
Domande come queste sono sorte nel cuore 

dell'Uomo fin dagli inizi della civiltà ed a tutte queste 

e molte altre cerca di dare una risposta la Scienza 

che comprende tutte le altre: l' ASTRONOMIA.

Le menti più brillanti della Storia, da Aristotele a

Newton, da Galileo a Einstein, ci hanno permesso di

avanzare nella comprensione delle leggi che regolanoavanzare nella comprensione delle leggi che regolano

il funzionamento dell' Universo e la sua evoluzione.

Inoltre oggi siamo capaci di costruire strumenti

sempre più potenti sulla superficie della Terra e di

mandarne altri nello spazio, a tutti gli oggetti del

Sistema Solare, in modo da studiare in profondità i

misteri del Cosmo.

Ed ogni nuova missione ci porta le sorprese più Ed ogni nuova missione ci porta le sorprese più 

inattese: acqua nei crateri della Luna, oceani 

sotterranei su Europa, vulcani su Io, piogge e laghi 

su Titano....

Sono veramente pochi i punti della Terra in cui si

presentano le condizioni ottimali di osservazione del

Firmamento ed uno di essi sono le Isole Canarie.

Le montagne di La Palma eLe montagne di La Palma e Tenerife ospitano alcuni

degli osservatori più importanti del pianeta e 18 paesi

hanno installato lí i loro strumenti di ricerca più evoluti,

tra cui il GranTeCan, il più grande telescopio del

mondo, e l'italiano Telescopio Nazionale Galileo.

Però che cos'è una stella? Le stelle nascono 

e muoiono come gli esseri umani o invece sono 

eterne ed immutabili come pensavano i savi delle 

età antiche? E le galassie? Quante ce ne sono 

nell' Universo? E anche l'Universo ha avuto un 

inizio? E com'è avvenuto il Big Bang? Nell' 

Universo ci sono soltanto stelle e pianeti o c'èUniverso ci sono soltanto stelle e pianeti o c'è

qualcos'altro? La materia oscura? L' energia 

oscura? E che cosa sono i buchi neri?

Ci saranno altri pianeti simili al nostro? Con 

qualche forma di vita simile a noi?

Forse anche nel Sistema Solare? Magari su 

Marte? E' vero che nel futuro potremo

vivere su Marte?vivere su Marte?

  

L'isola di Fuerteventura, che pure non possiede 

le alte montagne di altre isole dell'arcipelago, 

gode anch'essa di un'eccellente qualità del cielo 

e per questo motivo è una candidata molto 

qualificata per ottenere il titolo di Riserva Starlight.

Però non è necessario accedere agli osservatori 

scientifici per scoprire le meraviglie dell'Universo: scientifici per scoprire le meraviglie dell'Universo: 

se disponiamo di un cielo di qualità e la guida di 

un esperto, con un piccolo telescopio avremo già 

a portata di mano questo mondo affascinante.

Ogni notte il Firmamento ci offre dettagli differenti,

a seconda della stagione, la fase della Luna e la

posizione dei pianeti, che - non dimentichiamo 

- sono sempre in movimento attorno al Sole.- sono sempre in movimento attorno al Sole.

La Luna, con i suoi crateri, le sue montagne e i 

suoi mari, ci stupirà per la ricchezza di dettagli 

che possiamo cogliere, nonostante al grande 

distanza che ci separa da lei; la bellezza de 

Giove, con le sue bande scure e le sue zone 

chiare, oltre che i suoi 4 satelliti galileiani sempre 

in movimento, non ci lascerà indiin movimento, non ci lascerà indifferenti; e la 

magia di Saturno con i suoi anelli affascinerà tanto 

gli adulti come i bambini. E lo Spazio Profondo ci 

svelerà alcuni dei suoi tesori: lontane galassie che

a stento riusciamo a intravedere,folgoranti 

ammassi globulari, brillanti nebulose dove nuove 

stelle stanno ora formandosi, ammassi aperti 

famosi come le Pleiadi o il Presepe, stelle doppie famosi come le Pleiadi o il Presepe, stelle doppie 

dai colori affascinanti....

 

Notti di Astronomia
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É notte. Migliaia di astri brillano sopra di noi. 

Una stella cadente solca il cielo sopra le nostre 

teste. Il pianeta Terra continua la sua sempiterna 

marcia attraverso lospazio infinito, orbitando 

attorno alla sua stella, il Sole,come avviene de 

miliardi di anni.


