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5 19 MARZO 

“Le Notti Galileiane”
Serata osservativa pubblica nazionale 
con Giove, Saturno e la Luna.

20 MARZO 
Una Domenica con 
l’Equinozio di Primavera
Famiglie e Astrofili controllano la linea equinoziale di 
una meridiana e calcolano l’ora esatta dell’equinozio

21-27 MARZO 
Settimana dedicata alla commemorazione 
del Centenario della morte di Jules Verne
Tra fantascienza e realtà in tutta Italia si organizzano 
manifestazioni per ricordare il grande scrittore

24 MARZO 
Pietro Tacchini spettroscopista a cento 
anni dalla morte (Spilamberto - MO) 
Nel luogo in cui è nato la Sezione Spettroscopia UAI 
ricorda la figura dello scienziato

26 MARZO 
Riunione della Commissione Didattica 
al Planetario di Venezia 
Una giornata di lavoro per organizzare le attività dei 
Docenti e degli Astrofili impegnati nella didattica 
dell’Astronomia 

9 APRILE 
Cento anni di Relatività 
Nel Centenario della Relatività Ristretta l’UAI e l’ICRA 
(International Center for Relativistic Astrophysics) 
organizzano a Pescara un Convegno al termine del 
quale saranno conferiti i premi “Una Stella sul Diploma” 
agli studenti più meritevoli dell’ultimo anno delle 
Scuole Medie Superiori.

8-10 APRILE
XIII Seminario Nazionale di Gnomonica
Si terrà a Lignano Sabbiadoro (UD) ed è organizzato 
dalla Sezione Quadranti Solari della Unione Astrofili 
Italiani (UAI), con la partecipazione del Coordinamento 
Gnomonico Italiano (CGI); il Circolo Culturale Navarca di 
Ajello del Friuli (UD) ne cura l’organizzazione locale. 

16-17 APRILE 
Seminario sulle Stelle Variabili 
(Montarrenti - Siena) 
Un seminario di approfondimento della Sezione 
Stelle Variabili UAI e dal GRAV all’ interno della cinta 
muraria dell’ antico castello che ospita il nuovissimo 
Osservatorio Astronomico Provinciale Senese  

23-25 APRILE 
Corso Residenziale di 
Didattica dell’Astronomia 
Organizzato dal GR.AA.L., Gruppo Astroamatori Livorno 
presso l’Istituto Nautico A. Cappellini di Livorno. 
Il corso è autorizzato dal Ministero dell’Istruzione per 
l’aggiornamento professionale degli insegnanti.

6-8 MAGGIO 
Star Party di Forca Canapine (PG) 
A 1.600 m slm nel cuore dell’Italia centrale in uno dei 
luoghi ancora non intaccati dall’inquinamento luminoso

13-15 MAGGIO 
CielOstellato 2005 
Il famoso star party, giunto ormai alla 9a edizione, 
dedicato alle osservazioni in Alta Risoluzione (Luna, 
Sole, pianeti e stelle doppie) - Ostellato - Ferrara

10-12 GIUGNO 
Star Party delle Foreste Casentinesi 
(Campigna - Forlì) 
Sull’Appennino Tosco-Emiliano un appuntamento 
astronomico da non perdere

1-3 LUGLIO 
Campo Estivo della Sezione 
Cielo Profondo 
Si terrà come ogni anno presso 
il Rifugio La Balma (Cuneo).

8-10 LUGLIO 
Star Party sull’Altopiano di Asiago 
In collaborazione con l’Osservatorio di Padova-Asiago; 
in uno dei luoghi più adatti all’osservazione del cielo, 
sarà possibile visitare durante il giorno il telescopio da 
1,82 mt di Cima Ekar.

24-30 LUGLIO 
Scuola Estiva di Didattica 
dell’Astronomia 
Saint Barthélemy (AO) - Autorizzata dal Ministero 
dell’Istruzione per l’aggiornamento professionale degli 
insegnanti, è il momento di approfondimento annuale 
per per condividere ed espandere le esperienze 
della Commissione Didattica UAI presso uno dei più 
attrezzati osservatori astronomici d’Europa.

10-14 AGOSTO 
“Notti delle Stelle” 
Iniziativa europea di divulgazione astronomica durante 
la quale le Associazioni potranno programmare una o 
più serate dedicate all’osservazione delle Perseidi. La 
Luna intorno al primo quarto consentirà magnifiche 
osservazioni. Star Party a Campo Felice (AQ).

31 AGOSTO 
Scadenza presentazione relazioni al 
XXXVIII Congresso Nazionale
2-4 SETTEMBRE 
“Saint Barthélemy 2005”
Saint Barthélemy (AO) - la 14a edizione dello Star Party 
più antico d’Italia, realizzato in collaborazione con l’UAI

10 SETTEMBRE 
Riunione della Commissione Didattica 
al Planetario di Firenze 
Una giornata di lavoro per organizzare le attività dei 
Docenti e degli Astrofili impegnati nella didattica 
dell’Astronomia

15-18 SETTEMBRE 
XXXVIII Congresso UAI 
Si svolgerà a La Spezia organizzato dall’IRAS. E’ il 
più importante appuntamento degli Astrofili Italiani. 
E’ prevista la presenza di importanti personaggi del 
mondo della cultura astronomica internazionale

30 SETTEMBRE - 3 OTTOBRE 
Star Party del Pollino 
La terza edizione dello Star Party nazionale nel territorio 
del Parco del Pollino (il “Cerro Paranal” d’Italia) - San 
Severino Lucano (PZ); Sun Day conclusivo.

1-4 OTTOBRE 
Viaggio in Spagna per osservare 
l’Eclisse Anulare di Sole
Un breve viaggio astronomico per ammirare l’eclisse e 
visitare il Paese.

3 OTTOBRE 
Sun Day in tutta Italia per osservare 
l’Eclisse parziale di Sole
Coinvolgendo cittadini e studenti, una osservazione 
pubblica nazionale dell’interessante fenomeno 
astronomico.

8 OTTOBRE 
Giornata Nazionale 
sull’Inquinamento Luminoso
In collaborazione con l’Osservatorio Serafino Zani di 
Lumezzane (BS), è un’occasione per le Associazioni di 
coinvolgere il grande pubblico nelle problematiche legate 
al degrado del cielo dovuto all’avanzare delle luci artificiali.

21-23 OTTOBRE 
XIII Convegno del GAD 
“Gruppo Astronomia Digitale” 
Il consueto appuntamento per gli appassionati di 
astronomia digitale, organizzato a Cavezzo (Modena). 
Anche quest’anno alla manifestazione sarà integrato uno 
star party per provare sul campo tecniche e strumenti.

29-30 OTTOBRE 
Meeting di RadioAstronomia amatoriale
Organizzato dalla Sezione RadioAstronomia UAI 
e dallo IARA Group, si terrà presso la Stazione 
Radioastronomica di Medicina (BO).

5 NOVEMBRE 
Marte all’opposizione e la congiunzione 
Luna-Venere
Serata osservativa pubblica nazionale per ammirare il 
Pianeta Rosso nuovamente ad una favorevole distanza 
dalla Terra; al tramonto sarà visibile una spettacolare 
congiunzione Luna-Venere. 

18-20 NOVEMBRE 
Corso Residenziale di Didattica 
dell’Astronomia 
A Decollatura (Cosenza), organizzato dall’Associazione 
AstroPramantha. Il corso è autorizzato dal Ministero 
dell’Istruzione per l’aggiornamento professionale degli 
insegnanti. U
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