
 

Il cielo stellato è ricco di innumerevoli oggetti che attraggono l’attenzione degli osservatori. Vi sono stelle e pianeti, 
nebulose oscure e luminose, galassie, quasar e tanti altri. Ma oltre agli oggetti che fanno sospirare di emozione 
durante la loro osservazione, ve ne sono altri che stimolano da sempre la nostra fantasia: i pianeti delle altre stelle. 
La letteratura e il cinema ci hanno fatto sognare viaggi attraverso la Galassia alla ricerca di altri mondi abitati. Oggi 
questo non è più solo un sogno. Nel corso degli ultimi dieci anni sono stati scoperti più di 200 pianeti attorno a stel-
le vicine al Sole, e il loro numero continua a crescere grazie al continuo sforzo degli astronomi impegnati in questa 
appassionante ricerca. Alcuni di questi pianeti sono stati osservati direttamente con i più grandi telescopi della 

Terra, come i telescopi europei da 8 metri di diametro che compongono il VLT, mentre di altri, la maggior parte, è 
stato osservato il moto riflesso attorno alla loro stella o il loro transito sul disco della stella stessa. Le osserva-

zioni di questo tipo sono alla portata anche degli strumenti a disposizione dell’astrofilo. L’analisi dei transiti 
planetari fornisce importanti informazioni sulla struttura interna dei pianeti stessi e permette di capire se 

questi siano rocciosi o gassosi. L’osservazione di questi eventi non è sicuramente semplice, specialmente 
per un astrofilo alle prime armi. Non dovete però scoraggiarvi: infatti con l’esperienza che acquisirete 

leggendo questi fascicoli e che maturerete con le vostre prime osservazioni, potrete cominciare a de-
dicarvi anche all’osservazione di questi particolari fenomeni. La Sezione Pianeti Extrasolari dell’UAI 

si occupa proprio di tutto ciò che riguarda i pianeti extrasolari e aspetta volenterosi astrofili che 
abbiano voglia di essere introdotti al mondo dei pianeti delle altre stelle.
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I   PIANETI   DI   ALTRE   STELLE

In certe stagioni, quando si rivolge al cielo notturno uno 
sguardo appena meno distratto, si può notare vicino alla co-

stellazione del Toro una specie di nuvoletta che a uno sguardo 
più attento si rivela essere invece un gruppetto di stelline: si tratta 

delle Pleiadi, che formano la figura di un piccolissimo carro. Le Pleia-
di, dette anche Sette Sorelle, sono un ammasso di parecchie migliaia 

di stelle, anche se a occhio nudo se ne distinguono facilmente solo 
sei: osservandole attraverso un piccolo telescopio scoprirete infatti 
una moltitudine di stelle bianchissime. L’Apprendista Astrofilo che alza 
gli occhi al cielo ha un antichissimo collega... un pittore che in epoca 
preistorica, nelle grotte di Lascaux in Francia, dipinse una rappre-
sentazione del cielo in cui alcuni studiosi di astronomia 
antica hanno identificato proprio le Pleiadi. Chissà 
cosa avrebbe dipinto il nostro antico predeces-
sore se avesse potuto usare il nostro tele-
scopio prima di mettersi a disegnare!
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NUVOLETTE 
NEL CIELO 

SCUROA2

Immagine di Albireo, stella β della 
costellazione del Cigno e spettacolare 
sistema doppio dai contrastanti colori, 
composto da una stella gigante gialla 
con una compagna verde-azzurra, 
visibili anche con un piccolo 
telescopio. La fotografia è stata 
realizzata da Gennaro Raia da 
Spinaceto (Roma) nel luglio 
del 2005 con un telescopio 
di 180mm ed è il risultato 
della somma di 100 frames 
ottenuti con una WebCam.


