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Questa guida è parte di una collana dedicata all’insegnamento dell’astronomia in
specifiche manifestazioni ed eventi.
This guide is part of a series dedicated to the teaching of Astronomy in specific events or
exhibitions

Questo lavoro è parte del Progetto Internazionale per l’Insegnamento dell’Astronomia ed
è dedicato ad attività educative. Quindi non è per profitto e non può essere venduto o usato per
fini commerciali.
Dobbiamo un ringraziamento a tutti coloro che ci hanno messo a disposizione le loro
foto. Queste sono usate esclusivamente per finalità educative all’interno del progetto e hanno
requisiti scientifici, educativi e non per profitto. Le immagini usate rimangono di proprietà degli
autori e a questo scopo sulle immagini del database fotografico del progetto è scritto il loro nome
o il sito di provenienza.
Le immagini, se non diversamente indicato, provengono dal sito ufficiale della NASA e
dalla sua sezione NASA Education: https://www.nasa.gov/
This work is part of the International Teaching Astronomy Project and is dedicated to
educational activities. It has therefore not for profit and may not be sold or used for commercial
purposes .
We owe thanks to all those from whom we took some photos. These were used exclusively
for educational purposes within the project and meet the requirements in terms of scientific ,
educational and not for profit usage. The images used remain the property of the authors and for
this purpose on the images of the photographic database of the project is written their name or the
website of source.
The images, unless otherwise indicated, are from the official website of NASA and its
NASA Education Section: https://www.nasa.gov/

La risoluzione di queste immagini è molto bassa, lo scopo è quello di ridurre
drasticamente le dimensioni del file da scaricare dal sito.
The resolution of these images is very low, the aim is to drastically reduce the size of the
file to be downloaded from the site.

Le immagini dei telescopi, primo tra tutti lo
HST Hubble Space Telescope, sono relative a
cose talmente lontane dalla nostra terra che
tutte sono per noi delle curiosità. Resta quindi
difficile scegliere le cose che possano essere
più curiose delle altre.
Dedicheremo ora una serie di libri alle
Nebulose: si tratta di immense masse di gas e
corpuscoli che vagano nello spazio e,
normalmente, nella nostra galassia, la Via
Lattea.
Queste nubi sono generate da eventi violenti
nello spazio: uno dei più noti è la morte di una
stella che, ad un certo punto, collassa su se
stessa ed esplode “sparando” enormi quantità
di materiale del suo nucleo a distanze
incredibili.
Prepareremo appositi lavori su questi eventi,
qui ci limiteremo a mostrare le loro incredibili
e stupende immagini. Ciascuno di voi sarà in
grado di vedere in queste “nuvole” la
somiglianza con cose a noi note, fiori, sfere,
anelli, mani, farfalle e altro ancora.
Stupende le immagini proprio come le
sensazioni che esse possono evocare nella
nostra mente.
Buona visione!

Telescope images, first of all the HST
Hubble Space Telescope, are about things so
far away from our Heart that all of them are
curiosities. It is therefore difficult to choose
things that may be more curious than
others.
We will now dedicate a series of Nebula ebooks: they are huge masses of gas and
corpuscles that roam in space and,
normally, in our galaxy, the Milky Way.
These clouds are generated by violent
events in space: one of the best known is the
death of a star that, at one point, collapses
on itself and explodes "firing" huge
amounts of its core material at incredible
distances.
We will prepare special works on these
events, here we will just show off their
incredible and amazing images. Each of you
will be able to see in these "clouds" the
resemblance with things known to us,
flowers, spheres, rings, hands, butterflies
and more.
Stunning images just like the feelings they
can evoke in our minds.
Good vision!

“La Campanella” al centro della Nebulosa del Granchio catalogata da Messier come M1 – Costellazione del Toro
"La Little Bell" at the center of the Crab Nebula cataloged by Messier as M1 - Constellation of the Bull

Nebulosa Testa di Cavallo nella cintura della Costellazione di Orione
Horse Head Nebula in the Orion Constellation Belt

Nebulosa Granchio catalogata da Messier come M1 – Costellazione del Toro
Crab Nebula cataloged by Messier as M1 - Bull Constellation

Nebulosa Farfalla NGC6302 nella Costellazione dello Scorpione
NGC6302 Butterfly Nebula in the Scorpion Constellation

Nebulosa Clessidra MyCn18 nella Costellazione della Mosca
MyCn10 Hourglass Nebula in Fly Insect Constellation

Nebulosa Spirale NGC5189 nella Costellazione della Mosca
NGC5189 Spiral Nebula in Fly Insect Constellation

Nebulosa Ali d’Angelo S106IR nella Costellazione del Cigno
S106IR Nebula Angel’s Swing in the Swan Constellation

Nebulosa Velo NGC6960 nella Costellazione del Cigno
NGC6960 Veil Nebula in the Swan Constellation

Nebulosa Bolla NGC7635 nella Costellazione di Cassiopea
NGC7635 Bubble Nebula in the Cassiopea Constellation

Nebulosa Occhio di Gatto NGC6543 nella Costellazione del Dragone
NGC6543 Cat Eye Nebula in the Dragon Constellation

