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Il Sole così come è stato ripreso da 
Carmine Gargiulo a Sorrento il 26 ottobre 
del 2003 utilizzando un telescopio 
catadiottrico da 10 cm di diametro e una 
macchina fotografica digitale unita al 
telescopio tramite un oculare da 32 mm. 
La fotografia è il risultato di una posa da 
un cinquecentesimo di secondo a ISO 100.

A2
I misteri 
di Marte
Marte è il pianeta che più di ogni altro ha su-
scitato la curiosità non solo degli astrono-
mi, ma anche di coloro che non hanno par-
ticolare interesse per l’astronomia. Nel di-
ciannovesimo secolo l’astronomo Percival 
Lowell e l’italiano Virginio Schiaparelli indivi-
duarono sulla sua superficie ombre più scu-
re e più  chiare, che vennero considerate ter-
re e mari. Le calotte bianche ai poli del pia-
neta, che si ritraevano secondo le stagioni, 
fecero pensare a riserve d’acqua mentre la 
vista, che poi si rivelò sbagliata, di linee che 
si diramavano sulla superficie rossastra su-
scitò la fantasia di una complessa rete di ca-
nali che sarebbero dovuti servire a distribui-
re la scarsa acqua disponibile su tutto il pia-
neta, per consentire ai marziani di irrigare le 
loro coltivazioni. 
Ora sappiamo che Marte è un pianeta deser-
to, ma non è ancora del tutto esclusa la pre-
senza dell’acqua: essa potrebbe nasconder-
si sotto la superficie e affiorare talvolta in 
condizioni particolari, lasciando un segno 
del suo passaggio.
L’apprendista astrofilo con il telescopio non 
potrà vedere le meraviglie che ci mostrano le 
sonde robotizzate che percorrono la superficie 
di Marte, ma sarà comunque per lui emozio-
nante riconoscere le calotte polari e, nelle op-
posizioni, quando il pianeta rosso è più vicino 
a noi, individuare le località che hanno in parte 
ancora i nomi che diede loro Schiaparelli.
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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.

Come abbiamo avuto modo di illustrar-
vi nelle numerose puntate di questi fa-
scicoli, l’Unione Astrofili Italiani è un’or-
ganizzazione di volontariato che acco-
glie al proprio interno molte persone at-
tente a proporre a tutti gli appassionati 
di astronomia un insieme di servizi e pro-
grammi molto interessanti. Entrare a far 
parte della comunità degli Astrofili Italia-
ni significa condividere la propria passio-
ne per il cielo con una quantità di persone 
di età molto diverse e appartenenti a ce-
ti sociali e culturali eterogenei... ma tut-
te accomunate dall’interesse per l’astro-
nomia.  
Entrare a far parte dell’Unione Astrofi-
li Italiani comporta anche una notevole 
quantità di vantaggi concreti:
•  riceverete direttamente a casa la nostra 

rivista bimestrale Astronomia, contenen-
te articoli originali scritti da astrofili e ri-
volti ad astrofili come voi, riservata solo 
ai soci e non acquistabile in edicola; 

•  riceverete ogni anno l’Almanacco Astro-
nomico, indispensabile strumento di 
consultazione quotidiana di ciascun 
astrofilo;

•  potrete partecipare a tutti gli eventi or-
ganizzati dall’UAI in maniera libera e 
senza pagare alcun biglietto di ingres-
so anche se previsto;

•  potrete acquistare i libri della Biblioteca 
UAI a un prezzo particolarmente conte-
nuto e riservato solo ai soci UAI;

•  potrete acquistare strumentazione astro-
nomica presso una catena di negozi con-
venzionati dove saranno praticati sconti 
riservati ai soci UAI;

•  potrete noleggiare un camper per anda-
re a osservare le stelle in montagna, lon-
tano dalle luci, attraverso la catena Blu-
Rent, a un prezzo riservato ai soci UAI;

•  potrete partecipare a condizioni age-
volate ai viaggi astronomici organizzati 
dall’UAI in giro per tutto il mondo;

•  potrete acquistare alcuni prodotti sof-
tware dedicati all’astronomia, e in parti-
colare il planetario per PC Perseus, a un 
prezzo particolarmente ridotto. 

Insomma: i vantaggi dell’iscrizione all’UAI 
superano abbondantemente la quota di 
abbonamento, fissata in 40,00 Euro al-
l’anno e valida per 365 giorni dal momen-
to dell’iscrizione. 
Per entrare a far parte del mondo UAI, ac-
cedete al sito Internet UAI www.uai.it ed 
effettuate il pagamento via Internet (si-
stema sicuro Paypal) oppure tramite bo-
nifico bancario o conto corrente postale 
n. 20523189 intestato a Unione Astrofi-
li Italiani c/o Univ. Astr. - Vic. Osservatorio 
5, 35122 Padova.
Vi aspettiamo a braccia aperte, sicuri che 
la vostra passione continuerà insieme al-
l’UAI ben oltre STAR OBSERVER!
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