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Diamo    il    nostro   
contributo    alla    scienza!

Immagine della bellissima cometa McNaught 
C2006P1, che ha dato spettacolo nei cieli boreali e 
australi fra il gennaio e il febbraio del 2007, ripresa da 
Ferruccio Zanotti il 10 gennaio 2007 dal Passo Giau di 
Cortina d’Ampezzo, con un telescopio rifrattore da 105 
mm di diametro e una macchina fotografica digitale. 
L’immagine è il risultato della somma di 7 scatti ripresi 
a 100 ISO con tempi di esposizione di 1/8 di secondo 
per due scatti e di 1/5 di secondo per gli altri 5. 

A2
Osservare  a 
occhio  nudo
Cosa potrebbe vedere tra le stelle, a occhio 
nudo, l’Apprendista Astrofilo, oltre ai piane-
ti e alla Luna? In alcune zone italiane, dove 
il cielo è poco illuminato e ancora si riesco-
no a vedere quelle 3000 stelle garantite 
dai libri di astronomia, è possibile osserva-
re a occhio nudo molti oggetti “non stella-
ri”, ovvero ammassi aperti e globulari, ne-
bulose e galassie, che di solito si pensano 
alla portata solo dei telescopi. Tra questi ri-
cordiamo l’ammasso del Presepe nel Can-
cro (M44), le Pleiadi nel Toro (M45), la ne-
bulosa di Orione (M42), l’ammasso di Er-
cole (M13), la nebulosa Laguna nel Sagit-
tario (M8), l’ammasso aperto M35 nei Ge-
melli e la galassia di Andromeda (M31). 
Alcuni di questi oggetti sono visibili con 
molta facilità, altri richiedono maggiore at-
tenzione. È una grande soddisfazione, oltre 
che un grande aiuto per la successiva os-
servazione con il telescopio, riuscire a in-
dividuare, spesso con “la coda dell’occhio”, 
cioè con visione distolta, l’oggetto celeste 
che andiamo cercando: un grumo di stel-
le fitte fitte nel caso di un ammasso glo-
bulare, una catena di stelle per gli ammas-
si aperti, uno sbuffo di fumo per Orione, un 
nucleo brillante contornato da una lumino-
sità decrescente per le galassie come An-
dromeda. 

La redazione di A2
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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.

L’osservazione del cielo è una porta aper-
ta all’esplorazione della bellezza dell’Univer-
so che ci circonda, accessibile sia a occhio 
nudo sia con modesti telescopi. Ci permette 
di cogliere il fascino della Via Lattea, il diver-
so aspetto dei pianeti, la tenue luce di galas-
sie e nebulose che ha viaggiato per migliaia 
o milioni di anni prima di arrivare al nostro 
occhio. Indubbiamente questo è il lato più 
affascinante e che contribuisce a rendere 
l’astronomia una scienza oggi molto popola-
re. Ma per gli astrofili più esigenti l’osserva-
zione della volta celeste offre ulteriori possi-
bilità di espandere le proprie conoscenze e 
comprendere meglio sia i progressi compiu-
ti dall’uomo sia il complesso mondo della ri-
cerca scientifica.
Quattro secoli fa Galileo Galilei, puntando il 
cannocchiale verso i corpi celesti, ha dato 
inizio all’era della scienza astronomica nel 
senso moderno del termine. Anche noi, nel-
la nostra osservazione del cielo,  possiamo 
ripercorrere alcune tappe di questo lungo af-
fascinante cammino. Ma è possibile anche 
andare oltre: i mezzi oggi a disposizione de-
gli astrofili, infatti, sono spesso più sofistica-
ti di quelli posseduti dal mondo professiona-
le appena poche decine di anni fa. Per esem-
pio, una camera CCD applicata a un piccolo 
strumento consente di registrare immagini 
comparabili con le riprese fotografiche a lun-
ga posa effettuate in passato con i più gran-
di telescopi.
Grazie a questa potenzialità, sempre più 
spesso gli astronomi dilettanti si dedicano 
a un’esplorazione attiva del cielo scopren-
do stelle novae, supernovae, asteroidi, nuo-
ve stelle variabili, comete, e seguendo in mo-
do dettagliato l’evoluzione di molti fenome-

ni. Perfezionando le tecniche strumentali e 
osservative è possibile a volte produrre os-
servazioni e dati secondo metodiche stan-
dard che li rendono compatibili con quelli 
ottenuti in ambiti professionali. In certi ca-
si si può anche fornire un supporto di otti-
mo livello alla ricerca scientifica professio-
nale, come è avvenuto recentemente nel 
caso del progetto CARA (Cometary Archi-
ve for Amateur astronomers) che ha fornito  
dati utili alle missioni Rosetta e Deep Impact 
mirate all’esplorazione diretta delle come-
te periodiche 67P/Churyiumov-Gerasimenko 
e 9P/Tempel (http://cara.uai.it/). Ma le col-
laborazioni degli astrofili più preparati con 
il mondo professionale sono frequenti an-
che in altri ambiti. Visitando le Sezioni di Ri-
cerca UAI l’appassionato troverà sicuramen-
te molte informazioni utili per intraprendere 
una seria attività di ricerca sui vari corpi ce-
lesti: da osservazioni di routine, come deter-
minare le posizioni astrometriche di asteroi-
di (http://asteroidi.uai.it) e comete (http://
comete.uai.it/), monitorare il comportamen-
to di stelle variabili (http://stellevariabili.
uai.it/), nuclei di galassie attivi, atmosfere 
planetarie (http://pianeti.uai.it/), superficie 
solare (http://sole.uai.it/), alla ricerca vera 
e propria di nuovi oggetti o di peculiarità su 
oggetti già noti. L’aspetto più interessante è 
forse che l’attività di osservazione scientifi-
ca amatoriale è aperta a tutti perché può es-
sere affrontata a vari livelli, dall’osservazio-
ne visuale condotta con un semplice binoco-
lo all’uso di sofisticate tecniche CCD.
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