
ASTEROIDI… ?

Forse perché è il primo della lista dei pianeti (in ordine di distanza dal Sole), forse per-
ché il suo nome è lo stesso di un metallo, il cosiddetto argento liquido dalle prodigio-
se caratteristiche, forse per qualche altro motivo... fatto sta che tutti sanno che c’è un 
pianeta che si chiama Mercurio. I pianeti più lontani, Urano e Nettuno, sono difficili da 
scorgere perché poco luminosi: dovettero perciò aspettare l’invenzione del telescopio 
per essere visti. Nel caso dell’ex pianeta Plutone, in particolare, la scoperta fu deter-
minata dall’uso combinato del telescopio e della fotografia. Mercurio di per sé ha una 
luminosità abbastanza elevata: eppure, sebbene tutti ne conoscano l’esistenza, solo 
in pochi possono vantarsi di averlo osservato. Questo pianeta paga infatti lo scotto di 
avere nel cielo un vicino ingombrante, il nostro Sole: dal momento che l’orbita di Mer-
curio è interna a quella della Terra, la distanza apparente del pianeta dal Sole è sem-
pre piccola. Al tramonto Mercurio non è mai alto nel cielo, nelle condizioni migliori fa 
capolino fra le brume che spesso occupano i nostri orizzonti. Ma per fortuna l’Appren-
dista Astrofilo sa come trovarlo...
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La Luna ripresa 
il 17 luglio 2005 
da Marco Bensi 
con un telescopio 
catadiottrico 
da 9 cm di diametro. 
L’immagine è il risultato 
della somma di 
30 frames selezionati 
da un filmato ottenuto 
con una webcam.  

Quando si pensa al sistema solare, subito la nostra mente corre alla Terra e gli altri sette maggiori piane-
ti, da quello più vicino al Sole a quello più distante. Ma nel sistema solare troviamo almeno altre due ca-
tegorie di corpi celesti, magari meno noti ai più, ma di grande importanza per la conoscenza della sua 
storia e della sua evoluzione: gli asteroidi, altrimenti noti come pianetini, e le comete. Ma cos’è un aste-
roide? È un corpo celeste roccioso, con diametro che varia da poco più di 1000 km (per fare un parago-
ne, la Terra ha un diametro di 12.600 km) per quelli più grandi a qualche centinaio di metri per i picco-
li. Anch’essi orbitano attorno al Sole e seguono le medesime leggi di moto dei pianeti, ma la loro picco-
la massa li rende particolarmente sensibili alla forza gravitazionale dei loro fratelli maggiori, tanto che 
la loro orbita può essere soggetta a grandi cambiamenti nel giro di pochi anni. Fra di essi particolarmen-
te importante è la famiglia dei NEA (Near Earth Asteroids), oggetti la cui “rotta” nello spazio è vicina al-
l’orbita del nostro pianeta (e qualche volta la interseca). Gli asteroidi sono corpi soggetti a particolari 
studi anche allo scopo di conoscere con largo anticipo l’eventuale rischio di collisione con la Terra: ri-
schio, è il caso di sottolinearlo, a oggi fortunatamente molto piccolo ma... non nullo! Riguardo agli aste-
roidi, sono due i tipi di attività alla portata dell’astrofilo: l’astrometria, ovvero la misura della posizione 
dell’asteroide (ma anche della cometa), la fotometria, ovvero la misura della variazione della lumino-
sità dell’asteroide nel tempo. La prima permette di migliorare la conoscenza delle orbite di questi og-
getti, mentre la seconda consente di conoscerne e misurarne alcune caratteristiche fisiche. Per svol-
gere entrambe queste attività è necessaria una buona strumentazione, ma oggi, grazie all’aiuto di ri-
viste di settore o di altre pubblicazioni, anche l’astrofilo alle prime armi può riuscire a individuare que-
sti oggetti, dall’apparenza stellare, che si spostano da un giorno all’altro (a volte da un minuto all’al-
tro!) attraverso la volta celeste, in mezzo alle stelle “fisse”, ben più lontane. La Sezione Asteroidi dell’UAI  
(http://asteroidi.uai.it/) potrà fornirvi tutto l’aiuto necessario per iniziare questo tipo di attività! Se ave-
te bisogno di una mano scriveteci all’indirizzo asteroidi@uai.it!
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Rintracciare 
Mercurio

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! 


