
Brentonico “Gli Oracoli del sabato” 
Sabato 9 marzo 2019 ore 17.00, Biblioteca comunale 
NON CI SONO PIÙ LE MEZZE STAGIONI 
Una chiacchierata sulla percezione del clima e delle stagioni e sulle credenze e 
superstizioni nel mondo rurale e contadino. 
Con Bruno Robol (Gruppo astrofili Fiemme). 
Ingresso libero e gratuito. 
 
“Non si sono più le mezze stagioni” è il titolo de “Gli Oracoli del Sabato” di sabato 9 
marzo 2019 ad ore 17.00 presso la Biblioteca comunale di Brentonico. Bruno 
Robol, socio del Gruppo Astrofili Fiemme, presenterà e condurrà una chiacchierata 
partecipata sulla percezione del clima e delle stagioni e sulle credenze e 
superstizioni popolari del mondo agreste e contadino. Ogni partecipante potrà 
intervenire portando le proprie conoscenze ed esperienze. Al centro dell’attenzione 
quindi la storia e le storie che dall’epoca classica ai giorni nostri hanno 
accompagnato e raccontato l’evoluzione del clima, la percezione dei cambi delle 
stagioni e le impressioni popolari relative, comprendendo anche lunari, frati 
indovini, almanacchi, calendari rurali, ecc. È vero che non ci sono più le mezze 
stagioni? Shakespeare, se avesse scritto una commedia ambientata il 21 giugno, 
l'avrebbe ancora intitolata "Sogno di una notte di MEZZA estate"? È vero quanto 
scrivono i giornali riguardo le punte estreme di caldo e di freddo che vengono 
riportate annualmente ad ogni cambio di stagione? E le stagioni sono veramente 
quattro, o sono due come suggerisce il mito greco di Persefone e di Demetra? E 
Pavese descrisse l’autenticità nella sua “La luna e i falò”? oppure sono più verosimili 
le narrazioni di quanti credono che i tagli dei boschi o dei capelli, le semine o altre 
pratiche debbano corrispondere a specifici periodi del calendario? Il Gruppo Astrofili 
Fiemme opera dal 1993 e promuove conferenze, osservazioni pubbliche, seminari, 
mostre per divulgare a tutti i livelli le scienze astronomiche collaborando 
storicamente anche con Roberto Crippa, Gabriele Vanin, Massimo Polidoro, Steno 
Ferluga, Luigi Garlaschelli, Simona Righini, Padre George Coyne, Cesare Guaita, 
Corrado Lamberti, Piero Bianucci, Romano Serra, Margherita Hack e molti altri. 


