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A2
Il nostro amato Sole, per fortuna, non è affetto da gran-
di variazioni di luminosità e scalda il nostro pianeta in 
maniera costante da ormai cinque miliardi di anni. Ma 
non tutte le stelle emettono una luce costante: alcune 
di esse (ne sono state catalogate almeno 30.000) subi-
scono al contrario variazioni della loro luminosità. Que-
ste variazioni possono andare da pochi punti percentua-
li a un fattore di 100 e oltre, con fluttuazioni in periodi 
di tempo che vanno dai minuti agli anni. Anche il modo 
in cui cambia la luminosità (la “curva di luce”, come si 
dice) può essere del tutto irregolare o seguire cicli estre-
mamente ripetitivi e uguali fra loro. L’osservazione delle 
stelle variabili è un campo di attività tipico degli astro-
fili esperti: organizzazioni di astronomi non professio-

nisti, come l’AAVSO o la Sezione Stelle Variabili della UAI, 
sono in grado di fornire consigli agli astrofili e di indicare 
programmi di osservazione di stelle variabili particolar-
mente studiate dagli astronomi professionisti. La tecni-
ca di osservazione visuale, che consiste nel confrontare 
la stella variabile con altre stelle presenti nelle vicinan-
ze, di luminosità nota e costante, richiede la conoscenza 
di alcuni metodi e il rispetto di poche e semplici regole, 
ma è in grado di fornire risultati di valore scientifico. Un 
modo per fare scienza alla portata di qualunque Appren-
dista Astrofilo che vi si voglia cimentare.

La redazione di A2

Paolo Morini

L’almanacco astronomico è uno strumento pret-
tamente scientifico che fornisce le effemeridi 
dei principali corpi celesti in un determinato an-
no. Malgrado la diffusione delle nuove tecnolo-
gie informatiche, in particolare la disponibilità 
sul mercato di software con cui è possibile simu-
lare istantaneamente la posizione dei principali 
oggetti del cielo stellato, l’almanacco cartaceo è 
rimasto uno strumento molto richiesto dagli ap-
passionati del cielo, per la rapidità di consultazio-
ne e la precisione dei dati forniti. Tra gli almanac-
chi più prestigiosi e famosi ricordiamo la Connais-
sance des temps pubblicato dal Bureau des Lon-
gitudes di Parigi e l’Astronomical Almanac pubbli-
cato insieme da United States Governement Prin-
tig Office di Washington e da The Stationary Offi-
ce di Londra. L’Astronomical Almanac, stampato 
congiuntamente da USA e Gran Bretagna a par-
tire dal 1981, ha rimpiazzato i famosissimi The 
American Ephemeris and Nautical Almanac e The 
Astronomical Ephemeris, che venivano stampa-
ti separatamente dai due Paesi. È interessante 
rammentare che, fino agli anni Sessanta, quan-
do iniziò l’era dei satelliti artificiali, l’almanacco 
era uno strumento indispensabile per la naviga-
zione in quanto la determinazione della posizio-
ne in mare era possibile soltanto per via astrono-
mica. Oggi sono molto diffusi i ricevitori GPS, ma 
nel caso che si guastino il punto nave si può an-
cora fare con carta, matita e un almanacco. 
In Italia l’almanacco più completo è quello rea-
lizzato dall’Unione Astrofili Italiani. Proposto con 
la tradizionale suddivisione in Sezioni di Ricer-
ca, l’Almanacco UAI, che nel 2008 giunge alla sua 
ventinovesima edizione, oltre alle effemeridi di 

Sole, Luna, pianeti, comete e asteroidi, presenta 
in modo dettagliato e peculiare le caratteristiche 
delle piogge meteoriche di maggiore interesse e 
i tempi di occultazione delle principali stelle per 
tre città italiane: Milano, Roma e Palermo. L’Alma-
nacco UAI fornisce inoltre un’ampia cronologia 
per il nostro e altri calendari, un elenco cronolo-
gico dei principali eventi spettacolari del cielo, 

gli elementi per 
le osservazio-
ni delle eclis-
si che si veri-
ficano nell’an-
no, i dati relati-
vi alle congiun-
zioni della Lu-
na con i piane-
ti e con le stel-
le, le congiun-

zioni dei pianeti tra loro e con le stelle, le tabel-
le e i grafici riguardanti i satelliti galileiani non-
ché le cartine delle maggiori costellazioni. Espo-
ne poi in modo semplice e preciso il calcolo mate-
matico per la costruzione di un orologio solare, il 
metodo per il calcolo di levata, culmine e tramon-
to di ogni astro in qualsiasi località e le formu-
le di trasformazione da coordinate altazimutali 
a coordinate equatoriali orarie e viceversa.  Nel-
la parte finale fornisce anche un prontuario rela-
tivo alle costanti astronomiche, agli elementi or-
bitali dei pianeti e dei satelliti del sistema sola-
re, alle coordinate e caratteristiche degli ogget-
ti Messier e a alle coordinate equatoriali, sempre 
aggiornate, delle 100 stelle più brillanti del cielo. 
L’almanacco è qualcosa che non può mai manca-
re nello zaino dell’astrofilo!

Giuseppe De Donà 
Curatore dell’Almanacco UAI

Stelle incostanti!

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.

Sequenza dell’ingresso del Sole 
nella fase di totalità dell’eclisse 
del 29 marzo 2006, ripresa da 
Lorenzo Comolli da Sallum, al confine 
egiziano con la Libia. L’immagine è 
stata ottenuta con una macchina 
fotografica digitale e un telescopio 
rifrattore apocromatico da 75 
millimetri di diametro. La sequenza 
è stata realizzata scattando circa un 
fotogramma al secondo con tempo di 
posa 1/1000 di secondo a 100 ISO. 
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