
L’Astronomia è nata con l’uomo e da sempre accompagna 
l’uomo nell’avanzamento delle conoscenze.
Gli antichi popoli mesopotamici riuscivano a predire con 
precisione impressionante un’eclisse o una congiunzione 
planetaria. Oggi il telescopio spaziale Hubble ha osservato 
sistemi planetari extra-solari e galassie lontanissime, for-
se antiche quanto l’Universo. 
L’unicità e la varietà dell’Astronomia sono straordinarie. 
Non esiste altra disciplina che includa al suo interno così 
tante componenti scientifiche: la fisica, la chimica, la ma-
tematica, la statistica, sono tutte applicate contempora-
neamente per individuare soluzioni a problemi astronomi-
ci. Al tempo stesso, è possibile leggere tutta la preistoria 
e la storia dell’umanità attraverso l’evoluzione delle cono-
scenze in Astronomia. I legami con le discipline artistiche 
e umanistiche sono infiniti.
Ma contemporaneamente l’Astronomia è semplice ed en-
tusiasmante: è sufficiente l’occhio nudo per osservare la 
gran parte dei fenomeni macroscopici della volta celeste 
come la rotazione della Terra, il graduale mutamento del 
cielo stellato nelle varie stagioni, il movimento dei pianeti. 
Con un telescopio come lo Star Observer potrai osservare i 
crateri della Luna, le macchie solari, gli anelli di Saturno, le 
fasce e i satelliti di Giove e molto altro!
Entra anche tu nella costellazione di tutti gli appassionati 
di Astronomia. Entra nell’Unione Astrofili Italiani!
Da quasi quarant’anni gli astrofili, cioè coloro che amano il 
cielo, di qualsiasi età, professione e livello culturale, han-
no nell’Unione Astrofili Italiani un chiaro punto di riferimen-
to culturale, organizzativo, motivazionale. 
L’UAI offrirà la sua collaborazione per l’intera opera met-
tendo a disposizione la propria esperienza per approfondi-
re lo studio teorico e pratico di questa bellissima Scienza.

Emilio Sassone Corsi
 Presidente dell’UAI , ha iniziato ad appassionarsi all’Astronomia 

quando, all’età di nove anni, suo padre gli regalò un piccolo telescopio.
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Una grande proposta 
per i nostri lettori!

L’UAI ha realizzato uno specifico servizio per te che 
vuoi avvicinarti all’Astronomia. Potrai:
•  ricevere al tuo domicilio un esperto astrofilo al van-

taggioso costo di soli 30 Euro (per ciascuna visita ed 
a copertura dei soli costi di viaggio), che possa illu-
strare il corretto funzionamento del telescopio ma 
anche l’uso di questo finalizzato all’osservazione dei 
più semplici oggetti celesti; 

•  rimanere in continuo contatto con l’UAI attraverso la 
possibilità di richiedere consulenze personalizzate 
via posta elettronica;

•  avvicinarsi all’Astronomia frequentando l’Associazio-
ne di Astrofili locale vicina al tuo domicilio;

•  utilizzare proficuamente il telescopio Star Observer 
per osservazioni scientificamente utili e finalizzate 
a programmi di osservazione promosse dalle Sezio-
ni di Ricerca UAI.

Sulla home page del sito Internet UAI, cliccando sull’im-
magine “Apprendista Astrofilo” (http://apprendistaa-
strofilo.uai.it) troverai gradualmente una quantità di no-
tizie interessanti ed utili ed un programma di osserva-
zioni da svolgersi principalmente con il tuo telescopio.


