
Intervista ad Alessandro Bertoglio

(di Gaetano Lauritano)

Chi è Alessandro Bertoglio?

Alesandro  Bertoglio  è  un  torinese  della  classe  1957,  attualmente  pensionato  (causa  malattia),  ex 

dipendente pubblico. Ha studiato per alcuni anni Medicina presso l’Università di Torino. Sposato senza figli e 

accasato con una bravissima donna brasiliana.

Sono anche microscopista dedicato alle alghe diatomee della mia regione e svolgo l'attività di radioamatore.

Come è nata la tua passione per l’astronomia?

Mio padre da giovane coltivò la sua cultura astronomica sempre sognando di avere un telescopio (tentò di 

autocostruirselo),  dunque,  quando  Alessandro  era  bambino,  lo  portava  sul  balcone  insegnandogli  a 

riconoscere le stelle. Al mio settimo compleanno mio papà mi regalò (e regalò a se stesso) il mio primo 

telescopio. Si trattava del modello Satelliter della conosciuta, all’epoca, ditta torinese Alinari. Era, con tutta 

sincerità, un onesto fondo di bottiglia con l’obiettivo inserito nel tubo con un barilotto estraibile di diametro 

45  mm non acromatico  che fu,  dopo alcuni  anni  sostituito  con un obiettivo  da  75 mm acromatico  (il 

doppietto era tenuto insieme da nastro adesivo!!). Non parliamo della messa a fuoco terribile e del piccolo 

treppiede traballante ma con questo lo scrivente iniziò ad osservare mentre suo padre si trovò molto deluso 

perché non riusciva a vedere Marte, sono sue parole “Grande come una moneta da cento lire”, ricordo dei 

tanti disegni dei grandi planetologi dei libri che lesse.

All’età di circa 15 anni sostituii lo scadente strumento con un rifrattore altazimutale giapponese acromatico 

da 60 mm che mi diede finalmente immagini buone. Riparlando del Marte grande come una moneta  di mio 

padre, mi sovviene un emozionante ricordo di mio padre mancato alcuni annni fa: usando il mio attuale 30 

cm, pur non essendo un astroimager, riuscii ad ottenere una immagine di Marte che stampata misurava 

alcuni centimetri.  Ebbene, andai subito da mio padre:  “Papà, guarda, Marte grande o forse più di  una 

moneta da cento lire!”. Il suo sorriso mi ripagò di mille e mille notti con gli occhi al telescopio ed ancora oggi 

lo ricordo con emozione! Caro papà, grazie per la passione che mi hai trasmesso e che dura esattamente da 

cinquanta anni!

Quale è stato il tuo primo strumento?

A parte il sessantino descritto più sopra, il mio primo strumento serio lo acquistai risparmiando i miei primi 

stipendi.  All’epoca avevo stretto  amicizia  con Walter  Ferreri  e  su suo consiglio  gli  ordinai  un rifrattore 

acromatico diametro 120 mm focale 1800, ottica Silo di Firenze, intubazione Ferreri, montato sula rocciosa 

montatura Saturn della Vixen. Il  contrato di questo tubone , lungo quasi due metri,  era fantastico e mi 

permise di sfogarmi nell’osservazione lunare e planetaria e nelle stelle doppie. Infine accadde che mi accorsi 

dell’importanza del diametro quando un amico astrofilo con il suo Celestron C8 le diede secche al rifrattore 

mostrando più particolari marziani , sdoppiando alcune doppie per me impossibili e mostrando il compagno 

di Sirio. Infine si succedettero un po’ di telescopi tra i quali un Meade SC da 25 cm e un altro Meade da 8 

pollici LX 90 che scegliei per la capacità goto da sfruttare nelle notti migliori.  Infine, meno di una decina di 

anni  fa  decisi  di  regalarmi  il  telescopio  “Della  vita”.  La  scelta  fu  meditata  a  lungo  perché  cercavo  la 

perfezione ottica e l’affidabilità  meccanica coniugate al  grande diametro per  fornirmi  grande vantaggio 

nell’alta  risoluzione.  La  scelta  cadde  sul  Takahashi  Mewlon  300  (3572  mm  di  focale)  riflettore  di 

configurazione Dall-Kirkham, ovvero simile al Cassegrain, supportato dalla massiccia montatura 10 Micron 

GM 2000. Si tratta di un telescopio che può sopportare, cercando l’allungamento dei dischi di stelle doppie 

ben al di sotto del suo potere risolutore anche più di 1000X e che fornisce immagini dettagliatissime di luna 

e pianeti. Dopo anni di uso posso dire che non cambierei la mia scelta. Pure la montatura è solida e molto 

molto precisa con un goto, del controller FS2, che porta sempre nel centro del campo oculare, anche a forti 

ingrandimenti, l’oggetto cercato.
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Come ti sei avvicinato alla osservazione e allo studio delle Stelle Doppie?

Quando ho iniziato, molto utile fu per me il meraviglioso libro “Astronomia pratica” di Wolfgang Schroeder 

dal quale imparai a riconoscere le costellazioni e che riporta un itinerario celeste descrivendo i vari oggetti 

del cielo. Ebbene, questo itinerario è colmo di stelle doppie e, seguendolo, incontrai questi oggetti e, quindi 

mi appassionai. A parte il lato estetico, per me le stelle doppie rappresentano una vera sfida tra occhio, 

cervello,  telescopio  e  condizioni  del  cielo  nel  tentativo  di  sdoppiare  quelle  più  strette  e  difficili. 

Successivamente, dopo aver passato molti anni dedicandomi alla fotometria fotoelettrica di stelle variabili, 

mi imbattei in un bel articolo web del francese Florent Lossè dove egli descrive la possibilità di misurare le 

doppie tramite immagini CCD. La cosa mi tentò e subito mi feci inviare il programma Reduc del gentilissimo 

Lossè e mi gettai anima e corpo nelle misurazioni. Negli ultimi dieci anni ho misurato centinaia di coppie 

(misure  pubblicate  sul  Journal  of Double  Star  Observations –  JDSO e accettate  dal  catalogo WDS)  con 

l’effetto collaterale di  aver  scoperto  13 nuove compagne di  doppie già  conosciute,  oggi  catalogate con 

l’acronimo BTG (da 1 a 13) sul catalogo generale.

Per molti appassionati della materia sei considerato un punto di riferimento.

Sono molto lusingato per quello che mi state dicendo. Credo che molti si ricordano di me per aver fatto 

parte  del  forum  Astrofili.org  dove  chiacchieravo  spesso  di  doppie,  pubblicavo  resoconti  delle  mie 

osservazioni e cercavo di condividere il mio entusiasmo per le doppie e le loro misurazioni. Credo che oggi ci 

sono molti astrofili che possono essere considerati punti di riferimento, avrei bisogno di molte righe per fare 

l’elenco, tra i quali parecchi italiani, spagnoli, sud e nord americani e anglosassoni.

Rifrattore120/1800, su intubazione di Walter Ferreri.

Takahashi Mewlon 300
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Se dovessi consigliare ad un neofita lo strumento per avvicinarsi all’osservazione dei sistemi multipli cosa 

consiglieresti?

Per chi inizia l’osservazione visuale consiglierei di utilizzare il telescopio di proprietà personale e di osservare 

molto per allenare l’occhio e il cervello. Per chi volesse infine fare un salto di qualità e quindi dedicarsi sia al 

visuale e poi alle misurazioni, consiglio di non sottovalutare il diametro dell’obiettivo. Un buon diametro 

fornisce grande potere risolvente per le coppie più strette e una sufficiente quantità di luce per osservare e 

misurare coppie deboli. Un riflettore da 20 cm può bastare, meglio da 25. Uno  Schmidt-Cassegrain può 

andare bene, l’importante è che si possa bloccare lo specchio per evitare, durante le misurazioni, errori nel 

calcolo dell’angolo di posizione

Il tuo attuale setup?

Insieme al Mewlon, più sopra citato, per le misurazioni utilizzo una camera CCD SBIG ST7 XME che, essendo 

raffreddata,  è ideale  per misurare le coppie  deboli.  Inoltre  posseggo una camera Lumenera Skynix che 

intendo utilizzare per riprendere doppie strette. Le camere sono collegate al telescopio da un flip mirror 

seguito da una barlow Televue Powermate 2X dotata da un filtro blocca infrarossi.

La tua Top Five dei sistemi multipli?• 1 Albireo,  beta  Cyg,  contrasto  di  colore  meraviglioso  ben visibile  con qualsiasi  strumento.  L’ho 

messa  in  lista  perché  la  primaria  ha  un  compagno  molto  vicino  che  si  può  notare,  come  un 

bernoccolo  della  figura  di  diffrazione  della  stessa  in  serate  ottimali  e  forti  ingrandimenti  con 

strumenti da 27 cm o superiori.• 2 Sirio, alfa CMa, tutti sanno che ha una compagna debole annegata nella sua luce. L’ho segnalata 

perché è la mia bestia nera: col Mewlon non sono mai riuscito a scorgerla, neppure col rifrattore 

apocromatico Morais da 42 cm dell’Osservatorio di Pino Torinese (quella sera il seeing era terribile 

con Sirio che ribolliva nel campo oculare). C’è da dire che nell’impresa ci riuscì un amico astrofilo da 

Torino centro con il suo Celestron C8, strumento molto ben al di sopra della qualità degli altri C8. 

Inoltre un altro amico astrofilo, in una serata di seeing ottimale, la separò con un Celestron C 11 HD 

notando bene un ampio spazio scuro tra la stellina e la principale.• 3 Almach, gamma And, separabile con qualsiasi telescopio mostra un notevole contrasto di colori: 

arancio la primaria e azzurrognola la secondaria. Si merita anche l’ingresso nella top five perché la 

secondaria è a sua volta doppia. Essa è stretta ma è alla portata di un buon 20 cm in una serata 

favorevole.• 4 Delta Cyg, è una doppia sbilanciata in luminosità. La primaria, molto luminosa, presenta accanto a 

se una compagna di sesta magnitudine. Questa coppia è spesso utilizzata per testare il contrasto dei 

telescopi. Se la serata è tranquilla e se il telescopio è ben collimato la stellina sarà visibile anche con 

strumenti di piccolo diametro.• 5 Trapezio, Theta1 Ori, è la famosa stella quadrupla che si trova al centro della Nebulosa di Orione. 

Un magnifico quartetto circondato dalla luminosità dei gas della nebulosa. Inoltre, con telescopi di 

sufficiente apertura (ci  riuscii  col  rifrattore da 120 mm) se la serata è tersa e tranquilla si  può 

scorgere la componente E di magnitudine 11 a 4” dalla luminosa componente A, inoltre anche una 

componente di undicesima (la F) è visibile, con le stesse condizioni e strumenti, anche essa a 4” 

dalla componente C.

E’ un vero peccato che devo scegliere solo cinque stelle, mi fa molto pena tralasciarne molte come Antares 

e Gamma Virginis.

Come prepari le tue sessioni osservative?

Per le sessioni di misurazioni ho scaricato dal catalogo WDS un elenco di doppie “Neglected”, ovvero coppie 

mai misurate da anni ed anni e spesso misuro stelle che trovo interessanti nell’osservazione visuale.

Per  il  visuale,  siccome il  mio  scopo è  quello  di  osservare quelle  strette  e  difficili,  ho  scaricato  l’intero 

catalogo WDS ponendolo in un database da cui estraggo una lista di doppie non troppo deboli per il mio 

strumento e con separazione uguale od inferiore ai 5” (non disdegnando, anzi, quelle al di sotto di 1” o 

meno).
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E’ stato un piacere ed un onore  averti  come ospite e a nome del  Bollettino ti  rinnoviamo l’invito a 

contribuire con tuoi futuri lavori. 

Mi ha fatto immenso piacere l’invito a collaborare! Spero di poterlo fare ancora in seguito condividendo così 

la passione che ci unisce.

Cieli sereni e tranquilli!

Alessandro Bertoglio
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Albireo e Gamm aVirginis disegnate da Alessandro bertoglio con il Takahashi Mewlon 300


