
Da Ronchetto Fè a Cima Paradiso: 
mezzo secolo di attività 

tra divulgazione e ricerca scientifica 
 

La Cittadella di Scienze della Natura 
 











Il cielo stellato è uno spettacolo grandioso e affascinante.  
Si rinnova sin dalle origini del mondo, allo spegnersi dei tramonti,  
e ne siamo i consapevoli spettatori, ... 



immagini passeggere prese in un giro immortale 
... immagini passeggere prese in un giro immortale 









      “Sul principio dell’estate dell’anno 1956  
ebbe a formularsi, per vagheggiamento,  
a lungo meditato negli anni, di Salvatore 
Furia, il progetto di raccogliere attorno a sè  
alcuni uomini che  per spontaneo richiamo, 
prendessero passione, nella propria vita 
quotidiana, agli studi dei fenomeni degli 
astri.  
     Il progetto intendeva la propria assidua 
speranza, e di continuo la ponderava, 
semplicemente nella possibilità di occupare  
quel tempo libero che in ogni giornata 
residuasse a coloro che comunque svolgessero 
un’attività lavorativa e che precipuamente 
intendessero fruire di quelle libere occasioni 
per dedicarsi alle scienze della Natura.  



Così che, fruendo di questa latente 
attitudine degli uomini, presero 
corpo le prime iniziative: che meglio 
maturarono nella coincidenza 

dell’apparire, sul finire della stessa 
estate, di un ciclico fenomeno celeste, 
quell’anno di particolare evidenza:  
l’opposizione del pianeta Marte 











13 marzo 1960  









Hotel Palace, 1 giugno 1960   







Dicembre 1960 











Eclisse totale di Sole, Monte Sette Pani, 15 febbraio 1961   



 … alla mia vista 
incantata appare 
d ’ u n t r a t t o u n o 
s p e t t a c o l o  d i 
sovrumana bellezza e 
di tremendo fascino:  
una gloria di luce 
argentea s i l eva 
attorno al disco della 
Luna … 
 
(La Prealpina 22.02.61) 



16 luglio 1962 



“Una promessa voglio rinnovarle in questa mia: un giorno non lontano  
 la montagna, che fu oggetto dall’amore e delle cure della di Lei famiglia, 
 diverrà uno splendido parco di protezione della flora e della fauna originaria,  
 che saranno protette gelosamente…(S.F.)’’ 



 
LA SOCIETA’ ASTRONOMICA  G.V.SCHIAPARELLI  

(Atto costitutivo, 5 febbraio 1963)            
    

   Art. 4 - CRITERIO SOCIALE DELLE ATTIVITA’  ... 
l’utilizzazione, la più nobile possibile, del tempo libero dei 

lavoratori , ... l’accrescimento dei valori spirituali ed umani, per 
assicurare ad ognuno la più ampia partecipazione alla vita 

culturale e al progresso civile della Società umana, con che si 
addivenga alla realizzazione di un ponte ideale di comprensione 

tra la scienza ed il popolo. 
     

    Art. 5 - POLITICA E PARTITI. L’associazione è apartitica e 
senza scopi di lucro. La propria linea politica è ispirata alla tutela 

dei valori ambientali, alla divulgazione delle scienze della 
natura, alla ricerca delle soluzioni dei problemi della società, … 
con particolare riguardo alla corretta gestione del territorio per la 
ricerca di un equilibrio tra utilizzazione dei beni naturali e qualità 

della vita. 
      



Art. 6 - DELL’UNIONE DEGLI 
ASTROFILI ITALIANI. 
L’Associazione è  promotrice 
dell’Unione degli Astrofili 
Italiani (U.A.I.) 
 
 … 



Aprile 1963 

















Equatoriale 
Merz-Cooke 
marzo 1965 



Che c’è lassù?   
Furia rispose: La specola, la prima parte della Cittadella. 
Andrissi si illuminò di un debole sorriso, scosse la testa 
e salutò: ce l’ha fatta.  Sono contento.  
E’ il primo grande osservatorio popolare d’Italia  
(28 maggio 1964).  

















        Estati 1967 e 1968 





                          21 dicembre 1968 - Apollo 8 verso la Luna 





La strada, 
questa  strada 
impossibile, 

difficile, sudata, 
mai sazia di 
pietrisco di 

sassi di terra,    
da tutti 

sollecitata e 
promessa, non 

può essere 
lasciata così ... 







E così,  
sempre più 
velocemente,  
il nastro nero  
si allungava  
e in tutti noi 
aumentava la 
compiacenza per il 
lavoro compiuto  
e la stanchezza si 
scioglieva nei 
sorrisi degli occhi 
anneriti dal 
catrame ...   
(Mario Li Bassi, 
Andromeda anno II,n.
1).   













Cupola 
di Villa 
Toeplitz 
agosto 
1975  



Fontane 
e 

giardino 
di Villa 
Toeplitz  

1977 



Pulizia 
delle 

funicolari  
26.05.1979 

 
Azienda 

Autonoma
Soggiorno 

 
500 

volontari 





Cimitero V.le Belforte 
18 e 19 ott. 1980 





Agosto 1984 



Giornata 
dell’ecologia 
28 sett. 1986 

 
assessorato 

ecologia 
560 volontari 











  Le Istituzioni della Cittadella 
Osservatorio Astronomico G. V. Schiaparelli 
 
Parco Comunale Montano  
“Leopoldo e Maria Zambeletti”  
    Giardino Montano per la conservazione della biodiversità 

“Ruggero Tomaselli”   
    Riserva Integrale Speciale “Mario Pavan” 
    Centro Studi Botanici “Lombardia” e serra fredda 

sperimentale 
 
Centro Geofisico Prealpino 
    Rete monitoraggio meteorologico (1956) 
    Rete pluviometrica Olona, Rile, Lago Maggiore (1995) 
    Rete di rilevamento sismico (1981) 



















21 luglio 
1994 







Cometa West 
(1975n) 





Cometa 
Hale-Bopp 

(1997) 















Cassini – Huyghens, 2007 









Eclisse di Sole – 11 agosto 1999 







3 marzo 2007 









La volta stellata è un 
valore inestimabile 





















Narcissus poeticus 

Narcissus poeticus 



Anemone epatica 



Iris 





Lilium bulbiferum 



Helleborus niger 













Convenzione con l’Università di Pavia, 20 settembre 1986 





31 ottobre 1977 





Premio internazionale per i Benemeriti della 
natura e delle risorse naturali 

 “Città di Varese” 



    Prof. Ardito Desio, 1992 













17 luglio 
1987 



 

Laveno, 19 ottobre 1993 



Olona, 17 settembre 1995 



Laveno,16 ottobre 2000 





Pino 
L.Maggiore 



Terremoto in 
Irpinia  

23 novembre 
1980 





















La cittadella di scienze della natura  



                                                                 10 settembre 1985 



Rapporto di Campo dei Fiori 
sulla salvaguardia dell’ambiente in Lombardia  

10 settembre 1985 



Premio 
internazionale 
per l’ambiente 
S.Francesco 

Assisi 
26 ottobre 1981 





1956  - 2006 
La Cittadella di Scienze della Natura 

 la storia continua ...  



 
Questo è il tempio di Urania 

edificato 
a maggior gloria della conoscenza e della ricerca della verità 

perché a nessuno possa mancare la fortuna di cogliere 
fra gli astri più fulgidi e le tenebre abissali 

l’alito dell’eterno e le vie della speranza. 
Si erge 

contro i pregiudizi e l’ignoranza contro tutte le tirannidi 
che opprimono il pensiero e lo spirito 

Ammonisce 
nel silenzio di questa erma cima a vivere ed operare in pace 

nella contemplazione delle sublimi visioni del cielo 
e dell’ordine imperturbabile del creato 

Lo costruirono i coniugi 
ADELE E SAI VITA 

ne donò il luogo e il parco circostante 
SOFIA STRINGHER ZAMBELETTI 

vi contribuirono 
l’Amministrazione Comunale di Varese 

la Società Astronomica G.V. Schiaparelli 
lo ideò e fondò 
Salvatore Furia 

1956 - 1965 




