
OSSERVARE   LA   LUNA   CON   L’UAI!

Le domande sui telescopi nella maggior parte dei casi tendono a identificare la potenza dello strumen-
to con il suo ingrandimento, mettendola in relazione alla distanza degli oggetti che si possono vedere. 
Questo paragone, che va molto bene per le osservazioni terrestri, non può essere utilizzato per quelle 
astronomiche. È vero che uno stormo di uccelli a 1 km di distanza si vede come una macchia più o 
meno indistinta e che attraverso un binocolo o un cannocchiale a soli 20 ingrandimenti si vedono gli 
uccelli sbattere le ali e compiere le loro evoluzioni, ma nel cielo è tutta un’altra cosa! Basta guardare 
la Luna per vedere un oggetto che si trova a 400.000 km di distanza, un’occhiata al Sole per vedere 
un corpo situato a 150 milioni di km, a Saturno per balzare a 1,5 miliardi di km. Per non parlare delle 
stelle. Le stelle più evidenti a occhio nudo, che su scala cosmica possiamo dire di avere sulla porta di 
casa, sono poste a distanze così grandi che non si possono più usare i chilometri, tanto ingombranti 
diventerebbero i numeri da scrivere. Per parlare di distanze astronomiche si usa invece come unità di 
misura l’anno luce, che equivale alla distanza percorsa in un anno da un raggio di luce, che viaggia a 
una velocità di 300.000 km/sec, e che corrisponde a 9460 miliardi di km. La stella Vega si trova a 25 
anni luce, Aldebaran a 65... e per vedere questi oggetti non serve alcun telescopio!

La redazione di A2

Paolo Morini
UNIONE  ASTROFILI  ITALIANI

www.uai.it
Coordinamento UAI a cura di Francesca Sodi

A2

Immagine del transito 
di Venere sul Sole dell’8 
giugno 2004 realizzata 
da Luca Bardelli da 
La Sughera (Pisa) con 
un telescopio rifrattore 
apocromatico da 130 
mm di diametro a cui 
è stato applicato un 
filtro solare astrosolar 
ND5. L’immagine è il 
risultato della somma di 
10 fotogrammi ottenuti 
con metodo afocale 
utilizzando un oculare 
da 40 mm, una lente 
di Barlow 2x e una 
macchina fotografica 
digitale.

Nel corso della storia la presenza della Luna e dei fenomeni celesti a essa connessi ha avuto 
un’importanza straordinaria riflessa in tutte le culture e in tutte le civiltà. Per i popoli della Terra la 
Luna ha sempre rappresentato una divinità da adorare, un calendario naturale, un’entità in grado 
di influire sui cicli dell’agricoltura, sulla salute, sull’umore e in generale sulla vita delle comunità 
e solo con la rivoluzione scientifica del XVII secolo ha decisamente cambiato volto diventando un 
corpo celeste di cui studiare i moti, le caratteristiche fisiche e l’aspetto della superficie. Anche 
un piccolo telescopio, come quello che state costruendo, vi permette di ripetere le affascinanti 
e sconvolgenti scoperte di Galileo: la Luna, lungi dall’essere un astro perfetto, ha una superficie 
caratterizzata da montagne, valli, pianure e crateri che danno vita a un paesaggio tormentato e 
ancora per molti versi misterioso. Il suo aspetto mutevole da una notte all’altra, lo spettacolo del 
sorgere e del tramontare del Sole sul fondo dei crateri, il riverbero della luce sui picchi montuosi 
costituiscono solo alcuni degli spettacoli di cui è possibile godere anche con un piccolo telescopio 
senza correre il rischio di stancarsi. 
La Sezione Luna dell’UAI coordina le osservazioni lunari degli astronomi dilettanti e si occupa di 
proporre vere e proprie attività di ricerca scientifica che permettono di unire al piacere dell’osser-
vazione e della fotografia del paesaggio lunare lo studio geologico di alcuni rilievi caratteristici 
della sua superficie, soprattutto di quelli di origine vulcanica. Nella Sezione Luna potrai trovare 
altri appassionati del nostro satellite naturale con cui discutere di topografia e geologia lunari, 
condividere le tue esperienze e dai quali imparare le tecniche di osservazione e di fotografia. La 
Sezione possiede una pagina web all’indirizzo http://luna.uai.it, nella quale sono raccolte le infor-
mazioni di base sulla Luna e sui suoi movimenti nel cielo, e un sito dedicato alla topografia lunare 
(http://www.planetmoon.org) dove è possibile trovare carte lunari, un atlante fotografico e alcuni 
studi su particolari rilievi della superficie. Per partecipare alle attività di studio è sufficiente invia-
re una e-mail a luna@uai.it o iscriversi al gruppo di discussione http://groups.yahoo.com/group/
sezionelunauai. Vi aspettiamo!
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Ingrandire  non  vuol 
dire  vedere  lontano!

Sulla home page del sito Internet UAI cliccando sull’immagine “Apprendista Astrofilo” http://apprendistaastrofilo.uai.it troverai 
gradualmente una quantità di notizie interessanti e utili e un programma di osservazioni da svolgere principalmente con il tuo telescopio.

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


