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Un    cielo    stellato...
un    cielo    magico!

Gli Appennini lunari e i crateri Archimede e 
Autolycus ripresi con la Luna al primo quarto. 
La fotografia è stata realizzata a Pisa da Luca 
Bardelli il 27 aprile 2004 con un telescopio 
rifrattore apocromatico da 130 mm di 
diametro e una macchina fotografica digitale. 
L’immagine è stata ottenuta con l’ausilio 
di un oculare Plössl da 20 mm di focale in 
proiezione ed è il risultato di un unico scatto.

A2
L’anniversario 
della conquista 
dello spazio
Ogni anno porta con sé una lunga serie di an-
niversari ma questo 2007 ne porta uno vera-
mente speciale: il 4 ottobre sarà il cinquante-
simo anniversario della messa in orbita del pri-
mo satellite artificiale della Terra, lo Sputnik 1. 
Da allora a oggi, le imprese spaziali hanno per-
so l’aura dell’epopea o del sogno e raramente 
le notizie che riguardano lo spazio occupano le 
prime pagine dei giornali, come invece accade-
va durante i tempi eroici dell’astronautica. A ri-
cordare però che i sogni difficilmente si dimen-
ticano, l’Agenzia Spaziale Europea ha voluto de-
dicare al nome di Jules Verne un veicolo spa-
ziale che verrà lanciato nella seconda metà del 
2007 e che sarà destinato a inviare i riforni-
menti di acqua, cibo e attrezzature scientifiche 
sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS). In 
questo modo l’ESA rende omaggio allo scritto-
re francese che verso la metà dell’800 scris-
se il romanzo Dalla Terra alla Luna, in cui ve-
niva raccontato un incredibile viaggio dal no-
stro pianeta fino al suo satellite, a bordo di una 
singolare navicella spaziale, un proiettile spa-
rato nello spazio da un enorme cannone. Que-
sti sogni e suggestioni piacciono molto all’Ap-
prendista Astrofilo, pertanto per il cinquantesi-
mo anno della conquista dello spazio trovere-
te nel nostro sito Internet interessanti spunti 
di riflessione, e naturalmente di osservazione 
(non escluso il veicolo spaziale “Jules Verne”). 
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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.

“Quella stella la riconosco... ora de-
vo seguire questo triangolino di stel-
le... poi spostarmi su quel doppietto e 
poi ancora verso quel rombo laggiù...
poi secondo l’atlante basta spostarsi 
in ascensione retta e... eccola!”. Sono 
queste le parole che risuonano nella 
testa dell’astrofilo, che con l’occhio 
attaccato al cercatore del suo tele-
scopio, ripete nella mente il percorso 
studiato sull’atlante stellare per tro-
vare una piccola nebulosa o una ga-
lassia mai viste prima; sono queste 
le emozioni che si provano quando 
si scopre qualcosa di nuovo, qualco-
sa di speciale o semplicemente qual-
cosa di cui si è sentito parlare. Orien-
tarsi fra le stelle non è semplicissimo, 
all’inizio tutto vi sembrerà complica-
to e quasi impossibile, ma con un po’ 
di esercizio trovare un oggetto cele-
ste sarà sempre più facile e diverten-
te! I trucchi per facilitare le cose so-
no tanti e l’Apprendista Astrofilo si-
curamente potrà aiutarvi a imparar-
li, ma la magia che si sprigiona da un 
cielo buio e stellato e l’emozione che 
si prova vedendo nell’oculare proprio 
quell’oggetto tanto cercato sono tut-
te da provare: nascono dalla passio-
ne dell’astrofilo, quel tipo strano ca-
pace di passare le sue serate inver-
nali in giardino con la tuta da sci e il 

telescopio quasi congelato mentre i 
vicini osservano a metà fra il diverti-
to e il preoccupato! 
Il cielo nasconde molte sorprese. Os-
servazione dopo osservazione, capi-
rete qual è il vostro campo: se vi diver-
te di più osservare i cambiamenti delle 
superfici planetarie, cercare gli ogget-
ti più sperduti del profondo cielo oppu-
re seguire con pazienza il percorso di 
comete o asteroidi... l’importante sarà 
non perdere mai l’entusiasmo! Il bello 
di questo hobby è che gli oggetti ce-
lesti sono così tanti che avrete sem-
pre qualcosa di nuovo da osservare... 
che abbiate un piccolo strumento o un 
equipaggiamento da professionisti, il 
cielo stellato avrà sempre uno spetta-
colo nuovo da offrire ogni sera! Tra al-
manacchi, atlanti stellari, sistemi GPS 
e camere da ripresa sempre più poten-
ti gli ausili di certo non mancano, ma 
bastano i nostri occhi e un po’ di pa-
zienza per provare a scoprire quel-
lo che sta sopra di noi! Quando la rac-
colta di questi fascicoli sarà termina-
ta potrete montare il vostro strumen-
to e iniziare la vostra avventura. Per-
ciò allacciate le cinture e partite... po-
tete stare certi che non vi annoierete!
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