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Un   giro   fra   le   costellazioni:   
l’Orsa   Maggiore

Immagine della nebulosa Sh2-240 - Simeis 147 
nella costellazione del Toro, ripresa da Giovanni 
Benintende il 19 marzo 2007 da Morra – Assoro (EN), 
con un telescopio rifrattore apocromatico da 10 cm di 
diametro con applicata una camera CCD. L’immagine 
è il risultato dell’integrazione di frames ripresi nei 
canali dell’H-α (idrogeno alfa), del rosso, del verde e 
del blu, con 120 minuti di posa per l’H-α e 15 minuti 
per ciascuno degli altri.

A2
Urano e Nettuno…
Sono molti i possessori di un telescopio che 
non hanno mai osservato Urano e Nettuno, 
anche se sarebbe doveroso dare almeno 
un’occhiata a questi pianeti, dato che essi 
dovettero attendere proprio l’invenzione del 
telescopio per essere scoperti. Sicuramente 
il fatto che questi due pianeti siano invisibi-
li a occhio nudo (anche se forse Urano po-
trebbe essere percepito in condizioni idea-
li) li rende difficili da trovare e da inquadra-
re. Inoltre la loro grande distanza da noi (di-
stano dal Sole rispettivamente 19 e 31 volte 
più della Terra) fa sì che essi presentino una 
dimensione apparente molto piccola, pur 
essendo in realtà dei veri e propri giganti, 
con un diametro pari a 4 volte a quello del-
la Terra. Per vedere il più vicino dei due, ov-
vero Urano, grande come vediamo la Luna 
piena, occorrerebbe usare un ingrandimen-
to di circa 600 volte, mentre per Nettuno ne 
occorrerebbe uno, veramente incredibile, di 
900 volte. Si può dire che ingrandimenti di 
questo genere siano proibitivi per tutti i te-
lescopi amatoriali, ma ciò non toglie che an-
che con i nostri più modesti ingrandimenti 
sia possibile cogliere almeno un piccolissi-
mo dischetto, fatto che di per sé rende en-
tusiasmante cercare questi lontani piane-
ti, localizzarli e osservarli. Con un po’ di pa-
zienza Urano, il pianeta che fu scambiato da 
Herschel per una cometa, e Nettuno, “visto” 
dai calcoli di Leverrier prima ancora che da-
gli occhi degli astronomi, diventeranno per 
noi come dei vecchi amici...

La redazione di A2

Paolo Morini

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’Orsa Maggiore è probabilmente la costel-
lazione più conosciuta del nostro cielo, 
anche se generalmente con questo termi-
ne si indica non l’intera costellazione, ma 
l’asterismo che più precisamente dovreb-
be essere chiamato Grande Carro, forma-
to da sette stelle brillanti. Questo nume-
ro non è casuale: sette è un numero sacro 
per molte religioni, sette sono i giorni del-
la settimana, sette le note musicali e set-
te sono anche i “pianeti” conosciuti dagli 
antichi: Sole, Luna, Mercurio, Venere, Mar-
te, Giove e Saturno.
L’Orsa Maggiore è una costellazione im-
portante cui sono stati attribuiti diversi 
significati: c’è chi in lei ha visto un mesto-
lo (Big Dipper), un aratro celeste, i “sep-
tem triones”, cioè i sette buoi che trasci-
navano l’aratro ai tempi dei Romani, uno 
staio, la bara di un uomo seguita dalle fi-
glie piangenti, una chioccia con i pulcini 
e addirittura la mannaia di un macellaio. 
Per gli Assiri era un orso e per gli Indiani 
un’orsa inseguita dai cacciatori, mentre 
per la nostra mitologia è Callisto, una bel-
lissima ninfa amata da Giove e perciò pu-
nita dalla moglie gelosa del dio, che la tra-
sformò in orsa e la trasferì in cielo insie-
me al figlio Arcade, rappresentato dalla 
costellazione del Bifolco. Ma le interpreta-
zioni non finiscono qua. Secondo il greco 
Arato di Soli, per esempio, l’Orsa Maggio-
re e quella Minore rappresenterebbero le 
due ninfe che allevarono Zeus a Creta, na-
scondendolo al padre Crono che lo voleva 
divorare. 

Tuttavia questa costellazione non è im-
portante solo per la mitologia che le è at-
tribuita, ma anche per l’orientamento not-
turno: le sue stelle Alfa e Beta, Dubhe e 
Merak, indicano infatti, come una freccia, 
la stella Polare. 
Essa contiene inoltre molti interessan-
ti oggetti che sono alla portata di un te-
lescopio amatoriale. Tra questi, vale cer-
tamente la pena di soffermarsi su Mizar, 
una delle stelle doppie più note e la pri-
ma stella doppia in assoluto a essere sta-
ta scoperta. Le sue componenti, di colo-
re bianco, sono separate da 14,4”, il che 
le rende facilmente osservabili anche con 
piccoli strumenti. A pochissima distanza 
da Mizar si trova poi una stella di quarta 
grandezza denominata Alcor (il Cavalie-
re). È possibile vedere Mizar e Alcor an-
che a occhio nudo, benché richieda una 
certa acutezza visiva.
Nella costellazione dell’Orsa Maggiore si 
trovano poi anche le galassie M81 e M82, 
la cui fama è dovuta alla relativa facilità 
con cui è possibile individuarle e osservar-
le (non dimentichiamo che l’osservazione 
delle galassie richiede generalmente gran-
di telescopi e luoghi di osservazione molto 
bui). Per individuarle, si consiglia di traccia-
re virtualmente la diagonale all’interno del 
Grande Carro fra la stella Gamma e la stel-
la Alfa della costellazione proseguendo poi 
per una medesima distanza oltre Alfa.
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