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“E quindi uscimmo a rimirar le stelle”. Da Dante a
Galileo il cielo è sempre stato per l’uomo fonte di
stupore,
curiosità
ed
ispirazione.
Nell’anno
internazionale dell’astronomia grazie alla esperta
guida di AstroCampania tutti potranno riscoprire le
sue meraviglie riappropriandosi finalmente di quello
che da molti è considerato un patrimonio
dell’umanità: il cielo.
Riscoprire il proprio posto nell’Universo attraverso l’osservazione del cielo,
ridare ai cittadini il senso profondo dello stupore e della scoperta, sono questi
alcuni dei propositi che hanno portato l’UNESCO a promuovere presso l’ONU
l’Anno Internazionale dell’Astronomia. Un ambizioso progetto sul piano
culturale in cui saranno coinvolti oltre 140 paesi attraverso eventi e
manifestazioni che si pongono “l’alto” obbiettivo di avvicinare i giovani
all’astronomia ed alla scienza in generale facendo loro riscoprire il cielo e le
sue meraviglie come una eredità universale.
La personale riscoperta del cielo, così come per Galileo 400 anni fa, passa
proprio per l’osservazione diretta al telescopio delle meraviglie della volta
celeste.
L’occasione è quella offerta da AstroCampania durante il VII Star Party del
Cilento che si terrà a San Mauro La Bruca (SA), nel cuore del Parco
Nazionale del Cilento dal 18 al 20 Settembre. Con il patrocinio dell’Istituto
Nazionale di Astrofisica e dell’Unione Astrofili Italiani, astrofili ed appassionati
del cielo mostreranno ai cittadini la volta celeste così come non è più
possibile osservarla dalle nostre città a causa dell’inquinamento luminoso.

“Un piacevole momento di incontro” dichiarano gli organizzatori Luca D'Avino
ed Andrea Di Dato, soci fondatori di AstroCampania “ma soprattutto un modo
nuovo e diverso per avvicinarsi all’osservazione del cielo in una dimensione
ormai quasi dimenticata: il buio. Una occasione di confronto e di scambio di
idee, di esperienze pratiche, di materiali e di curiosità attraverso tavole
rotonde che spaziano tra i temi più classici, come il riconoscimento delle
costellazioni a quelli più tecnici come le riprese fotografiche della volta
celeste. “Tutti invitati quindi – continuano – con famiglie ed amici al seguito,
per trascorrere l'ultimo weekend d'estate tra un tuffo in piscina ed un
assaggio di piatti tipici cilentani ma sempre con un occhio al telescopio non
solo di notte ma anche di giorno con osservazioni della nostra Stella, il Sole.”
~•~
AstroCampania è nata come mailing list nel 2000 con l'obiettivo di riuscire a
mettere in contatto tutti i residenti nella Regione Campania che condividono
l'interesse per l'astronomia e le Associazioni di astrofili esistenti nel territorio
campano con lo scopo di costituire un forum di discussione su argomenti legati
all'astronomia. Con il tempo e grazie ad un paziente lavoro, il sito Web è diventato
un portale contenente moltissime utili informazioni sulle risorse di astronomia in
Campania e non solo, un vero e proprio punto di riferimento per chi vuole
avvicinarsi all’astronomia. Con l’apertura del forum e del portale dedicato ai soci
sono stati aggiunti altri numerosissimi servizi. Ad oggi è il sito di astronomia più
visitato della Campania ed uno dei più visitati d'Italia. Tra i più apprezzati dalla
comunità per le informazioni pubblicate, il costante aggiornamento e la ricchissima
galleria fotografica.
Oggi AstroCampania è delegazione territoriale della UAI per la Campania, ha
rapporti privilegiati con le istituzioni scientifiche e politiche che agiscono sul
territorio regionale e, grazie alla costante collaborazione con le altre associazioni
del territorio, tra cui il C.A.N.A. di Salerno e gli Astrofili Aurunca di Sessa Aurunca
(CE), il suo supporto al mondo dell'astrofilia campana si va sempre più
consolidando.
Dall'Agosto 2007, inoltre, AstroCampania è gemellata con l'Associazione astrofili
G.A.M.A. (Gruppo de Astrónomos Mendocinos Aficionados) di Mendoza in
Argentina, grazie al lavoro svolto da uno dei suoi fondatori.
Nell'Agosto 2009 sono state costituite due nuove Sezioni Locali che garantiscono
una migliore presenza territoriale ed una maggiore rappresentatività degli astrofili
campani: la Sezione Montella e Monti Picentini e la Sezione Stabia e Penisola
Sorrentina.
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