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Abstract

Review of the book Observación de estrellas dobles 

Non sono molti i volumi che trattano di stelle doppie e 

l’aggiunta di un nuovo libro alla nostra biblioteca è sempre 

benvenuto. Stiamo parlando di “Observación de estrellas 

dobles” edito da Marcombo e scritto da tre astrofili spagnoli di 

grande esperienza: Rafael Benavides Palencia, Juan-Luis 

Gonzàles Carballo ed Edgardo Ruben Masa Martin, gli stessi 

che pubblicano la rivista amatoriale OED. Questi nostri tre 

amici hanno voluto sintetizzare le loro conoscenze in un 

volume facilmente comprensibile e ben scritto, che 

accompagna il lettore attraverso l’osservazione e la misura 

delle doppie in una forma colloquiale e di progressiva 

difficoltà. La lingua utilizzata è naturalmente lo spagnolo, ma 

anche un lettore italiano può tradurre con relativa facilità sia 

per similitudine linguistica sia per l’argomento specifico che 

riduce i termini tecnici a non più di una ventina: una volta 

tradotti con Google Translator o un vocabolario spagnolo-

italiano, la comprensione è pressoché totale.

Sono stati coperti tutti gli argomenti relativi alle nostre 

amate doppie: la storia, le caratteristiche fisiche, gli strumenti, 

le tecniche digitali, le riprese e le misure con sensori elettronici, 

l’uso dei programmi di misura come Reduc, Aladin e 

Astrometrica, i cataloghi e le riviste, compresa la citazione al 

Bollettino delle Stelle Doppie di cui ringraziamo. C’è persino 

un’ampia sezione dedicata alle misure con micrometro filare 

che sembra agli occhi dei novizi un po’ demodé, ma ciò 

nonostante si tratta di un metodo di misura ancora molto 

utilizzato e che offre alcuni vantaggi soprattutto per le coppie 

molto sbilanciate.

In conclusione abbiamo letto un testo bello, da leggere 

tutto in un fiato o da consultare per capitoli secondo necessità 

come se fosse un manuale; un testo che non dovrebbe mancare 

nella biblioteca di un osservatore di stelle doppie. Il taglio del 

libro ben si affianca a Observing and Measuring Visual Double 

Stars” di Bob Argyle, più tecnico e con approfondimenti su 

argomenti complementari.

L’unico appunto che debbo segnalare è relativo alla 

stampa: è decisamente poco incisa e con le righe poco 

distanziate, obbligando ad un certo sforzo visivo per non 

confondere le lettere. Un poco più di attenzione in questo senso 

avrebbe facilitato la lettura alla sera, per chi come il sottoscritto 

tiene il libro sul comodino.

Per chi volesse acquistarlo consiglio il sito Amazon.it. 

L’acquisto diretto dall’editore viene gravato da spese postali 

francamente troppo elevate. Prezzo di lancio 21 Euro, 

attualmente si trova sui 31 Euro spedizione compresa.
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