
Consigli ai principianti 

 
 

Un ottimo approccio iniziale all’astronomia è l’acquisto di un binocolo 10x50 (10 

ingrandimenti e 50 mm. di apertura) applicato con un apposito adattatore su un solido 

cavalletto, sia per stabilizzarne l'immagine che per non stancare troppo il braccio, col quale 

fare le prime esperienze e iniziare a riconoscere le costellazioni e la posizione degli oggetti 

celesti.  

 

Sarebbe utile procurarsi un buon libro di astronomia pratica. Un ottimo libro che consigliamo 

vivamente è “Come usare il primo telescopio" di Daniele Gasparri che tratta questi argomenti 

più dettagliatamente e approfonditamente (175 pagine!) oltre a esaminarne di più tecnici e 

complessi, che non potevamo includere in questa breve guida, come il montaggio e la 

regolazione del telescopio, la sua cura e manutenzione, la fotografia astronomica.  

 

Un valido aiuto per conoscere il cielo lo può dare anche il programma “STELLARIUM” col 

quale si possono vedere le posizioni di qualsiasi oggetto celeste in ogni momento e come 

si muovono gli oggetti celesti nel tempo. Lo potete scaricare gratuitamente e installare sul 

PC e/o sul cellulare. Altra utilissima app per cellulare per individuare la posizione degli 

oggetti è Google Sky Map, ma fate attenzione a impostare manualmente la località oppure 

attivate il GPS, che però non sempre funziona bene e potrebbe fornire la posizione 

sbagliata! Controllare se dice il vero puntando oggetti conosciuti. 

 

Cos’altro serve: 

- Quaderno delle Osservazioni 

- Bussola 

- Un tavolino pieghevole per appoggiare il tutto 

- Torcia con filtro rosso 

 

Quando si esce per osservare le stelle, infatti, occorre una torcia per leggere gli appunti o 

lavorare con le attrezzature. Una normale torcia rovina la visione notturna: anche solo 

accendendo e spegnendo, la vista ci mette poi circa 20 minuti a riabituarsi all'oscurità. La 

luce rossa, invece, non interferisce con la visione notturna.  

Quindi assicurarsi che la torcia abbia un filtro rosso. Un'alternativa facile ed economica, è 

quella di dipingere di rosso il vetro della pila con un pennarello rosso indelebile oppure 

incollare sul vetro un pezzo di plastica rossa. 

 

 

Consigli per l’osservazione visuale 

Per fare una buona osservazione astronomica occorre una serata limpida lontano dalle luci 

delle città. In città l'inquinamento luminoso può essere un problema: se non potete o non 

volete allontanarvi provate a osservare il più tardi possibile. Quando la gente sarà andata a 

dormire, i negozi avranno chiuso e molte luci saranno spente, la visibilità migliorerà. Non c'è 

paragone con l'essere sulla cima di una montagna remota, ma sarà comunque possibile 

vedere cose che prima non si potevano vedere. Oltre i 600 m. di altitudine la visibilità 

migliora nettamente. Più in alto si sale meglio è. Comunque anche in pianura, se l’aria è 

immobile ed è una zona buia, si possono fare delle ottime osservazioni. 



Se si osserva il cielo profondo non ci deve essere la luna. Per sapere quando sorge e 

tramonta e in che fase è cercare su Google “Effemeridi luna mese di …..” oppure sul link 

“Effemeridi ed eclissi” del sito www.astropassione.it e poi selezionare “effemeridi” e “luna”, 

oppure usare il programma “Stellarium”. 

 

Tutti gli oggetti diffusi, quali galassie, nebulose e ammassi stellari, sono piuttosto deboli, 

quindi vi serve assolutamente un cielo più scuro possibile. Per osservare con profitto questi 

oggetti consigliamo di spostarvi in una zona priva di luci e di osservare quando il cielo è 

molto trasparente e in assenza completa della Luna. Migliore è la qualità del cielo, migliore 

sarà la visione e i dettagli deboli che riuscirete ad osservare; l'inquinamento luminoso va 

evitato il più possibile. 

 

La visibilità viene riferita anche con la parola inglese “seeing”. Per vedere se c’è un buon 

seeing guardate il tremolio delle stelle. Meno è evidente e maggiore è la visibilità. 

 

Le prime osservazioni vanno condotte rigorosamente ad occhio nudo: è incredibile la 

quantità di informazioni che il nostro occhio può fornirci, a patto di osservare lontano dalle 

luci delle città, in una notte senza luna e limpida. Cercate di riconoscere stelle, costellazioni 

e qualche oggetto diffuso ben visibile ad occhio nudo, come la grande nebulosa di Orione o 

la galassia di Andromeda.  

 

Gli oggetti del cielo profondo (ammassi stellari, nebulose, galassie) hanno dimensioni tipiche 

della Luna, sempre più grandi di ogni pianeta, per questo non è necessario utilizzare un 

ingrandimento troppo alto. Almeno per iniziare, ingrandimenti compresi tra 50X e 100X sono 

ottimi e restituiscono immagini brillanti. Le nebulose e le galassie, appariranno piuttosto 

deboli. Per aumentare la percezione abituatevi ad osservare con la coda dell'occhio, non 

direttamente: noterete subito un incremento del contrasto e della luminosità. Questo effetto 

è reale ed è causato dal fatto che la visione diretta avviene con dei ricettori chiamati coni, 

poco sensibili a questi bassi livelli di luminosità. Quando, invece, si osserva con la periferia 

dell'occhio, la visione è mediata dai bastoncelli che possiedono una risoluzione minore, ma 

sono molto più sensibili dei coni. Il risultato è un incremento della visibilità dell'oggetto 

 

Cercate di fare amicizia con altri astrofili o associazioni di astrofili, per condividere 

esperienze, osservazioni, consigli e poter osservare in telescopi diversi, spesso più potenti 

del vostro. In Italia ci sono migliaia di associazioni di astrofili, contattateli senza paura, sono 

persone generalmente molto gentili e disponibili, felici di condividere con voi le meraviglie 

del cielo. 

 

Quando avrete più esperienza, troverete utile l'uso di filtri per gli oggetti del profondo cielo, 

in particolare le nebulose, che con particolari filtri nebulari risaltano in modo evidente rispetto 

al fondo cielo 

 

L'osservazione dei pianeti e della Luna può essere condotta anche dalle grandi città o da 

luoghi inquinati da luci e non troppo trasparenti. 

 

Non osservate MAI il Sole direttamente; la sua luce è così forte che può rendervi ciechi in 

pochi secondi. Utilizzate un filtro solare a tutta apertura, da porre ESCLUSIVAMENTE ben 

fissato davanti all'obiettivo del telescopio. 



Osservare i pianeti richiede un alto ingrandimento ed un telescopio ben collimato (se 

riflettore). È raro che possiate spingervi ad ingrandimenti superiori le 2 volte il diametro del 

telescopio espresso in millimetri. Questo significa un ingrandimento ottimale di circa 200X 

(200 volte) per un telescopio da 100 mm.  

 

Spesso vi capiterà che l'immagine planetaria risulti disturbata, soprattutto ad alti 

ingrandimenti, con un ribollire tipico di una pentola d'acqua. State facendo i conti con la 

turbolenza atmosferica, sempre presente purtroppo. La turbolenza atmosferica dipende 

dalle condizioni locali e dai venti in alta quota e varia di intensità nel corso dei giorni. Quando 

c'è parecchio vento, magari di tramontana, è facile trovare elevata turbolenza: le stelle, 

anche quelle alte sull'orizzonte, scintillano, disturbate dalle masse d'aria in veloce 

movimento. In queste condizioni è facile che tutti i pianeti vi appaiano sempre sfocati, a volte 

distorti; purtroppo non c'è nulla da fare se non aspettare momenti migliori. Quanto l'aria è 

ferma, leggermente umida e il cielo comincia ad arricchirsi di foschia e limo atmosferico 

allora quasi sempre avrete una turbolenza bassa. Le stelle alte sull'orizzonte tenderanno a 

non scintillare: questi sono i momenti migliori per osservare Luna e pianeti ad alti 

ingrandimenti, mai superiori a 2,5 volte il diametro del telescopio espresso in millimetri, 

sempre nel momento in cui sono più alti sull'orizzonte. Esiste anche una turbolenza locale 

per cui è sconsigliabile osservare dal fondo di una stretta valle o dal lato di una collina dove 

soffia il vento. 

 

Nel caso dei pianeti troverete utili l'uso di filtri: il filtro arancio o rosso è molto adatto per le 

caratteristiche superficiali di Marte, quello violetto per le nubi di Venere, meglio se osservate 

con il cielo ancora chiaro o addirittura di giorno. Un filtro azzurro mette in risalto le formazioni 

atmosferiche di Marte o le bande di Giove. 

 

 

Preparazione all'osservazione  

Per qualsiasi cosa, una buona preparazione vale già la metà del lavoro… Prima di passare 

all'osservazione prendete buona nota dei consigli che seguono. 

La prima volta che si monta il nuovo telescopio facciamolo a casa per prendere familiarità 

con i vari pezzi e come si montano, senza il pericolo di perderli. 

Importante è la scelta del luogo migliore che dipenderà anche da cosa vogliamo osservare. 

Per la Luna ed i pianeti possiamo anche restare intorno casa o sul terrazzo, se ne abbiamo 

uno sufficientemente ampio per lo strumento da piazzare, ma evitare posizioni vicino agli 

scarichi dei fumi di caminetti o del riscaldamento perché le turbolenze create dal loro calore 

impediranno una buona visione, e comunque mai all'interno della casa o dietro un vetro. 

In estate evitare zone cementate o asfaltate perché assorbono calore durante il giorno e lo 

emettono di notte creando turbolenze. Molto meglio un prato o uno sterrato. 

Il terreno non dovrà essere troppo in pendenza o accidentato per poter mettere il telescopio 

a livella. 

Per il cielo profondo, come già accennato, bisogna scegliere una zona lontana il più 

possibile dall'inquinamento luminoso, meglio ancora se in posizione elevata o in montagna 

in modo da ridurre lo strato di atmosfera che crea turbolenze. 

Sarebbe bene recarsi sul luogo prima che faccia buio per montare il telescopio con calma e 

predisporre tutto per l'osservazione. 

Se avete una montatura equatoriale dovrete orientare l'asse polare verso il nord aiutandovi 

con una bussola oppure orientandovi con la stella polare. 



Quando si osserva bisogna evitare assolutamente le luci bianche che riducono 

notevolmente la sensibilità del nostro occhio il quale ha bisogno di 20 minuti al buio per 

raggiungere la massima. Se proprio occorre un po' di luce, usare una torcia a luce rossa. 

Inoltre arrivando un poco prima si darà la possibilità alle ottiche di adattarsi alla temperatura 

ambiente, cosa anche questa importante per un buon rendimento.  

In inverno bisogna vestirsi adeguatamente perché le notti più serene e quindi più fredde 

sono quelle con le condizioni migliori. L'abbigliamento consigliato è quello per l'alta 

montagna. Sotto ai pantaloni indossare mutande lunghe di lana o i pantaloni di un pigiama. 

Sarebbe bene acquistare anche dei guanti che lasciano le dita libere e delle solette 

riscaldanti sia per i piedi che per le mani. Non bere alcolici perché abbassano la temperatura 

del corpo e influenzano la visione notturna. 

Tenete presente che anche in estate col progredire della notte o nel caso si alzi il vento la 

temperatura può scendere di diversi gradi, quindi portare sempre con sé qualcosa di più 

pesante da indossare. 

Se il telescopio è dotato di elettronica occorre procurarsi una piccola batteria ricaricabile 

oppure un cavo lungo per collegarsi alla batteria dell'auto. Quest'ultima soluzione non è 

molto pratica sia perché non in tutti i posti è possibile parcheggiare un'auto ma anche perché 

c’è il rischio che voi o uno dei vostri accompagnatori inciampi nel cavo e faccia dei danni. 

 

 

Cosa si vede con un telescopio 

Se vi immaginate che con un telescopio si possano vedere degli oggetti a colori molto 

ingranditi e nitidissimi come le foto scattate, non solo dal telescopio spaziale Hubble ma 

anche da uno amatoriale, purtroppo rimarrete molto delusi. Il fatto è che i nostri occhi 

necessitano di una intensità di luce piuttosto alta per vedere i colori e sono molto meno 

sensibili di una fotocamera. Le foto astronomiche, invece, vengono scattate con dei tempi 

di esposizione molto lunghi, decine di minuti o addirittura ore, quindi raccolgono molta più 

luce. La conseguenza è che l'osservazione diretta sarà sempre in bianco e nero e con 

contrasti molto tenui. 

Però volete mettere la soddisfazione e l'emozione di osservare direttamente con i nostri 

occhi in quel momento una galassia distante milioni di anni luce o gli anelli di Saturno? Se 

così non fosse non si spiegherebbe il fatto che ci siano tanti appassionati di astronomia 

amatoriale visuale. 

Tenete presente che, a meno di usare un apposito raddrizzatore (diagonale), le immagini 

che si vedono dall’oculare di un telescopio sono sempre ribaltate di 180 gradi, che 

comunque per l'osservazione degli oggetti del cielo non crea nessun problema. 

 

 

Cosa osservare 

 

I pianeti 

Sono i più facili da puntare e da osservare, anche nelle condizioni di alto inquinamento 

luminoso dei centri abitati.  

 

Mercurio non è facile da osservare e non dà grandi soddisfazioni. Apparirà come una mini 

luna al primo quarto di un colore marroncino. 

 



Venere è un pianeta molto luminoso e facile da puntare e osservare ma anche in questo 

caso piuttosto deludente perché mostra ben pochi dettagli, escluso la fase che varia nel 

tempo. 

 

Marte non è facile da osservare con sufficienti dettagli. Si osserva bene da due mesi prima 

a due mesi dopo l'opposizione che si verifica ogni 26 mesi ed in particolare durante le 

opposizioni perieliche che si verificano ogni 18 anni. Ci si può spingere fino a 150 – 200 

ingrandimenti e utilizzare un filtro arancio per vedere meglio i dettagli superficiali oppure blu 

per evidenziare le calotte polari, nubi o nebbie. 

 

Giove si osserva bene durante tutto l'anno soprattutto quando è a sud e piuttosto alto. Con 

strumenti di diametro sotto i 100 mm. si può andare fino a 150 ingrandimenti, oltre 100 mm. 

anche fino a 250. Le caratteristiche più interessanti di Giove sono le bande e la grande 

macchia rossa che è un enorme ciclone che dura da oltre 400 anni con venti oltre 500 km. 

orari. Molto emozionante è vedere i quattro satelliti medicei (Io, Europa, Ganimede e 

Callisto) che cambiano di posizione ogni pochi minuti. 

 

Saturno è il più spettacolare con i suoi magnifici anelli ed è osservabile più o meno bene 

tutto l'anno. L'inclinazione degli anelli varia lentamente nel corso degli anni. Quando è al 

massimo sono ancora più spettacolari, quando è al minimo si vedono appena perché 

risultano di taglio ed il loro spessore è di soli dieci metri in media. Con 150 ingrandimenti e 

uno strumento con diametro di 100 mm si ottiene già un bel risultato. Con strumenti di 

apertura superiore ci si può spingere oltre per poter vedere ancora più dettagli. 

 

Urano e Nettuno sono difficili da ricercare ed osservare e comunque apparirebbero come 

dei dischetti verde/azzurro senza alcun particolare. 

 

La Luna 

Le migliori condizioni per osservare la Luna sono intorno al primo ed ultimo quarto. La Luna 

quando è piena appare piatta dato che non si formano ombre e quindi non potremo vedere 

alcun dettaglio. È pertanto osservabile tutti i mesi per quasi la metà del tempo. La zona più 

favorevole è quella della linea che divide l’ombra dalla luce. Per vederla interamente 

bastano 50 ingrandimenti e quindi anche un binocolo, mentre per i dettagli si può andare 

fino a 250 ingrandimenti o più con strumenti di grande diametro. Si possono osservare i 

crateri (i più famosi sono il Plato ed il Tycho) e la catena montuosa degli Appenini. 

 

Il Sole 

Mai osservare il Sole direttamente! Né ad occhio nudo e ancor meno con uno strumento 

senza una particolare attrezzatura perché si rischia la cecità! Si deve fare esclusivamente 

con appositi filtri solari da mettere davanti all'obiettivo dello strumento. Sconsigliato anche il 

“fai da te" perché c’è il pericolo che il filtro possa non tenere bene e scappare via mentre si 

osserva, con le conseguenze che abbiamo già menzionato. Quello che si vede sono le 

macchie solari che nel tempo si spostano e si modificano. 

 

Il cielo profondo 

Gli oggetti del cielo profondo sono solitamente molto estesi, per cui vanno osservati a bassi 

ingrandimenti, diciamo fra i 50 e i 100. E’ sufficiente anche un binocolo 10x50 su cavalletto, 

che ha anche il vantaggio della vista stereoscopica. Emettono una luce molto debole 



pertanto è importante uscire in notti chiare e senza Luna, recandosi in zone il più possibile 

buie, quindi poco abitate e lontano da paesi e città. Ideali le notti serene con un leggero 

vento. Basta alzare gli occhi al cielo per verificare con quale nitidezza si vede il cielo stellato. 

 

Esaminiamo ora cosa si può osservare nel cielo profondo. 

 

Stelle doppie 

Le stelle singole non sono interessanti perché appariranno sempre e comunque come un 

puntino più o meno luminoso. Contrariamente a quanto si pensa esistono però molti sistemi 

doppi o multipli in cui due o più stelle orbitano l'una intorno all'altra. Le stelle doppie (o 

multiple) si possono osservare anche da zone con inquinamento luminoso ma poca 

turbolenza. Per sdoppiarle occorrono ingrandimenti piuttosto elevati. Le stelle doppie più 

famose sono Mizar e Alcor, Albireo, la Epsilon nella costellazione della Lira. 

 

Ammassi stellari aperti 

Sono gruppi di giovani stelle, molto brillanti e facili da osservare. Non sono necessari alti 

ingrandimenti. Il più bello è quello delle Pleiadi, dette anche le sette sorelle o M45. 

Quest'ultimo è il codice relativo alla classificazione degli oggetti celesti fatta da Charles 

Messier. Più avanti ne troveremo molti altri, sempre preceduti dalla lettera M che li 

contraddistingue. Si vedono perfettamente anche con un binocolo. 

Il doppio ammasso del Perseo comprende due ammassi aperti vicini meglio visibili dalla 

tarda estate alla primavera. C’è poi M44 nella costellazione del Cancro che a occhio nudo 

sembra una piccola nube, M11 nella costellazione dello Scudo che richiede telescopi di 

almeno 130 mm di diametro per vedere le sue stelle molto concentrate. 

 

Ammassi globulari 

Sono antichissime concentrazioni di stelle che orbitano attorno al centro della Via Lattea 

nella zona chiamata alone. Il più famoso è l’ammasso di Ercole nella omonima costellazione, 

visibile da metà primavera fino all’autunno. Meno conosciuto perché basso sull’orizzonte e 

quindi più difficile da osservare è M22 nella costellazione del Sagittario, però in condizioni 

favorevoli molto bello da vedere. Con uno strumento da almeno 130 mm e 100 ingrandimenti 

si riesce a vedere una miriade di debolissime stelle. M5 è un ammasso globulare molto 

denso da affrontare con diametro da 150 mm in su. M4 si può vedere invece anche con 

piccoli strumenti ma purtroppo è sempre basso sull’orizzonte. Infine M92 in Ercole è molto 

debole ma in compenso molto alto, quasi allo Zenith specialmente in estate e quindi con 

massima trasparenza.  

 

Nebulose 

Sono immense distese di gas e polveri, resti di supernove, dove si formano nuove stelle e 

pianeti. Sono gli oggetti più colorati del cielo ma, come già detto, i colori si possono vedere 

solo con la fotografia. La più famosa e spettacolare è la M42 nella parte centrale della spada 

della costellazione di Orione. Orione è ben visibile durante tutto l'inverno e M42 con cieli 

scuri e un po' di tramontana si può vedere anche con un binocolo. M17 (Omega) è una delle 

più belle da osservare insieme a M57. Un apposito filtro può farle risaltare ancora meglio. 

 

Galassie 

Tutti gli oggetti che abbiamo menzionato finora appartengono alla nostra Galassia e quindi 

relativamente vicini. Le galassie, che contengono centinaia di miliardi di stelle, sono invece 



lontane milioni o miliardi di anni luce. La più vicina è quella di Andromeda che dista da noi 

circa 2,5 milioni di anni luce ed è l'oggetto più lontano che riusciamo a vedere a occhio nudo 

(in cieli molto bui). Malgrado siano tra gli oggetti più suggestivi del cielo, l'osservazione delle 

galassie è la più difficile e più avara di dettagli. Per vedere una galassia che non appaia 

come una indistinta nuvola occorrono strumenti da almeno 200 mm di diametro e cieli molto 

scuri. M31 (Andromeda) si può osservare in autunno in prima serata. È facile da osservare 

anche con piccoli diametri ma anche con strumenti più potenti non si vedono molti dettagli, 

però è emozionante pensare che quello che vediamo in quel momento è una luce che ci 

perviene dopo un viaggio di 2 milioni e mezzo di anni, ovvero la vediamo come era 2 milioni 

e mezzo di anni fa. M51 (Vortice) mostra più facilmente i suoi tenui bracci. NGC4565 nella 

costellazione della Chioma di Berenice si vede bene in primavera e fino a inizio estate. È 

una galassia a spirale che vediamo di profilo come un disco volante. Lo stesso si può dire 

di M104, la galassia Sombrero, con in più i dettagli della linea di polveri che taglia in due il 

profilo e ricorda il famoso cappello messicano da cui ha preso il nome. 

 

 

 

 


