
OSSERVAZIONI ASTRONOMICHE 
C O L  TE L E S C O P I O , A 3 00 X 

e avete ,già costruit o il te
lescopio descritto nello 
scorso numero .di questa 

rivista, sarete certamente ,ansio 
si di puntiarlo verso il cielo e d  
iniziare l e  costre osservazioni . 

Noi ve .gliamo qui appunto 
guidarvi in questa ricerca, co
sa che s arà utile sopratt utto ai 
prin'cipianti, i quali 'troveranno 
in que!;:.to articolo la base per 
una prima pres') di  contatto con 
le affascinanti questioni astro
nomiche. n ,primo oggetto c·el-este che 
ad ognuno verrà in mente di 
osservare sarà senz'altro la Lu
na. D'altra fj)arte è questo l'og
getto che, per chi possiede uno 
strumento di modeste ,pretese 
come il nostro, merita -le mag
giori attenzioni. 

Qua.ndo Il) Luna è piena sa
rà bene osservarla con un ocu
lare a picc : lo ingrandimento; 
si potrà avere 'così una visione 
d 'insieme d'ell'astro neces'saria 
per lo stu.dio accurato della sua 
configurazione tO,pografica che 
seguiremo nella CI.1rtina ripro-

Tabella N. 1 

dotta, . in fig. 1 .  Vedr.elmo così 
tante zone lucenti di colore gial
lo rosato, le montagne, alterna_ t'e a vaste ma·cchie azzurro cu
pe. Queste non sono che !aride 
pianure 'chiamate mari perché 
t' l li furono ritenute dai primi 
osservl)tori. Sopra a tutte -le al
tre formazioni campeggia i l  
grande ' cratere di  Ticone dal 
quale partono tante !;:,tri ature 
luminose 'che, simili a lle gambe 
di un ragno gigantesco, abbrac_ 
ciano l'intero emisfer,o lunare. 
Questo cratere si trovla nell'-emi
sfero nord, e poiché i 'l nostro 
strumento rovescia le immagini 
sarà visto in basso. Ma le mag
giori !soddisfazioni le avremo 
quando osserverem:;' la Lun a 
durante le altre fasi. AHora i l  
contra'sto fra luci 'ed ombre met
terà in risalto ogni minimo piar
ticola�re. Si usino allora gli ocu
lari 'con i massimi ingrandi
menti e si vedranno nella zona 
di  confine fra . la zona illumina
ta e quella oscura una miriade 
di cI13teri e di  m c ntagne dalle 
forme più svariate. 

In "condizioni · favorevoli nel
l"emisfero meridionale si vedrà 
che la catena delle « A1Pi � vi
cino al cratere « Platone � è tra
versata d a  un p['ofondo soko, i l  

' .  Vallo alpino, �rodoUo pfcbabil
mente da  un meteorite .che h a  
sfioI13to l a  superficie lunare. 
Spettacoli bellissimi sono offer
ti dai .grandi circhi e crateri, 
alcuni dei quali hanno al centro 
uno o più picchi elevati. 

Un b uon m etodo è quello' di 
seguire tutte le fasi in  modo 
da percorrere, insieme alla zo
na limit'e, tutta la supeil'ficie d e l  
satellite. Durante le e clissi d i  
Luna s i  usino pure ocullari a pic
colo ingrandimento, dato che 
l'ombra prodotta dalla terra è 
penpen::licolare alla super,ficie 
della Luna e non dà, quindi, 
risalto ad alcun p articolare. 

Mille altre cose ci �}3'rebbero 
da dire i nto rno a questo astro, 
ma dato l'indirizzo rigorosamen
te pratico d e l  presente articolo, 
rimandiamo il  lettore alla con
sultazione di un buon testo d i  
astronomia, d ato che crediamo 

PRIMAVERA ESTAfI'E AUTUNNO INVERNO 

VEiNERIE 

iL nome con 1 95-7 Cancro * Scorpione * Sagittario 1 95-7 l',asterisco in- 1958 Acquario * Toro * Leone Capricorno * 195H dica che è 1959 Ariete Leone Libra! Scoropione 1959 visibiLe �a se- 1 960 1960 
T<li, non aL mCl!ttino. 

1 95,7 Toro Cancro Vergine Pesci 195-7 
MARTE 1958 Cap,ri-corno Pesci Toro S conpione 1958 

19'59 Gemelli Can cro Vergine Arilete 1 959 , 1960 Acquail'io Ari-ete Gemelli Scoropione 1 960 

1 957 Leone Le cne Vergine Vergine 1 967 

GIOVE 1958 Vergine Vergine Libra Vergine 1 958 
1959' Scoronione Libra Scoropione Libra 1959 
1 960 Sagittario Scoropione S coropione Sconpione 1960 

1 957 S cor.pione Sconpione Sconpione Sconpione 1 957 

SATURNO 1 958 Scoronione Scor.pione Sconpione Sconpione 1 958 
1959 Sagittario Sagittario Sagittario Sagittario 1 959 
1 960 Sagittario Sagittario Sagittario Sagittario 1 960 
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FIG. 1: Carta. lunare. - FIG. 2 :  Venere in fase crescente. Notare la luminosità che si estende oltre i cor n 
le calotte polari e le macchie azzurre. - FIG. 4: Gi ove; notare lo schiacdamento dei poli. - Fig. 5: S a  



cor ni della piccola falce, e che testimonia la presenza di una densa atmosfera. Fig. 3 :  Marte; notare 
5: S aturno. - FIG. 6: Macchie solari. - Fig. 7: Grande protuberanza osservata durante l'eclisse del 1917. 
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vando il cie'lo durante le lun
ghe ore di veglia, videro raffi
gurati in esso mitici p·ersonag
gi ed avvenimenti leggendari. 
A noi le ,costella,zioni servono 
c ome punti di Iriferimento. 

Nebulosa gassosa in Orione (fotografata dall'Osservatorio d i  Yerkes) 

Fra gli oggetti più interes
san.ti da osserv'are, vengon.o per 
primi, in ordine di  importanza 
sempre . secondo le nostre pos
sibilità, i pianeti. Questi sono 
corpi celesti c'be ruotano in tor
no al Sole; hanno dimensioni 
che vanno dai 5000 km. di  dia
metre di Mercurio, ai 139.760 
kJm. di Giove; brillp.no di luce 
riflessa, e la continuità d'ella lo
ro luce, rir.petto al tremolìo ed 
allo scintillare incess'3nte delle 
stelle, può e ss,ere un primo ca
rattere util'e alla loro indivi
duazione. Questa poi sarà fa
cilitata dai dati .che riportiamo 
nella tabellina N. 1, nella qU'3 -
le è indicato in quale costella
zione ciascun pianeta verrà a 
tre v arsi nelle diverse stagioni, 
dagli anni d a l  1 957 al 1 960. Na
tUf131mente le posizioni indicate 
sono approssimative e vi a,cca
drà forse, le p'rime volte di do
vere esplorare m olte stelle pri
ma di « acchi2tppar'2 » i l  pianeta 
cercato. Comunque fate molta 
attenzione a quanto precedente
mente 'J.bbiamo detto riguardo 
alla lor.c luce. 

che questa, fra tutte le scienze, 
sia quella che ha il  maggio,r nu
mero di ope,re di divulgazione. 

Ma se per noi 12  Luna è i l  
più interessante, non è C'er,ta
mente i l  solo oggetto 'Celeste de
gno di e ssere osservato .  Per aiu_ 
tare il dilettante C . . anche noi 
lo siamo) '3d individuare le al
tre 'IT��raviglie abbiamo dise
gnato le tavole I, II, III e IV 
che mostrano il CÌ'elo nelle di
ve.rse stagioni con le  costella
zioni princi'pali, quelle alle qua
li ci si riferisce nel d a're ogni 
indicazione. Le posizioni indi
cate valgono dalle ore 20 alTe 
22; nelle ore più ta,rde le costeL 
lazioni si trovano rudate verso 

« Testa d i  cavallo » i n  Orione. 
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Ovest, e d  incominciano a !farsi 
visibili le .;Jiù o'ccidentali delle 
coste11azioni c'be sulle tavole 
sono indicate come visibili nella 
stagione successiva,. 

I nomi deHe costellazioni sono ' 
stati generalmente d eriv'3ti dal
la mitolcgia, in quanto .furono 
gli antichi pastori che ,  osser-

I pianeti finora scoperti sono 
g ed in ordine di distanza cre
scente dal sole .  I loro nomi so
no i seguenti : Mercurio,  Vene-

Come il grande ri flettore di M t .  W i lson risolve l a  nebulosa d i  Andro
meda in un universo stella re. 

;: 



N O R D 

Tavola I 
. GRANDEZZE STELLARI IN RIFERIMENTO ALLE TAVOLE : * 1�Grandezza - .* 2�Grandezza - il 3!!-Gr8ndezza-.4�e5�6� 

re, Terra, Marte, Giove, Satur
no, Urano, Nettuno, Plu tone. 

Mercurio, cc me abbiamo det
to è il pianeta più vicino al So
le, dal qU31e dista 58.000.000 di 
km. ; gira intorno al Sole in 3,2 
giorni ,  volgendo a questo sem
pre la stessa fac.cia perché i l  
suo periodo di rivoluzione ugua
glia quello di 'rotazione del pia
neta su sé stess:: . A causa di 
questo fatto la S1;.13 · facda in lu
ce ha una temperatura e levatis
sima, e con tutta probabilità 
sulla sua sr.nerfide esistono ma_ 
ri di metalÌi fusi, come zinco, 
piombo, stagno ecc. La sua fl3.C
cia in ombra ha invece tem'pe
ratUore di centinaia di gradi soL 
to zero. Il suo clima non sem
bra dunque il più adatto iPer 
ac'cogliere e,ventuali visitatcri 
sp3Ziali. Data la vicinanza di 
Mercurio al Sole la sua osser-

vazione non è certamente delle 
pi ù facili. Può essere visto ad 
oriente prima del sorgere del  
Sole oppure ad occidente dopo 
il tramonto. Pre,senta le fasi co
me la Luna. 

Vene re si  presenta come un 
,a stro -luminosissimo, di gra n  
lunga il .più luminoso di tutti, 
allorché è al periodo del suo 
massimo splendore. Anch'e,ssa è 
visibile prima dell'alba o dopo 
il  tramonto, ma ad una distan
za dal Sole maggiore .  di quella 
di Mer'curio', e per un periodo 
di tempo molto più lungo di 
questo. I dati re}3.tivi a questo 
pianeta, come i dati relativi agli 
alltri sono nella tabeUina 

. n .  2. Interessante è l'osservazio
ne di Venereo Esso presenta le 
fasi come Mer'curio, e quando 
è in fl3.Se crescente, ( vedi fig. 2), 
si presenta cioè come una sot-

CIELO 
DI PRIMA VERA 

tile falce ; l'allung.amento dei 
c orni di questa lung.o l'intero 
bo-rdo, testimonia :la .presenza 
di una densa atmosfera. 

Dopo Venere e la Terra, il 
pianetl.:l che incontriamo parten-
do d a,l Sole è Marte. Questo ap_ 
pare come una stella di prima 
grandezza di un caratteri'stico 
colore rosso. Al telescopio rive
l'a le caratteristiche c'aroUe po
lari bi1anche delle quali è in
teressante seguire 1e variazioni. 
A causa della forte inclinazione 
deWasse del pianeta rispetto al
l'eclittica ( piano delimitato dal_ 
l'orbiva) l'estate su Mar,te è mol
to lDiù caldo nell'emisfero meri
dionale che n c n  neH'altro, per
ciò, mentre la calotta setten
trionale sarà vista regredire 
gradualmente, con l'avanzare 
d-el'l'estate, fino a divenire un 
piccolo puntino, la calotta me-

6 3 3  



... VI ' W 

Tavola Il 
ridionale sco�pa.rirà totalmen
te allorché viene l'estate in que
sto emisfero. Interessante è se
guire il muta,re con la stagione, 
di vaghe macchie azzurre, d o 
vute, se,condo alcuni, la, zone di 
vege.tazione. Marte ha due sa
telliti: Deimos e Phobos. Oltre 
Marte gravitano in sciame fit
tissimo, i c pianetini ,., frammen
ti di mod'este dimensioni di un 
mondo un giorno esploso. 

Giove, il  gigante dei mondi, 
si mostra come un astro talmen
te luminoso che in serate favo
revdli, in assenza deUa, Luna, 
la sua luce è caòoace di fare 
proiettare a,gli oggetti una pal
lida ombra. Al nostro telescopio 
si mostra come un globo di 1 
o 2 cm. di diametro, fortemente 
schiacciaio ai p.o'li a eia usa del
la ra.pidissima rotazione sul pro
prio asse. Appare di .colore bian
co ' solcato presso l'equatore da 
due striature azzurre, una delle 
quali è interrotta da una picco_ 
la macchia arancione. Giove ha 
undici sate'lliti o lune, ma solo 
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C IELO 
D'ESTA TE 

Amma!ìso globulare « Great
'
, Cluster lt in Ercole. 



Tavola III 
ccn molta attenzione riusdremo 
a vede-rne più di quattro, i quat
tro famosi c Pianeti Medicei . 
scoperti da Galileo. Ciò che �
dhmo di Giove non è che la 
densa atmosfera, �a qua.}e cir
conda un nucleo solido più pic
colo di circa otto volte l'intero 
diametro'. 

Saturno è senz'altro una del
le

' 
meraviglie della natura. Ap

pare come uh astro di 'Prima 
grandeZZJa" di colore giatl0 aran 
ciato, ed attualmente sta nella 
costellazione del'lo Scorpione. 
Al telescO'pio -rivela i suoi ma
gnifici ane'lli ed alcune striscie 
più scure che ne solcano la su- . 
perfide. SonO' pure vi,sibili al
cune de'Ile nove lune che pos
siede. 

Degli ultimi tre ,pianeti sol
tanto Urano sare,bbe visibi'le co
m'e un puntino luminoso, però, 
date ùe limitiate possihilità de1 
nostro strumento, riteniamo 
inutile .soffermarsi su questo e 
maggiormente sugli altri due 
pianeti: Nettuno e Plutone. 

N O R D  

S U D  
Sempre usando le tavole 1. II, 

III e IV, punteremo lo stru
mento sulla coste'llazione di 
Orione, verso la zona centrale 
àella c spad a . .  Questa è una 
a'ppendice di stel'line deUa ter
za e quarta gran$iezza, che si 
dipartono obliquamente in bas_ 
so dalla c cintura . ,  fo-rmata da 
tre stelle di seconda grande'Zza, 
perfettamente 'a.llineate e facili 
per questo ad essere individua
te. In questo punto, che sulle 
ta.belline è indicato d alla frec
cia, vedremo una grande mac
chia azzurro verdastra fosfO're
scente, 'la grande nebulosa gas
SO'Sla: M 4,2 Orionis. Questa è co
stituita da una enorme nube . di 
gas estremamente r al"eiatto, l'e
SCI luminescente d'3:l[e trad,iazio
ni ultravioll'ette emes,se dalle 
stelle vicine. Nebulose di questo 
tipo si trovano pure nelle costel
lazioni d el Sagi,ttario, nelle Ple
iadi, nen'Orsa Maggiore, ec.c., 
m'a nessuna di queste è così lu
minO'sa come la nebulosa di 
Orione. Sempre nella éosteHa-

CIELO 
D'A UTUNNO 

zione di Orione la Via Lattea 
sembra interrotta, ad un certo 
punto, da una macchia s'cura. 
Que,s.ta non è che una nebulo
�.'.1' sÌJffiile _ a qu'elle ora descrit
te, ma che non avendo vicino 
alcuna stena c'be la ecciti, non 
brilla di a.uce ed impedisce la 
vista del,le steù:le che le stanno 
dietro. 

NumerO'se di tali nubi oscure 
di materia cosmica, simili a que
sta in Orione che, a caUS'3 della 
sua forma viene detta c Te-sta 
di ca,vallo • si trovano nella Via 
Lattea. 

Alcune di tali nubi dividono 
la Via I.;attea in due rami, nel 
tratto della costellazione dell Ci
gno a quella dello Scor�ione. 
Un'alÌlra nube oscura denomina
ti), c Sacco di carbone . si tro
va nel Cigno. 

In Andromeda ne!} punto in
dicato dalla freccia, si potrà 
scor,gere un'altra macchia lumi_ 
nosa simile di aspetto, benché 
più gflande, a quella di Orione. 
Si tratta inve,ce di due cOS'e 
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Tabella N. 2 
o o O ...... rz1 � rz1 Z Z z i ; . � 

rz1 rz1 � o � o � :> p z 8 
o � <: � ç:rJ � (5 <: � iii :> r:ll Z 

Distanza media dal 58 108 1 50 228 779 1728 2842 4501 5915 
Sole ( milioni di km. )  

Diam e t'ro all'Equatore 5000 12400 12742 6780 139760 1 15. 1 00 5 1 000 44600 12700 
( in km. )  

Ma.ssa (Terra = 1 = 0,05 0,82 1 ,00 0, 1 1  318,4 95 .3 14,6 14,3 0,93 
= 6000 milioni di mi-
lioni di milioni di ton-
nellate) 

Volume (Te.rra = 1 = 0,06 0,92 1 ,00 0 ,15  1,3'18 736 64 60 1 
= 108·3 miliardi km3• 

Periodo di rotazione 2 1 1 2  
( in ore) 

Periodo di rivoluzione 0,32 
( Anno terrestre = 1 )  

Numero Satelliti O 
Nome dei Satelliti 
m a:ggior in ordine di 
distanza dal pianeta . 

profondamente diverse, i gran
di telescopi e le 'lunghe pose fo
tografiche, hanno dimostrato· che 
:la nebulosa di Androm eda è 
costituita da un'insieme di mi
riadi di steUe, un cosidetto 
« universo isola » simile in tut
to al'la Galass:'l- nella quale si 
trova 'Dure il Sole (e di cui la 
Via Lattea non r['i.1presenta che 
la sezione a noi visibile) ,  dalla 
quale dista circa 750.000 anni 
luce. 

Altre caratteristiche ce[esti 
degne d'osservazio ne -sono gli 
ammassi stellari. Questi, a se
conda della loro forma, vengo
no classificati in semplici o 
doppi, aperti e globulari. Esem
pi di ammassi aperti si hanno 
nelle Pleiadi, nella Chioma di 
Berenice, e cc. ; di atmmassi glo
bulari invece se ne trovano nel 
Cancro, nel Perseo, e presso la 
costel'laz,ione di C assicmeia. In 
Er,cole bello è l'ammasso M. 13.  

Un buon me.todo iPer avere 
una visione panoramioa del cie
lo utile 'per il conteggio del'le 
steLle e per la osservazione del-
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? 24 24,5 lO 10,6 10,7 15 ,7 ? 

0,62 1 ,00 1 ,9 12 29 84 1 65 248 

O 1 2 12 9 5 1 O 

Luna Phobos lo Mimas Adele Tritone 
Deimos Europa �nceladus Um'briele 

}animede Tethys Titania Callista Dione Ober c n  
Rhea 

Titano 
Hyperion 
Japetus 
Pheobe 

la Via Lattea, è quello di mu
nire il te'lescopio di un oculare a grande cam po. Noi abbiamo 
costruito un oculare di . q uesto 
tipo facendo uso di due lenti 
dell'a lunghezza focale di 20 mm. 
piano-c: nvesse poste allt3. distan 
za di 1/3 del fuoco con le  fac
cie piane affa,cciate. Le lenti non 
vanno schermate né diafram
mate, ed ogni schermatura deL 
l 'obbiettivo va tolt a in modo 
da avere il mass imo d i  luce. In 
questo modo sollo h p art.e cen
trale del ca.rr"no d'.� sservazione 
sarà a fuoco, e

-
la ,posizione del

le stelle più periferiche risul
terà falsata, m a, finché non si 
vorranno eseguire accurate mL 
sllr azioni, ci si  potrà benis'sin:w 
contentare. Con un dbbiettivo di 
ques.to .genere divÌ'ene possibile 
ed int.eressante seguire l'anda
mento di alcuni fenomeni .cele
sti c.em e  il mut>.ue di intensità 
d'elle « Variabili ». Tali stelle 
p ossono subire dei mutamenti 
notevolissimi e del tutto im
previsti, come accade nelle 
<: Novae » ,  stelle che, esploden -

do, possono aumentare la loro 
luminosità di migliaia di vol
te. Famosa è rimasta la « Nova » 
del 1572 ,  descritta dtl Ticho 
Brahé, che in pochi giorni di
venne tanto luminosa da appa
rire visibile in pieno giorno. 
Oggi questa stella, vicina a Cas_ 
sinpeia, è ·  appena vi'sibile con 
i maggiori telescopi. 

Altre stelle subislcono muta
menti meno violenti, -che posso
no av,venire regolarmente c � me 
nel l'.1S0 delle « Ce-feidi . , così 
chiamate perché particolarmen
te ahbondanti in questa costel
lazione. Caratteristica essen
ziale di tali ste1le è i l  periodo, 
che può es-sere di �)oche or'e co
me in Delta Cephei, o di alcuni 
giorni come in Mira Ceti. La 
stella .polare è ur.'). Cefeide con 
period:; di 7 giorni. 

Per una legge scoperta dalla 
sign : rina E. S. Leawitt, dal 
periodo di una Cefeide si può 
r isalire al suo splendore effet
tivo, poiché splen dore e periodo 
sono legati da una relazion2 nu_ 
merica. Visto .poi che l o  splen-



Tabella N. 3 

NOME I C'LASSIFICAZIONE IGran� I COLORE. :VISIBILE 
dezza 

nudo, o col telescopio o è ri
velato con lo spettrogl"afo, Mi
zar, la  seconda· stella del bmo
ne dell'Orsa Maggiore ha una 
d'ehole compagnia visibile ad 
occhio nudo. Questa a sua volta 
ha una COffip'3·gna v isibille al 
telescopio, e l'o [.pettrografo ri
velIa una quarta cOIllJ>onente del 
sistema. Essa dunque è una dop_ 
pia ottica, telescopica e spet
troscopica. 

Albireo Beta Cygni 

Ald'ebaran Alpha Tauri 

Alpheratz Alpha' Andromedae 

Ail.tak Alpha Aquilae 

Antares ' Alpha Scorpii 

Ardurus Olpha Booles 

Betelgeuse Beta Orionis 

Capella Alpha Aurigae 

Castor Beta Geminorum 

Deneb Ajpha Cygn'i 

Denebola Beta Leoni,s 

lV1ka Ceti Alpha Ceti 

Mizar Zeta Ursae maioris 

PoUux Alpha GeminoiTum 

2" 

P 
2a 

la 

la 

la 

la 

la  

2a 

la 

2a 

2a 

2a 

la  

Arancio 

Giallo-Rosso 

Bianco-Azzurrognolo 

Bianlco-Azzurrognolo 

Rosso 

Giallo-Arancio 

Rosso 

Giallo 

Bianco-Azzurrogn010 

Giallo 

Giallo 

Rosso-Arancio 

Giallo 

Giallo 

Finita 'Ora 'l'3! rassegna di ciò 
che possiamo osservare ordina
riatnente vediamo di parlare 
brevemente di ciò che ci potrà 
capitare occasionalmente, come 
le comete, [e eclissi, ecc. 

Procyon Alpha Canis min c ,ris la Giallo-Bianco-Azz. 

Riguardo alle comete questo 
'anno è stato partkolarmente 
fortunato d ato che a distanza 
di pochi mesi sono capitate due 
comete visibili ad occhio nudo. 
La prima, la cometa di Arend 
Roland, d a'l nome degli astro
nomi 'che ['hanno scoperta, o 
1956 H secondo la denomina
zione uffiCÌt31le ( l'anno è quello 
della scoperta, Ja lettera indi
ca quante comete durante l'an
no, s e no sta.te scoperle prima) 
era enorune ma molto pallida ;  la 
seco�da" la cometa Mrkos n 
1957 D, era più picc01a, ma ave
va iI nuc'leo luminosissimo. Le 
co/mete sono ,interessantissime 
da osservare d ata la loro gran
dezza e la loro relativa prossi
mi.tà alla terra. NelrArend Ro
land, per esempio, noi ;o'sser
vammo benissi,mo, icol nostro 
strumento, l'a piccola coda op
posta alla prindpale, della qua
le ancora non è stata data una 
suificiente spiega:z,Ì.one. 

Regulus Allpha Leonis la lBianco-Azzurrognolro 

Rigel Alpha Orionis la Arancio 

Scheat Beta' Pegasi 2a Giano-Rosso 

Sirius Alpha Canis maioris là tBianco-Azzurrogno�o 

Vega Alpha Lyrae 

dore apparente sb' :a quello ef
fettivo in un rappo-rto uguale 
all'inverso del quadrato della 
distanza, misurando, a mezzo 
di osservazioni, ,l'O Elplendore 
apparente ed il  periodo di una 
cefeide, si può calc'Olare la SU3· 
distanza. Questo metodo torna 
partico larmente utile per mi
surare la distanza deLle nebu:' 
lose a �mirale e degli ammassi 
stellari ricchi di variazioni re
gohri. 

Un altro ,tipo ' di variabili è 
costituito dalle stelle « ad e clis
se • .  Queste sono ·costituite d a  
stelle d i  diversa !luminosità ruo
tanti intorno ad un centro co
mune, accade c'Osì che la stel
la meno luminosa passa d avan
ti, eclis:sa cicè, l,a stella più lu
minosa. Poi.ché la distanza non 
permette di distinguere Je due 
stelle separatament'e, se non è 
mezzo di 'potenti telescopi, la 
eclisse è avvertita come una 
variarzione di  luminosità. Una 
variahi'le di  questo ti>po è Agol, 
la steUa, alpha del' Perseo. 

la Bianco-Azzurrognolio 

S.telle ruotanti intorno ad un 
centro comune sono state osser
vate in numero e norme. Sono 
state dassifilcate in doppie, tri
'-ple, ecc. secondo che il sistema è costituito da due, tre o più 
steHe. Inoltre vengono distinte 
in ottiche, telescopiche e -spet
troscopiche, secc ndo che i1 8i
stem.1 risulta visibile ad o cchio 

Tabella N. 4. 

Fra i fenomeni occasionali di 
grande interesse sono pure le 
eC'lissi totali di  sole. Queste so
no molt'O rare e sono vi'sibilJi so
lo da zone limitate della terra. 
Comunque nella speranza che 
ne capiti qU3tcuna visibile in 
Italia prima della prossima 
guerra mOn'diale (scongiuri), 
aVlvertiamo che durante que
ste si rendono visibi.li le protu
beranze solari, immani ·fiam-

ECLISSI DELL' ANNO 1 957 

29-3(} Aprile 

13-14 Maggio 

23 Ottobre 

7 Novembre ' 

Eclisse anulan-e di Sole : invvsvbile in Halia. 

Edisse totale di Luna : nell'lttalia cent.rale 

EcliJsse totale di S'Ole : invvsibile in !.talia. 

Ecli-s'Se to,tale di Luna : neWItalia c.entrrale 
sa'rà vista sdo L'uLtimC1J f(J)S.e deL fenomeno. 

--------------�------------------------------------------
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Tavola IV 
mate rosse di idrogeno che pos
sono raggiungere altezrze supe
riori ad 1/5 del diJ:nnetro del
l'intero disco del Sole. Noi co

-munque abbiamo allo studio un 
.progettino che dovrebbe per
mettere di vederle anche in as
senza di eclissi, e, se funzio
nerà, non mancheremo di pub-
blicarlo. 

-

Attenzione però, perché per 
osservare iI sole occorre dia
frammare lo specchio con un 
cartone nero al centro del qua
le si sarà praticato un fe ro di 
25 mm. di diJ3metro, ed occorre 
porre davanti a'll'oculare un ve
trino coprioggetli da microsco
pio affumicato sul1e due faccie, 
Puntare il telescopio senza tali 
a,ccorgimenti .potrebbe signifi
care la cecità immediata. Nor
malmente s1 vedono sul Sol'e le 
macchie il1ustrate in fig. 6. Que
st',anno eS'se hanno raggiunto 
un massimo, .che si ripete ad 
intervalli regolari di 11 anni. 

Finite così Jee considerazioni 
di ordine genera,le, diamo qual-

6 3 8 
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che indicazione di ordine pra� 
tico, utile per capire l'uso delle 
tavole e per indirviduare le va
rie costellazioni. 

Sulle tavol'e le stelle sono sta
te indicate con simboli diversi 

' secondo la grandezza (v. leggen 
da ailla tavola D, perciò la gran
dem31 delle stelle dilse,gnate non 
deve ingannare sulla grandez
za delle coste1laziolnl:,. Tn:fatti, 
avendo voluto mantenere le 
propo rzioni reali, .le steHe 
avrebbero dovuto essere dei 
puntini rnkroscc.pki. 

Come punto di riferimento si 
scelga la Grande Orsa dato che 
questa costel'13,zione è general
mente conosciuta. Prendendo la 
direzione fra le 2 ultime stelle 
del Carro, ad una distanza di 
circa die,ci volte la lor,o, si in
contra la s,tella PolaJ.�e, una 
sÌ'ella di seconda grandezZl3', che 
rappreseruta l'ultima stel'la del 
tÌJmone dell'Orsa Minore. Se 
manca la Luna e nessuna [uce 
disturha, sarà possibile vedere 
tutta la costellalZione d'ella qWR-

o 
< -

CIELO 
D'INVERNO 

le sono visibili norma1mente, 
oltre aUa Po'lare, solo le ultime 
due stelle del Carro. Le altre 
stelle dell'Orsa Minore, costel
lazione simile di forma benché 
più ,piccola dell'Orsa Maggio
re, ed in direzione inversa a 
questa, sono di terZl3.! e quarta 
grandezza. In base a ciò eviIte
rete di cadere nell'errore comu
ne di confondere l'Orsa Minore 
con Ca,ssiopeia. Questa infatti 
ha la forma di una M maiuscola 
rovesciata, si travIai nella Via 
Lattea, e [e sue stelle sono di 
seconda e terza .grandezza. 

Oltre alle tavole I,  U, III e IV, 
pubblichiamo ' pure alcune ia
belline di ntiH dati: la tabella 
N. 1 dà 'l'ulbicazione dei 'Piane
ti neUe diveI'lSe eosteU32.ìoni; 
la N. 2 indica le loro princi
pali earatteristiche; la N. 3 dà 
i nomi delle stelle principali; 
la N. 4 indica l'e eclissi dell'an
n o  1957. A proposito della ta
bella N. 3 ,va fatto osservare che 
la ste1la 'più luminosa è indica� 
ta cC?n Alpha seguita dal nome 



latino, al genitiv,o', della costel
lazione ; la seconda stella in lu
minosità è indica'Ì.a con Beta, 
la terza con , Gamma, ecc. 

Come abbiamo detto, quest'an
no si sono avute ben due co
mete visibili 'ad o c chio- nudo ed 
il sOlle è entra,to in un massimo 
di attività. A questi fatti che 
basterelbbere" da soli, a dare una 
notevole impo'rtanza all'llnno 
1957, dal ,punto di vista astro
nomico, si aggiungono gli studi 
co.rr:tlJiuti ;per l'Anno Geofisico 
Interna�ionale, tra i quali den
tra �o studiQ 'e la costruzione 'dei 
sateHiti artificiali. Il 'lanci o, del
la :prima piccoh luna resterà 
famoso nella storia della uma
nità, poiché rappresenta il pri
mo passo dell'uomo verso nuovi 
orizzonti. 

Lo « S'putnik », o c Luna Ros
s a' » , così chiam'ato non prclprio 
a causa del c010re che riflette, 
è stato il iPil"ÌJIno oggetto, creato 
d'J.H'uomo, che sia riuscito, S'e 
non a vincere, almeno ad equi
librare, la forza della gravità 
terrestre. Secondo notizie rice
vute, de vrebbe esser'e costitui
to da una sfer'a del diametro di 
orn. 6-8, costruita' in [tpecialli le
ghe d i  alluminio, e pesante clr
.ca 90 Kg. Nel suo interno sonQ 
alloggiati strumenti el'ettronici 
I)tti a rilevare la intensità dei 
raggi cosmici, delle radiazioni 
ultravio�ette del sole, gli urti 
delle meteoriti, ecc. I dati rac
colti vengono poi tra,sm'essi a 
mezze, di segnali radio verso la' 
Ter·ra. Probabilmente la ener
,gia necessaria al funzionamento 
degli strumenti è fornit'l da spe
ciali tipi di accumulatore che, 
batterÌ'e fotoelettriche al sni ci o, 
attiVate d alla luce solare, han
no �o scopo di carica,re via via: 

Oltre ai segnali indicativi, la 
piccol'l luna emette una serie 
di segnali di poskione, utili peli." 
la rapida inter,cettazione 'e lo
calizzazione del s·atellite. Que
sto, dovrebe essere visibHe po
co iPr1ma dell'alba o verso il 
tramonto, quando cioè, l a  vi
sione non è offuscata da�la luce 
diretta del sOlle, fil3- la sfera me
tallica non è ancora entrata nel 
conQ di ombr,a della ,terra. P.ro
ba!bilmente il satellite si rende 
visibile Ij)er un fenomeno ana
le,go a qu'ello per .cui sono visi
bili all'u�tramicroscopio, i gra
nu li cOllloidali. Solo così, in:D3.tti, sono giustificabili. le notizie, 
p'er ,cui appa'rirebbe come un'a 
stella di seconda grandezza. 

Ben presto a questo seg:uir.an
.no aUri lanci nello spazio, verso 
' questa nuc.'va ,via infinitamente 
ricca di possibilità che si è oper
ta all'uomo, �'alba' del 5 ottobre. 

L'opera degli astrofili sarà, 

perciò preziosa, 
.in quantto i da
ti d a  essi rac
colti serviranno 

agli osservato'ri 
per il calcolo 
dei parametri e 
delile orbite. Noi 
consi.gliamo. di 
spi'are continua
men te il cie
l'O, s,p,ecitllmen
te n el'le ore del 
tramonto, e di 
stare attenti a 
tutt'e le p os�ilbili 
fonti di iritor
mazione e di se
gnalazione. 

Noi, per esem
pio, appena sa
puto la notizia 
del lancio, non Coi siamo riguar, 
dati da,l temp·e
stare di telefo
nate osse.rvato
rf, aeropor,ti e 
quanti erano in 
grado di fornir.c'i le notizie che 
ci interessavano. Tutti sono stati 
gentillissiani ed hanno dimostra
to 'buona volontà nel comuni
carci quel poco, che pure loro 
sapevano. 

Perché le o sservazoioni siano 
proficue è necessario annotare 
. per lo meno l'om, della indivi
duazione, -e la direQ:,ione deQ mo
vimento. Ancora meglio sareb
be' determinare le c'o (['dinate 
dell'0,gg\2tto in diversi is.tanti 
,con una ap.prossimazione non 
infelìiore al secondo di un gra
do; per fare questo si può ri
correre a quel semplicissimo ,f.p

:parecchi'eHo descritto nel nu
mero di giugno deil « Sistema A » 
del 1955. 

Integrando, eventualmente le 
osserV'lzioni telescopiche con 
misure di coordinate si racco
,glieranno da,toi int'eress.antissim'i 
non solo sugl,i ogge,tti lanciati 
dalU'uomo, ma pure sulle stelle 
e ci addentreremo così nell'af
fascinante campo della Astro
n c: mia. 

Un grande aiuto ci sarà dlltO 
seguendo i rumori radio emes
si dall'e 'lune artific'iali, per mez_ 
zo di apparecchi radoio. Le fre
quenze di trasmissione dei sa
telliti saranno comunicate vol-_ 
ta' pe[' volta ma, generaLmente, 
si mJ.ntelìranno· sulla gamma 
delle onde corte. O ccorre per
ciò avere .a di,�,posizione ricevi
t c ri ,cé:,paci di captare su :tali 
ilunghezz.e di onda ed aventi 
una discreta sensibilità. 

Il satellite si annunc-ierà al
lora con un suono ,caratteristico 
che varierà di intensità con la 
distanz.a dell satelhlte dal iPun-

to di ricezione. AllolTché la lu
na si avvicineirà, si udirà il se
gnale cr,escere di intensità, ma 
·se ad un tratto, si avrà silenzio, 
vorrà dire che il saterrHte in 
qU'ello stesso istante, starà pas
sando sullo Zen'ith : ossi'a' sulla 
verticale dell'antenna ricevente . 

L'or·a oeE'ltta in cui ciò avver
rà costituirà un dato estrema_ 
mente pil"e:cioso. Già come punto 
di partenza, userete Ile infcmna
zioni ricevute dagli osservatori 
e da parte nostra comunichere
mo a questi i d ati che avremo 
raccolti, con la massima solle
citudine possibile. Se nella nc
strn città, non ' vi ;s.arà un osser
vatorio astronomico, né 

'
un ae

roportq, o quaUche cosa di simi
le, cercheremo doi metterci in 
contatto con qualche studiose, 
degno di affidamento, re&idente 
nella zona. 

UlLISS� CECOHI 

TELESCOPIO A 100 
INGRANDIMENTI 

completo di treppiedi smonta
bile, visione Refiex 900 che tra
sforma lo strumento in un su
lt?r cl/,nnoClchia.le terrestre lO 
volte più potente di un bino_ 
colo. Avvicina i crateri lunari 
a 3.800 Km., rende visibile l'a_ 
nello di Saturno ed i satelhti 
di Giove. 
PREZZO SPECIALE ' L. 5.600 
Richiedere illustra.zioni gratis : 

Ditta ING. ALINARI 
Via Giusti, 4 - TORINO 
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