
CONSIGLI   FRA   ASTROFILI   DEEP-SKY !

Quante volte si sente dire che la Luna piena appena sorta ha dimensioni enormi... Gli astrofili 
spesso vengono interrogati al riguardo da parenti e amici: “Ieri sera ho visto la Luna bassa, vicino 
all’orizzonte, era grandissima. Come si spiega questo fenomeno?” Se dà la risposta corretta, os-
sia che si tratta di una semplice illusione ottica, si può stare certi che l’astrofilo verrà squadrato 
in modo strano (come a dire “ma non sai proprio niente...”). L’illusione che la Luna osservata vici-
no all’orizzonte abbia una dimensione molto maggiore rispetto a quando è alta nel cielo, è infat-
ti così forte da essere saldamente radicata in molte persone come fosse una verità. Di false con-
vinzioni ce ne sono moltissime, e con le sole che riguardano la Luna si potrebbe scrivere un libro: 
le influenze della Luna sulla semina, la potatura, i travasi del vino, il taglio dei capelli e delle un-
ghie, il sesso dei nascituri, sono credute autentiche da moltissime persone. Ma su quella delle di-
mensioni variabili della Luna a seconda dell’altezza sull’orizzonte si può fare una prova che dis-
sipi ogni dubbio e che riporti il ragionamento su binari corretti... basta prendere come riferimento 
la larghezza del nostro pollice tenendo il braccio teso in direzione della Luna. In questo modo ci si 
rende conto che la loro larghezza rimane uguale e che l’impressione che quella della Luna cambi 
è data solo dal fatto che quando la Luna è bassa sull’orizzonte la si confronta con gli oggetti del 
panorama, che in alto, nel cielo, non ci sono. Di questo esperimento e di altre cose ancora si oc-
cuperà nei prossimi mesi il nostro amico Apprendista Astrofilo. 
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Fotografia del Doppio 
ammasso di Perseo 
scattata da 
Marcello Amari 
da Troina (EN) il 24 
settembre del 2006 
con una macchina 
fotografica digitale 
applicata a un telescopio 
da 7 cm di diametro.  
Il risultato è la somma 
di cinque immagini 
realizzate con tempi 
compresi tra 180 e 
300 secondi di posa, 
successivamente 
allineate.

A occhio nudo il cielo sembra popolato soltanto di stelle. In realtà fra una stella e l’altra l’apparente 
vuoto è spesso riempito, anche se con densità bassissime, dal mezzo interstellare, una miscela co-
stituita da gas, in maggioranza idrogeno, e polveri. Quando il mezzo interstellare si manifesta, perché 
illuminato in vario modo dalle stelle circostanti, prende il nome di nebulosa diffusa. Altri tipi di nebulo-
sità hanno invece origine dalle fasi finali dell’evoluzione stellare: sono le nebulose planetarie e i resti 
di supernova. L’incredibile varietà delle forme e la spettacolarità dei colori (evidenziabili in fotografia) 
rendono questi oggetti fra i più belli da osservare al telescopio. Ma non è tutto. All’interno delle galas-
sie, e in particolare della nostra, non si trovano soltanto stelle isolate o appartenenti a sistemi binari 
o multipli: è molto facile trovare un certo numero di stelle tutte concentrate in una ristretta zona di 
cielo. Sono gli ammassi stellari, fra cui si possono distinguere due tipologie: gli ammassi aperti (o ga-
lattici), generalmente poco densi e dalla forma irregolare, e gli ammassi globulari, riccamente popolati 
di stelle e praticamente sferici. Infine, guardando oltre i confini della nostra Galassia, troviamo le altre 
galassie, i “mattoni fondamentali” dell’Universo. La varietà di forme con cui si presentano è notevole: 
galassie ellittiche, lenticolari, a spirale normale e barrata, o irregolari, il cui nome indica il fatto che non 
hanno appunto una forma ben definita. E tutto questo è alla portata del vostro STAR OBSERVER! Con pochi 
accorgimenti, gli oggetti di “cielo profondo” brilleranno nei vostri occhi. Intanto, prima di affrontare l’os-
servazione degli oggetti nebulari – tenuissimi “batuffoli di luce” immersi nell’oscurità del cielo – è bene 
adattare i propri occhi all’oscurità (ci vogliono circa quindici minuti). Poi osservate all’oculare con la 
tecnica della “visione distolta”, ovvero non guardate direttamente l’oggetto inquadrato, ma leggermen-
te di lato. Questo per motivi legati all’anatomia e alla fisiologia dell’occhio umano. Inoltre non impiegate 
forti ingrandimenti, che riducono la luminosità dell’immagine. Ma soprattutto non dimenticate mai di 
tratteggiare almeno un disegno di quello che state osservando: all’UAI e alla sezione Profondo Cielo 
(http.://cieloprofondo.uai.it/) stiamo aspettando i resoconti delle vostre osservazioni!

Emiliano Ricci
Giornalista scientifico

 

La dimensione della 
Luna quando sorge…

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! 


