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Star Party delle Foreste Casentinesi 16-17-18 Giugno 2006 
 

Dal 16 al 18 Giugno si è svolta a Campigna la settima edizione dello star party delle 

Foreste Casentinesi, organizzata dal gruppo astrofili m13 in collaborazione con la Pro 

Loco di Corniolo, il Comune di Santa Sofia e l'Ente Parco. La mostra di telescopi ed 

accessori astronomici è stata organizzata da DeepSky di Firenze (http://www.deep-

sky.it/). Tantissimi appassionati di astronomia si sono ritrovati in questo luogo 

bellissimo per osservare assieme il cielo notturno. 

Il programma inizia il Venerdì mattina alle ore 11 con la conferenza sull'inquinamento 

luminoso tenuta da Alessandro Ghiandai, molto interessante e ricca di consigli utili; la 

situazione in Italia, i sistemi di illuminazione cut-off, la legislazione regionale, e ciò che il 

singolo cittadino può fare nei confronti delle amministrazioni comunali che non 

rispettano le leggi sull'inquinamento luminoso. 

La notte di Venerdì il cielo si è "aperto" alle ore 23.30, permettendoci di fare 

osservazioni astronomiche sotto un buon cielo, anche se con soli 18 telescopi montati 

sul piazzale (molti avevano rinunciato) .comunque gli astrofili erano veramente tanti 

e... tutti abbiamo fatto tardi, fra osservazioni e discussioni astronomiche!!! 

Sabato mattina alle ore 11 presso il planetario di Stia sono arrivati il Dott. Mazzoni ed il 

Dott. Salinari, per un incontro, ed una piccola lezione per i cittadini di Stia. Hanno poi 

proseguito per Campigna, dove nel pomeriggio hanno tenuto le rispettive conferenze, 

con la partecipazione di Emiliano Ricci. 

Finalmente il Sabato sera cielo limpido e ben 55 telescopi montati sul piazzale, fra cui 

un superdobson Reginato di 60 cm di diametro, il quale ha offerto visioni spettacolari 

del cielo profondo. Molti anche i semplici curiosi, che hanno avuto la possibilità di 

osservare attraverso strumenti semiprofessionali. 

Ben 26 camper erano parcheggiati nell'area camper, con la presenza sul piazzale di circa 

300 persone, di cui 128 iscritti allo star party. 

Ha chiuso la manifestazione il rinfresco offerto dagli albergatori di Campigna la 

domenica mattina, i quali si sono sempre prodigati per la riuscita della manifestazione. 

Un grazie grande grande a: Comune di Santa Sofia, Pro Loco di Corniolo, Planetario di 

Stia, Ente Parco, Coordinamento delle Associazioni Astrofili della Toscana, Unione 

Astrofili Italiani, alle ragazze e ragazzi del gruppo astrofili m13, i quali hanno fatto del 

loro meglio per la riuscita della manifestazione. In particolare un grazie ancora più 

grande agli amici che anche quest'anno sono venuti a trovarci, e come sempre ci hanno 

dimostrato tutta la stima e l'affetto che ci lega da anni... 
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Tutti insieme Ricci, Mazzoni, Montini e Salinari 

 

 

La conferenza di Alessandro Ghiandai Osservazioni solari 

  

Il piazzale dei Fangacci Piazzale osserazioni 
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Lavori in corso Ricci e Salinari in conferenza 

 

 

Il piazzale Venerdì sera Telescopi sul piazzale 

 

 

Telescopi Telescopi 
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La lezione del Dott. Mazzoni La lezione del Dott. Salinari 

 

Il cielo di Sabato 

 


