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

Il   pianeta 
con   gli   anelli

Chi si accosta all’osservazione del cielo 
difficilmente rimane deluso dalla scoper-
ta di Saturno: il piccolo globo circondato 
da un anello brillante è meraviglioso già 
in un piccolo strumento e diventa addirit-
tura indimenticabile se la serata presen-
ta le condizioni migliori. Entusiasman-
te a un primo colpo d’occhio, Saturno in 
realtà non mostra la varietà di fenomeni 
tipica di Giove o di Marte, né l’inesauribile 
ricchezza della Luna: proprio per questo 
motivo la discreta ma continua opera di 
sorveglianza svolta dai programmi di os-
servazione degli astrofili è estremamen-
te importante. Gli archivi, accumulati an-
no dopo anno, consentono di ottenere in-
formazioni statistiche sul lungo periodo 
da affiancare alle più sporadiche osser-
vazioni professionali ad alta risoluzione 
o alle rarissime visite di una sonda inter-

planetaria. L’impegno 
dei tanti amatori forni-
sce inoltre un’osserva-
zione pressoché continua 
e completa grazie alla quale 
si può stare certi che ben diffi-
cilmente le “sorprese” che ogni tan-
to Saturno elargisce mancheranno di 
essere rilevate e segnalate. Il “program-
ma Saturno” dell’UAI, http://pianeti.uai.
it/italian/saturno.htm, ha il compito di 
coordinare questi sforzi in ambito italia-
no incoraggiando i collaboratori a svilup-
pare la loro conoscenza del pianeta, il lo-
ro senso critico, l’adozione di una meto-
dologia rigorosa e di procedure standard 
che rendano le loro osservazioni più gra-
tificanti e istruttive, oltre che scientifi-
camente utilizzabili. Le osservazioni se-
gnalate dagli astrofili sono sistematica-
mente archiviate, analizzate, studiate e 
pubblicate in un rapporto annuale sullo 
stato del pianeta e l’attività della sezio-
ne. Fino a pochissimi anni fa le osserva-
zioni visuali costituivano la spina dorsa-
le del programma. Purtroppo però Satur-
no, a parte le bande scure e le zone chia-
re parallele all’equatore, mostra assai 
di rado all’occhio umano qualche detta-
glio atmosferico: i principali dati raccol-
ti riguardavano perciò misure di latitu-
dine, intensità e colore. L’osservazione

 

visuale 
viene tuttora 
incoraggiata, ma l’imaging digitale con-
sente oggi di rilevare dettagli irrag-
giungibili per l’occhio umano come, per 
esempio, piccoli cicloni chiari simili a 
quelli di Giove. Le osservazioni ottenute 
con questo metodo sono ormai la gran-
de maggioranza. Alcune immagini di Sa-
turno sembrano ormai aver toccato il li-
mite ultimo raggiungibile da strumen-
ti amatoriali, ma l’esperienza recente 
insegna che l’inventiva e l’abilità degli 
astrofili paiono proprio non avere fine! 
Per monitorare il pianeta occorre l’aiuto 
di moltissimi astrofili... aspettiamo an-
che voi!

Ivano Dal Prete
Responsabile del Programma 

di osservazione di Saturno 
della Sezione Pianeti UAI

 

Immagine dell’eclisse di Luna del 28 ottobre 2004 realizzata da Liborio Ribaudo da Mistretta (ME). 
La fotografia, ottenuta utilizzando un telescopio riflettore Schmidt-Cassegrain da 20 cm di diame-
tro cui è stata applicata una macchina fotografica digitale, è il risultato di un unico scatto.
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         Le   stelle 
    non   cadono!

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.

 

Un fenomeno noto praticamente a tutti è quello delle stelle cadenti. Ne 
parla persino Dante Alighieri nella Divina Commedia, più precisamente 
nel canto XV del Paradiso: “Quale per li seren tranquilli e puri discorre ad 
ora ad or subito foco, movendo li occhi che stavan sicuri, e pare stella che 
tramuti loco, se non che da la parte ond’e’ s’accende nulla sen perde, ed 
esso dura poco...” Anche il poeta ci rassicura: la caduta delle stelle non 
ne fa diminuire il numero... Il cosiddetto fenomeno delle stelle cadenti 
non ha nulla a che fare con le stelle vere e proprie: quello che “cade” so-
no frammenti di materiale, quasi sempre di natura rocciosa e di picco-
le dimensioni, che, entrando nell’atmosfera ad alta velocità, con la loro 
energia cinetica danno vita alle note scie luminose. Non serve  un tele-
scopio per osservarle: anzi, il fenomeno va apprezzato a occhio nudo, 

cercando di abbracciare tutto il cielo. Molte stelle cadenti apparten-
gono a famiglie e sembrano provenire dallo stesso punto del cie-

lo, detto radiante. Il radiante si trova nella costellazione di Perseo 
per le Perseidi, nel Leone per le Leonidi, nei Gemelli per le Gemi-

nidi e così via: è proprio verso questo punto che bisogna guar-
dare in occasione delle date previste dagli astronomi.
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