
Messaggio ai Soci sull’attività della SIA 
30 maggio 2013 

 
Negli ultimi dodici mesi ci sono stati numerosi incontri, conferenze, ecc. dedicate all’astronomia 
culturale, in varie località, con la partecipazione di soci SIA. Ne segnalo alcuni:   
1) Nel contesto di NEXUS 2012 al Politecnico di Milano, 11-14 giugno 2012, una giornata dedicata 
all’archeoastronomia, curata da G. Magli.  
2) Convegno SEAC 2012 a Lubiana (Slovenia), 24-29 settembre 2012, su “Ancient cosmologies 
and modern prophets”.  
3) Convegno a Tende-Alpes Maritimes, “Representation d'astres, d'amas stellaires et de 
constellations dans la préhistoire et dans l'antiquité”, organizzato da H. DeLumley (Parigi); 
purtroppo la data era sovrapposta a quella di SEAC 2012.  
4) Incontri e iniziative dedicati all’archeoastronomia e all’astronomia antica al Festival della 
Scienza di Genova.  
5) XII Convegno SIA ad Albano Laziale il 5-6 ottobre 2012.  
6) XLVII Riunione Scientifica dell’Istituto Italiano di Preistoria e Protostoria, Ostuni, 9-13 ottobre 
2012.  
7) Convegno di archeoastronomia “La misura del tempo”, Sassari, 18 dicembre 2012 
(http://www.circoloaristeo.org/aristeo/la-misura-del-tempo-atto-secondo). 
 
Le prossime attività includono la partecipazione a: 
-  Un convegno presso l’Abbazia di Siponto (Puglia), “I solstizi nella storia dell’uomo”, organizzato 
da P. Minafra, il 21 giugno (per i dettagli: 
 http://www.ilsipontino.net/articoli/3216/i-solstizi-nella-storia-delluomo/) 
-  Manifestazioni presso i Megaliti di Cilento e Basilicata (Preta ‘ru Mulacchio, Cannalicchio di 
Castelgrande); si vedano le informazioni allegate più sotto. 
-  La Scuola SAIt di Stilo (Calabria) “La visione del cosmo dagli antichi ai giorni nostri, tra scienza 
e letteratura”, 22-27 luglio 2013. 
-  Una serie di manifestazioni durante l’estate 2013, che si possono raggruppare sotto il titolo 
Archeoastronomia in Sicilia (tra i curatori: V.F. Polcaro, A. Orlando). 
-  Convegno SEAC 2013 ad Atene (Grecia), 2-7 settembre 2013, su “Astronomy, mother of 
Civilization and Guide to the Future”. 
 
Il XIII Convegno SIA si terrà a Sassari il 14-16 novembre prossimo. Le relative informazioni 
preliminari e logistiche si trovano in: 
http://www.brera.inaf.it/archeo/XIII%20Convegno%20SIA%202013.html 
La scadenza per la presentazione di titolo ed abstract dei contributi è il 1 settembre.  
 
Chi fosse interessato a scambiare informazioni tramite la mailing-list siaa2 yahoogroups della SIA 
curata da F. Ruggieri, e non fosse già presente nella lista, invii un messaggio a 
ruggierifrancesco@fastwebnet.it 
 
 
 

 
 

MEGALITI DI CILENTO E BASILICATA 
 
1) Visita guidata alla "Preta 'ru Mulacchio" sul Monte Stella. La mattina di lunedì 10 giugno, su 
invito degli organizzatori della "Regata delle Torri Saracene" (valida per il campionato nazionale di 
vela d'altura FIV), V. F Polcaro e D. Ienna guideranno una visita al megalite orientato 



astronomicamente detto "Preta 'ru Mulacchio" sul Monte Stella, nel Parco del Cilento, per i 
regatanti ed i loro accompagnatori. Parteciperanno alla visita alcuni membri dei Gruppi 
Archeologici di Salerno e della Lucania. La visita durerà al massimo 3 ore e prevede un percorso su 
un facile sentiero (circa 800 m dal posteggio sito davanti al Santuario di Santa Maria della Stella, 
con dislivello di circa 100 m). Per gli interessati, l'appuntamento è al parcheggio antistante il 
Santuario alle 10:30 per chi intende raggiungere il luogo autonomamente o alla stazione di Sapri 
(SA) alle 09:00 per chi intende usufruire dell'autobus organizzato dalla "Regata delle Torri 
Saracene": in questo caso, è prevista una quota di 10 euro a persona ed è indispensabile prenotare 
con mail a vitofrancesco.polcaro@iaps.inaf.it  
 
2) Manifestazione al Solstizio d'Estate al megalite di Contrada Cannalicchio a Castelgrande (PZ). 
VENERDI'  21 Giugno  
Pomeriggio, arrivo dei visitatori.  
ore 19,30:  illustrazione del sito (L. Lozito, GAL, e V.F. Polcaro. INAF)  
ore 20,30   cena e pernottamento,  
SABATO  22 Giugno  
ore   6,15  raduno sul sito per osservazione del primo raggio di sole che illuminerà il megalite  
ore   8,00   colazione nel residence "Casa ESTIA" 
ore 10,00   visita alla chiesa bizantina di Santa Maria di Costantinopoli, 
ore 12,30   pranzo 
ore 18,00   possibile visita al Toppo di Castelgrande e all'Osservatorio Astronomico (da 
confermare) 
ore 20,00   cena  
ore 21,30   possibile osservazione del cielo dall'osservatorio amatoriale di contrada Campestre  
DOMENICA  23 Giugno  
Se il giorno 22 giugno il cielo non dovesse permettere la visione del sorgere del sole, sarà possibile 
una nuova osservazione dell'alba solstiziale dall'aia di "Casa ESTIA".  
Le quote di partecipazione saranno comunicate agli interessati.  
Per ulteriori informazioni, contattare il dott. Lozito:  leonardolozito@libero.it 
 


