
Reinhold sulla Luna! 
Un collegamento francese! 

   

   

 

Fotografia: Reinhold che osserva Venere nel 2004   

 

Tempo fa chiesi al Signor François Pineau di scattare per me una fotografia del “mio” 

cratere lunare tramite il suo telescopio… ma purtroppo sto ancora aspettando… 

  

Poi il Signor Joël Robic mi domandò proprio se conoscessi il Cratere lunare di Reinhold e 

si mise pure a sorridere perché sapeva che là vicino si trova anche il Cratere di Copernicus… 

ed io abito proprio in via Copernico (Copernicus). Che coincidenza!  

 

Gli risposi che li conoscevo bene entrambi e che sorpresi di questo persino i miei alunni di 

scuola quando dissi loro dell’esistenza di un cratere lunare con il mio nome. 

 

I ragazzi rimasero increduli ed io li esortai ad esaminare una mappa lunare appesa alla parete 

della classe dove trovarono con rapidità il “mio” cratere. 

L’entusiasmo fu totale! …per pochi secondi però!… 

 

 

…poiché ben presto scoprirono che il nome di “Reinhold” venne dedicato al celebre 

astronomo tedesco “Erasmus Reinhold” e non dedicato a “Reinhold Kriegler”!  

 

Fu così allora che Joël lavorò sodo per riprendere il tanto da me ricercato fotogramma del 

Cratere di Reinhold, questa volta con l’ausilio della sua nuova attrezzatura dotata di 

telescopio Dobson… ma purtroppo non vi riuscì. Realizzò invece il seguente cortometraggio:  

 

 
Video: 
 http://cadrans.solaires.free.fr/docs/copernicus_e.flv    

 

Non del tutto soddisfatto raccontai questa mia personale ricerca anche al Signor Gérard Elie 

e lui premuroso mi spedì, estrapolandole da Internet, delle immagini mostranti proprio il 

Cratere di Reinhold. 



 

Ma Gérard forse rimase un po’ deluso quando gli confidai che avrei gradito maggiormente 

uno scatto fotografico personale del cratere in questione…  

   

Così Gérard non si diede per vinto e nel 

dicembre del 2009 riuscì a riprendere 

un’immagine veramente bella con il suo 

telescopio, dal suo giardino a Champigny. 

E me la spedì. 

Fui molto felice e grato per questo 

desiderato regalo!  

 

Fotografia © di Gérard Elie   
 

…E divertentemente, solo qualche giorno 

più tardi, mi venne recapitata un’altra 

fotografia del Cratere di Reinhold… ma 

questa volta ripresa dal Signor  Joël Robic!   

 

Fotografia © di Joël Robic   
 

Nel Gennaio del 2010 poi Gérard Elie mi spedì un’altra suggestiva fotografia scattata per me 

da Jean-Marc Lecleire che lui aveva già pubblicato sul numero di Gennaio ne “Ciel et 
Espace”.  

 

 

A questo punto però io pensai seriamente che la cosa meritasse uno spazio sul mio Sito 

Internet. 

Informai prontamente Gérard Elie il quale contattò  J. M. Lecleire ottenendo un rapido e 

cordiale permesso di pubblicazione della sua suggestiva fotografia. 

  

Fotografia © di Jean-Marc Lecleire   
   

Continuando le mie ricerche mi imbattei in un stampa molto bella di Johann Hieronymus 
Schroeter (1745-1816), noto astronomo dell'osservatorio di Lilienthal che si trova a 5 km da 

via Copernico dove io vivo. La stampa è estrapolata da    

 

 Immagine: Johann Hieronymus Schroeter   
Fonte: Dieter Gerdes, Dado Lilienthaler Sternwarte 1781 bis 1818   

   

   

 

Questo libro contiene 43 incisioni originali di alta 

qualità e di straordinaria bellezza, incise su tavolette 

di rame. Mi inebriai quando vidi la XX incisione 

solamente alcuni minuti dopo che ebbi sfogliato il 

grande libro:   

   

 Immagine: Incisione XX   
   

Immagine: Dettaglio del “Cratere di Reinhold”   



   

 Da una visita all'osservatorio di Lilienthal .  
 

   

Fonte: © Dieter Gerdes, Dado Lilienthaler Sternwarte 1781 bis 1818, Heimatverein Lilienthal; 

p. 31; testo p. 30.   

   
 

With my subtitle „A French Connection!“ I am 

playing a bit with the most successful Thriller of 

1971 “The French Connection”. My drug is 

however by far more harmless than the Heroin in 

the film: ASTRONOMY! 
http://en.wikipedia.org/wiki/The_French_Connection_%28film%29  

 

 

 

Questa è la prima parte del manoscritto che propongo in quattro lingue:   

   

Per la traduzione in lingua italiana - di Silvia Cipriani - per favore clicchi QUI! 
 


