
L’Osservatorio Astronomico di Loiano è uno 
dei dodici osservatori della rete Nazionale degli 
Istituti Nazionali di Astrofi sica e Fisica dello Spazio 
(INAF). Le ricerche che si svolgono in questo 
Osservatorio interessano diversi fi loni della ricerca 
astronomica: da quelle classiche, come lo studio 
dei sistemi stellari binari e degli ammassi globulari 
galattici ed extragalattici, allo studio dei processi e 
dei modelli di formazione dell’universo. 
Loiano ospita da più di settanta anni i telescopi 
dell’Osservatorio: il telescopio Zeiss risalente 
agli anni trenta del secolo scorso e il telescopio 
Cassini, il secondo in Italia per dimensioni. Mentre 
il Cassini è utilizzato per l’attività di ricerca, lo 
Zeiss è destinato soprattutto alla divulgazione. 
I due edifi ci che ospitano i telescopi sono immersi 
nel “Parco delle Stelle”, dove i visitatori possono 
passeggiare tra i pianeti del Sistema solare e 
viaggiare nel tempo con il Calendario cosmico.

Per informazioni dettagliate sulle attività di ricerca e di 
divulgazione dell’Osservatorio Astronomico
sito: www.oas.inaf.it

L’Osservatorio

Promotori
INAF · Osservatorio Astronomico di Bologna

Con il contributo di
Istituto Nazionale di Astrofi sica 
Fondazione “Marino Golinelli”

Ideatore
Pierluigi Battistini

Comitato organizzativo 
Flavio Fusi Pecci 
Silvia Galleti
Valentina Zitelli

Ideazione grafi ca
Filippo Stecconi - landau

Stampa e Allestimento
Publierre

Animazione e Guide
SOFOS - Divulgazione delle Scienze, 
Antonio De Blasi
http://www.sofosdivulgazionedellescienze.it

A spasso
nello ZODIACO



Lo Zodiaco, o fascia zodiacale, è quella striscia 
di cielo centrata sul percorso apparente del Sole 
nel cielo durante un anno. Tale percorso traccia 
sulla sfera celeste un cerchio massimo, che gli 
astronomi hanno chiamato eclittica. Questa venne 
suddivisa fi n dall’antichità in 12 parti uguali di 30° 
ciascuna, indicate col nome della corrispondente 
costellazione e chiamate segni zodiacali.
I due moti più evidenti del nostro pianeta, per gli 
effetti che ne derivano, sono quello di rotazione 
attorno al proprio asse polare (che produce 
la rotazione apparente della sfera celeste e 
l’alternanza del dì e della notte) e quello di 
rivoluzione intorno al Sole (che determina, per 
il parallelismo dell’asse terrestre, il ciclo delle 
stagioni). Gli altri moti della Terra producono effetti 
meno evidenti ed in genere occorrono osservazioni 
precise e prolungate per poterli mettere in evidenza. 
In particolare ci interessa il fatto che, ruotando 
sul proprio asse, la Terra si comporta come un 

giroscopio e l’attrazione gravitazionale dei corpi 
celesti vicini, più sensibile sul rigonfi amento 
equatoriale produce un lentissimo moto conico 
dell’asse polare, detto precessione, che si compie 
in circa 25.800 anni, dovuto principalmente 
all’attrazione del Sole e della Luna.
Se osserviamo le stelle sera dopo sera ci 
accorgiamo che sorgono ogni notte più presto. Se 
in un dato giorno si vede sorgere una stella poco 
dopo il tramontare del Sole, alcune settimane 
dopo la si vedrà alta sull’orizzonte quando il Sole 
tramonta. Se una stella si trova a occidente all’alba 
e a oriente al tramonto in marzo, circa tre mesi 
dopo, cioè alla fi ne di giugno, essa si troverà nella 
posizione più alta del cielo quando il Sole tramonta 
e, dopo sei mesi, tramonterà a ovest insieme al 
Sole a meno che non sia una stella circumpolare. 
Un stella circumpolare che si veda a mezzanotte 
al di sopra del polo, sarà veduta sei mesi dopo alla 
stessa ora direttamente al di sotto del polo. Questo 

succede perché, a causa del moto di rivoluzione 
della Terra, la posizione apparente del Sole fra le 
stelle fi sse non è costante ma sembra slittare, notte 
dopo notte, un po’ all’indietro fi nché, in capo a un 
anno, riprende la sua posizione originale.
All’equinozio di primavera (che cade il 20 o il 21 di 
marzo) il Sole, nel suo percorso lungo l’eclittica, 
si trova sull’equatore celeste, sorge esattamente 
nel punto est dell’orizzonte a tramonta ad ovest: 
il dì e la notte sono di eguale lunghezza. Diciamo 
che entra nel segno dell’Ariete perché all’epoca in 
cui furono inventati i segni l’equinozio si trovava 
nella costellazione dell’Ariete (oggi si trova in quella 
dei Pesci). Quindi la prima differenza tra segni 
e costellazioni nasce dal fatto che i segni non 
si riferiscono più alla posizione attuale del Sole. 
È l’effetto della precessione degli equinozi che 
provoca lo slittamento dell’equinozio di primavera 
lungo l’eclittica rispetto alle stelle di sfondo. Questo 
lento cambiamento porta il Sole a trovarsi in una 
costellazione diversa all’equinozio di primavera 
in media ogni 2150 anni. Una seconda questione 
riguarda la diversa estensione delle costellazioni 
zodiacali. Questo vuol dire che il periodo trascorso 
dal Sole in esse può differire anche di molto. Ad 
esempio rimane nella costellazione della Vergine 
dal 16 settembre al 31 di ottobre, mentre attraversa 
quella dello Scorpione in una sola settimana a fi ne 
novembre.
Circa un mese dopo l’equinozio, percorsi 30° 
sull’eclittica, entra nel segno del Toro quindi nei 
Gemelli e il 21 giugno, dopo aver percorso un 
quarto del suo giro, si trova nel punto più alto 
dell’eclittica, entra nel Cancro ed inizia l’estate. 
A questo punto ha raggiunto il punto più alto 
dell’eclittica e la lunghezza del dì comincia a 
diminuire. All’equinozio di autunno (che cade il 22 o 
il 23 di settembre) è di nuovo sull’equatore celeste, 
sorge esattamente nel punto est dell’orizzonte a 
tramonta ad ovest: il dì e la notte sono di eguale 
lunghezza. Il punto più basso dell’eclittica lo 
raggiunge al solstizio d’inverno (21 o 22 dicembre) 
quando entra nel segno del Capricorno, ricomincia 
la salita verso l’equatore, i giorni si allungano e il 
giro riprende dal segno dell’Ariete.

Viaggio del Sole lungo lo Zodiaco
Posizioni relative della Terra e del Sole alle date di ingresso nei segni Zodiacali
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