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COMUNICATO STAMPA
In occasione dei 150 anni dell’Unità d’Italia, giovedì 17 marzo p.v. dalle ore 18,00 alle 23,00 sul
lungomare all’altezza di Piazza Cavour, il Centro Astronomico “Neil Armstrong” di Salerno
(CANA), per celebrare l’avvenimento, ha organizzato una serata osservativa del cielo stellato, che
sarà effettuata compatibilmente con le condizioni meteorologiche.
Con l’ausilio di telescopi gratuitamente messi a disposizione dai soci del
osservati i principali oggetti del cielo presenti nella serata.

CANA,

verranno

Per l’occasione, aderendo alla richiesta pervenuta dall’Unione Astrofili Italiani, sempre nell’ambito
delle celebrazioni dell’Unità d’Italia, di individuare un astronomo o astrofilo del territorio che si è
particolarmente distinto in questi 150 anni, il CANA ha indicato il Prof. Astronomo Alfonso
Fresa, del quale si riporta qui di seguito una breve biografia.
Alfonso Fresa nacque a Nocera Superiore (SA) il 24 aprile 1901.
Conseguita la Laurea presso l’Istituto Navale di Napoli nel 1926, l’anno seguente entrò
all’Osservatorio Astronomico di Capodimonte Napoli in qualità di assistente volontario.
In seguito esercitò la sua attività presso l’Osservatorio di Pino Torinese fino al 1952 per poi tornare
nella natia Campania di nuovo all’Osservatorio di Capodimonte, raggiungendo il grado di
Astronomo Capo, fino al collocamento a riposo nel 1966.
L’attività prevalente di Alfonso Fresa ha riguardato soprattutto la cartografia e la fisica lunare.
Celebre il suo volume “La Luna” stampato con in corsi della Hoepli di Milano nel 1952, che gli
fruttò grande popolarità e stima nel mondo scientifico-accademico.
Fu presidente della International Lunar Association che, nel 1974, per i meriti acquisiti gli dedicò
un cratere lunare.
Altro suo campo d’interesse fu anche l’archeologia, passione che coltivò insieme al fratello Don
Matteo, valorizzando il sito archeologico di Nuceria Alfaterna.
Alfonso Fresa morì a Nocera Superiore il 10 gennaio del 1985.
Maggiori informazioni possono essere reperite sul sito del CANA www.cana.it .
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