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Un   giro   fra   le   costellazioni:   
Andromeda

Immagine della galassia M104 ripresa 
da Erasmo Taglioni dal centro cittadino di 
Corridonia (MC) il 17 aprile 2007. 
La fotografia, realizzata utilizzando un 
telescopio Schmidt Cassegrain da 
28 centimetri di diametro e una macchina 
fotografica digitale, è il risultato della somma 
di 10 pose da 5 minuti scattate a ISO 1600.

A2
Giove e Saturno
Fra i pianeti giganti del sistema solare ci 
sono due beniamini degli astrofili: Giove e 
Saturno. Giove può essere chiamato il pia-
neta dei satelliti perché una vasta schiera 
di lune gli orbita attorno. Quattro di esse, 
Io, Europa, Ganimede e Callisto, sono mol-
to luminose e furono scoperte da Galileo 
Galilei (che le chiamò Astri Medicei in ono-
re dei signori di Firenze) all’inizio del 1610, 
con un telescopio che oggi giudicheremmo 
men che modesto. Saturno, invece, è famo-
so per i suoi anelli. Il povero Galileo con il 
suo telescopio non riuscì a interpretare la 
forma di Saturno, ma gli astrofili di oggi, 
dotati di telescopi moderni, possono facil-
mente verificare la presenza degli anelli 
attorno a questo grande pianeta. 
In realtà, le sonde spaziali hanno rivelato 
che Saturno non è l’unico pianeta ad ave-
re degli anelli: anche Giove, infatti, ne pos-
siede alcuni, ma sono così sottili ed eva-
nescenti da sfuggire alle osservazioni da 
Terra. Non ci vogliono invece mezzi così 
potenti per verificare che anche Saturno, 
come Giove, possiede dei satelliti. Questi 
non sono appariscenti e facili da osserva-
re come gli Astri Medicei, ma uno di essi, Ti-
tano, ha una luminosità sufficiente per non 
sfuggire alle osservazioni effettuate con 
un piccolo telescopio. La caccia a Titano è 
una delle attività preferite dell’Apprendi-
sta Astrofilo!

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.

Tra le costellazioni di Pegaso (il cavallo 
alato) e di Perseo, a partire da Alpheraz, 
la stella che occupa uno dei vertici del 
grande quadrato di Pegaso, si trova una 
costellazione che rimanda a una storia 
di amore, morte e salvezza: quella di An-
dromeda. 
La storia della bella Andromeda coinvol-
ge anche le costellazioni vicine di Cas-
siopea, la madre, Cefeo, il padre, e Per-
seo, il suo salvatore. La vicenda ha ini-
zio il giorno in cui Cassiopea si vanta di 
essere più bella delle Nereidi. 
Le ninfe chiedono a Poseidone, il dio del 
mare, di vendicare tale affronto ed egli, 
come punizione, manda la Balena a de-
vastare le coste del regno di Cefeo. A 
questo punto il sovrano, per placare l’ira 
del dio, decide di offrire in sacrificio la 
figlia. Andromeda viene perciò legata a 
uno scoglio ed è sul punto di essere di-
vorata dalla Balena, quando Perseo la 
vede. Innamoratosi della fanciulla, ucci-
de il mostro marino e la libera.
La costellazione di Andromeda è celebre 
soprattutto per il fatto che ospita al suo 
interno l’oggetto che ogni astrofilo, an-
che alle prime armi, non manca mai di 
cercare di individuare perfino a occhio 
nudo: la galassia di Andromeda, chia-
mata nel catalogo di Messier M31. Que-
sta galassia, detta anche la Grande Ne-
bulosa di Andromeda (perché fino all’ini-
zio del secolo scorso non si conosceva 

la differenza tra galassia e nebulosa), 
è sicuramente l’oggetto più rilevante di 
questa costellazione. Nota fin dal 905 
d.C. e menzionata dall’astronomo per-
siano Al Sufi nel X secolo, M31 è proba-
bilmente molto simile alla nostra Galas-
sia (la Via Lattea, quella cui appartiene il 
nostro Sole). 
Distante più di due milioni di anni luce, 
è in pratica l’oggetto più lontano visibile 
senza l’aiuto del telescopio. 
Nei piccoli strumenti si presenta come 
una macchia ovale di luce soffusa, os-
servabile praticamente in ogni condizio-
ne (se ne vede quasi sempre almeno la 
parte centrale, che è più luminosa), ma 
in presenza di cielo scuro rivela le sue 
reali dimensioni e caratteristiche. Se-
condo quanto emerge dall’analisi delle 
fotografie, questa galassia sottende un 
angolo di 190’, vale a dire circa 6 volte il 
diametro della Luna piena. 
Ma Andromeda non è sola. Bisogna ricor-
dare che vicino a lei si trova anche la ga-
lassia satellite M101, meno facilmente 
individuabile.
Cosa aspettate a cercarla? Si tratta di 
un oggetto semplice da osservare ma 
che vi darà grande soddisfazione!
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