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Immagine dei crateri lunari Orontium, Huggins, Nasireddin e Miller ripresi da Marco Sellini e Davide Zompatori il 25 
settembre 2005 da Anzio (RM). L’immagine è stata ottenuta utilizzando un telescopio riflettore Schmidt-Casse-
grain da 28 centimetri di diametro con applicato un filtro R-IR, capace di selezionare e lasciar passare la banda dal 
rosso all’infrarosso, e una telecamera mono-
cromatica ad alto frame rate. Il risultato fina-
le è la somma di 1000 frames scelti da un fil-
mato di 1800.

A2
I misteri 
dell’universo
Molte persone, quando si trovano in pre-
senza di un astrofilo, sono tentate di chie-
dergli se non abbia mai visto “qualcosa di 
strano” nel cielo. Queste stesse persone 
rimangono generalmente deluse quando 
si sentono rispondere che di strano in cie-
lo c’è ben poco: è vero che si vedono mol-
te cose spettacolari, e che a volte si rima-
ne perplessi, tuttavia la possibilità di usa-
re un piccolo telescopio o un binocolo, uni-
tamente a un po’ di esperienza, di informa-
zione e di studio, riconduce tutto nell’alveo 
del semplice fenomeno, insomma nel “non-
mistero”.
Spesso alla base di molti avvistamenti 
“strani”  ci sono cause che l’astrofilo rie-
sce rapidamente a identificare: il luminoso 
pianeta Venere, il passaggio di satelliti ar-
tificiali, i palloni sonda, le stelle cadenti e 
i bolidi, gli aerei e gli elicotteri, i fari lonta-
ni, la Luna o il Sole, talvolta molto deformati 
e radenti l’orizzonte o anche parzialmente 
nascosti dalle nubi... Gli stessi oggetti, vi-
sti con gli occhi del non esperto o della per-
sona impressionabile, vengono interpreta-
ti come eventi misteriosi e incredibili. L’Ap-
prendista Astrofilo, che ha anche a disposi-
zione gli esperti della UAI, sa invece distin-
guere i semplici fenomeni dai veri misteri 
dell’universo.
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Sulla home page del sito Internet UAI 
cliccando sull’immagine “Apprendista Astrofilo” 
http://apprendistaastrofilo.uai.it  troverai 
gradualmente una quantità di notizie interessanti e utili 
e un programma di osservazioni da svolgere 
principalmente con il tuo telescopio.

Da oltre dieci anni il sito Internet del-
l’Unione Astrofili Italiani www.uai.it è il 
punto di riferimento di tutti gli appas-
sionati di astronomia del nostro Paese. 
Nel corso degli anni il sito è cresciuto e 
si è specializzato sostenendo tutte le ini-
ziative divulgative e didattiche promos-
se dall’UAI. Un po’ alla volta, grazie alla 
realizzazione di una notevole quantità 
di sottositi, ognuno dedicato a una delle 
varie Sezioni di Ricerca UAI, si è amplia-
to, diventando gradualmente il più com-
pleto sito Internet di astronomia in Italia 
e raggiungendo il traguardo dei 200.000 
accessi di utenti diversi al mese.
Nel nostro sito Internet potete trovare 
tutte le informazioni riguardanti la strut-
tura e la vita dell’UAI, le modalità per di-
ventare socio, il calendario delle iniziati-
ve, le pagine dedicate ai vari premi ono-
rari UAI e le notizie relative al congresso 
annuale dell’associazione. E ancora, po-
tete trovare le Commissioni e le Sezioni 
di Ricerca, le notizie riguardanti la rivi-
sta Astronomia e tutte le nostre pubbli-
cazioni, le informazioni sulle Delegazioni 
UAI e i nostri contatti. In più troverete an-
che una sezione dedicata ai vantaggi ri-
servati ai soci UAI, alle Astroiniziative e 

alle Astroimmagini inviate dagli astrofi-
li italiani.
Oltre a tutto questo, per tenervi costan-
temente informati sulle nostre varie ini-
ziative, dagli Star Party ai viaggi astrono-
mici, dalle conferenze pubbliche ai corsi 
di didattica dell’astronomia, è stata isti-
tuita una Newsletter: a tutti coloro che si 
iscrivono al servizio viene inviata perio-
dicamente una e-mail che riassume tutte 
le notizie e le novità che riguardano l’UAI. 
A oggi, gli iscritti alla Newsletter, che è 
completamente libera e gratuita, sono ol-
tre diecimila. Alla realizzazione di questo 
importante servizio informativo contri-
buisce attivamente tutta la comunità de-
gli astrofili italiani.
Per essere quindi sempre informati su 
tutte le iniziative che si svolgono in Ita-
lia durante l’anno e su tutto ciò che suc-
cede in questa nostra associazione, non 
vi resta che consultare periodicamente il 
sito Internet e iscrivervi alla Newsletter! 
Vi aspettiamo! 
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