
A volte ritornano. Le comete, 
ovviamente. A volte no. Ma 
quando lo fanno l’emozione 
di ritrovare delle vecchie 
compagne di viaggio negli 
sconfinati spazi siderali si 
rinnova. A volte il loro viaggio 
è così lungo che neanche 
i nostri nonni potrebbero 
raccontarci dell’ultima visita 
ricevuta, della meravigliosa 
sensazione di bellezza la-
sciata impressa negli occhi 
e nel cuore. A volte neppure 
i nostri più lontani discen-
denti potranno mai più rive-
derle. Ma quando ritornano 
a farci visita lo spettacolo si 
rinnova, anche se sempre 
diverso. Possono sorpren-
derci con vistose code mai 
sfoggiate prima o deluderci 
con apparizioni fugaci ed 
evanescenti, batuffoli di luce 
persi nei nostri cieli ormai 
lattiginosi e poveri di stelle, 
inquinati dalle luci dei centri 

urbani. L’inquinamento lumi-
noso ci ha privato purtroppo 
anche di questo spettacolo. 
Dobbiamo però riappropriarci 
di quello che è stato dichiara-
to ”patrimonio dell’umanità”, 
il cielo notturno e le sue me-
raviglie, per poterne godere 
ancora. Il progetto Apprendi-
sta Astrofilo dell’UAI ti aiuterà 
a essere più consapevole di 
quello che la cultura dell’uo-
mo sta perdendo a causa del 
dissennato uso dell’illumina-
zione notturna.
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Il singolo osservatore, per quanto assiduo e ben attrezzato, 
non può documentare sistematicamente il gran numero 
di fenomeni dell’atmosfera di Giove, mentre al con-
trario numerosi osservatori sono in grado di tenere 
sott’occhio il pianeta nella maggior parte delle 
notti. Questo è lo scopo del “programma Giove” 
gestito dalla Sezione Pianeti UAI.
Un tempo l’attività consisteva principalmente 
nella descrizione visuale del pianeta con dise-
gni, stime di colore e intensità: l’occhio restava 
incollato all’oculare per cogliere i brevi momen-
ti di buon seeing che lasciavano intravedere la 
morfologia dei dettagli sulle bande chiare e scure 
del pianeta. Solo pochi esperti astrofili si cimenta-
vano nella fotografia chimica. L’osservazione visuale, 
necessaria per imparare a conoscere il pianeta, è ancora 
oggi il primo approccio del neofita e conserva una sua utilità 
nel produrre stime, ma oggi la tecnica più efficace è la fotografia digi-
tale che, grazie anche all’impiego delle versatili ed economiche webcam, 
richiede un limitato impegno economico. La tecnica è quella di comporre 
centinaia di fotogrammi, acquisiti in 2-3 minuti di filmato, da elaborare at-
traverso software scaricabili gratuitamente dal web. In questo modo i più 
esperti ottengono immagini di risoluzione comparabile a quella delle miglio-
ri fotografie professionali di un non lontano passato.
I coordinatori del programma di ricerca della Sezione Pianeti raccolgono le 
osservazioni dei vari astrofili, aiutano, consigliano, analizzano i risultati e 
alla fine pubblicano i resoconti della ricerca sulla rivista dell’UAI. Il gran nu-
mero di misurazioni raccolte su Giove viene poi, per esempio, condiviso con 
il database internazionale JUPOS, che produce informazioni sulle correnti 
atmosferiche del pianeta alle varie latitudini.
Non va dimenticato che il sito della Sezione Pianeti fornisce istruzioni, spun-
ti e moduli standard per le osservazioni visuali e non. Come in ogni attività 
scientifica, per ottenere risultati scientificamente utilizzabili, è necessario 
usare giusto rigore e metodo: alcuni standard da rispettare rendono più ef-
ficiente il lavoro di analisi e quindi ogni dato deve essere raccolto con cura e 
corredato di informazioni su come e quando è stato prodotto. 
Su Giove non manca il lavoro: molti aspetti della sua meteorologia riman-
gono ancora oggi poco conosciuti: è pur vero che le sonde spaziali hanno 
prodotto un gigantesco balzo nelle nostre conoscenze, ma gli osservatori 
dilettanti hanno ancora un ruolo importante, come sempre l’hanno avuto 
nel passato.
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              Il cielo è patrimonio        
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Immagine di Giove ripresa 
da Tiziano Olivetti il 27 maggio 2006 

da Bangkok Metropolis in Tailandia, 
dove il pianeta si trova molto più alto 

sull’orizzonte rispetto all’Italia,  
consentendo così una migliore 

condizione di ripresa.
L’immagine, catturata con 
un telescopio da 275 mm 

a focale 9400 mm, è stata 
ricavata componendo i tre canali 

RGB, ottenuti ognuno dalla 
somma di 400 frames scelti 

da un filmato registrato con una 
telecamera monocromatica. 
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