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Calendario serate d’osservazione astronomica 2019 

Ogni sera sarà presente un esperto che spiegherà le costellazioni visibili e punterà i telescopi 

sugli oggetti del cielo profondo più interessanti tenendo conto anche delle indicazioni e dei 

desideri degli ospiti. 

Sabato 4 maggio 

Marte osservabile a ovest nel Toro con il rifrattore Takahashi da 152 mm di diametro. La Luna 

nuova consentirà, non illuminando il fondo cielo, di osservare gli oggetti del cielo profondo. 

Con il telescopio da 65 cm di diametro e 5 metri di focale si potranno osservare ammassi 

globulari come M3 nei Cani da caccia e galassie come M65 nel Leone. 

Sabato 11 maggio 

La Luna crescente, posizionata tra la costellazione del Leone e del Cancro, sarà la 

protagonista della serata. Si potranno osservare i suoi mari ed i crateri, osservabili in entrambi 

gli strumenti dell’osservatorio. Alte nel cielo del nord, sono visibili le due Orse. Marte al 

tramonto nel Toro. 

Sabato 18 maggio 

A sud le costellazioni della Vergine e della Chioma di Berenice con M53 un ammasso globulare 

di ottava magnitudine. La Luna piena nella Bilancia ad est. Continuando verso ovest 

incontriamo il Leone e il Cancro con l’ammasso aperto M44 chiamato il presepe, distante 0,6 

anni luce. Marte sempre più basso ad ovest nei Gemelli. 

Sabato 25 maggio 

La Luna calante permetterà di osservare gli oggetti del profondo cielo. Nelle costellazioni 

Bootes ed Ercole con gli ammassi globulari M13 e M92. Nella chioma di Berenice M64 (NGC 

4826) chiamata Black Eye, l’occhio nero, sempre nella chioma di Berenice Interessante anche 

la galassia spirale M88. 

Sabato 1 giugno 

Luna nuova il 3, condizione ottimale per l’osservazione delle galassie e degli ammassi 

globulari. A sud-est sono visibili le costellazioni dell’Ofiuco e Corona Boreale con la splendida 

stella α Gemma. Marte sempre più basso nella costellazione dei Gemelli. 

Sabato 8 giugno 

Luna crescente, nella costellazione del Leone, serata ottimale per l’osservazione dei particolari 

della superficie lunare nella zona del terminatore, dove ombra e luce si incontrano e dove è 

possibile percepire chiaramente la tridimensionalità del paesaggio lunare. Si comincia a 

scorgere a est lo Scorpione, basso sull'orizzonte con la sua stella più luminosa Antares. 
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Sabato 15 giugno 

Spiegazione delle costellazioni dell’inizio dell’estate. A nord il Cefeo, a nord-ovest Orsa 

Maggiore, Orsa Minore e Dragone. A sud l’Ofiuco (il serpentario), la Libra (Bilancia), Ercole 

con gli ammassi globulari M13 e M92. A est fa la sua comparsa il triangolo estivo con le stelle 

Vega, Altair e Deneb. 

Sabato 22 giugno 

Serata senza luna ottima per testare le potenzialità del telescopio da 61 centimetri di diametro. 

Interessanti, nella Lira, la nebulosa planetaria M57 e la stella “doppia-doppia” e la bellissima 

Albireo, una bella stella doppia, bicolore, nella testa del Cigno. 

Sabato 29 giugno 

Il cielo estivo si presenta con alcuni oggetti molto interessanti: M39 è un ammasso aperto nel 

Cigno che contiene circa 24 stelle abbastanza brillanti ben visibili anche con un binocolo. Lo 

scorpione con Antares luminosa stella di prima grandezza e Ofiuco. 

Sabato 6 luglio 

Il cielo estivo offre molte interessanti osservazioni: stelle, ammassi e galassie presenti nel 

triangolo composto dalle costellazioni della Lira del Cigno e dell’Aquila. Questa sera, in 

particolare, con una Luna poco luminosa ad ovest, ci sarà la possibilità di osservare con 

soddisfazione sia la superficie lunare che alcuni oggetti del cielo profondo con il telescopio 

principale dell’osservatorio. 

Sabato 13 luglio 

Ad ovest tramonta il Leone mentre a sud si osserva lo scorpione con Antares luminosa stella 

di prima grandezza. Più in alto l’Ofiuco (il serpentario) e il Boötes, conosciuto anche col nome 

di contadino. Comincia ad essere visibile a sud Saturno.  

Martedì 16 luglio 

Eclissi parziale di Luna. La Luna non verrà eclissata totalmente dall'ombra terrestre ma solo in 

parte, e sarà accompagnata durante l'evento da Saturno nel Sagittario e Giove nell’Ofiuco.                                                                                           

La Luna sorgerà, alle 21:06 già parzialmente eclissata dall'ombra terrestre. Alle 23:30 si avrà 

il momento di massima copertura. La Luna uscirà completamente dall'ombra della Terra alle 

00.59 del 17-07-2019. Saranno inoltre osservabili al telescopio nella serata, Giove Saturno ed 

altri oggetti del cielo al telescopio riflettore Ritchey-Chretien di 61 cm di diametro 5 metri di 

focale. È consigliabile portare con sé un binocolo per poter meglio apprezzare l’evento. 

Sabato 20 luglio 

Si potranno osservare ammassi globulari galassie e stelle doppie con il riflettore da 61cm di 

diametro. Osservazione ad occhio nudo delle piccole costellazioni: Cavallino, Delfino, Volpetta, 

Saetta e Scudo. Spiegazione delle costellazioni estive. Si potranno osservare al telescopio 

rifrattore Saturno nel Sagittario e Giove nell’Ofiuco. 
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Sabato 27 luglio 

Con il grande telescopio da 61 cm è possibile passare da un oggetto ad un altro del cielo 

profondo di fine luglio. A sud-est Saturno nel Sagittario, Giove a sud nell’Ofiuco. La Luna 

tramonta con la costellazione del Toro, a ovest aumenta la visibilità delle costellazioni di 

Andromeda e del Pegaso. 

Sabato 3 agosto 

Una Luna, di soli 3 giorni, prossima al tramonto, consentirà di sfruttare al meglio gli strumenti 

dell’osservatorio: Il rifrattore Takahashi apocromatico alla fluorite diametro 152 mm per i pianeti 

e il riflettore da 61 cm per il cielo profondo. Sarà anche possibile ammirare ad occhio nudo la 

via lattea che attraversa il cielo dalla costellazione del Sagittario fino al Cigno ed oltre. 

Sabato 10 agosto 

Luna quasi piena a Sud, Serata dedicata all’osservazione della superficie lunare e dei pianeti, 

Saturno e Giove con il riflettore Takahashi, apocromatico alla fluorite, diametro 152 mm e con 

il riflettore da 61 cm. Sempre molto interessante è l’osservazione delle costellazioni del 

triangolo estivo costituito dall’Aquila, dalla Lira e dal Cigno. 

Lunedì 12 agosto 

La notte delle “lacrime di San Lorenzo”. Le Perseidi o lacrime di San Lorenzo sono lo sciame 

meteorico senza dubbio più popolare e seguito, anche da chi non osserva il cielo 

frequentemente. Il picco sarà tra il 12 e il 13 agosto. Nel caso la pioggia di stelle cadenti non 

fosse particolarmente abbondante, ci si potrà consolare osservando ad occhio nudo le 

costellazioni estive, spiegate da uno degli esperti dell’osservatorio. Mentre con il telescopio 

riflettore Ritchey-Chretien di 61 cm di diametro si potranno osservare la Luna Saturno Giove e 

altri oggetti del cielo. 

Sabato 17 agosto 

Luna bassa ad est in compagnia di Nettuno (pianeta non osservabile a occhio nudo) Saturno 

a sud nel Sagittario con Giove poco lontano nell’Ofiuco. Da osservare anche le costellazioni 

del Cigno, Lira, Ercole e numerosi altri oggetti presenti nel cielo estivo.   

Sabato 24 agosto 

La Luna sorge a mezzanotte, osservazione delle costellazioni di Andromeda nella quale è 

possibile osservare la Galassia M31, Pegaso Cassiopea e il Drago. Osservabili sia ad occhio 

nudo che ai due telescopi dell’osservatorio Saturno e Giove. 

Sabato 31 agosto 

Luna nuova. Osservazione delle costellazioni di Cefeo, Ercole con M13 e M92, della Lira con 

la nebulosa planetaria M57 e la “doppia-doppia”. Il cigno con numerosi oggetti e la stella doppia 

Albireo. Ai telescopi dell’osservatorio si potranno ammirare in compagnia di Nettuno Saturno 

e Giove. 
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Sabato 7 settembre 

Alte nel cielo sono visibili le costellazioni: Lira, Volpetta, Dragone e Ofiuco. Luna al primo 

quarto crescente serata ottimale per osservare la superficie lunare e i pianeti Saturno Giove e 

Nettuno al rifrattore Takahasci da 152 mm e al riflettore da 61 cm. 

Sabato 14 settembre 

Osservabili le costellazioni del Delfino, del Cavallino e della Volpetta nel cielo a sud. A nord 

est, bassa sull’orizzonte sorge la stella luminosa Capella nella costellazione dell’Auriga. 

Sabato 21 settembre 

A nord le costellazioni dell’Orsa Maggiore con le galassie M81 e M82 e dell’Orsa Minore. A 

nord-est il Perseo con il doppio ammasso h, e chi e la stella variabile Algol. Nella stessa zona 

il Triangolo con M33. La costellazione del Dragone è alta in cielo e si snoda tra le Orse. Da 

notare la stella Thuban nota come “stella polare” degli antichi Egizi. Oltre a Saturno e Giove 

sono osservabili anche Nettuno nell'acquario e Urano nei Pesci. Questi ultimi non sono visibili 

ad occhio nudo. 

Sabato 28 settembre 

Luna nuova serata dedicata ai Pianeti e agli oggetti del cielo profondo. Spiegazione delle 

costellazioni visibili. A sud Pegaso, il gran quadrato con l’ammasso globulare M15, M27 la 

nebulosa Dumbell nella piccola costellazione della Volpetta, l’Aquario e il Pesce australe con 

la luminosa stella Fomalhaut. Sono osservabili anche Urano Nettuno, Saturno e Giove. 

Sabato 5 ottobre 

Luna al primo quarto, il momento migliore per osservare la superficie e i crateri del nostro 

satellite. Uno sguardo panoramico alle costellazioni visibili nel cielo autunnale di ottobre. A sud 

il Capricorno basso sull’orizzonte. Poco sopra l’Aquario e il quadrato di Pegaso mentre allo 

Zenith la Lucertola e la coda del Cigno con la stella Deneb di prima grandezza. È consigliabile 

osservare Nettuno in Acquario e Urano nei Pesci con il telescopio dell'osservatorio da 61 

centimetri. 

Sabato 12 ottobre 

Tra le principali costellazioni visibili in ottobre si evidenziano a nord le Orse Maggiore e Minore, 

a nord est Auriga, Gemelli, Giraffa, Lince e Perseo. Ad est Orione, Ariete, Toro e Triangolo. A 

sud est la Balena e i Pesci. A sud Acquario e Pesce Australe. A sud ovest Capricorno Cavallino 

e Sagittario, ad ovest Aquila, Cigno e Delfino. A nord ovest sono ben visibili Drago ed Ercole. 

Sabato 19 ottobre 

Alte nel cielo Andromeda, Cassiopea, Lucertola, Pegaso e Cefeo. Sono interessanti gli 

ammassi aperti NGC752 e NGC7686 e la nebulosa planetaria NGC7662 la “blue snowball 

nebula ” in Andromeda. Interessante anche la Galassia M31 gemella della Via Lattea, tra le 

più belle del cielo. 

 

 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=blue+snowball+nebula&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjluo2CrKDgAhUmzoUKHar4DC4QkeECCCkoAA&biw=1430&bih=953
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=blue+snowball+nebula&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjluo2CrKDgAhUmzoUKHar4DC4QkeECCCkoAA&biw=1430&bih=953
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=blue+snowball+nebula&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjluo2CrKDgAhUmzoUKHar4DC4QkeECCCkoAA&biw=1430&bih=953
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=blue+snowball+nebula&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjluo2CrKDgAhUmzoUKHar4DC4QkeECCCkoAA&biw=1430&bih=953
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Sabato 26 ottobre 

Luna nuova Serata propizia per gli oggetti del profondo cielo e osservazione dei pianeti Urano 

in Ariete, Nettuno nell'acquario Saturno nel Sagittario e Giove nell’Ofiuco. Ad est sorgono le 

Pleiadi e un poco sopra interessante è la costellazione del Perseo con il famoso doppio 

ammasso ben visibile con entrambi i telescopi: il riflettore da 61 cm e il rifrattore da 152 mm. Il 

doppio ammasso è un oggetto accessibile anche a binocoli non astronomici, si consiglia quindi 

se in possesso di un binocolo di portarlo con sé, un astrofilo vi aiuterà ad individuarlo. 

 

 
 
 
 


