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L 
e carte delle stelle doppie e variabili delle co-

stellazioni contenute in questo supplemento se-

guono il medesimo ordine presentato nell’opera 

principale, col loro raggruppamento nelle medesime 13 
sezioni omogenee. 

Ciascuna di queste sezioni possiede lo stesso colore 

identificativo usato nell’opera principale, posto su un 

piccolo tratto del lato delle pagine, che aiuta nella ricer-
ca a libro chiuso e facilita l’inquadramento della sezio-

ne consultata. 

Le carte si presentano in bianco e nero e ricalcano quel-

le utilizzate nella descrizione delle singole costellazio-

ni, con inquadrata la stessa area di cielo, alla stessa sca-
la. Le sigle delle stelle e degli oggetti celesti sono state 

però rimosse, lasciando soltanto i nomi delle costella-

zioni e i nomi propri delle stelle più luminose, con le 

scritte in grigio. Anche la relativa legenda è stata adat-

tata alle nuove esigenze presentate dalle carte in questo 

nuovo formato. 

Gli unici colori utilizzati in queste carte sono quelli per 

le stelle doppie e variabili, secondo la regola indicata 

sotto. 

 

 Le sigle delle stelle doppie sono riportate con un 

colore blu. 

 Le sigle delle stelle variabili sono riportate con un 

colore rosso. 

 Se una stella è sia doppia che variabile, per la sua 

sigla si utilizza il colore fucsia. 

 

Benché per le stelle doppie esistano diversi cataloghi ad 

esse dedicate, si è qui scelto di utilizzare le sigle stan-

dard dei cataloghi per le stelle generiche, ossia le lettere 
di Bayer, i numeri di Flamsteed e i numeri del catalogo 

Henry Draper non preceduti dalla sigla HD; questa 

scelta è stata fatta per rendere più leggibile e più unifor-

me la raccolta delle carte presenti in tutta l’opera. 

Per le stelle variabili si utilizza invece la nomenclatura 

standard a queste dedicate. 

Quando una stella possiede una lettera greca di Bayer, 

la nomenclatura di stella variabile è omessa, come d’u-

so comune; quando invece una stella possiede una lette-
ra latita di Bayer o un numero di Flamsteed, sono ripor-

tate entrambe le catalogazioni, con la lettera o il nume-

ro poste entro parentesi. 

La magnitudine limite delle stelle nelle carte è 7,0, co-
me per le carte presentate nell’opera principale. La po-

sizione delle stelle doppie o variabili meno luminose di 

questa magnitudine limite sono riportate con un puntino 

di diversi colori: blu se è una stella doppia, rosso se è  

una stella variabile e fucsia se la stessa è sia doppia che 

variabile. 

Le stelle doppie e variabili indicate in queste carte sono 

tutte quelle riportate nelle relative tabelle presenti nelle 

pagine descrittive delle costellazioni nell’opera princi-

pale, con l’aggiunta occasionale di qualche altra stella 

non citata. 

La scelta di non includere queste carte nell’opera princi-

pale è stata dettata dall’esigenza di non appesantire ec-

cessivamente le pagine delle descrizioni delle costella-

zioni in essa contenute, le quali sarebbero risultate trop-

po frammentate. In questo modo, anche il numero totale 

di pagine della già di per se corposa opera principale è 
stato contenuto. 

1 

CHIAVE  DI  LETTURA 

Porzione di una carta contenuta in questo supplemento, rappresen-

tante parte della costellazione del Cigno. 

A colori sono indicate solo le sigle delle stelle doppie (blu), variabili 

(rosso) e sia doppie che variabili (fucsia). 

Alcune delle stelle variabili indicate sulla mappa non raggiungono 

la magnitudine 7 e così la loro posizione è indicata con un punto 

rosso. 

Tutte le altre sigle sono state omesse per semplificarne la lettura; 

restano solo i nomi delle costellazioni e i nomi propri di alcune stelle 

luminose. 
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COSTELLAZIONI COMPRESE 

Orsa Minore 256 gradi quadrati 

Drago 1083 gradi quadrati 

Cefeo 588 gradi quadrati 

Cassiopea 598 gradi quadrati 

Giraffa 757 gradi quadrati 

IL POLO 

NORD CELESTE 
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FRA ORSA MAGGIORE 

E LEONE 

COSTELLAZIONI COMPRESE 

Orsa Maggiore 1280 gradi quadrati 

Cani da Caccia 465 gradi quadrati 

Lince 545 gradi quadrati 

Leone 947 gradi quadrati 

Leone Minore 232 gradi quadrati 
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IL TRIANGOLO ESTIVO 

E DINTORNI 

COSTELLAZIONI COMPRESE 

Cigno 804 gradi quadrati 

Lucertola 201 gradi quadrati 

Lira 286 gradi quadrati 

Volpetta 268 gradi quadrati 

Freccia 80 gradi quadrati 

Aquila 652 gradi quadrati 

Delfino 189 gradi quadrati 
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DA PEGASO 

A PERSEO 

COSTELLAZIONI COMPRESE 

Pegaso 1121 gradi quadrati 

Cavallino 72 gradi quadrati 

Andromeda 722 gradi quadrati 

Perseo 615 gradi quadrati 

Pesci 889 gradi quadrati 

Ariete 441 gradi quadrati 

Triangolo 132 gradi quadrati 
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AURIGA, ORIONE E IL 

TRIANGOLO INVERNALE 

COSTELLAZIONI COMPRESE 

Auriga 657 gradi quadrati 

Toro 797 gradi quadrati 

Gemelli 514 gradi quadrati 

Cancro 506 gradi quadrati 

Orione 594 gradi quadrati 

Lepre 290 gradi quadrati 

Cane Maggiore 380 gradi quadrati 

Cane Minore 183 gradi quadrati 

Unicorno 482 gradi quadrati 
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ARTURO, SPICA E IL 

POLO GALATTICO NORD 

COSTELLAZIONI COMPRESE 

Boote 907 gradi quadrati 

Corona Boreale 179 gradi quadrati 

Chioma di Berenice 386 gradi quadrati 

Vergine 1294 gradi quadrati 

Ercole 1225 gradi quadrati 
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VERSO IL CENTRO 

DELLA VIA LATTEA 

COSTELLAZIONI COMPRESE 

Serpente 637 gradi quadrati 

Ofiuco 948 gradi quadrati 

Scudo 109 gradi quadrati 

Bilancia 538 gradi quadrati 

Scorpione 497 gradi quadrati 

Sagittario 867 gradi quadrati 

Corona Australe 128 gradi quadrati 

Telescopio 252 gradi quadrati 
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AQUARIO, BALENA E IL 

POLO GALATTICO SUD 

COSTELLAZIONI COMPRESE 

Capricorno 414 gradi quadrati 

Aquario 980 gradi quadrati 

Pesce Australe 245 gradi quadrati 

Microscopio 210 gradi quadrati 

Gru 366 gradi quadrati 

Balena 1231 gradi quadrati 

Scultore 475 gradi quadrati 



60 



61 



62 



63 



64 



65 



66 



67 

ERIDANO 

E I DINTORNI 

COSTELLAZIONI COMPRESE 

Eridano 1138 gradi quadrati 

Fornace 398 gradi quadrati 

Fenice 469 gradi quadrati 

Bulino 125 gradi quadrati 

Orologio 249 gradi quadrati 

Reticolo 114 gradi quadrati 



68 



69 



70 



71 



72 



73 



74 



75 

LUNGO IL DORSO 

DELL’ IDRA 

COSTELLAZIONI COMPRESE 

Idra 1303 gradi quadrati 

Sestante 314 gradi quadrati 

Cratere 282 gradi quadrati 

Corvo 184 gradi quadrati 

Macchina Pneumatica 239 gradi quadrati 
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LA REGIONE 

DEL CENTAURO 

COSTELLAZIONI COMPRESE 

Centauro 1060 gradi quadrati 

Croce del Sud 68 gradi quadrati 

Lupo 334 gradi quadrati 

Norma 165 gradi quadrati 

Altare 237 gradi quadrati 

Compasso 110 gradi quadrati 

Triangolo Australe 93 gradi quadrati 

Mosca 138 gradi quadrati 
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LA NAVE ARGO 

E DINTORNI 

COSTELLAZIONI COMPRESE 

Poppa 673 gradi quadrati 

Bussola 221 gradi quadrati 

Vele 500 gradi quadrati 

Carena 494 gradi quadrati 

Colomba 270 gradi quadrati 

Pittore 247 gradi quadrati 

Pesce Volante 141 gradi quadrati 
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IL POLO 

SUD CELESTE 

COSTELLAZIONI COMPRESE 

Uccello del Paradiso 206 gradi quadrati 

Pavone 378 gradi quadrati 

Indiano 294 gradi quadrati 

Tucano 295 gradi quadrati 

Idra Maschio 243 gradi quadrati 

Dorado 179 gradi quadrati 

Mensa 153 gradi quadrati 

Camaleonte 132 gradi quadrati 

Ottante 291 gradi quadrati 
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