Il “Calendario UAI” è l’agenda di riferimento degli eventi più importanti
per gli astrofili italiani – per la ricerca amatoriale, la divulgazione, la
didattica e l’inquinamento luminoso – promossi dall’Unione Astrofili
Italiani UAI e organizzati, a livello locale, dalla rete delle Delegazioni
e dei relativi osservatori astronomici e planetari.

Calendario UAI
Tutti i primi lunedì del mese

3 giugno

21-23 luglio

(21:30 - 22:30)

Il Cielo a portata di mano. Giornata Nazionale
Osservatori Aperti

17° Star Party delle Madonie

Una costellazione sopra di noi
Un viaggio deep-sky in diretta web con il Telescopio Remoto UAI tele #2 ASTRA Telescopi Remoti. Osservazioni con approfondimenti
dal vivo ogni mese su una costellazione del periodo. Basta un collegamento internet, anche lento. Con la voce del Vicepresidente
UAI, Giorgio Bianciardi
◗ http://telescopioremoto.uai.it

La giornata italiana nazionale degli Osservatori accessibili, collegata
al progetto nazionale “Stelle per Tutti”, per valorizzare e promuovere
la rete di quasi 100 strutture pubbliche, gestite dagli astrofili: una
risorsa per la diffusione della cultura scientifica in Italia.
◗ http://divulgazione.uai.it

Giornata internazionale dei Planetari

10-12 agosto

Le Notti delle Stelle

23-25 giugno
12 marzo

Lo Star Party siciliano più “longevo”, organizzato dall’O.R.S.A.
di Palermo presso Piano Battaglia, nel Comune di Petralia
Sottana, in pieno Parco delle Madonie
◗ http://www.orsapa.it

5° Star Party degli Iblei

A cura dell’Associazione dei Planetari Italiani con il patrocinio
della UAI ◗ http://www.planetari.org/it/

Quinta edizione dello Star Party siciliano, organizzato dal Centro Osservazione e Divulgazione Astronomica Siracusa presso Ferla (SR)
◗ http://www.codas.it

24-26 marzo

1 luglio

XXI Meeting Nazionale di Gnomonica

Occhi su Saturno

L’immancabile appuntamento nazionale per tutti gli appassionati
di gnomonica e quadranti solari, promosso dalla Sezione UAI
Quadranti Solari, si svolgerà quest’anno a cura del Gruppo Gnomonisti Trevigiani presso l’Auditorium del Palazzo Celestino Piva
a Vadobbiadene (TV). Per maggiori info ed invio di proposte di
memorie e relazioni, consultare il sito web di sezione.
◗ http://quadrantisolari.uai.it

A poche settimane dalla fine della missione Cassini, una serata
con tanti eventi in tutta Italia dedicati al pianeta Saturno, il
signore degli anelli. L’evento è promosso dall’Associazione
Stellaria in collaborazione con l’UAI
◗ www.occhisusaturno.it
◗ http://divulgazione.uai.it

Il più atteso appuntamento dell’estate astronomica durante il quale
le associazioni astrofile proporranno una o più serate dedicate all’osservazione delle Perseidi. L’iniziativa è abbinata a “Calici di Stelle”
manifestazione enogastronomica promossa il 10 agosto dal Movimento
Turismo del Vino e dall’Associazione Nazionale Città del Vino.
◗ http://divulgazione.uai.it

8-10 settembre

22-23 luglio

10° Meeting nazionale Variabilità
e Pianeti Extrasolari
Il meeting nazionale sulle tematiche della variabilità stellare, dei pianeti
extrasolari e delle tecniche di fotometria. Organizzato dalla SdR
Pianeti Extrasolari e Stelle Variabili UAI, in occasione del Convegno
Nazionale del GAD, presso il Parco Astronomico Lilio, a Savelli (KR).
◗ http://pianetiextrasolari.uai.it - http://stellevariabili.uai.it

22-23 aprile

La notte bianca dell’Apollo 11

7-8 ottobre

32° Convegno Nazionale dei Planetari Italiani

Terza Edizione dell’evento promosso dalla Sezione di Ricerca
Astronautica UAI. Quest’anno si unisce alla celebrazione del
decimo anniversario della morte di Rocco Petrone
◗ http://astronautica.uai.it

1° Meeting nazionale Sistema Solare

Il Convegno dei Planetari italiani presso il Planetario Alto Adige
a Cornedo all’Isarco (BZ), a cura dell’Associazione dei Planetari
Italiani con il patrocinio della UAI
◗ http://www.planetari.org

1-2 aprile

Italian Sidewalk Astronomy Day
Nell’ambito del “Global Astronomy Month”, la giornata nazionale
italiana dedicata alla divulgazione della conoscenza del cielo a
quante più persone possibile, la cosiddetta “Sidewalk Astronomy”.
Inoltre, per gli astrofili già “evoluti”, proponiamo il concorso “110
e lode”, la sfida della Grande Maratona Messier!
◗ http://divulgazione.uai.it

Aprile

1° Meeting nazionale Astronomia Extragalattica

17-20 luglio

Scuole Estive di metodologie didattiche
della scienza
Le scuole estive di astronomia dell’UAI, dedicate agli insegnanti,
ma non solo, da quest’anno in ben tre sedi dislocate sul
territorio nazionale: presso l’Osservatorio Astronomico di Campo
Catino a Guarcino (FR), a Modica (RA) a cura del Centro Ibleo
Studi Astronomici e presso l’Osservatorio Astronomico Cà del
Monte in provincia di Pavia.
◗ http://didattica.uai.it

23-25 giugno

2° Star Party delle Foreste Casentinesi

Un appuntamento per rilanciare anche in ambito UAI un settore
di ricerca che negli ultimi anni ha avuto un notevole impulso
nel mondo astrofilo: l’astronomia extragalattica e la ricerca
ed osservazione delle supernovae. Organizzato presso la
biblioteca “Paolo Maffei” a Foligno (PG)
◗ http://www.uai.it/ricerca.html

Lo Star Party (alla seconda edizione dopo il successo del primo
della “nuova serie”) del centro-nord Italia, organizzato dalle associazioni di astrofili della Romagna presso Campigna (AR) nel
cuore del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi
◗ http://starpartyforestecasentinesi.webnode.it/

5-7 maggio

21-23 luglio

50° Congresso Nazionale UAI a Frosinone

7° Star Party di Campo Catino

Il più importante appuntamento dell’astrofilia italiana, che quest’anno
celebra il cinquantesimo anniversario: tre giorni di conferenze e di
condivisione esperienze formative alla presenza di importanti
personaggi del mondo della cultura astronomica nazionale ed internazionale. Organizzazione a cura della Associazione Astronomica
Frusinate e Osservatorio Astronomico di Campo Catino.
◗ http://www.uai.it/astrofilia/congressouai.html

Lo Star Party del Centro-Sud nel territorio più sorvegliato dall’Inquinamento Luminoso a 1.800 m. s.l.m.: un ampio piazzale
con visibilità a 360° e un intero albergo a disposizione degli
astrofili, con un ricco programma di attività
◗ http://www.ataonweb.it
◗ www.campocatinobservatory.org

Il Meeting tematico UAI, per la prima volta “unificato”, sulle osservazioni planetarie, solari e lunari. Organizzato a Bologna dalle
SdR Pianeti, Sole e Luna, con la collaborazione dell’Associazione
Astrofili Bolognesi.
◗ http://pianeti.uai.it - http://sole.uai.it - http://luna.uai.it

21 ottobre

Riaccendiamo le stelle, giornata nazionale
dell’inquinamento luminoso
La Commissione Inquinamento Luminoso UAI propone alle associazioni di organizzare eventi, star party pubblici e conferenze
per sensibilizzare ed informare l’opinione pubblica sul tema dell’inquinamento luminoso.
◗ http://inquinamentoluminoso.uai.it/

28 ottobre

Moonwatch Party: La notte della Luna INAF-UAI
In occasione della International Observe the Moon Night
(InOMN). Migliaia di postazioni osservative in decine di paesi di
tutto il mondo allestite per osservare la Luna nella stessa
serata. L’INAF e l’ UAI aderiscono all’iniziativa mondiale InOMN
promuovendo il Moonwatch Party
◗ http://divulgazione.uai.it, http://www.media.inaf.it
◗ http://observethemoonnight.org/

28-29 ottobre

14° Meeting nazionale di Radioastronomia
Amatoriale ICARA 2017
Il meeting nazionale sulle tematiche della radioastronomia amatoriale
e delle strumentazioni relative, organizzato da SdR Radioastronomia
UAI e IARA – Italian Amateur Radio Astronomy.
◗ http://radioastronomia.uai.it

LE CATEGORIE DI INIZIATIVE:
I convegni e le iniziative dell’UAI
Congresso nazionale, convegni tematici di ricerca, scuole estive di astronomia ed altri eventi organizzati
e/o coordinati direttamente dall’UAI, con il supporto delle Delegazioni
Le campagne nazionali UAI
Eventi-quadro promossi dall’UAI, che presuppongono l’adesione e quindi l’organizzazione di eventi contemporanei su tutto il territorio nazionale da parte delle Delegazioni e delle altre Associazioni
Il circuito degli Star Party UAI
Gli Star Party, momenti di aggregazione e di promozione per eccellenza dell’attività astrofili, sostenuti
dalla UAI ed organizzati localmente da una o più Delegazioni UAI, di interesse inter-regionale
Altri eventi di terzi, a livello nazionale, patrocinati/supportati da UAI

TUTTI GLI EVENTI LOCALI DELLA RETE ASTROFILA
Vi invitiamo a consultare il nuovo portale www.reteastrofili.it dove è possibile
avere informazioni aggiornate in tempo reale ed iscriversi alle newsletter regionali
su tutti gli eventi proposti dalle Delegazioni UAI e in generale dalle Associazioni,
Osservatori, Planetari della rete astrofila italiana (oltre 300 organizzazioni su
tutto il territorio nazionale).

