
n. 01/2020 - NEWSLETTER ASTRONOMIA EANweb - Borgo di 
URANIA : Una richiesta di collaborazione: facciamo disegnare le 
Pleiadi!

Salve a tutti!

questa nostra prima news dell'anno è un po' diversa dal solito: è un invito, una richiesta di 
collaborazione per lanciare una piccola campagna per la raccolta di disegni, ESEGUITI AD 
OCCHIO NUDO, dell'ammasso delle Pleiadi. IL PROGETTO NON E' RIVOLTO AGLI 
ASTROFILI (infatti essi conoscono a "memoria" la disposizione delle stelle dell'ammasso), 
bensì a persone ADULTE con solo un interesse casuale per l'osservazione celeste. Queste 
ultime non hanno quindi i condizionamenti culturali degli astrofili e pertanto si avvicinano 
all'osservazione con un atteggiamento privo di qualsiasi pregiudizio o condizionamento.
Alla spontanea domanda, ma a cosa serve?, ecco una parziale risposta:

- vogliamo capire qual'è il valore "medio" dell'acutezza visiva, rilevato sul campo  e non in 
laboratorio, di soggetti che NON HANNO ESPERIENZA DI OSSERVAZIONE 
ASTRONOMICA VISUALE;

- vogliamo stimare le differenze di percezione della luminosità delle stelle nei soggetti;

- infine, chiediamo di disporre le stelle all'interno del cerchio di osservazione, nel modo più 
accurato possibile. Questo è un aspetto molto importante perché ci può dare indicazioni 
nell'ambito di studi archeoastronomici, dove spesso appaiono le Pleiadi (o forse no?) con una
rappresentazione grafica non sempre accurata (graficamente, le stelle non sono esattamente 
collocate).

Il materiale raccolto ed opportunamente elaborato, sarà utilizzato in articoli di astronomia ed 
archeoastronomia.
RINGRAZIAMO GLI ASTROFILI CHE SI FARANNO PROMOTORI DELLA DISTRIBUZIONE 
DELL'ALLEGATA SCHEDA PER IL DISEGNO DELLE PLEIADI.

Ovviamente, vi saremmo davvero grati se ci invierete le schede compilato  in formato  
PDF a questo indirizzo mail, con il servizio: www.wetransfer.com a 
associazione.borgo.di.urania@gmail.com

GRAZIE ANCORA!
--
Rodolfo Calanca

http://www.wetransfer.com/


SCHEDA DI TEST SULLE PLEIADI 

TEST PER L’ACUTEZZA VISIVA E DELLA PERCEZIONE DELLA LUMINOSITA’ 

 

Chiediamo la collaborazione fattiva di persone adulte di buona volontà che NON 

SIANO ASTROFILI acclarati, per collaborare a questo test che cerca di 

determinare quali siano le capacità del sistema visivo medio dell’uomo nel 

disporre, all’interno del cerchio, le stelle più luminose dell’AMMASSO DELLE 

PLEIADI. Per determinare approssimativamente l’area del cielo che comprende le 

Pleiadi, delle dimensioni di 1°, si veda il disegno del “dito” qui sotto. Dopo aver 

adattato l’occhio al buio, si fissi con attenzione la piccola zona di cielo che 

contiene le Pleiadi, si considerino mentalmente le distanze reciproche e la 

luminosità delle stelle, e le si riportino all’interno del disegno.  

 

 

 

 


