
GLI OSSERVATORI ASTRONOMICI… 
L’UNIVERSO ALLA PORTATA DI TUTTI!

Per trovare e individuare con sicurezza gli oggetti celesti più belli e interes-
santi da osservare, è utile imparare a riconoscere le costellazioni, ossia gruppi 
di stelle che sembrano disegnare nel cielo figure ispirate alla mitologia, da cui 
hanno preso nome. Le costellazioni sono nate per due motivi principali: l’ap-
pariscenza, che determina costellazioni “naturali” come Cassiopea, il Gran-
de Carro, il Delfino o Orione, e il posizionamento di punti astronomicamente 
importanti come i Solstizi e gli Equinozi, che hanno finito per determinare le 
12 costellazioni dello Zodiaco (dal greco zodiakos kiklos, circolo di animali). 
Diversa l’origine delle costellazioni australi, i cui nomi sono stati assegnati 
soltanto dopo i viaggi dei grandi navigatori. Esse ricordano le conquiste della 
tecnica e gli animali che vivono nelle terre dell’altro emisfero: l’Ottante, nel 
quale si trova la stella che indica il polo Sud, il Microscopio e il Telescopio, il 
Tucano, la Gru, il Dorado, il Pesce Volante, e tante altre...
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Sulla home page del sito Internet UAI cliccando sull’immagine “Apprendista Astrofilo” http://apprendist aastrofilo.uai.it troverai 
gradualmente una quantità di notizie interessanti e utili e un programma di osservazioni da svolgere principalmente con il tuo telescopio.
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I nomi delle 
costellazioniA2

Immagine della famosa 
nebulosa Testa di Cavallo 
realizzata da Alessandro 
Bologna e Raffaele Scialla 
da Marcianise (CE) 
utilizzando una camera 
CCD e un obiettivo da 
100 mm con applicato un 
filtro H-α (idrogeno alfa).

Il sito Internet di tutti 
gli appassionati 
di Astronomia in Italia.
Vieni a visitarci! 

L’osservazione del cielo stellato ha sempre appassionato l’uomo anche se oggi molte persone, a 
causa dell’inquinamento luminoso, hanno praticamente dimenticato l’emozione che si prova al-
zando gli occhi al cielo in una notte scura e serena. Per nostra fortuna in Italia esistono circa 150 
Osservatori Astronomici Pubblici che svolgono un’intensa opera di divulgazione astronomica in 
collaborazione con gli Osservatori professionali. Queste funzionali strutture sorgono in zone tute-
late dall’inquinamento luminoso e in esse è possibile accostarsi all’astronomia con un approccio 
diretto e sperimentale, sotto la costante e qualificata guida degli astrofili gestori, che consentono 
ai visitatori di esplorare con facilità e profitto il nostro Universo. Inoltre un Osservatorio Astronomi-
co rappresenta anche un indispensabile punto di riferimento per gli insegnanti e gli studenti, che 
al suo interno possono approfondire la conoscenza dell’astronomia realizzando, fra l’altro, anche 
molti progetti didattici mirati.
Ma l’attività di un Osservatorio non finisce qui. In collaborazione con istituzioni scientifiche na-
zionali e internazionali, molti Osservatori realizzano progetti di ricerca scientifica in vari settori 
(ricerca di asteroidi, comete, supernovae ecc.), effettuando talvolta importanti scoperte. L’Osser-
vatorio Astronomico Pubblico più grande d’Italia sorge in Valle D’Aosta, in un piccolo centro chia-
mato Saint-Barthélemy, e lì ogni anno, dal 1989, si tiene il più grande Star Party d’Italia. Dotato 
di modernissime attrezzature, consente di realizzare ricerche scientifiche di alto livello e attività 
didattiche per insegnanti e studenti di ogni ordine e grado. Nell’Unione Astrofili Italiani opera dal 
2000 una Commissione nata specificatamente con lo scopo di realizzare un censimento di tutti 
gli Osservatori Pubblici Italiani. Grazie a questa commissione l’UAI, e in particolare le sue sezioni di 
ricerca, possono coordinare gli sforzi di questi efficienti centri, ottimizzandone i risultati. Se volete 
sapere se vicino a casa vostra si trova un Osservatorio astronomico o se volete sapere qualcosa di 
più preciso sugli Osservatori italiani, non esitate a contattarci!! 
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