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Atlante Di Astronomia
Journeying between the stars and planets in the discovery of the universe.
Perché osservare il cielo stellato? Cosa è una costellazione e quali storie ci tramanda? Come ci si orienta usando gli astri? È facile distinguere un pianeta da una stella? Se vi è capitato di
alzare gli occhi verso le “luminose”, in una bella notte limpida, e nella vostra mente sono affiorati e riecheggiano simili interrogativi, allora questo è il libro che state cercando! Qui troverete
delle risposte. Il testo, scritto in maniera sintetica e fruibile, vuole essere il davanzale di una finestra che guarda al firmamento, e fornire elementi utili per un primo approccio (e non solo) verso
alcuni dei tanti aspetti che ci può offrire la pratica dell’astronomia visiva: una delle esperienze più affascinanti che gli esseri umani possano compiere.
Una serie di guide all'osservazione e allo studio della sfera celeste, dei pianeti, delle costellazioni e delle galassie. Testi aggiornati e ricchi di informazioni, carte e mappe che spiegano e
illustrano in ogni singolo volume le 88 costellazioni della sfera celeste riconosciute dall'Unione Astronomica Internazionale. Le 36 costellazioni australi, le 18 costellazioni boreali, le 22
costellazioni equatoriali e le 12 costellazioni zodiacali sono spiegate in maniera precisa e analitica, comprese le stelle principali, le stelle doppie, gli oggetti non stellari e tutto quanto c'è da
sapere su ogni singola costellazione. Questo atlante di astronomia vuole essere un mezzo per avvicinarsi al cielo e ai segreti che introducono a un'osservazione più consapevole. In questo
primo volume viene studiata la costellazione di Andromeda. La costellazione di Andromeda è caratterizzata da una doppia linea curva di stelle che parte da un angolo del quadrato di Pegaso
formando la sagoma di un grande cuneo. Introdotta da Tolomeo nel II secolo d.C., è una costellazione molto estesa che si trova a sud della caratteristica Cassiopea e a nord dei Pesci e del
grande quadrato di Pegaso (col quale peraltro condivide una stella), e si trova facilmente partendo dalla Stella Polare e attraversando la costellazione di Cassiopea. Pur essendo una
costellazione essenzialmente autunnale, rimane sopra gli orizzonti della zona temperata settentrionale per buona parte dell'anno.
Atlante di astronomiaAtlante illustrato di astronomia. Ediz. a coloriAtlante geografico, storico, di astronomiaAtlante di astronomiaRivista Di Astronomia E Scienze AffiniAtlante di
astronomiaAtlante di astronomiaAstronomy and Calendar in Ancient RomeThe Eclipse FestivalsL'ERMA di BRETSCHNEIDERStars, Myths and Rituals in Etruscan RomeSpringer
Dall'anno 2006 l'astronomia moderna non riconosce più Plutone come nono pianeta del Sistema Solare. Di conseguenza il problema del Decimo pianeta non si pone più. Esistono invece tanti
corpi celesti minori, quali comete, asteroidi ed oggetti transnettuniani. Ma è davvero questa la verità? Il controverso caso "Secretum Omega" portato all'attenzione del pubblico da freelancer
Cristoforo Barbato, racconta un'altra verità. Decisamente scomoda. È possibile che i Servizi segreti Vaticani (e non solo) studino questa problematica, connettendola all'antico mito
mesopotamico di Nibiru? L'autore conduce il lettore ad interrogarsi su queste tematiche e sui drammatici anni che stiamo vivendo.
This book offers a detailed and fascinating picture of the astonishing astronomical knowledge on which the Roman calendar, traditionally attributed to the king Numa Pompilius (reign 715-673
B.C.), was based. This knowledge, of Mesopotamian origins, related mainly to the planetary movements and to the occurrence of eclipses in the solar system. The author explains the Numan
year and cycle and illustrates clearly how astronomical phenomena exerted a powerful influence over both public and private life. A series of concise chapters examine the dates of the Roman
festivals, describe the related rites and myths and place the festivals in relation to the planetary movements and astronomical events. Special reference is made to the movements of the moon
and Venus, their relation to the language of myth, and the particular significance that Venus was considered to have for female fertility. The book clearly demonstrates the depth of
astronomical knowledge reflected in the Roman religious calendar and the designated festive days. It will appeal both to learned connoisseurs and to amateurs with a particular interest in the
subject.
Le tematiche affrontate e commentate in questo saggio sono intriganti ma anche scivolose ed insidiose, in quanto affondano le radici nella preistoria e storia mesopotamica e degli Israeliti, e
protendono i loro rami fino ai confini dell'occulto ed invisibile regno dei Servizi segreti del Vaticano. Esistono forze occulte del papato che si dedicano allo studio dell'antica Mesopotamia ed al
mito dell'astro Nibiru e dei suoi misteriosi abitanti? Nell'epoca del contatto extraterrestre, Luca Scantamburlo conduce il lettore ad approfondire ulteriormente il caso "Secretum Omega", e ciò
che sembra averlo anticipato sin dall'anno 1996.
Guida alla conoscenza delle formazioni lunari visibili dalla Terra: elenco completo, coordinate geografiche, descrizione, notizie sui nomi, anche di molti caduti in disuso. Breve storia della
cartografia. Il volume è particolarmente indicato a chi vuole osservare la Luna al telescopio in maniera non superficiale, istruttiva e divertente
Space Atlas combines updated maps, lavish photographs, and elegant illustrations to chart the solar system, the universe, and beyond. For space enthusiasts, science lovers, and star gazers,
here is the newly revised edition of National Geographic's enduring guide to space, with a new introduction by American hero Buzz Aldrin. In this guided tour of our planetary neighborhood,
the Milky Way and other galaxies, and beyond, detailed maps and fascinating imagery from recent space missions partner with clear, authoritative scientific information. Starting with the sun
and moving outward into space, acclaimed science writer and physicist James Trefil illuminates each planet, the most important moons, significant asteroids, and other objects in our solar
system. Looking beyond, he explains what we know about the Milky Way and other galaxies--and how we know it, with clear explanations of the basics of astrophysics, including dark matter
and gravitational waves. For this new edition, and to celebrate the 50th anniversary of his moonwalk, astronaut and American hero Buzz Aldrin offers a new special section on Earth's moon
and its essential role in space exploration past and future.
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