
Calendario 2003 
dell’Unione Astrofi li Italiani

8 Febbraio – “La Notte dei Giganti” 
Serata osservativa pubblica nazionale – Giove, Saturno e uno spicchio di Luna sono fra i soggetti migliori che possiamo offrire al 
pubblico per suscitare interesse nei confronti dell’Astronomia.

20-22 Marzo – Corso residenziale di Astronomia Viva!
Ventimiglia di Sicilia (PA) – Il corso è autorizzato dal Ministero dell’Istruzione per l’aggiornamento professionale degli insegnanti.

7 Marzo – “Grand tour Messier” 
Serata osservativa pubblica nazionale  – Un viaggio tra gli oggetti più intriganti del cielo profondo in occasione del primo week-end utile 
per effettuare la “Maratona Messier”

28-30 Marzo – “Maratona Messier” 
Star Party – Forche Canapine (PG)

Aprile –  “Settimana degli Studenti fanno vedere le stelle” 
Promossa dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca

5 Aprile – Astronomia e Astrofi lia in Italia – La collaborazione nella ricerca 
Organizzato presso la Fiera dell’Astronomia a Erba (CO) – È il secondo incontro pubblico promosso congiuntamente dalla Società 
Astronomica Italiana e dall’Unione Astrofi li Italiani.

11-13 Aprile – Seminario della Sezione Luna UAI
Nell’ambito dell’iniziativa CielOstellato “AltaRisoluzione” – Ostellato – Ferrara

Aprile-Maggio – “Settimana della Cultura Scientifi ca” 
Promossa dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca

2-4 Maggio – “LPIW 2003 – I¡ Light Pollution International Workshop” 
Frascati (Roma) - Primo Seminario Internazionale sull’Inquinamento Luminoso promosso congiuntamente da UAI–IDA–Cielobuio.

2-3 Maggio – Seminario di Osservazione di Marte  
Ostellato (Ferrara) – Quest’anno il Pianeta Rosso avrà una favorevolissima opposizione intorno a fi ne Agosto.  Il Seminario ha lo scopo 
di illustrare a tutti gli osservatori planetari le moderne tecniche osservative.

7 Maggio – “Mercurio eclissa il Sole!”
Giornata di osservazione pubblica dell’interessante fenomeno astronomico del transito di Mercurio sul Sole.

30-31 Maggio -1-2 Giugno – “Ée per tetto un cielo di Stelle” 
Star Party – secondo appuntamento con lo Star Party UAI a Campo Felice (L’Aquila) – Durante lo Star Party si svolgeranno il “Seminario 
di osservazione di Marte”, il “Meeting della Sezione Meteore UAI” e il “Convegno Nazionale degli Osservatori Astronomici Pubblici 
Italiani”.

27-29 Giugno – “Sotto il Cielo del Pollino”    
Star Party nazionale nel territorio del Parco del Pollino (il “Cerro Paranal” d’Italia) – San Severino Lucano (PZ)

Luglio – Campo estivo della Sezione Profondo Cielo UAI
Si terrà come ogni anno presso il Rifugio La Balma (Cuneo).

10-12 Agosto – “Le Notti delle Stelle” 
Iniziativa europea di divulgazione astronomica durante la quale le Associazioni potranno programmare opportunamente una o più 
serate dedicate all’osservazione delle Perseidi, della Luna, di Marte e delle gemme più belle del cielo estivo.

29-31 Agosto  – “Saint Barthélemy 2003” 
Star Party (AO) – la 12° edizione dello Star Party più antico d’Italia realizzato anche quest’anno in collaborazione con l’UAI.

12-14 Settembre – XXXVI Congresso UAI
Si terrà ad Uggiano Montefusco (BR) organizzato dall’Osservatorio Isaac Newton.

3-5 Ottobre – XII Seminario di Gnomonica 
Organizzato dalla Sezione Quadranti Solari UAI presso il Centro Mondo Migliore - Rocca di Papa (Roma)

4-5 Ottobre – “3° Bino Star Party”
Organizzato in collaborazione con l’Associazione Astronomica Marsicana a Massa d’Albe (AQ).

25 Ottobre – Giornata nazionale contro l’inquinamento luminoso
Organizzato in collaborazione con l’Osservatorio Serrafi no Zani di Lumezzane (BS) è una occasione per le Associazioni di coinvolgere 
il grande pubblico nelle problematiche legate al degrado del cielo dovuto all’avanzare delle luci artifi ciali.

24-26 Ottobre –  “Il Cielo delle Madonie”
Star Party di Sicilia – una manifestazione dedicata agli Astrofi li siciliani ma anche l’ultima occasione per osservare Marte approfi ttando 
della altezza del pianeta dovuta alla bassa latitudine del luogo.

8/9 Novembre – “La Notte della Luna Rossa”
Serata osservativa pubblica nazionale in occasione della eclisse totale di luna visibile per buona parte della notte.

Dicembre – Corso Residenziale Astronomia Viva!

PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONSULTARE IL SITO INTERNET 

www.uai.it
Sullo sfondo un’immagine del Seyfert’s Sextet

ripreso dal Telescopio Spaziale Hubble
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