titolare, sentendo che volevo iniziare a interessarmi di astronomia, mi presentò tre persone che in un
angolo stavano armeggiando attorno a uno strano strumento che io non avevo mai visto (si trattava,
come mi fu gentilmente e pazientemente spiegato, di un “inseguitore” per fotografare oggetti celesti).
Quelle tre persone erano Marco Gabrielli, Mauro Saroglia e Ugo Ercolani.
Marco mi trasmise subito il suo entusiasmo per l’osservazione del cielo stellato, mentre con Mauro
scoprimmo che eravamo stati compagni di classe in IV elementare (ancora adesso non sappiamo come
abbiamo fatto a riconoscerci dopo ben cinquant’anni!).
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Ugo lì per lì mi sembrò una persona burbera che stava un po’ sulle sue, ma ben presto
capii che si trattava di un atteggiamento dovuto a una sorta di timidezza e di iniziale
riservatezza. Infatti quando cominciai a fare domande, a dire il vero più o meno
sciocche vista la mia assoluta ignoranza di strumenti per l’astronomia, a poco a poco si
sciolse e con grande pazienza cominciò a spiegarmi più dettagliatamente a che cosa
servisse quel marchingegno attorno al quale stavano lavorando. Alla fine fu lui a citarmi
una associazione di astrofili e a invitarmi a frequentarla
se
volevo
approfondire
le
mie
conoscenze
sull’astronomia. La sera del venerdì successivo ero nella
vecchia sede di via Galata della Polaris… e da allora il
destino dei miei venerdì sera è stato segnato....
Da quel primo nostro incontro non ho più smesso di fare
domande a Ugo e lui, sempre con una pazienza infinita e
con assoluta competenza, mi ha sempre dato le giuste
risposte insegnandomi, ma soprattutto facendomi
“capire”, moltissime delle cose che ora spero di sapere
sull’astronomia e su quell’enorme quantità di argomenti
ad essa correlati.
In questi nove anni sono stati poi moltissime le
circostanze che hanno fatto sì che il nostro rapporto,
piano piano, si sia fatto sempre più stretto fino a
trasformarsi, posso dirlo senza retorica, prima in una
reciproca stima e poi in una vera amicizia.
Mi piace citare soprattutto due episodi: il suo invito di
qualche anno fa affinché mi candidassi per il Consiglio
Direttivo di Polaris, di cui tuttora faccio parte, e l’omaggio
che generosamente mi ha fatto di un libretto stampato in
proprio, con la scritta “per Mario” in copertina e la dedica
di suo pugno, in cui aveva raccolto le sue prime tredici di
quelle storie fantastiche collegate all’astronomia che
scriveva con tanta facilità e altrettanta poesia, varie volte
pubblicate sul nostro Notiziario e anche sulla rivista
“Coelum”.
Amicizia che si è consolidata anche perché, da un lato,
abbiamo scoperto di condividere molte idee su come
vedere e considerare le cose della vita e, dall’altro, perché qualche momento di bonario contrasto, che è
logico ci sia stato, ci ha permesso di conoscerci meglio. Ugo stesso spesso si definiva un “testone” tanto
che quando io, magari nel corso di qualche discussione, glielo rimproveravo, lui di solito assentiva,
sorridendo tra il sornione e il compiaciuto.
Ecco, questa, tra le tante, è l’immagine di Ugo che più mi piace ricordare.
Un sornione sorridente, che con la sua intelligenza, la sua arguzia e il suo fine senso dell’umorismo
decideva sempre di vedere comunque il lato positivo delle cose.
Marco Gabrielli - Polaris
Nostalgia di un amico
Ora che Ugo non è più tra di noi mi vengono in mente i momenti passati assieme, e in particolar modo il
tempo trascorso con lui a Montezemolo assieme a Civardi e Burlando.
Accettai con entusiasmo l’invito di passare un fine settimana nella sua casa di Montezemolo, per compiere
una serie di osservazioni sotto un cielo ideale.
Arrivai con gli amici per tempo, Ugo ci accolse con gioia nella sua bella casa.
Senza indugi mettemmo in postazione tutto l’armamentario per l'osservazione serale, sotto lo sguardo
compiaciuto del padrone di casa.
Cenammo con allegria e pieni di entusiasmo per le ore che avremmo passato ad osservare il cielo.
A questo punto Ugo ci presentò la sua creatura, un poderoso telescopio di nome “Totem”, autocostruito e
assemblato con le più disparate parti che poco avevano in comune con l’astronomia.
Mentre Ugo ci illustrava con fierezza la sua creatura io guardavo questo poderoso cannone che incuteva
interesse e ammirazione per le soluzioni tecniche, dimostrazione di una grande capacità inventiva.
Inutile dire che trascurammo tutti i nostri telescopi per osservare con “il mostro”. Visioni indimenticabili:
stelle puntiformi, oggetti del profondo cielo perfettamente visibili e grande definizione.
Ugo era visibilmente felice, noi non smettevamo di fargli i complimenti anche con qualche battuta spiritosa
per quel paraluce ricavato da una latta per il colore.
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Per osservare il cielo il tempo non fu proprio benigno con noi, ma come dimenticare le
splendide cene curate da quel formidabile cuoco di Civardi, le sortite nella fornitissima
cantina di Ugo, un vino che metteva allegria e ci permetteva di osservare un numero
infinito di stelle, che apparivano guarda caso tutte doppie.
A questo punto sono assalito da una profonda tristezza e trovo difficile continuare a
scrivere: il ricordo di un caro amico che ci ha lasciati mi lascia sgomento, la nostra
speranza è che abbia veramente il “Cielo Sereno”che si merita.
I moschettieri del cielo hanno perso il loro D’Artagnan.
Marco, Vittorio, Guido.

In ricordo di Ugo
Altre associazioni di astrofili
Riccardo Giuliani – ADIA (Associazione per la Divulgazione e l'Informazione Astronomica)
La nostra Associazione desidera partecipare alle vostre preghiere per la grave perdita dell'amato Ugo.
Con l'occasione rinnoviamo le più Sentite Condoglianze alla Famiglia e parenti tutti.
Enrico Ronchi – Associazione Arcturus
Apprendo con grande tristezza della prematura scomparsa dell'amico Ugo.
Anch'io ho avuto modo di conoscerlo personalmente, in occasione del congresso presso "Nua Natua" e di
apprezzare non solo le sue doti di divulgatore ma anche di astrofilo vecchia generazione, costruttore del
suo Totem che così ampiamente ci aveva descritto.
Apprendo solo ora della scomparsa e sono dispiaciuto per impegni di lavoro di non poter partecipare alle
esequie ma gli sono e vi sono vicino.
E' veramente un gran lutto nel mondo degli astrofili.
Cieli sereni e per lui lo saranno certamente.
Paolo Pescatori – Cielobuio
Sarò vicino col pensiero e con la preghiera.
Claudio Lopresti – Istituto Spezzino Ricerche Astronomiche
Ci dispiace moltissimo sapere quanto abbiamo appreso, anche perché, come avete detto voi, la cosa era
del tutto inaspettata.
Pur non conoscendo personalmente Ugo, noi siamo uniti con l'Associazione Ligure Astrofili Polaris nel
piangere la scomparsa di uno di noi.
Guido Torrisi – Associazione
Urania
Pur non avendolo conosciuto
personalmente, siamo ugualmente
addolorati per la scomparsa di un
amante del cielo.
Per favore, trasmetti alla famiglia le
più sentite condoglianze da parte
dell'Associazione Urania.
Lorenzo Oliviero – Osservatorio
Astronomico di Genova
In questo momento di tristezza non
abbiamo molte parole da aggiungere.
Sentite condoglianze alla famiglia da
parte dell'Osservatorio Astronomico
di Genova.
Mario Codebò –
Archeoastronomia Ligustica
Archeoastronomia Ligustica piange la
scomparsa di un amico personale
stimatissimo. Sentite condoglianze
alla famiglia.
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Staff Osservatorio Astronomico del Righi
Ci associamo al cordoglio per la scomparsa di Ugo Ercolani. Sentite condoglianze alla
famiglia.
Walter Riva – Osservatorio Astronomico del Righi
Ho appreso della scomparsa di Ugo soltanto ieri mattina, proprio nell'ora in cui si
svolgeva il funerale.
Mi ha assalito un'improvvisa tristezza, sentimento che a leggere tutte le risposte e le manifestazioni di
cordoglio che vi stanno arrivando da un po' tutta Italia, avverto come ampiamente condiviso.
Giancarlo Vignale – Circolo Astronomico G.D. Cassini di Sanremo
Il vuoto che ha lasciato è incolmabile,persona di rara disponibilità e simpatia,preparatissimo e dotato di
abilità manuale e creativa, era diventato un punto di riferimento per molti astrofili.
Abbiamo perso un amico. Ci sentiamo vicini alla famiglia in questi momenti di dolore.
Osservatorio Astronomico “G.D. Cassini” di Perinaldo
Ci uniamo al dolore di tutta la famiglia e di tutti gli astrofili per l'improvvisa e prematura scomparsa di Ugo
Ercolani.
Il nostro pensiero e la nostra stima lo accompagnano.
Maria Teresa Bregante – Associazione Astrofili Arcturus
Ho appreso con incredulità la dolorosa notizia da un amico astrofilo ed ora con questa vs mail ne ho la
triste conferma.
Conobbi personalmente Ugo al ns primo convegno a Sestri Levante e rimasi subito colpita dalla sua
grande sensibilità e passione per l'astronomia.
Con la perdita del carissimo Ugo il mondo degli astrofili ha subito un duro colpo.....lo ricordo con tanto
affetto e stima.

In ricordo di Ugo
Forum di Coelum
Forum di Coelum – 18/12/06 13:18 - “Planezio”
Non so se sia il posto adatto. Comunque, da qualche parte debbo dirlo.
Ieri ci ha lasciato per sempre Ugo Ercolani.
Un infarto secco, non è neppure riuscito ad arrivare all'ospedale.
Un fulmine a ciel sereno, senza nessuna avvisaglia.
Scusate, non riesco a scrivere di
più.
Forum di Coelum – 18/12/06
15:11 - “Redactor3”
Abbiamo appena saputo della
improvvisa scomparsa di Ugo
Ercolani, avvenuta ieri
pomeriggio.
Siamo nella costernazione più
profonda.
Forum di Coelum – 18/12/06
18:03 - “BRON-YR-AUR”
Non ci posso credere.
Speriamo che il suo amato
nipotino sappia trarre
insegnamento da tutti i suoi
stupendi racconti e possa un
giorno migliorare (per quel che
si può) il Totem... sono sicuro sarà così.
Addio Ugo, resterai sempre nei nostri ricordi.
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Forum di Coelum – 18/12/06 21:54 - “ADIA”
Ci ha lasciato un “grande” dell'astrofilia di ogni tempo.
Sentite condoglianze alla famiglia da tutti noi di ADIA.
Io sono un umile credente.
Mi auguro, di cuore, che possa visitare gli ampi spazi ed i prati immensi del cielo che ha
traguardato con profondo sentimento, per diversi lustri, dal nostro sperduto pianeta.
Saluti Ugo, chissà se un giorno non ci si incontrerà ad uno “star party”...
Forum di Coelum – 18/12/06 22:12 - “graldo”
Ho appreso la triste notizia su un altro forum...
Non ho parole.
E mi chiedo come si possa provare un tale sentimento di rammarico e dispiacere per un uomo che non si è
mai conosciuto di persona. Ma in fondo la risposta già la conosco... era la sua capacità di comunicare e di
trasmettere sentimenti. Per usare una terminologia astronomica, una “candela standard” nel panorama
astrofiliaco italiano.
Ciao Ugo.
Forum di Coelum – 19/12/06 18:09 - “the_voyager_1998”
Si può essere amici senza essersi mai incontrati di persona? Dall'esperienza avuta con Ugo Ercolani la mia
risposta è positiva.
Ugo l'ho conosciuto prima sulle pagine di Coelum e poi sul forum della rivista dove il feeling è sgorgato
spontaneo tanto da portarci a un rapporto più stretto con lo scambio di e-mail riguardanti astronomia e
altro.
Era un uomo discreto, modesto, gentile e colto, mai banale e mai sopra le righe anche nei momenti di
polemica. Solo un anno fa, sul forum, era uno dei sostenitori più convinti delle avventure in notturna su
molte cime Dolomitiche che un gruppo di matti della mia Associazione, me compreso, si erano inventati
per osservare e fotografare un cielo ancora immacolato in una cornice unica. Era entusiasta quando gli
inviavo qualche fotografia e diverse montagne le conosceva, avendo frequentato la zona.
Ricordo anche un topic in cui ci inventammo insieme ad altri amici (Teo, Planezio...) l'improbabile
salvataggio di Hubble, il telescopio spaziale a quei tempi abbandonato al suo destino dalla NASA. Mi
regalò anche un suo pezzo per un giornale locale, qualcosa che terrò stretto, in cui mi colpirono tra le
altre queste parole:
“Il nostro mondo è composto da una piccolissima parte sulla quale poggiamo i piedi, e spazi infiniti sulle
nostre teste. Spazi infiniti nei quali la nostra piccola Terra percorre con sicurezza distanze enormi a
velocità impensabili. Spazi immensamente vuoti e, contemporaneamente, ricchi di meravigliosi oggetti, la
cui luce ha impiegato milioni e milioni di anni per giungere fino a noi.
E l'uomo, grazie alla scienza, sta imparando a conoscere il mondo in cui viviamo. Il nostro universo.
Questo è necessario ricordarlo sempre. E' questo il nostro mondo, tutto! Non limitiamoci quindi a dedicare
attenzione soltanto alla nostra navicella.
Sarebbe come chiudersi in una casupola delle vostre belle Dolomiti senza osservare le cime dei monti, le
sorgenti, le valli, i boschi ed i prati, i torrenti rumorosi ed i ruscelli nascosti. No!
Osserviamo ciò che ci circonda. Le stelle che ci hanno sempre accompagnato dagli albori della civiltà.
Le costellazioni che ci permettono di conoscere con facilità la parte della sfera celeste che stiamo
osservando.
Guidano il nostro cammino da sempre. E mai ci hanno tradito!
E forse un giorno potremo anche immaginare di trovarci su una delle cime più alte del nostri monti. E da
lì, osservare la nostra casupola. La casupola che ci appartiene.
E forse riusciremo a comprendere che per noi è la nostra unica abitazione.
Forse prigione, oppure reggia. Noi soltanto possiamo decidere quale sarà il destino della Terra”.
Caro Ugo, era un po' che non ci sentivamo. Quante volte ho pensato di contattarti per vedere come
andava. Come spesso capita siamo tutti indaffarati nelle nostre cose e così rimandando ho perso
l'occasione per quello che sarebbe stato l'ultimo saluto.
Le ultime volte che ci siamo sentiti mi raccontavi del tuo principale interesse, accudire il nipotino, e ti
sentivo felice nonostante alla fine della giornata ti avesse prosciugato le energie.
Parlavi meno di osservazioni e del Totem, il telescopio autocostruito amorevolmente su cui hai scritto un
libro e che scommetto speri, un giorno, prenda in mano proprio il tuo nipotino, magari rialluminando le
ottiche, per vedere quelle meraviglie che riempivano gli occhi e il cuore a un sognatore come te.
Cieli sereni Ugo, non per poter guardare le stelle, sono problemi nostri quelli, ma per poter scrutare
quaggiù chi non si chiude in quella casupola senza guardare cosa gli sta attorno ma, di tanto in tanto,
volge lo sguardo in alto, immagino facendoti felice.
Ciao Ugo.
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Forum di Coelum – 20/12/06 05:03 - “Redactor1”
Cari amici di Coelestis, sono Giovanni Anselmi [direttore di Coelum N.d.R.] e
approfitto dell'account di Redactor1 per parteciparvi il cordoglio mio personale e di tutta
la redazione per la scomparsa di Ugo.
Delle incredibili fatalità si sono incrociate negli ultimi giorni. Ugo doveva passare qui in
redazione poco prima di Natale, approfittando di una visita a dei suoi parenti di Venezia.
Per l'occasione, abbiamo pensato di fargli una sorpresa, scegliendo di pubblicare come editoriale un suo
inedito racconto di atmosfera natalizia (tra l'altro, il primo in assoluto che mi mandò, nel lontano 2000 o
2001).
Ebbene, il numero è stato chiuso il 15 dicembre, con il suo racconto in prima pagina, nemmeno
lontanamente immaginando quanto sarebbe successo
soltanto due giorni dopo....
Inutile aggiungere altro.
Tra le mille cose che una perdita tanto amata ci ha
suggerito, stiamo valutando l'idea di dedicare questo
Forum alla sua memoria, e di bandire un concorso
annuale di brevi racconti ambientati nel mondo
dell'astronomia.
Forum di Coelum – 21/12/06 09:22 - “Syral”
Ho saputo solo ora della triste notizia grazie ad una mail
della redazione...
Per queste occasioni non ci sono mai parole adatte.
Ugo era una persona davvero unica su questo forum (e
sono sicuro anche nella vita).
Grazie per i mille consigli.
Grazie per avermi convinto a comprare un telescopio.
Grazie per non esserti mai spazientito alle mie domande.
Grazie per avermi fatto l'onore di mettere un po' del mio
lavoro sul tuo sito.
Grazie per avermi fatto amare l'astronomia ancora di più.
Non ci siamo mai conosciuti di persona, ma la mancanza
si sentirà lo stesso...
Forum di Coelum – 20/12/06 14:17 - “Alkaid”
Ugo è stato amato da tutti gli astrofili perché riusciva a
farsi volere bene. Oltre alla sua grande preparazione
tecnica aveva una enorme carica umana e riusciva a
trasmetterla agli altri.
Era un uomo tollerante, e aveva un infinito rispetto di
tutti, anche quando non si trovava d'accordo.
Io credo che il migliore omaggio nei suoi confronti, su un forum, sia dedicarlo a lui, quella della redazione
è una nobile proposta.
Però, mi permetto una riflessione personale, è giusto ricordare il caro Ugo ogni giorno, nel nostro piccolo,
cercando di emulare il suo modo di relazionarsi con gli altri, mantenendoci sempre positivi e cordiali anche
quando i toni delle discussioni si accendono e prudono i polpastrelli sulla tastiera perché non siamo
d'accordo col nostro interlocutore.
Allora Ugo ne sarà felice se tutti noi riusciremo a mantenerne vivo lo spirito imparando da lui la grande
lezione di civiltà e umiltà che ci ha lasciato.
Forum di Coelum – 20/12/06 05:03 - “Marco Brusadin”
Ho appreso solo ora, leggendo l'e-mail che la Redazione mi ha inviato, della grave perdita.
Ho conosciuto Ugo attraverso i suoi scritti su Coelum, ma poi – qualche anno fa – ho preso il coraggio e
dapprima gli ho scritto privatamente, poi gli ho telefonato e ne è nata una profonda amicizia e una infinita
stima.
Abbiamo condiviso momenti gioiosi e altri terribili: ricordo, tra l'altro, se Sue affettuose parole in
occasione dell'evento di Nassiriya, nel quale ho perduto un collega di lavoro.
Ricordo le innumerevoli volte in cui gli ho aperto il mio cuore come ad un padre, ricevendone sempre
consiglio e conforto.
Anche quando le nostre idee non coincidevano, abbiamo avuto sempre scambi sereni e proficui.
Non abbiamo mai avuto modo di conoscerci “di persona”, ma era come se ci conoscessimo da una vita.
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Un paio di anni orsono gli chiesi un contributo di pensiero, sull'educazione dei figli e dei
nipoti, da trasmettere ad alcuni giovani che si preparavano al matrimonio: una vera
ricchezza spirituale corroborata dall'esperienza.
Lo avrei chiamato per Natale per farGli gli Auguri, come al solito: ora non mi resta che
augurarGli la serenità eterna.
Ciao Ugo: sono certo che prima o poi ci incontreremo.
Condoglianze ai familiari e alla Redazione tutta per aver perso un prezioso collaboratore e un caro amico.

In ricordo di Ugo
Forum di Astronomia.com
Forum di Astronomia.com – 18/12/06 17:21 - “skymap”
L'ho letto in rete, il ns amico Ugo Ercolani è mancato ieri.
Condoglianze alla sua famiglia.
Forum di Astronomia.com – 18/12/06 17:44 - “Stefano Simoni”
Quando ho letto questo post sono rimasto senza parole... non ci posso credere.
Ci siamo scambiati parecchie mail perché stava pubblicando i suoi racconti sul mio sito... e l'ultimo l'ho
messo online stamane dopo avergli scritto 2 gg fa...
Abbiamo perso una persona stupenda... un uomo che era felice nel dare agli altri, e ce ne sono sempre
meno... Addio amico
Forum di Astronomia.com – 18/12/06 18:54 - “ile80”
Non ci posso credere!
Non gli ho mai scritto, ma per me era un piacere leggere i suoi post, si capiva che era una gran bella
persona... E' una grande perdita per tutti.
Faccio le mie più sentite condoglianze alla famiglia e agli amici.
Forum di Astronomia.com – 18/12/06 19:23 - “Renzo_Del_Rosso”
Oggi sono stato assente dal forum per lavoro e appena lo apro leggo questa notizia.
Non so proprio cosa scrivere. Le mani si muovono sulla tastiera ma la mente viaggia per conto suo.
E' un uomo che avrei veramente aver avuto la possibilità di conoscere di persona.
Leggevo i suoi interventi e vi vedevo la saggezza della persona che ha imparato tante cose dalla vita e
l'entusiasmo di chi queste cose le vuole condividere.
Basta. Non ce la faccio più.
Scusatemi.
Forum di Astronomia.com – 18/12/06 19:30 - “BRON-YR-AUR”
Addio Ugo, ci hai insegnato a essere tutti un po' più umili.
Non trovo altre parole per questa grave perdita.
Una frase ricorderò sempre... forse era anche la sua amata: “Guarda... la Luna... è chiusa”.
Forum di Astronomia.com – 18/12/06 20:59 - “king”
Ciao Ugo, tra le altre cose farai l'angelo custode del forum da lassù vero? Ora, sì, hai la risposta a tutte le
domande che quaggiù ti sei posto!
Buon Natale e, sempre... cieli sereni!
Forum di Astronomia.com – 18/12/06 21:11 - “Renzo_Del_Rosso”
Avanzo una proposta in ricordo di Ugo.
Molti pianetini sono ancora in attesa di una denominazione definitiva.
Lo scopritore può proporre, motivando la sua scelta, il nome del pianetino.
C'è la possibilità che in cielo ci possa essere il pianetino Ercolani?
Spero di sì.
Contattiamo gli amici e spargiamo la voce.
Sarebbe bello poter fotografare Ugo fra le sue stelle.
Forum di Astronomia.com – 18/12/06 22:02 - “tuvok”
Oggi è una giornata tristissima per la comunità degli astrofili e per questo forum, abbiamo perso uno dei
migliori tra di noi, e non penso solo all'astrofilo ma soprattutto all'uomo.
Ugo sicuramente resterà nei nostri cuori per sempre, il suo ricordo non ci abbandonerà....
14

Polaris News n. 34 - Marzo 2007

Vorrei però che Ugo venisse conosciuto e ricordato anche dalle future generazioni di
astrofili, da quelli che non hanno avuto la nostra fortuna di conoscerlo direttamente.
Mi pare ottima l'idea dei pianetini e quella del suo sito, ma secondo me occorrerebbe
anche dare il suo nome ad un osservatorio e ad iniziative di scopo sociale ed
umanitario.
In questi casi è difficile trovare le parole per esprimere i propri sentimenti, è difficile
non apparire retorici, però davvero credo che il vuoto che Ugo lascia difficilmente potrà essere colmato,
Ho un magone nello stomaco...
Forum di Astronomia.com – 18/12/06 22:17 - “Riccardo Giuliani”
Alla notizia letta ora... sto piangendo.
Ugo mi ha contattato riguardo ai telescopi Alinari (unici prodotti in Italia negli anni '60), stavo effettuando
alcune ricerche.
Il suo pregevolissimo “Totem” usa uno di questi strumenti come guida.
Io sono un umile credente.
Mi auguro, di cuore, che possa visitare gli ampi spazi ed i prati immensi del cielo che ha traguardato con
profondo sentimento, per diversi lustri, dal nostro sperduto pianeta.
Saluti Ugo, chissà se un giorno non ci si incontrerà ad uno “star party”....
Sentite condoglianze alla famiglia, uniti con voi da profondo dolore.
Forum di Astronomia.com – 19/12/06 12:27 - “Alfonso”
Mi unisco al cordogio di tutti per l'improvvisa scomparsa di un grande astrofilo.
Uomo che trasudava saggezza e passione in ogni suo scritto.
In suo onore, e a perenne memoria per ogni astrofilo mi piacerebbe continuare a vedere il suo avatar (il
bimbo che guarda estasiato e indica col dito il cielo stellato) a fianco del logo del forum.
Addio Ugo (arrivederci tra le stelle)
Forum di Astronomia.com – 19/12/06 11:43 - “lukaweb”
Dopo alcuni giorni di assenza ho saputo solo oggi della triste notizia!
Ciao Ugo, amico nel web, maestro nell'autocostruzione e nella vita.
Condoglianze alla famiglia.
Forum di Astronomia.com – 20/12/06 09:22 - “Eremita”
In questi casi le parole servono a poco.
Mi sembra giusto così, salutare per l'ultima volta Ugo Ercolani in quella che è stata sempre la sua sezione,
dove poteva esprimere la sua vera passione per il mondo dell'astronomia e degli astrofili.
Questo è il forum degli astrofili, chi meglio di Ugo ha rappresentato e può rappresentare il puro spirito
dell'astrofilo?
Forse non l'ho conosciuto abbastanza, ricordo innanzitutto la sua disponibilità, il garbo e l'ironia che
sapeva mettere anche negli scontri più duri, il suo stile inconfondibile nello scrivere.
Ma la cosa migliore è ricordarlo direttamente, ecco un suo piccolo divertentissimo post di parecchio tempo
fa che non ho più dimenticato, si parlava di un'altra possibile definizione per astrofilo:
“Astromane... Cleptomane ed altre malattie incontrollabili e non pronunciabili in un forum serio... Gli occhi
che brillano, la fronte sfuggente, il labbro pendente, escono di notte guardandosi attorno con
circospezione e vagano per le montagne cercando siti bui per fare le loro impronunciabili attività che, a
volte, durano fino all'alba.
Poveretti sono un gruppo di astromani...
Bambini se ne vedete qualcuno correte a casa! Brrrrrr...”
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ATTIVITA' IN SEDE
FEBBRAIO 2007
2 Febbraio

Venerdì Incontro

Storia del processo a Galileo - A. Veronesi

Venerdì Incontro

Il mistero della distanza - M. Margiocco

16 Febbraio

Venerdì Incontro

Alla ricerca di... NEMO - G. Firpo

23 Febbraio

Venerdì Oss. Luna

Occultazione lunare delle Pleiadi

9 Febbraio

MARZO 2007
2 Marzo

Venerdì Incontro

Le imponenti specole celesti - il lampo del trapasso - C. Tognetti

9 Marzo

Venerdì Gioco

POLVERE DI STELLE 4 - Astroquiz a squadre - a cura di A. Bigatti, L.
Pizzimenti

16 Marzo

Venerdì Incontro

Satelliti e oggetti minori del Sistema Solare - M. Di Falco

30 Marzo

Venerdì ASSEMBLEA

Assemblea Ordinaria annuale dei Soci - rinnovo delle cariche sociali
APRILE 2007

6 Aprile

Venerdì SEDE CHIUSA BUONA PASQUA!!!

13 Aprile

Venerdì Incontro

Il grande attrattore - M. Margiocco

20 Aprile

Venerdì Incontro

serata da definire
MAGGIO 2007

4 Maggio

Venerdì Incontro

serata da definire

11 Maggio

Venerdì Incontro

Le stranezze dell'orbita di Venere - L. Pizzimenti

18 Maggio

Venerdì Incontro

serata da definire
GIUGNO 2007

1 Giugno

Venerdì Incontro

Dalla Stella di Betlemme alla creazione del mondo: una nuova ipotesi
astronomica - M. Codebò, H. De Santis

8 Giugno

Venerdì Incontro

Universo e Multiverso - M. Margiocco

15 Giugno

Venerdì Incontro

serata da definire

29 Giugno

Venerdì Incontro

serata da definire

Assemblea Annuale dei Soci
ATTENZIONE!
Venerdì 30 marzo si svolgerà in Sede l'Assemblea Ordinaria annuale dei Soci, con
rinnovo delle cariche sociali.
La partecipazione di tutti i Soci è particolarmente importante, dato che dalle elezioni
deriverà il prossimo Consiglio Direttivo.
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ATTIVITA' OSSERVATIVE
FEBBRAIO 2007
novilunio: Sabato
17

21.00 Cielo

Cornua

10 Febbraio

Sabato

21.00 Opposizione di Saturno

Piazzale del Monte
Fasce

23 Febbraio

Venerdì

21.00 Occultazione lunare delle Pleiadi

[luogo da definire]

10-20 Febbraio

MARZO 2007
novilunio: Sabato
19

21.00 Cielo

Cornua

3 Marzo

Sabato

22.00 Eclissi totale di Luna

Piazzale del Monte
Fasce

23 Marzo

Venerdì

21.30 Osservazione della Luna

Corso Italia

12-22 Marzo

APRILE 2007
novilunio: Martedì
17

21.00 Cielo

Cornua

12 Aprile

Giovedì

21.30 Venere, Iadi e Pleiadi in formazione

[luogo da definire]

19 Aprile

Giovedì

21.30

10-20 Aprile

Luna, Venere, Iadi e Pleiadi in
formazione

[luogo da definire]

MAGGIO 2007
9-19 Maggio
22 Maggio

novilunio:
Mercoledì 16

21.30 Cielo

Cornua

Martedì

20.50 Occultazione di Saturno

Piazzale del Monte
Fasce

GIUGNO 2007
8-18 Giugno

novilunio: Venerdì
22.00 Cielo
15
Massima elongazione di Mercurio,
buona visibilità di Venere

2 Giugno

Sabato

20.50

5 Giugno

Martedì

21.30 Opposizione di Giove

17 Giugno

Domenica

21.00

Allineamento Saturno-M44-VenereLuna

Polaris News n. 34 - Marzo 2007

Cornua
[luogo da definire]
[luogo da definire]
[luogo da definire]
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EVENTI ASTRONOMICI
FEBBRAIO 2007
Febbraio

---

2 Febbraio Venerdì

---

Sciami di meteore del mese

01.10* Congiunzione Luna-Saturno

Picchi: 5-8-11-21-(...)-24 febbraio
Fase lunare: 99,8%
Magnitudine Saturno: 0,6
Separazione angolare: 30'17"

7 Febbraio Mercoledì 20.14

Massima elongazione di
Mercurio

Distanza angolare: 18°36'27"
Apparizione: serale
Magnitudine: -0,5

10 Febbraio Sabato

20.40

Opposizione di Saturno

Costellazione: Leone
Magnitudine: 0,6

23 Febbraio Venerdì

00.51*

Occultazione lunare delle
Pleiadi

Fase lunare: 46,4%
Altezza: 08°07'

MARZO 2007
Marzo

---

---

Sciami di meteore del mese

00.20* Eclissi totale di Luna

Picchi: 13-(24)-30 marzo
Primo contatto: 22.30.22
Secondo contatto: 23.44.13
Massima eclissi: 00.20.56 (magnitudine 1,2331)
Terzo contatto: 00.57.37
Ultimo contatto: 02.11.28

3 Marzo

Sabato

21 Marzo

Mercoledì 02.07

Equinozio di primavera

Distanza Terra-Sole: 148.996.965 km
Diametro apparente del Sole: 32'07"

22 Marzo

Giovedì

Massima elongazione di
Mercurio

Distanza angolare: 27°44'26"
Apparizione: mattutina (sorge 05.33)
Magnitudine: 0,2

02.47

APRILE 2007
Aprile
12 Aprile

19 Aprile

---

---

Sciami di meteore del mese

Picchi: (...)-22-23-28-29 aprile

Giovedì

sera

Venere, Iadi e Pleiadi in
formazione

Magnitudine di Venere: -3,8
Altezza di Venere alle 21.30: 19°30'
Tramonto di Venere: 23.35

sera

Luna, Venere, Iadi e Pleiadi in
formazione

Magnitudine di Venere: -3,7
Altezza di Venere alle 21.30: 21°54'
Tramonto di Venere: 23.51
Fase della Luna: 8,3%

Giovedì

MAGGIO 2007
Maggio
21 Maggio

22 Maggio

18

--Lunedì

Martedì

---

Sciami di meteore del mese

00.04* Luna in M44 (Praesepe)

22.05

Occultazione di Saturno

Picchi: 2-6-9-16-16-(20) maggio
Altezza della Luna: 15°03'
Fase della Luna: 30.8%
Tramonto della Luna: 01.42
Inizio occultazione: 21.32
Fine occultazione: 22.38
Altezza della Luna (alla max. occultazione): 40°52'
Fase della Luna: 40%
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GIUGNO 2007
Giugno

---

---

Sciami di meteore del mese

Picchi: 2-7-27-27-28-29 giugno

Massima elongazione di
Mercurio

Angolo di separazione: 23°21'57"
Tramonto di Mercurio: 22.59
Altezza (al tramonto del Sole): 17°03'
Tramonto del Sole: 21.05

2 Giugno

Sabato

10.57

5 Giugno

Martedì

00.14* Opposizione di Giove

17 Giugno

Domenica sera

Data

Magnitudine apparente: -2,60
Sorgere di Giove: 20.56
Altezza alle 23.00: 16°04'
Magnitudine apparente Saturno: 1,0
Magnitudine apparente Venere: -3,2
Fase della Luna: 9,1%

Allineamento Saturno-M44Venere-Luna

Giorno

Ora

Fase

Sorge Culm. Tram.

CALENDARIO LUNARE
FEBBRAIO 2007
2 Febbraio

Venerdì

06.46

Luna Piena

17.52

00.29

08.04

10 Febbraio

Sabato

10.51

Ultimo Quarto

01.26

06.05

10.36

17 Febbraio

Sabato

17.14

Luna Nuova

07.26

12.30

17.47

24 Febbraio

Sabato

08.46

Primo Quarto

10.26

18.40

01.52

MARZO 2007
4 Marzo

Sabato

00.17

Luna Piena

17.53

00.36

06.51

12 Marzo

Lunedì

04.54

Ultimo Quarto

02.30

06.30

10.29

19 Marzo

Lunedì

03.43

Luna Nuova

06.33

12.49

19.20

25 Marzo

Domenica

19.16

Primo Quarto

10.05

18.31

02.01

APRILE 2007
2 Aprile

Lunedì

19.15

Luna Piena

19.53

01.33

06.47

10 Aprile

Martedì

20.04

Ultimo Quarto

03.08

07.13

11.22

17 Aprile

Martedì

13.36

Luna Nuova

06.17

13.17

20.33

24 Aprile

Martedì

08.36

Primo Quarto

12.19

20.06

03.13

MAGGIO 2007
2 Maggio

Mercoledì

12.09

Luna Piena

20.57

01.39

05.51

10 Maggio

Giovedì

06.27

Ultimo Quarto

02.50

07.45

12.51

16 Maggio

Mercoledì

21.27

Luna Nuova

05.10

12.54

20.50

23 Maggio

Mercoledì

23.03

Primo Quarto

12.24

19.32

02.06

GIUGNO 2007
1 Giugno

Venerdì

03.04

Luna Piena

22.02

01.15

05.22

8 Giugno

Venerdì

13.43

Ultimo Quarto

01.39

07.19

13.10

15 Giugno

Venerdì

05.13

Luna Nuova

05.18

13.44

22.07

22 Giugno

Venerdì

15.15

Primo Quarto

13.26

19.29

01.05

30 Giugno

Sabato

15.49

Luna Piena

21.42

01.50

04.58
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APSIDI LUNARI

limiti assoluti: 356.375 km (33'31") - 406.720 km (29'22")

Data

Giorno

Ora Apside D(Terra-Luna) Diam.App.
FEBBRAIO 2007

7 Febbraio

Mercoledì

19 Febbraio Lunedì

13.34 Apogeo

404.959 km

29'31"

10.30 Perigeo

361.452 km

33'04"

MARZO 2007
7 Marzo

Mercoledì

04.28 Apogeo

405.832 km

29'27"

19 Marzo

Lunedì

19.33 Perigeo

357.823 km

33'24"

APRILE 2007
3 Aprile

Martedì

10.24 Apogeo

406.324 km

29'25"

17 Aprile

Martedì

07.51 Perigeo

357.136 km

33'28"

30 Aprile

Lunedì

12.45 Apogeo

406.222 km

29'25"

MAGGIO 2007
15 Maggio

Martedì

17.00 Perigeo

359.379 km

33'15"

27 Maggio

Domenica

23.56 Apogeo

405.488 km

29'28"

GIUGNO 2007
12 Giugno

Martedì

19.00 Perigeo

363.756 km

32'51"

24 Giugno

Domenica

16.23 Apogeo

404.578 km

29'32"

NB: il programma potrebbe subire variazioni.
Vi invitiamo a frequentare la Sede tutti i Venerdì dalle ore 21 alle ore 23, o a contattarci telefonicamente o via e-mail
per maggiori informazioni.

ASTRONOMIA AL MUSEO – edizione 2007
POLARIS organizza un ciclo di tre conferenze presso il Museo di Storia Naturale
“G. Doria” - Via Brigata Liguria 9 – 16129 Genova:
sabato 17 marzo, ore 16.00
“Dalla Stazione Spaziale Internazionale al ritorno sulla Luna e alla conquista di
Marte” - Roberto Marcialis, Antonio Lo Campo (SPACE Foundation)
sabato 14 aprile, ore 16.00
“Le onde gravitazionali: evidenze cosmiche e ricerche dirette” - Giulio Manuzio
(INFN, Università di Genova)
sabato 12 maggio, ore 16.00
“Famiglie nella Galassia: la vita delle stelle doppie” - Lorenzo Oliviero
(Osservatorio Astronomico di Genova)
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