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Il collegamento alla fine di ogni notizia, se riportato, vi aprira' una pagina con 

gli approfondimenti. Buona lettura! 

 

 

****** 

EVENTI 

****** 

SABATO 26 MAGGIO, LE "PASSEGGIATE GNOMONICHE UAN" SONO AL MUSEO ARCHEOLOGICO DI 

NAPOLI. 

Appuntamento alle 11:15 al botteghino del Museo Archeologico; la partecipazione e' 

aperta a tutti. Per la visita e' necessario acquistare il biglietto d'ingresso al 

Museo, pari a 12 Euro (intero) e 6 Euro (ridotto), gratuito per i minori di 18 

anni.  

Secondo appuntamento delle "Passeggiate Gnomoniche" promosse dalla Sezione Gnomonica 

dell'UAN. Dopo la visita agli orologi solari della Reggia e del Parco di Portici, 

Sabato 26 sara' il Museo Archeologico Nazionale di Napoli ad ospitare gli 

interessati, Soci e non. Con la guida di Antonio Coppola ed Edgardo Filippone, i 

partecipanti potranno visitare gli orologi solari conservati nel Museo, tra questi 

il famoso "prosciutto di Portici", per poi passare nel salone della Meridiana per 

attendere il passaggio del Sole al mezzogiorno vero solare che, per quella data, 

cadra' alle 13 di Ora Estiva, quando la macula transitera' sulla linea meridiana; 

sara' possibile anche misurare l'immagine del Sole e determinarne le dimesioni 

apparenti, in base al tempo di transito dell'immagine al meridiano stesso. L'UAN 

offre al pubblico questo evento in modo del tutto gratuito. 

 

 

DOMENICA 27 MAGGIO, L'UAN AL MUSEO DI PIETRARSA PER "GIOVE BACIA LA LUNA". 

Manifestazione aperta al pubblico con pagamento del biglietto d'ingresso a tariffa 

unica di 3 Euro acquistabile la sera stessa alla biglietteria del Museo Ferroviario 

di Pietrarsa, Via Pietrarsa, Napoli, con ingresso dalle 19:30 e conclusione 

dell'evento alle 23:30. 

In occasione della congiunzione della Luna con Giove, il Museo di Pietrarsa ospita 

un evento dedicato all'osservazione del cielo organizzato con la collaborazione 

gratuita dell'UAN. Saranno effettuate osservazioni con i telescopi dell'UAN della 

Luna e di Giove, la guida all'osservazione di stelle e costellazioni, proiezioni 

multimediali e la presentazione del telescopio remoto "Colacevich" dell'UAN 

installato nell'Osservatorio Astronomico di Capodimonte con osservazioni via 

Internet. Sara' inoltre possibile visitare la collezione museale ferroviaria.  

 

 

 

**************** 

NOTIZIE DALL'UAN 

**************** 

IL CALENDARIO DELLE ATTIVITA' UAN E' IN RETE: CONSULTALO!  

Al link http://bit.ly/2hGlNiA troverete il calendario delle attivita' dell'UAN per 

il corrente anno. Gli eventi riportati sul sito sono aggiornati in base alle 

comunicazioni dei Responsabili di ogni specifica attivita'. Per avere conferma 

dell'effettivo svolgimento di un'attivita', consultare il calendario prima di 

muoversi! 

 

VISITA ALLA SEDE DELL'UAN ED ISCRIZIONE ALL'ASSOCIAZIONE 

Il Venerdi' e' il giorno della settimana dedicato a chi vuole visitare la Sede 

Sociale ed Osservativa dell'UAN, ospitata dal 1976 nell'Osservatorio Astronomico di 

http://bit.ly/2hGlNiA


Capodimonte. Per informazioni, anche per l'iscrizione all'UAN, inviare una mail 

a info@unioneastrofilinapoletani.it 

 

 

 

*********** 

ASTROUANEWS 

*********** 

Notiziario dell'Unione Astrofili Napoletani, inviato ai Soci ed agli Amici dell'UAN. 

 

Fonte delle informazioni riportate nella rubrica "AstroNotizie": ESA News; ESO News; 

Media INAF; Le Scienze; Sky & Telescope. 

 

Chiunque puo' inviare per la pubblicazione notizie, indicazioni di pagine web, prove 

di software e di strumenti e tutto cio' che riguarda l'Astronomia, l'Astronautica e 

gli astrofili. Ogni Autore sara' citato nel testo 

 

La redazione dell'AstroUANews e' a cura di Edgardo Filippone. 

 

L'Unione Astrofili Napoletani (UAN) e' un'associazione senza fini di lucro per lo 

studio e la divulgazione dell'Astronomia, costituitasi in Napoli il 28/12/1974 ed 

ospitata dal 1976 nell'Osservatorio Astronomico di Capodimonte (OACN) facente parte 

dell'Istituto Nazionale di Astrofisica. L'UAN ha in essere dal 1992 una convenzione 

con l'OACN. L'UAN e' Delegazione NA01 dell'Unione Astrofili Italiani - Associazione 

di Promozione Sociale. 

 

L'UAN e' anche su Facebook e su Instagram. Per qualsiasi informazione sull'UAN, 

sulle sue attivita' ed altro, inviare una mail 

all'indirizzo: info@unioneastrofilinapoletani.it 
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