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ITINERARIil mio amico binocolo di Piergiovanni Salimbeni

Il binocolo è molto 
utili per osservare 

l’avi-fauna posata sui 
rami degli alberi.

La figlia dell’autore osserva  con un 
binocolo 8x25 durante una giornata presso  

il giardino zoologico di Pistoia.

Come spero avrete avuto 
il piacere di leggere nelle 

rubriche precedenti, portare 
con sé un binocolo potreb-
be migliorare la qualità della 
vostra visita nelle oasi natu-
ralistiche. Ancora una volta, 
scegliere lo strumento ottico 
ideale non pare una cosa sem-
plice, per questo motivo mi li-
miterò a darvi qualche sugge-
rimento, basandomi sulla mia 
esperienza pratica.

capienti, adatti alle escursio-
ni di una sola giornata. Voi e 
i vostri bambini vi divertirete, 
senz’altro, ad ammirare l’a-
vi-fauna presente nei laghetti 
artificiali o gli animali più ti-
midi che spesso si rifugiano 
sugli alberi.
Seppur io sia un amante delle 
osservazioni naturalistiche in 
mezzo alla natura, trovo istrut-
tivo mostrare alle mie figlie le 
differenze fra specie, come ad 
esempio il colore del piumag-
gio, la forma del becco, delle 
zampe e così via. Questo è un 
passatempo certamente più 
salutistico rispetto alle lunghe 
sessioni tecnologiche con 
tablet e smartphone.

L’8x32, adatto per ogni
esigenza
Se il binocolo compatto è più 
adatto alle visite nelle picco-
le oasi, chi volesse compiere 
delle escursioni nei grandi 

Prismi di Porro o Prismi
a tetto?
Nell’uso naturalistico, da mol-
ti anni, si tende a prediligere il 
binocolo con prismi a tetto, è, 
infatti, più compatto, possie-
de una messa a fuoco interna 
e impermeabilizzata e ha una 
messa a fuoco molto veloce. 
Per questi motivi - eccetto chi 
voglia spendere delle somme 
troppo esigue - (un’ipotesi che 
porterebbe a preferire il “prisma 

parchi naturalistici, apprezze-
rebbe senz’altro un formato 
più luminoso. Per questo ra-
gione una scelta perfetta po-
trebbe essere l’intramontabile 
8x32, che è una combinazio-
ne ideale fra la luminosità e le 
modeste dimensioni. Anche in 
questo caso, sono disponibili 
sul mercato decine di prodot-
ti per ogni tasca ed esigenza, 
dai binocoli economici “Made 
in China” che costano spesso 

di Porro”), il mio consiglio è di 
optare sempre per un binocolo 
composto di prismi a tetto.

Binocolo compatto
Un binocolo compatto che 
abbia degli obiettivi da alme-
no venticinque millimetri di 
diametro e otto, dieci ingran-
dimenti, potrebbe essere una 
scelta perfetta. In questo for-
mato è possibile acquistare 
dei prodotti di buona qualità 
spendendo circa duecento 
euro, per chi volesse il meglio, 
invece, le marche europee e 
giapponesi forniscono dei bi-
nocoli eccellenti che riescono 
per qualità meccanica e otti-
ca a rivalere con strumenti dal 
diametro superiore. Un bino-
colo 8x25, ad esempio, si tra-
sporta con molta facilità sia a 
tracolla, sia sostenuto tramite 
la cintura dei pantaloni. Le 
sue dimensioni sono anche 
ideali per essere utilizzato dai 
più piccoli e si ripone con fa-
cilità anche negli zaini poco 

meno di cento euro, ai raffina-
ti “Top di Gamma” europei e 
giapponesi dotati di obiettivi 
in cristallo di fluorite, ma che 
valgono oltre mille cinquecen-
to euro. Il metro di giudizio e 
l’eventuale scelta, dipendono 
prettamente dalla propria pas-
sione oltre che dalle necessità 
soggettive.

L’8x42 il più specialistico
Chi volesse osservare anche 
all’alba e al crepuscolo, non 
dovrebbe rinunciare al classi-
co binocolo da quarantadue 
millimetri di diametro, i birdwa-
tchers più esigenti, invece, po-
trebbero preferire un binocolo 
che fornisca almeno dieci in-
grandimenti. Pare ininfluente, 
ma passare da un 8x a un 10x, 
spesso, consente una miglio-
re percezione dei dettagli che 
è essenziale per il riconosci-
mento dell’avi-fauna.

I binocoli 12x50 e 15x56
per i più esigenti
Non è detto, tuttavia, che sia 
sufficiente utilizzare uno stru-
mento ottico che fornisca 
soltanto dieci ingrandimenti. 
Una delle mete turistiche più 
ambite per gli appassionati 
di rapaci è l’Extremadura, un 
ampio territorio che confina 
con la Castiglia, l’Andalusia e 
il Portogallo. All’interno del-

Il binocolo Meopta 15x56 perfetto 
per l’osservazione dei rapaci.

Tre eccellenti binocoli 
europei 8x42, da 
sinistra: Swarovski EL, 
Zeiss Victory SF, Leica 
Noctivid.

Il binocolo nelle
OASI NATURALISTICHE
Chi fra voi non ha mai visitato un’oasi naturalistica? 
Le occasioni sono molteplici: da una semplice gita 

istruttiva con i figli, alla voglia di testare l’ultimo 
teleobiettivo fotografico, sino alla determinazione di 

osservare dal vivo qualche specie non autoctona
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la grande riserva naturale di 
Monfrague, per esempio, è 
possibile ammirare seicento 
coppie di Grifone, quattrocen-
to di Avvoltoio Nero, oltre a vari 
esemplari dell’Aquila Imperiale 
Spagnola, di quella di Bonelli e 
dell’Avvoltoio Egiziano.
Viste le distanze in gioco, in 
tali occasioni, è più proficuo 
con dei binocoli ad alto in-
grandimento, ma ancora ben 
trasportabili, come i 12x50 o 
i 15x56 che, in quest’ultimo 
caso richiedono un supporto 
leggero (monopiede o piccolo 
treppiede in carbonio).

Accessori indispensabili
I consigli per gli escursionisti 
delle oasi naturalistiche po-
trebbero occupare un intero 
libro, per questo motivo mi 
limiterò a piccole e brevi pun-
tualizzazioni. Per le escursioni 

L’autore osserva 
con un binocolo 
15x56 utilizzando un 
monopiede di carbonio.

con la famiglia dove la scelta 
minimalista dell’attrezzatura 
è essenziale, consiglio di ac-
quistare un adattatore (anche 
universale) per collegare il 
vostro smartphone al binoco-
lo. In questo modo potreste 

mostrare agli amici e nel frat-
tempo far divertire i vostri figli, 
riprendendo gli animali con la 
tecnica del phonescoping (che 
sarà oggetto di un prossimo 
articolo).
Qualora aveste problemi al-
le spalle o al collo o doveste 
sostenere sulle spalle i vostri 
bambini, potreste acquistare 
una bretella universale che vi 
consentirebbe di avere il collo 
libero e di osservare con mol-
ta rapidità. Oltretutto questi 
accessori si prestano anche al 
trasporto di fotocamere com-
patte e mirrorless.
Ricordatevi sempre di portare 
con voi un piccolo kit di puli-
zia, un panno è il minimo indi-
spensabile ed è spesso fornito 
in dotazione con il binocolo. 
Unto o spruzzi di acqua sul 
vostro amato strumento po-
trebbero rovinarvi la giornata 
osservativa. È molto utile, in 
questa circostanza, avere con 
sé una lenspen.: una piccola 
penna dotata di un pennello 
a scomparsa e di un piccolo 
sistema di pulizia che con-
sente di togliere rapidamente 
lo sporco sulle lenti del vostro 
strumento ottico.

Il birdwatcher 
Andrea 
Bertoncello, 
partecipa spesso 
ai censimenti del 
Gipeto, presso il 
Parco Nazionale 
dello Stelvio, 
avvalendosi di un 
binocolo 12x50.
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Osservando il proprio bi-
nocolo, si potrà notare 

che nei pressi della manopo-
la di messa a fuoco è spesso 
visibile una sigla composta di 
due cifre (di solito 55- 75). Non 
è una formula arcana, bensì 
la descrizione della distanza 
inter-pupillare consentita. La 
distanza interpupillare (D.A.) 
è lo spazio misurato in milli-
metri tra il centro della pupil-
la dell’occhio destro a quello 
dell’occhio sinistro. È possibi-
le farsela misurare dall’ottico 
di fiducia, rimediare attraver-
so dei sistemi artigianali op-
pure dei righelli specifici ac-
quistabili un po’ovunque.
La minima distanza interpu-

ad acquistare un binocolo 
perché si possiede una D.A., 
molto ampia: mediamente, si 
attesta negli uomini adulti sui 
65-68 mm. Potrebbero però, 
presentarsi altri problemi.
Sino a pochi anni fa, per 
esempio, i binocoli costruiti 
in oriente erano progettati in 
base alla conformazione visi-
va della popolazione cinese 
e giapponese (che possiede 
occhi molto distaccati tra loro 
e un naso relativamente pic-
colo). 
Per questo motivo era più 
facile costruire binocoli con 
oculari molto grandi e teorica-
mente più comodi ma che in 
realtà, quando “indossati” da 

pillare fornita da un binocolo 
è un elemento imprescindibile 
qualora fosse utilizzato da un 
bambino o da un adolescen-
te. Non tutti i binocoli, infatti, 
sono in grado di consentire un 
range di escursione adatto ai 
più giovani. Per questo motivo 
è essenziale acquistare anche 
basandosi sui dati tecnici di-
chiarati dal costruttore. Non è 
detto però che conoscere la 
D.A. di un binocolo sia l’uni-
co fattore atto a garantire un 
perfetto comfort. La confor-
mazione del viso e l’utilizzo di 
occhiali da vista possono ob-
nubilare, in realtà, le reali pre-
stazioni del binocolo e limitare 
- a causa della scomodità- le 

un occidentale, non consenti-
vano di inserire il naso tra di 
essi, alla minima distanza in-
ter-pupillare.
Il secondo fattore da conside-
rare è l’utilizzo degli occhiali. 
Nelle rubriche precedenti, tra 
le varie caratteristiche tecni-
che di un binocolo, era stata 
ben descritta “l’estrazione pu-
pillare”. Essa altro non è che la 
distanza dalla lente di campo 
dell’oculare. Si misura dall’ul-
tima lente dell’oculare. Affin-
ché si possa avere una visio-
ne ottimale è necessario che 
la nostra pupilla si disponga 
alla corretta distanza. È scon-
tato quindi che chi indossa gli 
occhiali richieda binocoli con 

ore che si trascorrerà in mez-
zo alla natura. È ovvio quindi 
che un binocolo da utilizzare 
sarà lasciato, alla fine a pren-
dere la polvere nell’armadio. 
Di contro, è raro non riuscire 

un’ampia estrazione pupillare. 
Per esempio un binocolo con 
un’estrazione pupillare pari 
a venti millimetri consentirà 
agevolmente l’uso di occhia-
li. Anche questo è un fattore 
molto importante da verificare 
per un corretto acquisto.
È anche vantaggioso verifi-
care sempre la conformazio-
ne dei paraluce degli oculari. 
Essi svolgono varie funzioni: 
in linea generale servono per 
riparare la vista dalle luci late-
rali, ma sono anche ruotabili 
per consentire ai portatori di 
occhiali di collocare l’occhio 
alla corretta estrazione pupil-
lare. Consentono, inoltre, di 
proteggere le lenti degli ocu-
lari dalla pioggia, dalla sabbia 
e gli occhi dalle folate di vento. 
Di solito i portatori di occhiali 
sono costretti a tenerli abbas-
sati e nel peggiore dei casi, 
(soprattutto dopo aver acqui-
stato prodotti economici do-
tati di poco campo di vista e di 
estrazioni pupillari insufficien-
ti) molti appassionati sono co-
stretti a privarsene, preferen-
do soluzioni un po’ azzardate, 
artigianali ma, all’atto pratico, 
funzionali.
Anche in questo caso pos-
siamo garantirvi che i binocoli 
di alta qualità sono in grado 
di fornire ottime prestazioni 
anche ai portatori di occhia-
li, che dovranno fare più che 
altro attenzione a scegliere il 
prodotto adeguato nella fa-
scia dei binocoli economici e 
di media qualità.
Ma quale acquistare? Con le 
premesse dovute, spesso è 
sufficiente osservare le ca-
ratteristiche tecniche dei vari 
modelli e verificare che la di-
stanza interpupillare garantita 
sia simile a quella dei propri 
occhi. Nel caso si utilizzino 

DISTANZA 
INTERPUPILLARE

e conformazione del viso

Visibile in questa immagine 
le tacche di riferimento della 
distanza interpupillare

Un semplice righello per una misurazione precisa si acquista con 
pochissimi euro

I binocoli di alta qualità hanno una estrazione pupillare perfetta per 
tutti. In questa foto: Swarovski El, Zeiss Victory SF e Leica Noctivid

I binocoli sono strumenti universali, pronti a tutto, 
tuttavia, è utile conoscerne alcune caratteristiche 

per migliorare il proprio confort osservativo

Ersilia la figlia maggiore dell’autore è 
portatrice di occhiali deve scegliere 
con attenzione il binocolo da utilizzare.



16

ITINERARIil mio binocolo

occhiali da vista, si dovranno 
evitare binocoli con un’estra-
zione pupillare inferiore ai tre-
dici, quattordici millimetri, che 
saranno ugualmente utilizza-
bili ma che non vi consentiran-
no di osservare tutto il campo 
di vista. Per questo motivo a 
parità di prezzo, è utile acqui-
stare prodotti che forniscono 
la più alta consentita.
La miglior cosa è sempre quel-
la di provarli personalmente in 
un negozio specializzato o in 
un’armeria, perché la maggior 
parte dei prodotti economici 
propone dati tecnici che si di-
scostano quasi drasticamente 
dalla realtà. I consigli sono 
sempre gli stessi: acquistare il 
binocolo più costoso che ci si 
possa permette, se non possi-
bile, sceglierlo con attenzione 
e provarlo personalmente.
Gli adulti potranno verifica-
re rapidamente la comodità 
osservativa, appurando che 
il binocolo non sia scomodo, 
non stringa troppo il naso 
tra gli oculari o ancor peggio 
non consenta di inquadrare 
l’intero campo di vista. Sarà 
sufficiente porre gli occhi agli 
oculari e allargare o stringere i 
tubi ottici sino a trovare il per-

fetto confort visivo. Se il visus 
è sufficiente a comprendere 
la reale differenza di campo 
inquadrato con o senza oc-
chiali e a paraluci abbassati o 
estesi, si potrà verificare an-
che dall’interno di un negozio 
quale sia il prodotto più adat-
to alle proprie esigenze.
Oltre ai suggerimenti appe-
na scritti, i più piccoli e le 
ragazze potranno scegliere 
tra alcuni formati predefiniti: 
per esempio, la quasi totalità 
dei binocoli compatti 8x21, 
8x25, 10x25 con prismi a 
tetto, consentono di rag-

giungere distanze interpu-
pillari perfette per piccoli e 
adolescenti; lo stesso dicasi 
per i binocoli Reversed Por-
ro, che grazie al loro schema 
ottico e meccanico, sono 
dotati di oculari in grado di 
accomodarsi alla maggior 
parte dei visi adolescenziali. 
Chi scrive ha regalato alle fi-
glie di sette e dodici anni dei 
binocoli con prismi di Porro 
nel formato 6x30 che sono 
un perfetto connubio tra la 
comodità, la distanza inter-
pupillare confacente e l’am-
pia estrazione pupillare.

Abramo Giusto del team 
Astor testa il comfort di 
due binocoli.

Controllare sempre la distanza degli oculari 
rispetto alla propria distanza inter-pupillare.

Ester, la figlia minore 
dell’autore utilizza con profitto 
un binocolo compatto 8x21.
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Nel corso dei mesi avrete 
compreso che per soste-

nere un binocolo con ingrandi-
menti superiori ai 10x è neces-
sario avvalersi di un supporto, 
sia esso un treppiede fotogra-
fico, una forcella, un sacco di 
sabbia (bean bag) e qualsiasi 
altro artificio atto ad aiutarvi nel 
contenere le vibrazioni. Per chi 
volesse viaggiare leggero, sul 
mercato sono anche disponi-
bili i binocoli stabilizzati. Ce ne 
sono di vari tipi e formati, alcuni 
molto tecnologici, altri decisa-
mente più robusti e spartani. 
Ognuno tra loro sarà in  grado di 
mostrarvi dettagli molto lontani 
semplicemente sostenendoli 
con le mani.
Sono disponibili tre tipi di tec-
nologie, la meno recente è 
quella meccanica, composta 

di un semplice schema con 
sospensione cardanica che 
evita ai prismi lo spostamen-
to cui è sottoposto il binoco-
lo durante l’impiego a mano 
libera. I lati positivi consisto-
no nell’assenza di batterie, di 

riabile(VAP) sono controllati da 
un microprocessore che rego-
la immediatamente l’angolo di 
rifrazione della luce in entrata. 
Questo è un sistema di stabiliz-
zazione molto moderno e sofi-
sticato, anche se la compensa-
zione e’ inferiore a un grado.
In base alle vostre esigenze (e 
alle vostre tasche) sarà possibi-
le scegliere tra vari modelli.
Da qualche mese, ad esempio, 
sono disponibili sul mercato 
dei nuovi binocoli stabilizzati, 
di produzione cinese con un 
diametro delle ottiche di soli 28 
mm, che forniscono- in base 
al modello- dai dodici sino ai 
sedici ingrandimenti. Non pos-
siedono la qualità ottica dei pro-
dotti più pregiati, tuttavia la loro 
leggerezza è encomiabile, così 
come la loro capacità di stabiliz-
zazione, di ben tre gradi.
Per chi volesse più luminosi-
tà, sono anche disponibili dei 
noti prodotti giapponesi da 30 
mm e 36 mm con dieci e dodi-
ci ingrandimenti, e degli ottimi 
15x50 o 18x50, sempre alimen-
tati a batterie. Per chi volesse 
spingersi maggiormente con gli 
ingrandimenti, è disponibile sul 
mercato- come già anticipato- 

performante Special 20x60 S.
Esiste poi la stabilizzazione gi-
roscopica che è governata da 
un motore giroscopico ad alta 
velocità, che può assistere i 
prismi anche con molti gradi 
di compensazione, di soli-
to quattro o cinque. Questa 
è la tecnologia più utilizzata 
nei binocoli per uso militare e 
nautico, ovviamente possono 
anche essere alimentati da 
pesanti batterie esterne. Molte 
aziende note, come Fujinon, 
Nikon o Bushnell la utilizzano 
nei loro binocoli nautici.
Vi è poi una stabilizzazione con 
prismi ad angolazione variabi-
le.  E’impiegata da Canon e si 
attiva grazie a due sensori in 
grado di rilevare sia le vibrazioni 
verticali, sia quelle orizzontali. I 
due prismi ad angolazione va-

contro i binocoli che ne fanno 
uso, non la possono disattiva-
re durante la fase di panning. 
Di solito, inoltre, le dimensioni 
sono abbastanza importanti. 
Tale sistema è utilizzato, ad 
esempio, da Zeiss con il suo 

un eccellente 20x60, tuttavia, 
in questo caso i prezzi sono 
sicuramente molto alti, simili a 
quelli di un eccellente binocolo 
gigante dotato di cavalletto e 
accessori.
Gli utilizzi di un binocolo stabi-
lizzato sono molteplici. Com’è 
possibile intuire, questi stru-
menti un po’ magici, uniscono 
la facilità d’uso e la compat-
tezza di un binocolo classico 
alla capacità di un telescopio 
terrestre di discernere dettagli 
situati a lunga distanza. In re-
dazione, poiché amiamo ovvia-
mente viaggiare, prediligiamo i 
binocoli compatti da 25-30 mm 
con un massimo di dodici in-
grandimenti. Li troviamo legge-
ri, discreti e abbastanza potenti 
da ammirare il panorama che ci 
circonda.
Strumenti del genere sono anche 
utili per apprezzare dettagli ar-
chitettonici o particolari di opere 
d’arte cui non è possibili avvici-
narsi. Questo genere di strumenti 
è più tollerato dalla sicurezza dei 
musei più di una macchina foto-
grafica dotata di flash.
Binocoli dal diametro e ingran-
dimento superiore si prestano 
maggiormente alle osservazioni 

I BINOCOLI
stabilizzati
Un piccolo pulsante vi farà magicamente
entrare nel mondo delle osservazioni ad alti 
ingrandimenti senza usare un cavalletto.
Ecco i pregi e i difetti dei binocoli stabilizzati

Un binocolo stabilizzato robusto di derivazione militare.

I binocoli stabilizati Canon sono tra i prodotti piu’ venduti.

La moglie dell’autore osserva dalla cima di una montagna con un 20x60.
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astronomiche e a quelle a terre-
stri e marine a lunga distanza. 
Talvolta siamo soliti raggiungere 
le cime delle montagne, durante 
una giornata tersa, per divertirci 
a scovare dei particolari molto 
distanti. In questa circostanza 
un buon 18x50 o un 20x50, ad 
esempio, consentirebbero an-
che a voi di ammirare dettagli 
visibili in un telescopio terrestre 
con almeno trenta ingrandi-
menti, grazie alle maggiori po-
tenzialità della nostra vista …
binoculare.
E’ un vero piacere, dopo una 
bella camminata, estrarre dallo 
zaino un binocolo stabilizzato 
ad alto ingrandimento e osser-
vare i rifugi lontani, le croci sulle 
cime per noi impossibili da rag-
giungere, oppure il volo delle 
aquile reali.  E’anche molto di-
vertente, anche per i più giova-
ni, divertirsi a cercare, là sotto, 
in valle, dei punti di riferimento. 
Per le osservazioni marine, in-
vece, non preferiamo supera-
re i 12-15x, giacché spesso le 
osservazioni di navi, balene o 
delfini sono associate alla tur-
bolenza atmosferica.
Come scegliere il vostro bi-
nocolo stabilizzato? E’ molto 

semplice, viste le premesse, 
analizzare il vostro settore di 
utilizzo prediletto. È ovvio che 
un appassionato di astronomia, 
preferirà un binocolo con un 
diametro delle lenti di almeno 
cinquanta millimetri, mentre un 
amante del trekking preferirà un 
leggero 12x28. Vi consigliamo, 
inoltre, di prestare molta atten-
zione ai gradi di stabilizzazione 
soprattutto qualora osservaste 
da un elicottero o da una barca 
(in tal caso, sarebbero indispen-

sabili almeno dei binocoli in gra-
do di compensare 3°).
Per chi viaggia spesso in 
luoghi isolati, è anche prefe-
ribile acquistare un binocolo 
alimentato da batteri di facile 
reperibilità anche in piccoli 
negozi. Le batterie specifiche 
sono, magari più performan-
ti, ma in assenza di corrente 
elettrica potreste perdere il 
beneficio della principiare 
caratteristica di un binocolo 
stabilizzato. Non disdegnate, 
inoltre, la robustezza e l’im-
permeabilizzazione, un bi-
nocolo ben costruito anche 
meccanicamente sarà più af-
fidabile di uno più economico, 
e poiché la spesa media per 
acquistare un modello econo-
mico si aggira sui 600-700 eu-
ro ci pare doveroso scegliere 
con molta attenzione. Ricor-
diamo, infatti, che i binocoli 
stabilizzati possono arrivare a 
costare anche qualche miglia-
io di euro in base alle loro pre-
stazioni e pregio delle ottiche 
utilizzate. Buon Natale e buo-
ne osservazioni “stabilizzate” 
a tutti voi.

Un 12x28 di produzione cinese, leggero, stabilizza ben tre gradi.

“il ponte di comando” dello Zeiss S 20x60, un vero mostro!
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Il mese di febbraio è spesso 
foriero di abbondanti e im-

provvise nevicate che posso-
no trasformare un semplice 
week-end in una vacanza av-
venturosa. Sia che decidiate di 
avventurarvi nel sentiero die-
tro casa, sia in una nota loca-
lità di montagna, le soddisfa-
zioni che trarrete dall’uso di un 
binocolo saranno molteplici.
Infatti, è possibile osserva-
re gli animali nascondendosi 
dentro la propria auto o in un 
capanno, oppure spingersi nel 
bosco alla ricerca di picchi ne-
ri e scoiattoli o, ancora, vagare 
al crepuscolo con la speran-
za di incontrare un maestoso 
cervo. Che dire poi delle gior-
nate assolate che spesso si 
succedono a un’abbondante 
nevicata? Anche in questo ca-
so, si prospettano molte pos-
sibilità: una breve escursione 
con le ciaspole sino alla cima 

di una montagna, una mattina-
ta di sci alpinismo oppure una 
semplice osservazione del 
panorama dalla 
terrazza di uno 
splendido risto-
rante montano. 
Sono così tante 
le occasioni per 
utilizzare questo 
strumento ottico 
che si potrebbe-
ro organizzare 
decine di giorni 
in sua compa-
gnia. Tuttavia è 
utile prestare un 
po’ di attenzione 
prima di acqui-
stare un bino-
colo, poiché po-
treste sceglierne 
uno non adatto 
ad affrontare 
questa stagio-
ne. Le caratte-

d’acqua diretti (“a tenuta sta-
gna”) 
JIS-7 - sigillati contro l’incur-
sione di acqua in un metro (tre 
piedi, tre pollici) di acqua per 
30 minuti (“resistente immer-
sione” o “sommergibile”) 
JIS-8 - sigillati contro l’im-
mersione continua in pressio-
ne specificata dal costruttore 
(“sommergibile” o “sommergi-
bile plus”)

ristiche imprescindibili che vi 
spingeranno al vostro acqui-
sto sono due: la robustezza 

e la impermeabilizzazione: un 
binocolo è impermeabilizza-
to quando i suoi componenti 
(tutti o la maggior parte) so-
no sigillati con piccoli anelli 
di gomma, chiamati O-Ring. 
Situati in punti strategici, evi-
tano l’infiltrazione di acqua e 
di umidità; per questo motivo 
è necessario verificare che tra 
le caratteristiche tecniche che 
descrivono il vostro oggetto 
del desiderio sia presenta la 
parola “waterproof”. 
In realtà ci sono molti gradi 
d’impermeabilizzazione, ben 
descritti attraverso la scala JIS 
nella tabella seguente:
JIS-0 - nessun particolare 
grado di protezione delle ac-
que 
JIS-1 - resistente alla caduta 
verticale di acqua  
JIS-2 - resistente a gocce 
d’acqua con un angolo fino a 
15 gradi dalla verticale 
JIS-3 - resistenti alla pioggia 
che cade con un angolo fino a 
60 gradi 
JIS-4 - resistente agli spruzzi 
d’acqua da qualsiasi direzione 
(“resistente agli spruzzi”) 
JIS-5 - resistenti a un getto di-
retto d’acqua (“jet resistente”) 
JIS-6 - tenuta contro getti 

Comprenderete quindi che 
non è necessario acquistare 
“un sommergibile” per ap-
prezzare una escursione sotto 
la neve; confermiamo, infatti, 
che anche un binocolo resi-
stente agli spruzzi è in grado di 
soddisfare le esigenze inver-
nali. Oltre agli O-Ring i bino-
coli moderni sono riempiti di 
azoto, un gas inerte che evita 
la formazione interna di muffe 
e di condensa. 
Dopo aver acquisto un bino-
colo impermeabile, dovrete 
prestare lo stesso un poco di 
attenzione. Durante l’utilizzo 
evitate di pulire le lenti (appan-
nate o bagnate) con il fazzo-
letto, piuttosto portate con voi 
un panno specifico. Qualora 
doveste compiere varie os-
servazioni durante la giorna-
ta, riponetelo in un sacchetto 
prima di entrare in macchina 
o nella baita e sigillatelo bene. 
L’aria che rimarrà intrappolata 
fungerà da protezione e scal-

BINOCOLI
SOTTO

LA NEVE,
qualche

suggerimento
È un vero piacere contemplare 

un panorama innevato seduti 
accanto a un caminetto. Ma, 

per i meno pigri, avere un 
binocolo potrebbe essere un 
valido motivo per addentrarsi 

in mezzo alla natura

I binocoli di alta qualità consentono di osser-
vare anche in mezzo alla neve, come è il caso 
di questo Zeiss Victory HT.

L’autore durante una 
escursione dopo una 
abbondante nevicata.

Anche il Nikon EDG 7x42 non teme neve e ghiaccio.

Un altro esempio di binocolo impermeabilizzato: 
Swarovski EL 10x50.
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dandosi lentamente rispetto 
all’aria esterna eviterà la for-
mazione di condensa (sia in-
terna sia esterna, nel caso di 
binocoli non riempiti in azoto).
Ricordatevi di asciugarlo per 
bene prima di riporlo nella cu-
stodia e qualora doveste cu-
stodirlo nella casa di monta-
gna, preferite riporlo all’ester-
no, piuttosto che nella custo-
dia: questo espediente eviterà 
la formazione di muffe (ogni 
tanto sarà utile sottoporlo a un 
bagno di sole per bloccare sul 
nascere la formazione di muf-
fe). Non si deve assolutamente 
puntarlo direttamente verso la 
stella da osservare (si rovine-
rebbero le componenti interne 
oltre alla vista) ma è sufficien-
te rivolgere gli obiettivi verso 
una zona limitrofa del cielo per 
concedere ai raggi UV di ste-
rilizzare le lenti. Un bagno di 
sole mensile o bimestrale della 
durata di dieci minuti sarà ben 
gradito dal vostro strumento.
Quali formati prediligere? Dif-
ficile suggerire un consiglio, 
dipende principalmente l’uso 
che ne farete. Se decidere-
te di portarlo con voi durante 
una sciata o per un’escursio-
ne impegnativa verso la cima 
di una montagna potreste 
senz’altro prediligere un for-

mato compatto come un 8x20 
o un 10x25. Gli amanti delle 
osservazioni panoramiche a 
grande campo potrebbero ap-
prezzare in maggior misura un 
8x32, con almeno otto gradi di 
campo, e i più recenti 6.5x32, 
in grado di inquadrarne ben 
dieci. Gli amanti della natura 
a trecentosessanta gradi, in-
vece, potrebbe acquistare un 
8x42, niente è escluso, nep-
pure le osservazioni compiute 
con un gigantesco 40x80, che 
in redazione abbiamo utilizza-
to spesso per osservare a lun-
ga distanza, il nido di un’aquila 
reale.
Nella maggior parte dei casi i 
binocoli dotati di prismi a tet-

to sono equipaggiati con un 
sistema di messa a fuoco in-
terno, per questo motivo sono 
più impermeabilizzati. Tuttavia 
esistono anche alcuni binoco-
li con prismi di porro (come 
per esempio gli Swarovski 
Habicht) che possono essere 
utilizzati tranquillamente an-
che sotto una nevicata. Quali 
accessori utilizzare per osser-
vare con il binocolo in mezzo 
alla neve? Avendo già citato 
l’indispensabile panno per la 
pulizia delle ottiche, possiamo 
suggerirvi di acquistare una 
bretella specifica per soste-
nere lo strumento senza affa-
ticare troppo il collo, l’uso di 
filtri neutri, qualora il binocolo 
ne consentisse l’uso, e gli in-
dispensabili guanti “easy off”, 
molto conosciuti dai fotografi, 
che consentono di scoprire ra-
pidamente le dita per “focheg-
giare” con maggior precisione, 
tenendo al caldo il resto della 
mano. Quindi… cosa state 
aspettando? C’è un mondo 
innevato là fuori che nasconde 
preziosi tesori e che vi aspetta!

Un gigantesco 40x80 
che abbiamo utilizza-
to in mezzo alla neve 
per osservare il nido 
di un’aquila reale.

I binocoli 39Optics venduti da Bi-
gnami, impermeabilizzati in modo 
eccellente.



24 2524 25

ITINERARIil mio amico binocolo di Piergiovanni Salimbeni

In Giappone, per esempio, è 
nata una vera e propria moda, 

poiché oltre al classico binoco-
lo da teatro sono stati prodotti 
strumenti molto compatti e dal-
le colorazioni a volte bizzarre, 
tanto da apparire più accessori 
di bigiotteria che strumenti ot-
tici. In realtà il loro scopo è di 
accompagnare non solo i me-
lomani ad ammirare la Madame 
Butterfly di Giacomo Puccini, 
ma anche le giovani teenager 
durante le gite scolastiche. Par-
lando più genericamente, pos-
so confermare che per gli eventi 
suggeriti, sono consigliabili tre 
tipi di binocolo. Scopriamo in-
sieme i loro pregi e i difetti.

un’ottima assistenza post-ven-
dita. Sono disponibili in vari 
formati e modelli.  Sarebbero 
preferibili gli 8x20, gli 8x25 o gli 
8x28, che consentono ancora 
di ridurre al minimo l’ingombro, 
dato che raramente ci si sposta 
per visitare questi luoghi con 
pesanti zaini fotografici. Del 
resto un binocolo compatto è 
molto valido anche per l’osser-
vazione dei dettagli architetto-
nici. Quante volte, per esempio, 
avreste voluto ammirare più da 
vicino un affresco oppure una 
statua, ma le circostanze o il 
regolamento non ve lo avevano 
concesso. Otto ingrandimenti, 
inoltre, sono ancora facilmente 
gestibili a mano libera e la loro 
compattezza, derivante dall’uti-
lizzo dei prismi a tetto, permette 
di custodirli anche all’interno 
di un borsello o di un piccolo 
zaino. Chi scrive, per esempio, 
trascorre le vacanze con la fa-
miglia, di solito in compagnia 
di un binocolo 8x25 e di una 
compatta fotocamera mirror-
less equipaggiata con un paio 
di ottiche fisse. 

Binocolo 
da teatro 
Già nel lon-
tano 1730 
gli appas-
sionati di 

teatro amavano utilizzare un 
piccolo cannocchiale. Si dovet-
te attendere il 1800 per ammi-
rare insieme con i vestiti e cap-
pelli sfarzosi, anche i cosiddetti 
“occhiali da spettacolo” ossia i 
primi binocoli galileiani. Ancora 
oggi possiedono uno schema 
ottico molto semplice, sono pri-
vi di prismi, e sono composti da 
un oculare con lente concava e 
un obiettivo convesso. Dato il 
loro minimalismo, i primi esem-
plari non furono dotati neppure 
dello chassis. Nel 1820 un otti-
co di Vienna, Johann Friedrich 
Voigtlander (1779-1859), utilizzò 
due telai a ponte per fissare 
insieme due piccoli telescopi 

Piccolo binocolo
stabilizzato
Quando avete la necessità di 
soffermarvi su un particolare 
dettaglio situato a una lunga 
distanza, come per esempio il 
classico concerto organizzato 
all’interno di un campo sportivo, 
potreste senz’altro aver bisogno 
di un binocolo stabilizzato. Po-
chi mesi fa sono stati presen-
tati sul mercato alcuni binocoli 
con sistema giroscopico molto 
compatti che consentono di 
osservare a ingrandimenti com-
presi fra i 10 e i 14X; il diametro 
dei loro obiettivi è di 28-30 mm. 
Questi strumenti so-
no perfetti per le 
osservazioni in 
ampi spazi espo-
sitivi, ba-
s i l i c h e , 
o vaste 
aree ar-
cheologi-
che. Spes-
so è proibito 
fotografare, ma raramente 
vi proibiranno di ammirare le 
opere dei più  grandi artisti ita-

identici, composti da uno sca-
fo di avorio. La stessa idea fu 
sviluppata in Inghilterra, grazie 
all’ottico inglese JT Hudson. 
In seguito furono sempre più 
personalizzati e migliorati, tanto 
che nel XIX secolo, divennero 
molto popolari, quasi modaioli, 
giacché spesso erano osten-
tati nei teatri piccoli, dove non 
era necessario il loro utilizzo. In 
questo periodo sono disponibili 
sul mercato alcune riproduzioni 
dal forte sapore vintage. Hanno 
prezzi compresi tra i quaranta e 
i cento euro.

Binocolo compatto
con prismi a tetto
Questo genere di binocolo è da 
preferire. In proporzione al prez-
zo di acquisto, infatti, fornirà im-
magini di alta qualità: consiglio 
sempre di scegliere una marca 
affidabile e che sia foriera di 

liani attraverso il vostro piccolo 
gioiello. Se poi sapessero che 
esistono dei binocoli digitali che 
possono riprendere anche in 
HD…
Per quanto riguarda gli even-
ti sportivi, la scelta si amplia. 
In primis, posso confermare 
che per le gare indoor è fatti-
bile utilizzare i binocoli adatti 
alle osservazioni nei musei e 
nei teatri: questo perché le di-
stanze in gioco sono irrilevanti 
e non è necessario adope-

Il   binocolo 
compatto 

Leica“Ultravid 
8x20 ‘Royal 

Opera House’ 
Edition’.

OSSERVARE CON 
IL BINOCOLO nei 
teatri, nei musei 
e durante gli 
eventi sportivi
Questo mese affronterò un argomento 
particolare. Se ormai avete imparato 
ad apprezzare il binocolo durante 
le osservazioni naturalistiche e 
astronomiche, rimarrete stupiti di come 
sia possibile sfruttarlo durante i percorsi 
museali, se si assiste a rappresentazioni 
teatrali o agli eventi sportivi

Un classico binocolo galileiano 
da teatro.

Il binocolo stabilizzato compatto 
Fujinon 12x28 TS.
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rare binocoli d’alto 
ingrandimento. In 
alcune circostanze, 
tuttavia, come per 
esempio le partite 
di calcio o di rugby, 
potrebbe essere 
preferibile un bino-
colo che inquadri un 
campo ottico molto 
ampio. Alcune azien-
de si sono proprio 
specializzate in que-
sti piccoli binocoli 
ultra- grandangolari 
che, ovviamente, per 
mantenere prezzi 
alla portata di tutti, 
non eccellono nel 
contenimento delle 
aberrazioni geome-
triche (distorsione, curvatura 
di campo, coma e astigmati-
smo). Regalano comunque una 
visione d’insieme soddisfacen-
te e possono servire per seguire 
le gesta dello sportivo preferito.
Sempre più frequente, invece, e 
non solo dagli stessi sportivi, è 
l’uso di binocoli ad alto ingran-
dimento o di telescopi terrestri 
di piccolo e medio diametro, 
(lo vedremo il prossimo anno). 
Con un binocolo 10x42 o an-
cor meglio con uno stabilizzato 
15x50, sarà fattibile seguire le 
imprese dei tiratori sportivi, dei 
golfisti, dei campioni di vela e 
in generale di tutte quelle 
attività all’aria aperta 
che possono esse-
re ammirate come 
se fossero vicino a 
noi, grazie alle po-
tenzialità espresse 
dai binocoli.

Alcuni consigli
prima dell’acquisto
Pianificate sempre 
con attenzione la scel-
ta dello strumento più 

Il coloratissimo Vixen Saqras 6x16, 
perfetto per le giovani appassionate.

adatto alle vostre esigenze. Il 
mio motto è “meglio compat-
to che chiuso a casa nella cu-
stodia”. Quando si sceglie un 
binocolo di grande formato e 
si è costretti a ridurre il ba-
gaglio per esigenze familiari 
è sempre un vero dispiacere 
doverlo sacrificare per qual-
cosa che sia più utile a tutta la 
famiglia. Scegliendo, invece, 
un binocolo compatto di alta 
qualità, raramente ne rimarre-
te delusi. Ricordatevi, inoltre, 
che in alcuni luoghi turi-
stici è sempre 
meglio non 

esibire la propria strumenta-
zione; quindi, piuttosto che 
indossarlo orgogliosamente 
al collo, sarebbe meglio te-
nerlo fissato con la custodia 
nella cintura dei pantaloni. 
Qualora preferiste un bino-
colo stabilizzato, di quelli ci-
tati, dovreste portare con voi 
sempre una batteria di scorta.
Anche in questo caso, non 
smetterò mai di ripetere, qualo-
ra le circostanze lo consentis-
sero, che sarebbe molto bello 

praticare la tecnica del “pho-
nescoping” per ottenere 

qualche immagine 
fotografica che 

potreste sol-
tanto rea-

l i z z a r e 
con un 
ingom-
brante 
t e l e o -

biet t ivo. 
Buone os-

servazioni bino-
culari a tutti.

Il binocolo Bushnell “Spectator Sport” 4x30
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L’astrofilo Piero 
Pignatta osserva 

con un gigantesco 
Vixen BT 126, 

perfetto per l’uso 
astronomico.

Un binocolo nautico di eccellente qualità. 
Steiner Global 7x50.

Osservazione nautica
L’appassionato di vela ha 

bisogno di uno strumento ot-
tico specializzato. Il binoco-
lo nautico per eccellenza è il 
7x50, composto da prismi di 
porro,  da una bussola inte-
grata,  impermeabile, robusto 
e possibilmente dotato di una 
cinghia galleggiante per ov-
viare alle cadute accidentali in 
acqua. I bassi ingrandimenti 
forniscono un’ottima profondi-
tà di campo, inoltre, la grande 
pupilla di uscita, pari a sette 

l’osservazione delle nuvole, 
oltre che essere un ottimo an-
ti-stress, consente di adden-
trarsi nel mondo della mete-
orologia. Chi le contempla si 
avvale di binocoli dal basso 
ingrandimento e dal grande 
campo ottico. I formati 7x35 
o 8x32 sono perfetti per que-
sto genere di osservazioni. È 
veramente affascinante am-
mirare i nembo strati mentre si 
scontrano, oppure la mutevole 
forma delle nubi mammatus 
dopo un temporale. 

Osservazione nei musei, nei 
teatri e nelle città d’arte
Non è un hobby molto pratica-
to in Italia, ma gli stranieri, so-
prattutto i giapponesi, adora-
no girare per musei, cattedrali, 
teatri con un piccolo binocolo.  
Un 6x20 o un 8x20, per esem-
pio, consentono di avvicinare i 
particolari delle volte affresca-
te, dei dettagli architettonici e 
dei costumi di scena. Questo 
strumento è anche indispen-
sabile per gli studenti d’arte o 
per i restauratori che possono 
fare un sopralluogo iniziale, 
senza avvicinarsi troppo agli 
affreschi.

millimetri, dona un ottimo con-
fort visivo, limitando il fastidio 
provocato dalle oscillazioni 
della barca. Il nostro consi-
glio è di scegliere il binocolo 
piu’ costoso che è possibile 
permettersi. Prediligete quel-
li dotati di sistema anti-urto 
delle componenti ottiche e di 
trattamenti progettati per resi-
stere alla corrosione del sale e 
degli oli.
Osservazione astronomica
A causa dell’inquinamento 
luminoso, gli astrofili hanno 

Trekking, nordicwalking, 
mountain bike
Grazie a queste attività spor-
tive è possibile raggiungere 
dei luoghi incantevoli.   Bino-

dovuto abbandonare il forma-
to 7x50, sopperendo all’inar-
restabile urbanizzazione, con 
il 10x50. Un ingrandimento 
più elevato, infatti, scurisce il 
“fondo del cielo” e aumenta 
la percezione degli oggetti più 
evanescenti. 
Per chi volesse osservare 
galassie e nebulose, sarà ne-
cessario acquistare almeno 
un 16x70 o un 20x80 oltre a 
un valido supporto in grado 
di sorreggerli. Il mondo dei bi-
nocoli per astronomia è molto 
ampio, ci sarà modo di scri-
verne durante il corso dell’an-
no. Rimarrete stupiti di ciò che 
è possibile percepire sotto un 
buon cielo limpido e terso di 
alta montagna. 

Cloudspotting
Gavin Pretor-Pinney, l’autore 
di “Cloudspotting.Una guida 
per i contemplatori di nuvole” 
ha venduto milioni di copie in 
tutto il mondo. Sembra una 
passione irrazionale, in realtà 

coli con un diametro di venti, 
venticinque millimetri sono i 
più appropriati. Si trasportano 
agevolmente all’interno di uno 
zaino e i nordicwalkers (che 

Per il trekking è preferibile scegliere un binocolo 
compatto. Nella foto, Swarovski Pocket Mountain 8x25.

Il Fujinon 16x70 FMT-SX, un binocolo di medio 
diametro perfetto per osservare il cielo.

Anche la pratica del Nordic 
Waliking può essere 
accompagnata dall’osservazione 
con il binocolo. Nelle foto Kowa 
Genesis 8x21 e Swarovski Pocket 
Mountain.

Terminiamo, in questo 
numero di Itinerari e Luoghi, 

la nostra rapida rassegna 
riguardante i vari settori che 

beneficiano dell’uso del 
binocolo. Nelle prossime 
rubriche ci addentreremo 
in essi, per darvi consigli, 
indiscrezioni e trucchi da 

utilizzare sul campo

A ciascuno il suo POLIVALENTE

Info
https://cloudappreciationsociety.org il sito dei contemplatori di nuvole.
http://cielobuio.org coordinamento nazionale per la protezione del 
cielo notturno.

Siti consigliati



44

ITINERARIil mio amico binocolo

preferiscono avere la schiena 
libera per mantenere la loro 
invidiabile postura) potran-
no fissarlo agevolmente alla 
cintura dei pantaloni, grazie 
al peso esiguo. Giacché sarà 
soggetto a vibrazioni e piccoli 
urti è essenziale acquistare un 
binocolo molto robusto. Dato il 
piccolo diametro, meglio inve-
stire su prodotti di alta quali-
tà, ottimizzati con un egregio 
trattamento anti-riflesso. In 
questo caso si potrà ovviare, 
in parte, al modesto diame-
tro. Chi scrive, si dedica alla 
caccia fotografica e al birdwa-
tching da anni, ma ammette di 
aver osservato più animali du-
rante un’escursione in moun-
tainbike che quando gira “in 
mimetica” e con pesanti tele-
obiettivi. Molti animali, ormai, 
sono abituati alle biciclette e 
concedono, a chi li incontra, 
un’inferiore distanza di fuga, 
rispetto ad altri tipi di attività.  

Osservazione
di eventi sportivi
Chi avuto il piacere di entrare 
in uno stadio americano per 
guardare il SuperBowl, avrà 

Un Nikon 8x30 E II con ben 8.8 gradi di campo è 
perfetto per il cloudspotting.

I binocoli compatti si 
trasportano agevolmente 

fissandoli alla cintura.

Info
Inquinamento luminoso: è provocato dalle luci artificiali. Non reca 
disturbo esclusivamente alle piante e agli animali (rovina il ciclo 
giorno-notte) ma impedisce a migliaia di astrofili di ammirare con 
profitto il cielo, oltre a ostacolare la ricerca astronomica professiona-
le.  Il bagliore disperso verso l’alto, illumina le particelle atmosferiche 
generando uno sfondo così luminoso da nascondere la luce delle stelle.
 Profondità di campo: è la zona inquadrata (in questo caso con un 
binocolo) che si percepisce totalmente a fuoco. Essa è data dal quadra-
to dell’ingrandimento. Un binocolo con sette ingrandimenti fornirà 
un’immagine nitida da quarantanove metri (7×7) sino all’infinito. 
Con un 10X si otterrà da cento metri. Il nostro accomodamento vi-
sivo, pero’, è in grado di migliorare queste prestazioni anche di un 
20-30%. Per questo motivo esistono sul mercato dei binocoli “perma-
focus”: sfruttano il nostro visus, risultando, nel lungo periodo, molto 
stancanti.
Trattamento anti-riflesso: Quando la luce attraversa una lente, una 
determinata percentuale è riflessa. Per questo motivo meno fotoni 
riescono a stimolare la nostra retina. La quantità di raggi lumino-
si riflessi dipende dall’indice di dispersione delle lenti utilizzate. Per 
ovviare a tale problema le aziende applicano dei trattamenti anti-ri-
flesso. I binocoli di alta qualità forniscono una trasmissione “per ogni 
elemento singolo” pari al 99%. Un binocolo, ovviamente, non è com-
posto da una sola lente, per tale motivo un prodotto economico ha 
una trasmissione che raramente supera l’80%. I binocoli più costosi, 
invece, sono in grado di superare anche il 95% della trasmissione to-
tale, fornendo delle immagini molto luminose. Per questo motivo un 
8x25 di alta qualità potrebbe essere più luminoso di un ingombrante 
ed economico 8x32.

Approfonfimento

notato che molti spettatori 
utilizzano dei binocoli definiti 
“Spectator Sport Binoculars”. 
Sono disponibili in vari forma-
ti, ma il piu’ venduto è il 4x30 
con ben diciassette gradi di 

campo. Sono compatti, di di-
screta qualità e indispensabili 
per ammirare più da vicino le 
gesta degli atleti. Chissà se li 
vedremo, alla fine, nei nostri 
campi sportivi.
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Per chi desiderasse ammirare 
con dovizia di particolari i tesori 
spesso visibili all’interno delle 
bacheche installate in alcu-
ni castelli (monete, medaglie, 
documenti originali dell’epoca) 
potrebbe essere necessario 
acquistare un binocolo per le 
osservazioni degli insetti e del-
le farfalle, in grado di mettere a 
fuoco un oggetto a pochi cen-
timetri di distanza. Con questo 
strumento un po’ specializzato 
si spalancherà di fronte agli 
occhi un vero e proprio micro-
mondo. È ovvio che un bino-
colo con queste caratteristiche 
sia preferibile qualora si possa 
trascorrere molto tempo tra le 
mura di un castello.

Osservazione esterna
dei ruderi e dei manieri
Come comprensibile, l’osser-
vazione all’interno dei castelli 
non è molto differente da 

LL’Italia è disseminata da 
decine di castelli ed è un 

vero piacere scoprire i loro 
tesori, visitare le stanze e gli 
edifici annessi. Durante una 
visita guidata, talvolta, non 
è possibile ammirare da vi-
cino gli arazzi, le armature o 
i quadri, perché spesso so-
no troppo distanti dal nostro 
punto di osservazione, op-
pure sono protetti dai siste-
mi di sicurezza. Ci sono due 
possibilità: rassegnarsi am-
mirandoli da lontano, oppu-

re utilizzare uno strumento 
compatto che ci consenta 
di apprezzarne i particolari 
apparentemente più nasco-
sti. Il classico binocolo nel 
formato 8x25 è perfetto per 
questo genere di escursioni. 
Chi ha intenzione di usarne 
uno dovrà controllare prima 
dell’acquisto alcune carat-
teristiche tecniche, per ve-
rificare che l’oggetto pre-
scelto sia valido in questo 
specifico settore.
Per esempio, sarà molto im-

quella che si può praticare 
visitando una villa o un mu-
seo, tuttavia, sarà possibile 
divertirsi osservando anche al 
di fuori delle mura, certe volte 
anche in maniera più diver-
tente e proficua. Gli appassio-
nati di architettura o di storia, 
per esempio, potrebbero esa-
minare i dettagli che compon-

portante verificare la distan-
za minima di messa a fuoco 
dichiarata dal costruttore. 
Solitamente consigliamo di 
acquistare un prodotto che 
riesca a focalizzare dettagli 
da circa un metro e mezzo 
di distanza, massimo due. 
Nel caso in cui si utilizzas-
sero occhiali da vista, sarà 
indispensabile procurarsi un 
binocolo dotato di oculari 
che forniscano un’estrazione 
pupillare compresa tra 17 e 
20 millimetri.

gono le mura di un maniero, 
oppure verificare le differenze 
costruttive tra differenti edifi-
ci. Sarà divertente mostrare ai 
propri figli i “castelli quadrati”, 
oppure quelli “a recinto”, ri-
salenti al 1100 (circa) o quelli 
poligonali costruiti in epoca 
successiva, sino ad arrivare 
ai “castelli rotondi”, concepiti 
dal genio dei costruttori più o 
meno a metà del XII secolo. 
Sarà anche concretizzabile 
osservare da lunga distan-
za la presenza di particolari 
costruttivi come le torri del 
barbacane, oppure i moli del 
castello, i torrioni di guardia, i 
fossati, le merlature, le feritoie 
e così via. 
Per questo genere di osser-
vazioni potrebbe essere mol-
to utile acquistare un binocolo 
stabilizzato con almeno dieci 
ingrandimenti e obiettivi da 30 
millimetri di diametro. In caso 
di osservazioni a lunga distan-
za – per esempio da un’altura 
che consenta di osservare più 
castelli - l’esperienza visiva 
sarà soddisfatta avvalendosi 
di un binocolo 20 x- 30 x con 
obiettivi da almeno 80 milli-
metri, dotato di un treppiede 
robusto e regolabile.
Non tutti sanno, inoltre, che so-

CASTELLI,
TORRI, RUDERI

La visita a queste interessanti strutture 
e l’osservazione con il binocolo 
potrebbe apparire un connubio 

atipico. In realtà, se leggerete questi 
consigli, potrete divertirvi ancora di più

Torre di Caprona- Eclisse di luna 16 luglio 2018. Fotografia del Dott. Marco Meniero.

Rudere di castello medievale. 
Fotografia di Piergiovanni Salimbeni.

Lo Swarovski Pocket 8x25 è un ottimo 
binocolo per questo genere di osservazioni.

di Piergiovanni SalimbeniITINERARIil mio binocolo
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prattutto nei ruderi dei castelli e 
delle torri possono trovare ripa-
ro sia rapaci diurni sia notturni, 
come per esempio il falco pelle-
grino, oppure i gufi, le civette e i 
barbagianni. In questa ipotesi è 
possibile compiere delle vere e 
proprie sessioni di birdwatching 
non solo utilizzando il binocolo 
ma anche avvalendosi di po-
tenti telescopi terrestri che for-
niscano ingrandimenti compre-
si trai i 20 e i 70 ingrandimenti.  
Sarà così probabile divertirsi 
a identificare le specie più co-
muni o scoprire le più rare e in 
taluni casi verificare le loro abi-

tudini alimentari, analizzando le 
borre che si potranno trovare 
sul terreno prospiciente la co-
struzione. 
Se non ci sono problemi d’in-
gombro e se fosse possibile 
fotografare le opere presenti, i 
dettagli architettonici esterni (o 
i rapaci), si potrà utilizzare il bi-
nocolo come se fosse un vero 
e proprio obiettivo fotografico. 
Un adattatore fotografico uni-
versale o specifico consentirà 
di collegare qualsiasi smar-
tphone o fotocamera compatta 
all’oculare del binocolo preferi-
to. In questo modo si sostituirà 

(ovviamente non con la stessa 
qualità) un’ingombrante fotoca-
mera dotata di teleobiettivo.
È utile ricordare che con la 
tecnica del “phonescoping” 
la lunghezza focale ottenuta 
dipenderà dall’ingrandimento 
del binocolo, moltiplicato per 
la focale dell’obiettivo del vo-
stro smartphone (o fotocame-
ra compatta). Se per esempio 
si utilizzerà uno smartphone 
con un obiettivo con focale da 
52 mm, collegandolo a un bi-
nocolo da otto ingrandimenti 
si otterranno fotografie scat-
tate a ben 416 mm di focale.

Un binocolo stabilizzato è perfetto 
per osservare i particolari esterni.

Questa civetta è 
stata fotografata 

da Aaron Tolloi, 
usando a mano 

libera uno 
smartphone

e un binocolo
Swarovski
EL 10x50.

Una civetta appollaiata sulle 
mura di un castello diroccato.

Anche i falchi pellegrini amano 
queste genere di strutture.
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Solamente per una pura di-
stinzione, sono classificati 

come classici quei binocoli si-
no a un diametro di cinquanta, 
sessanta millimetri. Questi stru-
menti sono fondamentali, per 
esempio, per l’astrofilo e il cac-
ciatore che desiderano un bino-
colo molto luminoso, ma ancora 
gestibile a mano libera: i formati 
prediletti sono, per esempio, 
l’8x56 o il 12x50.
I binocoli dal diametro supe-
riore, come i “settanta milli-
metri”, sono definiti, invece, 
“Mini-Giant”. Questo termine è 
estrapolato dallo slang dell’a-
strofilo d’oltreoceano, ma è 
tanto atipico, quanto azzec-
cato. Sono la via di mezzo tra 
il 10x50 e i binocoli giganti da 
ottanta millimetri di diametro. 
Per chi può raggiungere cieli 
molto scuri, è ancora preferibile 
il formato 9x63 o 10x70, per chi 
invece ama osservare dal bal-

cone o dal giardino di casa, è 
più opportuno ovviare alla forte 
luminosità di fondo, provocata 
dall’inquinamento luminoso, 
facendo uso di binocoli dall’in-
grandimento maggiore. Sono 
strumenti assai utili, di fatto, il 
12x60, oppure i 15x70 e ancor 
meglio i 16-18X70.
Dagli ottanta millimetri in avanti 
entriamo nel regno dei binoco-
li giganti e delle osservazioni 
astronomiche e terrestri ad alto 

suo pregio consiste nell’ottimo 
rapporto prezzo/prestazioni in 
base al diametro. Un binocolo 
da cento millimetri raccoglie la 
luce - in media - di un telesco-
pio da centocinquanta millimetri 
(quando ostruito). Comprende-
rete, quindi, che le soddisfazioni 
iniziano a essere alla portata di 
molti più astrofili.

Cosa si vede con uno
strumento del genere?
Sotto un cielo medio inquinato 
è possibile osservare ogget-
ti celesti che i proprietari di un 
eccellente 16×70 non potranno 
mai vedere. Si potranno ammi-
rare, anche dal giardino di casa, 
le galassie M65 e M66 nella co-
stellazione del Leone, oppure, 
M81, M8,2 M101, M51, M108, 
M109 le galassie più luminose 
nella costellazione dell’Orsa 
Maggiore. La Nebulosa a rifles-
sione M78 si osserva anche con 
la Luna al primo quarto e M1 
nella costellazione del Toro, si 
ammira con facilità, carpendo-
ne anche la forma. Incredibile, 
invece, M42, la Nebulosa di 
Orione, che domina il centro 

ingrandimento. Con un diame-
tro del genere, le esplorazioni 
iniziano a farsi molto interes-
santi. Un binocolo 20x 80, per 
esempio, è in grado di mostrare 
decine di oggetti sotto un cielo 
discreto. Rispetto al classico 
10x50 la differenza nella per-
cezione degli oggetti deboli è 
notevole. Ciò che è invisibile in 
un cinquanta millimetri, inizia a 
notarsi molto bene in prodotti 
di questo diametro. Se si abita 

sotto un cielo medio – inquinato 
- un 30x80 potrebbe dare mag-
giori soddisfazioni. Per chi ha la 
fortuna di acquistare un binoco-
lo angolato che consenta anche 
l’utilizzo di vari ingrandimenti, 
la soddisfazione sarà doppia: 
si potrà passare dalle osserva-
zioni a largo campo e a bassi 
ingrandimenti, sino ad ammi-
rare dettagli interessanti della 
Luna e dei pianeti. La scelta è 
cosi ampia che si può spaziare 
dai cento euro per un 20x80 di 
produzione cinese, sino a cin-
quemila euro per binocoli di alta 
qualità con ottiche alla fluorite 
sintetica o a bassa dispersione, 
di produzione giapponese e te-
desca.
I “bigbinoculars”, invece, sono gli 
strumenti che superano il muro 
dei cento millimetri di diametro. 
Anche in questo caso la scelta è 
sicuramente ampia: ci sono pro-
dotti per tutte le tasche ed esi-
genze. Un buon compromesso 
è dato dal classico 25x100, di 
produzione cinese, disponibile 
sotto diversi brand e spesso 
marchiato come HD, anche se 
possiede ottiche acromatiche. Il 

della costellazione omonima. 
Navigare a novembre nella co-
stellazione di Auriga, con bino-
coli giganti, è un’avventura che 
ogni appassionato dovrebbe 
provare nella sua vita, così co-
me ammirare il Doppio Ammas-
so di Perseo. La nebulosa Velo 
nella costellazione del Cigno, in-
vece, durante le limpide serate 
estive, è visibile anche dal giar-
dino di casa, purché abitiate in 
periferia e non al centro di una 
grande città.
Ci sono, inoltre binocoli an-
cor più grandi, molto costosi 
e ingombranti, che possiedo-
no diametri tra i centoventi e i 
centocinquanta millimetri.  Ri-
teniamo che questa categoria 
non abbia le caratteristiche 
di portabilità dei binocoli da 
ottanta e cento millimetri di 
diametro. Se questi si riesco-
no a trasportare senza grossi 
sacrifici, richiedendo nel frat-
tempo un semplice treppie-
de fotografico e al massimo 
una testa video robusta, un 
binocolo da cinque pollici di 
diametro, inizia ad essere al-
quanto ingombrante, tanto da 

 Binocoli GIGANTI
Dimenticate per un istante l’archetipo del 

binocolo classico da trenta, quaranta millimetri 
di diametro. Sul mercato esistono anche 

dei binocoli giganti in grado di soddisfare gli 
appassionati più esigenti

Un binocolo da 70 mm di 
produzione giapponese.

L’appassionato Mattia Veppiani 
con il suo fido binocoli da 126 

mm di diametro.

Federico Caro osserva la 
natura con un binocolo 
angolato alla fluorite.
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mettere in dubbio se sia prefe-
ribile acquistarlo o investire in 
diametro comprando - per lo 
stesso prezzo - un telescopio 
da quaranta centimetri. Come 
il solito, la scelta dipenderà 
dalle proprie esigenze e dalla 
propria passione. Del resto, 
quando i cieli erano molto più 
limpidi e la professione “del 
cacciatore di comete” era an-
cora attuabile, non tanto per il 
compenso in denaro ma per la 
soddisfazione in caso di sco-
perta, c’era chi ambiva ad ac-
quistare un binocolo gigante-
sco. Molti lettori ricorderanno, 

infatti, che il compianto astro-
filo Hiakuthake, scopritore del-
la cometa omonima, era solito 
trascorrere le albe e i tramonti 
nei periodi più propizi, spazzo-
lando il cielo con un gigante-
sco Fujinon 40x150. 

Non solo astronomia
Con questi strumenti, ovvia-
mente, è possibile osservare i 
dettagli terrestri situati a lunga 
distanza, sempre che siano di 
ottima qualità ottica (ottiche ED 
o Apocromatiche). È un vero 
piacere ammirare dal proprio 
terrazzo o da un’altura, le cime 

innevate delle Alpi, le croci sulle 
vette, branchi di cervi situati a 
chilometri di distanza e diver-
tirsi a scovare rifugi e bivacchi, 
oppure navi o balene. Se con 
un binocolo compatto avrete 
un’ampia panoramica di ciò che 
vi circonda, con un binocolo gi-
gante, dotato di un ottimo trep-
piede, vi si aprirà letteralmente 
un nuovo mondo da scoprire, 
giorno dopo giorno.

Qualche consiglio
Prediligete i binocoli dritti qua-
lora osserverete prettamente il 
panorama terrestre o per esem-
pio gli animali situati sotto la 
vostra postazione osservativa. 
I binocoli angolati saranno più 
adatti all’osservazione di rapaci, 
aerei e del cielo stellato. 
Se avete un discreto budget 
a disposizione, prediligete i 
binocoli che consentono l’u-
tilizzo di oculari astronomici, 
in questo modo, potrete av-
valervi di un’ampia gamma 
d’ingrandimenti. Un binocolo 
astronomico, se usato oltre i 
50x, dovrà mantenere l’alline-
amento degli assi ottici oltre 
che utilizzare ottiche di buo-
na qualità per fornire immagi-
ni soddisfacenti. Prediligete, 
quindi, nel dubbio, il binoco-
lo più costoso che possiate 
permettervi. In ottica, come 
avrete imparato a conoscere: 
chi più spende meglio spende. 
Non sottovalutate la montatu-
ra. Spesso vediamo appassio-
nati con treppiede e teste fo-
tografiche sottodimensionate 
rispetto al peso del loro stru-
mento. Un cavalletto robusto e 
di buona qualità è indispensa-
bile per sfruttare correttamen-
te le eccellenti prestazioni che 
questi strumenti sanno regala-
re. Buone osservazioni a lunga 
distanza a tutti voi.

L’autore - qualche anno or sono -  ripreso
con una serie di binocoli angolati giapponesi.

Un gruppo di appassionati durante un evento 
organizzato da Binomania.it
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Quando è nato?
La parola “binocolo” de-

riva dal latino scientifico (XVII 
sec.) binoculus, composto da 
bini  “ a due a due” e da oculus  
“occhio”. Non ci sono, purtrop-
po, una data certa  di creazio-
ne e una paternità confermata, 
tuttavia pare si possa far risa-
lire la sua invenzione a cavallo 
del 1600.
Di questo strumento ottico, in-
fatti, vi è traccia, nel 1590 cir-
ca, all’interno di una lettera del 
noto medico e alchimista ita-
liano Giambattista Della Porta, 
scritta al cardinale d’Este. Nel 
testo s’informava: “d’aver co-
struito occhiali che possono 

raffigurare un uomo alcune 
miglia lontane.”  
In Olanda, invece, il 2 ottobre 
1608 gli Stati Generali vaglia-
rono la domanda di brevetto 
dell’ottico Hans Lippershey, 
relativo alla progettazione di 
uno strumento ” per vedere 
oggetti lontani come fossero 
vicini”. L’interpellanza fu ac-
colta a patto che l’ottico tede-
sco -  naturalizzato  olandese 
– progettasse  uno dispositivo 
“in grado di osservare con en-
trambi gli occhi.” 

Perché è utile?
Il nostro cervello elabora con 
accuratezza le informazioni 

che riceve da entrambi gli oc-
chi. Proprio per questo moti-
vo, il binocolo è lo strumento 
più naturale che l’uomo pos-
sa utilizzare. Chi possiede un 
visus perfetto è in grado di 
percepire una moneta da un 
euro a circa quaranta metri 
di distanza. Gli uccelli ra-
paci come l’aquila o il falco 
pellegrino possiedono, però, 
una vista sofisticata che può 
essere commisurata a quella 
di una persona intenta a os-
servare in un binocolo che 
fornisce dieci ingrandimenti. 
Il binocolo ci aiuterà, quindi, 
a potenziare la vista durante 
le nostre osservazioni.

La vita
nel DETTAGLIO

 Da questo numero di “Itinerari e Luoghi “
vi condurremo in un lungo viaggio attraverso 
l’affascinante mondo del binocolo, uno 
strumento ottico utile e versatile

Com’è fatto?
 Il binocolo è composto da una 
coppia di cannocchiali ( o mo-
nocoli) identici. Fornisce una 
visione binoculare, ingranden-
do le immagini e raddrizzando 
la visione degli oggetti lontani. 
Ci sono due tipi di binocoli: 
quello galileiano- anche co-
nosciuto come “binocolo da 
teatro” che è composto da 
una schema ottico molto sem-
plice.   Vi sono poi i binocoli 
prismatici, il cui nome deriva 
dalla presenza di prismi che 
consentono il raddrizzamento 
delle immagini, la correzione 
delle aberrazioni e una miglio-
re qualità ottica.

Le caratteristiche tecniche 
principali. 
• Ingrandimento
Un 8x32 fornisce otto ingrandi-
menti, mostra quindi un ogget-
to otto volte più grande rispet-
to a quanto è consentito dall’ 
osservazione ad occhio nudo. 
L’ingrandimento sviluppato da 
un binocolo si può anche espri-
mere in un altro modo. Osser-
vando una poiana a centro 
metri di distanza attraverso un 
10x50, essa ci apparirà come 
se si trovasse a soli dieci metri 
di distanza.
• Diametro degli obiettivi
E’ la seconda cifra nella sigla 
visibile sul vostro binocolo. Un 
10×50, ad esempio, è dotato 
di obiettivi con un diametro di 
50 mm, un 20×80, di 80 mm. A 
parità di qualità ottica, maggio-
re è il diametro, maggiore è la 
quantità di luce che raggiunge i 
nostri occhi. Non tutti i binocoli 
dallo stesso formato forniranno 
un’identica luminosità. Stru-
menti di alta qualità, ma dal 
diametro più piccolo, saranno 
più luminosi di strumenti di 
maggior diametro, ma d’infima 

qualità.  In questo settore vale il 
detto: “ chi più spende, meglio 
spende.” 

• Campo di visivo
o Campo reale (C.V o C.R.)
Il C.V. è la porzione di panora-
ma inquadrato con il binocolo . 
Se leggendo fra le sue caratte-
ristiche tecniche v’imbatteste, 
ad esempio, nella sigla “120 
m a 1000 m” significherà che 
osservando a mille metri di di-
stanza, il binocolo inquadrerà 
una porzione di campo larga 
centoventi metri.
 Questo fattore è specificato 
anche in gradi (°). Per calcolare 
i gradi di campo, partendo dal 
campo visivo in metri è suffi-
ciente dividere quest’ultimi per 
17,5. Ad esempio un binocolo 
che fornisce un campo visivo 
pari a “120 m a 1000 m” possie-
de 6° di campo (120:17,5=6.8°).
• Compensazione diottrica
I binocoli consentono di com-
pensare le differenze di visus 
fra l’occhio destro e l’occhio 
sinistro. Agendo sulla piccola 
ghiera di compensazione, non 
sarà più necessario compiere 

Un pregiato “80mm” ad alto ingrandimento 
per immergersi nel panorama.

Un binocolo per l’uso outdoor 
deve essere robusto e 
impermeabilizzato. 

Swarovski Optik è 
rinomata per i suoi 

binocoli di alta qualità.

Un evento 
organizzato 

dall’autore per 
gli amanti dei 

binocoli.
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stare un binocolo con un’estra-
zione pupillare elevata.
Estrazione pupillare (E.P.)
E’ anche detta: “distanza della 
pupilla di uscita”. Essa si misu-
ra dall’ultima lente dell’oculare. 
Affinché si possa avere una 
visione ottimale, è necessario 
che la nostra pupilla si met-
ta alla corretta distanza. Chi 
osserva senza occhiali, potrà  
inquadrare tutto il campo di 
vista anche con un binocolo 
dotato di una scarsa E.P. Chi 
li utilizza, dovrà acquistare un 
binocolo che fornisca almeno 
16-20 mm.
• Luminosità
Nei binocoli la luminosità si ba-
sa sul rapporto fra il diametro 
degli obiettivi e gli ingrandi-
menti forniti.
A parità di qualità ottica, mag-
giore è il diametro, maggiore è 
la luminosità. 
• Pupilla di uscita 
Essa è l’apertura della luce in 
uscita dal binocolo. I raggi entra-
no dagli obiettivi ed escono da-
gli oculari. I piccoli “cerchietti”, 
che potete osservare mirando 
negli oculari rappresentano la 
P.U. Dipende  dal rapporto fra il 
diametro e gli ingrandimenti. Un 
binocolo 10×42 avrà una pupilla 
di uscita di 4,2 mm, un binocolo 
8×56, avrà, di contro, una pupilla 
di 7 mm. Attraverso la P.U. esce 
un vero e proprio flusso lumino-
so diretto ai nostri occhi. Se le 

nostre pupille avranno un dia-
metro inferiore a quella della P.U. 
del binocolo, parte della lumino-
sità sarà perduta. In una gior-
nata assolata, quando le nostre 
pupille hanno diametro di circa 
2 mm, sarà inutile avvalersi di un 
binocolo 8×56. Un rapido calco-
lo consente, a spanne, di quanti-
ficare il reale diametro dell’8×56 
in questa particolare situazione. 
E’sufficiente moltiplicare il dia-
metro della nostra pupilla per 
l’ingrandimento del binocolo. 
Ossia 2 (mm) X 8 (ingrandimenti). 
In sintesi, di giorno, il nostro lu-
minoso 8×56, fornirebbe la me-
desima luminosità di un binocolo 
8x16 mm.! Di contro, al crepu-
scolo, quando la nostra pupilla 
si dilaterà sino a 7 mm, si potrà 
godere al massimo della raccol-
ta di luce, fornita dagli obiettivi 
da 56 mm. Per un trekker che 
ama osservare le montagne di 
giorno, sarà preferibile un com-
patto 8×25, mentre chi ama os-
servare gli animali al crepuscolo, 
prediligerà un 8×56. Per un uso 
misto, il classico 8×42 è sempre 
la soluzione ideale. 
La dilatazione pupillare umana 
varia, in media, al variare dell’e-
tà.  La soggettività genera però 
eccezioni. Nei bambini, usual-
mente, può superare anche 
gli 8 mm di diametro, mentre 
a sessanta anni, di rado si rie-
scono a superare i quattro mil-
limetri di dilatazione pupillare. 

successive regolazioni. Sarà 
poi sufficiente agire sul po-
mello principale. Solitamente 
i binocoli forniscono un range 
compensativo di almeno quat-
tro diottrie. Anche questo è un 
fattore da considerare prima 
dell’acquisto. Il binocolo è in 
grado di neutralizzare la vostra 
miopia, ma non sarà in grado di 
correggere l’astigmatismo. Per 
questo motivo dovrete acqui-

I binocoli compatti 8x20 
sono perfetti per chi ama 

viaggiare leggero.

Uno specialistico “telemetro” in 
grado di misurare le distanze fra 

l’osservatore e il soggetto.
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Trekking e Hiking

Il significato della parola 
“trekking” nasce in Sudafrica 

nel 1800, all’epoca del colonia-
lismo inglese. Quando i Boeri 
(discendenti dei coloni olande-
si) furono sconfitti, dovettero at-
traversare con lentezza e molte 
difficoltà i percorsi tracciati dai 
carri (trek) trainati da buoi.  A 
partire dal 1835 le riviste inglesi 
iniziarono a descrivere la migra-
zione olandese, questo termine 
si diffuse e fu ben presto adot-
tato dagli sherpa nepalesi, per 
descrivere le loro escursioni di 
più giorni in alta quota. La sottile 
differenza fra trekking e hiking è 
questa: con il termine hiIking si 
definiscono le escursioni gior-
naliere, il trekker, invece, può 
vagare in mezzo alla natura per 
molto più tempo. La parola ita-
liana “escursionismo” è quella 
che accumuna entrambe le tec-
niche.
Nella maggior parte dei casi, gli 
escursionisti italiani preferisco-
no passeggiare in montagna, 

genze particolari, un binocolo 
compatto potrebbe essere una 
scelta perfetta. Questi strumen-
ti ottici, di solito, pesano poco, 
sono discretamente potenti e 
permettono di ammirare il pae-
saggio dalla cima di una monta-
gna oppure di avvistare e iden-
tificare le specie animali. Anche 
un piccolo binocolo stabilizzato 
potrebbe essere molto utile. Chi 
invece volesse unire la propria 
passione per le escursioni con 
l’osservazione intensa dell’a-
vi-fauna, dovrebbe senz’altro 
optare per il classico formato 
8x42, meglio se sostenuto con 
una bretella e magari riposto 
nello zaino durante l’attraversa-
mento di percorsi impegnativi o 
scivolosi. 

Camminata Nordica
La tecnica e l’attitudine del Nor-
dic Walking prevedono sessioni 
abbastanza lunghe su terreni 
pianeggianti senza fermarsi (le 
lievi pendenze, inferiori al 10%, 
si faranno solo dopo aver ac-
quisito un’ottima tecnica), tut-
tavia nulla e nessuno vietano di 
fermarci. Spesso e volentieri si 
cammina su sentieri panorami-
ci o in mezzo al fitto del bosco, 
dove è possibile avvistare molti 

dove centinaia di chilometri di 
sentieri consentono di compie-
re delle vacanze indimenticabili: 
splendide albe, suggestivi tra-
monti e decine di animali selva-
tici da incontrare... quindi per-
ché lasciare a casa il binocolo?
È abbastanza difficile consi-
gliare uno strumento ottico per 
queste attività, perché oltre a 

animali. Per questi motivi è utile 
associare al percorso preferito 
una sosta in un punto panora-
mico, per fermarsi, eseguire un 
po’ di stretching e osservare. 
Dato che la tecnica di spin-
ta-rullata è fondamentale per 
godere dei benefici di questa 
attività, è indispensabile man-
tenere la schiena libera. A diffe-

essere vissute in modo molto 
soggettivo, si fondono spesso 
con altre passioni, come per 
esempio la caccia fotografia, la 
fotografia di paesaggio o il bir-
dwatching. 
Una persona che cammina in 
mezzo alla natura per fotografa-
re o osservare un rapace è da 
considerarsi un trekker, un foto-
grafo o un birdwatcher? Difficile 
dirlo. In linea di massima per le 
semplici escursioni di un giorno 
o due, quando non si hanno esi-

renza del trekking, infatti, è più 
opportuno non utilizzare gli zai-
ni, perché interferirebbero con 
gli ampi movimenti della cam-
minata nordica, contrastando la 
corretta curvatura della schie-
na. Per questo motivo, consiglio 
di utilizzare soltanto i binocoli 
compatti, fissandoli con la loro 
borsetta alla cintura dei panta-

BINOCOLI per escursionismo
e Nordic Walking
L’Italia ha un territorio perfetto per queste attività sportive 
all’aria aperta: dalle Alpi agli Appennini. Ma nulla vieta di 
camminare anche tra i percorsi costieri o in pianura

Tre binocoli compatti 
di alta qualità, 
perfetti per gli 

escursionisti più 
esigenti.

Fotografia, birdwatching 
o escursionismo? 

Come 
scegliere 
un binocolo 
compatto? 
Beh anche 
dal vigore 
dei bicipiti.

È un vero piacere ammirare 
il panorama dopo una bella 
camminata.
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loni outdoor. In questo modo 
sarà possibile praticare movi-
menti corretti e oltretutto avere 
il binocolo sempre a portata di 
mano. Per qualche breve pe-
riodo ho provato a utilizzare un 
8×42, sostenuto da una bretel-
la, ma anche in questo caso ho 
notato che ostacolava il corretto 
movimento del corpo. I binocoli 
compatti, invece, consentono 
di avere la schiena libera e di 
praticare questo “sport” con 
la tecnica corretta. Di prodotti 
compatti ce ne sono a decine. 
Fra i binocoli di fascia bassa, 
posso consigliare, per esempio, 
i piccoli Reversed Porro con 
diametri da 20-25 mm, oppure i 
classici binocoli compatti dotati 

Zainetto leggero e piccolo binocolo 
stabilizzato. Cosa desiderare di più?

di prismi a tetto, sempre con il 
medesimo diametro e ingrandi-
menti compresi fra 8x e 10x.
Anche in questo caso sono di-
sponibili vari modelli, differenti 
per prezzo e qualità. Per que-
sto motivo, consiglio ai lettori di 
leggere le recensioni pubblicate 
sul sito: www.binomania.it
Se doveste avvistare una spe-
cie rara, non preoccupatevi! I 
laccetti dei bastoni da Nordic 
Walking sono dotati di un si-
stema di sgancio rapido e in 
pochi istanti sarete in grado 
di utilizzare il vostro binoco-
lo. Questo tipo di cammina-
ta è un’attività fisica a basso 
impatto molto utile per chi è 
sedentario, ha problemi di po-

stura e ha bisogno di ridurre la 
percentuale di grasso corpo-
reo e di colesterolo. Si pratica 
in mezzo alla natura e si sposa 
alla perfezione con l’uso del 
binocolo.

Qualche consiglio
• Acquistate una bretella per 
sostenere il vostro binocolo, 
senza affaticare il collo
• Meglio un binocolo compatto 
pronto all’uso che un binocolo di 
maggior diametro riposto nello 
zaino o ancor peggio a casa
• Prediligete binocoli robusti e 
impermeabilizzati dato che vi 
capiterà di dover camminare 
anche sotto un acquazzone. 
• In caso di escursioni in lo-
calità di mare, dotate il vostro 
binocolo di filtri neutri (se pos-
sibile)e pulite quotidianamente 
gli obiettivi per salvarli dal sal-
mastro corrosivo
• Portate sempre con voi un 
piccolo panno per la pulizia del-
le ottiche 
• Se farete escursioni di più 
giorni, non mancate di scari-
care nel vostro smartphone 
un’applicazione per il ricono-
scimento degli animali e un 
atlante stellare.

Il binocolo vi seguirà sempre, 
anche durante la pausa in una 
trattoria locale.
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Questa tecnica è anche co-
nosciuta come fotografia 

per proiezione di oculare. I pri-
mi a utilizzarla furono gli astrofili 
che da sempre hanno tentato 
di ottenere delle immagini lu-
nari e planetarie, collegando la 
propria fotocamera compatta 
all’oculare del telescopio. Alcu-
ni anni fa, quando i progettisti 
compresero le potenzialità di 
questa tecnica, crearono dei 
raccordi in grado di collegare le 
fotocamere compatte e i primi 
telefoni anche ai binocoli.
In questo periodo, data l’alta 
qualità dei sensori a corredo 
dei più recenti smartphones, è 
non solo consigliabile ma anche 
preferibile acquistare un raccor-
do specifico per il proprio “te-
lefonino”. Sul mercato esistono 
due tipi di adattatori: quelli de-
dicati che sono stati costruiti 
appositamente dall’azienda 
produttrice del binocolo per una 
serie specifica di smartphone 

che è soltanto sufficiente ac-
costare all’oculare del proprio 
binocolo il raccordo con lo 
smartphone, attivare lo stabiliz-
zatore (se presente) inquadrare 
e premere il tasto di scatto o di 
registrazione video, sul touch 
screen del display.
Questa è una delle tecniche 
più difficili da praticare. Se già 
il digiscoping è “macchino-
so” per le lunghezze  focali in 
gioco, scattare con il proprio 
telefono potrebbe sembrare 
una pratica da masochisti. Ci 
riferiamo soprattutto alle foto 
“su campo” mentre si fa os-
servazione itinerante. Si os-
serva il soggetto, si mette a 
fuoco, s’inserisce il raccordo, 
si collega la macchina fotogra-
fica s’inquadra e in un lampo, il 
soggetto è svanito in un batter 
d’ali o con un veloce scatto. 
Per tale motivo lo smartsco-
ping è consigliato per soggetti 
posati o abbastanza tranquilli 
che possono consentirci di 
accostare all’oculare il nostro 
smartphone o la piccola mac-
china fotografica, ricorreggere 
la focalizzazione, fare atten-

(di solito i più utilizzati sono i 
Samsung Galaxy e gli IOS).
Poi ci sono quelli universali che 
sono stati concepiti per con-
sentire il collegamento della 
maggior parte dei devices e di 
tutti i binocoli (ma anche ai te-
lescopi astronomici, terrestri e 

zione alle vibrazioni e premere 
il pulsante di scatto.

E’ ovvio che i risultati ottenuti 
dipendano anche dalla qualità 
offerta da tutti gli accessori “in 
gioco”. Un binocolo di alta qua-
lità, fornirà, senza dubbio, del-
le immagini migliori, rispetto a 
quelle ottenibili con un binocolo 
economico e un vecchio telefo-
nino. E’ certo grazie agli adatta-
tori che la riuscita sia senz’altro 
migliore ma, in tal caso, si an-
drebbe a perdere la compat-
tezza del sistema. Le occasioni 
per ottenere bei ricordi fotogra-
fici saranno veramente tanti, 
dalla visita nelle oasi, sino alle 
vacanze al mare o durante un 
concerto. Il nostro consiglio è 
di scegliere con attenzione l’a-
dattatore, verificando le corret-
te dimensioni del vostro smar-
tphone e dell’oculare del vostro 
binocolo.
Ci sono sul mercato degli adat-
tatori slim, che sono grandi, in 
pratica, come una cover di pro-
tezione cui è possibile collegare 
un anello adattatore in base al 
diametro del proprio oculare. 

ai microscopi). Usualmente gli 
adattatori specifici sono mec-
canicamente più precisi, spes-
so meno ingombranti e talvolta 
costano molto di più, gli univer-
sali sono perfetti per chi è solito 
cambiare o utilizzare vari smar-
tphones.
La tecnica di per sé, non è mol-
to complessa, lo era prima, 
quando non esistevano tutti gli 
automatismi concessi dalla tec-
nologia dei prodotti telefonici 
attuali. Ora si può confermare 

Questa soluzione è spesso uti-
lizzata dalle aziende che pro-
ducono binocoli di alta qualità 
e che suggeriscono alla propria 
clientela di quale telefono avva-
lersi.
Terminiano con queste brevi 
impressioni: molti tra voi, forse 
i più puristi scuoteranno la te-
sta al solo pensar di rinunciare 
all’amato tele-obiettivo e reflex 
per la fotografia del paesaggio 
o dell’avi-fauna. In redazione, 
pero’, accogliamo con estremo 
piacere questi gadget.

Attualmente con i social 
network si è espansa la voglia 
di comunicare e di mostrare a 
parenti ed amici la propria vita 
quotidiana. Cosa c’è quindi di 
meglio che informare i giovani 
sulla presenza di questi stru-
menti che, quando accostati a 
un semplice binocolo e all’on-
nipresente smartphone potreb-
bero essere l’inizio di una nuo-
va e interessante passione? Il 
mondo è la fuori che vi aspetta, 
provate a mostrare alle masse 
ciò che una vista disattenta e 
poco accorta non vede.

Gli strumenti per 
FOTOGRAFARE

Nelle precedenti rubriche 
abbiamo evidenziato 
le ampie possibilità 
osservative dei binocoli. 
In realtà, oltre a osservare 
le meraviglie del cielo 
e della natura, è anche 
possibile ottenere 
stupende fotografie. Ma 
come? Attraverso una 
tecnica che è definita con 
più nomi: “digibinning”, 
“phonescoping”e 
“smartscoping”.

la Evelit eium que essi reptatibus moluptur rest, ipidia sundisqui officitio. Ut que laut am vitia natustium 
rest ut verist as et eum delesci quos dolupturita dolupta essum il molut poriorecte et volo odis endici 
at eate odia quidipsam velisse nonecum voloreriatur re nobit, odipsaeped quae conseri ipsant autenim 
olorepratus, que plis ideseni sitatem verum nist, quiae sin non conse expedigent et mos vitam
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Gli obiettivi da 
ottanta millimetri 
del Konus 20x80.

Il binocolo 
Konus 20x80 

è molto adatto 
alle osservazioni 

astronomiche.

Osservazione nautica
L’appassionato di vela ha 

bisogno di uno strumento ot-
tico specializzato. Il binocolo 
nautico per eccellenza è il 7x50, 
composto da prismi di porro,  
da una bussola integrata,  im-
permeabile, robusto e possi-

Binocoli grandangolari Gli 
astrofili conoscono molto be-
ne l’asserto: “investi nel dia-
metro”, tuttavia non è sempre 
la soluzione migliore: anche le 
visioni a grande campo della 
volta celeste sono molto affa-
scinanti. Per questo motivo per 
ammirare la Via Lattea, le Ple-
iadi oppure la Cintura di Orio-
ne, è più opportuno acquistare 
dei binocoli grandangolari che 
forniscano un basso ingrandi-
mento. Lo specialistico 2.1x42, 
per esempio, inquadra un 
campo reale pari a 12.2°. Sa-
lendo di formato sono molto 
adatti a questo scopo anche i 
binocoli 7x35, oppure gli 8x32, 
purché siano dotati di almeno 
otto gradi di campo. Se il prez-
zo non fosse un problema, 
sarebbe preferibile acquistare 
binocoli che possiedano un 
campo piatto, per ammirare 
le stelle puntiformi da bordo 
a bordo. Questa caratteristi-
ca si consegue in due modi: 
inserendo uno spianatore nel 
percorso ottico, oppure utiliz-
zando degli elementi asferici 
negli oculari. Chi è alla ricerca 
d’immagini stellari puntiformi 
e luminose sino ai bordi, do-
vrà necessariamente investire 
molte centinaia di euro. Un 
binocolo con un campo piat-
to, un’ottima luminosità, una 
pregevole resa dei colori uni-
ta a un perfetto contenimento 

bilmente dotato di una cinghia 
galleggiante per ovviare alle 
cadute accidentali in acqua. I 
bassi ingrandimenti forniscono 
un’ottima profondità di campo, 
inoltre, la grande pupilla di usci-
ta, pari a sette millimetri, dona 
un ottimo confort visivo, limi-

delle aberrazioni 
cromatiche, co-
sta, infatti, più che 
un telescopio di 
discreto diametro.
Il 10x50 Trent’an-
ni fa il 7x50 era il 
formato più utiliz-
zato fra gli astrofi-
li, adesso, a causa 
dell’inquinamento 
luminoso, il 10x50 pare esse-
re la scelta migliore. Riduce, 
infatti, la luminosità del fondo 
cielo e ingrandisce gli oggetti 
deboli come le nebulose e le 
galassie. Questo è il settore 
dove sono presenti centinaia 
di prodotti, dai binocoli eco-
nomici (50-100 euro) ai robusti 
binocoli per uso nautico, sino 
ai pregiatissimi strumenti na-
turalistici con prismi a tetto e 
con obiettivi alla fluorite che 
costano oltre duemila euro.  
Un 10x50, dal costo medio, in-
quadra 5 - 5.5° di campo, mo-
stra centinaia di stelle, anche 
colorate e qualche oggetto del 
cielo profondo, come le galas-
sie M81 e M82 nella costella-
zione dell’Orsa Maggiore, la 
galassia di Andromeda (M31) 
oppure la nebulosa di Orione 
(M42). 

I “piccoli giganti” In questo 
settore sono anche disponi-
bili dei binocoli definiti “Mi-
ni-giant:” una via di mezzo 

tando il fastidio provocato dalle 
oscillazioni della barca. Il nostro 
consiglio è di scegliere un bino-
colo di qualità, naturalmente più 
costoso. Prediligete quelli dotati 
di sistema anti-urto delle com-
ponenti ottiche e di trattamenti 
progettati per resistere alla cor-
rosione del sale e degli oli.

Osservazione astronomica
Ai nostri giorni il mercato dei 
binocoli si è sviluppato, anche 
grazie ai costruttori cinesi che 
non solo hanno prodotto cen-
tinaia di modelli, ma hanno an-
che migliorato la qualità ottica 
e meccanica. Questa concor-
renza ha portato dei benefici 
al cliente finale, giacché molti 
marchi europei e giapponesi 
hanno iniziato a commercializ-
zare dei nuovi prodotti, in fa-
sce di prezzo molto favorevoli, 
per ostacolare questa nuova 
forma di concorrenza. 

fra i binocoli da cinquanta 
millimetri di diametro e quelli 
da ottanta. Sono molto validi, 
ad esempio, quelli composti 
di prismi di Porro nel formato 
12x60, 15x70 e 16-18x70. A 
causa degli ingrandimenti me-
dio - alti, è impossibile osser-
vare a mano libera, si dovrà 
quindi acquistare un supporto 
fotografico.  Ci sono anche al-
cuni binocoli angolati (a 45° e 
90°) che possiedono due pre-
gi: quello di poter osservare il 
cielo stellato, con comodità, in 
prossimità dello zenit e di uti-
lizzare oculari di vario ingran-
dimento.

Gli ottanta millimetri I 20x80 
e i 30x80 sono ancora maneg-
gevoli e trasportabili, ma più 
performanti del classico 10x50.  
È proprio in questo settore 
che sono commercializzati va-
ri i binocoli angolati e dotati di 
oculari intercambiabili. Grazie 
a questa caratteristica, duran-
te la stessa serata osservativa, 
sarà possibile osservare i cam-
pi stellari a bassi ingrandimenti, 
oppure le strutture geologiche 
della luna e qualche dettaglio 
di Marte, Giove e Saturno. An-
che in questo settore la scelta 
è ampia. Si possono spende-
re un centinaio di euro per un 
20x80 economico, sino a cin-
quemila per un binocolo di pro-
duzione giapponese e tedesca 
- di alta qualità - impermeabi-
lizzato e dotato di uno schema 

Diversi modi per osservare il cielo: da sinistra, binocolo 25x100, 16x70,9x63 e 8x32. 

Negli anni Ottanta gli appassionati che volevano dedicarsi alle osservazioni astronomiche 
con il binocolo avevano pochissime opzioni. Gli strumenti di grande diametro, infatti, 
erano scarsi e molto costosi, per acquistare un “Made in Japan” nel formato 25x100, per 
esempio, era necessario investire oltre quattro stipendi

I binocoli ASTRONOMICI

La moglie dell’autore 
con uno Zeiss 20x60 
stabilizzato.
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ottico complesso e di obiettivi 
alla fluorite sintetica o a bassa 
dispersione.

I binocoli giganti
Il binocolo gigante per anto-
nomasia è il classico 25x100. 
È uno strumento pesante, ma 
anche molto luminoso, quasi 
come un telescopio da 150 
mm di diametro. Acquistando 
un treppiede e una testa fo-
tografica robusta (meglio se 
video), si potranno osservare, 
senza troppa difficoltà, anche 
dal giardino di casa (purché 
non situato al centro di una 
metropoli) le galassie M65 e 
M66 nella costellazione del Le-

stessa serata in un eccellente 
16x70. Un costoso binoco-
lo angolato, dotato di ottiche 
a bassa dispersione, quan-
do usato con pregiati oculari 
astronomici, andrà di là da 
quanto menzionato, fornendo 
delle prestazioni migliori, non 
solo per quanto riguarda la 
comodità e l’osservazione del 
cielo a basso ingrandimento, 
ma anche per quelle lunari e 
planetarie, oltre i cento ingran-
dimenti. Di contro, per ambire 
a tali prestazioni, il costo sup-
porto compreso, sorpasserà i 
duemilacinquecento euro.

Binocoli da 120-150 mm
Sono binocoli specializzati, in-
gombranti e con un prezzo di 
acquisto molto alto. Sotto un 
cielo di periferia, per esempio, 
sarà possibile ammirare tutte 
le componenti del “Triplet-
to nel Leone”, che svela solo 
due galassie, se osservato 
nello stesso istante, con un” 
piccolo” binocolo da 100 mm.  
Questi strumenti sono perfetti 
per osservare le comete: so-
no, infatti, l’acquisto preferito 
di molti “comet hunters”. La 
cometa Hyakutake fu scoper-
ta il 30 gennaio 1996 con un 
gigantesco binocolo giappo-
nese 25x150, come quello visi-
bile in questa immagine.

Osservazione lunare con un binocolo da 100 mm a 100X.

one, oppure M101, M51, M108 
e M109, nella costellazione 
dell’Orsa Maggiore. Sotto 
cieli di alta montagna, inve-
ce, sarà possibile ammirare 
alcuni dettagli delle galassie 
M81 e M82. La galassia M31 
in Andromeda, se inquadrata 
a duemila metri di altezza, stu-
pirà! La nebulosa M78 in Orio-
ne si osserverà anche con la 
luna al primo quarto, lo stesso 
dicasi per M1 nella costel-
lazione del Toro. In base alle 
condizioni di trasparenza del 
cielo sarà possibile discernere 
oggetti più flebili, come M105 
e NGC 3384 e risolvere i bor-
di di M12, invisibile, durante la 

Info
https://www.binomania.it, il sito dell’autore dedicato al mondo del 
binocolo http://divulgazione.uai.it. La pagina divulgativa dell’associa-
zione astrofili italiani https://theskylive.com/planetarium Planetario 
on-line gratuito

Siti consigliati

Fabio Bergamin, 
astrofilo, osserva con 
un binocolo angolato.

Tre binocoli da 100mm, in attesa della notte.
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Dall'alto in basso, da sinistra a destra: una veduta 
panoramica esterna dell'Osservatorio di Monte Rufeno 
e del rifugio; alcuni scorci di cielo stellato, il telescopio 
dell'Osservatorio; interni del rifugio di Monte Rufeno.

Associazione astronomica “ NUOVA PEGASUS”
e Osservatorio Monte Rufeno Acquapendente
L’Osservatorio astronomico Monte Rufeno è un centro di didattica, di divulgazione scientifica e di ricerca astro-
nomica, situato nel cuore della Riserva Naturale del Monte Rufeno (Acquapendente – VT) a settecentotrenta-
quattro metri s.l.m, in una zona priva di inquinamento luminoso, ma ricca di vegetazione.
La sua posizione è molto strategica, essendo una via d’incontro fra Lazio, Umbria e Toscana.
L’antico casale dei primi del Novecento- perfettamente ristrutturato, è la base ideale per accogliere decine di 
scuole e di visitatori in ogni periodo dell’anno, sia di giorno sia di notte.
È possibile osservare il cielo, utilizzando i telescopi, ma anche il planetario che è in grado di riprodurre artificial-
mente i movimenti e la visione del cielo stellato. Il telescopio principale, con schema ottico Nasmyth, possiede 
uno specchio primario di ben sessanta centimetri di diametro. Dal 2008, l’Associazione Scientifica Astronomica 
“Nuova Pegasus” gestisce questa stupenda oasi. L’architetto Andrea Vagni, presidente dell’Associazione, ci ha 
informato che il rifugio del Monte Rufeno è dotato di ben cinque stanze da letto (quattro posti letto per ogni ca-
mera) ognuna dotata di bagno privato e box doccia. Vi sono poi, due sale comuni, di cui una con un camino per 
le grigliate. Sono presenti, inoltre, una grande cucina e un refettorio.
L’arredamento è spartano e il casale è lasciato in completa auto-gestione. In quella zona non vi sono televisione, 
bar, ristoranti o centri commerciali. È un vero e proprio rifugio per gli amanti del cielo, della natura e della soli-
tudine. Intorno all’osservatorio, inoltre, si estendono ben duemila e cinquecento ettari di Riserva Naturale. Pare 
il posto ideale anche per gli amanti della natura e del birdwatching.
Non mancano, tuttavia, le apparecchiature scientifiche: oltre al planetario e al telescopio - uno tra i più grandi in 
Italia nel settore non professionale- sono disponibili un telescopio solare, un telescopio da venticinque centimetri  
di diametro ed una sala conferenze multimediale con circa cinquanta posti. Le visite sono effettuate con un 
numero minimo di dieci e un massimo di quaranta visitatori ogni volta. È necessario prenotare almeno con una 
settimana di anticipo. Gli incontri periodici sono effettuati regolarmente il sabato più vicino al primo quarto di 
luna crescente, ma tramite accordi, è possibile organizzare incontri anche su temi specifici. 
Per altre informazioni è possibile telefonare ai numeri  346 8071941 - 347 5100003, oppure visitare il sito
www.nuovapegasus.it - Associazione Scientifica Astronomica Nuova Pegasus - Indirizzo: Via Postierla, 59 05018
Orvieto (TR) ITALY - Prenotazioni on-line: http://www.nuovapegasus.it/Prenotazione

Testo a cura di Piergiovanni Salimbeni
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L'interno dell'osservatorio di Celado; veduta della luna; volta di stelle. Sotto: veduta notturna di Castello 
Tesino. Nella pagina a fianco, dall'alto, in senso orario: l'esterno dell'osservatorio di Celado. In basso, da 
sinistra: il telescopio principale, dotato di uno specchio principale da 800 mm di diametro e 3200 mm di 
focale. In basso: Pieve Tesino giardino d'Europa De Gasperi.

Visita all’osservatorio astronomico di Celado
Chi avrà la fortuna di visitare Castello Tesino, a 20 km circa da Borgo Valsugana, durante i mesi di Agosto e Set-
tembre, potrà partecipare alla serata osservativa dedicata alle “Stelle Cadenti” (la notte fra il 12 e il 13 di Agosto) 
e a innumerevoli altri eventi. Quest’osservatorio è stato inaugurato nel marzo del 2010, è di proprietà del Comu-
ne, che ne ha affidato la gestione all’UATV (Unione Astrofili Tesino e Valsugana). Si erige su tre piani: quello a 
pian terreno contiene un’aula con trenta posti a sedere, il secondo piano è dedicato ai computer che controllano i 
movimenti della cupola di sette metri e del telescopio. All’interno della cupola è presente un bellissimo telescopio 
“Newton”, equipaggiato con uno specchio di ben ottanta centimetri di diametro. Vi sono, inoltre, vari strumenti 
e accessori adatti all’osservazione, allo studio e alla fotografia del cielo. Dal 2013, il “Celado” è un sito accreditato 
dal Minor Planet Center per lo svolgimento dell’ attività scientifica nel campo astrometrico: monitoraggio aste-
roidi, comete ed altro ancora. Il direttore dell’osservatorio, Michele Miconi, consiglia ai lettori di “ITINERARI e 
luoghi” di prenotare una visita presso l’osservatorio del Celado telefonando all’ Apt Valsugana, ufficio di Castello 
Tesino: 0461 593322. Tariffe: Scuole (da 2 a 5 euro). Pubblico: per visita e osservazione con telescopio (1 ora), do-
mande e risposte e, con cielo sereno, descrizione delle principali costellazioni (1 ora): fino a 5 anni gratis, 6-17 anni 
3 euro, adulti 5 euro. Il programma completo degli eventi è disponibile a questo link: www.osservatoriodelcelado.
net/startosservatorio.htm Testo a cura di: Piergiovanni Salimbeni.
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Durante agosto molte perso-
ne si avvicinano all’osser-

vazione astronomica, grazie al 
fascino romantico della notte di 
San Lorenzo, che coincide con 
la pioggia meteorica delle Per-
seidi. 
In realtà l’estate non è il periodo 
migliore per osservare il cielo, 
giacché si percepisce il chiarore 
crepuscolare sino a notte inol-
trata. Il cosiddetto “arco nottur-
no osservativo” è ridotto, infatti, 
a sole quattro ore, ben poca 
cosa rispetto alle dodici disponi-
bili durante il periodo natalizio. Il  
cielo estivo, a ogni buon conto, 
regala degli oggetti celesti mol-
to affascinanti da contemplare a 
occhio nudo o con un binocolo.  

Quando osservare?
La Luna e i pianeti si possono 
ammirare in qualsiasi giorno del 
mese, gli oggetti più evanescenti  
(galassie e nebulose) necessi-

tano, invece, dell’assenza del 
nostro satellite naturale e di cieli 
scuri e limpidi d’alta montagna.

Dove osservare?
La classica settimana in monta-
gna potrebbe essere un’occa-
sione ideale. 
Chi preferisce i luoghi di mare, 
non disperi: dopo aver atteso 
la dissipazione della caligine, si 

potranno compiere delle belle 
osservazioni anche in riva alle 
spiagge più buie.

Come osservare?
Per osservare gli oggetti del 
cielo profondo, stelle caden-
ti comprese, è indispensabile 
che la vista si adatti al buio. La 
retina è suddivisa in due aree: 
una centrale, poco estesa, 

Osserviamo il cielo estivo:  
COSTELLAZIONI E STELLE CADENTI

Da questo numero di “Itinerari e Luoghi” vi condurremo in un viaggio con la testa all’insù, 
alla coperta di stelle e costellazioni meravigliose

chiamata macula, che contiene 
la fovea e i coni: dei fotorecet-
tori che percepiscono i colori. 
La zona periferica, invece, è 
ricca di bastoncelli, che sono 
cellule fotosensibili a cui si de-
ve la nostra visione crepusco-
lare  e notturna. Per attivarli è 
necessario attendere nell’o-
scurità per almeno una ventina 
di minuti. Le pupille si dilateran-
no sino a un diametro massimo 
di sette millimetri. Le prime 
volte sarà utile affidarsi a un 
atlante stellare, esaminandolo 
con una torcia a luce rossa (i 
bastoncelli ne sono insensibili),  
oppure  a un planetario digitale,  
impostato in “modalità notte”, 
ossia con lo schermo nero e le  
scritte di colore rosso.
La comodità è un fattore molto 
importante per una proficua ses-
sione osservativa: è utile sdraiarsi 
su un prato o su una spiaggia, 
stendersi sopra una coperta o un 
materassino gonfiabile. Facendo 
uso di un binocolo ad alto ingran-
dimento basterà una seggiola e 
un cavalletto fotografico. In que-
sto caso, sarà utile sfruttare la vi-
sione periferica (dove i bastoncelli 
regnano sovrani) per percepire 
meglio i dettagli delle galassie più 
evanescenti. Osservandole con “ 
la coda dell’occhio” si noterà un 
evidente miglioramento nella per-
cezione degli oggetti più flebili. 

Osserviamo le stelle cadenti.
Iniziamo con lo sfatare un mito: 
le “stelle cadenti” non si osser-
vano solo in Agosto. Quasi ogni 
notte, durante l’anno, è possibile 
avvistare decine di sciami me-
teorici visibili a occhio nudo. La 
media è di circa una meteora 
ogni dieci minuti, sia fra quelle 
appartenenti a sciami, sia fra 
quelle sporadiche.
Le stelle cadenti sono un trait 
d’union fra la mera curiosità e 

l’inizio di uno studio metodico e 
proficuo del cielo. 
Gli strumenti ideali per osservar-
le sono i nostri occhi, ma anche 
alcuni binocoli grandangolari  
come i 2.1x42 da 12.2 gradi di 
campo. 

Che cosa sono le lacrime di 
San Lorenzo?
Sono nient’altro che piccoli 
frammenti di ghiaccio e polveri, 
abbandonati dalla cometa Swift-
Tuttle durante il suo passaggio 
intorno alla nostra stella. La ter-
ra, durante la sua rivoluzione in-
torno al sole, attraversa la scia di 
detriti durante il mese di Agosto.

Perché si chiamano Perseidi?
Il loro nome deriva dalla Co-
stellazione di Perseo, il radiante 
delle Perseidi - ossia il punto da 
cui pare si dipartano tutte le scie 
- è situato all’interno di questo 
esemble stellare. I frammenti del 
materiale cometario, entrando 
nell’atmosfera, bruciano, crean-
do le caratteristiche scie, comu-
nemente definite “lacrime di San 
Lorenzo”. Questo’anno il periodo 
migliore avverrà nella notte tra a 
il 12 e il 13 agosto. Sotto un cie-
lo molto terso, anche grazie alla 
luna crescente (1%-4% di fase) 
sarà possibile osservarne circa 
cento ogni ora!

foto di Marco Vedovato

foto di Riccardo Sordo 

foto di Valerio Zuffi
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giore sarà lo stupore. Spostan-
dosi da Ercole verso lo zenith, 
sarà semplice individuare la co-
stellazione della Lira, composta 
di quattro componenti di media 
luminosità, fra cui Vega.
Sotto cieli scuri e con un bino-
colo 20x80, sarà ben percepibile 
M51, una nebulosa planetaria 
che vi apparirà come una picco-
lissima ciambella fievole e grigia. 
Alla sinistra di Vega potrete am-
mirare il Cigno, la costellazione 
estiva più bella in assoluto. E’si-
tuata prospetticamente al centro 
della Via Lattea, ed ha la parven-
za di  una gigantesca croce un 
po’ spezzata . Albireo - posta 
alla sua base – è una stupenda 
stella doppia ( una di colore giallo 
e una di colore zaffiro) che è ben 
accessibile anche a piccoli bi-
nocoli astronomici. Osservando 
con un binocolo grandangolare 
all’interno del Cigno, percepirete 
centinaia di stelle di vari colore. 
Attraverso un binocolo gigante 
da almeno 100 mm, dotato di fil-
tri nebulari, ammirerete uno degli 
oggetti più stupefacenti visibili 

nel nostro emisfero: la nebulosa 
Velo, appare come una sottile 
trama colorata, incastonata in 
un cielo scuro. Da non perdere, 
inoltre, la nebulosa M27 nella 
costellazione della Vulpecula, 
a sud del Cigno che è simile a 
una bolla immersa in un mare 
di stelle e che sarà ben svelata 
nei binocoli da 80mm- 100mm 
di diametro.
Vega e Deneb, compongono, 
insieme a Altair, il cosiddetto 
“Triangolo estivo” un asterismo 
visibile da Giugno a Gennaio.  
Altair si trova nella parte inferiore  
della costellazione dell’Aquila, la 
zona più vicina all’orizzonte me-
ridionale. E’ stretta fra due stelle  
meno luminose che rappresen-
tano le ali del rapace.

Dove si trova la costellazione 
di Perseo?
Immaginando una linea che 
congiunge le due stelle anteriori 
dell’Orsa Maggiore, estenden-
dola verso l’alto, è possibile indi-
viduare la stella polare, alla sua 
destra, verso nord est, c’è una 
costellazione a forma di “W”. È 
La costellazione di Cassiopea, 
sotto di essa potrete ammira-
re quella di Perseo e il radiante 
delle “Lacrime di San Lorenzo”. 
È consigliabile anche puntare il 
binocolo fra queste ultime due 
costellazioni per ammirare l’am-
masso stellare più bello del cie-
lo estivo: il doppio ammasso di 
Perseo. 

Le più belle costellazioni 
estive
Mentre si attenderanno le prime 
scie meteoriche, potrà essere 
molto utile imparare a orientarsi 
nel cielo estivo.
Verso Mezzanotte, scrutando 
a Nord-  Ovest, è possibile os-
servare l’Orsa Maggiore. Ci si 
avvarrà  di questa costellazione 
come  punto di partenza.
La sua  penultima stella  si chia-
ma Mizar ed è accompagnata 
da una stella più flebile, denomi-
nata Alcor. Sfidando la proprio 
acuità visiva si tenterà di discer-
nerla a occhio nudo. Utilizzando 
un binocolo ci sarà una bella 
sorpresa. Prolungando la coda 
dell’Orsa con una retta immagi-
naria, si giungerà ad Arturo, la 
stella più luminosa della costel-
lazione di Boote che ha la forma 
di un piccolo aquilone. Alla sua 
sinistra rifulgono  sette astri mol-
to luminosi, fra cui, Gemma, che 
danno forma a un cerchio quasi 
completo, atto a creare la Coro-
ne Boreale. Congiungendo Artu-
ro con Gemma  per poi prose-
guire, si scoprirà la costellazione 
di Ercole, e le sue quattro stelle 
di media luminosità.

Avvalendosi della mappa stel-
lare, si potrà andare alla ricerca 
di uno degli ammassi stellari  più 
belli in assoluto: M13. Maggiore 
sarà il diametro e l’ingrandimen-
to del binocolo utilizzato, mag-

La porzione di cielo osserva-
bile da un punto dell’orizzon-
te all’altro è di 180° osservabi-
le da un punto dell’orizzonte 
all’altro è di ben 180° (la metà 
di una circonferenza).
È utile quindi calcolare angoli 
inferiori stupendo nel con-
tempo i propri amici avvalen-

dosi della propria mano.
Mano completamente diste-
sa. La distanza angolare me-
dia tra pollice e indice è di 20°
Quattro dita ravvicinate ma 
pollice disteso: 15°
Mano chiusa: 10°
Spessore del pollice: 2.5°
Spessore dell’indice: 1

Le distanze angolari…a portata di mano

foto di Valerio Zuffi
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La costellazione del Leone. Foto di Marco Meniero.

La costellazione di Boote. Foto di Marco Meniero.

Boote
Molti miti narrano le sue 

origini. In una leggenda era il 
figlio di Callisto e di Zeus, si 
chiamava Arcade ed era ca-
postipite degli abitanti della 
regione omonima. La madre 
era una ninfa di Artemide (Dia-
na) e aveva giurato di rimanere 
vergine, tuttavia Zeus, se ne 
invaghì e dopo essersi tramu-
tato in un orso, si unì a lei. La 
dea, scoperta la gravidanza, 
la trasformò in orsa. Lo stesso 
trattamento, in un altro mito, le 

di colore arancione.
Fra le varie componenti di 
questa costellazione è famosa 
Epsilon Bootes o “Pulcher-
rima”: una stella doppia. La 
sua primaria è di colore giallo  
- arancione, mentre la secon-
daria, di uno sfolgorante blu.

Corona Boreale
Questa costellazione ha sti-
molato l’immaginazione di 
molti popoli del passato che 
hanno apprezzato la sua stra-
na forma, simile a un cerchio 
incompiuto. Era conosciuta 
dai Persiani e dagli Arabi che 
l’avevano nominata il “Vassoio 
Derviscio”, la “Ciotola dell’Ele-
mosina”, ma anche il “Vassoio 
Rotto”. I Latini, invece, la co-
noscevano come “Corona di 
Arianna”, “Corona di Creta”, 
“Vergine Minoica” e “Stella di 
Arianna”.
Non tutti sanno che le leggen-
de, riguardanti questa costel-
lazione, ruotano intorno alle 
gesta di Teseo e all’uccisione 
del Minotauro. Questa crea-
tura mostruosa, metà uomo e 
metà toro, era nato dall’amore 
fra Pasifae, la regina di Creta 
e un bellissimo toro bianco.  
Ogni nove anni, sette giovani 
e sette ragazze ateniesi erano 
inviate a Creta per essere sa-
crificate al Minotauro. Teseo, 

fu riservato da Era (Giunone), 
la moglie di Zeus. 
Arcade, stava per ucciderla 
durante una battuta di caccia, 
Zeus intervenne e la salvò, 
portandola in cielo e trasfor-
mandola nella costellazione 
dell’Orsa Maggiore.  In greco 
“Boote”significa “Pastore”, si 
narra anche che fosse il figlio 
di Cerere e che avendo inven-
tato l’aratro, ottenne per inter-
cessione degli Dei, un posto 
fra le costellazioni. Secondo 
altri racconti, questa costella-

erede al trono 
di Atene, si 
confuse tra le 
vittime sacrifi-
cali per tenta-
re di liberare 
la sua città da 
quel feroce tri-
buto. La figlia 
del re di Creta 
s’innamorò di 
lui e gli regalò 
un gomito-
lo dorato per 
guidarlo sin 
dentro al labirinto. Teseo, in 
questo modo, fu in grado di 
uccidere il Minotauro. Tuttavia, 
seppur le avesse promesso di 
portarla ad Atene per sposar-
la, l’abbandonò sull’isola di 
Nagzo. Il dio Dionisio le donò 
una corona di gioielli per con-
solarla. Quando lei mori, il Dio 
decise di riprendere la corona 
per collocarla in cielo. In altre 
due versioni la costellazione 
rappresenta il filo dorato do-
nato Teseo, mentre in un’altra 
storia mitologica, la ghirlanda 
lanciata da Dionisio durante il 
matrimonio fra Teseo e Arian-
na. A livello astronomico, non 
presenta grandi particolarità: 
è una piccola costellazione 
compresa fra Ercole e Boote. 
La sua stella principale è co-
nosciuta come Gemma o Al-

zione suggerisce il mito dell’a-
teniese Icario che apprese dal 
Dio Bacco l’arte di produrre il 
vino. L’uomo iniziò a viaggia-
re per la Grecia per rivelare la 
sua tecnica. Alcuni concittadi-
ni attici si ubriacarono e pen-
sando si trattasse di veleno, 
lo uccisero, gettandolo in un 
pozzo. La figlia Erigone, insie-
me al suo cane Maira, andò a 
cercarlo e quando lo trovò, si 
uccise per la disperazione. Per 
questo motivo Zeus trasformò 
Icario nella costellazione di 
Boote, la figlia in quella della 
Vergine e il fido animale nelle 
costellazioni del Cane Minore 
o Maggiore.
Questa costellazione si ri-
conosce con molta facilità 
grazie ad Arturo la sua stella 
principale che è la più brillan-
te dell’emisfero boreale, brilla, 
infatti, con una magnitudine 
pari a zero e dista da noi cir-
ca trentasette anni luce. Se la 
cercherete in cielo, scorgerete 
una stupenda stella luminosa 

phekka, ha una magnitudine 
pari a 2.2 e dista da noi circa 
settantacinque anni luce.  La 
strana forma di questa costel-
lazione si presta all’osserva-
zione con i binocoli a grande 
campo.  

Leone
Ai tempi dei Babilonesi, duran-
te il periodo più caldo dell’an-
no, il sole si trovava all’interno 
della costellazione del Leone. 
Il termine “Solleone” significa, 
infatti, “il Sole nel Leone”. Se 
con questa premessa è stata 
svelata una piccola curiosi-
tà, permane un alone mistero 
sul reale significato di questa 
costellazione, poiché esiste 
una vera e propria diatriba fra 
storici. Alcuni sostengono che 
il leone sia stato celebrato da-

La caratteristica forma della galassia “Sombrero” 
(immagine Royalty free).

L’ammasso globulare M3 a Nord della stella Arturo. 
Foto Cristina Cellini.

Cielo di PRIMAVERA
Dopo il lungo inverno non c’è nulla di più rilassante 
che recarsi in alta montagna, passeggiare di giorno 
e osservare il cielo notturno. Le temperature iniziano 
a essere abbastanza gradevoli e per gli amanti delle 
galassie il periodo è più che mai propizio
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gli antichi per la sua potenza 
e vigorosità, vari miti, invece, 
collegano tale costellazione 
al combattimento fra Eracle e 
il leone di Nemea. L’episodio 
delle “Dodici fatiche di Erco-
le” è ben conosciuto: il figlio 
di Zeus, ancora sedicenne, 
affrontò una belva, che pare-
va invincibile, con la sola forza 
delle braccia. Lo braccò sino 
all’interno della sua tana, e 
dopo averlo ucciso e scuoiato, 
utilizzò la sua pelliccia come 
mantello. Da un punto di vista 
astronomico, invece, è una 
delle costellazioni più interes-
santi. Il primo giorno del mese 
di marzo, culmina a mezza-
notte, tuttavia, è facilmente 
osservabile anche tra dicem-
bre e giugno. La sua stella 
principale, di colore bianco, 
è Regolo, il suo nome signifi-
ca “Piccolo Re” e dista da noi 
settantasette anni luce. Merita 
attenzione anche Gamma Le-
onis (Algieba) una bellissima 
stella doppia che è ben osser-
vabile anche con piccoli stru-
menti. La peculiarità del Leone 
è di essere il regno di molte 
galassie, visibili con strumenti 
di semiprofessionali. Per que-
sto motivo è indispensabile 
possedere un telescopio da 
almeno trenta centimetri di 
diametro e osservare sotto un 

Arianna abbandonata da 
Teseo, Angelika Kauffmann

cielo limpido. Chi possedesse 
un binocolo 20x80 non dovrà 
disperarsi: potrà cercare le 
galassie a spirali M65 e M66, 
rammentando che distano da 
noi circa venticinque milioni 
di anni luce. Non male come 
viaggio!

Vergine
Nel corso della storia, que-
sta costellazione ha sempre 
rappresentato una figura fem-
minile: da Ishtar, ladea della 
fertilità babilonese, ad Astrea, 
la figlia di Astreo, il padre del-
le stelle, sino a Eos, la dea 
dell’Aurora. Secondo alcuni 
miti rappresenterebbe Dike, la 
dea greca della Giustizia. Fi-
glia di Zeus e Temi, era sorella 
delle Ore, Eunomia (legalità) 
ed  Eirene (pace) che gover-
navano la fecondità dei campi 
e il corso delle stagioni. Dike 
dimorava sulla Terra, quando 
suo padre Crono (Saturno) go-
vernava ancora l’Olimpo, du-
rante l’Età dell’Oro.   Quando 
Zeus lo detronizzò ebbe inizio 
l’Era dell’Argento, un periodo 
tetro, in cui gli uomini, al posto 
di onorare gli Dei, iniziarono a 
divenire violenti. Dike, li am-
monì molteplici volte, alla fi-
ne, scacciata dalle loro colpe, 
decise di ascendere in Cielo, 
collocandosi fra le stelle dello 

Zodiaco.
Similmente alla Costellazione 
del Leone, anche quella della 
Vergine, ospita molte galassie, 
fra cui undici oggetti Messier 
che sono facilmente visibili at-
traverso i telescopi amatoriali.  
È la regina delle notti di prima-
vera, dato che culmina in cielo 
alla mezzanotte del primo di 
Aprile.  Confina a nord con la 
Chioma di Berenice e Boote e 
a Est con la Bilancia e il Leo-
ne.  Uno degli oggetti più af-
fascinanti da cercare, durante 
le notti di luna nuova è M104, 
la galassia “Sombrero”, così 
nominata per la sua curiosa 
forma. È molto affascinante 
“navigare” con un binocolo 
gigante, sotto un cielo mol-
to scuro di alta montagna fra 
Omicron ed Epsilon Virginis 
dirigendosi verso la Chioma di 
Berenice. In questa zona sono 
visibili, decine di galassie. Alla 
fine del XVIII, Herschel scoprì 
in quella regione celeste, cen-
tinaia di galassie spirali. Que-
sta regione, interessò anche le 
antiche popolazioni arabe che 
la nominarono: “Il ritiro dei ca-
ni ululanti”. 

Il “Tripletto nel Leone” M65, M66 e   NGC 3628 (Space Hubble).



14 1514 15

di Piergiovanni SalimbeniITINERARIcelesti

Dragone

Il mito narra che la dea Gea 
(Terra) per festeggiare il matri-

monio di Era (Giunone) le donò 
alcune mele d’oro. I frutti prodi-
giosi erano custoditi dalle figlie 
di Atlante, le Esperidi e dal Dra-
go Ladone. Quest’animale pro-
digioso si riteneva possedesse 
cento teste e che parlasse mol-
te lingue ma in realtà, spesso, 
era raffigurato con una sola.
Il Drago è citato anche nell’un-
dicesima fatica di Eracle (Erco-
le): il semi-dio, infatti, dovette 
rubare i frutti dorati e per riu-
scire nell’impresa, uccise con 
frecce avvelenate Ladone. Era, 
per ringraziarlo della sua estre-
ma fedeltà, lo elevò in cielo tra 
le stelle. Da un punto di vista 
astronomico la costellazione 
del Drago è compresa tra l’Or-
sa Maggiore, quella Minore e la 
costellazione della Lira.
La sua testa è composta dal-
le stelle Gamma, Beta e Nu. 
Quest’ultima è una stella doppia 
molto facile da osservare anche 
attraverso piccoli telescopi. Un 

e della Oceanina Climene. Fe-
tonte morì colpito a morte dalla 
folgore di Zeus, perché aveva 
osato avvicinarsi troppo alla ter-
ra con il carro infuocato del pa-
dre. L’amico andò a piangere la 
sua morte e per volere di Apol-
lo, fu trasformato in un cigno e 
condotto in cielo.
Questa è la più bella, visibile e 
splendente costellazione esti-
va, culmina a mezzanotte nel 
mese di luglio. Le stelle prin-
cipali assumono la forma di 
croce e la più brillante fra esse 
è Deneb, mentre Albireo è la 
stella doppia più magnificen-
te: vanta una primaria aurea e 
una secondaria che rifulge di 
un azzurro molto intenso. Tale 
sistema stellare è stupefacen-
te se osservato con i binocoli 
di grande diametro. Il Cigno 
è anche attraversato dalla 
Via Lattea e costellato da va-
ri ammassi aperti, come M29 
e M39, NGC 6960 e 6992. La 
più affascinante è certamente 

oggetto degno di menzione è la 
nebulosa planetaria NGC 6543 
che si trova precisamente sul 
polo dell’eclittica e che esibisce 
una colorazione bluastra. Al suo 
interno ci sono anche decine 
di galassie che, 
purtroppo, sono 
tutte molto flebili 
e impossibili da 
osservare con 
strumenti amato-
riali.

Cigno
Molteplici rac-
conti narrano di 
questa stupen-
da costellazione 
estiva. La più no-
ta riporta la stra-
tegia che Zeus 
(Giove) attuò per 
sedurre Nemesi, 
una delle Ninfe. 
Si trasformò in 
uno splendido 
cigno e chiese 
ad Afrodite di 
mutarsi in aquila 

NGC 7000 nota come  la Ne-
bulosa Nord America. Al bino-
colo appare come una debole 
nebulosità che esplode in tutta 
la sua bellezza, attraverso la 
fotografia a lunga posa.

Aquila
Questo invincibile e potente 
rapace è sempre stato caro ai 
Greci, poiché trasportava le fol-
gori di Zeus, durante i suoi fe-
roci attacchi contro i nemici. Fu 
uno dei protagonisti, quando il 

sovrano degli Dei, 
ancora giovane, 
dovette nascon-
dersi dal padre 
Crono - che era 
intenzionato a di-
vorarlo per domi-
nare nuovamente 
sugli dei e sugli 
uomini. Zeus 
chiese quindi 
all’aquila di rapire 
il valoroso guer-
riero Ettore, figlio 
di Priamo. In se-
guito lo addestrò 
sino a farlo diven-
tare il più grande 
combattente sul-
la terra, in grado 
di tenere testa 
agli eserciti greci 
(sino ovviamente 
all’arrivo di Achil-

per inseguirlo. Nemesi, non ac-
corgendosi dell’inganno, gli offrì 
rifugio, poi fu violentata. Esiodo, 
invece, raccontò dell’amicizia 
fra Cicno, figlio di Stenelo, e Fe-
tonte, figlio di Elio, dio del Sole, 

le). Zeus avrebbe quindi premia-
to la collaborazione dell’aquila, 
raffigurando le sue forme in una 
costellazione.
Il secondo mito narra, inve-
ce, le vicende del titano Pro-
meteo, figlio di Giapeto e di 
Climene, una ninfa oceanina. 
Prometeo sfidò gli dei, ruban-
do il fuoco per donarlo agli 
uomini. Zeus, per punizione, lo 
fece incatenare a uno scoglio 
e mandò l’aquila a divorargli 
il fegato prima di gettarlo nel 
Tartaro al centro della terra. 
Sulle mappe stellari, il rapace 
è spesso raffigurato mentre 
piomba in picchiata sull’ac-
quario: questo perché si nar-
ra che Zeus, trasformatosi in 
aquila, rapì Ganimede - il più 
bello fra gli uomini - affinché 
servisse come coppiere nella 
mensa degli Dei. Questa co-
stellazione è visibile in estate e 
in autunno e culmina a mezza-
notte versa la metà del mese 
di luglio. Anch’essa è attraver-
sata dalla Via Lattea. La sua 
stella alpha Altair è una delle 
più brillanti nel cielo oltre che 
una tra le più vicine, distante 
circa diciassette anni luce. Per 
gli amanti delle osservazioni 
degli ammassi aperti, all’in-
terno di questa costellazione 
è facile trovare NGC 6709 e 
NGC 6755.

Le COSTELLAZIONI
da osservare d’estate

La stagione 
calda è una 
delle migliori per 
ammirare alcune 
costellazioni 
che giocano un 
ruolo importante 
anche nella 
mitologia

La Costellazione del Cigno fotografata da Cristina Cellini.

Le Nebulose Nord 
America e Velo 

sono ben visibili in 
questa foto della 
costellazione del 

Cigno di Valerio Zuffi.
Il cielo estivo Ë colmo di oggetti celesti, come 
M57, “The ring nebula” . Foto di Valerio Zuffi.

La Nebulosa NCG7000. Foto di Valerio Zuffi.
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Le costellazioni dei 
Cani da Caccia e 
Chioma Berenice 

(foto di MARCO 
MENIERO).

Le galassie “antenne” NGC 4038 e NGC 4039 nella costellazione del Corvo ( foto di CRISTINA CELLINI).

Bilancia

Questa costellazione era 
già conosciuta duemila 

anni prima di Cristo, fu poi ce-
lebrata dal popolo romano in 
onore del grande senso di giu-
stizia di Giulio Cesare e della 
riforma del calendario.
Per questi motivi era conside-
rata la Costellazione prediletta 
dai Romani. Rappresentava il 
periodo in cui le stagioni erano 
in equilibrio fra loro e le ore del 
giorno suddivise equamente 
fra luce e oscurità.
Poiché è situata nei pressi del-
la costellazione della Vergine 
- ai tempi associata dai greci 
alle dee Temi e Dike - paladi-
ne della Giustizia, i piatti della 
Bilancia diventarono il simbolo 
celeste di tale virtù morale. La 
Bilancia culmina a mezzanot-
te nei primi giorni del mese di 
Maggio, al suo interno è visi-
bile la stella Beta Librae che 
pare sia l’unica stella di colore 
verde, visibile a occhio nudo. 
In realtà non è cosi evidente, 

soprattutto sotto cieli inquina-
ti, ma tale particolarità è ben 
apprezzabile attraverso un 
binocolo. Nel Medioevo era 
compresa nella costellazione 
dello Scorpione, giacché ne 
raffigurava le temibili chele ri-
curve.

Cancro 
I miti narrano che Era (Giuno-
ne) l’eterna nemica di Eracle 
(Ercole), inviò un enorme gran-
chio per ferirlo, mentre  stava 
combattendo contro Idra, il 
mostro dalle molteplici teste. 
Ovviamente il semidio figlio 
di Zeus lo uccise, schiaccian-
dolo, ma Era per ricompen-
sare il combattivo crostaceo 
lo eresse in cielo vicino alle 
costellazioni del Leone e dei 
Gemelli. Da un punto di vista 
astronomico la costellazione 
del Cancro è più connessa al 
cielo invernale che a quello 
primaverile, tuttavia è possibi-
le ammirarla, senza particola-
re difficoltà, durante il periodo 
primaverile. 
L’oggetto più interessante, vi-
sibile a occhio nudo, è senz’al-
tro M44 anche conosciuto co-
me “Il Presepe” o “l’Alveare”. 
E’ protetto da due stelle (Delta 
e Gamma) spesso definite: 
“gli asinelli”. Questo ammas-
so stellare, infatti, è talvolta 

riconosciuto con l’appellativo 
di “Mangiatoia”. Non di minor 
importanza è M67 prossima 
alla stella Alfa della costella-
zione. Ha una magnitudine di 
6.9, è più evanescente rispet-
to a M44, ma ben osserva-
bile con un binocolo 10x50. 
Quest’ammasso stellare con-
tiene moltissime stelle, quasi 
un migliaio: una caratteristica 
atipica per un oggetto celeste 
di questo tipo.

Chioma di Berenice
Alcune storie raccontano che 
Berenice, la giovane sposa del 
faraone Tolomeo III, sacrificò 
i suoi capelli alla dea Afrodite 

(Venere) sperando che il ma-
rito, da poco partito per una 
spedizione in Siria, tornasse 
vincitore. Quando Tolomeo 
rimpatriò, sano e salvo, la 
promessa fu mantenuta e la 
chioma fu custodita all’interno 
del tempio in onore della dea 
che all’epoca era denominata 
Afrodite. Dopo qualche mese, 
il dono scomparse, per que-
sto motivo, un astronomo di 
Alessandria, tale Conone, por-
tò alla cronaca la notizia che 
la Dea avesse gradito tanto il 
dono da trasportare i capelli 
biondi in cielo, tramutandole in 
stelle. La Chioma di Berenice 
si apprezza  soprattutto du-

L’ammasso globulare M3 nei pressi di Chioma Berenice (foto di CRISTINA CELLINI).

M53, un altro ammasso globulare in Chioma 
Berenice (foto di CRISTINA CELLINI).

Rassegna stellare di PRIMAVERA
Prosegue la rubrica dedicata alle costellazioni primaverili. Dopo aver descritto 
le più importanti nel precedente numero della rivista, è giunto il momento di 
terminare questa rassegna… cosmica
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rante la stagione primaverile, 
anche se è ben visibile in esta-
te. Nel mese di aprile culmina 
verso la mezzanotte. Essendo 
circondata da costellazioni di 
grande rilievo, come il Leone, 
l’Orsa Maggiore o la Vergine, 
non è molto citata negli articoli 
di astronomia pratica, tuttavia 
in essa si cela M64 la galassia 
“Occhio nero” di magnitudine 
8.5 e il notevole ammasso glo-
bulare M53 di magnitudine 7.6.

Corvo, Coppa e Idra
Il mito narra che Apollo in-
viò il corvide a prendere una 
coppa di acqua alla sorgente. 
Avrebbe dovuto portarla in do-
no a Zeus (Giove). In realtà si 
dimenticò di tale incombenza 
poiché decise di aspettare che 
la pianta di fichi, vicino alla fon-
tana, portasse a maturazione 
dei gustosi frutti. Dopo molti 
giorni tornò da Apollo e per 
scagionarsi dal ritardo, am-
mise di essere stato attaccato 
dal serpente Idra che stringe-
va, come prova, fra gli artigli. 
Apollo che poteva conoscere 
la verità, lo condannò a patire 
la sete per tutta l’eternità. Per 
tale motivo collocò tutti e tre in 
cielo e mise il serpente, tra il 

corvo e la coppa per impedi-
re al volatile mendace di dis-
setarsi. La costellazione del 
Corvo culmina a mezzanotte 
alla fine del mese di marzo, è 
quindi ben visibile nel perio-
do primaverile. È composta 
di quattro stelle principali di 
magnitudine compresa fra 2.5 
e 3. Oltre ciò è priva di oggetti 
celesti interessanti per  i bino-
coli e per i  telescopi di piccolo 
diametro.

Sestante
Questa costellazione che si tro-
va a sud del Leone non è stata 
inventata dalla fertile immagi-

nazione degli antichi. In realtà 
fu l’astronomo Hevelius a con-
cepirla fra gli asterismi, per im-
mortalare in cielo lo strumento 
che adoperava per valutare la 
posizione degli oggetti stellari. 
Non è composta da molte stel-
le brillanti, di contro è ricca di 
galassie, purtroppo tutte de-
boli e visibili unicamente con 
potenti telescopi  o attraverso 
la fotografia astronomica. Una 
delle più facili da osserva-
re con strumenti amatoriali è 
NGC 31145 che possiede una 
magnitudine di 10.2 ed è situa-
ta a poco meno di venticinque 
milioni di anni luce da noi.

La famosa “Galassia occhio nero” M64 in Chioma Berenice (foto di CRISTINA CELLINI).

)NGC 3242 la nebulosa IDRA (foto di CRISTINA CELLINI).
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Il doppio ammasso di Perseo. 
Foto di Cristina Cellini.

(tranne rare eccezioni) deno-
minata “testa di cavallo” per la 
sua particolare forma.
Tuttavia l’oggetto più affasci-
nante, visibile anche a occhio 
nudo come debole macchietta 
è M42, la Grande Nebulosa di 
Orione. La sua visione con un 
binocolo da cento millimetri di 
diametro è da mozzare il fiato. 
Pare una farfalla con le ali spie-
gati in un cielo scuro, come vel-
luto nero, incastonato da pietre 
preziose.

Cane Maggiore
Gli antichi greci, lo chiamava-
no Laelaps, un cane così ve-

Orione
Ci sono varie leggende 

che narrano le vicissitudini di 
Orione. In una si vantò con Ar-
temide, dea della caccia e della 
Luna, di essere il più abile fra 
i cacciatori. Gea (la Terra) punì 
la sua presunzione facendo-
lo pungere da uno scorpione 
spuntato da una spaccatura 
del terreno. Un altro mito narra 
l’amore di Artemide per Orione. 
A causa di questa forte pas-
sione, la dea trascurò il suo 
compito principale: rischiarare 
il cielo notturno. Suo fratello 
Apollo, profittando di un’usci-
ta in mare di Orione, la sfidò 
a colpire con una freccia ciò 
che tra le onde pareva solo un 
punto confuso. La dea lo colpì 
a morte e il suo corpo fu resti-
tuito alla terra dalla corrente. 
Zeus, mosso da compassione, 
trasformò il cacciatore in una 
costellazione e lo mise insieme 
ai suoi cani, accanto alla Plea-
di nella costellazione del Toro.  
Un’altra storia narra che Orione 

s’innamorò delle Pleaidi e le in-
seguì. Le sette sorelle vagaro-
no fra i campi della Beozia, sino 
a quando gli dei, le mutarono 
in colombe, eternando la loro 
immagine fra le stelle. Proprio 
per questo motivo, osservando 
il cielo, Orione pare inseguirle.
La costellazione di Orione è 
composta da centoventi stelle 
dalla magnitudine superiore al-
la sesta. Il nome della stella Be-
telgeuse (Alpha Orionis) deriva 
dall’arabo e significa “spalle del 
gigante”. Un’altra stella degna 
di attenzione è Rigel “la gamba 
sinistra del gigante”, una su-
pergigante di magnitudine 0.1 
dal colore bianco-azzurra. Con 
un telescopio di medio diame-
tro è possibile, facendo un po’ 
di attenzione, notare la piccola 
compagna situata a circa nove 
secondi d’arco che ha una ma-
gnitudine inferiore, pari a 6.7.
Zeta Orionis, invece, è la stella 
piu’ a sud della costellazione, 
ospita una famosa nebulosa 
oscura, invisibile a occhio nudo 

Le persone amano osservare il cielo in estate: dalla spiaggia, dal terrazzo di 
un rifugio di montagna, a bordo di una barca. Solo gli astrofili apprezzano la 
volta stellata durante l’anno ed è un vero peccato, perché il cielo invernale è 
costellato di oggetti stupendi

La nebulosa Eschimo anche 
nota come nebulosa Clown. 
Foto di VALERIO ZUFFI.

Le costellazioni di 
Orione e del Cane 
Maggiore. Foto di 
VALERIO ZUFFI.

Osserviamo il CIELO INVERNALE
loce da battere una volpe. Per 
questo motivo, Zeus lo premiò, 
ponendolo in cielo. Un altro mi-
to racconta che attendeva pa-
ziente, insieme al Cane Minore, 
sotto la tavola dei Gemelli. In 
cielo, infatti, fra le due costel-
lazioni rifulgono altre stelle che 
rappresenterebbero gli avanzi 
di cibo gettati ai due animali. In 
un altro racconto è l’affidabile 
compagno di caccia di Orione, 
infatti, i suoi occhi, fissano la 
costellazione della Lepre.
La Costellazione del Cane 
Maggiore ospita la stella più 
luminosa del cielo: Sirio che 
in realtà è una stella dop-
pia.  È celebre fra gli astrofili 
per la sua compagna Sirio B, 
una nana bianca, soffocata 
dal bagliore della principale. 
Il suo periodo di rivoluzione, 
infatti, è di ben quarantanove 
anni e undici mesi, mentre la 
distanza media è compresa 
fra i 3” e gli 11.5” che raggiun-
gerà nel 2025, anno in cui sarà 

possibile tentare di percepirla 
attraverso dei telescopi ama-
toriali.  Osservando con un 
binocolo a circa quattro gradi 
da Sirio, ci s’imbatterà in M41, 
un ammasso stellare aperto 
che dista da noi duemilaquat-
trocento anni-luce

Toro
Esaminando le mappe celesti 
illustrate è possibile percepire 
un toro emergere dalle onde. 
La leggenda vuole che Zeus 
si tramutasse in un possente 
toro bianco mescolandosi alle 
mandrie di Agenore per tentare 
di rapire la sua bellissima figlia 
Europa, mentre giocava sulla 
riva di un fiume. La giovane fu 
attratta dallo stupendo animale: 
salì sulla sua schiena e fu tra-
sportata a nuoto sino all’isola 
di Creta, dove il Dio le propose 
di diventare la sua amante. Mi-
nosse, nato dal loro amore, è 
famoso per la costruzione del 
palazzo di Cnosso dove si tene-

vano giochi di abilità con i tori. 
Questa costellazione è compo-
sta da centoventicinque stelle.
La più luminosa è Alfa Tauri, 
meglio conosciuta come Al-
debaran, che in arabo signifi-
ca “l’inseguitrice”. È una stella 
gigante di colore arancio, se la 
ponessimo all’interno del no-
stro sistema solare, arrivereb-
be a sfiorare Mercurio. All’in-
terno di questa costellazione 
ci sono due ammassi stellari 
aperti molto famosi: le Pleaidi 
e le Iadi.
Le Pleaidi secondo la mitologia 
erano le figlie di Atlante (ll titano 
condannato a reggere la terra 
sulle spalle per l’eternità) e di 
Pleione, il loro nome deriva dal 
greco (plein -navigare) o (pleios 
- molti). Grazie alla loro visibi-
lità furono osservate anche 
dagli Aztechi, dai Maya, cata-
logate dai cinesi nel 2357 a.C. e 
rammentate nei racconti degli 
Cheyenne.  A occhio nudo, se 
volgerete lo sguardo a destra 

La nebulosa Testa di Cavallo. Foto di VALERIO ZUFFI.
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2200 anni luce da noi. Fu sco-
perto da Messier nel 1764. Chi 
possiede un telescopio di me-
dio diametro, invece, potrà cer-
care NGC 2392, una nebulosa 
planetaria di nona magnitudi-
ne, anche definita “maschera 
di Clown” a causa della sua 
strana forma, visibile nelle foto-
grafie a lunga posa.
Da non dimenticare Casto-
re che in realtà è un sistema 
stellare multiplo, scoperto dal 
Cassini nel 1678 e poi studiato 
in seguito da Bradley nel 1718 
e da Herschel nel 1803. Grazie 
al movimento delle due stelle 
principali l’astronomo concluse 
che la legge di gravitazione di 
Newton è davvero universale.

della costellazione di Orione, 
potrete osservare un’asterisma 
composto da sei, sette stelle 
azzurre e luminose. Sono un 
oggetto celeste meraviglio se 
osservato con un binocolo 
astronomico. Ne consiglio vi-
vamente l’osservazione con al-
meno un 20x80 di alta qualità.
Un altro oggetto degno di no-
ta è la nebulosa M1, la famosa 
Nebulosa del Granchio, in un 
binocolo 20x100 apparirà co-
me una lieve chiazza circolare, 
mentre inizierà a mostrare il 
suo splendore, attraverso tele-
scopi di grande diametro.
Le Iadi, invece, compongono la 
testa del Toro, anch’esse erano 
conosciute in epoca antica, Il 
suo nome risale all’Antica Gre-
cia, intorno al 1000 a. C, erano 
ninfe, figlie di Atlante e sorelle 
delle Pleaidi.
I romani, invece, le avevano 
nominate Sidus Hyanits, ossia 
apportatrici di pioggia.

Gemelli
Secondo la mitologia Greca, 
Leda tradì il re di Sparta, Rin-
dao. Dall’unione con Zeus (Gio-
ve) furono generate due uova: 
da uno nacque Polluce ed Elan, 
immortali, dall’altro Castore e 
Clitennestra, mortali perché 
figli di Tindardo. Castore e Pol-
luce crebbero come gemelli e 

parteciparono a varie spedi-
zioni degli Argonauti, in una di 
esse conobbero due splendi-
de fanciulle, già promesse a 
un’altra coppia di gemelli, Idas 
e Linceo: li sfidarono in com-
battimento e Castore fu trafitto 
dalla spada di Linceo che fu poi 
ucciso da Polluce. Idas provò a 
freddare quest’ultimo, ma fu 
folgorato a morte da Zeus. Il 
dio dell’Olimpo concesse loro 
di vivere un giorno agli inferi e 
uno nel suo regno. Gli dei, per 
premiare il loro amore fraterno, 
li trasportarono in cielo, dove 
formarono l’omonima costel-
lazione. Nelle mappe celesti, 
sono sempre raffigurati come 
due giovani abbracciati e spes-
so dotati di lira e arco.
La costellazione dei Gemelli 
culmina a mezzanotte duran-
te gennaio, è molto grande, si 
estende per oltre cinquecento 
gradi ed è composta da set-
tanta stelle di magnitudine su-
periore alla sesta.
Per i Babilonesi annunciavano 
l’equinozio di primavera. Ora, 
a causa della precessione, il 
Sole raggiunge la massima 
declinazione in questa costel-
lazione durante il solstizio esti-
vo. Al suo interno è possibile 
ammirare M35, uno stupendo 
ammasso aperto e formato da 
circa trecento stelle e situato a 

Abbraccio 
a Sirio.
Foto di 

VALERIO 
ZUFFI.

Le PLEADI.
Foto di CRISTINA CELLINI.

La nebulosa M42
foto di CRISTINA CELLINI.
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Osservatori di Ostellato e Occhiobello  
Chi dovesse visitare Ferrara, potrebbe trascorrere una piacevole serata presso l’Osservatorio Astro-
nomico Sociale “Paolo Natali” del gruppo Astrofili Columbia, che è situato a Ostellato un paese della 
bassa ferrarese.
La struttura è ospitata presso l’agriturismo “Villaggio Natura-Valli di Ostellato” nell’oasi naturale 
omonima. All’interno della cupola astronomica sono disponibili i seguenti strumenti: un telescopio 
riflettore Newton dal diametro di 450 mm e un rifrattore acromatico  di 120 mm:  un equipaggiamento  
perfetto per le osservazioni lunari e planetarie  e del cosiddetto “cielo profondo”. Il telescopio di grande 
diametro è dotato di un sistema di auto-puntamento degli oggetti celesti. L’osservatorio è aperto al pub-
blico, generalmente, ogni venerdì sera dalle 21.45, da Aprile a Settembre. È possibile, però, prenotare 
su richiesta una visita anche durante i mesi invernali. L’accesso alla strumentazione astronomica, per i 
non soci, ha un costo, esiguo: pari a tre euro.
Provenendo da Ferrara è necessario imboccare la superstrada “Ferrara mare” e, giunto nei pressi del 
casello autostradale A13 (Ferrara Sud), si dovrà proseguire verso Ostellato. Sulla statale SS 309, in 
prossimità dell’abbazia di Pomposa, si devierà per Codigoro, infine, sarà necessario seguire le indica-
zioni passando i seguenti paesi: Massa Fiscaglia, Migliaro, Migliarino, Ostellato. Per raggiungere l’os-
servatorio di Ostellato è anche possibile utilizzare le seguenti coordinate: latitudine: +44° 44’ 35.22”N, 
longitudine: +11° 58’ 11.56”E.
Seppur non sia in provincia di Ferrara, ma a soli quattordici chilometri di distanza, merita una visita 
anche il secondo Osservatorio del Gruppo Astrofili Columbia che è situato a Occhiobello, dove c’è 
anche la sede della associazione e un planetario  di recente progettazione.
L’osservatorio è stato installato nel 2015, grazie ai finanziamenti di soci e amici del gruppo e con il 
contributo di Martino Artioli che ha donato il telescopio.
La cupola astronomica è stata allestita nel cortile della sede sociale che è situata nelle verdi campagne 
del Polesine, dove i cieli sono abbastanza scuri da consentire l’osservazione astronomica. Al suo inter-
no è presente un telescopio Schmidt Cassegrain da 254 mm, totalmente computerizzato e un rifrattore 
apocromatico per le sessioni fotografiche. È possibile anche osservare e fotografare il sole, usufruendo 
di accessori dedicati. Grazie a un sistema di CCD, collegati ai computer, sarà possibile interagire con i 
partecipanti dei vari corsi ed eventi, organizzati, trasferendo le immagini all’interno della sede. L’osser-
vatorio astronomico di Occhiobello è aperto tutti i venerdì sera dopo le ore 21.30, mentre le scolaresche 
potranno visitarlo anche la mattina. 
Anche il Planetario di Occhiobello è stato realizzato all’interno della sede del Gruppo, donata al Co-
mune nel marzo del 2003. È stato inaugurato nel 2008 dall’astronauta Umberto Guidoni. Ospita sino a 
trenta persone ed è dotato di un proiettore digitale full-HD che consente di mostrare delle meravigliose 
simulazioni grafiche dell’Universo.
Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito ufficiale www.astrofilicolumbia.it o scrivere a: 
sede-sociale@astrofilicolumbia.it

In alto: la sala del planetario di Ostellato è in grado di oepitare fino a 30 persone. Sotto, in senso orario: una ripresa del 
pianeta Giove; la vista della volta celeste; una vista della nebulosa M42; simulazioni del planetario. Nella pagina a fianco: 
la cupola dell’osservatorio di Ostellato.
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Dall’alto in senso orario: Strumento dei passaggi Pistor & Martins, Berlino, 1854. Ottone, acciaio cromato e pilastri a 
supporto in marmo; telescopio equatoriale della ditta di Sigmund Merz, Monaco 1859. Mogano, acciaio cromato, 
ottone e basamento in marmo; il Cerchio altazimutale di Jesse Ramsden, Londra 1787-89, ottone e mogano; un 
dettaglio della sala centrale del Museo Specola; libro d’epoca raffigurante un orologio solare; dettaglio della cupola 
del telescopio Merz con il busto in gesso di Angelo Secchi, “padre” dell’astrofisica. Nell’altra pagina a fianco: le cupole 
dell’Osservatorio. (foto di Laura Leonardi)

Osservatorio Astronomico di Palermo 
Il sacerdote valtellinese Giuseppe Piazzi, che già aveva maturato esperienza nell’insegnamento della 
Matematica, della Filosofia e della Teologia, fu chiamato a Palermo, nel 1782, per insegnare Calcolo 
infinitesimale. Dopo cinque anni diventò professore di Astronomia. La Deputazione de’Regi Studi lo 
mandò prima a Parigi e poi a Londra, per migliorare la pratica delle osservazioni astronomiche.
Nel 1790 ottenne l’incarico dal re Ferdinando III di Sicilia per la costruzione di una specola, ne diventò 
direttore e vi rimase in carica fino al 1817. É famoso in tutto il mondo per aver scoperto Cerere, il pri-
mo e il più grande degli asteroidi (950 km di diametro) che orbitano nella fascia compresa tra Marte e 
Giove. Nel 1991 l’Osservatorio di Palermo è stato dedicato al noto astrofisico Giuseppe Vaiana che nel 
1968 salì agli albori della cronaca per aver ripreso la prima immagine, nei raggi X, della corona solare.
Questa struttura è stata edificata sulla Torre Pisana di Palazzo dei Normanni e possiede una rilevanza 
storico-artistica notevole. Il Palazzo Reale di Palermo è, infatti, tappa fondamentale dell’Itinerario Ara-
bo-Normanno, dal 2015 eletto Patrimonio dell’Unesco. D’imminente riapertura è il Museo della Specola 
che custodisce strumentazione scientifica di considerevole pregio, riguardante il periodo che inizia dal 
XVIII secolo. L’Osservatorio gode, inoltre, di un invidiabile archivio storico. Per salvaguardare l’ampio 
patrimonio bibliografico e strumentale si svolgono costantemente studi e programmi di ricerca in Sto-
ria dell’Astronomia. L’Osservatorio Astronomico “Giuseppe S. Vaiana” (OAPa) è una delle strutture di 
ricerca dell’Istituto Nazionale di Astrofisica(INAF ). Esso opera in collegamento con l’Università degli 
Studi di Palermo ed è nota a livello mondiale per le attività di ricerca che vi si svolgono, in particolare 
nel campo della Fisica Solare, nello studio delle corone stellari, delle stelle giovani, degli esopianeti e dei 
resti di Supernova, sino ad arrivare all’astrobiologia e ai test di calibrazione degli strumenti per astrono-
mia in raggi X. In questo periodo, presso l’OAPa, lavorano circa cinquanta persone, suddivise fra docenti, 
ricercatori, assegnisti, borsisti, dottorandi e personale di supporto. Vi sono, inoltre, due sedi: quella stori-
ca presso il Palazzo dei Normanni e la struttura di via G.F. Ingrassia 31, residenza del laboratorio XACT, 
del laboratorio LIFE, dell’officina meccanica, del laboratorio di “elettronica e microtecnologie” e della 
facility per il calcolo ad alte prestazioni SCAN. Laura Daricello, responsabile del Servizio di Didattica 
e Divulgazione, ci ha illustrato il ricco calendario di appuntamenti relativo agli eventi che si svolgono 
durante l’anno, rivolti sia agli adulti sia ai più piccoli. Gli Astrokids INAF sono laboratori di astronomia 
per bambini, in collaborazione con le librerie La Feltrinelli in tutta Italia. A Palermo gli appuntamenti 
sono mensili e gratuiti; il prossimo si svolgerà Domenica 2 Dicembre, nella libreria La Feltrinelli di via 
Cavour 133. Tra gli altri appuntamenti citiamo i corsi di didattica per le scuole di ogni ordine e grado, i 
seminari, gli aperitivi scientifici, le osservazioni diurne e notturne al telescopio, le passeggiate tematiche, 
l’uso di telescopi robotici e di tecnologie di realtà virtuale applicate alla divulgazione,  gli spettacoli 
teatrali a tema astronomico, le mostre, i workshop e  decine di congressi. 
Per informazioni:  INAF - Osservatorio Astronomico di Palermo “Giuseppe Salvatore Vaiana” 
Piazza del Parlamento 1, 90134 - Palermo  - Tel: +39 091 233111
http://www.astropa.inaf.it/ - https://www.facebook.com/astropa.news/

Testo di Piergiovanni Salimbeni, foto di Laura Leonardi 
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Andromeda
Sulle mappe stellari è spes-

so raffigurata come una fanciulla 
dai polsi incatenati. La mitologia 
la descrive come figlia del re 
Etiope Cefeo e di Cassiopea, 
una donna superba che si van-
tava di superare in bellezza le 
Nereidi (le ninfe marine) ed Era 
(Giunone). Per punirla, il dio Po-
seidone (Tritone) inviò un mo-
stro, Cetus (la Balena) a razziare 
la regione. L’oracolo, interrogato 
dalla popolazione ormai dispe-
rata, decretò che Andromeda 
avrebbe dovuto espiare le col-
pe della madre, legata ad uno 
scoglio. Perseo la salvò, suc-
cessivamente Atena (Minerva) 
la tramutò in una costellazione e 
la pose accanto alla madre Cas-
siopea e a Perseo.

A livello astronomico, Andro-
meda è nota per la galassia 
omonima (M31 nel catalogo di 
Messier). Pare che fosse già 
conosciuta nel 986 d.C, dai 
Sufi, mentre altre popolazioni 
la descrivevano come “Picco-

la Nube”. Sotto dei cieli molto 
scuri, infatti, è ben visibile an-
che a occhio nudo (dista ben 
2.5 milioni di anni luce), ma si 
apprezza di più se osserva-
ta con un binocolo, meglio se 
10x50. Con i 20x80 o i 25x100 

Stelle D’AUTUNNO

L’autunno è la stagione ideale per trascorrere un fine settimana in montagna: il 
tepore della luce diurna, i colori intensi delle foglie caduche, il lieve pizzicore sulle 
dita provocato dai ricci di castagna. Le giornate iniziano a essere brevi e quando 
cala il tramonto perché non volgere gli occhi al cielo?  Vi proponiamo, quindi, un tour 
celeste fra le costellazioni autunnali più interessanti

si potrà anche ammirare la ga-
lassia satellite NGC 205. Que-
sta costellazione è abbastanza 
facile da individuare, dato che 
si trova a Nord - Est del brillan-
te asterismo, conosciuto come 
Quadrato di Pegaso: basterà 
una semplice mappa astrono-
mica, anche poco dettagliata.

Pegaso 
Chi non conosce il cavallo ala-
to? Pegaso era figlio di Medusa, 
l’affascinante Gorgone, celebre 
per la sua folta chioma. Uno dei 
suoi pretendenti fu proprio Po-
seidone: amandola nel tempio 
di Atena oltraggiò la dea che per 
vendicarsi trasformò la giovane 
donna in un orribile mostro con 
serpenti al posto dei capelli. Se 
un essere umano l’avesse guar-
data negli occhi si sarebbe tra-
mutato in pietra. Pegaso venne 
al mondo dal sangue di Medu-
sa, dopo che Perseo la decapi-
tò. Il cavallo morì, punto da un 
tafano inviato da Zeus (Giove), 
mentre Bellerofonte lo stava 
cavalcando per raggiungere la 
dimora degli Dei.
La Costellazione di Pegaso è 
la settima per estensione. Os-
servando con un binocolo sarà 
piacevole apprezzarne i vari aste-
rismi e M15, un ammasso globu-
lare molto compatto. Chi ha la 
fortuna di possedere un telesco-
pio di grande diametro potrà am-
mirare, sotto un cielo di alta mon-
tagna, il Quintetto di Stephan, un 
gruppo di galassie molto deboli 
di magnitudine 14-15.

Pesci
Il suo mito è stato tramandato 
dai Babilonesi ai Greci e in se-
guito ai Romani. Si narra che 
Tifone, durante la lotta per la su-
premazia fra Dei e Titani, inseguì 
Afrodite (Venere) e il figlio Eros. 
L’orribile mostro dalle cento te-

ste, da cui occhi sgorgavano 
lingue di fuoco, era il figlio di Gea 
(la madre Terra) e di Tartaro (il dio 
dell’oltretomba). Per fuggire alla 
sua ira, Afrodite e suo figlio si 
trasformarono in pesci e per non 
separarsi si cinsero per la coda.
Il nome arabo della stella Alfa 
Piscium, infatti, è “Alrisha” che 
significa “la corda” proprio per 
rappresentare le code che uni-
scono i due pesci. Chi possie-
de un binocolo, da almeno 100 
mm di diametro, potrà cercare la 
galassia a spirale M74 di magni-
tudine 9.2. È una vera e propria 
fotocopia della nostra Via Lattea, 
solo meno estesa.

Perseo
Perseo figlio di Zeus e di Danae, 
fu gettato in mare con la madre, 
dal nonno Acrisio, dopo che un 
oracolo gli predisse la morte per 
mano del nipote. La corrente li 
trascinò sino all’isola di Serifo e 

La galassia di Andromeda.
Foto di Cristina Cellini.

Il doppio ammasso di Perseo. 
Foto di Cristina Cellini.

Le costellazioni di Cassiopea e 
Perseo. Foto di Marco Meniero.

L’Oberwerk BT 100 XL ED è 
un binocolo gigante per le 
osservazioni del cielo autunnale.
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na, compagna di Adamo, ante-
cedente a Eva. Chi possiede un 
telescopio di medio diametro 
potrà cercare M34, un ammas-
so aperto, scoperto da Messier 
nel 1764. Un altro oggetto cele-
ste, piu’ difficile da osservare, 
è M76, una debole e irregolare 
nebulosa planetaria, osservata 
per la prima volta nel 1780. 
Il doppio ammasso di Perseo, 
già noto a Ipparco nel 150 a.C. 

è l’oggetto più affascinante da 
osservare. In alta montagna si 
percepisce anche a occhio nu-
do, come una piccola macchia 
luminosa, in un binocolo 20x80 
è uno scrigno di gioielli colmo di 
stelle colorate. Le sue compo-
nenti sono molto giovani, ses-
santamila volte più luminose del 
nostro Sole. Ognuna possiede 
materia a sufficienza per creare 
duemila stelle simili alla nostra.

furono accolti nella corte di Poli-
dette. Il tiranno, per sedurre sua 
madre, impose al giovane di por-
tagli in dono la testa di Medusa. 
Grazie all’elmo elargito da Ade 
(Plutone), che donava l’invisibi-
lità, lo scudo di bronzo donato 
da Atena (Minerva) e la spada 
di diamante, forgiata da Efesto 
(Vulcano) si impadronì dell’unico 
occhio posseduto dalle Graie, le 
sentinelle del monte Atlante. Ne 
barattò la restituzione in cam-
bio dell’indicazione del luogo 
dove vivevano le tre Gorgoni, 
fra cui Medusa, l’unica mortale. 
Perseo, per non essere pietrifi-
cato dal suo sguardo, osservò 
la sua immagine riflessa nello 
specchio, infine giunse in Etiopia 
dove liberò Andromeda, uccise il 
mostro e la sposò.
Algol è la stella Beta Persei, una 
stella variabile che muta la pro-
pria luminosità dalla magnitudi-
ne 2.1 alla 3.4. Il suo nome ara-
bo è “Hamil Ra’s al-Ghul” che 
significa: “portatore della testa 
del demonio”. Per i greci rap-
presentava la testa di Medusa, 
mentre per gli Ebrei la testa di 
Satana o di Lilith, la prima don-

Messier. Charles Messier era un astronomo francese (1730-1817). 
Creò il catalogo omonimo, il cui scopo era di classificare gli oggetti 
celesti diversi dalle comete. Il primo oggetto inserito nel suo catalo-
go fu “La Nebulosa del Granchio”, il cui acronimo è M1.
NGC. “Nuovo Catalogo Generale” è il catalogo degli oggetti del pro-
fondo cielo, il più utilizzato dagli astrofili.  Contiene circa 8.000 
oggetti. Fu compilato da John Dreyer nel 1880, basandosi sulle os-
servazioni di Sir William Herschel e figlio.

Per saperne di più

Pieter Paul Rubens e Jacob 
Jordaens: Perseo libera 
Andromeda (Madrid, museo del 
Prado). Anche in antichità il 
soggetto di Andromeda era molto 
raffigurato.

La costellazione di Perseo 
durante la notte di San Lorenzo.

Foto di Valerio Zuffi.
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Andromeda
Sulle mappe stellari è spes-

so raffigurata come una fanciulla 
dai polsi incatenati. La mitologia 
la descrive come figlia del re 
Etiope Cefeo e di Cassiopea, 
una donna superba che si van-
tava di superare in bellezza le 
Nereidi (le ninfe marine) ed Era 
(Giunone). Per punirla, il dio Po-
seidone (Tritone) inviò un mo-
stro, Cetus (la Balena) a razziare 
la regione. L’oracolo, interrogato 
dalla popolazione ormai dispe-
rata, decretò che Andromeda 
avrebbe dovuto espiare le col-
pe della madre, legata ad uno 
scoglio. Perseo la salvò, suc-
cessivamente Atena (Minerva) 
la tramutò in una costellazione e 
la pose accanto alla madre Cas-
siopea e a Perseo.

A livello astronomico, Andro-
meda è nota per la galassia 
omonima (M31 nel catalogo di 
Messier).  Pare che fosse già 
conosciuta nel 986 d.C, dai 
Sufi, mentre altre popolazioni 
la descrivevano come “Picco-

la Nube”. Sotto dei cieli molto 
scuri, infatti, è ben visibile an-
che a occhio nudo, (dista ben 
2.5 milioni di anni luce) ma si 
apprezza di più se osserva-
ta con un binocolo, meglio se 
10x50. Con i 20x80 o i 25x100 

Stelle D’AUTUNNO

L’autunno è la stagione ideale per trascorrere un fine settimana in montagna: il 
tepore della luce diurna, i colori intensi delle foglie caduche, il lieve pizzicore sulle 
dita provocato dai ricci di castagna. Le giornate iniziano a essere brevi e quando 
cala il tramonto perché non volgere gli occhi al cielo?  Vi proponiamo, quindi, un tour 
celeste fra le costellazioni autunnali più interessanti

si potrà anche ammirare la ga-
lassia satellite NGC 205. Que-
sta costellazione è abbastanza 
facile da individuare, dato che 
si trova a Nord - Est del brillan-
te asterismo, conosciuto come 
Quadrato di Pegaso: basterà 
una semplice mappa astrono-
mica, anche poco dettagliata.

Pegaso 
Chi non conosce il cavallo ala-
to? Pegaso era figlio di Medusa, 
l’affascinante Gorgone, celebre 
per la sua folta chioma.  Uno dei 
sui pretendenti fu proprio Po-
seidone: amandola nel tempio 
di Atena oltraggiò la dea che per 
vendicarsi trasformò la giovane 
donna in un orribile mostro con 
serpenti al posto dei capelli. Se 
un essere umano l’avesse guar-
data negli occhi si sarebbe tra-
mutato in pietra. Pegaso venne 
al mondo dal sangue di Medu-
sa, dopo che Perseo la decapi-
tò. Il cavallo morì, punto da un 
tafano inviato da Zeus (Giove), 
mentre Bellerofonte lo stava 
cavalcando per raggiungere la 
dimora degli Dei.
La Costellazione di Pegaso è 
la settima per estensione. Os-
servando con un binocolo sarà 
piacevole apprezzarne i vari aste-
rismi e M15, un ammasso globu-
lare molto compatto. Chi ha la 
fortuna di possedere un telesco-
pio di grande diametro potrà am-
mirare, sotto un cielo di alta mon-
tagna, il Quintetto di Stephan, un 
gruppo di galassie molto deboli 
di magnitudine 14-15.

Pesci
Il suo mito è stato tramandato 
dai Babilonesi ai Greci e in se-
guito ai Romani.  Si narra che 
Tifone, durante la lotta per la su-
premazia fra Dei e Titani, inseguì 
Afrodite (Venere) e il figlio Eros. 
L’orribile mostro dalle cento te-

ste, da cui occhi sgorgavano 
lingue di fuoco, era il figlio di Gea 
(la madre Terra) e di Tartaro (il dio 
dell’oltretomba). Per fuggire alla 
sua ira, Afrodite e suo figlio si 
trasformarono in pesci e per non 
separarsi si cinsero per la coda.
Il nome arabo della stella Alfa 
Piscium, infatti, è “Alrisha” che 
significa “la corda” proprio per 
rappresentare le code che uni-
scono i due pesci.  Chi possie-
de un binocolo, da almeno 100 
mm di diametro, potrà cercare la 
galassia a spirale M74 di magni-
tudine 9.2. È una vera e propria 
fotocopia della nostra Via Lattea, 
solo meno estesa.

Perseo
Perseo figlio di Zeuss e di Danae, 
fu gettato in mare con la madre, 
dal nonno Acrisio, dopo che un 
oracolo gli predisse la morte per 
mano del nipote. La corrente li 
trascinò sino all’isola di Serifo 

La galassia di Andromeda.
Foto di Cristina Cellini.

Il doppio ammasso di Perseo. 
Foto di Cristina Cellini.

Le costellazioni di Cassiopea e 
Perseo. Foto di Marco Meniero.

L’Oberwerk BT 100 XL ED è 
un binocolo gigante per le 
osservazioni del cielo autunnale.
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na, compagna di Adamo, ante-
cedente a Eva. Chi possiede un 
telescopio di medio diametro 
potrà cercare M34, un ammas-
so aperto, scoperto da Messier 
nel 1764. Un altro oggetto cele-
ste, piu’ difficile da osservare, 
è M76, una debole e irregolare 
nebulosa planetaria, osservata 
per la prima volta nel 1780. 
Il doppio ammasso di Perseo, 
già noto a Ipparco nel 150 A.C è 

l’oggetto più affascinante da os-
servare. In alta montagna si per-
cepisce anche a occhio nudo, 
come una piccola macchia lumi-
nosa, in un binocolo 20x80 è uno 
scrigno di gioielli colmo di stelle 
colorate. Le sue componenti so-
no molto giovani, sessantamila 
volte piu’ luminose del nostro 
Sole. Ognuna possiede materia 
a sufficienza per creare duemila 
stelle simili alla nostra.

e furono accolti nella corte di 
Polidette. Il tiranno, per sedurre 
sua madre, impose al giovane, di 
portagli in dono la testa di Me-
dusa. Grazie all’elmo elargito da 
Ade (Plutone) - che donava l’invi-
sibilità, lo scudo di bronzo dona-
to da Atena (Minerva) e la spada 
di diamante, forgiata da Efesto 
(Vulcano) si impadronì dell’unico 
occhio posseduto dalle Graie, le 
sentinelle del monte Atlante. Ne 
barattò la restituzione in cam-
bio dell’indicazione del luogo 
dove vivevano le tre Gorgoni, 
fra cui Medusa, l’unica mortale. 
Perseo, per non essere pietrifi-
cato dal suo sguardo, osservò 
la sua immagine riflessa nello 
specchio, infine giunse in Etiopia 
dove liberò Andromeda, uccise il 
mostro e la sposò.
Algol è la stella Beta Persei, una 
stella variabile che muta la pro-
pria luminosità dalla magnitudi-
ne 2.1 alla 3.4. Il suo nome ara-
bo è “Hamil Ra’s al-Ghlul” che 
significa: “portatore della testa 
del demonio”. Per i greci rap-
presentava la testa di Medusa, 
mentre per gli Ebrei la testa di 
Satana o di Lilith, la prima don-

Messier. Charles Messier era un astronomo francese (1730-1817). 
Creò il catalogo omonimo, il cui scopo era di classificare gli oggetti 
celesti diversi dalle comete. Il primo oggetto inserito nel suo catalo-
go fu “La Nebulosa del Granchio”, il cui acronimo è M1.
Ngc. “Nuovo Catalogo Generale” è il catalogo degli oggetti del pro-
fondo cielo, il più utilizzato dagli astrofili.  Contiene circa 8.000 
oggetti. Fu compilato da John Dreyer nel 1880, basandosi sulle os-
servazioni di Sir William Herschel e figlio.

Per saperne di più

Pieter Paul Rubens e Jacob 
Jordaens: Perseo libera 
Andromeda (Madrid, museo del 
Prado). Anche in antichità il 
soggetto di Andromeda era molto 
raffigurato.

La costellazione di Perseo 
durante la notte di San Lorenzo.

Foto di Valerio Zuffi.
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Birdwatching
L’osservazione degli uc-

celli in natura è il campo di 
elezione di questo strumento. I 
birdwatchers amano osserva-
re con il 10x42: il grande cam-
po di vista, l’alta luminosità, la 
discreta compattezza e i mag-
giori ingrandimenti, rispetto al 
classico 8x, facilitano lo studio 
della taglia, dei colori, del piu-
maggio e della silhouette della 
specie avvistata.  
Gli amanti dei rapaci si avval-
gono anche di uno spotting 
scope (telescopio terrestre) 
oppure di un binocolo ad alto 
ingrandimento. In questo caso 

il formato 15x56 è uno dei pre-
diletti, soprattutto se sorretto 
da un monopiede in carbonio 
o dal classico finnstick: un ba-
stone utilizzato dai finlandesi 
per studiare gli uccelli migra-
tori senza affaticare le spalle e 
le braccia.

Birdwatching marino
È una piccola branca del bir-
dwatching – ma non per que-
sto meno interessante- che 
prevede l’osservazione degli 
uccelli marini. Non tutti sanno, 
infatti, che le gazze marine, 
i pulcinella di mare, i labbi, le 
sule, le berte maggiori e minori 

trascorrono la maggior parte 
della loro vita in mare aperto, 
avvicinandosi alle coste solo 
durante i periodi riproduttivi. 
Oltre ciò, soggetti più comuni 
come i limicoli, le anatidi, le 
ardeidi e i passeriformi usu-
fruiscono della linea di costa 
durante gli spostamenti mi-
gratori.
Questo tipo di osservazione 
può avvenire in due modi:
• Da una barca: grazie ai viag-
gi organizzati (coastal trip) 
è possibile osservare molte 
specie marine che sono attira-
te tramite il chum, una pastura 
composta da un miscuglio di 
scarti del pescato. In questo 
caso si potrà utilizzare un clas-
sico binocolo da birdwatching, 
meglio se impermeabilizzato, 
dotato di una bretella galleg-
giante e magari con una filet-
tatura, nei pressi dell’obiettivo, 
che consenta di montare dei 
filtri per evitare la corrosione 
causata dall’acqua salata.
• Da un promontorio: giac-
ché la distanza media di os-
servazione è molto elevata, 
sarà necessario avvalersi di 

Strumento POLIVALENTE

Dopo aver introdotto, nel primo 
articolo di questa rubrica (N. 
264 – agosto/settembre), le 

caratteristiche tecniche principali 
del binocolo, iniziamo a descrivere 
le attività ludiche-professionali che 

beneficiano di questo strumento 
ottico. Vi stupirete di quanto sia 

indispensabile

uno spotting scope oppure di 
un binocolo dotato di alti in-
grandimenti- almeno 20-50X 
e sostenuto da un treppiede 
robusto.
Whalewatching
Il mare che bagna le coste 
della Liguria fa parte del San-
tuario dei Cetacei, una grande 
zona marina protetta, a forma 
di rombo, che comprende le 
coste francesi, quelle tosca-
ne fino a raggiungere la costa 
nord della Sardegna. Come il 
birdwatching marino, anche 
il whalewatching puo’ essere 
compiuto a bordo di una bar-
ca o da un’altura. Grazie a un 
binocolo sarà possibile ammi-
rare: delfini comuni, grampi, 
stenelle, turpiosi, globicefali e 
talvolta balenottere minori.  

Osservazione paesaggistica 
a grande campo
Il binocolo “da paesaggio” per 
eccellenza è il classico 8x32 
dotato di prismi di Porro.
Un esemplare di discreta 
qualità fornisce un campo di 
vista pari a otto gradi, che vi 
consentirà di immergervi nella 

scena con una tridimensiona-
lità e una naturalezza senza 
pari. Per chi volesse percepire 
maggiori dettagli, sono anche 
consigliabili i binocoli stabiliz-
zati 10x30 o 12x32 che per-
mettono di osservare senza il  
treppiede fotografico.

Osservazione di alpinisti, 
scalatori, skyracers
Se qualcuno fra voi ha visto il 
film North Face, che narra la 

tragedia avvenuta sul monte 
Eiger, ricorderà che gli ap-
passionati e i giornalisti erano 
soliti osservare le gesta degli 
alpinisti attraverso un binocolo 
gigantesco. Si trattava di un 
binoscopio prodotto da Zeiss, 
negli anni Trenta, ormai fuori 
produzione. In questo perio-
do sono disponibili decine di 
binocoli ad alto ingrandimen-
to in varie fasce di prezzo. Se 
porterete con voi uno di questi 

L’autore durante una 
sessione di birdwatching 
sulle rive del lago 
Maggiore. Binocolo 
Swarovski EL 8.5x42, 
Spotting Scope ATX95.

Abramo Giusto del team 
Astor, monitora il nido 
di un rapace grazie a un 
Docter Aspectem 40x80.

La figlia dell’autore, Ersilia, 
osserva con un binocolo 
stabilizzato Canon 10x30 
IS III. 

Un binocolo da 
birdwatching dal prezzo 

inferiore ai 500 euro: 
Vortex Viper HD 8x42.
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che possieda un’ottima lumino-
sità e una grande pupilla di usci-
ta. L’eccellenza in tale campo 
osservativo si raggiunge avva-
lendosi di un 8x56 o di un 9x63.

Osservazione 
d’insetti e fiori
I costruttori progettano bino-
coli con una distanza minima 
di messa a fuoco sempre più 
elevata, questa caratteristica 
consente di osservare a otto 
o dieci ingrandimenti dei sog-
getti situati a un metro e mez-
zo di distanza. Tuttavia, per 
gli amanti delle osservazioni 
professionali d’insetti e fiori, 
sono disponibili dei binocoli 
specificatamente progetta-
ti che hanno un rapporto di 

amplificazione pari a quello 
di un microscopio. Sviluppa-
no sei o otto ingrandimenti 
e riescono a focalizzare una 
farfalla anche a distanze infe-
riori ai cinquanta centimetri.
Nella prossima puntata ter-
mineremo la nostra breve pa-
noramica, suggerendo altri 
settori che si avvantaggiano 
dell’osservazione con il bino-
colo. Non mancate!

Siti consigliati
www.binomania.it il sito web 
dell’autore, dedicato al mon-
do del binocolo e delle otti-
che sportive.
www.whalewatchl iguria.
it escursioni nel cuore del 
Santuario dei Cetacei.

strumenti, durante le vacan-
ze in montagna, trascorrerete 
molte ore a osservare l’attività 
sportiva di decine di appas-
sionati, come se vi trovaste 
accanto a loro. Tale configu-
razione ottica consente, in ag-
giunta, di osservare gli aerei, la 
luna o i rapaci in termica.

Osservazione degli animali 
al crepuscolo
Quando il sole cala sotto la linea 
dell’orizzonte, l’ora d’oro lascia 
spazio all’ora blu. Questo è il 
momento ideale per ammirare 
decine di animali: volpi, caprioli, 
cervi, cinghiali e per chi ha l’e-
sperienza necessaria anche gu-
fi, civette, assioli e barbagianni. 
Per questo genere di osserva-
zioni è necessario un binocolo 

I binocoli giganti sono perfetti 
per osservare gli alpinisti. 

Binocolo APM 100 ED APO.

Due binocoli Docter 8x56, 
molto utili per le osservazioni 
crepuscolari.

Il giovane birdwatcher 
Gabriele Glaviano osserva i 

rapaci da un’altana. 


