Negli anni ASTRIS ha realizzato numerose iniziative
culturali e di osservazioni di corpi celesti per il
pubblico (Al Pincio sotto le Stelle, Oltre il Cielo,
Settimana dell’Astronomia alla Protomoteca…)
collaborando anche con la Società Astronomica
Italiana (SAIt), l’Unione astrofili Italiani (UAI),
l’Osservatorio Astronomico di Roma, il MIUR e il
MUSIS.

ASTRIS opera fin dal 1990, riunisce

appassionati ed esperti di astronomia allo scopo di
metterne in comune le esperienze e di divulgare tra
il pubblico la conoscenza dell’Universo.

ASTRIS continua tuttora a dedicarsi alla
divulgazione astronomica in una modalità che sia
accessibile a tutti, trasmettendo quello che viene
chiamato “il fascino delle stelle”. Alle osservazioni
e lo studio dei fenomeni celesti, si unisce la
realizzazione di pubblicazioni di astronomia,
predisponendo (pubblicato dalla UAI) un “Atlante
grafico delle Galassie”. è in elaborazione un analogo
“Atlante grafico delle Nebulose Planetarie”.

ASTRIS gestisce l’OACDS, Osservatorio
Astronomico Claudio Del Sole (artista e astrofilo
scomparso nel 2005), sito nel cuore del Parco
dei Monti Simbruini, a 1150m s.l.m., sul territorio
comunale di Cervara di Roma in località Prataglia.

Attività divulgativa per il pubblico
•

Serate in collaborazione con il comune Cervara
di Roma denominate “CervarAstronomica”;

… e per i soci si organizzano:
•

Osservazioni dedicate e approfondite del
profondo cielo e ad eventi astronomici di rilievo;

•

Serate di osservazione del cielo su richiesta per
scuole e associazioni;

•

Astrofotografia;

•

Serata da dedicare interamente a un gruppo
di interessati, dal crepuscolo a fine giornata,
minimo 15 visitatori;

•

Progetti di studio specifico in gruppo.

•

Osservazioni del Sole con filtro in luce bianca e
H-alpha;

•

Incontri e presentazioni di carattere divulgativo
astronomico;

•

Visite guidate all’osservatorio (e in occasioni
speciali esposizione privata di meteoriti);

•

Materiale didattico online.

Eccetto le serate CervarAstronomica che hanno
ingresso gratuito, in tutte le altre attività è gradita
una donazione volontaria come supporto alle
attività rivolte al pubblico e sostegno dei costi di
gestione.

ASTRIS è disponibile tutto l’anno
e propone di volta in volta un
calendario aggiornato agli eventi
pianificati.
Per organizzare un incontro
ad hoc o per partecipare agli
eventi in programma basta
scrivere un’email di richiesta alla
segreteria:

astris@astrisroma.org
Per informazioni:

www.astrisroma.org
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