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2) L’osservazione astronomica (passare alla diapositiva seguente) 

 

3) Storia dell’astronomia 

L'astronomia è una scienza antica, nata dallo stupore dell'uomo per la visione del cielo stellato: 

uno fra gli spettacoli naturali che ha sempre affascinato gli abitanti della Terra.  

 

Si può immaginare la meraviglia e anche lo spavento con cui uomini e donne primitivi accoglievano 

il buio delle notti e le piccole luci che si accendevano in cielo dopo il tramonto del Sole. Queste luci 

erano qualcosa di misterioso e restavano quasi immutabili da una sera all'altra, salvo spostarsi 

tutte insieme sopra la loro testa al passare delle ore e delle stagioni.  

 

Ogni tanto il cielo era solcato da una scia luminosa che si accendeva e spariva immediatamente, 

una di quelle che noi oggi chiamiamo stelle cadenti. C'era poi una palla molto luminosa che 

cambiava regolarmente la sua forma, la Luna.  

 

Alcuni astri, spesso più brillanti degli altri, sembravano mutare nel corso dei mesi la loro luminosità 

e la loro posizione rispetto alle altre stelle: per questo furono chiamati pianeti, parola che in greco 

vuol dire "vaganti". 

 

Nell'antichità si pensò che gli astri fossero il luogo dove vivevano gli dei, gli eroi e i personaggi 

della mitologia. Questo avveniva in tutti i paesi del mondo e così nacquero racconti che riflettevano 

le varie credenze, soprattutto religiose. 

 

Si dice che il mestiere di astronomo sia il più antico del mondo. L'interesse verso il cielo e i suoi 

fenomeni, infatti, è sempre esistito ed è cresciuto man mano che si sviluppavano l'intelligenza e la 

curiosità umana.  

 

I grandi filosofi del passato spesso erano anche astronomi. Tuttavia, nonostante molti di loro lo 

avessero già sospettato, solo con Galileo Galilei, circa quattro secoli fa, si capì che la Terra non 

costituiva tutto l'Universo e che le pallide luci che si accendono in cielo al calar della notte sono 

altri mondi, più o meno lontani dalla Terra. 

 

4) La teoria geocentrica 

Come abbiamo detto prima, l’astronomia nasce in tempi antichissimi con l’osservazione ad occhio 

nudo degli oggetti celesti e delle variazioni cicliche nell’aspetto del cielo.  

 

Gli antichi greci pensavano che la Terra fosse un corpo celeste solido fisso nello spazio, mentre il 

cielo era formato da piccoli corpi in continuo moto.    

 

Platone (circa 400 anni a.C.) immaginava le stelle come oggetti celesti eterni ed immutabili che 

descrivevano orbite circolari attorno alla Terra. Era l’ipotesi geocentrica che poneva la Terra al 

centro dell’Universo e che fu accettata per duemila anni.      

 



La prima ipotesi eliocentrica (cioè che tutto ruota intorno al Sole) fu avanzata da Aristarco nel III 

secolo a.C. ma fu fortemente criticata perché in contraddizione con le dottrine filosofiche 

dell’epoca.  

 

Con Tolomeo (nel primo secolo dopo Cristo) l’ipotesi geocentrica trovò un nuovo impulso e restò in 

auge per circa 15 secoli, fino alla rivoluzione copernicana.      

 

5 La teoria eliocentrica 

Con Nicolò Copernico (nel 1500) il sistema di riferimento si sposta dalla terra al Sole ponendo 

quest’ultimo e non la Terra al centro dell’Universo.  

 

6) Il cannocchiale di Galileo 

L’esattezza dell’ipotesi copernicana fu confermata dalle osservazioni effettuate da Galileo Galilei 

(alla fine del 1500) a cui si deve la costruzione del primo cannocchiale.  

 

Il cannocchiale di Galileo aveva una lente del diametro di pochi centimetri, mentre oggi gli 

astronomi utilizzano telescopi provvisti non di lenti, ma di specchi di vari metri di diametro che 

hanno una grande capacità di concentrare la luce degli astri.  

 

Questo strumento permetteva di ottenere un ingrandimento pari a tre volte l’originale e consentì a 

Galileo di individuare ad esempio cavità e sporgenze sulla superficie lunare, migliaia di stelle della 

Via Lattea non visibili ad occhio nudo e i 4 satelliti di Giove (Io, Europa, Ganimede e Callisto).    

 

Nel “Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo” (1632), Galileo negava chiaramente il 

geocentrismo sulla base di osservazioni sperimentali.  

 

Prima della pubblicazione di quest’opera, il tribunale della Santa Inquisizione aveva “invitato” 

Galileo a non appoggiare l’ipotesi copernicana, contraria alle Sacre Scritture. 

 

Alla pubblicazione del Dialogo, Galileo fu processato perché difendeva la netta separazione tra gli 

argomenti scientifici e la religione e assimilava l’intuizione di uno scienziato quasi ad una 

rivelazione divina. Fu costretto a negare la teoria copernicana per non finire in prigione, mentre la 

sua opera fu proibita.     

 

Dalla morte di Galileo (1642), iniziò una fase di rinnovamento nel campo delle scienze dovuta 

all’applicazione del metodo scientifico (detto, appunto, galileiano), basato sull’osservazione e sulla 

dimostrazione sperimentale delle ipotesi costruite per formulare teorie di validità universale.   

 

7) Lo studio delle stelle 

Nel 1700 l’interesse si spostò dall’osservazione dei moti dei pianeti alle stelle, considerate fino ad 

allora come un semplice sottofondo in cui si muovono i pianeti. 

 

I primi studi sulle stelle furono fatti da William Herschel (a metà del 1700) e dalla sorella Carolina.  

 

Cominciarono a osservare le stelle, a fare ipotesi su come erano distribuite in base al loro 

splendore apparente e a osservare le nubi di gas, senza però capire cosa fossero. 

 

Si accorsero che la grande maggioranza delle stelle si concentrava in vicinanza della Via Lattea. 

 

Anche se oggi sappiamo che non è esattamente così perché dipende anche dalla luminosità della 

stella, conclusero che le stelle più deboli fossero anche le più lontane. 

 

 



8) L’Astrofisica 

La nascita dell’Astrofisica risale all’inizio dell’800. 

 

L’invenzione dello spettroscopio è stata la chiave per conoscere temperatura, densità e 

composizione chimica delle stelle. 

 

Non tutti sanno che la luce emessa da qualsiasi corpo costituisce una vera e propria miniera di 

informazioni. Infatti le radiazioni luminose emesse da corpi che si trovano in determinati stati 

energetici ci forniscono una rappresentazione fedele della loro composizione e dei processi 

chimico-fisici in atto. (continua…) 

 

L’astronomia, non avendo purtroppo possibilità di contatto con gli oggetti presenti nel cosmo a 

causa delle enormi distanze, ha dovuto sviluppare dei metodi e delle tecniche di indagine 

particolari.  

 

Il campo che studia le radiazioni elettromagnetiche nelle lunghezze d’onda del visibile si chiama 

per l’appunto “spettroscopia”.  

 

Ma che cos’è lo spettro? 

 

A molti di voi sarà sicuramente capitato di osservare il fenomeno dell’arcobaleno; questo 

fenomeno si genera quando la luce solare colpendo le piccolissime goccioline d’acqua sospese 

nell’atmosfera si scinde nei sette colori fondamentali: rosso, arancio, giallo, verde, azzurro, indaco 

e violetto.  

 

Nell’ambito astronomico il meccanismo è lo stesso, la luce proveniente dalle stelle viene separata 

in tutte le sue componenti fondamentali e successivamente analizzata.  

 

Uno spettro stellare tendente al bianco-azzurro ci comunicherà un certo messaggio, invece uno 

tendente al giallo-rosso ce ne comunicherà un altro. 

 

Nel 1872 l’astronomo americano Draper propose per la prima volta un metodo per classificare le 

stelle basato sull’analisi delle righe spettrali.  

 

Intorno al 1918 l’astronoma americana Annie Cannon ampliò l’idea di Draper e fornì una versione 

molto più completa della teoria di classificazione stellare.  

 

La teoria venne adottata universalmente dall’ I.A.U (Unione Astronomica Internazionale) 

intorno agli anni ’30 ed è conosciuta con lo pseudonimo di HD o Harvard Classification. 

 

La classificazione HD è basata su righe spettrali che sono principalmente sensibili alla temperatura 

piuttosto che alla luminosità o alla gravità. 

 

Essa suddivide le stelle in sette classi principali contraddistinte dalle lettere O, B, A, F, G, K, M. 

partendo dalle stelle più calde e luminose (la O) fino alle meno calde e luminose (la M). 

 

La classificazione spettrale è molto utilizzata anche per determinare la densità del nucleo e 

la luminosità della stella. In generale più le stelle sono calde più sono massicce, più sono massicce 

più sono dense, più sono dense più sono luminose.  

 

Le stelle massicce hanno un nucleo molto denso proprio a causa dell’enorme peso degli involucri 

esterni che tende a compattarlo, ma per sostenere tale peso sono necessarie quantità di energia 



enormi che devono essere prodotte tramite le reazioni di fusione, ma se le reazioni di fusione 

bruciano moltissimo combustibile producono molta energia quindi sono più luminose. 

 

9) La fotografia astronomica 

L’impiego della fotografia venne introdotto alla fine del XIX secolo. Questa nuova tecnica aiutò a 

scoprire la natura delle nebulose e delle stelle i cui spettri potevano essere ottenuti con lunghe 

esposizioni mostrando così dettagli più precisi. 

 

10) La Radioastronomia 

Fino al 1930 l’universo era stato studiato osservando la luce emessa dalle stelle ma in questo 

inizio secolo si viene a conoscenza che le stelle o i gas interstellari non emettono solo luce ma 

anche raggi gamma, raggi X, infrarosso, ultravioletto e onde radio.  

 

Grazie alle osservazioni radioastronomiche si sono fatte straordinarie scoperte: nel 1963 le 

“Quasar”, nel 1965 la “radiazione di fondo” che ci mostra come era l’universo primordiale, nel 1967 

le “Pulsar”. 

 

11) L’osservazione astronomica moderna 

L’osservazione astronomica ai nostri giorni viene fatta in due modi: amatoriale o professionale. 

 

L’osservazione amatoriale viene fatta con strumenti semplici: dei telescopi ottici di piccolo diametro 

sia per i costi che per l’ingombro. 

 

L’osservazione astronomica professionale si basa invece su vari strumenti. Oltre ai telescopi ottici 

di grande diametro basati a terra ci sono quelli nello spazio, i radiotelescopi, i telescopi ad 

infrarossi, a raggi x, gamma e ultravioletto. Ogni tipologia di strumento serve a scopi ben specifici. 

 

I telescopi ottici professionali possono essere basati sulla Terra o nello spazio. Ciò che fa la 

differenza in un telescopio ottico è la grandezza dello specchio e la posizione da cui si osserva. 

 

Lo specchio raccoglie la luce e la concentra in un punto molto più piccolo, passando per l’oculare 

dal quale possiamo vedere l’immagine. 

 

Quindi, più lo specchio è grande e maggiore sarà la risoluzione e la luminosità dell’immagine. Un 

grande telescopio può vedere molto più lontano e oggetti molto più deboli con una definizione 

maggiore. 

 

Sulla Terra il vantaggio è che i telescopi possono essere di grandi dimensioni ma l’atmosfera 

riduce la visibilità e distorce le immagini con le sue turbolenze. Ovviamente quando il cielo è 

coperto dalle nuvole è impossibile fare osservazione astronomica. Infine, l’inquinamento luminoso 

abbassa notevolmente la possibilità di osservare oggetti lontani. 

 

12) Il più grande telescopio ottico a terra in costruzione: l’Extra-Large Telescope (ELT) 

Per questo i telescopi di ultima generazione vengono costruiti in località poste nei deserti dove il 

cielo è libero da nubi quasi tutto l’anno, l’aria è secca e immobile, ad altitudini elevate per ridurre lo 

strato di atmosfera da penetrare, lontano da città e fonti luminose. 

 

Una zona ideale è il deserto di Atacama in Cile dove è in corso di realizzazione il telescopio più 

grande del mondo, l’Extra Large Telescope (ELT) che dovrebbe entrare in funzione nel 2027. 

 



I telescopi amatoriali più comuni hanno specchi dal diametro di 20 o 30 centimetri. Quelli 

professionali da minimo un metro. Nel tempo ne sono stati costruiti sempre di più grandi ma il 

limite per gli specchi costruiti in un solo pezzo è di 8 metri. 

 

I prossimi nuovi telescopi di grandi dimensioni prevedono un fitto insieme di specchi esagonali per 

formare uno specchio composito. ELT raggiungerà i 39 metri e userà sistemi di ottica adattiva in 

grado di compensare i disturbi della turbolenza atmosferica e massimizzare il potenziale reso 

disponibile dal grande diametro. Lo specchio primario sarà costituito da 798 segmenti del diametro 

di 1,45 metri. 

 

13) Il telescopio spaziale Hubble 

Quasi quattro secoli dopo l’invenzione del telescopio da parte di Galileo, il 24 aprile 1990 fu 
lanciato l’Hubble Space Telescope della NASA in grado di lavorare nel visibile, nell'infrarosso e 
nell'ultravioletto, che diede inizio a una nuova rivoluzione dell’astronomia.  

È tuttora in funzione dopo varie riparazioni che nel tempo sono state effettuate con missioni 
astronautiche. 

Trovandosi fuori dall’atmosfera, Hubble riesce a osservare oggetti e fenomeni astronomici con 

dettagli migliori rispetto a quelli ottenibili dai telescopi sulla Terra.  

Nonostante lo specchio abbia un diametro di soli 2,4 metri, negli anni ci ha regalato le più belle 
immagini nel visibile. Ecco alcuni esempi. 

14) La «montagna mistica» nella nebulosa della Carena 

15) Nebulosa Granchio 

16) La Nebulosa Farfalla 

17) Nuove stelle nascono da una nebulosa 

18) Galassia Vortice 

19) Trio di galassie 

20) Ammasso di Galassie 

21) Giove 

22) Il successore di Hubble: il telescopio spaziale James Webb 
Il James Webb è un telescopio a infrarossi con grandi innovazioni rispetto al suo predecessore. 
 
È stato lanciato il 25 Dicembre 2021 ed è entrato da poco in funzione, per ora in fase sperimentale, 
ma ci ha già regalato stupende immagini con una risoluzione mai raggiunta. 
Permetterà di vedere oggetti molto più lontani e indietro nel tempo rispetto ad Hubble. 
 
Osserverà principalmente nell’infrarosso cosa particolarmente importante perché qualsiasi nube di 
polvere assorbe la luce visibile (e, in parte, anche quella ultravioletta).  
 
Ciò significa che permetterà di vedere meglio le stelle giovani, dotate di un disco di polveri attorno 
che potrebbero formare pianeti.  
 
Anche il centro della nostra galassia è problematico, per gli stessi motivi, impedisce agli strumenti 
che lavorano con la luce visibile di comprendere a fondo la costituzione del nucleo galattico. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Ottica_adattiva
https://it.wikipedia.org/wiki/Metro
https://www.astrospace.it/2022/03/30/hubble-scopre-earendel-la-stella-piu-lontana-mai-scoperta/
https://www.astrospace.it/2021/10/20/pianeti-giganti-attorno-a-una-nana-bianca-il-futuro-del-sistema-solare/


Il James Webb è stato progettato e costruito con uno specchio primario di ben 6,5 metri di 
diametro contro i 2,4 di Hubble. Questo lo dota di un occhio molto più potente di qualsiasi altro 
telescopio mai lanciato nello spazio. 
 
23) Il telescopio spaziale James Webb ha un punto di osservazione diverso 
L’Hubble orbita attorno al nostro pianeta, a un’altitudine di circa 570 km.  
 
Il Webb invece risiede a 1,5 milioni di chilometri di distanza dalla Terra dove il Webb orbiterà con la 
Terra, ma rimarrà fisso sempre nello stesso punto in relazione alla Terra e al Sole. 
Lo scudo solare del Webb permetterà di bloccare la luce del Sole e quella riflessa dalla Terra e 
dalla Luna. Si tratta quindi di una scelta ottimale per massimizzare la visibilità. 
 
24) Una delle prime foto scattate dal nuovo telescopio spaziale James Webb. Ancora più 
lontano e più definita di quella scattata da Hubble. 
 
25) TESS il cacciatore di pianeti, successore di Kepler 

Il satellite TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite ovvero satellite di ricerca dei transiti degli 

esopianeti) orbita intorno alla Terra da Aprile 2018.  

 

Il veicolo è diventato il successore di Kepler entrando in funzione subito dopo che quest’ultimo ha 

esaurito il carburante. 

Tuttavia i due hanno scopi diversi: mentre Kepler era alla ricerca del maggior numero di pianeti 

extrasolari, spesso troppo lontani per essere studiati, TESS è alla ricerca di corpi sempre 

extrasolari ma relativamente vicini alla Terra così da renderne meno difficile lo studio. 

 

26) Il radiotelescopio Very Large Array (VLA) 

Un radiotelescopio è un telescopio che, a differenza di quelli classici che osservano la luce visibile, 

è specializzato nel rilevare onde radio emesse dalle varie radiosorgenti sparse per l'Universo, 

generalmente grazie ad una grande antenna parabolica, o più antenne collegate.  

 

Il campo dell'astronomia che si occupa della banda radio è detto, appunto, radioastronomia. 

 

Il Radiotelescopio Very Large Array (VLA) basato in USA utilizza 27 antenne da 25 metri di 

diametro ciascuna che si possono spostare lungo un sistema di rotaie a Y. 

 

27) L’osservazione astronomica amatoriale 

L'enorme distanza delle stelle, anche di quelle più vicine, pone dei limiti a quello che possiamo 
vedere. Anche se sono molto luminose, infatti, si trovano a distanze così grandi che la loro luce ci 
arriva molto affievolita.  
 
Per questo ne vediamo così poche in cielo, soprattutto nelle città, dove la loro debole luce viene 
quasi cancellata da quelle artificiali. In realtà ce ne sono molte di più. Basta osservare il cielo anche 
con un semplice binocolo per rendersene conto. 
 
Quante stelle non riusciamo a vedere a causa dei limiti del nostro occhio? Come si fa a superare 
questi limiti?  
 
28) Telescopi amatoriali 
La risposta è che si deve ricorrere all’aiuto di uno strumento chiamato “telescopio”. 
 
La pupilla del nostro occhio è molto più piccola del diametro di un telescopio, quindi la luce che 
possiamo vedere con gli occhi è molta meno di quella che un telescopio può raccogliere.  
 

https://www.astrospace.it/2021/05/12/dispiegato-per-lultima-volta-a-terra-lo-specchio-del-james-webb/
https://www.astrospace.it/2021/05/12/dispiegato-per-lultima-volta-a-terra-lo-specchio-del-james-webb/
https://focustech.it/2019/01/08/nasa-spazio-kepler-esopianeta-225684
https://it.wikipedia.org/wiki/Telescopio
https://it.wikipedia.org/wiki/Luce_visibile
https://it.wikipedia.org/wiki/Onda_radio
https://it.wikipedia.org/wiki/Radiosorgente
https://it.wikipedia.org/wiki/Antenna_parabolica
https://it.wikipedia.org/wiki/Astronomia
https://it.wikipedia.org/wiki/Radioastronomia


I telescopi amatoriali maggiormente usati sono di tre tipi: la configurazione Newtoniana e la 

Schmidt-Cassegrain sono entrambi nella categoria RIFLETTORI, cioè con uno specchio interno 

che riflette. Sono più adatti per il cielo profondo (galassie, nebulose ecc.…)  

Un tipo di telescopio più adatto ai principianti è il RIFRATTORE (stesso principio del binocolo) ed è 

più indicato per osservare i pianeti. 

 

29) Alcune foto scattate con un telescopio amatoriale 

Ma cosa si può vedere con un telescopio amatoriale? 
 
Sicuramente vedere molto più da vicino la superficie della Luna, gli anelli di Saturno o le strisce di 
Giove con i propri occhi, soprattutto la prima volta è una forte emozione. (continua…) 
 
Mettendo l’occhio allo strumento NON si vedranno le stesse immagini delle foto su Internet o sulle 
pagine delle riviste di astronomia e poi saranno solo in bianco e nero! L’occhio infatti non riesce a 
catturare luce sufficiente per una visione a colori. 
 
In particolare, riguardo per esempio alle galassie o alle nebulose, dimenticatevi tutti quei colori e 
l’incisione dei dettagli. Al di sotto di una certa intensità luminosa, la retina non percepisce i colori 
perché la sua soglia di intensità che potrebbe permetterlo è molto superiore a quella che si riceve 
dall’oculare di un telescopio amatoriale. 
 
A patto di avere condizioni di cielo ottimali per le quali dovrete recarvi in un luogo elevato e con 
pochissimo inquinamento luminoso (in montagna) e quindi fare anche una o due ore di strada, gli 
oggetti celesti del profondo cielo (galassie, ammassi, nebulose ecc.) si vedono come batuffolini più 
o meno deludenti in tutti gli strumenti fino a 15 cm., cominciano a diventare carini in un 20 cm, belli 
in un 30 cm, bellissimi in un 40 cm., ma questi ultimi hanno un costo, un peso ed un ingombro 
notevoli. Inoltre per questi oggetti servono telescopi con ricerca automatica che, ovviamente, 
costano ancora di più. 
  
Il discorso cambia per la Luna ed i pianeti dove anche con un rifrattore da 10 cm. e restando intorno 
casa, potrete vedere molti particolari della Luna, le fasi di Venere, gli anelli di Saturno, la Macchia 
Rossa ed i satelliti galileiani di Giove, le Pleiadi ecc... 
 
Se invece di osservare ad occhio nudo attrezzate il telescopio per la fotografia riuscirete a scattare 
immagini molto più dettagliate. Questo semplicemente perché lo scatto durerà molti minuti o 
addirittura ore e la quantità di luce raccolta sarà molto più elevata. Non saranno foto come quelle 
del telescopio spaziale Hubble ma saranno a colori e avrete la soddisfazione di averle fatte voi. 
 
30) Le costellazioni 
Le costellazioni sono disegni immaginari tra differenti gruppi di stelle che le fanno sembrare oggetti 

familiari. Ci aiutano a trovare le altre stelle e ad orientarci in cielo. 

 

31) Costellazioni boreali e australi 

Ci sono molte costellazioni in cielo (sono 88in tutto) e in ogni stagione se ne possono osservare 

diverse. 

Si distinguono in rapporto alla loro posizione nel cielo in boreali e australi, oltre a quelle zodiacali. 

Le costellazioni boreali sono quelle del nostro emisfero (nord) che quindi possiamo vedere da qui. 

Le costellazioni australi sono quelle che si vedono dall’emisfero sud. 

Le costellazioni zodiacali sono, ovviamente, quelle dello zodiaco. (vedi diapositiva seguente) 

 

32) Le 12 costellazioni dello zodiaco 

Tra le varie costellazioni ve ne sono 12 che rappresentano i segni dello zodiaco a cui l'astrologia 

attribuisce delle influenze sul comportamento e la vita dell'uomo che non hanno però nessun 

fondamento scientifico. 

 



33) La costellazione di Orione 

Una costellazione famosa e particolare è quella di Orione, visibile in inverno. 

Il nome proviene dalla mitologia greca.  

LA LEGGENDA DI ORIONE 
Orione era un bel giovane alto e robusto molto abile nella caccia.  

Artemide, la dea della Luna e della caccia, ne fu attratta e decise di scendere sulla Terra per 
conoscere il grande Orione. La coppia condivise insieme la passione per la caccia, andando in giro 
ogni notte sotto il chiarore della Luna. (continua…) 

Un giorno, Apollo, mentre Orione nuotava lontano dalla riva del mare, incontrò Artemide e mise in 
discussione la sua bravura con l’arco. La dea, dimostrando che aveva torto, colpì con una freccia 
un puntino luminoso lontano nel mare, ignara che fosse il giovane Orione. 

Artemide, scoperto l’inganno, pianse la morte del suo amore. La dea della Luna aveva ucciso il 
cacciatore più forte di tutti i tempi e davanti a questa tragedia, la dea, disperata, chiese a Zeus di 
porre Orione in alto nel cielo e il suo desiderio fu esaudito. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Per riconoscere la costellazione di Orione basta individuare le tre stelle allineate: Alnitak, Alnilam e 
Mintaka, che rappresentano insieme la Cintura di Orione. 
 
La costellazione appare come la forma di una clessidra. Sopra le tre stelle troviamo una stella dal 
colore arancione, Betelgeuse, essa rappresenta la spalla dell’eroe greco, da cui proseguendo in 
alto, troviamo le altre stelle, meno luminose, che raffigurano il braccio e il bastone di Orione. Sotto 
la cintura c’è la Spada di Orione, formata da tre piccole stelle e da due nebulose M42 e M43, la 
prima visibile anche a occhio nudo nelle notti chiare e senza inquinamento luminoso. 
 
In genere si pensa che le stelle di una costellazione siano tutte alla stessa distanza, come se 

fossero su un foglio stampato, invece sono a distanze molto diverse fra loro, anche decine o 

centinaia di anni luce. 

 

Ad esempio, le quattro stelle esterne e più luminose della costellazione di Orione sono a queste 

distanze: Betelgeuse 642 anni luce, Bellatrix 244, Rigel 864, Saiph 720. 

 

Le vediamo così dalla Terra. Se ci spostassimo in un altro punto dello spazio non riconosceremmo 

più questa costellazione perché apparirebbe in modo completamente diverso. 

 

34) 

Dato che la Terra ruota su sé stessa ogni giorno, le stelle si spostano durante tutta la notte da est 

verso ovest. 

 

35) 

Quindi anche le costellazioni ruotano nello stesso modo. 

 

La maggior parte delle stelle e delle costellazioni non sono visibili tutto l’anno perché la Terra 

compie un giro intorno al Sole in un anno e la zona visibile cambia continuamente. 

 

Tutto ruota intorno alla Stella Polare che rappresenta il Nord. 

Quindi le costellazioni intorno alla Stella Polare come l'Orsa Maggiore, l'Orsa Minore, Cassiopea, 

Cepheus, Drago e Giraffa, più o meno alte o basse sull'orizzonte, si possono vedere in qualsiasi 

sera dell'anno e a qualunque ora. 



36) Come rintracciare la stella Polare 

Come si fa a rintracciare la Stella Polare? Basta tracciare una linea retta dalle due stelle della 

sponda del carro e l’incontriamo. 

 


