
 

L’osservazione degli oggetti del cielo profondo è, per l’astrofilo principiante, tra le attività più difficili, ma sicuramente una delle più 
stimolanti. Tanto per cominciare, tali oggetti si collocano al di fuori del sistema solare, a distanze che vanno dalle centinaia di anni 
luce alle centinaia di milioni di anni luce. Ecco perché si tratta di “cielo profondo”! Con le moderne tecniche di ripresa, di cui si sono 
impadroniti ormai anche tanti astrofili, è possibile spingersi ancora più in là, fino al miliardo e oltre di anni luce dalla nostra piccola 
e preziosissima Terra. Cosa potrà osservare chi si affaccia per la prima volta all’osservazione di questi oggetti, così lontani e quindi,  
così deboli? Innanzitutto bisogna precisare che l’osservazione del cielo profondo richiede cieli bui e cristallini, come se ne possono 
trovare, ormai, solamente in rare località di montagna e su qualche isola. Per evitare cocenti delusioni, non pretendete di osservare 
con il vostro STAROBSERVER dall’interno o dalla periferia delle città: l’osservazione degli oggetti del cielo profondo, a differenza di altri 
tipi di osservazioni, risente pesantemente dell’inquinamento luminoso. T anto che, dalle città, solo poche stelle luminose, i pianeti 

e la Luna possono essere osservati fruttuosamente. Se però potete raggiungere un sito sufficientemente buio, almeno in aperta 
campagna o in collina, se non proprio in montagna, vi sarà possibile osservare decine e decine di oggetti (più di cento sono 

alla portata di un telescopio come lo STAROBSERVER!) estremamente affascinanti: ammassi aperti e globulari, nebulose diffuse 
e planetarie, galassie a spirale di ogni foggia e dimensione, ellittiche, irregolari e così via. La Sezione Cielo Profondo dell’UAI 

ha come scopo principale proprio quello di coordinare e raccogliere le osservazioni effettuate dagli astrofili in anni e anni 
di attività, in modo che il lavoro del singolo divenga patrimonio comune di tutti. Potrete quindi scaricare dal nostro sito 

Internet (http://cieloprofondo.uai.it) le schede per le osservazioni, le relative istruzioni e poi, una volta compilate, 
inviarle per posta al nostro indirizzo info@gawh.net; una volta catalogate e scansionate, entreranno a far parte di 

un grande database in via di costruzione, accessibile a tutti. Saremo anche a vostra disposizione con consigli, 
pareri e proposte per organizzare “uscite osservative” collettive, in località idonee a questo tipo di atti-

vità... affascinante ma anche impegnativa.
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Quando gli Apprendisti Astrofili alzano gli occhi al cielo le prime 
volte si possono sentire persi e forse un po’ disorientati da tutte le 

stelle che vedono sulla volta celeste. Da dove partire? Come legge-
re questo mare di punti luminosi? Come fissare qualche riferimento? 

Continuando a guardare le stelle la mente comincia presto ad associare 
i punti in triangoli, rettangoli, rombi e altre figure geometriche... Nasce 

così un dubbio: è mai possibile che nessun altro prima di noi abbia mai cer-
cato un ordine e un sistema di riferimento fra le stelle? Certamente sì! Le 

stelle fin dall’antichità sono state raggruppate secondo figure geometriche 
più o meno complesse: le costellazioni, gruppi di stelle vicine tra loro solo 

per un effetto di prospettiva. Questi gruppi di stelle, l’Orsa Maggiore, Orio-
ne, Andromeda, il Cigno, il Sagittario, rappresentano la proiezione 
sulla volta celeste della nostra cultura, della storia e dei 
miti della civiltà che le ha battezzate. Di stella in stel-
la, di costellazione in costellazione, l’Apprendista 
Astrofilo impara a fare il giro del cielo sentendo-
si sempre di più come a casa propria.
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Immagine del Sole realizzata da 
Lorenzo Massimi da Genzano (Roma) 
l’8 giugno 2005 con un apposito 
telescopio in grado di catturare la 
particolare banda di radiazione solare 
H-α (idrogeno alfa) che permette 
l’osservazione di dettagli del 
Sole non osservabili in luce 
bianca. La fotografia è il 
risultato di un mosaico di 
9 immagini ottenute 
elaborando i frames 
catturati con una webcam.


