
 

L’osservazione del cielo non è affatto un hobby riservato a un’élite di nottambuli che vagano nel cuore della notte alla 
ricerca dei cieli più oscuri. Esistono innumerevoli opportunità di incontrare astrofili desiderosi di condividere con il pub-
blico l’osservazione della volta celeste, così da poter dare a tutti l’opportunità di osservare dal vivo lo spettacolo degli 
oggetti del cielo visti attraverso un telescopio o a occhio nudo. Infatti, anche la semplice osservazione a occhio nudo può 
riservare inattese emozioni: si impara a orientarsi tra le costellazioni, si apprendono i movimenti della volta celeste e, 
con un po’ di fortuna, può accadere che una sfuggente meteora solchi il cielo strappando esclamazioni di stupore!
Proiezioni, conferenze e serate di divulgazione possono dare l’occasione di comprendere e ammirare con la dovuta 
attenzione quei fenomeni celesti e quelle imprese di esplorazione dello spazio cui troppo spesso i mezzi di informa-

zione dedicano solo sintetici notiziari.
Per sapere dove e come partecipare a un happening astronomico, quando sono organizzate queste iniziative e da 

chi, è sufficiente visitare il sito dell’Unione Astrofili Italiani www.uai.it e cliccare sul banner Astroiniziative.
Ogni anno centinaia di manifestazioni pubbliche organizzate dalle associazioni di astrofili delle varie città ita-

liane avvicinano migliaia di persone allo spettacolo del cielo. Le iniziative si svolgono frequentemente presso 
gli osservatori astronomici amatoriali o nelle piazze messe a disposizione dalle amministrazioni locali. Lo 

show diventa ancor più suggestivo quando si riesce a ottenere lo spegnimento delle luci artificiali: nel-
l’oscurità possiamo percepire anche gli astri meno luminosi e, con lo sguardo rivolto al cielo stellato, 

diventiamo consapevoli delle nostre infime dimensioni rispetto all’immensità del cosmo nel 
quale viaggia da miliardi di anni il nostro piccolo pianeta.
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Quando vogliamo sapere cosa si può guardare alla televisione 
basta consultare una delle tante guide TV che si trovano in edico-

la. Ma come si fa a sapere che spettacoli sono programmati nella 
volta celeste? Anche gli astrofili hanno le loro guide: si tratta degli 

almanacchi come, per esempio, quello che la Unione Astrofili Italiani 
distribuisce ai suoi associati. Sull’Almanacco UAI sono riportati tutti gli 

eventi astronomici dell’anno (come eclissi di Sole e di Luna), gli orari in 
cui sorgono e tramontano il Sole, la Luna e i pianeti, nonché le loro posizioni 

durante l’anno. Ma non solo. Troviamo dati sui satelliti di Giove, sugli scia-
mi di meteore, sulle occultazioni lunari (che si hanno quando la Luna, nel 

suo moto attraverso il cielo, copre una stella o un pianeta per poi restituirli 
alla nostra vista dopo un’oretta circa), e poi ancora asteroidi, stelle doppie, 
galassie, nebulose, stelle particolarmente luminose, costellazio-
ni, le congiunzioni fra Luna e pianeti e anche fra pianeta e 
pianeta... praticamente ogni sera c’è qualcosa di inte-
ressante da vedere. E con l’aiuto degli almanacchi 
e dell’Apprendista Astrofilo (che ne ha sempre 
uno con sé) lo spettacolo è assicurato. 
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http://apprendistaastrofilo.uai.it
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www.uai.it
Il sito internet di tutti 
gli appassionati 
di Astronomia in Italia
Vieni a visitarci! 
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DELLE STELLE…A2

Una bella immagine di M1, resto di 
supernova nella costellazione del Toro, 
realizzata da Franco Sgueglia 
a Lesmo (Milano) il 10 ottobre 2005. 
L’immagine è stata ottenuta con 
un telescopio da 28 cm e una 
camera CCD ed è il risultato 
di pose multiple per un 
totale di ben 90 minuti. 


