
Il Cielo di novembre
La notte si allunga, il Sole anticipa sempre più il suo tramonto, 
e questo ci regala qualche ora in più di osservazione della 
volta stellata. 
È così che allo spengersi delle ultime luci del crepuscolo avremo 
ancora l’opportunità di ammirare brevemente, sull’orizzonte 
occidentale, alcuni degli astri caratteristici del cielo estivo. 
Possiamo riconoscere il “Triangolo Estivo”, ai cui vertici troviamo 
le stelle Altair dell’Aquila, Vega della Lira e Deneb del Cigno. 
Subito dopo il tramonto sarà possibile scorgere anche Ercole, in 
basso sull’orizzonte a Nord Ovest.
Lungo la fascia zodiacale nelle prime ore della sera possiamo 
riconoscere il Capricorno e l’Acquario, privi di stelle partico-
larmente brillanti.
Verso Est vedremo sorgere le costellazioni zodiacali che 
domineranno il cielo nell’imminente inverno: vedremo così 
prima il Toro e successivamente i Gemelli.
Inconfondibili, a Sud-Est nelle prime ore della notte, le costella-
zioni di Orione e del Cane Maggiore, con la luminosissima Sirio.
Sopra i Gemelli e il Toro è facilmente identificabile un’altra 
costellazione che vedremo ben alta in cielo per i prossimi mesi: 
si tratta dell’Auriga, dalla caratteristica forma a pentagono, 
in cui uno dei vertici è rappresentato da una delle stelle più 
luminose della volta celeste, Capella.

Nella notte del 17 novembre si verificherà la massima 
attività dello sciame meteorico delle Leonidi, una pioggia di 
“stelle cadenti” analoga a quella più nota del 12 agosto. Agli 
appassionati osservatori di meteore che non temono il freddo e 
il sonno si consiglia tuttavia di prolungare le osservazioni anche 
nelle notti successive. 
Fra i pianeti, solo Venere sarà facilmente osservabile a occhio 
nudo a Ovest, tra le luci del tramonto. Visibile anche Saturno 
che però sorgerà a Est nella seconda parte della notte.

SOLE

1 novembre: il sole sorge alle 6.44; tramonta alle 17.06 
15 novembre: il sole sorge alle 7.01; tramonta alle 16.51 
30 novembre: il sole sorge alle 7.19; tramonta alle 16.42 

LUNA

Luna piena il 5 
Ultimo quarto il 12 
Luna nuova il 20 
Primo quarto il 28

Mappa orientata a est 
riferita alle 22.00 

del 15 novembre 2006. 
Vale approssimativamente 

per tutto il mese.
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