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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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Ursa Minor – Orsa Minore (Umi) 
 

L'Orsa Minore (in latino Ursa Minor) una 

costellazione del cielo settentrionale. una delle 

88 costellazioni moderne, ma era già tra le 48 

costellazioni elencate da Tolomeo. 

particolarmente nota perché al suo interno si 

trova il polo nord celeste, anche se la sua 

posizione soggetta ad un continuo, lento 

spostamento a causa della precessione dell'asse 

di rotazione terrestre.L'Orsa Minore 

rappresentata da Johannes Hevelius.L'Orsa 

Minore individuabile con facilitò sia perchè le 

sue stelle più brillanti sono di seconda 

magnitudine, sia perchè, una volta individuato 

il Grande Carro, si può raggiungere la Stella 

Polare, la stella più luminosa dell'Orsa Minore, 

utilizzando le due stelle più occidentali dell' 

asterismo dello stesso Grande Carro (vedi 

immagine). Dall'emisfero boreale una 

costellazione circumpolare, ossia non tramonta 

mai, restando visibile in ogni periodo 

dell'anno; dall'emisfero australe invece sempre 

invisibile, tranne che in prossimità 

dell'equatore (eccetto la Stella Polare).L'Orsa 

Minore contiene un asterismo chiamato 

normalmente Piccolo Carro, perchè le sue 

stelle più brillanti formano un disegno simile a 

quello del Gran Carro nell'Orsa Maggiore. La 

stella all'estremo del Piccolo Carro la Stella 

Polare, che si trova in posizione quasi 

coincidente col polo nord celeste. Le sue stelle 

possono essere anche utilizzate come scala per 

determinare la magnitudine limite di una notte: 

due stelle sono infatti di seconda magnitudine, 

una di terza, tre di quarta e una di quinta; 

quando le stelle della costellazione sono tutte 

visibili, il cielo può definirsi in condizioni 

molto buone per l'osservazione. 

  

 

Ursa Minor – Orsa Minore (Umi) 
 

The Little Orsa (in Ursa Minor Latin) a 

constellation of the sky Northern. One of the 

88 modern constellations, but was already 

among the 48 Constellations listed by 

Ptolemy. Particularly well-known because 

inside it The north pole is located, although its 

position is subject to one Continuous, slow 

movement due to the rotation axis precession 

terrestrial. The Minor Bear is represented by 

Johannes Hevelius.  

The Minor Bear is identifiable With ease 

because its brightest stars are second 

Magnitude, or because, once the Great Wagon 

is located, it can Reach the Polar Star, the 

brightest star of the Minor Bear, Using the 

two western stars of the asterism of Grande 

Grande Cargo (see picture).  

From the boreal hemisphere a circumpolar 

constellation, That is, it never goes out, 

remaining visible at all times of the year; 

From the southern hemisphere, however, 

invisible, except in the immediate vicinity Of 

the equator (except the Polar Star). The Minor 

Bear contains an asterism commonly called a 

Small Wagon, Because its brightest stars form 

a design similar to Gran Wagon in the Big 

Bear.  

The star at the far end of the Little Wagon the 

Star Polar, which is in a position almost 

coincident with the north blue pole. The Its 

stars can also be used as a scale to determine 

the magnitude limit of one night: two stars are 

second in fact magnitude, one of the third, 

three of the fourth and one of the fifth; When 

the stars of the constellation are all visible, the 

sky can be defined in very conditions good for 

observation. 
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Plate from the Urania Mirror by Sydney Hall 1825 
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