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Vieni a visitarci! 

Andare    a    
caccia    di    comete !

L’osservazione e la ricerca visuale 
delle comete può sembrare oggi una 
tecnica un po’ superata. Lo sviluppo di 
telescopi completamente automatiz-
zati destinati alla ricerca di asteroidi 
e comete e il crescente aumento del-
l’inquinamento luminoso hanno con-
tribuito a rendere sempre più improba-
bile una scoperta visuale. Si è quindi 
affievolita la speranza di poter legare il 
proprio cognome a un astro chiomato 
utilizzando le stesse tecniche dei ce-
lebri osservatori del passato. La possi-
bilità di una scoperta visuale in realtà 
esiste ancora, ma è legata a un pizzico 
di fortuna più che a una sistematica 
scansione del cielo. Al pari delle osser-
vazioni di oggetti del profondo cielo, la 
tecnica visuale ci restituisce tuttavia 
intatto il fascino che viene dalla visio-

ne diretta dei corpi 
celesti. Nel caso di 
una cometa luminosa 
lo spettacolo è assicurato 
anche a occhio nudo o os-
servando con un piccolo bino-
colo, ma pure inseguendo oggetti 
più deboli e poco spettacolari resta 
costante quello strano senso di novità 
portato dalle comete. L’imprevedibili-
tà di comportamento e la situazione 
sempre diversa rendono assai interes-
sante anche la “caccia” agli oggetti già 
noti. Inseguire una cometa nota nel 
cielo non è comunque una cosa da in-
traprendere con eccessiva leggerezza 
poiché richiede cieli limpidi e scuri e un 
minimo di preparazione: sarà neces-
sario non solo tenersi informati sulla 
luminosità apparente, ma anche cono-
scere la posizione esatta per l’istante 
dell’osservazione. A questo punto biso-
gna dotarsi di un telescopio: in genere 
ne basta uno semplice, economico e 
facilmente trasportabile. Con un po’ di 
fortuna potrete assistere a qualcosa 
di insolito! È stato il caso per esempio 
della cometa 29P/Schwassmann-Wa-
chmann che in modo del tutto impreve-
dibile ha mostrato episodi parossistici

 

aumentando 
vistosamente di luminosità 
nell’arco di 1-2 giorni. Altre comete 
mostrano comportamenti simili del 
tutto imprevedibili, talvolta svilup-
pando improvvisamente una coda più 
brillante. In questo caso, come spesso 
accade in astronomia, il costante con-
tatto con altri osservatori permette di 
cogliere sul nascere gli eventi insoliti 
che caratterizzano le comete e che a 
volte appaiono proprio su oggetti ap-
parentemente tranquilli. La Sezione 
Comete dell’UAI, http://comete.uai.it/, 
può aiutarvi in questa “caccia”!

Giannantonio Milani
Responsabile Sezione Comete UAI

 

Immagine della nebulosa Trifida, M20, realizzata da Giovanni Benintende l’8 luglio del 2005 da 
Morra - Assoro (EN) con un telescopio Baker Ritchey-Chrétien da 250 mm di diametro e una came-
ra CCD. La fotografia è il risultato della somma di immagini riprese nei canali LRGB e in particola-
re di immagini ottenute con pose rispettivamente di 20 minuti per la luminanza e di 10 minuti cia-
scuna per i canali rosso, verde e blu.

A2

       Osservare 
   Venere di giorno? 

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.

Dopo il Sole e la Luna il corpo celeste più luminoso che si può osservare è 
il pianeta Venere. Simile alla Terra come dimensioni e suo vicino di orbita, 
è coperto da uno spesso strato di nubi bianchissime che riflettono gran 
parte della luce che arriva dal Sole. Questo contribuisce a fare di Venere 
quel campione di luminosità che molti conoscono, almeno per sentito di-
re. Noto anche come “Stelle della sera” o “Stella del mattino”, o rispetti-
vamente “Vespero” o “Lucifero”, a seconda del periodo di visibilità dalla 
Terra, Venere è così luminoso che nei periodi favorevoli, e conoscendone 
esattamente la posizione in cielo, è possibile osservarlo in pieno giorno 
a occhio nudo. Pensate che riuscì a osservarlo anche Napoleone Bo-
naparte, forse su suggerimento di un ufficiale astrofilo: il generale lo 

considerò di buon auspicio per un’imminente battaglia che, in effet-
ti, fu vinta. Oggi siamo sicuri che Venere non ha nulla a che fare con 

gli esiti delle battaglie, ma la sua osservazione a occhio nudo di 
giorno è talmente affascinante che certamente anche l’Appren-

dista Astrofilo, prima o poi, se ne occuperà... 
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