
La costellazione dell’Orsa Maggiore 

 

 

 

 

 

 

L’Orsa Maggiore è una delle costellazioni più importanti del cielo boreale. Non solo il suo 

asterismo noto come Grande Carro, è molto facile da individuare, ma ci aiuta a orientarci per 

trovare altre stelle e costellazioni. In questo articoli illustrerò i fatti importanti relativi a 

questa costellazione.  

 

 

 

 

 

 

 



STORIA  
 

La costellazione fu  elencata dall'astronomo greco Claudio Tolomeo nel suo Almagesto più di 

2.000 anni fa. L'Orsa era anche una delle quarantotto costellazioni elencate da Tolomeo ed è 

sempre stata una delle più conosciute, menzionata da poeti come Omero in epoche remote. Si 

trova inoltre nel poema epico finnico Kalevala. Gli abitanti del Nord America condividevano 

questo mito prima dell'arrivo dei coloni europei, probabilmente portato con sé dai primi 

esseri umani che abitarono il continente circa 14.000 anni fa. Molti studiosi considerano 

comunque questo mito ancora più antico, retrodatabile all'Europa di trentamila anni fa, 

quando, come diversi ritrovamenti testimoniano, era diffuso un culto dell'orso. 

 

 

 

 

 



 

MITOLOGIA  
 

Nella mitologia classica una delle ninfe compagne di Artemide, Callisto, perse la sua verginità 

con Zeus, che si era avvicinato sotto le spoglie della stessa Artemide; arrabbiata, Era la 

trasformò in un orso. Il figlio di Callisto, Arcas, quasi uccise la madre mentre stava cacciando, 

ma Zeus e Artemide lo fermarono e posero entrambi in cielo come l'Orsa Maggiore e l'Orsa 

Minore. Era, tuttavia, non era contenta del fatto che fossero stati assunti in cielo e perciò 

chiese aiuto alla ninfa Teti: questa rivolse alle costellazioni una maledizione perché fossero 

costrette a girare per sempre in tondo nel cielo e a non riposarsi mai sotto l'orizzonte, 

spiegando così il fatto che queste costellazioni sono circumpolari (dopo vedremo meglio cosa 

significa). 

Una variante del mito è riportata dal poeta ellenistico Arato di Soli nel proemio dei Fenomeni: 

le due orse celesti sarebbero le orse che tennero in salvo Zeus bambino in una grotta per 

nasconderlo al padre Crono, che desiderava mangiarlo come aveva fatto coi suoi fratelli 

poiché gli era stato predetto che uno dei suoi figli lo avrebbe spodestato. 

Septem triones (i sette buoi) è il termine con cui gli antichi Latini definivano le sette stelle 

dell'Orsa Maggiore descrivendone il loro lento movimento attorno alla stella polare (da qui 

l'origine del termine settentrione, cioè nord). 

I nativi americani hanno due miti generali sull'Orsa Maggiore. Secondo il primo, la 

costellazione rappresenta sette fratelli e la loro sorella fuggiti in cielo per scappare da un 

inseguitore. I fratelli divennero le sette stelle principali del Grande Carro e la ragazza divenne 

la piccola stella Alcor. Nella storia raccapricciante, i bambini erano inseguiti dalla testa della 

madre, che il padre aveva decapitato. 

Un altro mito diffuso narra dell'orso inseguito da uno o più cacciatori. Secondo la leggenda 

delle tribù irochesi, sei cacciatori avevano inseguito un orso. Tre di loro furono uccisi da un 

gigante di pietra e gli altri tre furono trasferiti in cielo insieme all'orso per diventare l'Orsa 

Maggiore. 

La costellazione dell'Orsa Maggiore condivide storie di origine simili in tutto il Nord America e 

l'Asia meridionale. Potrebbe significare che la costellazione ha preso il nome oltre 50.000 anni 

fa, quando esisteva un culto paleolitico dell'orso. 

 

 

 



CARATTERISTICHE  
 

L'Orsa Maggiore è visibile a latitudini comprese tra 90°N e 30°S. Il Grande Carro è il famoso 

asterismo dell'Orsa Maggiore, costituito da stelle luminose che formano la coda e i quarti 

posteriori dell'Orsa Maggiore. Nell'emisfero settentrionale, il Grande Carro è alto nel cielo 

durante i mesi primaverili e vicino all'orizzonte durante l'autunno. Nell'emisfero australe, 

l'asterismo si vede meglio da aprile a giugno nelle regioni a nord della latitudine 25°S.  

Le stelle del Grande Carro sono chiamate, in ordine da est ad 

ovest, Dubhe, Merak, Phecda, Megrez, Alioth, Mizar e Alkaid, e sono state assegnate loro 

le lettere greche da α ad η nello stesso ordine. Mizar ha una stella compagna chiamata Alcor, 

appena visibile ad occhio nudo, che è un tradizionale test della vista. Entrambe le stelle sono 

in realtà doppie, e sono state, rispettivamente, la prima binaria visuale e la prima binaria 

spettroscopica scoperte. 

Nel 1869, Richard. A. Proctor notò che, eccetto per Dubhe e Alkaid, le stelle del Gran Carro 

hanno tutte lo stesso moto proprio, che le porta verso un punto comune del Sagittario. Questo 

gruppo, noto ora come Associazione dell'Orsa Maggiore, del quale sono stati identificati alcuni 

altri membri, formava in passato un ammasso aperto. 

 

 

 

 

 

 

 



IL GRANDE CARRO COME PUNTATORE  
 

Le due stelle all’estremità del Grande Carro, Merak e Dubhe, sono chiamate “i Puntatori” 

perché puntano a Polaris.  La Stella Polare può essere trovata disegnando una linea tra Dubhe 

e Merak e prolungandola di cinque volte. Quando troverai Polaris, sarai sulla buona strada per 

trovare il Piccolo Carro e, infine, la costellazione dell'Orsa Minore. Polaris è la stella più 

luminosa dell'Orsa Minore che segna la fine del manico del Piccolo Carro. 

 

 

Ma non solo.  Con l'aiuto del Grande Carro potrai individuare anche Arturo, una delle stelle più 

luminose del cielo primaverile ed estivo. Per trovarlo, allunga l'arco del manico del Grande 

Carro di circa 30°, preservandone la curva naturale. Arturo è la stella arancione, la stella Alfa 

della costellazione di Boote. Se prolunghi ulteriormente la curva, puoi anche individuare 

Spica, la stella più luminosa della costellazione della Vergine. Inoltre se disegni una linea 

immaginaria tra due stelle del Grande Carro all'estremità del manico, Megrez e Phad, ed 

estendendola di circa 45° troverai Regolo, la stella più luminosa della costellazione del Leone. 

 



 

 

 

Prolungando la linea che va da Merak e Dubhe alla Polare dalla parte opposta, più o meno per 

la metà della distanza, si arriva all’incirca sulla punta di un grande pentagono, la stella Errai. Il 

pentagono è il Cefeo. 

Un altro allineamento, fra Megrez nell'Orsa Maggiore e la Polare, ci conduce alla costellazione 

di Cassiopea, esattamente sulla stella Schedar. La distanza fra Megrez e la Polare è gros-

somodo la stessa che fra quest'ultima e Schedar.  

La più grande costellazione del nord, il Dragone, è anche la più difficile da trovare. La sua 

testa forma approssimativamente un triangolo scaleno con delle parti di altri due gruppi, il 

quadrilatero di Cefeo e il carro dell'Orsa Minore. I rapporti fra i lati sono all'incirca 5, 6 e 7. 

Partendo dalla testa, il resto del Dragone, formato da stelle piuttosto deboli, si snoda prima fra 

Cefeo e Orsa Minore, poi fra le  due Orse. 

  

 

 



 

 

L’Orsa Maggiore ci è utile anche in estate: la configurazione di gran lunga più evidente nel 

cielo di questa stagione è il cosiddetto Grande Triangolo Estivo, formato dalle luminose stelle 

Vega, Altair e Deneb, in ordine di brillantezza. Non è difficile individuarlo ma per farlo si può 

utilizzare ancora una volta l'onnipresente Orsa Maggiore. Prolungando l'allineamento tra 

Phekda e Megrez, dalla parte opposta a dove si trova il Leone, di una quindicina di volte, si 

arriva abbastanza vicino a Deneb. 



 



A dominare le notti autunnali è l’inconfondibile quadrato di Pegaso. È facile rintracciarlo ma, 

eventualmente, ci si può servire, anche in questo caso, dell’Orsa Maggiore. Basta prolungare, 

oltre la Polare, la linea che unisce Dubhe e Merak, per trovarsi pressoché al centro del 

quadrato. Esso dista circa il doppio dell'intervallo Dubhe-Polare 

 
 



L’Orsa Maggiore ci può aiutare anche in inverno. Infatti i Gemelli si possono trovare 

ricorrendo all'Orsa Maggiore: l'allineamento fra Megrez e Merak, se prolungato di circa 

quattro volte, porta approssimativamente su Polluce. Dall’Orsa Maggiore si può arrivare 

anche all'Auriga, prolungando di quattro volte l'allineamento fra Megrez e Dubhe. Anche la 

famosa costellazione di Orione può essere trovata grazie all’Orsa: se non si riuscisse a 

trovarla (quasi impossibile!) prolunghiamo di circa sei volte la linea che unisce Phecda e 

Merak e si arriva su Betelgeuse. 

 

 
 



Oggetti del profondo cielo 
 

La costellazione dell'Orsa Maggiore giace lontano dalla Via Lattea e dai suoi ricchi campi 

stellari, dunque entro i suoi confini non sono visibili ammassi stellari. Nei pressi della 

stella Merak si trova una nebulosa planetaria, M97, nota come Nebulosa Civetta a causa delle 

due macchie scure sul suo disco, che somigliano agli occhi sgranati di una civetta. 

 

Innumerevoli sono invece le galassie osservabili entro i suoi confini; tra la più importanti, 

spicca la coppia formata da M81 (una delle più brillanti del cielo) e M82, appartenenti al 

gruppo di galassie dell'Orsa Maggiore, uno dei gruppo più vicini al nostro Gruppo Locale.  



 

 

Seguendo un facile asterismo che parte dalla stella Mizar, si raggiunge la galassia M101, anche 

detta Galassia Girandola, anch'essa molto appariscente e vicina.  

 



Accanto alla stella Phecda, si individua la galassia spirale barrata M109;  

 

a breve distanza dalla stella Merak si osserva invece M108. 

 

 



Tra le altre galassie, è nota specialmente NGC 3184, una galassia spirale dai bracci molto 

luminosi e con due grandi regioni HII al suo interno. 

 

Sono presenti infine anche due galassie nane satelliti della nostra Galassia: Ursa Major I e Ursa 

Major II, un Ammasso di galassie, il Gruppo di NGC 507, e gruppi di galassie, come il Gruppo di 

NGC 4051 e il Gruppo di NGC 5322. Tutti gli oggetti rilevanti li troviamo riassunti qui 
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