
 
 
 
 
 
 

Sarà un avvincente carrellata tra le tante 
curiosità che lo studio dell’astronomia sa 
offrirci. 
“L’Universo non è solo più strano di quanto 
immaginiamo”, disse una volta lo scienziato J. 
Haldane, “ma è più strano di quanto la mente umana 
possa immaginare! ” 
Dall’infinitamente piccolo all’infinitamente grande, 
un viaggio a zonzo fra fatti e curiosità cosmiche alla 
scoperta di cose note e poco note dal Big Bang in poi, 
tra atomi, stelle, galassie e buchi neri per farci 
stupire, per farci sorridere, e magari anche per farci 
riflettere un po’. 
Scopriremo anche un osservatorio di montagna sul 
Sempione, un’ampia struttura che intendiamo 
proporre come visita per il prossimo autunno. 

 

Il Dr. Claudio Abächerli, nato e cresciuto a 
Massagno, dopo la maturità al Liceo Cantonale 
di Lugano, studia e consegue il dottorato in 
chimica al Politecnico federale di Zurigo. 
Trasferitosi nel 1982 in Vallese per lavoro, è 
uno dei fondatori e da 16 anni Vicepresidente 
della Società Astronomica dell’Alto Vallese 
(Astronomische Gesellschaft Oberwallis AGO), 
con la quale partecipa alla realizzazione del 
sentiero dei pianeti fra Visp e Stalden (1983-
85). In seguito, progetta il telescopio “Pegaso” 
di 45 cm. e sostiene attivamente la costruzione 
dell’osservatorio “Simplon Adler” sul Passo del 
Sempione (vedi immagine a destra) inaugurato 
nel 2001, dove,  oltre a dedicarsi 
all’astrofotografia fa regolarmente da guida e 
tiene conferenze durante le serate aperte al 
pubblico a gruppi e scolaresche in visita, 
cercando di far conoscere specialmente ai 
giovani i misteri e la bellezza dell’Universo. 

La nostra sede a Gravesano 

 

Invito venerdì 25 gennaio 2019 ore 20:30, nella nostra sede di Gravesano alla serata 

conferenza del Dr. Claudio Abächerli 
entrata gratuita 

Osservatorio Simplon Adler. 

                   

Una serata diversa, una serata dedicata a tutti quanti sono muniti di curiosità e 
vogliono conoscere, come dice il nostro relatore: 

 

“Questo strano, stranissimo ed affascinante Universo” 

 

Il Simplon Adler all’interno. 
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