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Venerdì Sabato Domenica

Sabato Domenica Lunedì

Domenica Lunedì Martedì

Lunedì Martedì Mercoledì
In semenzaio 
all’aperto si sfrutta 
la germinazione veloce 
per il cavolfiore 
e le erbe aromatiche.

Si trapiantano 
all’aperto anguria, 
finocchio, indivia 
e scarola, lattuga, 
melanzana, melone, 
peperone, pomodoro, 
sedano, zucca, 
zucchina.

All’aperto si seminano 
le biennali come digitale 
e violacciocca. 

Per San Cataldo, 
sparisce il freddo 
e arriva il caldo

Luna
nuova

Per Sant’ Urbano
 il frumento 
è fatto grano 

Se piove ai primi 
di Maggio, 

noci e fichi fanno 
buon viaggio

Festa del lavoro

Si ridimensiona 
la chioma degli arbusti 
che hanno terminato 
la fioritura.

Saturno: adesso 
si mostra al meglio

Il 23 maggio sarebbe un peccato non 
riuscire a trovare un momento per guardare 
il cielo notturno e vedere Saturno, il pianeta 
più affascinante del sistema solare, noto 

a tutti per il sistema di anelli che lo circondano, 
che sarà in massima visibilità. Proprio in quella 
data Saturno, il secondo pianeta del sistema 
solare per grandezza dopo Giove, l’ultimo 
distinguibile a occhio nudo, sarà in opposizione 
al sole. L’opposizione di un corpo celeste rispetto 
a un altro si ha quando il primo si trova nella 
direzione opposta dal secondo, cioè a 180°, 
rispetto all’osservatore. Più semplicemente si può 
affermare che il pianeta si troverà allineato con la 
Terra compresa fra Sole e pianeta. È un fenomeno 
che avviene una volta l’anno, ogni 378 giorni, 
durante il quale, il pianeta degli anelli si viene 
a trovare alla sua minima distanza dalla Terra e in 
massima visibilità e lucentezza e ci appare come 
un punto luminoso di colore giallo-dorato, con 
luce fissa, non pulsante e brillante come le stelle.

Lontano dalle luci
Per osservare al meglio l’evento, 
occorre allontanarsi dal centro abitato e 
dall’inquinamento luminoso che rende invisibile 
il cielo notturno. Si può vedere Saturno anche a 
occhio nudo ma così apparirà come un semplice 
punto luminoso: gli anelli che lo circondano, 
formati da particelle di ghiaccio e polvere, 
non sono distinguibili. Per poterlo ammirare 
appieno questo appassionante pianeta serve 
un telescopio, anche piccolo, o un buon binocolo: 
l’astro apparirà con una forma notevolmente 
diversa rispetto agli altri corpi celesti, oblunga 
e tridimensionale con gli anelli chiaramente 
visibili e l’aspetto quasi marmoreo.

La posizione
Per individuare Saturno nella volta celeste è 
utile consultare una mappa celeste che indichi 
il percorso del pianeta e le costellazioni che 
attraversa. Infatti, i pianeti non hanno posizioni 
fisse rispetto alle stelle, a causa del loro moto 
e di quello della Terra intorno al Sole. Saturno 
al momento dell’opposizione si troverà nei pressi 
della costellazione della Bilancia, quindi 
è consigliabile individuare prima la costellazione 
della Bilancia (compresa tra lo Scorpione a 
est, basso sull’orizzonte, e la Vergine a ovest), 
puntando lo sguardo verso il sud del cielo 
notturno e cercando un punto luminoso fermo 
giallo-dorato. Per capirne di più si può consultare 
il sito www.nakedeyeplanets.com/saturn.htm 
oppure consultare gruppi di “astrofili” su internet.  
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