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In     bocca     al     lupo     con     lo     STAR     OBSERVER!

A2
Carissimi lettori, il vostro amico Apprendista Astrofi-
lo vi saluta per l’ultima volta dalle pagine di questo fa-
scicolo di STAR OBSERVER e vi ringrazia per averlo segui-
to in questa emozionante avventura. Una prima par-
te del viaggio si è conclusa! Ora possedete un telesco-
pio astronomico e un’opera che contiene una gran quan-
tità di dati, di informazioni e di notizie, oltre che bellis-
sime immagini del cielo e delle sue meraviglie. Ma la 
meta è ancora lontana: la strada da percorrere è infini-
ta come l’Universo che ci circonda. Un Universo che ab-
biamo il privilegio di osservare da un luogo veramente 
speciale, il nostro piccolo pianeta Terra. Camille Flam-
marion, un grande divulgatore di astronomia della fine 
dell’Ottocento, era convinto che una maggior conoscen-

za delle stelle non può che renderci migliori, dal momen-
to che ci aiuta a diventare consapevoli della nostra posi-
zione nel cosmo: minuscoli ospiti di un granello di sabbia  
che partecipa del moto dei cieli. Da questo granello di 
sabbia l’Apprendista Astrofilo continuerà le sue osser-
vazioni e voi continuerete a trovarlo sul sito Internet  
http://apprendistaastrofilo.uai.it, con nuove idee, propo-
ste, attività pratiche e programmi astronomici. Gli indi-
rizzi di posta elettronica rimarranno in funzione e ci sa-
rà sempre qualcuno che leggerà le mail e risponderà alle 
domande di tutti gli amici astrofili. Arrivederci allora alle 
prossime osservazioni!

La redazione di A2

Pasqua Gandolfi

Cari amici, anche se STAR OBSERVER continua, 
con questo fascicolo la UAI vi saluta. Usci-
ta dopo uscita, vi abbiamo fornito molti pre-
ziosi consigli: speriamo che vi siano stati uti-
li. In questo lungo percorso avete avuto mo-
do di conoscere tante meraviglie astronomi-
che che stanno lì nel cielo in attesa di esse-
re osservate. Adesso inizia la parte più inte-
ressante! Potete finalmente cimentarvi con 
il vostro telescopio, mettendo in pratica tutto 
ciò che avete imparato nei vari fascicoli. 
Prima di cominciare, scaricate i program-
mi di osservazione e le schede che si trova-
no sul sito Internet UAI a partire dalla pagina  
http://apprendistaastrofilo.uai.it/. Se com-
pleterete tutte le osservazioni indicate, rice-
verete “l’attestato di Astrofilo” da parte del-
l’UAI e potrete quindi partecipare a pieno tito-
lo alle attività delle Sezioni di Ricerca. Mi rac-
comando, non abbiate fretta nell’effettuare 
le osservazioni, prendetevi tutto il tempo ne-
cessario: il cielo stellato va gustato nei suoi 
vari aspetti e con i suoi tempi. La passione 
nei confronti dell’astronomia va coltivata e 
sviluppata serenamente senza ingordigia!
Invitiamo tutti voi a rimanere in contatto con 
la UAI consultando il sito www.uai.it, il sito In-
ternet di tutti gli Astrofili italiani. Ogni qual-
volta avrete dubbi o domande, potrete invece 
scrivere al vostro tutor di fiducia, all’indirizzo 
e-mail apprendistaastrofilo@uai.it: vi rispon-
deremo sempre con tempestività e precisione.  

Vi rinnoviamo infine l’invito a iscrivervi al-
l’Unione Astrofili Italiani: sarà un modo per 
coltivare nella maniera migliore la vostra 
passione e condividerla con tanti altri astro-
fili come voi, sparsi su tutto il territorio na-
zionale. L’iscrizione si può effettuare diretta-
mente sul sito Internet UAI o tramite bollet-
tino postale. Diventando soci, avrete moltis-

sime agevolazioni e riceverete a casa la no-
stra rivista bimestrale e il fondamentale Al-
manacco Astronomico.  
In bocca al lupo per le vostre osservazioni... e 
complimenti per la vostra passione!

Emilio Sassone Corsi
Presidente UAI

Più  che  un  addio,  un  arrivederci

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.

Immagine della spettacolare 
congiunzione della cometa C/2004 Q2 
con l’ammasso stellare delle Pleiadi, 
M45, realizzata da Giovanni Benintende 
il 6 luglio 2005 da Castel di Judica, 
Franchetto (Sicilia). Questa fotografia, 
ottenuta utilizzando un teleobiettivo 
da 300 millimetri e una camera CCD, è 
il risultato di un mosaico di più scatti 
ottenuti a loro volta dall’integrazione di 
immagini da 30 secondi di posa, 20 per 
la luminanza, 4 per il canale del rosso,  
4 per il verde e 6 per il blu. 


