
Da alcuni anni sul sito Internet UAI www.uai.it è possibile essere continuamente aggiornati sulle più importanti 
notizie astronomiche e spaziali che si rincorrono in ogni angolo del pianeta. AstroNews è uno dei numerosi 
servizi che l’UAI mette a disposizione dei tanti internauti interessati all’Astronomia. Nell’ultimo anno le notizie 
pubblicate sono state oltre 2000 e sono state consultate da oltre un milione di utenti: un vero successo che 
consente di avere un’informazione scientifica sempre puntuale e corretta. 
Dalle ultime scoperte di supernovae extragalattiche effettuate da astrofili italiani alla frammentazione della 

cometa 73p Schwassmann-Wachmann, dalle puntuali informazioni su come si osserva la prima falce di 
Luna subito dopo la Luna Nuova ai nomi dei due nuovi satelliti di Plutone (lo sapevi che Plutone ha tre 

satelliti: Caronte, Notte e Idra?), tutte le novità sono a portata di mano! Tutte informazioni utili per gli 
astrofili ma anche per gli appassionati della scienza in generale.  

La realizzazione delle AstroNews è affidata a un gruppo di soci volontari abili navigatori di Internet 
che si offrono di tradurre in poche parole le notizie più importanti e interessanti e di pubblicarle 

sul sito UAI.  Ci sono astrofili di tutte le età, molti sono giovani o addirittura giovanissimi. Anche 
tu puoi entrare a far parte della squadra! Invia un messaggio e-mail a astronews@uai.it 

e la redazione delle AstroNews UAI ti coinvolgerà in questa avventura creativa e 
stimolante oltre che molto utile! Ti aspettiamo!

Emilio Sassone Corsi
Presidente UAI 

NOTIZIE     ASTRONOMICHE 
E     SPAZIALI     A     TUTTE     LE     ORE !

Potrà sembrare strano, ma quelli che oggi chiamiamo “piccoli 
strumenti” o “telescopi per principianti” hanno una capacità di mo-

strarci gli oggetti celesti che i primi astronomi dotati di telescopio non 
si sarebbero mai sognati di ottenere da uno strumento di osservazio-

ne. Si può dire che per tutto il Seicento, il primo secolo dell’astronomia al 
telescopio dopo millenni di osservazione a occhio nudo, pochissimi stru-

menti erano in grado di competere con quelli con cui oggi molti si accosta-
no all’hobby dell’astronomia. Le fasi del pianeta Venere, gli anelli di Saturno, 

i quattro satelliti maggiori di Giove, la natura di alcune nebulose, la tormenta-
ta superficie della Luna, in cui migliaia di crateri si alternano a grandi pianure 

di lava: tutto questo fu scoperto usando telescopi che oggi nessuno oserebbe 
proporci tanto erano difficili da usare e di qualità ottica scadente. L’Apprendi-
sta Astrofilo dell’UAI ci aiuterà a fare tesoro di questa opportunità, di questo 
vantaggio offerto dalla tecnologia del Duemila, e ad apprezza-
re meglio la rivisitazione di queste grandi scoperte che si 
possono fare “con la certezza data dagli occhi”, come 
diceva il grande Galileo Galilei, e che segnarono 
una rivoluzione nella cultura dell’umanità e nel 
suo rapporto con l’Universo che ci ospita.

La redazione di A2

Paolo Morini

http://apprendistaastrofilo.uai.it

UNIONE  ASTROFILI  ITALIANI

www.uai.it
Il sito internet di tutti 
gli appassionati 
di Astronomia in Italia
Vieni a visitarci! 

Coordinamento UAI a cura di Francesca Sodi

Fotografia della spettacolare 
galassia M81 ottenuta da Alessandro 
Cipolat Bares nel dicembre 2004 a 
St. Barthelèmy (Val d’Aosta), luogo 
prediletto dagli osservatori del 
profondo cielo e sede di un 
osservatorio astronomico, con 
un rifrattore apocromatico 
da 130 mm. L’immagine è il 
risultato di 21 pose, 9 nel 
canale della Luminanza e 
4 per i 3 canali RGB 
(rosso, verde e blu).
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