
Corso di astronomia di base per orientarsi in cielo 
 

Anno 2017  
 

Corso di astronomia di base, di orientamento in cielo. 

Scopo principale: mettere i partecipanti in grado di orientarsi in cielo e riconoscere stelle, 

costellazioni e pianeti. 

  

Elenco Argomenti delle lezioni 
 

1) Panoramica introduttiva (dal sistema solare ai limiti dell’universo osservabile). 

Una escursione di quanto conosciamo dagli astri più vicini alle più remote galassie 

ancora individuabili nelle riprese del telescopio spaziale Hubble. L’esposizione, in 

particolare, oltre alle conoscenze di base, presenta le novità che la comunità 

astronomica internazionale è stata in grado di produrre, grazie anche alle sonde che 

hanno raggiunto tutti i pianeti principali e molti corpi minori del sistema solare. 

2) Come orientarsi in cielo. 

Viene esposto il metodo per districarsi sulla volta celeste, che ad un occhio inesperto 

appare imperscrutabile. Ma, iniziando dai punti cardinali (per i quali si indicano 

diversi metodi per riconoscerli), e con l’aiuto di una cartina celeste, è possibile capire 

esattamente come è disposta la sfera celeste rispetto alla nostra posizione, alla data e 

all’ora, e di conseguenza risalire alle costellazioni visibili. Molto importante è poi 

capire qual è l’ora del luogo dal quale si osserva e come determinarla. 

3) Riconoscere le stelle e i pianeti. 

Iniziando dalla stella Polare e utilizzando il Gran Carro come gruppo-chiave, diviene 

facile raggiungere le stelle principali osservabili in un certo luogo e in un determinato 

orario. Dalle stelle principali, poi, con opportuni allineamenti e figure geometriche, si 

raggiungono quelle minori ed i pianeti, per i quali vengono indicate le caratteristiche 

indispensabili per distinguerli dalle stelle, come gli antichi sapevano bene. 

4) Uscita esterna per riconoscere costellazioni, stelle e pianeti ad occhio nudo. 

Per quanto esaurienti e chiare possano essere le spiegazioni, è indispensabile effettuare 

almeno un’uscita per vedere direttamente come si presentano costellazioni, stelle e 

pianeti. Così ci si rende conto anche di come le condizioni locali limitino la visibilità. 

Purtroppo questa lezione è condizionata dalle condizioni atmosferiche e la data 

stabilita è suscettibile di variazioni. In media vi è una notte serena ogni due.                     

5) Informazioni su binocoli e telescopi. Impariamo a fotografare il cielo con una 

comune macchina fotografica. 

Il mercato oggi giorno offre una grande quantità di strumenti e non è facile districarsi 

fra di essi. Qui la finalità è quella di presentare le loro caratteristiche, vantaggi e 

svantaggi, in modo che ognuno divenga consapevole di quello più adatto a lui. Si parla 

poi di come ottenere foto visivamente appaganti pur usando un’attrezzatura ridotta, 

come quella costituita da una comune macchina fotografica. 

6) Serata osservativa sia ad occhio nudo che al telescopio. 

In questa serata di dà un ripasso al riconoscimento di costellazioni, di stelle e pianeti, 

ma, soprattutto, si scrutano alcuni astri al telescopio. La visione di alcuni è veramente 

entusiasmante mentre quella di altri può essere deludente. Si verifica poi quale divario 

di prestazioni esiste da un modello economico ad uno di classe elevata. Questo fa 

comprendere quali siano le potenzialità degli strumenti in generale, cosa attendersi in 

pratica da essi e quali accorgimenti utilizzare per ottenerne la massima resa. 


