
 

Le nostre città sono sempre più inquinate e il cielo stellato è spesso quasi del tutto invisibile. Nonostante tutti gli sforzi 
fatti dagli astrofili italiani per limitare l’inquinamento luminoso, attraverso l’approvazione di leggi regionali e nazionali, 
i grossi agglomerati urbani portano inevitabilmente a un progressivo aumento di inquinamento atmosferico e lumino-
so. Per osservare un cielo stellato emozionante bisogna ormai recarsi in località montane piuttosto lontane dai centri 
urbani. È necessario andare oltre i 1500 metri di altitudine, in maniera da eliminare gli strati più bassi e più inquinati 
dell’atmosfera. Lì, lontano dalle luci delle città, si potrà osservare nuovamente un’imponente Via Lattea, le nubi oscure 
nelle costellazioni di Scorpione e Sagittario, il luccichio delle stelle fin quasi all’orizzonte. In queste condizioni l’os-
servazione del cielo stellato attraverso il telescopio sarà magnifica! Spesso però le località di montagna sufficiente-

mente isolate non dispongono di alberghi o rifugi e portarsi appresso un ingombrante telescopio non è agevole. Per 
questo motivo da alcuni anni in Italia è nato un movimento di “astrocamperisti”, cioè di astrofili che uniscono la 

passione per l’astronomia alla volontà di passare i fine settimana all’aperto in montagna e senza i vincoli logistici 
di un albergo. Un camper, e questo è un fatto molto importante, è spesso dotato di un grande vano bagagli dove 

riesce a trovare posto anche il più ingombrante dei telescopi portatili. Spesso durante gli Star Party organizzati 
dall’UAI nelle più buie località montane italiane, si vedono alcune decine di camper in bell’ordine ciascuno con 

il proprio telescopio, talvolta comandato dall’operatore dall’interno del camper stesso: un modo non molto 
romantico ma decisamente efficiente per effettuare belle riprese digitali di interessanti oggetti astrono-

mici. L’UAI, per favorire il camperismo astronomico, ha realizzato una convenzione con una società di 
noleggio camper che ha sedi in tutta Italia. Grazie a questa convenzione tutti i soci UAI possono 

accedere a significativi sconti per il noleggio di camper per uso astronomico. Iscriviti 
all’UAI e anche tu potrai usufruire dei notevoli vantaggi dei soci!
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INSEGUENDO    LE    STELLE    IN    CAMPER!

Seguire in diretta la vita di una stella non è facile, anche solo per il 
fatto che le stelle vivono anche molti miliardi di anni mentre noi vi-

viamo per un intervallo di tempo molto più breve. Tuttavia oggi abbiamo 
la fortuna di poter osservare con i grandi telescopi miliardi di stelle tutte 

insieme, fra le quali alcune vecchie e altre giovani, alcune piccole e altre 
grandi, alcune poco luminose e altre brillantissime. Fra le tante cose che ab-

biamo compreso della storia dell’Universo c’è anche il fatto che ci sono stelle 
che all’inizio della loro vita brillano di una sfavillante luce bianchissima, quasi 

azzurra, ma che finiscono rapidamente le loro scorte di energia degradando ver-
so la morte. Ci sono invece altre stelle che brillano sin dall’inizio di una luce più 
tranquilla ma più duratura, come per esempio il nostro Sole, che da quasi 5 miliar-
di di anni brilla allo stesso modo, facendoci sperare in altrettanti anni di luce sta-
bile e sicura. Anche gli astrofili alle prime armi possono correre il 
rischio di consumare in fretta la loro passione, così come le 
stelle azzurre. Il Progetto A2 vuole aiutare chi comincia 
la propria impresa con grande ardore ma a volte si 
sente un po’ “spento”, assicurandogli miliardi di 
anni di soddisfazioni astronomiche...

La redazione di A2
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http://apprendistaastrofilo.uai.it
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Coordinamento UAI a cura di Francesca Sodi

Non facciamo 
spegnere 

la passione!A2
Immagine del piccolo pianeta 
Mercurio realizzata da Daniele Gasparri 
il 20 dicembre 2005 da Perugia 
attraverso la somma di 
462 frames ottenuti con un 
telescopio riflettore di 
23 centimetri di diametro e 
una webcam su cui è stato 
applicato un filtro 
trasparente alla radiazione 
infrarossa.


