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Immagine di M8, nebulosa nella costellazione 
del Sagittario, realizzata da Alessandro 
Bologna da Portici (NA) con un telescopio 
rifrattore apocromatico da 8 cm di diametro 
e una camera CCD con applicato un filtro H-α 
(idrogeno alfa). L’immagine è il risultato della 
somma di 35 immagini da 1 minuto ciascuna. 

A2
La via 
delle stelle
Il cielo è straordinariamente interessante an-
che a occhio nudo, quando si può godere di  un 
bel cielo buio che ci permetta di osservare nella 
sua magnificenza quella “strada” chiara e lat-
tiginosa che taglia in due parti la cupola stel-
lata che ci sovrasta. Noi non siamo più abitua-
ti a vederla dalle nostre città, e probabilmente 
sono molte le persone che ne ignorano del tut-
to l’esistenza, ma quando la si scopre, o la si ri-
scopre in qualche occasione particolare, si ri-
mane incantati e pensierosi. Quella striscia di 
fumo chiaro è la nostra Galassia, la Via Lattea: 
un sistema a forma di disco, formato da 100 e 
più miliardi di stelle, osservato di taglio, per cui 
la densità delle stelle appare maggiore. 
Con il nostro telescopio possiamo senza pro-
blemi puntare proprio verso quel fumo chiaro e, 
come rimase stupito Galileo Galilei, stupirci an-
che noi nello scoprire che vi si trova un nume-
ro incommensurabile di stelle, “mucchi di stel-
le” come diceva il grande astronomo pisano... 
un numero di astri così grande che provoca un 
senso di stordimento. Percorrendo con il tele-
scopio questa strada meravigliosa, si troveran-
no infiniti oggetti degni di osservazione, nubi 
più dense, zone più oscure, macchie brillanti, 
ammassi, nebulose, una miniera ricca di gioiel-
li da scoprire. Pensate: prima che Galileo pun-
tasse il suo modestissimo strumento sulla Via 
Lattea, le più grandi menti dell’umanità aveva-
no discusso a lungo sulle possibili origini e sul 
destino di questo immenso fiume di luce...
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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.

La rivista Astronomia del-
la Unione Astrofili Italiani 
usciva con il suo primo nu-
mero trimestrale nell’apri-
le del 1975. Si trattava di 
un fascicolo di 54 pagine 
che già raccoglieva infor-
mazioni interessanti per 
l’astrofilo alle prime armi, 
come suggerimenti per la 
messa in stazione del tele-
scopio, le osservazioni  vi-
suali o le tecniche per fo-
tografare il pianetino Eros, 
insieme ad articoli di livel-
lo più alto, che si possono 
definire di vera e propria 
ricerca, scritti da astrofili già molto esper-
ti: per esempio, quelli sullo studio dell’at-
mosfera di Saturno o sulla determinazione 
delle caratteristiche fotometriche e orbitali 
della cometa Kohoutek. 
Ora, dopo più di 30 anni, la rivista è cresciu-
ta: il bianco e nero dei primi grafici e delle 
prime foto ha lasciato il posto a una stam-
pa a colori ad alta definizione e si sono ag-
giunte nuove rubriche. Oggi, con cadenza 
bimestrale, nella rivista della UAI troviamo 
articoli di ricerca scritti da astrofili che lavo-
rano a livello semi-professionale, articoli di 
didattica rivolti agli insegnanti e articoli di-
vulgativi sulle tecniche di base per l’astro-
filo principiante. Inoltre potrete trovare an-
che le fotografie eseguite dai soci UAI con 
CCD e telescopi remoti o più semplicemen-
te con scatti a breve esposizione eseguiti 
con la semplice macchina fotografica di fa-
miglia posta su un cavalletto. Recentemen-
te si sono poi aggiunte alcune nuove ru-
briche di carattere non solo astronomico: 

per esempio, quella sulle 
poesie che hanno per ar-
gomento il cielo o quella 
che si occupa di raccon-
tare le esperienze vissu-
te da astrofili o da persone 
che hanno comunque usa-
to un po’ del loro tempo per 
guardare all’universo stel-
lato sopra di noi. 
Essendo una pubblicazio-
ne bimestrale, l’Astrono-
mia UAI esce 6 volte al-
l’anno ed è spedita diret-
tamente a casa a tutti i so-
ci UAI. Il primo numero del-
l’anno è normalmente un 

numero speciale con foliazione maggio-
rata, come quello del primo bimestre del 
2007, dedicato a un atlante grafico delle 
galassie, con le descrizioni di tutte le cen-
tinaia di galassie osservabili con telescopi 
piccoli e medio-grandi. 
La nostra rivista è aperta al contributo 
di tutti, da quello del neofita a quello del-
l’astrofilo esperto, e, unica rivista amatoria-
le in Italia, potendosi affidare alla revisione 
di un referee professionale, vede recensiti i 
propri lavori da Astronomy & Astrophysics 
Abstract e dal NASA Astrophysics Data Sy-
stem (http://ads.harvard.edu). 
Se volete avere qualche informazione in 
più, cliccate su “Astronomia” nella sezione 
“Pubblicazioni” del sito della UAI www.uai.
it. Cosa aspettate? Iscrivetevi all’UAI e fra 
tutti gli altri vantaggi riceverete a casa vo-
stra anche la nostra rivista! 
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