
Il triangolo estivo 
di Alessandro Marini (2004) 

Nelle serate estive troneggia in cielo un grande triangolo, noto come Triangolo Estivo. Non è una 
costellazione, ma un asterisma formato dalle stelle principali di tre costellazioni. I vertici di 
questo triangolo sono Vega della Lira, Deneb del Cigno e Altair dell'Aquila; vi sono comprese 
anche due costellazioni minori, la Volpetta e la Freccia.  

Vari miti ruotano attorno a queste figure e la stessa tradizione greca ne presenta varie versioni. 
I Greci vedevano nel Cigno l'animale in cui si tramutò Zeus (Giove per i Romani) per sedurre 
una delle sue tante amanti, probabilmente Leda; in altre occasioni lo identificavano con Orfeo, 
proprio perché vicino alla Lira, lo strumento da lui suonato. L'Aquila rappresentava invece 
l'animale di cui Zeus prese le sembianze per rapire il bel giovane Ganimede e portarlo 
sull'Olimpo. 

• La stella più brillante del Triangolo Estivo 
è Vega, distante 27 anni-luce e di magnitudine 
0. Sempre nella Lira, è interessante osservare la 
stella ε (epsilon) Lyrae: già ad un binocolo si 
mostra come doppia e al telescopio si scopre che 
ciascuna delle due componenti è a sua volta 
formata da due stelle. L'oggetto più interessante 
della Lira è M57, detta Nebulosa Anulare della 
Lira, una nebulosa planetaria a forma d'anello, 
residuo di una stella morta; si ritiene disti da noi 
circa 5000 anni-luce. 

• Deneb, stella più brillante della costellazione del 
Cigno, è di magnitudine 1.3 e dista da noi circa 
1600 anni-luce; il suo nome è di origine araba ed 
è tradotto Coda dell'Oca. In effetti, la 
costellazione ha la forma di una croce, in cui gli 
antichi vedevano un cigno in volo: Deneb ne 
costituisce la coda, mentre la testa è 
rappresentata da Albireo. Quest'ultima stella è 
bellissima al telescopio, poiché è formata da due 
stelle, una di colore giallo-arancio e l'altra 
azzurra. Non lontano da Deneb si trova la 
nebulosa NGC7000, meglio nota come Nord 
America, per la sua caratteristica forma; è però 
visibile solo in cieli molto lontani dalle luci 
artificiali ed è ben distinguibile solo in fotografia. 
Un interessante ammasso aperto è M39, 
costituito da circa trenta stelle, distante più di 
800 anni-luce e di magnitudine 4.6 

• Il terzo vertice del Triangolo è costituito 
da Altair, la stella più luminosa dell'Aquila, di 
magnitudine 0.8 e distante 16 anni luce. 

    
 

Nella costellazione della Volpetta, composta di stelle poco luminose, è presenta una nebulosa 
planetaria, la M27, nota come Dumbbel Nebula (o Nebulosa Manubrio o Batacchio di Campana); 
è bellissima se osservata con un telescopio in condizioni di cielo molto buio. Sempre nei pressi 
della Volpetta si identifica, con un binocolo, un oggetto di forma curiosa: è catalogato 
come Collinder 399, ma è meglio conosciuto come Ammasso Brocchi o Coathanger 
(attaccapanni); in passato era ritenuto un ammasso aperto, ma studi più recenti fanno pensare 



che si tratti di un asterisma esteso per circa un grado. La costellazione della Freccia ha stelle 
poco luminose, ma in essa si può osservare- inquinamento luminoso permettendo - 
l'ammasso M71, distante 16000 anni-luce e di magnitudine 8.4. 
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