
Sapresti riconoscere fra miriadi di puntini luminosi un pia-
netino da una stella? Vorresti determinare l’orbita di quegli 
asteroidi definiti “pericolosi” per la Terra, cioè quelli che si 
avvicinano a noi e hanno una traiettoria che potrebbe far-
li collidere con il nostro pianeta? Vorresti scoprire il lampo 
improvviso di una stella che esplode in una lontana galas-
sia, oppure ti piacerebbe riuscire a rendere visibili i tenui 
filamenti di una nube di idrogeno nelle regioni del cosmo 
ove nascono nuove stelle? Vorresti ascoltare ed interpre-
tare i segnali radio provenienti dall’universo, oppure anco-
ra rivelare gli aspetti più imprevedibili e spettacolari della 
forma delle zone del nucleo e della coda di una cometa, se-
guirne l’evoluzione, mentre si avvicina alla nostra stella, e 
precisarne l’orbita?
Tutto questo è possibile oggi, se entrerai a far parte della 
grande famiglia dell’Unione Astrofili Italiani (UAI). Abbiamo 
per te quindici sezioni di ricerca, che ti aiuteranno, se vor-
rai, a farti diventare un vero ricercatore scientifico. Molti 
giovani hanno iniziato nell’UAI, per passione, a interessar-
si di ricerca astronomica e ora sono diventati astronomi 
professionisti. Molti astrofili collaborano con i più grandi 
osservatori professionali e spesso usano anche le attrez-
zature e i più grandi telescopi del mondo. Le Sezioni del-
l’UAI sono dedicate agli asteroidi, al profondo cielo, ai pia-
neti, alle comete, alle meteore, alla Luna, al Sole, alla ricer-
ca di pianeti di altre stelle, alla ricezione delle onde radio 
provenienti dallo spazio, alla spettroscopia, alle stelle va-
riabili, ai quadranti solari, ai fenomeni delle occultazioni. È 
anche possibile che tu possa diventare un autocostrutto-
re e potrai costruirti da solo il tuo telescopio. C’è infatti an-
che la sezione strumentazione dell’UAI, che potrà spiegar-
ti come fare.
Che aspetti, allora? Diventa anche tu un ricercatore attra-
verso l’aiuto e l’assistenza che potrai avere dalle Sezioni di 
Ricerca dell’Unione Astrofili Italiani!
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GIOVANI RICERCATORI CRESCONO!
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www.uai.it
Vieni a visitarci! Il sito internet di tutti gli appassionati di Astronomia in Italia

La nebulosa M20 detta 
“Trifida” si trova nel 
Sagittario, costellazione 
che osserva bene 
durante l’estate. 
Questa immagine 
è stata realizzata 
da Marco Fazzoli e 
Riccardo Renzi il 18 
Luglio 2004 sul Monte 
Labro (Grosseto) con 
un telescopio S.C: 20cm 
di diametro e una camera 
CCD dotata di filtri.

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.


