
Le comete sono oggetti celesti di grande interesse per tutti coloro che si occupano di astronomia. La scienza moderna le studia 
perché da esse si possono ricavare importanti informazioni sull’origine del Sistema Solare, mentre gli astrofili sono più che altro in-
teressati alle loro apparizioni. La Sezione Comete dell’UAI si propone di riunire gli appassionati di questi oggetti fornendo il supporto 
necessario per iniziare a dedicarsi alla loro osservazione. Molte comete vengono seguite assiduamente con successo ogni anno 
e il loro carattere transitorio e imprevedibile rende preziosa l’attività degli astrofili che, seguendo questi oggetti giorno per giorno, 
riescono a cogliere alcun cambiamenti (aumenti di luminosità, disgregazioni del nucleo, variazioni nella coda e nella chioma) che 
potrebbero altrimenti sfuggire. Sebbene per gli oggetti più luminosi vengano effettuate anche osservazioni visuali e fotografiche, 
la maggior parte dell’attività viene oggi svolta mediante camere CCD che, grazie all’elevata efficienza, consentono di seguire 

oggetti anche deboli con strumenti amatoriali di modeste dimensioni. 
Le immagini ottenute dagli astrofili vengono analizzate sia dal punto di vista morfologico sia da quello fotometrico per eviden-

ziare non solo le variazioni di una singola cometa, ma anche le differenze tra comete diverse: una loro particolarità è infatti la 
grande varietà di aspetto e comportamento, differente da un caso all’altro. Come è facile immaginare, le sorprese non manca-

no anche quando si tratta di oggetti apparentemente banali e di debole luminosità. Gli osservatori attivi sono costantemen-
te in contatto tra loro tramite la mailing-list di Sezione, nata per scambiare dati e immagini in tempo reale, per assistere 

chi muove i primi passi e per discutere le tecniche di osservazione. Negli ultimi anni le tecniche di osservazione e di 
riduzione dati della Sezione sono state perfezionate a tal punto da consentire un’interazione diretta con il mondo pro-

fessionale. Ne è nato il progetto CARA (Cometary Archive for Amateur Astronomers), mirato a ricavare dati utili in 
particolare per lo studio delle polveri, che ha portato a importanti collaborazioni e riconoscimenti nell’ambito 

della missione Rosetta, e più recentemente della missione Deep Impact. L’attività si sta ampliando coin-
volgendo anche osservatori fuori dal territorio nazionale, per rendere ancora più interessante ed 

efficace l’attività svolta a livello amatoriale. Se sei interessato a questa affascinante 
ricerca naviga sul sito di Sezione http://comete.uai.it e contattaci! 

Giannantonio Milani
Responsabile Sezione Comete UAI

OSSERVARE 
I PIANETI 

LE  COMETE: 
affascinanti fossili del Sistema Solare

La serie dei nomi dei pianeti del nostro Sistema Solare suona, 
a chi non la conosce o a chi non la ricorda più, come una formu-

la magica, una litania, una frase propiziatoria... “Mercurio, Venere, 
Terra, Marte, Giove, Saturno, Urano, Nettuno, Plutone”. L’Appren-

dista Astrofilo dell’UAI ci darà una mano a trasformare, nella nostra 
percezione, le singole parole in corpi celesti, in veri e autentici pianeti! 

L’elusivo Mercurio, la fulgida Venere, il rosso Marte, Giove, il pianeta inti-
tolato al re degli dei dell’Olimpo, e Saturno, il pianeta più lontano visibile 

a occhio nudo, diventeranno per noi come vecchi amici e sapremo dove 
andarli a cercare nel cielo. Con un piccolo strumento anche Urano, il pianeta 

scoperto per caso e confuso all’inizio con una cometa, e Nettuno, il pianeta 
la cui esistenza fu prevista prima dalla matematica che dall’osservazione 
astronomica, possono essere individuati. Anche se potranno apparire come 
stelle, per via delle grandi distanze, noi sapremo tuttavia che 
stiamo osservando mondi freddissimi, molto più grandi 
della nostra Terra e lontani miliardi di chilometri. Sulla 
home page dell’Apprendista Astrofilo troverai gra-
dualmente una quantità di notizie interessanti 
e utili e un programma d’osservazioni da svol-
gersi principalmente con il tuo telescopio.

La redazione di A2
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www.uai.it
Il sito internet di tutti 
gli appassionati 
di Astronomia in Italia
Vieni a visitarci! 

Coordinamento UAI a cura di Francesca Sodi

Fotografia della fase di parzialità 
dell’eclisse di Luna 
del 16 settembre 1997 
scattata da Giovanni Zagaglia 
da Castelfidardo (AN). 
L’immagine è stata ottenuta 
con un telescopio da 20 cm 
e una macchina fotografica 
con pellicola comune 
e tempo di posa 
di 1/125 di secondo. A2


