
Il progetto Apprendista Astro-
filo (A2) della Unione Astrofili 
Italiani vuole aiutare tutti co-
loro che si stanno avvicinan-
do all’Astronomia per merito 
dell’opera Star Observer e se-
guirli nella loro avventura di 
esplorazione dell’Universo.
A2 si propone come un com-
pagno di viaggio, un conforto 
e una guida per chi si sente 
smarrito fra i termini tecnici, 
fra la moltitudine delle stelle 
o fra la moltitudine degli ag-
geggi che compongono un 
telescopio - sicuramente me-
no numerosi delle stelle ma a 
volte altrettanto misteriosi ...
Il messaggio fondamentale 
che A2 vuole dare è molto 
semplice: fare astronomia è 
divertente dove il fare vuol 
dire saper costruire un tele-
scopio, leggere una mappa 
del cielo, trovare l’altezza 
delle montagne della Luna 
con il teorema di Pitagora, co-

noscere le stelle, i loro miti, la 
storia  avventurosa dei grandi 
astronomi che le hanno stu-
diate (spesso con strumenti 
peggiori del nostro) ... e mol-
te altre cose ancora di cui si 
parlerà insieme.
Sulla home page del sito 
Internet UAI, cliccando sul-
l’immagine dell’Apprendista 
Astrofilo (http://apprendi-
staastrofilo.uai.it) troverai 
gradualmente una quantità 
di notizie interessanti ed utili 
ed un programma di osserva-
zioni da svolgersi principal-
mente con il tuo telescopio 
Star Observer.

Mentre gran parte degli oggetti del cielo ci paiono quasi im-
mutabili, i pianeti del Sistema Solare colpiscono l’osser-
vatore per i loro cambiamenti continui. Che si tratti 
della danza delle lune di Giove o delle tempeste di 
polvere marziane, l’astrofilo che rivolge ai pia-
neti il suo telescopio non potrà non assistere a 
fenomeni interessanti, talvolta regolari e pre-
dicibili, talaltra, invece, a carattere occasio-
nale e con un garantito effetto “sorpresa”.
Non tutti i pianeti sono soggetti facili, an-
che se lo StarObserver mostrerà le princi-
pali strutture nuvolose di Giove, i satelliti di 
Giove e Saturno, le calotte polari di Marte, le 
fasi e l’impenetrabile atmosfera di Venere... 
Ma quali sono gli stratagemmi per penetrare 
i segreti dei pianeti? Quali le tecniche? Innan-
zitutto, occorre prendere un po’ di confidenza con 
questi oggetti, che in qualunque strumento appaio-
no come dischetti “piccoli” e che, a prima vista, possono 
mostrare pochi dettagli. Il modo migliore è quello di passare 
dallo sguardo occasionale a uno più attento, cercando di disegnare ciò che 
si vede a ingrandimenti elevati, quando l’immagine appare più ferma e stabi-
le. In poche serate, ci si sorprenderà di quanto si riesce a percepire, sempre 
meglio, in pochi minuti di osservazione, e si inizieranno a riconoscere le ca-
ratteristiche atmosferiche e superficiali. Ad esempio, le bande nuvolose di 
Giove e Saturno saranno riconoscibili, così come i chiaroscuri della superficie 
di Marte, o i suoi ghiacci polari. Sono questi, infatti, gli oggetti che in prima 
battuta daranno più soddisfazione, e che nel corso del tempo mostreranno 
maggiori cambiamenti, come si diceva: il tutto sotto i nostri occhi, testimoni 
diretti dell’evoluzione di questi mondi lontani!
Altre interessanti prospettive si apriranno, poi, riprendendo immagini al 
PC con l’uso di semplici telecamere, macchine fotografiche digitali, o “web-
cam”. L’osservazione diventa allora più evoluta, e interessante anche per i 
professionisti. Si pensi che le numerose immagini degli astrofili sono state 
utilizzate anche durante le missioni delle sonde Galileo (a Giove) o Cassini 
(Saturno) per avere una sorveglianza continua in parallelo!
Quindi, prospettive interessanti, quelle dell’osservazione planetaria, sia 
per chi inizia, sia per chi vuole di più. E se non bastasse, i pianeti non sof-
frono dell’inquinamento luminoso: sono perciò ben osservabili anche dalle 
nostre città.
La Sezione Pianeti della UAI è pronta a offrire la sua esperienza per chi vuole 
provare a cimentarsi!
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Segui con noi 
 il progetto A2

Giove osservato l’11 Maggio 2004
da Erasmo Taglioni a Corridonia 

con un telescopio S. C. da 235 mm
di diametro. 

Le riprese sono state 
fatte con una Webcam 

sovrapponendo ben 
600 immagini differenti.   

Si distinguono bene 
il satellite Ganimede, 

la sua ombra sul globo 
e la Grande Macchia Rossa.
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