ASTROlink
Riportiamo di seguito alcuni siti internet consigliati da
ASTROtrezzi.it. Pensate che altri siti meritino di entrare
nella lista ASTROlink? Volete segnalare il sito internet del
vostro gruppo di astrofili? Cosa aspettate! Mandate un mail a
davide@astrotrezzi.it.
SOFTWARE & UTILITY ASTRONOMICHE
Stellarium – planetario astronomico
SkyChart – atlante stellare
WikiSky – atlante stellare
Virtual Moon Atlas – atlante lunare
Startrails – software per la realizzazione di star-trail
o brevi time-lapse
IRIS – software per l’elaborazione di immagini
astronomiche
Deep Sky Stacker (DSS) – software per l’elaborazione di
immagini astronomiche
HLVG – plugin di Photoshop utile per ridurre il
chromatic noise
Registax – software per l’elaborazione di video/immagini
astronomiche
Infranview – software per la visualizzazione di immagini
PHD Guiding – software per la gestione della camera di
guida
wxAstroCapture – software per l’acquisizione di video
astronomici
FITS liberator – software per la lettura di file FITS
Celestia – simulatore di viaggi interplanetari

e

interstellari
ASTROMAGIC – programma di astrometria professionale
(oltre ad alto software didattico)
Formule matematiche utili all’astrofilo – tratte dal
sito internet personale di Andrea Console
Manuale NEQ6 Pro – una guida completa all’utilizzo della

montatura SkyWatcher NEQ6 Pro
Consigli per gli astronomi principianti – un bellissimo
articolo di M. Pagliari dedicato a tutti gli
astroneofiti
Conoscere il telescopio – un bellissimo libro gratuito
di M. Schenk dedicato al fantastico mondo dei telescopi.
GRUPPI ASTROFILI
http://www.amicidelcielo.it – Gruppo Amici del Cielo
http://www.astrofilitrezzano.it – Circolo Astrofili di
Trezzano
FOTOGRAFIA
http://www.fotocolombo.it – negozio di fotografia
http://www.fotoclubcogliate.it/ – Fotoclub Cogliate
ASTROFOTOGRAFI
http://www.lucilontane.blogspot.it – Giovanni Bernardi
(I)
http://www.chiarariedo.it – Chiara Riedo (I)
http://www.astrosurf.com/comolli/ – Lorenzo Comolli (I)
http://www.marziobambini.it/ – Marzio Bambini (I)
http://www.stelleelettroniche.it/ – Emanuele Todini (I)
http://www.thocaos.com/ – Matteo Manzoni (I)
http://www.avertedimagination.com – Alan Friedman (USA)
http://www.rc-astro.com – Russell Croman (USA)
http://www.deepskycolors.com – Rogelio Bernal Andreo
(USA)
http://www.damianpeach.com – Damian Peach (UK)
http://www.stern-fan.de – Rolf Geissinger (D)
http://www.astroanarchy.blogspot.it – J-P Metsävainio
(FIN)
http://www.astroeder.com – Ivan Eder (H)
http://www.aerith.net/index.html – Seiichi Yoshida (J)
http://www.michaelastro.com – Michael Tzukran (IL)
http://www.distant-lights.at – Thomas Henne (A)

FOTOGRAFI
http://www.danilobassani.it/ – Danilo Bassani (I)
http://www.massimilianomaura.com/ – Massimiliano Maura
(I)
http://www.lorenzoviola.net/ – Lorenzo Viola (I)
http://www.stelladellepleiadi.it/ – Maia Mosconi (I)
OSSERVATORI ASTRONOMICI
http://www.osservatoriosormano.it

–

Astronomico Sormano (I)
http://www.threehillsobservatory.co.uk

Osservatorio
–

Three

Hills

Observatory (UK)
LOTTA ALL’INQUINAMENTO LUMINOSO
http://cielobuio.org – Coordinamento per la protezione
del cielo notturno (I)
http://www.darksky.ch – Dark Sky Switzerland (CH)
http://www.need-less.org.uk – Need-less light pollution
(UK)
MONITORAGGIO DEI CORPI CELESTI
http://www.minorplanetcenter.org/iau/mpc.html – Minor
Planet Center
http://www.spaceweather.com/ – Attività solare, aurore e
Near Earth Asteroids
http://www.solarham.net/ – Attività solare
SPONSOR
http://shop.artesky.it – ARTESky, prodotti per
l’Astronomia
http://iobuntu.blogspot.it – I’buntu, il blog pensato
per fisici che utilizzano Ubuntu
http://www.davidetrezzi.it – Corsi di Astrofotografia
gratuiti organizzati da Davide Trezzi

