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Un    giro    fra    le    
costellazioni:   Orione

Immagine della rotazione polare ripresa 
da Lorenzo Comolli da Colle del Nivolet 
(AO), a 2600 m, il 18 settembre 1998. 
L’immagine, ottenuta con una macchina 
fotografica cui è stato applicato un 
obiettivo con focale di 50 mm e rapporto 
focale f/5,6, è il risultato di una posa di  
4 ore su pellicola sviluppata a 100 ISO. 

A2
Quando la Luna è 
al primo quarto!
La Luna al primo quarto sorge a mezzo-
giorno e tramonta a mezzanotte e, dato 
che al tramonto si trova molto alta ri-
spetto all’orizzonte Ovest, sono moltis-
simi gli astrofili che la osservano duran-
te questa fase. Nella parte illuminata del-
la Luna è molto facile individuare il luogo 
di atterraggio della missione Apollo 11: si 
tratta del Mare della Tranquillità. Natural-
mente non si tratta di un mare d’acqua: i 
cosiddetti mari lunari sono ampie pianu-
re di roccia basaltica, più scure delle zone 
ricche di crateri, le cui “macchie” disegna-
no il familiare volto della Luna – che si ap-
prezza molto bene a occhio nudo quando la 
Luna è piena. Altri mari ben visibili quando 
la Luna è al primo quarto sono il Mare del-
la Fecondità, il Mare delle Crisi, il Mare del-
la Serenità e il Mare del Nettare, e non è dif-
ficile individuarli su una carta della Luna. 
Dato però che i nomi ufficiali di queste for-
mazioni sono in latino, e così sono riporta-
ti sulla maggior parte della mappe lunari, 
è bene che l’Apprendista Astrofilo impari 
a utilizzarli. Meglio parlare quindi di Mare 
Tranquillitatis, Mare Fecunditatis, Mare Cri-
sium, Mare Serenitatis e Mare Nectaris: è 
questo il linguaggio degli astronomi e degli 
astrofili di tutti il mondo!

La redazione di A2

Paolo Morini

Sulla homepage 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.

Per facilitare la ricerca e l’osservazio-
ne degli oggetti celesti occorre prima di 
tutto riconoscere quelle forme immagi-
narie che popolano il cielo di animali e di 
figure mitiche.
Una delle costellazioni più belle, osser-
vabile nella stagione invernale, è Orione, 
che prende il nome da una figura mito-
logica greca, ma che è identificata come 
costellazione anche da popolazioni mol-
to distanti da noi, spesso associata alla 
figura di un cacciatore. 
Nelle mappe celesti Orione viene solita-
mente rappresentato inginocchiato men-
tre brandisce con la destra una clava o 
una spada e con la sinistra una pelle di 
leone o uno scudo, nell’atto di colpire il 
Toro che gli sta di fronte. 
Dalla cintura del nostro cacciatore Orio-
ne, composta da 3 stelle che vengono 
chiamate “i tre Re”, o nell’emisfero au-
strale “le tre Marie”, pende una spada 
la cui elsa costituisce uno degli oggetti 
celesti più facili da osservare. La cintu-
ra di Orione, infatti, già ben visibile con 
un binocolo e addirittura a occhio nudo 
se l’inquinamento luminoso non è molto 
accentuato, diventa addirittura sorpren-
dente se osservata con un piccolo stru-
mento: al suo interno si nasconde infat-
ti la grande nebulosa di Orione, denomi-
nata nel Catalogo di Messier come M42. 
In condizioni ottimali, con un telescopio 
si possono apprezzare molte caratteri-
stiche di questo oggetto, una nebulosa 

diffusa simile a uno sbuffo di fumo, al 
centro della quale si può scorgere The-
ta 1 Orionis, una stella che fa parte di un 
sistema molto complesso le cui quattro 
componenti più brillanti, disposte in mo-
do tale da formare una figura detta “Tra-
pezio”, sono facilmente osservabili.
Un altro oggetto da ammirare nella co-
stellazione di Orione è la stella Delta 
Orionis, chiamata anche Mintaka, la stel-
la più occidentale del terzetto che forma 
la cosiddetta “cintura di Orione”. Min-
taka è una stella doppia, molto interes-
sante, facile da individuare e da “sdop-
piare” anche con un binocolo (con il ter-
mine “sdoppiare” gli astrofili intendono 
distinguere nettamente le componenti 
di una stella multipla). 
Nel corso delle vostre osservazioni do-
vrete poi soffermarvi su Lambda Orionis, 
la stella che chiude in alto la figura geo-
metrica che rappresenta il corpo di Orio-
ne. Anch’essa è una stella doppia, con 
entrambe le componenti abbastanza lu-
minose, ma per sdoppiarla agevolmente 
avrete bisogno di un ingrandimento me-
dio-alto. State attenti a non confonderla 
con le altre stelle abbastanza luminose 
di cui è ricca questa zona. 
Detto questo, sta a voi provare a scopri-
re le meraviglie che Orione vi riserva!
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