
Il Cielo di ottobre
Durante una notte di ottobre, se è limpido e l’inquinamento 
luminoso non si è ancora impossessato di tutto il cielo, la volta 
stellata ci si presenta a noi come un insieme di astri puntiformi.
Fin dall’antichità i popoli di ogni civiltà cercarono di trovare in cielo 
dei disegni che ricordassero i protagonisti delle loro mitologie.
Per esempio in questa stagione, il grande quadrilatero di Pegaso, 
il cavallo alato, è situato ben alto nel cielo, quasi allo zenit - cioè 
sulla verticale sopra le nostre teste. 
Tra Pegaso e la Stella Polare, quest’ultima come sempre ferma 
in cielo a indicare il Nord, troviamo Cassiopea, con la sua 
inconfondibile forma a “W”, e Cefeo, costellazione un po’ più 
difficile da riconoscere essendo priva di stelle brillanti. 
Dal vertice nord-est del quadrilatero di Pegaso inizia un 
allineamento di 3 stelle piuttosto luminose: si tratta della 
costellazione di Andromeda. 
Proseguendo ancora sullo stesso allineamento, sull’orizzonte 
nord-orientale possiamo riconoscere il Perseo, con una forma 
che ricorda una “Y” rovesciata.
Parlando di queste costellazioni, non si può fare a meno di citare 
uno degli oggetti del cielo tra i più ammirati dagli astrofili. 
Guardiamo la costellazione di Andromeda: delle 3 stelle più 
brillanti che troviamo vicino a Pegaso, prendiamo a riferimento 
quella centrale.

Spostiamoci da lì verso Cefeo: con l’aiuto di una mappa, non 
sarà difficile notare anche con un binocolo (ma in cieli molto bui 
si può intravedere anche ad occhio nudo) una leggera nebulosità 
a forma di ellisse schiacciata. 
È la famosa Galassia di Andromeda. È la galassia più vicina 
alla nostra Via Lattea, e la sua luce che giunge ai nostri occhi ha 
viaggiato per 2 milioni e mezzo di anni ed è la somma di 100 
miliardi di stelle.
I pianeti in questo periodo non sono visibili agevolmente durante 
la prima parte della notte.

SOLE
 1 ottobre: il sole sorge alle 7.09; tramonta alle 18.54
15 ottobre: il sole sorge alle 7.24; tramonta alle 18.31
31 ottobre: il sole sorge alle 6.43; tramonta alle 17.08 

LUNA
Le Fasi:
Luna piena il 7
Ultimo quarto il 14 
Luna nuova il 22
Primo quarto il 29 Mappa orientata a est riferita 

alle 21.30 del 15 ottobre 2006. 
Vale approssimativamente 

per tutto il mese.
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