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Un   giro   fra   le   costellazioni:    il   Cigno

A2
Una classe di oggetti molto interessanti da osservare con un te-
lescopio amatoriale è costituita dagli ammassi globulari. Si trat-
ta di gruppi sferoidali di stelle, molto vicine fra loro, tenute insie-
me dal loro campo gravitazionale. Gli ammassi globulari che pos-
siamo osservare nei nostri cieli appartegono alla nostra Galas-
sia e orbitano attorno al suo nucleo. Ogni galassia ha una sua 
famiglia di ammassi globulari: la nostra Via Lattea ne conta cir-
ca 150, la galassia di Andromeda ne ha almeno il triplo, galas-
sie giganti (rispetto alla nostra) ne contano molte migliaia. Con i 
nostri telescopi non riusciamo a ispezionare le galassie esterne, 
ma possiamo invece osservare con profitto molti degli ammas-
si globulari della Via Lattea. Il più facile da osservare, ben visibi-
le anche con un binocolo, si trova nella costellazione di Ercole 
(una tipica costellazione estiva): la sua natura di ammasso glo-

bulare è evidentissima anche con strumenti di piccole dimensio-
ni. Proprio per questo motivo l’Apprendista Astrofilo lo ha inclu-
so nel programma di osservazione per l’estate che si può scari-
care dal suo sito internet http://apprendistaastrofilo.uai.it/. Gli 
ammassi globulari sono importantissimi per lo studio delle stel-
le poiché la maggior parte di essi è molto vecchia (probabilmen-
te si sono formati assieme alla galassia ospite) e perché le stel-
le che li compongono (mediamente 100.000 per ogni ammasso) 
hanno all’incirca la stessa età. Dato che le stelle all’interno di un 
ammasso sono molto concentrate, questi sono luoghi privilegia-
ti anche per studiare oggetti “strani” che nascono dall’interazio-
ne fra più stelle.
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Nelle notti d’estate è possibile ammirare il 
cosiddetto “triangolo estivo”, composto dalle 
brillanti stelle Vega, della costellazione della 
Lira, Altair, dell’Aquila, e Deneb, del Cigno: va-
le la pena soffermarsi in particolare su que-
st’ultima, posta proprio sulla coda del Cigno, 
l’immaginario volatile dal lungo collo proteso 
in cui Zeus decise di trasformarsi per sedurre 
la ninfa Leda, da cui nacquero poi i gemelli Ca-
store e Polluce (stelle della costellazione dei 
Gemelli). Questa grande costellazione può 
anche ricordare la forma di una croce corica-
ta e per questo motivo viene anche chiamata 
Croce del Nord. Se si ripercorre la storia delle 
costellazioni oggi non più utilizzate, si scopre 
che essa fu anche chiamata la Croce di San-
t’Elena: a darle questo nome, nel 1627, fu Ju-
lius Schiller, nel suo tentativo di cristianizza-
re i nomi di tutte le costellazioni.
Nel Cigno si trovano alcuni oggetti “facili” da 
individuare e osservare anche con un picco-
lo telescopio. Il primo è sicuramente la stel-
la Beta Cygni (Albireo), che con le sue com-
ponenti color giallo carico e azzurro è la più 
bella stella doppia del cielo. Albireo è molto fa-
cile da osservare: data la separazione di 34” 
fra le sue componenti, sono sufficienti bassi 
ingrandimenti per poter ammirare la duplici-
tà della stella.
Questa spettacolare stella doppia si trova in 
una zona del cielo molto ricca di stelle e di 
ammassi: se la serata è favorevole all’osser-
vazione, vale la pena di fare qualche esplora-

zione nei paraggi con il proprio telescopio. Po-
co distante si può osservare Omicron 1 Cygni, 
una stella tripla, la cui componente principale 
ha una sfumatura arancione mentre la secon-
daria, di magnitudine 4,8 e distante ben 338”, 
ha una tinta bianco-azzurra che si coglie be-
ne per contrasto con la principale. A distanza 
minore si trova la terza componente, di ma-
gnitudine 6,7 e di colore azzurro. Più spesso 
consigliata come un oggetto adatto ai binoco-
li, Omicron 1 Cygni è comunque adattissima 
all’osservazione con piccoli strumenti utiliz-
zati a bassi ingrandimenti.
Sempre nella stessa zona, un altro oggetto 
osservabile è la stella doppia 61 Cygni, alla 
portata di piccoli strumenti e grande interes-
se. Nel 1792 l’abate Piazzi (passato alla storia 
per aver scoperto il primo asteroide, che ora 

si fregia della qualifica di Pianeta nano, Cere-
re) scoprì che questa stella si muove in modo 
estremamente veloce rispetto alle altre stel-
le: questo fatto, che le valse il soprannome di 
“Stella Volante”, fece sospettare una notevo-
le vicinanza alla Terra. In effetti l’astronomo 
Bessel, nel 1838, ne misurò la distanza va-
lutandola circa 10 anni luce. Si trattava della 
prima misurazione della distanza di una stel-
la dalla Terra eseguita con il metodo della pa-
rallasse: essa permise di migliorare conside-
revolmente le stime che fino ad allora si era-
no avute riguardo le dimensioni dell’Universo 
così come veniva allora concepito.
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Gli  ammassi  globulari

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.

Immagine dell’occultazione di Saturno 
da parte della Luna del 22 maggio 
2007, e in particolare della fase di 
egresso del pianeta, ripresa da Stefano 
Contadini da Cupramontana (AN) con 
un telescopio Schmidt Cassegrain 
da 23 centimetri di diametro e una 
camera monocromatica cui è stato 
applicato un filtro Ir-Cut (taglia 
infrarosso). La fotografia è il risultato 
dell’integrazione di due immagini, 
una per la Luna e una per Saturno, 
ottenute dalla somma di 100 frame 
scelti da due filmati ripresi a 60 
frames al secondo. 


