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Un’estate “astronomica” con 

l’Associazione Tuscolana di Astronomia 

 
 
 
Osservatorio Astronomico Franco Fuligni, 5 Giugno 2003 
 
L’Associazione Tuscolana di Astronomia propone per i prossimi mesi estivi numerose iniziative pubbliche  su 
tutto il territorio dei castelli romani e prenestini e nell’agro pontino. Eccone una breve descrizione:  
 

?  Dal 29 Giugno al 14 Settembre, con il contributo della XI Comunità Montana del Lazio - Castelli Romani 
e Prenestini, si svolgerà l’iniziativa “Sotto il Cielo dell’Algido”: un ciclo di cinque serate osservative - 
evento  in cinque suggestive località di pregio archeologico e  paesaggistico dei castelli romani e 
prenestini: archeologia ed astronomia saranno le protagoniste delle serate, che, dal crepuscolo alla notte, 
alterneranno visite e chiacchierate archeologiche , tenute dai massimi esperti della nostra storia locale, a 
presentazioni e osservazioni astronomiche . Il filo conduttore degli incontri sarà La Civiltà Latina e Il 
Cielo visto dagli antichi. Questo il programma previsto: 

Domenica 29 Giugno 2003  19.00 - 00.00  Complesso archeologico del Tuscolo - Monte Porzio Catone  

Temi-guida: I colli albani in epoca romana – Costellazioni e cosmogonie tra scienza, storia e mito  

Domenica 20 Luglio 2003   20.00 - 00.00   Complesso archeologico di Gabii – Zagarolo  

Temi-guida: I colli albani e la civiltà latina: insediamenti, arte e cultura – Nubi nella notte: la Via Lattea  

Domenica 10 Agosto 2003 20.00 - 01.00  Santuario di Iuppiter Latiaris (Monte Cavo) - Rocca di Papa  

Temi-guida: I primordi della storia dei colli albani – Le perseidi, le comete e i meteoriti: caos e ordine cosmico 

Domenica 31 Agosto 2003 19.00 - 23.00  Santuario della Fortuna Primigenia - Palestrina   

Temi-guida: I colli albani e la civiltà latina: religiosità e tradizioni – Planetes , le stelle erranti dell’antichità  

Domenica 14 Settembre, 19.00 - 23.00  Abbazia di San Nilo – Grottaferrata 

Temi-guida: I colli albani dalla caduta di Roma all’alto Medioevo – Sole, Terra e Luna: archeoastronomia e gnomonica  
 
L’accesso a tutte le iniziative è gratuito e limitato a 150 partecipanti. Ingresso a partire da 20 minuti prima dell’inizio 
previsto. In caso di condizioni meteorologiche avverse la serata sarà rinviata, una sola volta, alla   Domenica successiva, 
con preavviso pubblicato su internet: www.ataonweb.it 
 

?  Dal 6 Luglio al 7 Settembre , con il contributo della Comune di Latina, si svolgerà invece 
l’iniziativa “Villa fogliano: stelle e natura ”: tre incontri per unire astronomia e natura ; nella 
splendida cornice naturale dell’area del lago di Villa Fogliano  (Latina), località  che ha già 
ospitato numerose iniziative dell’ATA, viste le condizioni particolarmente favorevoli sotto il profilo 
dell’inquinamento luminoso, sarà possibile osservare le bellezze del cielo estivo, guidati dalle 
illustrazioni dei nostri esperti divulgatori. La date degli incontri sono:  
 

Domenica 6 Luglio 2003  20.00 - 00.00 

Domenica 10 Agosto 2003  20.00 - 00.00 

Domenica 7 Settembre 2003  20.00 - 00.00 

L’accesso a tutte le iniziative è gratuito e senza limiti di partecipanti. In caso d i condizioni meteorologiche 
avverse la serata sarà rinviata, una sola volta, alla   Domenica successiva, con preavviso pubblicato su 
internet: www.ataonweb.it  
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?  Nel corso di tutta l’Estate, infine, l’Osservatorio  Astronomico Franco Fuligni, l’Osservatorio pubblico 
gestito dall’Associazione Tuscolana di Astronomia e sito a Vivaro (frazione di Rocca di Papa), nei pressi del 
centro equestre federale ai Pratoni del Vivaro, offrirà, oltre alle consuete aperture pubbliche tutti i Martedì e 
Giovedì (chiuso il mese di Agosto), una serie di eventi di particolare interesse , realizzati con il contributo 
del Comune di Rocca di Papa. Ecco il programma: 
 

Sabato 5 Luglio 2003  19.00 - 00.00 -> LA FESTA dell’Osservatorio , tradizionale appuntamento per tutti i 

soci ma anche per tutti gli appasionati e curiosi tra osservazioni, musica e gastronomia... 

Dal 5 al 15 Luglio 2003, 16.00 - 20.00 -> Mostra “Immagini dal Cielo Profondo” 

Realizzata con materiale fornito HST Science Institute - La Mostra sarà chiusa Sabato 12. 

Martedì 12 Agosto 2003, 21.00 - 02.00 -> LA NOTTE delle Stelle  

Serata Osservativa Europea per il miglior periodo di osservabilità dello sciame meteorico delle Perseidi. 

Domenica 31 Agosto 2003, dalle 21.00 ->  Sagra del Fagiolo - Osserviamo MARTE ! 

In occasione della migliore condizione di visibilità del Pianeta Marte, che si ripeteranno solo tra 18 anni, l’Osservatorio 
offre a tutti la possibiltà di osservare il famoso pianeta rosso. In occasione della locale Sagra del Fagiolo Regina di Vivaro. 
 
 
La partecipazione a tutte le attività è gratuita e non richiede prenotazione (salvo quanto indicato per 
ciascuna iniziativa sulla limitazione del numero di partecipanti).  
 
Maggiori informazioni, aggiornamenti e novità possono essere reperite sul sito internet dell’Associazione: 
www.ataonweb.it oppure telefonando allo 06.94436469 (Mar/Gio  18–22, segreteria telefonica sempre attiva). 
 
Per visitare l’Osservatorio Astronomico Franco Fuligni, aperto tutti i Martedì e Giovedì ( chiuso il mese di Agosto ) 
è invece obbligatoria la prenotazione, telefonando al negozio M42Astrophotopoint – 069419979 , 
preferibilmente Lun. Mer. Ven. dalle 9 alle 13. 
 
 
 
 
 
 

L’Associazione Tuscolana di Astronomia  
Costituita l’11 Ottobre 1995 presso la sede dell’Istituto di astrofisica Spaziale del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Frascati, l’Associazione 
Tuscolana di Astronomia ha l’intento di riunire tutti gli appassionati di astronomia e scienze affini, a livello dilettantistico e professionale, 
operanti sui Castelli Romani e di fungere da collegamento tra le varie componenti culturali della società: Associazioni, Scuole, Enti culturali e 
di Ricerca, nell'intento anche di promuovere l'immagine di tutto il territorio. Gli scopi statutari dell’Associazione sono la didattica nelle Scuole 
e l'aggiornamento professionale del personale scolastico, la divulgazione in tutte le località dei Castelli Romani e dell'Agro Pontino, le attività 
di osservazione, di approfondimento e di fo rmazione in ambito astronomico e scientifico.  
L’ATA sin dalla sua fondazione ha nominato un Consiglio Scientifico costituito di importanti personaggi dell’Astronomia e dell’Astrofisica 
professionale. 
L'ATA ha realizzato e gestisce un Osservatorio Astronomico Pubblico al Vivaro, in collaborazione con il Comune di Rocca di Papa: questo 
progetto completato nel 2000, ha dato a tutti i cittadini dei Castelli Romani e delle zone limitrofe la possibilità di disporre di una struttura 
appositamente dedicata alla divulgazione ed alla didattica di qualità nell'ambito delle scienze astronomiche. 
L’ATA pubblica in collaborazione con la testata culturale “Notizie in... Controluce ”, un proprio giornale denominato POLARIS, distribuito 
sul territorio in circa 11.000 copie ogni numero a cadenza trimestrale. L’ATA aderisce come delegazione territoriale per i castelli Romani e 
l'Agro Pontino alle attività dell’Unione Astrofili Italiani. L’ATA è retta da un Consiglio Direttivo eletto biennalmente, accanto al Consiglio 
Scientifico, dall'Assemblea dei Soci.  
 L’ATA, per le diverse caratteristiche dei due territori, è suddivisa in due Sezioni Territoriali, Castelli Romani (dalla periferia Sud di Roma a 
Velletri) e Latina (tutto il territorio della Provincia). 
L’Associazione porta av anti la sua attività anche attraverso numerose collaborazioni e progetti  con le amministrazioni comunali e gli enti del 
territorio, conducendo con questi, in particolare, iniziative volte alla lotta all’inquinamento luminoso ed alla corretta applicazione della 
relativa legge regionale. 


