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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. In questo 

lavoro sono scritti solo i nomi diversi da quelli degli  autori di questo volume.  

 

 

Questa prima edizione sarà sicuramente oggetto di revisioni effettuate, 

nell'ambito del progetto, sulla base di collaborazioni con gli altri paesi partecipanti. 

 

  

 

 

 

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. In this work, are written only the 

names different by the  authors of this volume. 

 

  

This first edition will surely be subject to revisions that will aris, in the 

context of the project , based on collaborations with the other participating 

countries . 
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Catalogo Messier – oggetti 91-100 

 
M91 Chioma Berenice Galassia   VI-VIII Telescopio 

M92 Ercole Ammasso globulare   VI-IX Binocolo 

M93 Poppa Ammasso aperto   II-IV Binocolo 

M94 Cani da Caccia Galassia   I-IX Difficile 

M95 Leone Galassia   III-IV Telescopio 

M96 Leone Galassia   III-IV Telescopio 

M97 Orsa Maggiore Nebulosa planetaria Nebulosa Gufo circumpolare Telescopio 

M98 Chioma Berenice Galassia   VI-VIII Telescopio 

M99 Chioma Berenice Galassia   VI-VIII Telescopio 

M100 Chioma Berenice Galassia   VI-VIII Telescopio 

 

 

     Ti ricordiamo che gli oggetti che Messier ha 

messo nel suo catalogo, sono quelli con luce 

diffusa e relativamente luminosi e, quindi, 

possono essere confusi con le comete di cui lui 

era un appassionato osservatore. Le stelle 

invece sono puntiformi. Ciò che vedrai con un 

binocolo o un piccolo telescopio, non 

corrisponde alle belle immagini che ti 

mostriamo in questo lavoro, ma alle immagini 

esempio qui sotto 

        We remind you that the objects Messier 

has put in his catalog are those with 

widespread and relatively bright light and, 

therefore, may be confused with the comets he 

was a passionate observer. The stars are 

pointy. What you will see with a binoculars or 

a small telescope does not match the beautiful 

images we show you in this work, but the 

example images below 

 

 

 
cometa 

 
ammasso globulare 

 
nebulosa galassia 
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M91 

 
Credit: Jschulman555 - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=37847926
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M92 

 
Crediten:NASA, en:STScI, en:WikiSky - en:WikiSky's snapshot tool - [1], Public Domain, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4550168 
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M93 

 
 

Credit: Public domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=580698
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M94 

 
Credit: Fabian RRRR - Opera propria, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7893113
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M95 

 
Credit: NASA/JPL-Caltech/SSC - http://www.galex.caltech.edu/media/glx2005-02r_img10.html, Pubblico dominio, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15665765
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M96 

 
Credit: ESA/Hubble, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=42799483
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M97 

 
Credit: Presunta opera propria CC BY 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1687079
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M98 

 
Credit: by Clh288 di Wikipedia in english - Trasferito da en.wikipedia su Commons., CC BY-SA 2.5, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2274216
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M99 

 
Credit: Hewholooks - Opera propria, CC BY-SA 3.0,  
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M100 

 

 
Credit: NASA, STScI - http://hubblesite.org/newscenter/newsdesk/archive/releases/1994/02/image/c, Public domain, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=985368 


