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Una delle stelle
più luminose conosciute

La stella più vicina al Sole;
stella tripla

Sirio

Canopo

Arturo

Procione

Polluce

Regolo

CastoreCastore

N°    Nome proprio         Numero di catalogo                                                     Cost.                      Dist.(al) Tipo spettrale               Note                   Visibile da 40°N

Le quaranta stelle più luminose
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Ha un pianeta
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Questo atlante contiene una raccolta di 24 mappe regolate alla la-
titudine 40°N, simile a quella di molte importanti città dell’emisfe- 
ro boreale, come New York, Washington D.C., San Francisco, 
Roma, Madrid, Pechino e Tokyo, come pure informazioni su 
alcune stelle doppie e variabili e circa 160 oggetti del profondo 
cielo.

Queste mappe possono essere utilizzate anche da latitudini com-
prese fra 45°N e 35°N senza apprezzabili differenze.

8 aree selezionate della volta celeste adatte per l’osservazione al 
binocolo sono mostrate in mappe separate e dettagliate, seguite da 
una breve descrizione di queste regioni galattiche.
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