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Sezione di Astronomia Culturale dell’Unione Astrofili Napoletani 

I programmi consueti prevedono: 

 

a) Attività di ricerca archeoastronomica sul campo, 

b) Addestramento dei nuovi Soci alla ricerca, tramite corsi. 

Ma verso la fine del 2019 compare la pandemia e non ci è più 

possibile tenere i corsi in Sede né effettuare ricerche sul campo. 

Che fare? 
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L’intero programma viene completamente rivisto e adattato 

alle esigenze del momento. 

La ricerca sul campo viene temporaneamente sospesa in attesa di tempi migliori. 

Riprenderà ad Agosto del 2021 con una trasferta nel Salento per proseguire una 

ricerca sull’orientamento dei dolmen pugliesi. 

Il corso di addestramento, iniziato in Sede il 13 Ottobre 2019, proseguirà via Skype 

fino al 1 Giugno 2020, ma con una sostanziale modifica: non è più riservato ai soli 

Soci dell’UAN ma aperto al pubblico, anche estero, sia come Partecipanti che 

come Relatori con la collaborazione di esperti estranei all’UAN.  

Raggiunge 637 presenze. 

Per il periodo 2020/2021 si trasferisce su Zoom e prende il nome di  

Incontri di Astronomia Culturale.   

Si articola in 30 serate settimanali (ogni martedì alle 21) accogliendo anche 

contributi esterni da parte di Archeologi, Archeoastronomi, Antropologi 

Culturali e Cultori di altre discipline. Raccoglierà, al termine, 982 presenze. 

Periodo 2020-2021 
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Periodo 2021 / 2022, in corso 

Gli Incontri di Astronomia Culturale fanno il salto di qualità. 

 

Partendo dal già acquisito presupposto che qualunque disciplina che abbia o che abbia avuto qualche 

rapporto con l’Astronomia entra di diritto nell’ambito dell’Astronomia Culturale, il programma si 

arricchisce di esperti e cultori delle materie più impreviste.  

L’inaugurazione è affidata a Marcella Marconi, Primo Ricercatore e Direttore dell’INAF, 

Osservatorio Astronomico di Capodimonte, seguono e seguiranno un Generale dell’Aeronautica 

Militare Italiana, un Ordinario di Astrofisica dell’Università di Napoli, il Rettore dell’Università del 

Salento, Antropologi Culturali, Archeologi, Archeoastronomi, Astrofili, Esperti di Astronomia 

Nautica, Giuristi dell’Università di Roma, Medici, Mitologi, Psichiatri, Psicoanalisti, Storici… 

Il Pubblico, benché l’accesso sia aperto a tutti, si è nel tempo raffinato attestandosi sulla 

presenza, ogni volta, di una quarantina di persone, tutte interessate ed attente. Questo 

produce, al termine di ogni Relazione, un’interessante discussione fra il Relatore e i presenti 

che finisce per essere altrettanto affascinante della stessa conferenza e ottiene di legare 

tutti i partecipanti da un rapporto di amicizia e di reciproca stima. 
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HOMO  SUM,  HUMANI  NIHIL  A  ME  ALIENUM PUTO... 
 Publio Terenzio Afro, Heautontimorùmenos,165 a.C. 

 Sono un Uomo, nulla di ciò che è umano mi è estraneo…  

http://www.righel40.altervista.org/ArcAstr/IAC21-22.htm 
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