
Esperimentazioni IIIB 
Descrizione e logistica esperienza fotometria stellare 

presso l’Osservatorio di Loiano (Bo) 
 

Descrizione dell’esperienza 
L’esperienza consiste nella misura della magnitudine e dell’indice di colore delle stelle di un ammasso 
stellare, allo scopo di costruire il diagramma Hertzsprung-Russell dell’ammasso. 
L’esperienza si compone di una serata di osservazione presso l’Osservatorio di Loiano (Bo) e di due 
pomeriggi di analisi dati in aula di informatica. 
All’Osservatorio di Loiano si visita la struttura, si acquisiscono le immagini ausiliarie e, tempo 
permettendo, si fanno osservazioni dell’ammasso e altri oggetti presenti in cielo. 
L’analisi dati si fa sui dati presi durante l’osservazione, oppure nel caso di tempo brutto , con dati di 
repertorio. 
 
Logistica 
Il ritrovo e’ alle ore 17 presso la Foresteria dell’Osservatorio di Loiano. 
Si visitano i due telescopi dell’Osservatorio: il 60cm del 1936 e il telescopio Cassini da 152cm del 1976, 
col quale si effetteranno le osservazioni. 
Alle 21 si iniziano le osservazioni che terminano tra le 23 e le 2 a seconda delle condizioni meteo. 
 
Per la cena si puo’ cenare in pizzeria, oppure, portandosi le vettovaglie, presso la cucina attrezzata 
della foresteria. 
 
E’ possibile, e consigliato, pernottare in foresteria, in camere da due o tre persone. Basta portarsi 
lenzuola o sacco a pelo 
 



Come raggiungere l’Osservatorio di Loiano 
 
Mezzi pubblici: In treno fino a Bologna. Da Bologna si raggiunge l’Autostazione (5 min. a piedi). 
Linea 906 per Loiano. Si scende alla fermata Osservatorio (passato l’abitato di Loiano). 
Tempo totale: circa 3 ore. I biglietti dei trasporti pubblici vengono rimborsati. (Consultare il sito 
www.atc.bo.it per gli orari). 
 
Auto:  
Itinerario 1: Prendere la via Bolognese da Firenze. Si passano Pratolino, Vaglia, Passo della Futa, 
Covigliaio, Passo della Raticosa, Monghidoro. Prima di raggiungere l’abitato di Loiano (vedi pagina 
seguente) si trova prima un’indicazione per Telescopio Cassini. Non seguire l’indicazione e continuare 
per la strada principale per altri 200m dove dopo una curva sulla destra c’e’ il cancello di accesso alla 
foresteria dell’Osservatorio. 
 
Itinerario 2: (Comodo per chi parte da Sesto) Prendere l’autostrada A1 per Bologna. Uscire a Barberino 
e seguire le indicazioni per il Passo della Futa. Poi e’ la stessa strada dell’itinerario 1. 
 
Itinerario 3: (Incognita traffico sulla Fi-Bo) Prendere l’autostrada A1 per Bologna. Uscire a Rioveggio e 
seguire la strada tortuosa per Loiano. A Loiano prendere la direzione Monghidoro e, dopo un chilometro 
si incontra sulla sinistra la foresteria dell’Osservatorio.  
 
Tempo di percorrenza, in tutti e tre gli itinerari, circa 1 ora e mezzo. 
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