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l'Editoriale di Gabriele Marini
 
Prosegue, cari Lettori, questo difficile periodo di emergenza dovuto al
coronavirus. Come vedete, nonostante le difficoltà, facciamo di tutto per
essere con voi e per – ci auguriamo – donarvi qualche ora di svago e lettura
piacevole. Il nostro desiderio di fare divulgazione e la passione che, prima di
tutto, ci animano ci spingono a fare il possibile per portare avanti i lavori e
restare insieme. Purtroppo non sono mancate le notizie tristi e difficili da
apprendere, di quelle che tolgono l'energia... Un pensiero va a tutti coloro
che non ci sono più e a coloro che hanno subito una perdita. Nel mondo
dell'astronomia, in Italia, è stato davvero un duro colpo la recente scomparsa
di un grande maestro in fatto di divulgazione, Corrado Lamberti, proprio a
causa di Covid-19. Non ci sono, probabilmente, parole sufficienti per
esprimere l'ammirazione e gli apprezzamenti sull'opera di Lamberti,
soprattutto in uno spazio esiguo come questo. Mi piace però ricordare quelle
occasioni che ho avuto di scambiare opinioni con lui, soprattutto quando
presi l’incarico di guidare Coelum: fu un'esperienza molto bella, in cui trovai
non solo un interlocutore che, ovviamente, capiva le difficoltà e le
problematiche che dovevo affrontare, ma anche un uomo gentile e pronto a
donare preziosi consigli. Abbiamo pensato di onorare la sua memoria con una
piccola raccolta di pensieri personali e ricordi di chi l'ha conosciuto o di chi
ha collaborato con lui. Mi sento di aggiungere che, delle numerose persone
che ho contattato, in tanti hanno preferito non esprimersi, reputandosi non in
grado di trovare le parole giuste o all'altezza... In molti mi hanno confessato
di sentire ancora troppo forte il dolore per riuscire a tradurre in parole
l'emozione e il ricordo... Trovate, dunque, alcuni pensieri e saluti tra queste
pagine ma, senza alcun dubbio, tutto il mondo dell'astronomia in Italia si
unisce al dolore di questa perdita.
In una delle ultime collaborazioni con Coelum Astronomia, forse lo
ricorderete, Lamberti ci parlò di un fenomeno enigmatico e ancora poco
conosciuto, quello dei Fast Radio Burst (FRB), argomento di cui, per una pura
casualità, proponiamo un aggiornamento proprio in questo numero, con un
ottimo articolo di Massimo Orgiazzi, che ci guida lungo il sentiero delle
ultime scoperte relative a questi misteriosi segnali radio provenienti dalle
profondità cosmiche.
Proseguendo, con Marco Sergio Erculiani andiamo ad approfondire un
concetto di cui si sente parlare spesso, quello di "zona di abitabilità",
preziosa nozione che guida la ricerca astrobiologica sui pianeti extrasolari in
relazione alle possibilità che questi possano ospitare forme di vita.
Sembrerebbe una definizione ormai ben caratterizzata, nota e stabile, ma,
come tutto in scienza, è in realtà soggetta a evoluzione e revisione. Andiamo
quindi a vedere come questo concetto si stia evolvendo nel tempo.
 
Tornando all'iniziale considerazione sul periodo che stiamo vivendo
(tranquilli, non ho intenzione di comunicarvi altre tristi notizie), desidero
sottolineare il fatto che moltissimi tra voi lettori hanno accolto i nostri
suggerimenti, lanciati con il numero scorso nell'ambito della campagna
#ilcieloacasa, e si sono ingegnati per catturare fotograficamente le stelle pur
rimanendo, appunto, a casa. Abbiamo quindi dato ancor più ampio spazio alle
vostre immagini, che troverete in misura generosa: tante fotografie davvero
originali, belle e affascinanti che hanno la capacità di trasmettere emozioni e
sanno calare il cielo e gli astri nella dimensione domestica in cui ci troviamo
costretti. Complimenti a tutti, anche a chi non ha trovato spazio in queste
pagine, le cui fotografie potete comunque ammirare in PhotoCoelum. E,
ovviamente, non fermatevi! Continuate a caricare i vostri scatti e date libero
sfogo alla fantasia! Continuate a osservare il cielo, dal balcone, dalla finestra
o dal vostro giardino. Per incoraggiarvi vi proponiamo una utilissima e
appassionata guida, curata da Giovanni Isopi, ricca di spunti e informazioni
per chi desideri "riscoprire" il suo primo telescopio da troppo tempo, forse,
lasciato a prendere polvere in soffitta!
 
Come sempre c'è molto altro ancora e vi auguro buona lettura.
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Buon compleanno Hubble!
La foto scattata dal Telescopio Spaziale
Hubble per il suo 30° compleanno.
Crediti: NASA/ESA/STScI
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Danzando sull’orlo del buco nero

NOTIZIARIO
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di Ufficio Stampa ESO

In alto. Nell'immagine una rappresentazione artistica
illustra la precessione "a rosetta" dell'orbita.

L'effetto, noto come precessione di Schwarzschild,
qui esagerato per rendere più comprensibile la

visualizzazione, non era mai stato misurato prima per
una stella attorno a un buco nero massiccio. Crediti:

ESO/L. Calçada
 

Osservazioni effettuate con il VLT (Very Large
Telescope) dell’ESO hanno rivelato per la prima
volta che una stella in orbita intorno a Sgr A*, il
buco nero supermassiccio al centro della Via
Lattea, si muove proprio come previsto dalla teoria
della Relatività generale di Einstein, l’orbita ha la
forma di una rosetta e non di un’ellisse come
previsto dalla teoria della gravità di Newton.
Questo risultato tanto atteso è stato reso possibile
da misure sempre più precise durate quasi 30 anni,
che hanno permesso agli scienziati di svelare i
misteri del colosso in agguato nel cuore della
nostra galassia.
 
La maggior parte delle stelle e dei pianeti hanno
un’orbita non circolare ma ellittica, e quindi si
avvicinano e si allontanano periodicamente
dall’oggetto intorno al quale ruotano. L’orbita di
S2 attorno al buco nero al centro della nostra
galassia, inoltre, “precede” visibilmente, ovvero la

posizione nella sua orbita in cui si trova più vicina
al buco nero supermassiccio cambia a ogni giro, in
modo tale che l’orbita successiva risulta ruotata
rispetto a quella precedente, creando una forma a
rosetta.
La Relatività generale prevede con esattezza di
quanto deve cambiare l’orbita e le ultime misure
pubblicate in questa ricerca corrispondono
esattamente alla teoria. Questo effetto, noto come
precessione di Schwarzschild, non era mai stato
misurato prima per una stella intorno a un buco
nero supermassiccio.
 
 

http://www.coelum.com/coelum/autori/redazione-eso
https://youtu.be/PR4EzyUv_fs
https://youtu.be/PR4EzyUv_fs
https://youtu.be/PR4EzyUv_fs
https://it.wikipedia.org/wiki/Spazio-tempo_di_Schwarzschild
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«La relatività generale di Einstein prevede che
l’orbita di un oggetto legato gravitazionalmente a
un altro non sia chiusa, come nella gravità
newtoniana, ma preceda rispetto al piano del moto.
Questo famoso effetto – osservato per la prima
volta nell’orbita del pianeta Mercurio intorno al
Sole – fu la prima prova a favore della Relatività
Generale. Cento anni dopo abbiamo rilevato lo
stesso effetto nel moto di una stella in orbita
intorno alla sorgente radio compatta Sagittarius A*
al centro della Via Lattea. Questa svolta
osservativa corrobora l’evidenza che Sagittarius A*
sia un buco nero supermassiccio di massa pari a 4
milioni di volte la massa del Sole», spiega 
Reinhard Genzel, direttore del Max Planck
Institute for Extraterrestrial Physics (MPE) di
Garching (Germania) e architetto del programma
trentennale che ha portato a questo risultato.
 
A 26.000 anni luce dal Sole, Sagittarius A* e il
denso ammasso di stelle che lo circonda
costituiscono un laboratorio unico per verificare
la fisica in un regime di gravità estremo, altrimenti
inesplorato. Una di queste stelle è proprio S2 e la
sua orbita si avvicina al buco nero supermassiccio
a una distanza minima di meno di 20 miliardi di
chilometri (centoventi volte la distanza tra il Sole
e la Terra), rendendola una delle stelle più vicine

mai trovate, per il momento, in orbita intorno al
massiccio gigante! Al suo passaggio più
ravvicinato al buco nero, S2 sfreccia nello spazio a
una velocità pari quasi al tre percento della
velocità della luce, completando un’orbita ogni 16
anni.
 
«Dopo aver seguito la stella nella sua orbita per
quasi tre decenni, le nostre misure molto precise
rilevano in modo efficace la precessione di
Schwarzschild di S2 nel suo percorso intorno a
Sagittarius A*», afferma Stefan Gillessen dell’MPE,
che ha guidato l’analisi delle misure pubblicate
dalla rivista Astronomy & Astrophysics.
 
Ma questo risultato ci aiuta anche a conoscere
meglio anche il grande buco nero supermassiccio
al centro della nostra galassia: «Poiché le misure di
S2 seguono così bene la relatività generale,
possiamo fissare limiti rigorosi su quanto materiale
non visibile, come della materia oscura diffusa
oppure buchi neri più piccoli, sia presente intorno a
Sagittarius A*. Tutto ciò è di grande interesse per
capire la formazione e l’evoluzione dei buchi neri
supermassicci», spiegano infatti Guy Perrin e
Karine Perraut, principali scienziati francesi
coinvolti nel progetto.

A sinistra. Questa
simulazione mostra le
orbite di stelle molto
vicine al buco nero
supermassiccio nel
cuore della Via Lattea.
Una di queste stelle,
denominata S2, orbita
ogni 16 anni ed è
passata molto vicino al
buco nero nel maggio
2018. Si tratta di un
laboratorio perfetto per
testare la fisica
gravitazionale in
ambienti estremi e in
particolare la teoria
della relatività generale
di Einstein. Crediti:
ESO/L. Calçada/
spaceengine.org
 

https://www.aanda.org/articles/aa/full_html/2020/04/aa37813-20/aa37813-20.html
https://www.aanda.org/articles/aa/full_html/2020/04/aa37813-20/aa37813-20.html
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Questo risultato è il culmine di 27 anni di
osservazioni della stella S2, utilizzando, per la
maggior parte di questo tempo, una compagine di
strumenti installati sul VLT dell’ESO, situato nel
deserto di Atacama in Cile. Il numero di dati che
individuano la posizione e la velocità della stella
attesta la completezza e l’accuratezza della nuova
ricerca: l’equipe ha effettuato oltre 330 misure in
totale, utilizzando gli strumenti GRAVITY, SINFONI 
e NACO.
 
Poiché S2 impiega alcuni anni per compiere la
propria orbita intorno al buco nero
supermassiccio, è stato fondamentale seguire la
stella per quasi tre decenni, al fine di svelare le
complessità del suo moto orbitale.
 
Lo stesso team ha pubblicato, nel 2018, un altro
studio che ha messo in luce un altro effetto
previsto dalla relatività generale: si è infatti
osservato che la lunghezza d’onda della luce di S2
veniva stirata a lunghezze d’onda più lunghe nel
suo passaggio più ravvicinato a Sagittarius A*.
 
«Il nostro risultato precedente ha dimostrato che la
luce emessa dalla stella obbedisce alla relatività

generale. Ora abbiamo dimostrato che la stella
stessa è soggetta agli effetti della relatività
generale», sottolinea Paulo Garcia, ricercatore
presso il Centro portoghese di astrofisica e
gravitazione e uno dei principali scienziati del
progetto GRAVITY.
 
Con il futuro ELT (Extremely Large Telescope)
dell’ESO, sarà possibile osservare stelle molto più
deboli in orbite ancora più vicine al buco nero
supermassiccio, ed è quello su cui il team più
conta: «Se siamo fortunati, potremmo catturare
stelle abbastanza vicine da risentire addirittura
della rotazione, lo spin, del buco nero», spiega
Andreas Eckart dell’Università di Colonia, un altro
dei principali scienziati del progetto.
 
Ciò significherebbe che gli astronomi sarebbero in
grado di misurare le due quantità, spin e massa,
che caratterizzano il buco nero di Sagittarius A* e
definiscono lo spazio e il tempo intorno a esso, e
conclude Eckart: «Sarebbe nuovamente una
verifica della relatività a un livello completamente
diverso».
 
 

Sopra. Un timelapse dell’”avvicinamento” di S2 a Sgr A* nel maggio 2018, ripresa dallo strumento GRAVITY.
Crediti: ESO/GRAVITY Collaboration

http://www.youtube.com/watch?v=wstMu4ZndM8


www.coelum.com 9

http://www.coelum.com/redirect.php?o=coe213&g=datarover&p=segnalewWOW&r=http%3A%2F%2Fwww.data-rover.com
http://www.coelum.com/redirect.php?o=coe244&g=datarover&p=newsP&r=http%3A%2F%2Fwww.data-rover.com


COELUM ASTRONOMIA10

Espansione dell’Universo:
e se non fosse omogenea?
di Marco Malaspina - Media INAF
 

L’universo è omogeneo e isotropo. O almeno così
dovrebbe essere, stando al cosiddetto “principio
cosmologico”. L’omogeneità si riferisce al fatto
che le caratteristiche fisiche dell’universo
(densità, temperatura, eccetera) dovrebbero
essere le stesse per ogni sua porzione, purché a
grande scala, vale a dire, sorvolando su dettagli
“insignificanti” quali le galassie, le stelle, i pianeti
e noi che ne abitiamo uno. L’isotropia, in modo
analogo, dice che le caratteristiche sono identiche
anche in ogni direzione: ovunque ti volgi (tropo)
l’universo è sempre uguale (iso). Uguale al punto
che per trovare quelle anisotropie nella mappa
della radiazione di fondo cosmico a microonde
(CMB), grazie alle quali avrebbero poi vinto il
Nobel per la fisica nel 2006, John Mather e George
Smoot hanno dovuto compiere misure della sua
temperatura precise fino a una parte su centomila.
 
Ora, un team di astrofisici guidato da Konstantinos
Migkas dell’Università di Bonn (Germania)
potrebbe essere riuscito a scoprire un’altra

anisotropia: questa volta, nella sua velocità di
espansione. Detto altrimenti, stando alle loro
misure – compiute su un campione di 313
ammassi di galassie osservate con i telescopi
spaziali per raggi X Chandra della NASA e XMM-
Newton dell’ESA – in alcune direzioni l’universo
sembra espandersi più velocemente che in altre.
Se confermato, non sarebbe un dettaglio da poco:
è come se, gonfiando un palloncino, invece di
assumere una forma sferica lo vedessimo crescere
più da un lato che dall’altro. Come se l’energia
oscura non “spingesse” ovunque allo stesso modo.
 
E che ne sarebbe della costante di Hubble, già un
po’ malconcia, se saltasse fuori che può cambiare a
seconda della direzione in cui volgiamo lo
sguardo?
 
Nel team di Migkas c’è anche un astrofisico
italiano, Lorenzo Lovisari, che ha viaggiato tanto e
che da pochi giorni è rientrato in Italia. Nato a
Lendinara (in provincia di Rovigo), si è laureato a

A sinistra. Quattro
degli ammassi di
galassie del campione
analizzato con Chandra.
Crediti: Nasa/Cxc/Univ.
of Bonn/K. Migkas et al.
 

http://www.coelum.com/coelum/autori/marco-malaspina
https://it.wikipedia.org/wiki/Principio_cosmologico
https://it.wikipedia.org/wiki/Principio_cosmologico
https://it.wikipedia.org/wiki/Principio_cosmologico
https://it.wikipedia.org/wiki/Energia_oscura
https://it.wikipedia.org/wiki/Energia_oscura
https://www.media.inaf.it/2019/04/26/hubble-riess-cefeidi-tensione/
https://www.media.inaf.it/2019/04/26/hubble-riess-cefeidi-tensione/
https://www.media.inaf.it/2020/04/10/la-dove-il-cosmo-sespande-un-po-di-piu/
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A sinistra. Le aree blu
si espandono più
lentamente del
previsto, le aree gialle
più velocemente. Se
l’espansione fosse
isotropa, l’immagine
sarebbe di colore
rosso monocromatico.
Crediti: Konstantinos
Nikolaos Migkas, Uni
Bonn/Astronomy &
Astrophysics

Bologna, ha fatto il dottorato a Innsbruck, un
postdoc a Bonn, poi quattro anni e mezzo negli
Stati Uniti – allo Harvard-Smithsonian Center for
Astrophysics – e ora, dal primo aprile, ha preso
servizio all’Inaf Oas di Bologna, anche se,
ovviamente, al momento solo in maniera
telematica.
Per comprendere meglio la portata dei risultati
ottenuti, è stato intervistato da Media INAF.
 
Partiamo dalla costante di Hubble. Possibile che
non sia uguale in tutte le direzioni? Non
dovremmo accorgercene dalle mappe della
radiazione cosmica del fondo a microonde di cui
parlavamo poc’anzi, per esempio quella ottenuta
dal telescopio spaziale Planck?
 «La mappa della radiazione cosmica di fondo
ottenuta da Planck ci dà una fotografia molto
accurata dell’universo poco dopo il Big Bang, ma
potrebbe non essere lo strumento ideale per
estrarre informazioni sulle regioni dell’universo più
vicine a noi. L’universo attuale, infatti, è dominato
dall’energia oscura, la cui natura è ancora ignota, e
gli effetti della quale – teoricamente anche non
isotropi – non si manifestano in maniera diretta
nello spettro della CMB, ma in maniera indiretta,
per esempio con l’effetto Sachs-Wolfe».
 
E tutte le misure compiute, per esempio, sulle
supernove? Non confermano l’isotropia
dell’espansione dell’universo?
«Per studiare questo principio cosmologico, negli
ultimi decenni sono state fatte molte ricerche, dalla

distribuzione delle sorgenti radio lontane, ai lampi
gamma, alle supernove di tipo Ia. I risultati sono
però molto contraddittori, probabilmente perché i
dati a disposizione hanno spesso una distribuzione
spaziale poco omogenea, che è invece una delle
caratteristiche principali del nostro campione.
Voglio però chiarire una cosa, nell’articolo appena
pubblicato non abbiamo affermato da nessuna
parte che l’effetto non isotropo da noi osservato è di
origine cosmologica, che è solo una delle possibilità
».
 
Quali sono le alternative?
«Anche se nessuno dei fenomeni che abbiamo
studiato nel nostro lavoro può spiegare i risultati
ottenuti, non possiamo escludere che una loro
combinazione, o un fenomeno fisico poco noto,
oppure la presenza ignota di una nube di polvere o
gas in una particolare direzione possa aver causato
errori di misura o di interpretazione delle nostre
osservazioni. In altre parole, l’assunto di
un’espansione isotropa dell’universo potrebbe
essere ancora valido e il comportamento
anisotropo, osservato nella relazione tra luminosità
e temperatura degli ammassi di galassie, potrebbe
essere semplicemente causato da un qualche
meccanismo fisico di cui sappiamo ancora poco o
nulla. Anche in questo caso, il risultato appena
ottenuto rimane molto importante, perché potrebbe
permetterci di scoprire fattori di incertezza o errore
delle misure ancora sconosciuti».
 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Effetto_Sachs-Wolfe
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Fomalhaut b: l’esopianeta scomparso
di Elisabetta Bonora – Alive Universe
 
La scoperta dell'esopianeta era stata ufficialmente
annunciata nel 2008, trovato grazie a una serie di
osservazioni del Telescopio Spaziale Hubble tra il
2004 e il 2006.
Era noto per essere il primo pianeta osservato nel
visibile, classificato come gigante gassoso, in
orbita attorno alla stella Fomalhaut, la più
brillante della costellazione del Pesce Australe, a
circa 25 anni luce dalla Terra.
L'oggetto era molto luminoso e dimostrava
chiaramente di muoversi nello spazio, proprio
come ci si aspetta da un pianeta in orbita attorno
a una stella. Tuttavia, ora gli scienziati non sono
più così convinti che quell'oggetto fosse
realmente un pianeta perché sembra essere
svanito nelle osservazioni più recenti.
I primi dubbi erano sorti nel 2012, quando il
Telescopio Spaziale Spitzer aveva guardato in
quella direzione senza rilevare alcun pianeta
nell'infrarosso. Inoltre, gli scienziati avevano
notato una curiosa incapacità del corpo di
perturbare l'anello di gas e polveri che circonda la
stella.
Una delle interpretazioni più plausibili è che
l'oggetto fotografato nel 2004 fosse in realtà una
nuvola di ghiaccio e polveri in espansione,

prodotta dalla collisione di due grandi corpi in
orbita attorno a Fomalhaut. Se confermata, la
scoperta potrebbe essere ancora più
sensazionale: «Queste collisioni sono
estremamente rare. Crediamo di esserci trovati nel
posto giusto al momento giusto e di aver assistito a
un evento così improbabile con il Telescopio Hubble
», ha dichiarato in un comunicato stampa András
Gáspár, dell'Università dell'Arizona a Tucson.
«Il sistema Fomalhaut è un ottimo laboratorio di
test per tutte le nostre idee su come si evolvono gli
esopianeti e i sistemi stellari. Abbiamo prove di tali
collisioni in altri sistemi ma nessuna di queste è
stata osservata così vicino a noi», ha aggiunto
George Rieke dello Steward Observatory
dell'Università dell'Arizona.
Tenendo conto di tutti i dati disponibili, Gáspár e
Rieke hanno calcolato che la collisione deve
essere avvenuta non molto tempo prima delle
iniziali osservazioni del 2004. Ormai la nuvola di
detriti, costituita da particelle di polvere più
piccole di 1 micron, è inferiore al limite di
rilevamento di Hubble. Si stima che attualmente si
sia espansa occupando dimensioni maggiori
dell'orbita terrestre attorno al Sole.
 

http://www.coelum.com/coelum/autori/elisabetta-bonora
https://aliveuniverse.today/flash-news/spazio-astronomia/4456-fomalhaut-b-il-pianeta-perduto
http://www.youtube.com/watch?v=aBWwRQ4YIcs


http://www.coelum.com/redirect.php?o=coe244&g=calendariocfht2020&p=sommario&r=http%3A%2F%2Fwww.coelum.com%2Fastroshop%2Fsezioni%2Fcalendari%2Fcalendario-2020-cfht-coelum-canada-france-hawaii-telescope


La collaborazione scientifica internazionale Event
Horizon Telescope (EHT), che ha realizzato la
famosissima prima immagine di un buco nero, ora
è riuscita a ritrarre, con un livello di dettaglio
inedito, il quasar 3C 279, un getto relativistico
originato probabilmente dalle vicinanze di un
buco nero supermassiccio. La tecnica utilizzata da
EHT, chiamata interferometria a base molto lunga
(VLBI), ha permesso agli scienziati di studiare la
morfologia su scala fine del getto vicino alla sua
base, dove si pensa abbia origine un’emissione di
raggi gamma molto variabile. I risultati sono
pubblicati nel numero di Astronomy and
Astrophysics del 7 aprile. La collaborazione EHT
continua così a estrarre informazioni
fondamentali dalla eccezionale raccolta dati della
campagna osservativa globale condotta nell’aprile
2017.
 
«Ogni volta che apriamo una nuova finestra

osservativa sul nostro universo, esso ci regala
nuove emozioni. Il risultato ottenuto ci permette ora
di avere una maggiore comprensione della natura e
dei processi fisici alla base di queste enormi
sorgenti di energia: siamo riusciti ad aggiungere un
altro tassello al grande puzzle della storia
dell’universo», commenta Mariafelicia De
Laurentis, ricercatrice all’INFN e professore
all’Università Federico II di Napoli, membro della
Collaborazione EHT.
 
«Comprendere in dettaglio i processi fisici legati
alla formazione dei getti relativistici, e il
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di Ufficio Stampa INAF
 

Ecco cosa c’è al cuore del
quasar 3C 279

In alto. Rappresentazione artistica del centro
brillante una galassia distante, il quasar 3C 279
che contiene un buco nero supermassiccio con
una massa circa un miliardo di volte quella del

Sole. È così lontano dalla Terra che la sua luce ha
impiegato più di 5 miliardi di anni per

raggiungerci. Credit: Eso/M. Kornmesser
 

http://www.coelum.com/coelum/autori/redazione-media-inaf
https://view.joomag.com/coelum-astronomia-233-2019/0903546001555344806
https://doi.org/10.1051/0004-6361/202037493
https://doi.org/10.1051/0004-6361/202037493
https://doi.org/10.1051/0004-6361/202037493
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meccanismo di accelerazione e collimazione di
questi ultimi, ha rappresentato, da 50 anni a
questa parte, uno dei principali filoni di ricerca
dell’astrofisica moderna. Oggi, grazie al progetto
EHT, possiamo avere finalmente accesso alla base
di questi getti giganteschi, che si propagano per
migliaia e alle volte milioni di anni luce, e capire la
loro relazione fisica dal buco nero centrale», spiega
Ciriaco Goddi, responsabile scientifico del
progetto BlackHoleCam, principale partner
europeo di EHT.
Questo processo racconta di enormi forze in gioco
al suo centro e ora i telescopi di EHT ne mostrano
i dettagli, i più nitidi di sempre, con una
risoluzione più fine di un anno luce, riuscendo a
vedere sia il getto (fino al disco di accrescimento),
sia il getto e il disco stessi mentre sono in azione.
I dati recentemente analizzati mostrano che il
getto, normalmente diritto, ha invece alla base
un’inaspettata forma contorta. Inoltre, per la
prima volta si osservano delle strutture
perpendicolari al getto, che potrebbero essere
interpretate come il disco di accrescimento dai cui
poli vengono espulsi i getti. Confrontando le
immagini nei giorni successivi, si vedono queste
strutture cambiare nei minimi dettagli, quindi
forse quello che si osserva è la rotazione del disco
di accrescimento e della materia che viene
disintegrata e cade, un processo che, oltre
all’espulsione del getto, in precedenza non era
mai stato visualizzato dal vero ma solo tramite
simulazioni numeriche.
«I risultati di EHT hanno rivelato la parte più
interna del getto di 3C 279, già osservato su grande
scala a lunghezze d’onda maggiori con tecniche
VLBI. Questo nuovo studio ci permette di
comprendere meglio i processi fisici e la struttura
dei getti nei nuclei galattici attivi», spiega Kazi
Rygl, ricercatrice Inaf a Bologna nel team

 
 
 
 
 
 
 
 
 
scientifico di EHT, che ha lavorato con la collega
Elisabetta Liuzzo alla calibrazione dei dati.
I telescopi che hanno contribuito a questo
risultato sono Alma, Apex, il telescopio Iram da 30
metri, il James Clerk Maxwell Telescope, il Large
Millimeter Telescope, il Submillimeter Array, il
Submillimeter Telescope e il South Pole
Telescope. I telescopi lavorano insieme usando
una tecnica chiamata interferometria di base
molto lunga (Vlbi), che sincronizza gli osservatori
distribuiti in varie parti del mondo e sfrutta la
rotazione del nostro pianeta per formare un
enorme telescopio delle dimensioni della Terra. La
tecnica Vlbi consente a EHT di raggiungere una
risoluzione di 20 micro-secondi d’arco,
equivalente alla risoluzione che servirebbe a
individuare dalla Luna un’arancia sulla Terra. I dati
“grezzi” acquisiti dai singoli telescopi sono
combinati usando super-computer specifici
(chiamati correlatori), ospitati dall’Mpifr di Bonn e
dall’Osservatorio Haystack del Mit, i quali
forniscono in uscita dei dati “correlati” da cui è
possibile ricostruire un’immagine della sorgente
radio osservata.
La campagna di osservazione dell’EHT di marzo/
aprile 2020 è stata annullata a causa
dell’epidemia globale Covid-19. La collaborazione
EHT è ora impegnata a pianificare i prossimi passi,
sia delle nuove osservazioni sia dell’analisi dei
dati già raccolti.

Leggi anche
 
LA FOTO DEL SECOLO
La prima immagine dell'ombra di un buco nero
su Coelum Astronomia 233

http://www.youtube.com/watch?v=jJ8AVMCAJ6c
http://bit.ly/233H6zu
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di Rossella Spiga – Media INAF
 
Come tutti, anche la comunità astronomica
globale è costretta ad annullare e rimandare
congressi, meeting ed eventi con il pubblico a
causa dell’emergenza sanitaria mondiale tuttora
in corso. L’Unione Astronomica Internazionale
(IAU) ha lanciato una sfida: eleggere la miglior
attività di divulgazione astronomica tra i global
outreach events. Chiunque – divulgatori e
comunicatori professionisti, insegnanti,
astronomi, astrofili e in generale chiunque sia
appassionato di astronomia – può contribuire
all’offerta globale di risorse educative e di
intrattenimento all’insegna della scienza e
dell’astronomia, sviluppando e proponendo
attività originali a cui tutti possono partecipare
comodamente da casa.
Il contest online Astronomy@Home Awards 
prevede cinque categorie in cui verrà scelto, a
giudizio insindacabile della commissione IAU, un
solo vincitore: l’evento più innovativo, il miglior
evento dedicato alle famiglie, l’evento full-
experience, l’evento più seguito e l’evento che
ha coinvolto il pubblico più ampio non collegato
all’astronomia.
La partecipazione è aperta a tutti e non ci sono
requisiti preliminari. La domanda va inserita (in
inglese) entro il 31 luglio ed entro la stessa data
l’attività proposta deve essere stata
effettivamente realizzata.

Il primo passo è registrare l’evento tra gli IAU
Global Outreach Events e infine inviare il report
della propria attività seguendo le indicazioni
presenti nel bando (entro il 15 agosto).
Il primo classificato per ogni categoria si
aggiudicherà 600 euro, il secondo riceverà un
premio di 300 euro e i primi dieci classificati per
ogni categoria riceveranno direttamente a casa
per quattro anni la rivista Cap Journal dedicata
alle iniziative astronomiche per il pubblico
dell’Unione Astronomica Internazionale.
 
Le attività sono tutte rigorosamente online e
l’offerta è già ricchissima. Gli eventi proposti sono
molto vari: si passa dall’osservazione notturna al
telescopio trasmessa in streaming agli incontri
virtuali con gli astronomi, dagli spettacoli nei
planetari da seguire da casa alle sfide online, e
ovviamente moltissime attività didattiche per
ogni età. L’obiettivo di questa iniziativa dell’IAU è
connettere sempre più persone alla comunità
astronomica globale attraverso l’utilizzo
dell’astronomia nella formazione e nelle attività
di intrattenimento culturale, in particolare per i
più piccoli. La diffusione della cultura scientifica e
astronomica è una delle mission principali di IAU,
che si impegna a includere e coinvolgere un
pubblico sempre più vasto attraverso attività di
outreach su scala globale.

http://www.coelum.com/coelum/autori/rossella-spiga
https://www.media.inaf.it/2020/04/22/concorso-iau-home/
https://www.iau.org/public/iauoutreachaward/
https://www.iau.org/public/oao/oao_global_events/
https://www.iau.org/public/oao/oao_global_events/
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2I/Borisov: la cometa interstellare
va in pezzi

I lettori probabilmente ricorderanno la storica
scoperta della prima cometa interstellare,
avvenuta il 30 agosto 2019 grazie al lavoro
dell’astrofilo Gennady Borisov e che da lui prende
il nome: la 2I/Borisov.
Si tratta del secondo oggetto interstellare noto
che si sta muovendo nel Sistema Solare. Il primo a
essere stato individuato fu l’asteroide 1I/
’Oumuamua il 18 ottobre 2017. Attualmente la
cometa Borisov, dopo avere fatto il passaggio al
perielio a circa 2 unità astronomiche (UA) dal Sole
l’8 dicembre 2019, è in rapida fase di
allontanamento sia dal Sole sia dalla Terra. Dal
Sole dista già 500 milioni di km, mentre dal nostro
pianeta la separa una distanza di 400 milioni di
km. In effetti la cometa si trova già
abbondantemente al di sotto del piano
dell’Eclittica (circa 2 UA), ossia ha lasciato la zona
di spazio dove si muovono i pianeti e si sta
apprestando a rituffarsi nello spazio interstellare
con una velocità residua che sarà di ben 32 km/s –
quasi il doppio della velocità della sonda Voyager

2, che sta lasciando il Sistema Solare alla velocità
di circa 17 km/s.
 
In questi mesi gli astronomi hanno seguito la
cometa per studiarla e confrontarla con le comete
del Sistema Solare e ci sono degli sviluppi
interessanti, per ora pubblicati sotto forma di
“telegrammi astronomici” ma a cui seguirà
l’articolo scientifico vero e proprio. La vicenda
inizia con il telegramma ATel #13611, pubblicato
il 2 aprile 2020 da David Jewitt (Ucla) e colleghi,
dove si fa un confronto fra alcune immagini della
Borisov riprese con il Telescopio Spaziale Hubble
alla fine di marzo.
L’immagine del 23 marzo 2020 mostra, all’interno
della chioma della cometa, un singolo nucleo
luminoso simile a quello osservato in tutte le
precedenti immagini di Hubble. Al contrario, le
immagini del 30 marzo 2020 mostrano un nucleo
allungato di aspetto non stellare. Una morfologia
di questo tipo è compatibile con la presenza di
due componenti non risolte separate da 0,1

Sopra. Il nucleo della cometa 2I/Borisov ripreso da Hst il 23, 28 e 30 marzo 2020: si nota chiaramente un aspetto
progressivamente più allungato passando dal 23 al 30 marzo 2020. Crediti: Hubble Space Telescope

http://www.coelum.com/coelum/autori/albino-carbognani
https://www.media.inaf.it/2020/04/07/cometa-borisov-si-frammenta/
http://www.astronomerstelegram.org/?read=13611


secondi d’arco (equivalenti a circa 180 km alla
distanza della cometa) e allineate con l’asse
principale della chioma.
 
Va osservato che il nucleo visibile nelle immagini
non è il vero nucleo della cometa (che ha un
diametro stimato dell’ordine del 1 km), ma la
parte più interna e luminosa della chioma che
avvolge direttamente il nucleo vero e proprio.
Questa duplicità è compatibile con l’espulsione di
un frammento macroscopico da parte del nucleo,
fatto confermato anche dalle immagini HST del 28
marzo. Evidentemente il nucleo della cometa – già
abbastanza fragile di suo – non ha resistito
all’attività di sublimazione dopo il passaggio al
perielio e si è frammentato.
 
Venerdì 3 aprile 2020, un ulteriore telegramma di
Bryce T. Bolin (Caltech/Ipac) e colleghi (ATel
#13613) fa notare come il moto e la separazione
angolare del frammento (che ha una dimensione
stimata dell’ordine di 100 metri) sia compatibile
con un’espulsione avvenuta il 7 marzo 2020, data
in cui la cometa ebbe un improvviso aumento di
luminosità di circa 0,7 magnitudini.
 
In effetti, quando si stacca un frammento
macroscopico da un nucleo cometario nuovo
materiale volatile viene esposto in superficie e si
può avere un improvviso aumento del tasso di
sublimazione che porta a un outburst dell’attività
nucleare. Se l’espulsione si è verificata attorno al
7 marzo, la velocità stimata di allontanamento del
frammento è dell’ordine di 0,5 m/s. Velocità dello
stesso ordine di grandezza si misurano anche
nelle comete del Sistema Solare che si
frammentano quando passano al perielio, ed è

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
paragonabile alla velocità di fuga del nucleo della
Borisov.
 
Ma la vicenda non finisce qui. Un ulteriore
telegramma risalente a ieri, lunedì 6 aprile 2020, a
firma di Qicheng Zhang (Caltech) e colleghi (ATel
#13618), riporta la scomparsa del frammento che
non è più visibile in immagini riprese dall’Hubble
il 3 aprile 2020. Al suo posto è visibile una
nebulosità diffusa, segno che questo pezzo del
nucleo della Borisov si è disintegrato
completamente.
 
L’andamento della frammentazione del nucleo
della Borisov viene continuamente monitorata
dagli astronomi e non è esclusa l’espulsione di
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Sopra. La cometa Borisov ripresa il 3 aprile 2020 dal
Telescopio Hubble mostra di nuovo un nucleo

singolo e una tenue nebulosità (in alto in questa
immagine) al posto del frammento secondario.

Crediti: Hubble Space Telescope
 

http://www.astronomerstelegram.org/?read=13618
http://www.astronomerstelegram.org/?read=13618
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http://www.astronomerstelegram.org/?read=13613
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Un raro buco nero di "taglia M"
 di Maura Sandri – Media INAF

I buchi neri di massa intermedia (IMBH) sono un
“anello mancante” a lungo ricercato di cui oggi
sono stati trovati solo alcuni candidati. Sono più
piccoli dei buchi neri supermassicci che risiedono
nei nuclei delle grandi galassie, ma più grandi dei
buchi neri di massa stellare formati dal collasso di
stelle massicce. L’oggetto di un nuovo studio
pubblicato su Astrophysical Journal Letters,
sarebbe un buco nero la cui massa è di oltre
50mila volte la massa del Sole.
 
Purtroppo per noi, i buchi neri di massa
intermedia sono piuttosto difficili da trovare. «
Sono oggetti molto sfuggenti ed è fondamentale
considerare attentamente, ed eventualmente
escluderle, spiegazioni alternative per ciascun
candidato. Questo è ciò che Hubble ci ha permesso

di fare con il nostro candidato», spiega Dacheng
Lin dell’Università del New Hampshire, primo
autore dello studio. Lin e il suo team hanno
utilizzato il telescopio spaziale Hubble per fare un
follow-up ottico delle osservazioni in banda X
effettuate da Chandra della NASA e dalla missione
XMM-Newton dell’ESA.
 
«L’aggiunta di ulteriori osservazioni a raggi X, ci ha
permesso di comprendere la produzione totale di
energia. Questo ci ha aiutato a capire il tipo di
 

In alto. Nuovi dati del telescopio spaziale Hubble
della Nasa/Esa hanno fornito la prova finora più
forte dell’esistenza dei buchi neri di massa
intermedia nell'universo. Hubble conferma che
questo buco nero di massa intermedia risiede
all'interno di un denso ammasso stellare. Crediti:
ESA/Hubble, M. Kornmesser

http://www.coelum.com/coelum/autori/maura-sandri
https://www.media.inaf.it/2020/04/02/hubble-buco-nero-intermedio/
https://iopscience.iop.org/article/10.3847/2041-8213/ab745b
https://iopscience.iop.org/article/10.3847/2041-8213/ab745b
https://iopscience.iop.org/article/10.3847/2041-8213/ab745b
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stella che è stata distrutta dal buco nero», aggiunge
Natalie Webb, membro del team dell’Università di
Tolosa in Francia.
 
Nel 2006 questi satelliti ad alta energia hanno
rilevato un potente bagliore a raggi X, ma non era
chiaro se provenisse dall’interno o dall’esterno
della nostra galassia. I ricercatori lo hanno
attribuito a una stella distrutta dopo essersi
avvicinata troppo a un oggetto compatto,
gravitazionalmente molto potente, come un buco
nero. Sorprendentemente, la sorgente a raggi X –
chiamata 3Xmm J215022.4-055108 – non si
trovava al centro di una galassia, dove
normalmente risiedono enormi buchi neri, e
questo ha fatto sperare che il colpevole
dell’emissione fosse un buco nero di massa
intermedia. Tuttavia, prima di esserne certi, si
dovevano escludere altre possibili sorgenti di
radiazione X, quale ad esempio una stella di
neutroni della nostra galassia.
 
Il telescopio Hubble è stato puntato in direzione
della sorgente per riuscire a individuarla e capire
esattamente la sua posizione. Le immagini ad alta
risoluzione hanno confermato che i raggi X non
provenivano da una sorgente isolata nella nostra
galassia, bensì da un ammasso stellare distante e
denso alla periferia di un’altra galassia, che è
proprio il posto ideale in cui gli astronomi si
aspettavano di trovare buchi neri di massa
intermedia.
Tali buchi neri sono particolarmente difficili da
trovare perché sono più piccoli e meno attivi dei
buchi neri supermassicci. Non hanno fonti di

combustibile prontamente disponibili, né hanno
una forza gravitazionale sufficientemente forte da
poter attrarre costantemente stelle e altro
materiale cosmico e produrre di conseguenza il
bagliore che ci permetterebbe di rivelarle. Gli
astronomi devono quindi riuscire a catturarli in
flagrante, nell’atto piuttosto raro di divorare una
stella.
 
Lin e i suoi colleghi hanno esaminato l’archivio dei
dati di XMM-Newton, cercando tra centinaia di
migliaia di sorgenti, a caccia di prove tangibili di
questo candidato IMBH. Una volta trovate, il
bagliore X generato dalla stella distrutta dal buco
nero ha permesso agli astronomi di stimare la
massa del buco nero stesso. Più è massiccia una
galassia, più massiccio è il suo buco nero. Pertanto,
questo nuovo risultato suggerisce che l’ammasso
stellare che ospita 3Xmm J215022.4-055108
potrebbe essere ciò che è rimasto del nucleo di
una galassia nana di bassa massa, che è stata
distrutta dall’interazione gravitazionale con la sua
attuale galassia ospite.
 
Confermare un IMBH apre la porta alla possibilità
che ve ne siano molti altri, nascosti nel buio, in
attesa di divorare una stella troppo audace che
passa nelle vicinanze. Lin intende continuare
questo meticoloso lavoro investigativo, usando i
metodi sviluppati dal suo team, che finora hanno
avuto successo. «Studiare l’origine e l’evoluzione
dei buchi neri di massa intermedia fornirà
finalmente una risposta su come sono nati i buchi
neri supermassicci, che troviamo nei centri delle
galassie massicce», conclude Webb.

A sinistra. Hubble scopre
un buco nero in un luogo
inaspettato. Crediti: Nasa/
Esa e G. Bacon (STScI)

http://simbad.u-strasbg.fr/simbad/sim-id?Ident=3XMM+J215022.4%E2%88%92055108
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Crediti: NASA

Il 6 aprile scorso il presidente americano Donald
Trump ha firmato una risoluzione che autorizza lo
sfruttamento minerario della Luna, degli asteroidi
e genericamente delle risorse extraterrestri, è ha
affidato al Segretario di Stato, Mike Pompeo,
l’incarico di cercare supporto internazionale per il
recupero e lo sfruttamento di risorse nello spazio.
Questa risoluzione parte dagli attuali regolamenti
che si basano su una vecchia norma, il Trattato
sullo Spazio Esterno del 1967, dove erano già
state definite queste possibilità e che venne
sottoscritto da Stati Uniti, Regno Unito e Unione
Sovietica. Lo scopo era quello di fornire un quadro
comune che disciplinasse le attività spaziali di
tutte le maggiori potenze. Oltre a vietare il
posizionamento o il collaudo di armi nucleari nello
spazio, questo trattato stabiliva che l'esplorazione
e l'uso dello spazio esterno sarebbero stati
condotti a beneficio "di tutta l'umanità". Col
passare degli anni venne sottoscritto da quasi
tutte le nazioni mondiali.
 
Nel 1979 venne promulgato il Moon Treaty, più
specificatamente riguardante il nostro satellite
naturale, ma fondamentalmente una conferma del
precedente, che però gli USA (così come l’allora
Unione Sovietica, UK e altri) si rifiutarono di
sottoscrivere. Si trattava di un accordo
internazionale che impediva la distruzione
dell’ambiente, richiedeva che le Nazioni Unite
conoscessero ogni stazione fissa o mobile che

fosse impiantata sulla Luna o su altre entità
spaziali, limitando l’utilizzo delle risorse per il solo
uso scientifico, pacifico e riservando quello
commerciale a un quadro normativo
internazionale.
A parte la necessità dello sfruttamento delle
risorse locali, prima su tutte l’acqua ghiacciata
presente in alcuni crateri, per la possibilità di
consentire la presenza umana a lungo termine
sulla Luna, la dichiarazione di Trump sembra però
un volersi letteralmente impadronire dello Spazio,
decidendo di sua iniziativa un concetto che
dovrebbe essere approvato da tutte le nazioni del
nostro pianeta. La colonizzazione presuppone una
legislazione chiara e un’estrema attenzione nella
gestione politica della situazione, visto che le
colonie potrebbero un giorno ottenere
l’indipendenza, cosa che gli Stati Uniti sanno bene
essendoci passati nel 1776...
Trump già nel 2017 aveva firmato una legge che
stabilisce (sempre unilateralmente) che gli
americani avevano il diritto di sfruttare lo Spazio,
coerentemente con le leggi applicabili e con il
fatto che gli Stati Uniti non consideravano lo
Spazio esterno come un bene comune. Anzi, la
direttiva specifica che lo Spazio è la prossima
frontiera americana e che è necessario colonizzare
quella frontiera con la leadership, il coraggio e i
valori americani.
Questa nuova risoluzione è anche una
conseguenza della proposta di avviare il Progetto

Minatori spaziali

http://www.coelum.com/coelum/autori/luigi-morielli
https://www.nasa.gov/press-release/new-space-policy-directive-calls-for-human-expansion-across-solar-system
https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/executive-order-encouraging-international-support-recovery-use-space-resources/
https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/executive-order-encouraging-international-support-recovery-use-space-resources/
http://www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/spacelaw/treaties/introouterspacetreaty.html
http://www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/spacelaw/treaties/introouterspacetreaty.html
http://www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/spacelaw/treaties/intromoon-agreement.html


Artemis che dovrebbe riportare gli astronauti
americani sulla Luna entro il 2024, per missioni
singole, e successivamente con basi permanenti
(sia sulla superficie che in orbita, con il Lunar
Gateway) dal 2028, spingendosi anche verso gli
asteroidi e giungere su Marte entro la fine degli
anni ‘30. In effetti, considerando per lo meno la
fase di costruzione degli habitat sulla superficie,
il pensiero principale vede l’uso dei materiali del
luogo almeno per le strutture principali e, come
già accennato, per l’acqua, risorsa indispensabile
che però costa moltissimo a causa del peso e
dell’ingombro: trovarla e sfruttarla sul posto
semplificherebbe non poco le missioni.
Alla luce di questa prospettiva, e ovviamente per
stimolare anche l’iniziativa privata alla ricerca di
un possibile ritorno economico, è chiaro che
Trump cerca di premere sull’acceleratore
incoraggiando una sorta di Corsa allo Spazio 2.0,
e in effetti aziende come Planetary Resouces e
Deep Space Industries hanno più volte sostenuto
e spinto riforme che consentissero lo
sfruttamento commerciale dello Spazio.
Da parte sua la Russia si è già schierata contro
con Roscosmos, e in particolare con il suo
vicedirettore generale Sergey Saveliev, che ha
immediatamente parlato di tentativo di
espropriare lo spazio esterno, ricordando cosa è
successo in passato quando le colonie sono state
depredate e sopraffatte.
Esiste già un lavoro di due
ricercatori dell’Università
Metropolitana di Oslo che evidenzia
i parallelismi fra SpaceX di Elon
Musk e Blue Origin di Jeff Bezos e la
Compagnia delle Indie Orientali,
simbolo dell’imperialismo
britannico che ha sfruttato l’India
fra il 18° e il 20° secolo. In effetti i
rischi, anche se su livelli diversi, ci
sono tutti e se la storia tende a
ripetersi le premesse ci sono tutte.
A questo punto la questione si
presenta in tutta la sua urgenza.
Fermo restando che i tempi stabiliti
dal Progetto Artemis sono quasi

impossibili per il pachiderma NASA, teniamo
presente che a maggio dovrebbe partire la prima
missione abitata verso lo Spazio che decolla dal
territorio americano dopo molti anni, quindi
nonostante le capsule dell’agenzia spaziale
statunitense siano ancora in sviluppo, i privati
(SpaceX in particolare) stanno bruciando le tappe
e i tempi sarebbero maturi per una legislazione
adeguata.
 
È chiaro che le proteste russe sono più che
giustificate, anche se sicuramente guidate anche
dal fatto che i principali avversari di Trump sono
decisamente più indietro dei vari Musk e prima
che possano recuperare terreno ci vorrà
parecchio tempo.
Non possiamo poi ignorare altri paesi come
l’India, ma soprattutto la Cina, che potranno
certamente riservare sorprese, anche se in questi
casi le aziende private non possono sicuramente
competere con i giganti americani.
 
A questo punto il messaggio di Trump è chiaro:
l’intenzione di raggiungere lo Spazio esterno c’è e
per arrivarci non hanno intenzione di chiedere il
permesso a nessuno, con buona pace dei trattati
che recitavano “L’esplorazione spaziale dovrà
essere condotta esclusivamente in modo da portare
beneficio a tutta l’umanità”.
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Sopra. Il presidente degli Stati Uniti
d’America Donald J. Trump. Crediti: Shealah

Craighead/White House on Flickr

https://www.nature.com/articles/s41599-019-0218-9
https://www.nature.com/articles/s41599-019-0218-9
https://www.nature.com/articles/s41599-019-0218-9
http://bit.ly/235pNxy
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Cheops entra in azione 
di Ufficio Stampa ESA

Cheops, la nuova missione dell'ESA per lo studio
degli esopianeti, ha completato con successo i
suoi quasi tre mesi di messa in servizio in orbita,
superando le aspettative per ciò che riguarda le
sue prestazioni. Il satellite, che comincerà le
operazioni scientifiche di routine entro la fine di
aprile, ha già ottenuto promettenti osservazioni di
stelle note per ospitare esopianeti, con molte
entusiasmanti scoperte in arrivo.
«La fase di messa in servizio in orbita è stato un
periodo entusiasmante, e siamo lieti di essere
riusciti a soddisfare tutte le richieste. La
piattaforma del satellite e gli strumenti si sono
comportati egregiamente, e sia il centro missione
che il centro operazioni scientifiche hanno
supportato impeccabilmente le operazioni»,
commenta Nicola Rando, responsabile di progetto
di Cheops all'ESA. «La piattaforma del satellite
e gli strumenti si sono comportati
egregiamente, e sia il centro missione che il
centro operazioni scientifiche hanno
supportato impeccabilmente le operazioni».
 
Lanciato a dicembre 2019, Cheops –
Characterising Exoplanet Satellite (satellite
per la caratterizzazione degli esopianeti) – ha
aperto gli occhi sull'universo alla fine di
gennaio ha aperto gli occhi sull'universo alla
fine di gennaio e poco dopo ha scattato le
prime immagini di stelle, volutamente
sfocate.
 
La deliberata non messa a fuoco è il cuore
della strategia di osservazione della missione,
che migliora la precisione delle misurazioni
diffondendo su molti pixel del suo rilevatore
la luce proveniente da stelle lontane. E la
precisione è l'elemento chiave nella ricerca di
esopianeti oggi. Più di 4.000 pianeti – e in
aumento – sono noti per orbitare stelle che

non sono il Sole. Un proseguimento chiave è di
cominciare a caratterizzare questi pianeti,
fornendo informazioni sulla loro struttura,
formazione ed evoluzione.
Adottare le misure necessarie per caratterizzare
gli esopianeti attraverso la precisa misurazione
delle loro dimensioni – in particolare quelle dei
pianeti più piccoli – è esattamente la missione di
Cheops. Prima di essere dichiarato pronto per
questo compito, tuttavia, il piccolo satellite di 1,5
metri ha dovuto superare numerosi test.
Nelle ultime due settimane della messa in servizio
in orbita, Cheops ha osservato due stelle che
ospitano esopianeti mentre i pianeti
“transitavano” davanti alla loro stella ospite
bloccando una frazione della sua luce. Osservare i
transiti di esopianeti conosciuti è ciò per cui la

Sopra. L’immagine di Hd 70843, prima luce di Cheops,
copre circa 1000 x 1000 pixel, e il lato di ogni pixel

corrisponde e un angolo di cielo di circa 0.0003 gradi,
equivalente a meno di un millesimo del diametro della

Luna piena. Un dettaglio incredibile, mentre la messa
“fuori fuoco” della stella aiuta Cheops a raccoglierne

ancora più informazione per la curva di luce da
esaminare. Crediti: Esa/Airbus/Cheops Mission

Consortium.

http://www.coelum.com/news/quel-diamante-sfocato-e-la-prima-stella-di-cheops
http://www.coelum.com/news/quel-diamante-sfocato-e-la-prima-stella-di-cheops
http://www.coelum.com/news/quel-diamante-sfocato-e-la-prima-stella-di-cheops
https://www.esa.int/Science_Exploration/Space_Science/Cheops/Cheops_observes_its_first_exoplanets_and_is_ready_for_science


missione è stata costruita – per misurare le
dimensioni del pianeta con una precisione e
un'esattezza senza precedenti, e per determinare
la loro densità combinando questa con
misurazioni indipendenti della loro massa.
Uno degli obiettivi era HD 93396, una stella gialla
subgigante situata a 320 anni luce di distanza,
leggermente più fredda e tre volte più grande del
Sole. L'obiettivo principale delle osservazioni era
KELT-11b, un gonfio pianeta gassoso circa il 30%
più grande di Giove, in un'orbita che è molto più
vicina alla stella di quanto Mercurio lo sia al Sole.
La curva della luce di questa stella ha mostrato un
chiaro calo causato dal transito di otto ore di
KELT-11b. Da questi dati, gli scienziati hanno
determinato con precisione il diametro del
pianeta: 181,600km – con un'incertezza appena
inferiore a 4.300 km!
Le misurazioni effettuate da Cheops sono infatti
cinque volte più accurate di quelle da Terra. «
Questo ci dà un assaggio di ciò che possiamo
ottenere con Cheops nei mesi e negli anni a venire»,
spiega Willy Benz, Ricercatore Principale del
consorzio della missione Cheops e professore di
astrofisica all'Università di Berna.
Fortunatamente, le attività di messa in servizio
non sono state troppo influenzate dalla
conseguente emergenza causata dalla pandemia

di Coronavirus, che ha avuto come risultato misure
di distanziamento sociale e restrizioni agli
spostamenti in Europa per prevenire la diffusione
del virus.
Attualmente Cheops è in fase di transizione verso
le operazioni scientifiche di routine, che sono
previste cominciare entro la fine di aprile. Gli
scienziati hanno cominciato a osservare alcuni
degli obiettivi scientifici iniziali – una selezione di
stelle e sistemi planetari scelti per mostrare
esempi di ciò che la missione può raggiungere:
questi includono un pianeta “super-Terra caldo”
noto come 55 Cancri e, che è ricoperto da un
oceano di lava; nonché il “caldo Nettuno” GJ 436b,
che sta perdendo la sua atmosfera a causa del
bagliore accecante proveniente dalla sua stella
ospite. Un'altra stella nella lista delle prossime
osservazioni di Cheops è una nana bianca, il primo
obiettivo del Programma Guest Observers 
dell'ESA, che offre agli scienziati del consorzio di
missione l'opportunità di utilizzare e sfruttare le
sue capacità di osservazione.
 
• Guarda il video dedicato alla missione nel sito

dell’ESA
• Per approfondire: Alla scoperta degli esopianeti

vicini di Roberto Ragazzoni Su Coelum
Astronomia 236
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Crediti: NASA.

Cambio di Expedition sulla ISS; completata la 62 il
cui equipaggio era composto da Oleg Skripochka
(Roscosmos), Andrew Morgan (NASA) e Jessica
Meir (NASA) e iniziata la 63 con Anatoliy Ivanishin
(Roscosmos), Ivan Vagner (Roscosmos) and Chris
Cassidy (NASA).
 
Il 25 marzo il braccio robotico Dextre ha rimosso
dal “bagagliaio esterno” della Dragon la
piattaforma per esperimenti Bartolomeo e il 2
aprile l’ha installata all’esterno del modulo
Columbus. Bartolomeo di 468 kg e intitolata al
fratello minore di Cristoforo Colombo, è una
payload platform sviluppata dalla Airbus e gestita
dall’ESA, in grado di alloggiare e gestire 12
esperimenti privati all’esterno della Stazione. È la
prima struttura commerciale di ricerca esterna
della ISS.

Il 7 aprile alle 10:30 TU il braccio robotico
Canadarm 2 ha sganciato la capsula Dragon

L’emergenza COVID-19 ha avuto e continua ad avere ripercussioni su tutte le attività umane,
ovviamente anche sulle missioni e attività spaziali. In caso di necessità tutti i centri di controllo delle
missioni hanno l’ordine di impostare le sonde in safe mode se, per la carenza di personale, i tecnici non
dovessero essere in grado di mantenere il funzionamento attivo o nel malaugurato caso che i centri di
controllo venissero chiusi. Di conseguenza tutte le notizie riportate potrebbero subire modifiche
improvvise. Le sonde Mars Express e Trace Gas Orbiter sono in ibernazione proprio a causa delle
limitazioni imposte nel personale di Terra a causa della pandemia.
 

Crediti: ESA/NASA.

http://www.coelum.com/coelum/autori/luigi-morielli
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Mars Science Laboratory
Curiosity – Marte, Sol 2.742 (23 aprile 2020). Foto
inviate a Terra: 346.775. Distanza percorsa sulla
superficie: 21,98 km.
Il grande rover sta salendo lungo le pendici del
Monte Sharp, una formazione rocciosa alta 4.800
metri posta al centro del cratere Gale, dove è
atterrato oltre sette anni fa.
 
Dopo aver analizzato a fondo i vari siti dove ha
eseguito perforazioni nelle rocce, Curiosity ha
iniziato la discesa dalla posizione in cui si trovava.
In tema con la particolare attenzione alla pulizia e
all’igiene che dobbiamo mantenere per
salvaguardarci dall’infezione del Coronavirus qui
sulla Terra, anche su Marte si fa molta attenzione a
non contaminare i campioni prelevati in diversi
siti. Normalmente il braccio degli strumenti viene
ruotato più volte e scosso in modo da far cadere
ogni residuo della precedente misurazione prima
di applicarsi a un nuovo sito.
 
Partendo dal Greenheugh pediment l’obiettivo è di
tornare alla zona argillosa Glen Torridon,
proseguendo nel frattempo le sue riprese e le sue
misurazioni.
Questo ripassare sui propri passi permette anche
di avere una prospettiva diversa sulle varie

strutture che si erano incontrate, specialmente per
la roccia chiamata “Lost Valley” che ha presentato
diverse strutture, venature e noduli. Giunto vicino
a un’altra roccia, la Creig, si è deciso di eseguire
una nuova perforazione, ma durante le operazioni
il braccio robotico ha mostrato un’anomalia
bloccandosi. L’Alpha Particle X-Ray Spectrometer
non si è quindi puntato nella direzione giusta, ma

CRS-20 dal modulo Harmony e l’ha rilasciata in
orbita alle 13:06 TU. Dopo aver effettuato
un’accensione deorbitante il veicolo è atterrato
nell’oceano Pacifico sulle coordinate 117,5 W,
26,5 N alle 18:50 TU circa.
Il 9 aprile alle 08:05 TU è decollato da Baikonur un
razzo vettore Soyuz-2-1a che ha portato in orbita i
componenti della Expedition 63 a bordo della
capsula Soyuz MS-16. Era il primo lancio abitato
per quel modello specifico di razzo. La capsula ha
attraccato al molo Poisk alle 14:13 TU.
Il 17 aprile, dopo una settimana di passaggio di
consegne, i componenti della Expedition 62 sono
saliti a bordo della loro capsula Soyuz MS-15 e
hanno mollato gli ormeggi alle 01:53 TU.
L’accensione deorbitante è avvenuta alle 04:22 TU
ed è durata 4’ 41” facendo atterrare la capsula

nelle steppe del Kazakhstan alle 05:16 TU.
 
Prossimi eventi per la ISS:
- 25 aprile – lancio e attracco del cargo Progress

MS-14
- 11 maggio – distacco Cygnus NG-13
- 20 maggio – lancio del cargo giapponese HTV-9

(Kounotori 9)
 
Al momento di scrivere, i veicoli ormeggiati alla
Stazione Spaziale sono:
- Modulo BEAM (semi permanente), molo

Tranquillity, poppa
- Progress MS-13 (74), molo Pirs, nadir
- Cygnus NG-13, molo Unity, nadir
- Soyuz MS-16, molo Poisk, zenith
 

Sopra. Immagine acquisita dalla fotocamera
frontale a bordo di Curiosity durante il Sol 2741.

Crediti: NASA/JPL-Caltech
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Chang’e 4

Iniziato il diciassettesimo giorno
lunare per la coppia Chang’e 4 e
Yutu 2, il lander e il rover cinesi
che stanno studiando la faccia
nascosta della Luna. Il piccolo
rover ha già percorso oltre 400
metri sulla superficie lunare e sta
raccogliendo dati molto
interessanti sulla struttura al
disotto della superficie
utilizzando il suo radar geologico.
C’è una proposta per raggiungere
un obiettivo posto a circa 1.800
metri di distanza, ma si parla di
oltre un anno di viaggio. Si
tratterebbe della zona che
circonda un cratere da impatto e
potrebbe essere utile per capire
più a fondo la distribuzione degli
ejecta di un impatto di quel tipo.
 

InSight

è rimasto in direzione del cielo. Ebbene i dati
raccolti hanno permesso di analizzare l’atmosfera
di Marte in un modo nuovo che verrà sicuramente
ripetuto. Non tutto il male viene per nuocere!
La navcam continua la ricerca di dust devil e di

nubi, e continuano anche le misurazioni e le
analisi su metano e ossigeno, misteri che restano
fra i più importanti da chiarire.
Intanto il lavoro prosegue.
 

Elysium Planitia, Marte – Sol 500 (23 aprile
2020) – 4.422 immagini inviate a Terra.
Ultime temperature rilevate: massima –3,6 °C,
minima –94,4 °C. Massima velocità del vento
nell’ultimo Sol: 16,2 m/s.
 
Si sta cercando di spingere la “talpa” con la benna
di scavo per indurla a entrare nel terreno, ma non
sembra che i risultati siano incoraggianti.
Comunque i tecnici non si danno per vinti e
proseguono i test a Terra con il modello
ingegneristico.
 
 Crediti: NASA/JPL-Caltech

 Ejecta nei pressi del cratere Hadley C. Crediti: NASA

https://www.joomag.com//mg/0967980001587368126/p28
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Juno

La sonda ha eseguito il 26esimo passaggio
ravvicinato (perigiovio) il 10 aprile mentre
percorreva la sua orbita molto eccentrica intorno
a Giove che le fa compiere un giro ogni 53 giorni
terrestri; il prossimo avverrà a giugno. Intanto la
comunità della JunoCam, la camera dedicata alla
raccolta di immagini messe a disposizione del
pubblico per l’elaborazione, continua a produrre
immagini straordinarie della turbolenta
atmosfera gioviana, spesso con importante

contenuto di informazioni scientifiche.
L’immagine qui sopra, processata da Kevi M. Gill,
rivela la complessa topografia delle nubi nella
parte alta dell’atmosfera. I colori enfatizzati
mostrano la tridimensionalità dell’atmosfera
gioviana, con alcune nubi, piccole e brillanti, che
spuntano al di sopra del resto delle formazioni, in
prossimità dei riccioli più evidenti, e aree più
scure che rivelano le profondità al di sotto delle
nubi.

Crediti: NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS
Processing by Kevin M. Gill © CC BY 

http://www.coelum.com/redirect.php?o=coe244&g=coelum-edicola&p=notiziario_astronautica&r=https%3A%2F%2Fnewsstand.joomag.com%2Fen%2Fcoelum-astronomia%2FM0359960001450695574
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Osiris-Rex
La sonda è sempre nelle vicinanze dell’asteroide
Bennu ed è in piena fase Recon C, iniziata il 3
marzo alle 19:00 TU quando ha modificato la sua
orbita a 1.400 metri scendendo su Nightingale a
251,6 metri di quota, alle 21:29:48 TU, per risalire
nella posizione originaria con un’accensione del

motore alle 00:05 TU del 4 marzo.
Il 14 aprile, ha iniziato una nuova manovra alle
18:52 TU che l’ha portata da un’orbita posta a un
chilometro di quota fino a una distanza record di
soli 75 metri dalla superficie alle 23:00 TU. A quel
punto ha eseguito un abort automatico che l’ha

Mars 2020 - Perseverance

Si stanno completando i test per la missione, la
cui finestra di lancio si estende fra il 17 luglio e il
5 agosto di quest’anno. Il rover è al Kennedy
Space Center per la preparazione all’integrazione
sul vettore ed è stato scelto il nome:
“Perseverance”. Questo nome, che in lingua
inglese significa "perseveranza", è stato scelto tra
una rosa di oltre 28.000 proposte. L'autore della
proposta è un ragazzino della Virginia di nome
Alexander Mather. «La scelta – dice Thomas
Zurbuchen, amministratore associato del Science
Mission Directorate – è ricaduta su questo nome
che è in grado di catturare lo "spirito
dell'esplorazione". Come ogni missione di
esplorazione precedente, il nostro rover dovrà
affrontare sfide e compirà incredibili scoperte. Già
ha superato molti ostacoli per portarci al punto in

cui ci troviamo oggi. Alex e i suoi compagni di
classe costituiscono la "Generazione Artemis" e
saranno gli autori dei prossimi passi nello spazio
che condurranno l'uomo su Marte. E questo è un
lavoro sicuramente stimolante e che richiederà una
costante perseveranza, appunto».
 
Oltre al rover è presente a bordo anche un piccolo
drone-elicottero. Questo è più che altro un
dimostratore tecnologico, pensato per testare le
possibilità di volo su Marte (cosa inedita), ma ci si
aspetta comunque di poterlo sfruttare con profitto
per alcuni voli. Il punto previsto per l’atterraggio
sulla superficie marziana è il cratere Jezero e
avverrà il 18 febbraio 2021.
 
 

L'illustrazione mostra il rover Perseverance della NASA che opera sulla
superficie di Marte. La sonda atterrerà nel cratere Jezero il 18 febbraio
2021. Crediti: NASA / JPL-Caltech.
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Bepi Colombo

Effettuato il 13 aprile un flyby
della Terra a 11.264 km di quota
per continuare a perdere
energia potenziale per il suo
avvicinamento a Mercurio.
 
Durante il flyby è stato utilizzato
il campo magnetico terrestre per
verificare la calibrazione degli
strumenti della sonda.
 

MRO
Il Mars Reconnaissance Orbiter ha ripreso la sua
operatività scientifica dopo la procedura di
riformattazione delle memorie interne. Proseguirà
dunque il suo lavoro di osservazione del Pianeta
Rosso con il suo acuto occhio elettronico,

costituito, tra le altre, dalla fotocamera HiRISE
(High Resolution Imaging Science Experiment), che
ci ha più volte donato dettagliatissimi panorami
mozzafiato della superficie marziana.
 

riportata sull’orbita originaria ad
1 km di quota. Il test è stato
completo: al momento di
massimo avvicinamento è anche
stato estratto il contenitore di
raccolta dei campioni, che è poi
stato richiuso. Lo stesso tipo di
manovra su Osprey è previsto
verso maggio. Per ora la sonda è
già riuscita a fare una mappa
completa della superficie
dell’asteroide con una
definizione di 5 cm per pixel, la
mappa completa più definita mai
ottenuta di un oggetto celeste.

New Horizons
Prosegue il suo viaggio e l’invio a Terra dei dati
raccolti durante il suo ultimo rendez-vous con
Arrokoth, l’oggetto della fascia di Kuiper
precedentemente noto come Ultima Thule. Al

momento si sta eseguendo una campagna
osservativa per cercare un possibile nuovo
obiettivo che possa trovarsi lungo la sua rotta.
 

http://www.youtube.com/watch?v=tV_CP03omSM
http://www.youtube.com/watch?v=5mXAklXHJpA
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Novità, Tendenze e Tecnologie dal Mondo 
del Mercato dell'Astronomia Amatoriale

APO Stowaway Astro-Physics 92

NOVITA' DAL MERCATO
 
 

È finalmente disponibile il nuovo rifrattore
apocromatico Astro-Physics Stowaway 92 mm, un
tripletto di 612 mm (f/6,65) di focale. Il disegno
ottico, progettato da Roland Christen per ottenere
immagini ad altissimo contrasto e cromaticamente
neutre, prevede un obiettivo con tripletto spaziato
in aria con lenti trattate con antiriflesso multistrato
(trasmissione totale di oltre il 97%); la lente
centrale è in vetro Hoya FCD-100.
L’intubazione è in alluminio verniciato con
paraluce retrattile; il focheggiatore è un Feather
Touch 2,5" (corsa 3,5") ruotabile con demoltiplica 

Principali caratteristiche tecniche

»



9:1 sul quale sono già montate (removibili) tutte le
riduzioni (2,7", 2" e 1,25").
Il nuovo tripletto da 92 mm Stowaway è stato
progettato per lavorare anche in combinazione
con uno spianatore e un riduttore/correttore
(opzionali) in grado di dare un ampio campo
corretto limitato solo dalla diffrazione e con una

copertura spettrale estesa anche nell'ultravioletto,
dove i moderni sensori CMOS sono molto sensibili.
È venduto completo di una valigia di legno
rivestita in vinile e con imbottitura interna, in
offerta a 4.699 euro.
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Dalla Meade due tubi ottici LX65 6" 

Meade LX65 ACF Meade LX65 MC

www.skypoint.it

I tubi ottici Meade LX65 6” sono
disponibili in due diverse
configurazioni: MC (Maksutov-
Cassegrain) e ACF (Advanced Coma
Free). I primi sono caratterizzati da una
lunghezza focale di 1.800 mm(f/12) e
ottiche con trattamento multistrato
Meade UHTC; i secondi hanno una
focale di 1.524 mm (f/10) e ottiche
aplanatiche, sempre con trattamento
multistrato Meade UHTC.
La dotazione di serie, comune a
entrambi i tubi, comprende una barra a
coda di rondine tipo Vixen/GP, un visual
back 1,25" (31,8 mm), un diagonale
prismatico da 31,8 mm, un oculare
Meade Super Plössl da 26 mm con
barilotto da 1,25"  e un cercatore del
tipo a punto rosso.

www.skypoint.it

Principali caratteristiche tecniche

https://www.skypoint.it/it/ricerca?orderby=position&orderway=desc&search_query=meade+lx65&submit_search=
https://www.skypoint.it/it/apocromatici/astro-physics/10572-rifrattore-apocromatico-astro-physics-stowaway-92-f665.html
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LA BANDA DEI QUATTRO
Corrado Lamberti, Margherita Hack e Aldo De Rosa
nel 1984: i tre componenti della direzione di
l’astronomia, quella che Aldo chiamava la "La banda
dei quattro" (reminiscenze della Rivoluzione
Culturale Cinese): aggiungeva che il migliore era
quello seduto. Fotografia di Flavio Crippa

In ricordo di
Corrado
Lamberti
È con profonda tristezza che, il 17 aprile scorso,
abbiamo annunciato la scomparsa di un amico,
una figura di grande rilevanza nel mondo
dell'astronomia e della divulgazione scientifica
italiana. Presso l’ospedale di Gravedona, dove era
ricoverato da qualche settimana a causa del
terribile virus che sta affliggendo il mondo intero, si
è purtroppo spento Corrado Lamberti, astrofisico e
divulgatore scientifico, cofondatore con Margherita
Hack della rivista l'Astronomia, direttore di Le
Stelle e collaboratore anche della nostra rivista.
Corrado era anche tra i primi firmatari di una
lettera di intenti che ha dato il via alla fondazione
del CICAP, il Comitato Italiano per il Controllo delle
Affermazioni sulle Pseudoscienze, che la nostra
rivista ha sempre supportato e di cui molti nostri
collaboratori hanno e fanno tutt’ora parte. E
proprio per il CICAP Fabio Pagan, “istituzione” del
giornalismo scientifico e amico di Corrado
Lamberti, ha scritto questo pezzo che lo ricorda
come meglio non avremmo potuto fare e che
abbiamo voluto proporre per ricordare Corrado
assieme ai ricordi di chi l’ha conosciuto o ha
comunque voluto esprimere un pensiero a lui
dedicato.
 
Salutiamo così Corrado Lamberti, figura
importante per la divulgazione dell’astronomia, ma
soprattutto una bella persona, corretta, disponibile
e gentile, che ricorderemo con grande affetto. Ci
mancherai Corrado.
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Una notizia crudele, arrivata a tradimento. Il 17
aprile il coronavirus si è portato via Corrado
Lamberti, bravissimo divulgatore di astronomia e
caro amico da quarant’anni, che nel lontano 1988
aveva preso parte a Torino alla riunione che
precedette la nascita ufficiale del CICAP. A maggio
avrebbe compiuto 73 anni. Era ricoverato da oltre
un mese in un ospedale della provincia di Como, a
Gravedona, non lontano dalla sua casa di Mezzegra,
a due passi dal lago.
 
Astrofisico di formazione, si era laureato in fisica
cosmica all’Università di Milano, aveva insegnato
nelle scuole superiori del Comasco. Ma il nome di
Corrado è legato soprattutto alla rivista
l’astronomia, fondata assieme a Margherita Hack:
una rivista che per tanti anni ha rappresentato un
unicum nel panorama nazionale della divulgazione
scientifica.
Avevo conosciuto Corrado proprio grazie a
Margherita, che me l’aveva presentato e mi aveva
coinvolto nella presentazione pubblica della
rivista, nel 1979 a Como. Una rivista nata
avventurosamente tra le rive del Lario e Trieste,
che proprio Corrado, allora sconosciuto insegnante
con il sacro fuoco della passione per l’astronomia,
aveva proposto alla popolarissima astronoma
fiorentina che dal 1964 aveva messo radici a
Trieste assumendo – prima donna in Italia – la
direzione del locale Osservatorio. Margherita aveva
condiviso con
entusiasmo l’idea di una rivista di divulgazione
astronomica, allora inesistente in Italia. Sembrava
un azzardo, nonostante ci fosse chi era disposto a
sostenere economicamente quell’avventura. E
invece il successo fu anche superiore alle
previsioni.
 
Il primo fascicolo – 30 mila copie andate esaurite –
apparve nelle edicole nel novembre 1979, con una
spettacolare Galassia di Andromeda in copertina.
La grafica e l’impaginazione peccavano
 

Ciao, Corrado
di Fabio Pagan
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di inesperienza, erano ancora approssimative, ma
si sentiva la passione che stava dietro quelle
pagine. Il modello esplicito era la rivista
americana Sky & Telescope, ma sotto la testata
c’era scritto “Bimestrale di scienza e cultura”. E
questo faceva la differenza. Perché, soprattutto
nei primi anni, la rivista ospitò anche saggi di
filosofia e storia della scienza, racconti e articoli
di firme prestigiose: da Primo Levi a Ludovico
Geymonat, da Alberto Moravia a Giovanni Arpino,
da Piero Chiara a Giuseppe Prezzolini. Una scelta
anomala e irripetibile per una rivista di scienza,
voluta soprattutto dal marito di Margherita,
quell’Aldo De Rosa che fu vulcanico uomo di
lettere dall’inesausta curiosità e autentico deus
ex machina della rivista – ma tenendosi sempre
dietro le quinte. Alla rivista cominciarono a
collaborare noti astronomi italiani e stranieri, ma
anche divulgatori e giornalisti scientifici.
Io vi ho scritto numerosi articoli e notizie per
diversi anni, fin dai primissimi numeri. 

https://www.cicap.org/n/articolo.php?id=279305


Margherita Hack, almeno formalmente, figurava
quale direttore della rivista. Ma a confezionarla
era soprattutto Corrado Lamberti che, partito
senza esperienza giornalistica e redazionale,
imparò il mestiere sul campo. Prima redattore, poi
vicedirettore, dal 1986 direttore. Ma ad
affiancarlo c’era sempre Margherita, per lei e per
il marito Corrado nutriva un’ammirazione
sconfinata. La rivista passò da bimestrale a
mensile, si arricchì di rubriche e di immagini in
esclusiva, seguendo e approfondendo le scoperte
dell’astrofisica e della cosmologia, il cammino
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dell’uomo e dei suoi robot nello spazio vicino e
lontano. Divenne una testata elegante e raffinata,
con un taglio divulgativo accattivante ma
scientificamente preciso, senza troppe
concessioni popolari.
Questa, del resto, è sempre stata anche la cifra
stilistica degli articoli e dei libri di Corrado,
pubblicati accanto a opere enciclopediche e
collane monografiche curate per vari editori.
 
Per Corrado furono anni di lavoro appassionante e
sfibrante insieme. Ben prima dell’arrivo del pc, di

internet, della posta
elettronica, nella sua
stanzetta in vista del lago
scriveva i suoi editoriali e
revisionava articoli e
rubriche dei collaboratori,
sceglieva le fotografie,
titolava i pezzi, correggeva
le bozze con la  pazienza e
la perizia d’un monaco
amanuense. A dargli una
mano c’era la moglie Giusi:
si erano conosciuti da
ragazzini, una coppia
affiatatissima. E sempre
mantenendo l’incarico di
insegnante di fisica. Per
staccare dal lavoro andava
in barca a pesca di agoni, i
pesci tipici del lago di
Como, che poi preparava

A sinistra. Corrado Lamberti
con l’inseparabile amica
Margherita Hack. Fotografia di
Flavio Crippa.
 
 

Giorgia Hofer
Corrado Lamberti, non l'ho mai conosciuto
personalmente ma posso dire sicuramente che è
stato un grande divulgatore e un grande uomo. Lo
si capiva da come spiegava i concetti astronomici

nei suoi libri: solamente chi ha amato le stelle
come lui riesce a trasmettere così bene
l'astronomia. Una grande perdita difficile da
accettare.
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Tutti i "figli astrofili" di Corrado

Noi tutti astrofili ormai entrati negli anta (o giù di
lì) non possiamo non considerarci un po’ "figli
d'arte" di Corrado.
Sono ancora più che vividi i miei ricordi di
quando, ancora adolescente, attendevo con
impazienza il nuovo numero di l'astronomia, dopo
aver avidamente consumato le pagine del
precedente, sfogliate più e più volte alla ricerca di
ogni informazione utile. E non ho potuto fare a
meno di andare a riaprire i vecchi faldoni nei quali
tengo ancora conservate le annate della rivista.
Erano in effetti anni (dall'inizio dei '90 fino
all'avvio del nuovo millennio) nei quali internet
era ai primordi, i contenuti sul web ancora limitati
e l'approfondimento si faceva sostanzialmente
ancora sulla carta.
Ed era una carta davvero ben spesa, quella della
rivista diretta da Corrado, indissolubilmente

legato alla grande Margherita Hack in questa
esperienza editoriale, culturale, divulgativa unica
nel panorama italiano di allora e di adesso.
Molti anni dopo, nel 2015 al Congresso
dell'Unione Astrofili Italiani a Maddaloni (CE), è
stata quindi una forte emozione ripercorrere quei
ricordi, grazie al racconto in prima persona di
Corrado, sulla storia della "sua" rivista, curata con
un amore e una professionalità gigantesche, in
occasione della consegna di un Premio Lacchini
davvero meritato, considerando quante
generazioni di astrofili sono cresciute,
letteralmente, con l'astronomia e quanto bene ha
fatto alla promozione della cultura astronomica e
scientifica in Italia.
Dobbiamo a Corrado una infinita gratitudine,
proprio come quella di un figlio verso un "padre".
 

di Luca Orrù – Presidente UAI

per cena. A volte portava con sé in barca i figli
Simone e Lucio.
 
Corrado Lamberti diresse l’astronomia fino al
giugno del 2002, quando i rapporti con l’editore si
guastarono. E allora ecco Corrado (con
l’inseparabile Margherita) ideare un’altra rivista,
Le Stelle, uscita nel novembre del 2002 e portata
avanti fino al 2008. Con una filosofia simile a
quella di l’astronomia. Ma i tempi erano cambiati.
 
Elegante nella scrittura, Corrado era anche un
eccellente conferenziere, che univa il rigore
scientifico alla passione. Senza dimenticare la
politica: amava ricordare con un sorriso la sua
militanza nel Movimento studentesco e quella
lunghissima occupazione dell’Istituto di fisica a
Milano (il direttore, il suo grande maestro Beppo
Occhialini, si era autorecluso nel suo ufficio, ma
sotto sotto quell’occupazione non gli dispiaceva).
E poi l’impegno antifascista ereditato dal padre
partigiano, sempre in quel territorio del Comasco

al quale è rimasto fedele fin dalla nascita.
 
La voce a lui dedicata su Wikipedia è
sufficientemente esaustiva sulla sua attività, pur
confinando in una nota, tra i numerosi
riconoscimenti, l’asteroide che nel 1999 gli venne
dedicato: 6206 Corradolamberti. Curiosamente
non vi è tuttavia traccia dei tanti viaggi in giro per
il mondo che Corrado ha organizzato
appoggiandosi a un’importante agenzia
specializzata: per oltre vent’anni ha fatto da guida
scientifica per decine e decine di astrofili e
appassionati di astronomia di tutte le età,
inseguendo eclissi di Sole, passaggi di comete,
aurore boreali. Sempre assieme all’inseparabile
Giusi.
 
Chi scrive questa nota è stato tre volte con lui per
assistere al grande spettacolo dell’eclisse totale.
Nel 1998 sull’isola di Antigua nei Caraibi, di fronte
alla Baia di Nelson; nel 2009 nel Mar della Cina, in
navigazione tra Shanghai e il Giappone alla vana »
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A destra. Corrado Lamberti
fotografato il giorno
dell’eclisse solare in Wyoming
nel 2017, con l’inseparabile
moglie Giusi. Fotografia di
Fabio Pagan.
 

Proposta osservazione 6206 Corradolamberti 

Seguendo la proposta di fine aprile di Rodolfo
calanca, invitiamo gli astrofili che siano
opportunamente attrezzati, a riprendere delle
immagini dell'asteroide 6206 Corradolamberti 
che attualmente è di magnitudine 18 ed è visibile
in prima serata. Ovviamente è richiesto un cielo
limpido e un telescopio di almeno 25 cm di

diametro con sensore digitale.
A questo link, impostare le proprie coordinate per
le effemeridi corrette
https://ssd.jpl.nasa.gov/horizons.cgi?
find_body=1&body_group=sb&sstr=6206
 

Sotto. Un'immagine
dell'asteroide 6206
Corradolamberti realizzata il
24 aprile dall'Osservatorio
Astronomico Nastro Verde C82
di Sorrento da parte di Nello
Ruocco. La posizione
dell'asteroide è indicata dal
cerchio in violetto. Somma di 8
immagini da 105 s ciascuna. 
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Rodolfo Calanca

Con Corrado ho avuto ottimi rapporti di
collaborazione fin dagli inizi degli anni '80, con la
pubblicazione di alcune mie note e articoli brevi
per l'astronomia e, nei decenni successivi, per Le
Stelle. Corrado era una persona squisita, amabile e
profondamente sensibile. Confesso di aver fatto
leva su questa sua squisita sensibilità per
convincerlo a intervenire al 4° Convegno EAN di
Concordia sulla Secchia (Modena), nel maggio del
2011, affinché parlasse, a un pubblico attento e
particolarmente interessato, dell'avventura di una
vita, legata a un'opera di divulgazione della
scienza unica nel suo genere, espressa attraverso
le Riviste da lui fondate e curate in stretta
collaborazione con l'indimenticabile Margherita
Hack. Era reticente a parlarne in pubblico forse
perché riteneva di non aver ancora
sufficientemente rielaborato, nella giusta
prospettiva, uno straordinario percorso culturale e
scientifico lungo oltre trent'anni. Aveva il timore di
non essere obbiettivo e, probabilmente, di essere
eccessivamente autoreferenziale. Quella fu invece
una bellissima conferenza, commovente e
rievocativa.
Esattamente un anno dopo, nei giorni successivi al
terremoto dell'Emilia, mi scrisse una mail
preoccupata e molto premurosa per chiedermi
notizie sul mio stato di salute, un gesto di grande
vicinanza e sensibilità.
Negli ultimi anni avevamo discusso un progetto
che lo aveva incuriosito e per certi versi stimolato:
dar vita a una sorta di associazione, assolutamente
informale, di personaggi noti e famosi i cui nomi

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
erano stati dati a corpi asteroidali che vagano nello
spazio interplanetario. Questa associazione (il cui
decano sarebbe stato Dario Fo, entusiasta
dell'idea), si sarebbe dovuta occupare di
problematiche culturali e sociali, attraverso
l'organizzazione di incontri ed eventi pubblici.
Purtroppo, di lì a poco, la scomparsa inaspettata di
Dario Fo fece decadere il progetto.
Corrado ci ha lasciato quando ancora poteva dare
molto alla comunità, non solo in quella dove
viveva, e non solo a quella che si nutre di
astronomia. Mi sembra che le parole di
Rabindranath Tagore, sul mistero della vita,
avvicinino Corrado al "silenzio delle stelle":
 
Il mistero della vita
penetra nel mistero della morte,
il giorno chiassoso
tace dinanzi al silenzio delle stelle.
 

Corrado
Lamberti
durante il suo
intervento al IV
Convegno EAN
nel maggio
2011.

Maura Tombelli 

Una foto dell'asteroide 6209 Corradolamberti ripresa il 23 aprile
con 30 pose da 1 minuto sommate sul moto dell'oggetto.
Osservatorio 108 Montelupo telescopio LX200 Meade e CCD Sbig
STX 16803. Questo è il mio modo di ricordare Corrado a cui unisco
un pensiero... l'asteroide quando l'ho ripreso era nei Gemelli, e
proprio nei Gemelli erano Sole e Luna durante l'eclisse di Sole
dell'11 luglio 1991 che vidi con Corrado.
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ricerca di un pertugio tra le nubi traditrici che ci
nascondevano il Sole; e ancora nel 2017, quando
attraversammo il Far West per arrivare
all’appuntamento con l’eclisse del 21 agosto
nelle pianure del Wyoming. Per quest’anno –
pandemia permettendo – c’era già in programma
un nuovo impegnativo viaggio a caccia del “Sole
nero” che scivolerà tra Cile e Argentina a metà
dicembre. Ma senza di lui non sarà la stessa cosa.
Corrado viveva quei viaggi con intensa emozione,
nell’attesa dei momenti magici dell’eclisse.
Indimenticabili le sue grida d’entusiasmo quando
tutto era andato bene. Ma ricordo anche lo
sconforto che provò quando, nel 2009, si sentì
“tradito” da quell’eclisse invisibile in Estremo
Oriente.
 
L’ultima volta che ci siamo incontrati è stato lo
scorso settembre a Padova, in occasione del
CICAP Fest. Una cena tra noi due rievocando storie

e memorie comuni. E il giorno dopo, davanti a un
pubblico partecipe e attentissimo, raccontammo
Margherita Hack sulla scia del libro che Corrado le
aveva dedicato nel 2016, condividendo con
affetto ricordi e aneddoti assieme a Steno Ferluga,
astronomo dell’Università di Trieste e amico
intimo di Margherita, e a Gianluca Ranzini,
astrofisico e redattore di Focus, presidente dei
planetari italiani.
 
Corrado era una gran persona, di una onestà e
modestia a volte disarmanti. Commovente il suo
ultimo post su Facebook, scritto in ospedale il 5
aprile quando sembrava che il virus maledetto
potesse venir sconfitto: «Da ieri mio figlio Lucio è
Ordinario al Politecnico di Milano. COVID voleva
fregarmi: fin lì gli è andata male».
 
Ciao, Corrado. Ci mancherai molto.
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https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10158191999154100&set=a.10155229558779100&type=3&theater..


Flavio Fusi Pecci 
Ho conosciuto Corrado Lamberti direi nel 1980
quando aveva da poco fondato con Margherita
Hack la rivista l'astronomia. Mi ricordo che mi
sembrò subito un tipo "tosto e un po' matto"
perché parlandomi della sua amicizia con
Margherita (che per me era un totem, se non altro
perché vari anni prima era nella commissione del
concorso con cui a sorpresa ero diventato
astronomo di ruolo) mi disse: «sono stato a cena
da lei e Aldo, suo marito. Lo sai come cuociono gli
spaghetti? Mettono direttamente acqua fredda,
spaghetti ecc tutto sul fuoco e poi fanno le loro
cose e dopo un po' scolano e mangiano». Gli
dissi: «Corrado, ma dai!» Mi rispose: «noi ci
troviamo bene e ci capiamo anche per questo,
perché siamo veri».
 

Qualcuno dirà, ma che cosa c'entra questo con i
tuoi rapporti e l'amicizia con lui? Non so come
dirvelo, ma so che da lì è nata un'amicizia e una
stima nei suoi confronti che si è poi protratta
sempre in una frequentazione, anche
intermittente, ma con una particolarità: bastava
sentirsi al telefono o vedersi al volo e qualunque
discorso riprendeva come se fossimo stati insieme
tutti i giorni. Curioso, informato, profondo sia
nella astronomia e nella fisica, sia nelle cose della
divulgazione, formazione e cultura, sia in quelle
della società, della politica e della vita. Un amico
da apprezzare e ammirare.
Incontrarlo è stato sempre per me uno di quei
regali inaspettati e importanti che ti imprimono
dei segni indelebili.
 

Sopra. Le spaghettate
Corrado Lamberti, Margherita Hack e Aldo De Rosa a tavola, durante una delle loro ormai famose spaghettate,
qui nell'aprile del 1984. Gli spaghetti, cucinati dall'autore, sono conditi con un sugo di pomodoro: roba da
Grand Gourmet per gli standard di casa Hack. Fotografia di Flavio Crippa
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Innumerevoli appassionati hanno comprato
l’astronomia dal momento in cui l’hanno vista fino
all’ultimo numero: basta questo a rendere
l’impatto che la creatura di Lamberti (e Margherita
Hack) ha avuto nel mondo astrofilo italiano. Per
me il primo incontro con quella rivista risale al
1983: ero poco più di un bambino e la comprava
un conoscente dei miei genitori. Quando la vidi
rimasi di stucco...
 
Ebbi modo poi di conoscere e
incontrare Corrado in diverse
occasioni, tra le quali
l’inaugurazione della rivista
Le Stelle, quando, dopo la
conferenza della Hack, mi
colpì la speciale ammirazione
per lei che trapelò dal suo
intervento. Della sua enorme
personalità, gli aspetti che
ricordo di più sono la
perseveranza nel lavoro,
figlia di una passione genuina
per l’astronomia, e
l’affidabilità professionale.
Una volta gli parlai di un
lavoro decisamente originale

che stavo portando avanti, e fu lui, non avendo
avuto mie notizie per un po’, a sollecitarmi
chiedendomi un articolo in proposito.
Per varie vicissitudini quella pubblicazione non si
concretizzò mai: con affetto e riconoscenza,
quando arriverà, sarà il mio omaggio a lui in
memoriam.
 
 
 

Cesare Guaita
Corrado, come ogni persona di grande spessore e
personalità, pur avendo una cultura scientifico/
astronomica impressionante, mai e poi mai se ne
vantava o se ne approfittava: piuttosto cercava in
ogni modo, con la sua eccezionale chiarezza
espositiva, di far capire a tutti, esperti e meno
esperti, anche i concetti più complessi.

La capacità di coinvolgere i suoi alunni durante le
sue lezioni liceali e le centinaia di
approfondimenti all’inizio prima di l’astronomia e
poi di Le Stelle ne sono un esempio chiarissimo.
Questa è una dote molto rara e preziosa, è la dote
dei GRANDI.
 

Paolo Colona

A destra. Corrado Lamberti
con Paolo Colona. Fotografia
di Paolo Volpini
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Roberto Ragazzoni
Come per molti, moltissimi astrofili, almeno di una
certa generazione, e per almeno tutti quelli che
poi sono diventati astronomi professionisti,
Corrado Lamberti era l’astronomia.
In una epoca in cui non c’era nulla di nemmeno
vagamente comparabile a Internet, e in cui venivi
a sapere per passaparola dell’esistenza del
Coelum (quello fondato da Guido Horn D’Arturo)
che si riceveva esclusivamente per posta, non
dovrebbe sorprendere che sia venuto a sapere,
per caso, della “sua” rivista solo a fine 1980, un
anno e sei numeri dopo dell’uscita del primo
numero. Il bimestrale cadenzava tutto e il poster
con la visibilità dei pianeti occupava centralmente
la porta della “cameretta” (io avevo 14 anni, lui,
Corrado, ne aveva comunque “solo” 33). Io, il suo
“numero uno” lo avevo subito ordinato come
fascicolo arretrato, e mi era anche capitato di
esibirlo in sua presenza come un trofeo. Sono
quasi ventimila le pagine di l’astronomia che
Corrado ha sicuramente minuziosamente
controllato, oltre ai tantissimi articoli che lui
stesso ha scritto. Ancora oggi continuo a citare
alcuni suoi titoli divertenti (il primo fu “Venere
senza veli”…) o articoli per me rimasti epici, come
quello sulla periodicità dello sciame delle Leonidi,
nell’attesa, in parte sfumata, della tempesta di
meteoriti del 2001. E ancora, nel primo numero da

me acquistato, quello sui telescopi del “dopo
Palomar”, che ha di fatto influenzato la mia
carriera di ideatore di strumenti professionali.
Nei giorni seguenti la sua dipartita, incredulo
perché il coronavirus aveva colpito una delle
scintille della mia passione e del mio lavoro, e
quindi tutto sommato di una grande parte della
mia vita, non ho esitato a dirigere il telescopio
Schmidt di Asiago verso l’asteroide a lui dedicato.
Anche grazie alle scelte di remotizzare e
robotizzare i telescopi di Asiago, e al personale
tutto della stazione osservativa, che dipende
dall’Osservatorio di Padova, questi sono tra i non
moltissimi telescopi che in questi giorni di
pandemia continuano ogni notte serena a puntare
il cielo, controllati comodamente da casa propria.
Una immagine, prodotta aggiustando la velocità di
inseguimento in modo da centrare l’asteroide, lo
mostra come un puntino, importante, l’unico
messo a fuoco circondato da dieci, ventimila stelle
leggermente allungate. È circa il numero di pagine
della rivista da lui diretta.
Mi piace immaginarlo ancora indaffarato,
circondato dalle 18.560 pagine che hanno
“folgorato” generazioni di studiosi, di
appassionati, di curiosi.
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Steno Ferluga
Corrado Lamberti: un uomo appassionato, attivo,
impegnato. Lo conobbi più di trent’anni fa, quando
fondò la rivista divulgativa l’astronomia, insieme a
Margherita Hack. Era un’impresa eccezionale
all’epoca, destinata a segnare la storia della
divulgazione scientifica in Italia. Per quella rivista
scrissi alcuni articoli dove descrivevo le mie prime
ricerche, anch’esse pionieristiche, in particolare di
interferometria ottica. Corrado aveva un’ampia
cultura scientifica, sapeva cogliere il potenziale
comunicativo e mediatico degli argomenti, ed era
sempre un piacere lavorare con lui. Fui sorpreso
però dalle gravi difficoltà editoriali e commerciali
che doveva affrontare, con ripetuti alti e bassi nel
corso degli anni. Conservo un ricordo sereno e
luminoso di quel giorno in cui, insieme con mia
moglie, andai a trovarlo nella sua bella dimora sul
lago. Soddisfacendo una mia curiosità, ci portò a
visitare i luoghi nei paraggi, che furono teatro
della fine di Mussolini. Corrado conosceva nei

dettagli quelle drammatiche vicende; venni poi a
sapere che suo padre le aveva vissute di persona,
come partigiano. Insieme abbiamo condiviso
l’impegno etico per la scienza e la cultura (che lo
ha portato anche a sostenere il CICAP), ma
soprattutto ci accomunava l’amore per
l’astronomia, vissuta come passione ben oltre
l’interesse professionale.
Durante l’eclisse totale di sole del 2017, stavamo
entrambi in USA sulla linea dell’ombra: lui era alla
guida di un folto gruppo di appassionati, mentre io
mi godevo l’evento in una località solitaria.
L’ultima volta che ci siamo incontrati, è stato
l’anno scorso al Cicap Fest di Padova per ricordare
Margherita Hack, della quale ha saputo tracciare un
ritratto profondo e sincero. Salutando quel giorno
l’amico Corrado, grande divulgatore, non avrei mai
potuto immaginare che di lì a poco un terribile
virus se lo sarebbe portato via.
 

Marco Bastoni
Sei stato il mio papà dell’astronomia grazie alla tua
storica rivista, sei sempre stato il mio mito, il mio
mentore. Ho imparato tanto da te, insegnamenti
che vanno ben oltre la scienza delle stelle. Ho
avuto il privilegio della tua amicizia, dell’ospitalità
di casa Lamberti (un grazie speciale a Giusi!), mi
telefonavi per avere consigli di astrofotografia,
quante ore insieme per la revisione del mio libro
sulle eclissi. Che emozione conoscerti nel dopo-
eclisse totale nel 2006, che bello rivederti “per

caso” in un ristorante negli USA nel dopo-eclisse
2017 (e posare insieme con Fabio, Simone e Danilo
in una foto ricordo).  Ricordo la magia delle tue
conferenze, la passione e l’entusiasmo nelle tue
parole.
Grazie per tutto, e l’elenco “di tutto” sarebbe
troppo lungo da scrivere qui.
Io ho perduto un grande amico, il mondo una
persona straordinaria. Ciao Corrado Lamberti, buon
viaggio nel cosmo.

In Wyoming nelIn Wyoming nel
2017, da2017, da
sinistra versosinistra verso
destra Marcodestra Marco
Bastoni, FabioBastoni, Fabio
Paga, CorradoPaga, Corrado
Lamberti,Lamberti,
Simone RenoldiSimone Renoldi
e Danilo Pivato.e Danilo Pivato.
Fotografia diFotografia di
Fabio Pagan.Fabio Pagan.
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FRB: i misteriosi lampi radio

Cosa sappiamo dei Fast Radio Burst, o FRB, i lampi radio veloci? Rari e
brevissimi segnali provenienti dalle profondità dell’universo, al centro di una
ricerca che dura da 13 anni per comprenderne l’origine sino ad ora immersa
nel mistero. Ripercorriamo velocemente questi 13 anni per arrivare alle
ultime notizie.

di Massimo Orgiazzi
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L'inizio
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Sopra. Una magnifica ripresa della regione centrale della Via Lattea, tra le costellazioni del Sagittario e dello
Scorpione in una profonda ripresa realizzata presso l’ESO, nell’ambito del progetto Zoom GigaGalaxy.
Crediti: ESO/S. Guisard

Sopra. Karl Guthe Jansky (1905–
1950), fisico e ingegnere
specializzato nelle
radiocomunicazioni, fu il primo a
riconoscere i segnali radio che si
emanano dal centro della Via
Lattea. È considerato il fondatore
della radioastronomia.

I lampi radio veloci possono essere definiti ad oggi come l’ultima
frontiera per quanto riguarda l’esplorazione radioastronomica
dell’universo. Da quando il genere umano ha compreso che i
segnali nello spettro elettromagnetico potevano essere captati da
fonti astronomiche, c’è stata una continua e ancora durevole serie
di sorprese. Karl Jansky fece per caso la prima scoperta di sorgenti
radio astronomiche nei primi anni ‘30 del ventesimo secolo. Come
ingegnere dei Bell Telephone Laboratories, stava conducendo
delle ricerche per comprendere delle strane scariche statiche
nelle onde corte delle trasmissioni transatlantiche, quando scoprì
che i disturbi radio sembravano avere una periodicità giornaliera.
 
Sebbene dapprima Jansky pensasse che l’origine fosse da
ricercarsi nel Sole, da lì a poco gli fu chiaro che i segnali non si
ripetevano ogni 24 ore, ma ogni 23 ore e 56 minuti, ovvero con il
giorno siderale, caratteristico di oggetti al di fuori del nostro
Sistema Solare. Le emissioni provenivano dalla Via Lattea ed
erano più forti in direzione del centro della galassia, nella
costellazione del Sagittario.

 
La scoperta di questi segnali – che anni dopo sarebbero stati
ricondotti a un buco nero supermassiccio – segnò la nascita della
radioastronomia. 
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Sopra. Jocelyn Bell Burnell, qui
in una fotografia del 1967, è
un'astrofisica di origini nord
irlandesi che durante i suoi studi
di post dottorato scoprì la prima
radio pulsar.
 

Sopra. Duncan Lorimer,
professore di Fisica e
Astronomia presso la West
Virginia University, scopritore
degli FRB.
 
 
 

La scoperta dei Fast Radio Burst è però molto più recente e risale al
2007. L'analisi di dati raccolti il 24 luglio del 2001 dal
radiotelescopio di Parkes, in Australia, portò all'individuazione di
qualcosa di nuovo, in seguito annunciato su un numero di Science
con un articolo a firma di Duncan Lorimer e dei suoi colleghi.
Un segnale radio della durata inferiore a 5 millisecondi,
caratterizzato da un'intensità cento volte superiore rispetto al
rumore di fondo e proveniente da una regione del cielo vicina alla
Piccola Nube di Magellano, divenne noto come il "lampo di
Lorimer".
Tuttavia, per alcuni anni, la ricerca sui lampi radio veloci scontò una
sostanziale mancanza di chiarezza, al punto di non essere
considerata degna di essere perseguita, a seguito della scoperta dei
cosiddetti pèriti. Nel 2010, un  gruppo di ricercatori australiani
analizzarono 1078 ore di dati ottenuti attraverso il radiotelescopio
di Parkes, tra il 1998 e il 2003, alla ricerca di segnali analoghi al
lampo di Lorimer.
 
Con loro sorpresa ne identificarono altri sedici con caratteristiche
simili, salvo il fatto di essere di
chiara origine terrestre. Fino all’identificazione della loro causa di
base, quindi, il ritrovamento dei pèriti gettò un’ombra
sull'interpretazione non solo extragalattica del lampo di Lorimer, ma
addirittura sul fatto che fossero di natura astronomica.
 
Nel 2013, nuove analisi di dati in archivio condussero
all'identificazione di quattro segnali radio analoghi al lampo di
Lorimer, per i quali fu finalmente coniata la denominazione “fast
radio burst” e venne definitivamente chiarito come questi e i pèriti
costituissero due tipologie di fenomeni totalmente diversi. In
particolare, si capì che la misura della dispersione degli FRB li
classificava come di origine extragalattica.
Mentre questi duravano solo alcuni millisecondi, infatti, i pèriti
avevano una durata superiore ai 20 ms. Infine, a differenza degli
FRB, i pèriti venivano rilevati dal radiotelescopio in tutti i tredici
fasci del ricevitore. Solo nel 2015 si comprese che i pèriti si
manifestavano quando, con l'antenna del radiotelescopio
opportunamente orientata, veniva aperto lo sportellino di un forno a
microonde ancora in fase di riscaldamento in prossimità del
telescopio stesso!
 
La storia della radioastronomia è stata costellata sin dall’inizio di
false scoperte e confusioni con emissioni terrestri (erroneamente
persino ricondotte a vita intelligente nel cosmo), tuttavia, a
differenza di altri casi, il destino degli FRB ha preso una strada ben
definita e si è definitivamente smarcato dalla confusione con
“rumori umani”, nella fattispecie provenienti dalla cucina.
 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Perito_(astronomia)
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Le sorgenti

In alto. L’immagine mostra il diagramma del
segnale radio che riporta quello che è stato poi

battezzato “il Lampo di Lorimer”.
 

L’origine sin qui ancora misteriosa dei Fast Radio
Burst fa sì che il termine che li contrassegna
(“lampi radio veloci”) sia del tutto descrittivo,
indicando in modo piuttosto vago la
fenomenologia dell’evento in questione senza
dire molto in termini di origine dei segnali
osservati, né come distanza delle sorgenti.
 
Il primo lampo, il Lampo di Lorimer catturato nel
2001, venne riconosciuto sei anni più tardi e gli
venne assegnata la sigla FRB 010724. Presentava
una durata inferiore ai 5 millisecondi, proveniva
dalla posizione della Grande Nube di Magellano e
la distanza venne stimata attorno al gigaparsec e
quindi a 3,26 miliardi di anni luce. Le osservazioni
successive hanno incrementato le osservazioni,
costituendo una casistica più vasta.
 
I segnali provengono per lo più con una frequenza
di 1.400 MHz, anche se non mancano frequenze

inferiori, tra i 400 e gli 800 MHz. La loro
provenienza extragalattica viene ipotizzata sulla
base della dispersione del segnale, più grande di
quanto ci si aspetti da emissioni interne alla Via
Lattea. Inoltre la loro distribuzione è isotropa,
ovvero è equamente distribuita nel cielo e non
proveniente dal solo piano galattico.
 
Nonostante la crescita del numero di osservazioni,
la popolazione di FRB è rimasta, fino a poche
settimane fa, come vedremo, su una scala
relativamente modesta. Fino a tutto febbraio 2020
era noto solamente un centinaio di FRB: il loro
numero si è mantenuto relativamente basso, sia
per l'aleatorietà degli eventi sia per la loro
brevissima durata, ma anche per la mancanza di
strumenti di osservazione ad essi dedicati. Infatti,
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il vero game changer per il ritmo delle scoperte è
stato dapprima ASKAP (Australian Square
Kilometre Array Pathfinder), un sistema di
parabole costruito in Australia nel 2012 e dotato
di un campo di osservazione molto ampio, trenta
gradi quadrati, cento volte la dimensione
apparente della Luna Piena. Ciascuna antenna di
ASKAP può osservare una zona di cielo differente
coprendo in tutto 240 gradi di cielo. Proprio
quest’ampia capacità osservativa ha consentito di
incrementare la scoperta di FRB al ritmo di venti

in un solo anno, raddoppiando la quantità dei
ritrovamenti compiuti nei dieci anni precedenti.
Una stima della potenziale ricorrenza degli eventi,
eseguita nel 2018 (quando erano noti appena 30
FRB), ha fornito un range che va da un probabile
evento al minuto fino a uno ogni secondo. Il cielo
sopra di noi, quindi, sarebbe potenzialmente
pieno di lampi radio veloci, ma in poco più di un
decennio è stato possibile identificarne solo 111,
e per di più con quattro soltanto di essi associati a
una ben precisa galassia di origine.

Le antenne del radiotelescopio ASKAP
(Australian Square Kilometre Array

Pathfinder). Crediti: CSIRO
 

Leggi anche
"Il Mistero dei Fast Radio Burst"
di Corrado Lamberti
su Coelum Astronomia 202

http://bit.ly/202x4aN
http://bit.ly/202x4aN
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Sopra. Le antenne del radiotelescopio CHIME (Canadian Hydrogen Intensity Mapping Experiment).

Un nuovo progetto, il Canadian Hydrogen
Intensity Mapping Experiment (CHIME), sta in
questi giorni cambiando nuovamente lo scenario.
CHIME è un radiotelescopio interferometrico
situato nella Columbia Britannica e consta di
quattro semi-cilindri di 100 x 20 metri su cui sono
installati 1.024 ricevitori radio a doppia
polarizzazione sensibili alle frequenze tra

400-800 MHz. Lo scopo principale del progetto è
approfondire la conoscenza cosmologica della
struttura dell'universo giovane, ma CHIME si sta
rivelando un’inaspettata fonte di scoperte per gli
FRB.
È notizia molto recente che, nel giro di poche
settimane, il progetto abbia scoperto circa 700
nuovi lampi radio veloci.
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Un ticchettio radio

Sopra. Immagine della galassia ospite di FRB 180916 (al centro) acquisita con il telescopio Gemini-Nord di
8 metri alle Hawaii. La posizione del lampo radio veloce nel braccio a spirale della galassia è
contrassegnata da un cerchio verde. Crediti: Osservatorio Gemini / Nsf OiarLab / Aura

Recentissima è anche la notizia che ha cambiato
ulteriormente la visione dei Fast Radio Burst. Nel
mese di febbraio di quest’anno CHIME ha
rinvenuto, attraverso quattrocento osservazioni,
che l’FRB 180916, scoperto nel 2018, mostra un
comportamento sorprendentemente periodico. I
segnali di questo affascinante FRB arrivano con
cadenza oraria per quattro giorni prima di cessare
e riprendere dopo dodici giorni precisi, per un
periodo totale di 16,35 ± 0,18 giorni. La fonte è
stata centrata su una galassia a spirale distante
500 milioni di anni luce. La scoperta muta
radicalmente le possibili spiegazioni in merito
all’origine del fenomeno. Un comportamento

periodico è un ritrovamento sino ad ora senza
precedenti: sebbene un FRB con emissioni
ricorrenti fosse già stato scoperto
precedentemente, una regolarità così precisa
introduce la necessità di nuove spiegazioni.
 
Il 2 novembre 2012, era stato scoperto FRB
121102, originariamente osservato nella
direzione della costellazione dell’Auriga e
inizialmente classificato come FRB “ordinario”.
Tuttavia, tre anni dopo, nel novembre del 2015,
l'astronomo Paul Scholz aveva trovato dieci
ripetizioni non periodiche di un lampo radio
veloce che per misura della dispersione e
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direzione della sorgente erano compatibili con
FRB 121102. Questo aveva già reso l’evento il
primo FRB ricorrente. La scoperta aveva già quindi
richiesto di considerare nuove ipotesi, escludendo
tutta una serie di fenomeni cataclismici ai quali gli
FRB erano stati accostati precedentemente.
 
Nel dicembre del 2016, sono state segnalate altre
sei ripetizioni che hanno permesso di identificare

la sorgente del segnale FRB 121102 in una piccola
galassia a oltre 3 miliardi d'anni luce dalla Terra,
sede di attività di formazione stellare.

Sopra. La timeline dei segnali di FRB 180916.
 

Sotto. Alcune immagini ricavate con il telescopio
terrestre Gemini e i telescopi spaziali Hubble e

Spitzer in cui appare, quasi impercettibile, la galassia
nana irregolare che si è reputata essere l’origine

dell’FRB 121102 (Bassa et Al.). L’FRB sembra avere
origine da una regione periferica della galassia, in

una zona caratterizzata da intensa attività di
formazione stellare.

 

https://iopscience.iop.org/article/10.3847/2041-8213/aa7a0c#apjlaa7a0cf1
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Quest’ultimo dettaglio ha aggiunto la non
trascurabile implicazione che l’evento possa
prendere origine da una galassia non troppo
dissimile dalla nostra, escludendo che gli FRB

siano collegati esclusivamente a fenomeni
catastrofici e violenti in galassie molto diverse
dalla Via Lattea.
 

Impressione artistica di lampi radio veloci (FRB). Un team australiano di ricercatori ha dimostrato
che gli Frb più luminosi, scoperti con il radiotelescopio Askap del Csiro, si trovano probabilmente
in galassie molto vicine, mentre quelli più deboli (trovati in precedenza) sono probabilmente
molto più distanti. Crediti: Swinburne University of Technology
 



In una galassia lontana lontana...
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La certezza sin qui acquisita intorno agli FRB
sembra quindi essere la loro origine
extragalattica, ma come abbiamo visto non tutti,
bensì pochi, sono gli FRB riconducibili a una
galassia precisa. Essendo dei fenomeni
estremamente isolati, la loro natura rimane ad
oggi ancora speculativa e non ne esiste una
spiegazione universalmente riconosciuta.
 
Inizialmente, data l’elevata energia collegata ai
segnali in grado di raggiungerci da milioni di anni
luce di distanza, diverse ipotesi hanno associato
gli FRB a eventi capaci di accadere una volta sola
nella direzione osservata. Si è pensato quindi a
buchi neri, supernovae o collisioni di stelle di
neutroni. Tuttavia le scoperte di FRB dapprima
ricorrenti e poi periodici, ha richiesto alle teorie di
essere riviste completamente. FRB 121102 e FRB
180916 hanno in particolare introdotto ragioni di
schietta natura ripetitiva e periodica alla base
degli eventi.
 
Come è spesso accaduto nella storia della
radioastronomia, nella fase iniziale della scoperta
di nuovi fenomeni, anche per gli FRB non sono
mancate le ipotesi che li associano a segnali
originati da un’intelligenza extraterrestre.
Tuttavia, anche sulla scorta delle precedenti
esperienze, le più autorevoli fonti in materia di
ricerca di vita extraterrestre, hanno relegato
queste teorie ai minimi livelli di probabilità.
D’altro canto, occorrerebbe pensare che ci siano
civiltà aliene progredite distribuite in tutto il cielo,
laddove sono stati riscontrati segnali FRB. Inoltre
sarebbe necessario assumere che tutte le civiltà (o

per assurdo un’unica civiltà intelligente) abbia
costruito trasmettitori radio che emettono segnali
con caratteristiche simili, estremamente potenti e
distribuiti ovunque. Ultimo ma non ultimo, non
sono mancate le analisi dei segnali, peraltro
piuttosto semplici in termini di codifica, e per i
quali non è stato riscontrato alcun contenuto né
messaggio preciso. È quindi estremamente
improbabile che gli FRB siano segnali che
giungano da ET in una galassia lontana lontana.
 
 
 

http://www.coelum.com/redirect.php?o=coe244&g=newsletter&p=frb&r=http%3A%2F%2Feepurl.com%2FL3lDn
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Un'altra intelligenza

Ma se non c’è probabilmente alcun ET dietro agli
FRB, è certamente vero invece che un’altra
intelligenza non umana è alla loro ricerca. Un
ricercatore dell’Università di Swinburne, nello
stato di Victoria in Australia, ha costruito l’anno
scorso un sistema che usa l’intelligenza artificiale
per riconoscere e identificare i lampi radio. Il

sistema si basa sul machine learning e le reti
neurali e ha già permesso di “scremare” eventi
FRB da milioni di altri segnali radio, incluse le
comunicazioni cellulari, le tempeste
elettromagnetiche, i temporali, i segnali radio del
Sole e le pulsar. Un lavoro che manualmente
sarebbe a dir poco impensabile.

Sopra. Queste fotografie mostrano l'apparato informatico che aiuta il radiotelescopio CHIME a rilevare Frb,
un vero e proprio supercomputer a due stadi. Sulla sinistra c'è l'F-Engine, che digitalizza ogni segnale radio
800 milioni di volte al secondo, elaborando i dati in arrivo alla velocità di 13 Terabit al secondo. Sulla destra
c'è l'X-Engine che riceve i dati digitali dall'F-Engine e li processa, creando "matrici di correlazione" ogni
pochi secondi, che vengono quindi trasformate in mappe del cielo. Crediti: Chime
 

Lampi radio e lampi gamma

Nell’ambito delle teorie che possono essere
verificate, è stata suggerita una correlazione a un
altro tipo di fenomeno altamente energetico noto
nell’universo, i Gamma Ray Burst o lampi gamma,
intensi lampi di raggi gamma che possono durare
da pochi millisecondi fino a diverse decine di
minuti. Per loro stessa definizione, i due tipi di
eventi non dovrebbero essere intuitivamente
accostati, trovandosi ai due estremi dello spettro
elettromagnetico. Tuttavia l’osservazione FRB
131104 ha aperto una nuova strada.
Intercettato in Australia dal radiotelescopio di
Parkes, il 4 novembre del 2013, è il primo mai
osservato giunto in compagnia. Già, perché quel

giorno di novembre, proprio mentre l’antenna di
Parkes catturava i fotoni radio di FRB 131104, il
satellite SWIFT rilevava fotoni all’estremo opposto
dello spettro elettromagnetico, quello della
radiazione gamma. La scoperta di una emissione
gamma associata a un FRB implicherebbe che
queste sorgenti emetterebbero in banda gamma
10 miliardi di volte l’energia emessa in banda
radio. Nell’esempio di FRB 131104 l’energia
emessa sarebbe 5×1051 erg assumendo si trovi a
una distanza di circa 3,2 gigaparsec. Questo ha
fatto pensare alla correlazione con i lampi gamma
corti, prodotti dalla fusione di due stelle di
neutroni o



La ricorrenza di FRB 121102 e la periodicità di FRB
180916, hanno generato diverse ipotesi sulle
origini del fenomeno legate a stelle molto
massive e di piccole dimensioni, forse interagenti
con buchi neri. Tre studi pubblicati nel 2015 e un
articolo apparso su Nature a inizio 2018 tentano
di chiudere il cerchio intorno alle stelle di
neutroni a intenso campo magnetico, le così dette
magnetar. Magnetar è una contrazione dei termini
inglesi magnetic star, letteralmente "stella
magnetica", che indicano una stella di neutroni
con un enorme campo magnetico, miliardi di volte
quello terrestre, il cui decadimento genera
intense e abbondanti emissioni
elettromagnetiche, in particolare raggi X e raggi
gamma. Per avere un’idea dell’intensità, il campo
magnetico di una magnetar è dell’ordine di ~1015 
Gauss, mentre quello della Terra (che ci scherma
dalle radiazioni cosmiche e solari e produce
bellissime aurore) è dell’ordine di 0,5 Gauss. Una
particolare magnetar, XTE J1810-1FRB, è stata la
prima di sole quattro magnetar ad essere scoperta
a emettere onde radio e le sue emissioni a bassa
frequenza della durata di pochi millisecondi
mostrano un’insolita somiglianza con i segnali

FRB.
L’osservazione della periodicità di FRB 180916 ha
però stimolato un’ulteriore serie di ipotesi che
cercano di spiegare come segnali tanto potenti
possano essere emessi con così sorprendente
regolarità. Da qui è emersa le possibilità che si 
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di una stella di neutroni e un buco nero. Tuttavia
la scarsità di dati, non ha consentito sino ad oggi
di verificare la correlazione ricorrente di FRB e
GRB.
 

A destra. Rilevamento da parte del BAT (Burst Alert
Telescope) del telescopio Spaziale Swift, della NASA,
in concomitanza dell'FRB 131104. La parte
superiore dell'immagine mostra la zona del campo
visivo del BAT in cui è stata rilevata la controparte
dell'FRB nei raggi gamma, indicata dal cerchio nero.
Gli assi X e Y indicano la posizione sul cielo in
ascensione retta (RA) e declinazione (Dec). La barra
dei colori mostra quanto sia ben rilevata l'emissione,
in unità di segnale al di sopra del rumore. Nella
parte inferiore dell'immagine si può vedere il
diagramma che fornisce il numero di fotoni nei raggi
gamma rilevati al secondo in funzione del tempo,
nell'intervallo di energia di 5–15 keV. Crediti: J. J.
DeLaunay et Al. – Discovery af a Transient Gamma-
Ray Counterpart to FRB 131104
 

Le stelle di neutroni e le magnetar

https://arxiv.org/pdf/1611.03139v1.pdf
https://arxiv.org/pdf/1611.03139v1.pdf
https://arxiv.org/pdf/1611.03139v1.pdf
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possa trattare di un sistema binario contenente
una stella massiccia e un nucleo stellare super
denso, come un stella di neutroni. In quel
modello, sarebbe la stella di neutroni a emettere
dei lampi radio, che sarebbero però
periodicamente eclissati dai venti opachi in uscita
dalla sua compagna gigante. Inoltre, FRB 180916
è il lampo radio più vicino alla Terra sinora
scoperto, localizzato in una galassia a “soli” 500
milioni di anni luce e per di più in una zona di

formazione stellare non dissimile da quelle che
caratterizzano la nostra Via Lattea (come già per
FRB 121102). Queste caratteristiche rendono
questa osservazione decisamente diversa dalle
precedenti: la precisione con la quale il lampo
radio è stato localizzato consente di posizionarlo
in una zona di soli sette anni luce di ampiezza,
indicando ancora una volta che non sono
necessari ambienti estremi per generare un FRB di
tipo periodico.

Sopra. Rappresentazione artistica di una Magnetar, una stella dotata di un potentissimo campo magnetico,
una delle possibili origini degli FRB. Crediti: ESO/L. Calçada
 

Come sopra, ma con l'aggiunta di asteroidi

Un’ulteriore, recentissima proposta
emersa da uno studio dell’Università di
Nanjang in Cina, aggiunge la presenza di
asteroidi in interazione con stelle
massive. Per spiegare la periodicità di 28
impulsi emanati da FRB 180916, ma
anche una particolare distribuzione
dell’energia delle emissioni, gli scienziati
hanno introdotto la presenza di asteroidi
extra galattici. Gli FRB emergerebbero da
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una pulsar a rotazione lenta e con campo
magnetico moderato in movimento all’interno di
una fascia di asteroidi extra galattici e in orbita a
sua volta intorno a un altro oggetto stellare. La
periodicità di emissione sarebbe riconducibile al

periodo orbitale, e un test di verifica fatto su FRB
121102 predice un periodo di 159 giorni che
potrebbe essere confermato da ulteriori
osservazioni.
 

Supernovae superluminose

Nel 2019 è stata osservata una sorgente radio
coincidente con una supernova superluminosa,
PTF10hgi. Le supernove superluminose sono
esplosioni stellari con una luminosità 10 o più
volte superiore a quella delle supernove
standard. Esistono diversi modelli in grado di
spiegare una supernova superluminosa, fra cui il
collasso del nucleo in stelle particolarmente

massicce, magnetar a millisecondi, interazione
con materiale circumstellare o supernove a
instabilità di coppia. PTF10hgi è stata la prima
supernova superluminosa a mostrare emissioni
radio e, sorprendentemente, le caratteristiche
della sua emissione radio sono particolarmente
simili a quelle di FRB 121102.
 

Nuove frontiere

L’esplorazione e lo studio dei lampi radio,
come abbiamo detto in esordio, è l’ultima
frontiera in ordine di tempo tra le sfide
della radioastronomia. Nuovi
radiotelescopi producono sempre
maggiori ritrovamenti e quello che ora è
un campo misterioso e incerto potrebbe
avere molti dati a disposizione nel futuro
prossimo per condurre l’indagine.
 
È dei primi del marzo scorso la notizia che
il radiotelescopio interferometrico CHIME
ha scoperto ben 700 nuovi FRB negli ultimi
mesi e che tra questi ben nove sono
ricorrenti. Con tutti questi dati a
disposizione, gli scienziati hanno
cominciato a chiedersi se non possano
esistere due categorie diverse di FRB,
quelli ricorrenti e quelli non ricorrenti, e
che le emissioni dei due tipi potrebbero
essere prodotte secondo meccanismi
differenti. 

A destra. L'ampiezza dell'impulso per i lampi radio
ripetitivi (in arancione) e non ripetitivi (in azzurro)
mostra una netta differenza tra le due popolazioni.
 

https://bit.ly/203s8xk
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Sopra. Le antenne del Radiotelescopio CHIME ascoltano il cielo in attesa di captare nuovi FRB.
Crediti: Dunlap Institute/CHIME Collaboration
 

Le prime considerazioni dicono che ci sono
differenze tra le due ipotetiche classi,
specialmente nell’ampiezza delle emissioni: gli
FRB ricorrenti hanno emissioni leggermente più
durevoli. Al contrario, la dispersione, ovvero la
misura della materia che il segnale incontra
durante il suo percorso, ci dice che gli FRB
ricorrenti e non ricorrenti hanno la stessa
distribuzione, suggerendo che le due popolazioni
prendono origine negli stessi ambienti e hanno
una distribuzione spaziale molto simile.
 
Come si può capire dalle più svariate ipotesi
elaborate per spiegarlo, quello dei lampi radio si
configura come un rompicapo di risoluzione
estremamente difficile. Tuttavia, come per altri
campi dell’astronomia, quello degli FRB è stato ed
è a tutt’oggi soggetto a rapidi mutamenti, con
nuove scoperte e nuove teorie in funzione del
numero di osservazioni che aumentano con lo

sviluppo e l’avviamento di nuovi radiotelescopi.
La scoperta di un FRB periodico è solo un passo
del processo, non l’obiettivo finale.
 
Per verificare o escludere le ipotesi sin qui viste,
l’unica via è quella di scoprire altri FRB per poter
consentire un’inferenza statistica su sempre
maggiori quantità di dati. È necessario
localizzarne altre decine, centinaia, migliaia: un
processo che richiederà anni, ma che consentirà di
osservare gli FRB con un sempre maggior livello
di accuratezza. Una volta che si disporrà di una
quantità di dati sufficienti, come successo per i
lampi gamma, sarà possibile comprendere il
perché delle loro differenti caratteristiche e,
forse, scoprire anche che sono originati da eventi
totalmente differenti tra loro.
 
Sino ad allora, possiamo solo continuare a tenere i
nostri occhi puntati verso il cielo.
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Rappresentazione artistica di un esopianeta simile alla Terra in orbita
all'interno della zona abitabile di una stella binaria. Crediti: ESO
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Lo abbiamo detto più volte, la scoperta
di esopianeti ha subito una crescita
incredibile da un paio di decenni a
questa parte. Un incremento dovuto in
parte alla aumentata risoluzione degli
strumenti impiegati nella loro ricerca e
in parte alla grande fetta di ore
osservative dedicate dai telescopi, che
hanno contribuito ad aumentare le
informazioni in nostro possesso. Grazie
ai transiti e alle occultazioni infatti è
possibile avere dati preziosi sulle
proprietà di trasmissione e
assorbimento atmosferiche oltre che,
usando le curve di fase, sulla misura
della capacità termica e dell’albedo di
questi pianeti.
 
Per poter studiare gli esopianeti e
l’eventuale presenza della vita su di essi,
è necessario conoscere molto bene
anche le caratteristiche della stella che li
ospita. Infatti, sappiamo che il connubio
delle proprietà stellari e planetarie è
essenziale per fissare i limiti di una
grandezza molto importante, e di cui
abbiamo più volte parlato: la zona di
abitabilità (HZ).
 
 

La zona
abitabile dei
pianeti e la
ricerca della
vita
di Marco Sergio Erculiani
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Sopra. Proprietà dell'acqua

Il concetto di “zona di abitabilità” è forse ormai
ben noto ai lettori: se ne sente parlare spesso
quando si parla di pianeti extrasolari. Come capita
per tante cose, è un concetto però in evoluzione e
che sta mutando nel tempo. Rivediamo un po’
quindi la storia di questa definizione, e come sta
cambiando in base alle nuove scoperte.
 
Originariamente definita come la regione intorno
a una stella in cui l'acqua può esistere allo stato
liquido, il concetto di zona di abitabilità ha
iniziato ad apparire in letteratura durante gli anni
‘50, negli articoli di Su-Shu Huang, astrofisico
cinese naturalizzato americano, ma è a partire
dagli anni ‘80 che James Kasting, riprendendo
l’idea del collega, ha posato una pietra miliare per
il calcolo dei limiti di abitabilità, gettando le basi
di quello che diventerà un vero e proprio pilastro
dell’astrobiologia moderna. Il suo apporto infatti
fu fondamentale per lo studio dei processi
atmosferici, quantificarne i confini nei modelli
climatici e correlarli alle proprietà della stella
ospite. Prima Kasting e, successivamente, Ravi
Kumar Kopparapu hanno plasmato quindi il
concetto di zona abitabile o zona circumstellare
abitabile, definendolo come:

 
“la distanza da una stella all'interno della
quale un pianeta con un'atmosfera
N2-CO2-H2O (azoto molecolare, anidride
carbonica e acqua) e un sistema climatico
stabilizzato dal ciclo carbonio-silicio può
mantenere temperature superficiali che
permettono di avere presenza di acqua
liquida sulla sua superficie”.

 
 
Ma perché acqua liquida?
Beh, perché abbiamo visto anche in precedenti
articoli che l’acqua è il solvente per eccellenza
nella chimica organica degli esseri viventi, è una
molecola fondamentale per la vita (così come la
conosciamo) ed è grazie ad essa che si pensa che
la vita sia potuta emergere e si sia sviluppata sul
nostro pianeta.
 
Il termine zona abitabile nacque quando
l’astrobiologia era una scienza nata da poco, e di
cui nulla o molto poco si conosceva. Il termine
abitabilità planetaria infatti implica che i pianeti
abbiano certe similitudini con la Terra e che siano
pianeti rocciosi, non necessariamente però che

quindi

http://bit.ly/236KjJr
http://bit.ly/236KjJr
https://it.wikipedia.org/wiki/Pianeta_terrestre
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siano a una certa distanza dalla stella ospite. Solo
nel caso in cui si trovino all'interno della zona
circumstellare abitabile, senza conocscerne

ulteriori caratteristiche, vengono definiti
Goldilocks (letteralmente "riccioli d'oro").
 

Sopra. Pianeti potenzialmente abitabili al 4 settembre 2019. Crediti: PHL/UPR Arecibo
 

I limiti della zona abitabile

Come precedentemente detto, i limiti della zona
abitabile vengono calcolati in base alle proprietà
stellari e alla risposta di un pianeta, in particolare
della sua atmosfera, al flusso stellare.
L’irradiazione ricevuta dal pianeta è infatti una
funzione di questa distanza e della luminosità
della stella. Nel modello di Kasting sono stati
calcolati limiti interni ed esterni entro cui un
pianeta potrebbe trovarsi all’interno della zona di
abitabilità.
 
Fra i limiti interni si può identificare la distanza di
runaway greenhouse (in italiano effetto serra
incontrollato) mentre fra i limiti esterni si può
identificare la distanza di maximum greenhouse 
(limite massimo dell’effetto serra).
 
Nel primo caso un pianeta orbitante a questa
distanza sperimenterebbe un aumento della CO2 
causato da un robusto flusso stellare: l’aumento

della temperatura derivante porta a un aumento
del vapore acqueo che a sua volta causa un
aumento della concentrazione di gas a effetto
serra che, ciclicamente, portano a mantenere alte
temperature, chiudendo il cerchio.
Se la temperatura superficiale supera la
temperatura critica per l'acqua, ossia 647 K (374 °
C) per H2O pura, tutta l’acqua sul pianeta potrebbe
evaporare. L'aumento del vapore acqueo causa
infatti una rapida perdita di idrogeno attraverso
l’atmosfera e l'aumento dell'assorbimento della
stessa alle lunghezze d'onda attraverso le quali
gran parte delle radiazioni infrarosse terrestre
sfuggono. Questo aumenterebbe ulteriormente la
temperatura della superficie.
 
Il limite di maximum greenhouse viene invece
schematizzato in questo modo. La diminuzione
dei gas che provocano l’effetto serra e un flusso

https://it.wikipedia.org/wiki/Effetto_serra_incontrollato
https://it.wikipedia.org/wiki/Effetto_serra_incontrollato
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stellare ridotto provocano la diminuzione della
temperatura. La proliferazione del ghiaccio sulla
superficie del pianeta aumenta la riflettività della
superficie (albedo) che a sua volta non fa che
aumentare la formazione di ghiaccio. A basse
temperature la CO2 condensa sotto forma di
ghiaccio secco riducendo l'effetto serra.
Se la "zona abitabile conservativa", quella
classica descritta finora, è delimitata dagli estremi
sopra descritti, è possibile definire una "zona
abitabile ottimistica" in cui altri limiti interni ed
esterni sono definiti come Recent Venus e Early

Mars come descritto nell’articolo di Kopparapu nel
2013. Questi nuovi limiti, infatti, non si basano su
modelli, ma su osservazioni empiriche del nostro
Sistema Solare.
 
Il limite interno di questo modello è basato sul
flusso stellare ricevuto da Venere quando
possiamo escludere la possibilità che avesse
masse d'acqua sulla sua superficie, circa un
miliardo di anni fa. Oggi, il flusso ricevuto da
Venere è 1,92 volte quello ricevuto dalla Terra.
Secondo i modelli dell'evoluzione solare, il Sole

Sopra. Effetto serra. Crediti: Wikimedia/CC-BY ALooseNecktie
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un miliardo di anni fa aveva un flusso pari al 92%
di quello che possiede oggi mentre Venere
riceveva 1,77 volte l'energia ricevuta oggi dalla
Terra. Il corrispondente limite di “Recent Venus”
nel sistema solare è stato calcolato essere di circa
0,75 unità astronomiche (UA, si ricorda che 1 UA è
pari alla distanza Terra-Sole, corrispondente a
149.600.000 km).
 
Allo stesso modo, è possibile definire un limite
empirico per il bordo esterno. Definito “Early
Mars”, questo limite si basa sulla prova geologica
che Marte potrebbe essere stato un pianeta
abitabile 3,8 miliardi di anni fa, quando il Sole era

il 75% di quanto brilla oggi. Il limite che ne deriva
è pertanto di 1,77 UA.
 
Mentre il limite iniziale di Marte è supportato da
prove geologiche, quello di Venere è
semplicemente dedotto da un'assenza di dati, e
quindi le corrispondenti incertezze nella posizione
di questa distanza sono molto più grandi. Questi
limiti possono essere riassunti in una
rappresentazione grafica in figura qui sopra. 
 
Per la Terra quindi i valori medi dei limiti della
zona abitabile sono rispettivamente 0.836 AU e
1.656 AU.

Limiti interni ed esterni della zona abitabile. Crediti: NASA/Kepler Mission
 

http://www.coelum.com/redirect.php?o=coe244&g=coelestis&p=zonaabitabile&r=http%3A%2F%2Fwww.trekportal.it%2Fcoelestis%2F


I fattori al contorno
Vediamo allora come l’abitabilità complessiva
non è solo frutto della distanza dalla stella ma è
ulteriormente complicata dai molti altri fattori.
Il flusso dalla stella ospite, oltre che dipendere
dal tipo spettrale e classe di luminosità, dipende
anche dall'età della stella e gli effetti mareali che
essa genera sul pianeta. Anche l’evoluzione della
stella è direttamente collegata con l’evoluzione
della sua luminosità e, pertanto, con la variazione
dei limiti della zona di abitabilità.
 
Possiamo allora inserire altre nuove definizioni: si
può quindi chiamare zona abitabile continua
(CHZ – Continuous Habitable Zone) quella in cui
una particolare orbita planetaria rimane stabile
durante la permanenza della stella nella zona di
Sequenza Principale.
 
L'atmosfera planetaria e le proprietà di albedo
(riflettività) poi svolgono un ruolo molto
importante nel controllo della temperatura
superficiale dei pianeti in zona abitabile. La
distribuzione del calore è a sua volta correlata alla
rotazione planetaria, in special modo per i pianeti
in orbita risonante con la stella madre.

Infine, la massa planetaria influenza aspetti come
la quantità di atmosfera trattenuta dal pianeta e il
livello di attività vulcanica che, seppur
indirettamente, impattano sulla condizione di
abitabilità del pianeta. Una massa troppo piccola
infatti potrebbe portare a una mancanza dei
requisiti per la vita, mentre una massa troppo alta
potrebbe portare a uno spessore forse eccessivo
dell’atmosfera e dell’inviluppo di idrogeno che
renderebbe ulteriormente più opaca l’atmosfera
alla rilevazione delle firme della vita.
 
È stata anche definita, in un articolo di
Schwieterman et al. del 2019, una zona abitabile
per vita complessa ed evoluta basata sui limiti
noti di tossicità e temperatura per una serie di
organismi evoluti. Nell’articolo si trova che le
concentrazioni di CO possono infatti essere fattori
limitanti per alcune forme di vita complessa su
pianeti orbitanti a stelle M fredde. Una ipotesi che
getta una nuova luce sulla probabile distribuzione
di vita complessa nell'universo e che potrebbe
avere importanti sviluppi per la ricerca di vita e
tecnosignatures sugli esopianeti.
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Crediti: Kepler mission/Ames Research Center/NASA

https://iopscience.iop.org/article/10.3847/1538-4357/ab1d52
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Zona galattica abitabile
Sebbene ancora in discussione, esiste anche una
teoria che individua una zona della galassia in cui i
pianeti lì residenti potrebbero essere abitabili.
Infatti, la posizione di un sistema planetario
all'interno della galassia potrebbe avere
importanti conseguenze per lo sviluppo della vita
su di esso.

Il concetto di zona galattica abitabile fu sviluppato
nel 1995 da Guillermo Gonzalez. Secondo questa
teoria, i sistemi stellari favorevoli alla vita devono
trovarsi in una fascia prossima al centro galattico,
dove sono presenti molti elementi pesanti che
favoriscono la formazione di pianeti rocciosi. Gli
elementi pesanti sono

Limiti della zona di
abitabilità galattica.
Crediti: NASA/JPL-
Caltech

https://it.wikipedia.org/wiki/Guillermo_Gonzalez_(astronomo)
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necessari inoltre per la formazione di molecole
organiche come lo è il ferro per l’emoglobina.
Tuttavia, la maggior parte delle stelle del centro
galattico sono vecchie, instabili, e spesso alla fine
della loro esistenza, non troppo adatte per
ospitare pianeti abitabili. Zone troppo prossime al
centro inoltre presenterebbero una ridotta
attività di formazione planetaria. Un pianeta nel
centro galattico sarebbe soggetto a varie minacce
come un alto numero di impatti cometari e

asteroidali, e le esplosioni di supernove.
Alcuni studi hanno dimostrato che nelle regioni ad
alto contenuto di elementi pesanti, si ha una alta
probabilità di trovare pianeti massicci che
orbitano attorno alle proprie stelle a distanze
ravvicinate. Si stima che nella nostra galassia la
zona galattica abitabile sia, al momento, compresa
entro una distanza di circa 25.000 anni luce dal
centro galattico.
 
 

Facciamo il punto

Spesso sono state mosse molte critiche sulla reale
utilità della zona abitabile nella ricerca della vita.
Una critica comune è che l’asserzione “vita come
la conosciamo" vale solo per i pianeti di tipo
terrestre. Infatti "Terra-like" è un termine vago e
comunemente usato senza una profonda
consapevolezza di quello che implica.
 
Il concetto di zona abitabile permette infatti di
ospitare una grande varietà di composizioni
atmosferiche che non sono necessariamente
simili a quella che possiede il nostro pianeta. Per
esempio, un pianeta potenzialmente abitabile
vicino al bordo interno del nostro Sistema Solare
potrebbe avere diversi ordini di grandezza più
vapore acqueo nella sua atmosfera rispetto alla

Terra. Potrebbero anche esistere zone abitabili in
cui sarebbero presenti in forme liquide stabili altri
composti diversi dall'acqua, come l'ammoniaca e il
metano. Alcuni astrobiologi ipotizzano che questi
ambienti potrebbero permettere di raggiungere
biochimiche alternative a quella presente sulla
Terra, una ipotesi stimolata dalla scoperta di laghi
di idrocarburi liquidi sulla superficie di Titano, il
principale satellite di Saturno.
 
Data quindi la differente struttura dei pianeti
potenzialmente in zona abitabile, qualsiasi tipo di
vita emergente potrebbe non essere come la
nostra. Abbiamo già visto come la vegetazione
aliena su pianeti in orbita intorno ad altri tipi di
telle, più calde o più fredde del Sole come le 

A sinistra.
Combinazione di
informazioni per
la rilevazione
della vita su altri
pianeti
Crediti:
jackomalleyjames.
com
 

http://bit.ly/226faay
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stelle di classi spettrali F, K o M, potrebbe
fotosintetizzare a lunghezze d'onda differenti ed
avere colori diversi rispetto alle piante terrestri.
 
Pertanto, sia il tipo di vita che la dimensione
stessa della zona abitabile rimangono ancora
concetti incerti nonostante i numerosi sforzi di
modellazione nel corso degli ultimi anni.
 
Il concetto di zona di abitabilità può però
indirizzare la ricerca dove può esserci una
maggior probabilità di trovare pianeti
potenzialmente abitabili, anche se esotici come
pianeti orbitanti attorno a nane bianche, mondi
oceanici, pianeti attorno a stelle giganti rosse,
pianeti in orbita attorno a stelle differenti dal Sole
e, chissà, anche mondi in orbita attorno a stelle
binarie. Ciò che è vero, ad esempio, è che una
stima accurata delle dimensioni di questo valore
può essere utile per determinare l’apertura del
telescopio necessaria per poter trovare un pianeta
con il metodo dell’imaging diretto.

La zona abitabile diventa quindi solo un semplice
strumento per trovare pianeti che possono avere
acqua liquida sulla loro superficie, una sorta di
"filtro di navigazione" interstellare. E non è certo
meno importante affinare questo filtro,
rendendolo più completo e complesso, e in grado
di determinare in modo sempre più preciso quali
siano i pianeti più propensi a ospitare la vita.
Servirà pertanto utilizzare simulazioni multi-
indice con parametri molto più vari e che spaziano
attraverso differenti proprietà fisiche e geologiche
dei pianeti.
 
Scriveva un poeta metropolitano: “Seconda stella a
destra, questo è il cammino, e poi dritto fino al
mattino. Poi la strada la trovi da te …porta all’isola
che non c’è”. Chissà che il futuro ci riservi la mappa
per raggiungere queste isole, molto reali e molto
diverse fra loro, sospese e danzanti come ballerine
spaziali in un eterno balletto cosmico. E chissà se,
qualcuna di esse, possa portare in grembo il seme
della vita. Qualunque essa sia.
 

Sopra. Attività geologica e abitabilità dei pianeti. Su un pianeta abitabile la tettonica delle placche (a
sinistra) stabilizza il clima superficiale e raffredda l’interno in tempi abbastanza veloci da generare un campo
magnetico che scherma la superficie dalla perdita di acqua e dalla radiazione dannosa. Nella parte destra 
vediamo invece come la crosta terrestre stagnante isola l’interno inibendo la generazione del campo
magnetico e permettendo la fuga delle molecole di acqua nello spazio. Inoltre, fa sì che la superficie sia
troppo arida e calda per sostenere la vita.
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Henrietta Swan Leavitt e
l'espansione dell'Universo
di Giorgio Chinnici

http://www.coelum.com/coelum/autori/giorgio-chinnici
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La scoperta dell’espansione dell'universo,
fatta negli anni Venti del secolo scorso,
rappresenta un punto di svolta epocale,
poiché sconvolge la maniera in cui per
millenni l'umanità aveva concepito il
cosmo. Fin dall'antichità l'universo era
stato visto infatti come qualcosa di statico,
le cui variazioni sono costituite
esclusivamente da cicli che si ripetono
sempre uguali a se stessi, come il moto che
nel cielo compiono il Sole, la Luna e i
pianeti sullo sfondo delle stelle fisse. Il
mondo celeste, immutabile e
incorruttibile, si pensava scandito da un
tempo ciclico; al contrario, il mondo
terrestre, sottoposto a mutazione e
corruzione, veniva caratterizzato da un
tempo lineare. La scoperta dell'espansione
mostra invece un universo dinamico, il cui
stato subisce un'evoluzione vera e propria
che mette in evidenza una direzione
privilegiata del tempo, una “freccia
cosmologica”.
 
 
Grazie alla relatività
generale, l'esistenza
dell'espansione è
prevedibile già a
livello teorico. Al
modello
cosmologico di un
universo statico
(infinito nello spazio
e nel tempo e privo
di curvatura) si
contrappone infatti
quello dinamico
trovato da Alexander
Friedmann nel 1922,
per mezzo delle equazioni di campo di Einstein, a
partire da requisiti molto generali quali
l'omogeneità e l'isotropia dell'universo su larga
scala. Il modello teorico di Friedmann, ricavato
indipendentemente anche da Georges Lemaître nel
1927, rappresenta un universo in espansione.
 

Sopra. Henrietta Swan Leavitt
all’età di circa 30 anni.
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Le conferme sperimentali arrivarono dalle
osservazioni dello stesso Lemaître e poi da quelle
di Edwin Hubble. Grazie a una serie di misurazioni
su oggetti astronomici lontani, nel 1929 Hubble
fu in grado di stabilire la celebre legge che oggi
viene chiamata appunto legge di Hubble o di
Hubble-Lemaître:
 
 
 
 
La legge di Hubble dice che la velocità di
allontanamento v di una galassia è proporzionale
alla distanza d di questa galassia da noi, secondo
una costante di proporzionalità H0 detta costante
di Hubble. Più l'oggetto celeste è lontano e più
velocemente si allontana da noi. Naturalmente,
questo non vuol dire che la Terra è il centro
dell'universo, vuol dire invece che l'universo è in
espansione.
 
Per capirlo, si può ricorrere alla metafora del
palloncino. Immaginiamo di disegnare dei punti
con un pennarello sulla superficie di un
palloncino, distribuendoli uniformemente.
Gonfiando allora il palloncino, da uno qualsiasi di
questi punti si vedrebbero tutti gli altri
allontanarsi con velocità proporzionale alla
distanza. Se associamo la superficie del
palloncino all'universo e i punti alle galassie,
otteniamo un'immagine mentale metaforica del
concetto di espansione. Bisogna però tenere ben
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
presente che si tratta appunto solo di una
metafora. Un oggetto che viene gonfiato o che
esplode si estende progressivamente in uno
spazio fisico preesistente. L'universo invece non
si espande all'interno di qualcosa che lo
comprende e che esiste al di fuori di esso;
piuttosto, è lo spazio stesso ad espandersi, in
maniera intrinseca.
 
Occorre poi tenere presente che l'espansione
dell'universo è un fenomeno su larga scala,
dell'ordine dei milioni di parsec, scala tipica della
distanza tra i “puntini” ossia le galassie (l'universo
osservabile ha una dimensione dell'ordine dei
miliardi di parsec). Le galassie stesse, e a maggior

ragione i sistemi solari
che le compongono,
sono sistemi
gravitazionali
fortemente legati e per
questa ragione non
sono affetti
dall'espansione al loro
interno: è lo spazio che
separa le galassie che
invece si dilata.
 
Ora, se l'universo si sta
espandendo, in futuro

A sinistra. Georges
Lemaître negli anni ‘30
del XX secolo.
 
Sotto. Edwin Hubble
(1889-1953).
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sarà più ampio mentre in
passato dev'essere stato più
piccolo. Risalendo idealmente
indietro nel tempo si giunge a
un momento, 13,8 miliardi di
anni fa, in cui l'intero universo
era concentrato in un unico
punto. La legge di Hubble
costituì perciò la base della
cosmologia del Big Bang, la
quale assume che l'intero
universo sia nato da una
singolarità puntuale.
Anche qui, il nome è molto
immaginifico ma non va preso alla
lettera: il Big Bang, per quanto detto prima, in
realtà non si può vedere come un'esplosione in un
preesistente spazio vuoto che faccia da
contenitore. Lo spazio e il tempo stessi sono stati
creati all'atto del Big Bang.
La proporzionalità tra velocità e distanza è la
chiave per la comprensione del comportamento
dinamico dell'universo. Come si fa però a capire
che una galassia recede da noi e a misurare la
velocità di allontanamento v? E come si fa a
misurare la distanza d che ci separa dalla
galassia?
 
La velocità si può calcolare grazie all'effetto
Doppler. Noi vediamo una galassia perché emette
luce visibile, nei colori tipici degli elementi
chimici (idrogeno in massima parte) che la
compongono. Tuttavia, per un dato elemento il
colore tipico che osserviamo non è quello atteso
bensì presenta uno spostamento verso il rosso.
Questo è il segno certo che la galassia si muove
rispetto a noi; di più: si allontana da noi, perché se
si avvicinasse osserveremmo invece uno
spostamento verso il blu. Dalla differenza tra la
frequenza del colore osservato rispetto a quello
atteso si risale alla velocità di allontanamento
della galassia.
Determinare la distanza di una galassia è invece
per certi versi più complesso, l'esserci riusciti è
merito dell'astronoma americana Henrietta Swan
Leavitt.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nata nel 1868 a Lancaster nel Massachusetts,
Henrietta fu impiegata presso l'Harvard College
Observatory, dove studiò migliaia di stelle di un
tipo particolare, le Cefeidi, nelle galassie chiamate
Piccola e Grande Nube di Magellano. Fu questo
studio a condurre alla valutazione delle distanze
delle galassie. Vediamo come.
 
Tutti gli oggetti astronomici osservabili dalla Terra
si possono classificare secondo la loro luminosità
come vista dalla Terra, secondo una scala
logaritmica inversa chiamata magnitudine
apparente e indicata con la lettera m. Per
convenzione un valore minore di magnitudine
apparente indica una luminosità maggiore, e può
essere un numero negativo. Consideriamo per
esempio i tre oggetti più luminosi che vediamo
nel cielo, il Sole, la Luna e Venere: la loro
magnitudine apparente è rispettivamente di
circa –27, –13, –5; Marte ha una magnitudine di
+0,71 e la galassia di Andromeda +3,44. Fino a un
valore di circa 6 magnitudini un oggetto
astronomico è visibile a occhio nudo in condizioni
ottimali; la cometa di Halley ha una magnitudine
apparente pari a +28,2.
La magnitudine apparente però è un dato solo
relativo, perché dipende dalla distanza a cui si
trova l'astro rispetto alla Terra. Al fine di poter
valutare la luminosità in maniera intrinseca (e

Sopra. Henrietta Swan Leavitt al lavoro alla sua scrivania
presso l'Harvard College Observatory.
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A sinistra. Questo diagramma, tratto da un
documento realizzato dalla Leavitt nel 1912,
mostra sull'asse orizzontale, in scala
logaritmica, il periodo della pulsazione della Cefeide e sull'asse verticale l'ampiezza. Le linee tracciate che
approssimano i punti corrispondono alla luminosità minima e massima delle stelle.
 
A destra. RS Puppis è una delle stelle Cefeidi più luminose conosciute della Via Lattea, qui ripresa dal
Telescopio Spaziale Hubble. Crediti: NASA/ESA/HST
 

La stella danzante. Sei versioni del caos

di Giorgio Chinnici

La parola caos evoca l’eterna dicotomia tra ordine e
disordine, tra luce e tenebre, tra conoscenza e ignoranza, tra
nulla ed esistenza. Questo concetto è stato analizzato e
interpretato secondo sei diverse prospettive, in un
entusiasmante viaggio dall’origine dell’Universo. Dalla
cosmologia alla teoria dell’informazione: la teoria di come
dal nulla possa sorgere il tutto, a partire dal caos come
assenza di forma, e il disordine della torre di Babele. Dalla
termodinamica alla simmetria: il ruolo del caos nelle leggi
della natura e il significato dell’asimmetria. Dai sistemi
dinamici alla fisica quantistica: come l’idea di caos esprima
il fatto che non siamo in grado di prevedere il
risultato di determinati processi fisici, o che addirittura certi
comportamenti fondamentali
della natura sfuggano del tutto alla nostra possibilità di
conoscenza. Per scoprire alla fine che, sorprendentemente
ma non troppo, c’è un ordine anche nel caos.
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poter così confrontare tra di loro in maniera
assoluta le luminosità di diversi corpi celesti) si
introduce allora la magnitudine assoluta, indicata
con la lettera M. Per definizione, la magnitudine
assoluta di un oggetto astronomico è data dalla
magnitudine relativa che quell'oggetto avrebbe se
posto alla distanza di 10 parsec dalla Terra. Si può
capire allora che, evidentemente, la magnitudine
apparente m, la magnitudine assoluta M e la
distanza d sono legate tra di loro da una formula:
conoscendo due di queste grandezze si può
ricavare la terza.
 
Ora, la magnitudine apparente di un oggetto si
può sempre misurare per mezzo di un
fotorivelatore. Se ci fosse un modo indipendente
per valutarne la magnitudine assoluta, allora da
questi due dati se ne ricaverebbe la distanza.
Avviene che esiste una categoria di oggetti
astronomici, che in astronomia vengono chiamati
candele standard, per i quali la magnitudine
assoluta si può in effetti valutare in quanto
dipende da alcune loro particolari caratteristiche
fisiche. Conoscendo m e M siamo allora in grado
di ricavare la distanza della candela standard e
dunque della galassia di cui fa parte.
 
Le Cefeidi sono stelle variabili, poiché la loro
luminosità varia ciclicamente da un massimo a un
minimo con un periodo temporale P che si può
misurare. La distanza della Grande Nube di
Magellano è già nota grazie a un altro metodo (la
parallasse spettroscopica, applicabile in questo
caso particolare), di conseguenza è nota la
magnitudine assoluta delle stelle che fanno
parte. Negli articoli pubblicati nel 1908 e nel
1912, Henrietta mostrò che il periodo P delle
Cefeidi è legato alla loro magnitudine assoluta
M; misurando il primo si ricava la seconda.
Questa relazione, una volta trovata, rimane
sempre valida per questo tipo di stelle variabili,
ovunque si trovino nell'universo: perciò le Cefeidi
sono candele standard. Volendo determinare la
distanza di una qualunque galassia, si cercano
allora le Cefeidi in essa contenute. Di queste si
misura la magnitudine apparente m e la

magnitudine assoluta M (quest'ultima per mezzo
della misura del periodo P); da queste due
grandezze si ricava infine la distanza d della
galassia. Il problema è risolto e la strada è aperta
per la legge di Hubble e la scoperta
dell'espansione dell'universo.
 
Henrietta dovette interrompere varie volte le sue
ricerche per problemi di salute e personali.
Essendo donna non riuscì a ottenere posizioni più
elevate e fino alla fine rimase con la qualifica di
“assistente”. Morì prematuramente nel 1921, a 53
anni, per un tumore allo stomaco.
 
Il suo entusiasmo per la vita e la sua passione per
il cielo colpiva tutti quelli con cui era a contatto.
George Johnson le ha dedicato una biografia: Miss
Leavitt's Stars – The untold story of the forgotten
woman who discoverd how to measure the
universe (“Le stelle di miss Leavitt – La storia della
donna dimenticata che scoprì come misurare
l'universo”).
 
Nel libro l'autore racconta che un giorno del 1920,
l'anno precedente quello della morte, a casa di
Henrietta arrivò un incaricato che rilevava i dati
per un censimento. Tra le altre cose le chiese la
professione. L'orgogliosa risposta di Henrietta fu:
“astronoma”.
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#ilcieloacasa
Riscoprire il
primo
telescopio

Chiacchierando con i visitatori dell’Osservatorio di
Campo Catino, dove lavoro come ricercatore e
divulgatore, ho scoperto che molta più gente di
quanto pensassi ha in casa un telescopio di piccole
dimensioni, come il tipico Newton da 130 mm di
diametro. Con mia grossa sorpresa, però, davvero
in pochi sanno effettivamente utilizzarlo e ancora
meno sanno cosa osservare, escludendo oggetti
ovvi come la Luna.
L’Italia sta passando alcune settimane veramente
difficili a causa dell’emergenza sanitaria in corso,
e la cosa migliore da fare per la nostra salute e
quella degli altri è restare il più possibile in casa,
un qualcosa con cui dovremo comunque convivere
per un po’, anche quando le misure restrittive si
allenteranno.... Qualcosa di buono che abbiamo
imparato (vedi anche il numero scorso di Coelum
Astronomia) è che passare le giornate a scorrere i
social network, o a sfornare dubbie crostate, non è
l’unico modo di affrontare la quarantena e
un’alternativa costruttiva e divertente potrebbe
essere, per esempio, togliere le ragnatele da quel
povero telescopio che tenete chiuso in soffitta,
magari perché non sapevate bene come usarlo, e
iniziare a sfruttare a pieno le sue potenzialità.

...o sul come togliere le ragnatele
da quel povero telescopio che
tenete chiuso in soffitta e iniziare
a sfruttare a pieno le sue
potenzialità e diventare…
astronomi da balcone!
 di Giovanni Isopi

http://www.coelum.com/coelum/autori/giovanni-isopi
https://bit.ly/243oLju
https://bit.ly/243oLju
https://bit.ly/243oLju
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Che telescopio ho in casa?
La prima cosa da fare è, naturalmente,
capire come utilizzare quel piccolo
strumento che per gli ultimi anni ha
soltanto preso polvere (eccetto per
quella volta in cui lo avete usato per
osservare, ad esempio, l’eclissi totale di
Luna dell’anno scorso). Ho notato che
molti non sanno nemmeno che genere di
telescopio hanno in casa: newton o
rifrattore? Montatura equatoriale o
altazimutale? Incominciamo quindi il
nostro viaggio nell’”astronomia da
balcone” con una brevissima parentesi
su come riconoscere il proprio
telescopio.
 
Il metodo è semplicissimo: basta
osservarlo bene e guardarne la forma
e cosa c’è all’interno.
C’è una lente frontale e il tubo è lungo e
stretto? Si tratta decisamente di un
rifrattore.
Non ha lenti frontali, ma uno specchio
circolare sul fondo del tubo? Allora è un
riflettore newtoniano.
Esistono poi altri tipi di configurazione
ottica, soprattutto tra i riflettori, come i
Maksutov-Cassegrain o gli Schmidt-
Cassegrain, ma sono in genere più costosi
ed è raro averne uno a casa senza sapere
nemmeno cosa sia.
 
Per quanto riguarda la montatura è fondamentale
capire se ci si trova davanti a una montatura

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
altazimutale o a una montatura equatoriale. La
prima è molto semplice, permette di orientare il
telescopio regolando semplicemente altezza e
azimuth, come un cannone. La seconda invece ha
un aspetto più complicato, con contrappesi, viti e
manopole dall’aspetto sicuramente molto esotico.

LEGGI ANCHE
#iorestoacasa #ilcieloacasa #astronomiadacasa

Coltivare l'Astronomia,
anche restando a casa
Una serie di semplici, rapidi ma curiosi e divertenti spunti
per vivere e coltivare l'astronomia anche dal balcone o…
comodamente dal proprio divano
su Coelum Astronomia 243 a pagina 34

 

https://bit.ly/243oLju
https://it.wikipedia.org/wiki/Telescopio_rifrattore
https://it.wikipedia.org/wiki/Telescopio_riflettore#Configurazione_newtoniana
https://it.wikipedia.org/wiki/Telescopio_riflettore
https://it.wikipedia.org/wiki/Telescopio_riflettore
https://it.wikipedia.org/wiki/Montatura_altazimutale
https://it.wikipedia.org/wiki/Montatura_altazimutale
https://it.wikipedia.org/wiki/Montatura_equatoriale
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Come allineo il telescopio?
Una volta capito che tipo di telescopio si ha,
bisogna portarlo sul balcone, o alla finestra o, per i
più fortunati... in giardino, e metterlo a punto.
Nel caso di una montatura altazimutale è facile,
basta ruotare i due assi nella direzione in cui si
vuole guardare e si osserva. Per quella equatoriale
è leggermente meno intuitivo.
Lo scopo della montatura equatoriale è inseguire
gli oggetti celesti, compensando quindi il moto di
rotazione celeste, agendo su un solo asse di
rotazione. Tale asse deve essere orientato verso la
stella Polare. E se dal mio balcone non la vedo? Se
vogliamo cimentarci nell’astrofotografia questo
allineamento purtroppo deve essere maniacale,
ma se ci limitiamo all’osservazione visuale,
nessuna paura, si può ottenere un buon
inseguimento anche senza poter vedere la Polare.
La procedura di allineamento, dopo averla provata
per la prima volta, richiede pochi minuti. Per
prima cosa si posiziona la montatura e la si orienta
verso Nord. Fatto questo, tramite una livella, va
posta in piano. Infine si regola la vite della
latitudine impostando la latitudine del luogo da
cui osservate (nel caso dell’Italia, per esempio,
varia tra i 35 e i 45 gradi). Se avete fatto tutto

correttamente dovreste essere in grado di
inseguire gli oggetti celesti semplicemente
agendo sulla manopola di ascensione retta.
 
Un’operazione assolutamente fondamentale, che
se saltata può decretare la fine della passione per
l’astronomia, è l’allineamento del cercatore. Il
cercatore è quel piccolo cannocchiale montato sul

Sopra. Il “cercatore”, uno degli accessori
indispensabili per l’uso del telescopio.

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Cercatore
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tubo principale del telescopio, inquadra un’ampia
porzione di cielo e ha un reticolo o una croce, e ha
lo scopo di aiutarci nel puntamento.
L’allineamento del cercatore, quindi, serve a non
impazzire nel cercare un oggetto andando “a
tentoni”. Questa operazione risulta molto più
semplice se eseguita di giorno: per prima cosa si

punta un oggetto terrestre lontano (una montagna,
un campanile o quant’altro) guardando dentro al
telescopio. Dopodiché si guarda nel cercatore e
regolando le viti che lo sostengono si fa
corrispondere la croce con l’oggetto di
riferimento. A questo punto il cercatore è pronto
per essere usato per l’osservazione notturna.

È tempo di osservare!

Sopra. L’astrolabio è uno strumento molto semplice
e ormai quasi dimenticato ma che permette di avere

una mini-mappa del cielo in base al periodo
dell’anno in cui eseguiamo le nostre osservazioni. Si
tratta sicuramente di uno strumento ormai superato,

data la disponibilità di atlanti e planetari anche su
smartphone, ma comunque apprezzato e tuttora

utilizzato da molti astrofili.
 

Cala la notte ed ecco che arriva il momento della
verità: il telescopio è in stazione sul vostro
terrazzo. Date un’occhiata a Venere. Carino, con la
sua forma a mezzaluna, ma molto avaro di
dettagli almeno in osservazione visuale. Dopo
pochi minuti vi viene voglia di osservare qualcosa
di più... Ma cosa? La Luna (in cui potete
letteralmente perdervi seguendo i consigli
mensili di Francesco Badalotti nella sua Luna del
mese) è tramontata, gli altri pianeti del Sistema
Solare come Marte, Giove e Saturno, in questo
periodo, si vedono poco prima dell’alba.
È forse il momento di riportare il telescopio in
casa? Non sia mai!
Un telescopio intorno ai 10 cm di apertura
permette di osservare molti interessanti oggetti
del profondo cielo, basta solo sapere dove
guardare. Naturalmente, il puntamento di oggetti
deboli, nella maggior parte dei casi non visibili a
occhio nudo, può essere macchinoso. Con i giusti
strumenti e un po’ di esperienza, però, in breve
tempo sarete in grado di puntare qualsiasi cosa. A
tal proposito è fondamentale dotarsi di mappe
stellari: consiglio caldamente il software
Stellarium, gratuito, che simula tutta la volta
celeste una volta impostata data, posizione
(esiste anche l’app per cellulare, anche se con
funzionalità ridotte).
Utilizzare un PC mentre si è al telescopio, tuttavia,
può risultare fastidioso a causa della luce che
emette: per questa ragione conviene usare la
modalità notturna, che colora l’intero schermo di
rosso in modo da disturbare il meno possibile gli
occhi. Un’alternativa è dotarsi di un atlante
cartaceo come il Taki atlas o il Triatlas, ottenibili

gratuitamente sul web e stampabili a casa, se
avete sufficiente inchiostro. Se non avete
sufficiente inchiostro, o se preferite conservarlo
per le autocertificazioni, basta pianificare durante
il pomeriggio cosa si vuole osservare, per poi
stampare solamente le pagine di atlante
necessarie.
Il metodo migliore per trovare oggetti deboli è il
cosiddetto star hopping: molto semplicemente
consiste nel “saltare” da una stella all’altra, con
l’aiuto di un atlante, per trovare gli oggetti di
interesse. Partendo per esempio da una stella

https://stellarium.org/it/
https://divulgazione.uai.it/images/Toshimi_Taki_Atlas_-_Manual.pdf
http://www.trekportal.it/coelestis/showthread.php?t=48795
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facilmente visibile a occhio nudo, si seguono
stelle più deboli visibili solo nel cercatore, fino ad
arrivare nei dintorni di ciò che si vuole osservare
utilizzando l’oculare a largo campo del telescopio
e stelle troppo deboli anche per il cercatore. Può
non sembrare semplice all’inizio, ma con un po’ di

allenamento è uno di quei passaggi che ci aiutano
a conoscere e apprezzare il cielo… come dire: il
viaggio è importante quanto la meta.
Tutto questo, ovviamente, si può fare solo con
l’aiuto di un atlante o di un planetario come
Stellarium.

Sopra. Giove e Saturno disegnati dall’autore. Le immagini
mostrano quanti dettagli sia possibile osservare su questi
brillanti pianeti, facilmente rintracciabili guardando verso
est-sudest prima dell’alba, anche con un semplice ed
economico rifrattore da appena 50 mm di diametro e 600
mm di focale. Giove è stato osservato a 150x mentre
Saturno a 120x. Facendo un po’ di pratica ed esperienza, si
scoprirà che più che lo strumento a costituire un limite alla
nostra capacità di percepire i dettagli degli oggetti celesti
è proprio la mancanza di allenamento all’osservazione.
Fortunatamente è qualcosa che si può acquisire
dedicandosi, sera dopo sera, all’osservazione del cielo.
 
A destra. Il pianeta Venere, di cui si apprezza nettamente
la fase, ripreso dall’autore all’oculare di un telescopio da
8’’ di diametro a 222 ingrandimenti.

http://www.coelum.com/redirect.php?o=coe244&g=coelumTwitter&p=cieloacasa&r=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fcoelum_news
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Primi passi nel profondo cielo: alla scoperta del
catalogo Messier
L’oggetto più ovvio da puntare a inizio primavera
è la Grande Nebulosa di Orione, oggetto numero
42 del catalogo Messier (per quello nota come M
42), la nebulosa a emissione più luminosa e vicina
al Sistema Solare. Un piccolo strumento come il
vostro non riuscirà, ovviamente, a mostrarvi le
immagini a cui ci ha abituato il Telescopio
Spaziale Hubble, ma sapendo cosa aspettarsi si
possono notare diversi dettagli.
Per prima cosa, nel nucleo della nebulosa, vi è il
Trapezio: si tratta di un sistema di 4 stelle con
una massa almeno 10 volte superiore a quella del
Sole e una luminosità 10.000 volte maggiore, che
illuminano l’intera nebulosa con la loro luce
ultravioletta.
La nebulosa di Orione è forse l’oggetto del
profondo cielo più luminoso e facilmente
osservabile con piccoli telescopi in questo
periodo, ma non è ovviamente finita qui. Molti
altri corpi celesti aspettano di essere osservati!
Un ottimo punto di partenza per iniziare ad
esplorare il profondo cielo è proprio il catalogo
Messier.
 
Addentrandosi nel catalogo Messier,
troviamo alcuni tra gli oggetti più
facili da osservare, gli ammassi
stellari aperti. Questi gruppi di stelle,
che ne possono contare fino a diverse
migliaia, sono gruppi di stelle
relativamente giovani debolmente
legate dalla mutua gravità. Anche il
Sole si formò in un ammasso simile,
oltre 4 miliardi di anni fa, ma le sue

“sorelle” sono ormai sparse chissà dove nella la
Via Lattea.
 
L’ammasso aperto più facile da osservare,
essendo visibile a occhio nudo anche dalla città, è
l’ammasso delle Pleiadi (M 45). Osservandolo a
bassi ingrandimenti dovreste riuscire a osservare
decine e decine di stelle, notando con un po’ di
attenzione una sfumatura azzurra in quelle più
luminose.
 
Passando poi a oggetti non visibili a occhio nudo,
consiglierei caldamente di provare a osservare
altri ammassi del catalogo Messier come M 35 nei
Gemelli, M 44 nel Cancro, M 36, M 37 e M 38 
nell’Auriga, oppure l’ammasso Albero di Natale
(NGC 2264) nell’Unicorno. Naturalmente non è
necessario fermarsi agli ammassi aperti: il
catalogo Messier comprende anche galassie,
ammassi globulari, nebulose a emissione e
planetarie. L’unica cosa da fare è puntare il
telescopio nella zona giusta e tentare
un’osservazione.
 
 
 

A destra. Un disegno della grande
nebulosa di Orione, M 42, realizzato
dall’autore all’oculare di un telescopio
114 mm di diametro a 110
ingrandimenti. Come si può notare dal
disegno, l’oggetto appare ben diverso da
come siamo abituati a vederlo in
fotografia, ma ciò non toglie che
l’osservazione sia comunque
interessante e appagante.
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Catalogo_di_Messier
https://it.wikipedia.org/wiki/Catalogo_di_Messier
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Chi era Charles Messier?

Charles Messier era un astronomo francese che,
nella seconda metà del ‘700, si interessò
particolarmente allo studio delle comete,
osservando alacremente il cielo con il suo
rifrattore da circa 10 centimetri (esatto... proprio
come il vostro, anzi... forse anche meno
performante). Le comete, almeno se osservate a
occhio nudo, appaiono come batuffoli luminosi
che si spostano in cielo seguendo la loro orbita.
Messier osservò moltissimi oggetti del genere
che, però, restavano immobili al passare delle
settimane. Non potevano allora essere le comete
da lui tanto agognate, e per evitare che i futuri
astronomi venissero a loro volta “ingannati” da
queste false comete, stilò così un catalogo di 110
oggetti che prese il suo nome e che nacque come
un catalogo degli oggetti che il povero Messier
non voleva vedere!
Non poteva immaginare che questo catalogo, il
catalogo Messier appunto, sarebbe invece
diventato un punto di riferimento per gli astrofili
di tutto il mondo, al punto che ogni anno a marzo

si svolge quella che viene chiamata Maratona
Messier, essendo quello il periodo in cui, alle
nostre latitudini, è possibile osservare tutti gli
oggetti del catalogo (o quasi) in una sola notte!
 
 

A sinistra. Un disegno dell’ammasso delle Pleiadi (M 45) realizzato dall’autore con un telescopio da 114 mm
di diametro a 40 ingrandimenti. Questo ammasso di stelle, soprannominate anche “le sette sorelle” è un
oggetto facilmente riconoscibile anche a occhio nudo.
A destra. Un bel disegno dell’ammasso aperto M 38, realizzato dall’autore osservando all’oculare del suo
telescopio da 8’’ di diametro a 80x.

http://bit.ly/MaratonaMessier
http://bit.ly/MaratonaMessier


Oltre il catalogo Messier e utili accorgimenti
Se poi volessimo uscire dai limiti del catalogo
Messier potremmo immergerci nell’osservazione
delle stelle multiple.
Una buona fetta delle stelle nella nostra galassia
sono stelle doppie o multiple: di conseguenza,
molte delle stelle che noi vediamo come singole
sono in realtà due o più stelle legate
gravitazionalmente, parte di un sistema multiplo.
Sistemi come Sigma Orionis, Beta Monocerotis,
Castore, nei Gemelli, Algeiba, nel Leone, o Mizar,
nel grande carro dell’Orsa Maggiore, sono
facilmente separabili in piccoli telescopi.
Naturalmente esistono cataloghi che vi
permettono di cercare molti più oggetti di quanti
ve ne stia elencando in questa sede. Siccome
buona parte di queste stelle sono luminose,
spesso visibili a occhio nudo, la loro osservazione
è meno soggetta ai danni dell’inquinamento
luminoso.
 
L’osservazione di oggetti deboli richiede però un
certo adattamento al buio, che consiste nel
lasciar rilassare la pupilla dei nostri occhi per
farla dilatare ottenendo quindi una maggiore
capacità di raccolta di luce. Un adattamento al

buio perfetto sarà impossibile da ottenere sotto
un cielo cittadino, ma alcune accortezze come
spegnere le luci del balcone, evitare di guardare
direttamente luci forti (cellulare e computer
compresi!) e utilizzare, in caso di bisogno, torce
rosse miglioreranno le condizioni di osservazione.
 
Mentre si osserva, inoltre, è utile ricorrere alla
tecnica della visione distolta. La retina dei nostri
occhi è composta da due tipi di cellule: i coni,
sensibili ai colori, e i bastoncelli, non in grado di
distinguere i colori ma più efficienti in condizioni
di scarsa illuminazione. Quando si osserva al
telescopio le uniche cellule attive sono i
bastoncelli (il che spiega il motivo per cui gli
oggetti del profondo cielo appaiono in bianco e
nero), che però sono concentrate nelle zone
periferiche della retina più che al centro. Di
conseguenza, se si distoglie lo sguardo dal centro
dell’oculare, si concentra la luce sulla zona del
nostro occhio più sensibile alle luci deboli,
permettendoci quindi di osservare meglio gli
oggetti del profondo cielo.
 

A sinistra. La stella
doppia Omicron
Capricorni, nella
costellazione del
Capricorno, disegnata
dall’autore, osservata a
222x.
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https://it.wikipedia.org/wiki/Stella_multipla
https://it.wikipedia.org/wiki/Visione_distolta


Se dopo un po’ di serate avrete voglia di fare
qualcosa di più, magari per tenere una traccia
indelebile delle osservazioni che fate, potrete
valutare di cimentarvi nel disegno astronomico.
Prima dell’avvento della fotografia l’unico modo
che gli scienziati avevano per confrontare le
osservazioni era proprio il disegno: basti pensare
alle prime osservazioni di Galileo Galilei, oppure
ai planisferi di Marte stilati da Giovanni
Schiaparelli e Percival Lowell. Anche se oggi il
disegno astronomico non è più usato a livello di
ricerca scientifica, rappresenta uno strumento
didattico molto potente, che spinge a passare più
tempo all’oculare per cercare di carpire quanti più
dettagli possibile. Di nuovo, come per lo star
hopping, un modo imparare e conoscere e
assaporare meglio il cielo e i suoi astri.
È facile iniziare: basta un foglio di carta, una
matita e, come dicevamo sopra, una torcia rossa.
Per diversi anni mi sono dilettato nel disegno
astronomico, sia di oggetti del profondo cielo che
di oggetti del Sistema Solare: potete trovare molti
dei miei lavori sul mio blog astronomiadabalcone.
blogspot.com. Se invece avete bisogno di
ispirazione sulle tecniche di disegno, visitate il
sito “Astronomy Sketch of the Day”, che raccoglie
migliaia di disegni realizzati dagli astrosketchers 
di tutto il mondo.
 
• Leggi anche “La Luna mi va a pennello” di Gian

Paolo Graziato su Coelum Astronomia 211
 
L’osservazione cittadina non è chiaramente
paragonabile in qualità a quella sotto bel cielo di
montagna, ma in un momento storico in cui la
maggior parte delle persone vive in città, e a
maggior ragione durante questo strano quanto
drammatico periodo di emergenza, è un modo
comunque per avvicinarsi all’astronomia visuale.
E potrebbe anche essere un modo per scoprire di
poter osservare quello che non avremmo mai
immaginato di vedere dal cielo di città, facendoci
abbandonare quel telescopio in soffitta.
Non abbiate allora paura di spolverare lo

strumentino che tenete in casa: puntatelo verso il
cielo, prendete taccuino e matita, e diventate
anche voi astronomi da balcone!
 
 

Sulle orme di Galileo

Sopra. Il cratere lunare Gassendi, disegnato a mano
dall’autore osservandolo all’oculare del suo

telescopio da 8’’ di diametro a 222 ingrandimenti.
 

Sotto. Un bel disegno della Luna al Primo Quarto
realizzato dall’autore (osservazione a 80

ingrandimenti).
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http://astronomiadabalcone.blogspot.com/
http://bit.ly/2TjcW81
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Le migliori immagini caricate dagli utenti in aprile. Carica le tue foto in PhotoCoelum!

Venere e Luce zodiacale dal giardino di casa di Giorgia Hofer
Purtroppo in questo periodo di restrizioni dovute al Coronavirus non si possono raggiungere i luoghi più
fotogenici per riprendere il cielo stellato: ci si deve accontentare del giardino o del balcone di casa e MAI
mi sarei aspettata di poter riprendere dal giardino di casa, appunto, la luce zodiacale… Incredibile!
Immagine del 22 marzo alle 19:40 ottenuta con una reflex Nikon D750 e obiettivo Nikon 20 mm f/1.
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http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_gioyhofer_venere-e-luce-zodiacale-dal-giardino-di-casa?backto=category/tutte
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Congiunzione Luna e Venere di
Antonio Finazzi

La Luna incontra Venere con all’orizzonte
ancora una fievole luce del tramonto.

Immagine scattata il 28 marzo alle 19:36 con
una reflex Nikon D780 e obiettivo da 50 mm.

http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_antony60_congiunzione-luna-venere?backto=category/tutte
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Congiunzione
Luna, Venere e

Pleiadi di
Andrea

Rapposelli
I due astri più

brillanti del cielo
sono vicini al famoso

ammasso delle
Pleiadi in una serata

con qualche nuvola di
troppo che però, alla

fine, arricchisce il
paesaggio. Ripresa

eseguita dal giardino
di casa il 28 marzo

alle 19:50 con reflex
Canon EOS 50D e

teleobiettivo Canon
18-55 alla focale di

55 mm. Diaframma a
f/5,6, ISO 1.600,

esposizione 2,5 s.
 

Congiunzione Luna, Venere e Pleiadi di Giuseppe Pappa (sotto)
Dopo aver fotografato la congiunzione in pieno giorno ho avuto la fortuna di avere cielo sereno anche la sera.
L’aggiunta delle Pleiadi rende ancora più spettacolare l’allineamento celeste dei due astri. L'immagine è stata
realizzata il 28 marzo alle 21:11 con una reflex Canon EOS 760D e obiettivo Sigma 17-50 a 50 mm di focale.

http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_peppe87_congiunzione-luna-venere-e-pleiadi
http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_asterix_congiunzione-luna-venere-e-pleiadi?backto=category/tutte
http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_peppe87_congiunzione-diurna-venere-luna?backto=category/usergallery
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Nebulosa Girino di
Tommaso Stella
La Nebulosa Girino (IC
410) si trova nella
costellazione di Auriga.
Nella foto si vede
l’estesa regione H II,
nelle varie tonalità del
rosso. Caratteristica
principale di questa
splendida formazione
sono i due filamenti
gassosi simili a girini
presenti ai margini della
cavità bluastra che
circonda l’ammasso
stellare NGC 1893.
Riprese effettuate il 20 e
21 febbraio 2020 con un
telescopio TS PhotoLine
Apochromatic FPL53
Triplet 102 a f/5,5,
camera ZWO ASI 294mc
Pro, autoguida ASI 224mc
& Ultraguide 60 e
montatura Skywatcher
AZ-EQ6 GT. Filtri
Optolong L-Enhance.

L’Elmo di Thor di
Cristina Cellini
NGC 2359, formazione
nebulare nota anche come
“Elmo di Thor”, ripresa il 12
febbraio alle 21:00 con un
telescopio rifrattore
Tecnosky 130/900. Filtri
Astrodon RGB GenII I-series
e Narrowband 5 nm.
 

http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_cfm2004_ngc2359-elmo-di-thor?backto=category/tutte
http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_mrjecstar_nebulosa-girino-ic-410?backto=category/tutte
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Ammasso del
Presepe di

Emanuele La
Barbera

M 44, noto come
Ammasso del Presepe,

è un brillante ammasso
aperto visibile nel

cuore della
costellazione del

Cancro. Visibile ad
occhio nudo sotto un

cielo buio, contiene
almeno un migliaio di

stelle legate
gravitazionalmente. Le

riprese sono state
eseguite il 9 aprile alle
23:00, integrando 200

scatti da 90 s.
Telescopio Skywatcher
da 130 mm e focale da

650 mm. Filtri Baader
Uhc-s.

 

Il Grande Ammasso di Ercole di Marco Failli (sotto)
Imponente visione di M 13, il Grande Ammasso di Ercole. L’immagine è stata realizzata nel corso di cinque
notti serene consecutive (integrazione totale circa 21 ore) dal cielo particolarmente inquinato di Prato
(Bortle 8) con camera ZWO ASI 294MC Pro al fuoco dell’ottica Ritchey-Chretién GSO da 15 cm a f/5,9 e con
l’ausilio di un filtro anti inquinamento luminoso IDAS LPS D1.
 

http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_isio98_m-13-grande-ammasso-di-ercole?backto=category/tutte
http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_emanuelephysics_m44-ammasso-del-presepe?backto=category/tutte
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M 81 e M 82 luminanza di Mirko Tondinelli
Due famose e fotogeniche galassie che mi hanno sempre affascinato. Sono state un ottimo banco di prova
per testare le mie capacità di ripresa sotto un cielo inquinato come quello di Guidonia Montecelio (Roma).
Per l’RGB ho usato un rifrattore da 80 mm ridotto a 510 mm di focale e una camera ASI 294 pro con il
filtro Optolong L-pro (48 pose da 300 secondi).  Per la luminanza, ringrazio l’amico Franco D'Aria per
avermi gentilmente passato il suo master finale. Ho poi usato un rifrattore 130/910 a 1.600 mm con
camera monocromatica ASI (40 pose da 600 secondi da Campione d’Italia).
 
NGC 4565 – Galassia Spillo di Corrado Gamberoni
Nella costellazione della Chioma di Berenice, a circa 2,5 gradi dalla stella Gamma Comae Berenices
troviamo NGC 4565, anche detta Galassia Spillo. Il nome è dovuto alla sua particolare posizione,
perfettamente di taglio. Immagine del 18-19 marzo alle 20:00 da Camerino (MC) con un telescopio
Geoptik Formula 20 – Newton 200/1200, camera QHYCCD5L-II-M, camera di acquisizione Nikon D5100
full Spectrum Modded e montatura Sky-Watcher EQ6 SynTrek. Elaborazione con PixInsight, Astro
Photography Tool – APT Astro Photography tool e Adobe Photoshop CC Photoshop CC 2017
 

http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_mirko75_m81_m82_lumonamza?backto=category/tuttem81m82l.jpg
http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_archcam_ngc-4565-galassia-spillo?backto=category/tutte
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M 82 di Alessandro
Bianconi

Una dettagliata ripresa
di M 82, detta anche

“Galassia Sigaro”, è una
galassia attiva nella

costellazione dell'Orsa
Maggiore. Immagine del

20 febbraio 2020
realizzata con un

telescopio C14HD edge
+ Hyperstar a 68 mm di

focale e 356 mm di
diametro su montatura
10Micron GM2000 HPS
II. Filtri Optolong L-Pro

 
 

Tripletto del Leone di Matteo Ambrosi
Vista la pandemia del coronavirus COVID-19, noi astrofili italiani non possiamo raggiungere cieli migliori.
Ho voluto comunque provare a fotografare il cielo notturno dal giardino di casa.
Il tripletto del Leone, nell’omonima costellazione, è formato dalle galassie a spirale M 66 (a sinistra), M 65
(in basso) e NGC 3628 (in alto a destra). Immagini acquisite nei giorni 16-19 marzo 2020 con un telescopio
Skywatcher 150/750 su montatura Celestron AVX, Camera guida Zwo Asi 224 MC e fotocamera Canon EOS
450D con modifica Baader. Filtro Optolong L-Pro. Elaborazione con APT Astro Photography Tool, PixInsight.
 
 
 

http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_b4ckirc_m65-m66-ngc3628-tripletto-del-leone?backto=category/tutte
http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_sulcis2000_m82-2020-02-20?backto=category/tuttem82-2019.02.20.png
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Parata di pianeti all’alba di Giuseppe Gerbore
Luna, Marte, Saturno e Giove si incontrano nel cielo all’alba. Immagine del 15 aprile alle 5:30
realizzata da Imperia con una reflex Canon EOS 550D con obiettivo da 45 mm a f/5.
 

Congiunzione Luna, Giove, Saturno e Marte di Antonio Finazzi
Bella e interessante congiunzione con un quarto di Luna appena sopra l’orizzonte con i pianeti
Marte, Saturno e Giove. Immagine del 16 aprile alle 4:16 ottenuta con una reflex Canon 20DA e
obiettivo fotografico da 20 mm (32 mm APS).
 

http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_antony60_congiunzione-luna-con-giove-saturno-e-marte?backto=category/tutte
http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_genipe_luna-marte-saturno-e-giove-allalba?backto=category/tutte
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Startrail da Milano di Egidio Maria Vergani
Questa fotografia è stata realizzata il 14 febbraio con 600 scatti da 10 secondi dal cielo di Milano.
Videocamera digitale Panasonic Lx15 con obiettivo da 25 mm.
 
 

 

http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_egiverga_startrails-da-milano?backto=category/tutte
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Alone Lunare a 22 gradi di Gianluca Belgrado
Un fenomeno non troppo raro, ma affascinante e dalla breve
durata, causato da piccoli cristalli di ghiaccio nelle nuvole che
si comportano come dei prismi naturali. Immagine del 10
marzo alle 2:13 ottenuta con una reflex digitale e obiettivo
fisheye Samyang da 8 mm.
 
 

 
 
 

 

http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_gianluca2000_alone-lunare-a-22-gradi?backto=category/tutte
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http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_gianluca2000_alone-lunare-a-22-gradi?backto=category/tutte
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L'ospedale di Modica
sotto una buona stella
di Salvatore Cerruto

In questo "startrail" appare
evidente, al centro, la Stella
Polare circondata dalle scie
lasciate delle altre stelle nel
loro girare dovuto alla
rotazione terrestre. Ho
composto l'inquadratura in
modo tale che la Polare sia
esattamente sopra l’ospedale
della provincia di Ragusa. Il
mio intento era quello di
realizzare un tributo, oltre che
un buon auspicio, per tutti i
malati e gli operatori sanitari
impegnati, in questi difficili
giorni, nella lotta contro il
Covid-19.
Gli scatti sono stati realizzati
l'11 aprile alle 23:00 con una
reflex digitale Nikon D800 e
obiettivo 14 mm Samyang.
L’immagine finale è composta
da 451 scatti, 450 scatti da 15
" per il cielo a ISO 800 e uno
scatto singolo per il
paesaggio da 2,5 secondi a
ISO 800. Tutte le riprese sono
state successivamente
elaborate tramite Starstax e
Photoshop.
 
 
Noi tutti della Redazione di
Coelum Astronomia
desideriamo porgere i nostri
complimenti all’autore della
fotografia, Salvatore Cerruto,
non solo per l’ottimo esempio

http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_xfreeman89x_lospedale-di-modica-sotto-una-buona-stella?backto=category/tutte
http://www.coelum.com/photo-coelum/astroimagers/xfreeman89x
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di startrail realizzato, ma anche e soprattutto per
la sensibilità dimostrata e il gentile pensiero
rivolto a tutti i malati che stanno lottando per
ritrovare la salute e a tutti i medici e personale
sanitario d’Italia che, allo strenuo delle loro forze,

continuano imperterriti a lavorare, quasi senza
voler sentire la stanchezza, e ad assistere i malati
per sconfiggere il Coronavirus. Un bel pensiero
che, speriamo vivamente, possa essere
effettivamente di buon auspicio per noi tutti.

http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_xfreeman89x_lospedale-di-modica-sotto-una-buona-stella?backto=category/tutte
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Opere Mancate - Atto I
di Lamberto Sassoli - vedi le altre fotografie su PhotoCoelum

In questi primi mesi del 2020 il Cosmo ci ha allestito un
autentico corteo mattutino di pianeti, con Marte, Giove e
Saturno, visibile già una o due ore prima dell’alba; a
impreziosirlo ciclicamente, è stata una Luna “golosona” che
si è letteralmente fatta contendere dai tre coreografi,
andando prima da uno e poi dall’altro!
Sarà passato un decennio da quando i pali che vediamo sono
stati piantati nel terreno, tant’è che col susseguirsi degli
agenti atmosferici, hanno perduto la loro insegna che
recitava “terreno edificabile”, trasformandosi così in una
finestra d’ampie vedute. Questa è angolata verso sudest ed è
sempre lieta di incorniciare la sua piccola porzione di cielo: è
bello avere una visione del genere dietro casa, anche perché
in tale direzione sorgono gli astri situati lungo l’Eclittica...
questo la dice lunga!
 
Nella mattina del 18 marzo la Luna, ben oltre l’Ultimo Quarto,
ha deciso di vedersela da vicino con Marte e Giove,
regalandoci uno degli allineamenti a tre più stretti dell’anno.
Tuttavia quel mercoledì si è aggiunto anche il quarto
elemento, la vetusta struttura in metallo arrugginito: due
piani così diversi e così lontani paiono esprimerci un fugace
dipinto su tela, dalla tecnica a noi ancora parzialmente
sconosciuta e provocata dal tempo. Col termine “opere” ho
voluto rievocare un senso di tacita intesa fra Cielo e Terra,
dove però non compare la riproduzione terrestre di un
fenomeno celeste, da qui il termine “mancate”.
 
Per quanto concerne la realizzazione tecnica dell’immagine,
si tratta di una singola foto ottenuta con una mirrorless
digitale Canon Eos RP con obiettivo Tamron 70-300 alla
minima focale, montati su un inseguitore Skywatcher Star
Adventurer a velocità 0.5x, in modo da avere tutti i soggetti il
più fermi possibile. Per lo scatto in sé ho utilizzato un
diaframma f/5,6, ISO 400 e 5 secondi di esposizione. Il
riverbero luminoso color oro proviene dai lampioni
circostanti.
L’indomani il nostro satellite si sarebbe spostato di qualche
grado più a est, splendendo con Saturno: un vero e proprio
sequel che mi ha motivato ad assegnare le diciture di atto I e
II (l’atto II è visibile in PhotoCoelum). 

http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_lambertosassoli_opere-mancate-atto-ii
http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_lambertosassoli_opere-mancate-atto-i?backto=category/usergallery
http://www.coelum.com/coelum/autori/lamberto-sassoli
http://www.coelum.com/photo-coelum/astroimagers/lambertosassoli
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L’atmosfera secca unita a un cielo etereo mi ha
incoraggiato a prendere testimonianza di queste
serie di eventi, soprattutto oggi, un motivo in più
per ricordarsi che le cose belle esistono ancora e
per andare avanti nella vita di tutti i giorni! A
chiunque come me abbia un po’ perso la sua
dimensione avventuriera, non temiamo: le stelle
non ci abbandonano e possiamo confidarci con
loro, immortalarle da casa nostra, magari

introducendo qualche scorcio intimo a noi caro e
incanalando tutta la nostra voglia di evadere con
esperimenti di luce, composizione, sfocature, e
perché no, il mosso!
A distanza di uno, due, cinque, dieci anni
rivedremo questi frammenti di vita e ripenseremo
a quanto la nostra anima sia riuscita a non mollare
la presa, così come anche il cielo ha continuato ad
assicurarci meraviglie!

http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_lambertosassoli_opere-mancate-atto-i?backto=category/usergallery
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Tre giorni di congiunzioni
sui tetti
di Enrico Serafini

Ho sempre preferito un approccio istintivo,
sorgivo, al cielo stellato, rispetto a quello diciamo
"strumentale". Del tipo… “vai fuori e osserva,
contempla e magari fotografa quello che vedi”,
con una dimensione ad ampio respiro più che
strumentale.
Vorrei a riguardo fare una considerazione:
prendiamo per esempio la Nebulosa di Orione: ci
saranno non so quante centinaia di migliaia di
immagini, bellissime per carità, fatte dagli astrofili
di tutto il mondo e se le mettessimo tutte
ipoteticamente in fila per guardarle, sicuramente
dopo venti o trenta saremmo già stufi di vederle.
Le foto del firmamento abbinato al paesaggio
possiedono un risvolto diverso, un sapore di
tempi lontani, un respiro ancestrale e sono quasi
tutte una diversa dall'altra. Potrebbe essere lo
spunto per un interessante scambio di vedute,
non voglio certo accendere una gara tra l'altro
improponibile, ci mancherebbe.
 
Barricati in casa in questi giorni alieni, anche noi
appassionati di Astronomia ci ingegniamo in mille
modi per coltivare in emergenza questa bella
passione. Il cielo orientale in questi crepuscoli
mattutini ci offre lo spettacolo di tre pianeti riuniti
nella stessa parte di firmamento: Giove, Saturno e
Marte, per di più accompagnati dalla Luna che li
incontra lungo il proprio sentiero celeste. Per
realizzare delle foto di queste "riunioni"
prospettiche del Sistema Solare occorre
prepararsi in anticipo, soprattutto se si vuole
portare a casa una bella immagine. Una fotografia
del genere si prepara prima a tavolino
consultando carte celesti o anticipando quel che
si vedrà con un simulatore planetario, anche se
nel caso delle congiunzioni di astri le accortezze

sono piuttosto semplici; improvvisare a volte
riesce ma per questi eventi è d'obbligo prepararsi.
Non occorrono grandi mezzi: reflex, treppiedi e...
cielo sereno, ovviamente.
 
Avevo già deciso in precedenza di recarmi in
campagna per scattare con lo sfondo di qualche
casolare o albero solitario, ma tant'è, ho dovuto
ripiegare su tetti e comignoli. Un suggerimento
che vorrei proporre è quello di scegliere un luogo
adatto che soddisfi il nostro senso estetico.
Attenzione però che non sia troppo ricco di
elementi paesaggistici che potrebbero risultare
"prepotenti" nella foto, risaltando essi stessi come
i protagonisti a scapito dell'evento astronomico.
 
Per fortuna in queste mattine le condizioni meteo
sono state più che buone. Certo, la levataccia è
stata d'obbligo ma abbandonare il caldo giaciglio
non è mai stato un peso, anzi, ricordo che già
all'epoca, tanti anni fa, da giovane astrofilo, questo
fatto di alzarmi prima dell'alba ha sempre avuto
un sapore particolare, come se avesse il potere di
catapultarmi verso chissà quale frontiera
misteriosa al cospetto di orizzonti straordinari.
Sono state ogni volta albe rigeneranti, dal fascino
importante, magnetico, che conquista come
l'ascolto di un discorso fatto di parole giuste,
come l'armonia di una musica vera.
 
Le tre immagini che mostrano l’evoluzione della
congiunzione sono state scattate tra il 18 e il 20
marzo, alle ore 5:20, con una reflex digitale Nikon
D7100 e obiettivo Sigma 17-50 mm usato alla
massima apertura. ISO 250 f/4,5 e 3 secondi di
esposizione. La Luna ha danzato per 72 ore tra
Giove, Marte e Saturno e per me, con gli occhi

http://www.coelum.com/photo-coelum/astroimagers/nimbus
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ancora intorpiditi per
le levatacce, è stato
come aprire una
finestra di bellezza su
questi giorni di
isolamento. Alla fine
il risultato è stato
molto soddisfacente,
merito anche dei cieli
sereni che hanno
accompagnato queste
albe primaverili.
 
 

http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_nimbus_tre-giorni-di-congiunzioni-sui-tetti?backto=category/tutte


Timelapse della congiunzione tra Luna e
pianeti del mattino
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Dalla notte... all'alba

di Lorenzo Busilacchi
 

Mentre la città e la campagna dormono, ho realizzato questo
contributo per mostrare come, con un video, si possa dare risalto a
costellazioni e fenomeni che non tutti, vuoi per l’ora o, come in
questo periodo, per l’impossibilità di accedere a una location
adatta, possono vedere.
 
Si tratta di una immagine e un timelapse completo della
congiunzione tra Luna, Marte e i pianeti del mattino del 16 aprile,
realizzato con immagini che vanno dalle ore 02 alle 06 circa.
Durante questi pochi secondi riassuntivi, oltre al sorgere di Luna e
pianeti e l’avvicinarsi dell’alba, è possibile vedere la Via lattea e lo
Scorpione, costellazione che domina queste ore e sarà sempre più
presente nella stagione estiva.
I timelapse sono una  tecnica di sicuro impatto emozionale, e visto
che il cielo è stato clemente ho deciso di dedicare due notti con la
possibilità di controllare due setup fotografici: uno posto nel
balcone della mia abitazione, e un secondo con reflex modificata
posto nella terrazza sottostante (queste ultime le potete vedere su
Photocoelum).

https://www.joomag.com//mg/0967980001587368126/p106
http://www.coelum.com/photo-coelum/astroimagers/lorenzo72
http://www.coelum.com/photo-coelum/astroimagers/lorenzo72
http://www.coelum.com/photo-coelum/astroimagers/lorenzo72
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hanno attraversato il campo di ripresa, in
particolare per quella ripresa qui??? ho potuto
risalire al “colpevole”: uno dei satelliti della
costellazione Starlink. Non è difficile trovarne
qualcuno, e anche più d’uno, nelle immagini che
riprendono il cielo, e aumenteranno sempre di più
rendendo meno pulite le nostre amate riprese
astrofotografiche.
 
Due notti insonni ma con la gioia di poter offrire
un'occasione per assaporare questi fenomeni
unici del cielo notturno.

 Il time-lapse e le immagini relative sono state
riprese con Canon 6D a ISO 1.600; 496 pose da 6
secondi ciascuna con un intervallo di 25 secondi
tra esse. Obiettivo fisheye 8 mm.
 
Ringrazio per i consigli Gianni Tumino e il suo
operato nel montaggio.
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Startrail dalla finestra di casa
di Tiziano Caliandro

Con l’uscita del numero 243 di Coelum
Astronomia, con in copertina “Astronomia da Casa”
(#ilcieloacasa) si chiudeva anche il primo mese
trascorso a casa dall’inizio dell’emergenza
Coronavirus. L’ultima uscita a Tolfa (Roma) ormai è
un ricordo: ero, come sempre, in compagnia degli
Amici dell’Accademia Delle Stelle, la grande scuola
di astronomia che da un decennio forma tanti
astrofili e appassionati e di cui ho l’onore di
appartenere dagli albori. Gli incontri e i corsi
divulgativi, che sono ora tenuti solo online, sono
l’unica occasione di aggregazione e discussione in
ambito astronomico. Tuttavia i discorsi ci riportano
sempre alle prossime uscite e a nuovi fenomeni
astronomici da osservare o fotografare. La maggior
parte di noi astrofili confinati in città si limita a
osservare con binocoli o a occhio nudo e ci si è resi
conto che l’effetto delle restrizioni in una città
come Roma sono state la riduzione
dell’inquinamento dell’aria che di conseguenza ci
ha regalato diverse serate di cielo terso. Una mera
consolazione anche perché c’è sempre il forte
inquinamento luminoso. Non potendo attrezzarmi
in terrazzo o sul balcone con un astroinseguitore,
ho iniziato a pensare a cosa si potesse fare da una
semplice finestra e ho quindi iniziato a
ripercorrere quelli che sono stati i miei primi passi
in astrofotografia.
La mia prima foto astronomica fu uno “StarTrail” e
quindi mi sono chiesto «perché non riproporlo da
una finestra?». Alla prima serata utile, non ho
esitato, e ho messo sul cavalletto la mia fidata
DSLR, modificata con un filtro selettivo per meglio
attenuare l’inquinamento luminoso. Per dare
maggiore visibilità al colore degli astri si tende a
sfocare le stelle, ma non potendo ottenere dei
cerchi completi da una finestra ho preferito
mantenere il fuoco corretto. Ho poi impostato,
dopo aver eseguito alcuni scatti di prova, i tempi e
gli ISO per evitare che gli scatti risultassero
sovraesposti. La foto è stata pensata per scopo

http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_tizian0_star-trails-dalla-finestra?backto=category/tutte
http://www.coelum.com/photo-coelum/astroimagers/tizian0
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divulgativo quindi ho volutamente lasciato 40
secondi di tempo tra uno scatto e l’altro per creare
una trama tratteggiata che evidenziasse gli scatti
nel tempo. Ricordiamoci che uno StarTrail è, per
certi versi, una “rappresentazione artistica”, per
cui chi vuole cimentarsi è libero di impostare

questi parametri come meglio crede al fine di
ottenere l’immagine desiderata. Spero di vedere
molte altre finestre “piene di stelle” con un
augurio di tornare presto insieme sotto i cieli
stellati.
 

http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_tizian0_star-trails-dalla-finestra?backto=category/tutte
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Gallery "Super Luna"
dell'8 aprile 2020
Lo scorso 8 aprile, alle ore 4:30 circa,  il nostro
satellite naturale ha raggiunto la fase di plenilunio
in prossimità del perigeo, ossia la posizione della
sua orbita attorno alla Terra che porta la Luna più
vicina al nostro pianeta. A questo evento viene
ormai popolarmente dato il nome  di “Super Luna”,
per la sua dimensione leggermente superiore alla
media, dovuta alla maggior vicinanza.
Si tratta di un fenomeno appena percettibile ma
spesso rilanciato dai media generalisti come
qualcosa di eccezionale e assolutamente
imperdibile. Abbiamo avuto modo di parlarne, da
un punto di vista rigoroso e scientifico qui tra le
pagine di Coelum Astronomia (vedi, ad esempio,
l’articolo di Aldo Vitagliano, “Guarda che Luna
super” su Coelum Astronomia 218). In effetti,
questo plenilunio attira sempre l’attenzione di un
grande pubblico che si dedica così alla fotografia
della Luna, nelle configurazioni più disparate. Un
effetto senza dubbio positivo, dunque, e
proponiamo qui alcune fotografie dei nostri lettori,
decisamente affascinanti!
 

Con questa fotografia, il mio intento era quello di
cogliere il sorgere della “super luna” di aprile,
cercando di contestualizzare al meglio l'evento. La
presenza dei vicini rilievi montuosi nella zona in cui
abito, tra Lazio e Abruzzo, ben visibili dalla mia
abitazione, mi ha dato questa opportunità. Ho così
atteso che la Luna sorgesse dai rilievi per scattare
la fotografia.
 
L'esecuzione dello scatto è stata molto semplice,
avendo utilizzato soltanto un treppiede e una

Super Luna
in bilico
di Valeriano Antonini

http://www.coelum.com/photo-coelum/astroimagers/valeriano84
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fotocamera di tipo bridge super zoom (1/60s, f/8,
ISO 200). Ho dovuto solamente attendere il
momento giusto, quello esatto in cui la Luna, dopo
essere sorta completamente, sembrasse come
adagiata sul crinale della montagna, in modo da

sembrare quasi in bilico… pronta a rotolare giù per
il pendio! A quel punto è bastato un click, che oltre
all'immagine, mi ha regalato un ricordo indelebile.
 
 



La traccia della Luna di Valeriano Antonini
Nell’immagine che proponiamo nella pagina seguente, Valeriano Antonini ha invece registrato la
traccia della Luna nel suo lento moto di risalita sull’orizzonte, sovrapponendo otto scatti successivi.
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http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_valeriano1984_la-traccia-della-luna


La grande Luna di Cristian Liberale
La sera del 7 aprile, alle ore 21:15, mi ha affascinato la grande Luna che si presentava alla mia vista
dal balcone di casa. A sinistra è visibile la bandiera dell’Italia e a destra il campanile del mio paese,
Basiliano provincia di Udine Friuli Venezia Giulia #iorestoacasa #andratuttobene.
 
 

SuperLuna di Primavera di Andrea Rapposelli
Una bella ripresa della Luna Piena al perigeo sopra gli alberi. Immagine realizzata con Reflex Pentax
K5 e teleobiettivo Asashi Pentax da 200 mm il 7 aprile alle 20:55.
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http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_asterix_superluna-di-primavera?backto=category/tutte
http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_cristianliberale_la-grande-luna?backto=category/tutte


Luna piena al perigeo di Vincenzo Mirabella
Quando la Luna è bassa e quindi prospetticamente vicina agli oggetti terrestri, case alberi o altro,
l’impressione che ne otteniamo è quella di una Luna davvero gigantesca! Immagine scattata con una
reflex digitale e obiettivo Sigma APO 70-300 mm a 86 mm di focale.
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http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_mirab_luna-piena-al-perigeo?backto=category/tutte


Superluna 2020 sul Borgo di Palidoro di Giuseppe Conzo,
Eleonora D’Angelo e Giovanni Esposito
L'immagine è il risultato dell’elaborazione dei contributi di Eleonora D’Angelo e Giovanni Esposito
del Gruppo Astrofili Palidoro che ci mostrano questa visione meravigliosa della Luna Piena al Perigeo
da Piazza Santi Filippo e Giacomo nel Borgo di Palidoro (RM)!
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http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_gconzo_superluna-2020-sul-borgo-di-palidoro?backto=category/usergallery


La forza del plenilunio in perigeo di Francesco Badalotti
La forza della Luna Piena mentre sorge. Per una volta si può anche rinunciare ai soliti crateri e
apprezzare il nostro satellite in tutta la sua luminosità. Foto dell’8 aprile 2020 con Nikon Coolpix
B500, 17 ore dopo il Plenilunio. (Personalmente preferisco evitare il termine "Super Luna").
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http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_langrenus_la-forza-del-plenilunio-in-perigeo?backto=category/tutte


SuperLuna tra i fiori di ciliegio di Yari Tarozzi (sopra)
Una bellissima Luna con un "co-protagonista" spuntato nell’inquadratura: i fiori di ciliegio. L'immagine è del 7
marzo alle 22:37 realizzata con una reflex Pentax K-3, obiettivo Sigma 70-300 APO DG Macro, Treppiede K&F.
1/125 secondo f/8 ISO 100.

Perigeo e Apogeo Lunare di Antonio Finazzi (sotto)
In questa foto ho voluto evidenziare la Luna nelle diverse distanze dalla Terra nell’arco di un anno".
Ho sovrapposto con Photoshop le 3 fotografie della Luna fatte durante il Perigeo e Apogeo del 2019 e il
Perigeo dell'8 aprile 2020 per confrontare le diverse grandezze della Luna.
Le 3 foto sono state fatte con la focale di 900 mm con la reflex Nikon D600 Rifrattore Borg 101 Apo.
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http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_antony60_perigeo-e-apogeo-lunare?backto=category/tutte
http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_ytar87_superluna-luna-al-perigeo-massima-librazione-sud-alternativa?backto=category/tutte


Eguagliando il Sole
di Francesco Dalla Stella

Posso dire che sono sempre stato affascinato
dall'atmosfera che si viene a creare durante il sorgere del
plenilunio e, più in generale, l'intera nottata segnata
dall'intensa illuminazione che conferisce un aspetto fatato
al paesaggio di norma buio e poco distinguibile. La sera
dell'8 aprile mi si è presentata l'occasione perfetta: un
campo di colza a due passi da casa, il cielo terso e una
buona visuale verso l'orizzonte orientale. Ho deciso così di
appostarmi al bordo del campo ancora prima che
tramontasse il Sole, in modo da immortalare anche la
progressione della "cintura di Venere". Presto si è passati
alla romantica "ora blu" e con essa l'attenzione si è
focalizzata su di un bagliore sfumato che guadagnava
lentamente luminosità, subito dietro ai colli.
La Luna stava per approssimarsi all'orizzonte: meglio
approntare la mia reflex con il teleobiettivo. Tempo alcuni
minuti ed ecco che il disco lunare inizia a marciare sul
fianco del monte inondando il campo fiorito con una luce
ambrata paragonabile per intensità a quella che si
riscontra all'alba. Da amante dei fenomeni naturali e della
quiete campestre mi sembra di assistere a una vera e
propria favola o a una di quelle scene che si vedono solo
nei film!
Lo scatto finale è risultato della scelta tra altre tre riprese
eseguite con la mia fedele Canon 100D e teleobiettivo
Canon 75-300 su treppiede. Come appena detto la scelta
finale è caduta su questa istantanea poiché l'orientamento
verticale mi ha permesso di cogliere i due soggetti chiave
(colza fiorita e bagliore lunare) escludendo le fastidiose
fonti d'illuminazione stradale presenti fuori
dall'inquadratura, che avrebbero reso il contesto meno
naturale e solcato dai flare.
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Le Magnifiche Nubi della Carena

Le Meraviglie del Cosmo
 

di Barbara Bubbi - Universo Astronomia 

Formazioni nebulari insolite svelano la loro colorata bellezza in questo
paesaggio fantastico, scolpito dai venti stellari e dalla radiazione
ultravioletta delle stelle titaniche che abitano la Nebulosa della Carena.
 
La nube fu scoperta a metà del XVIII secolo da Nicolas Louis de Lacaille
e, da allora, è stata immortalata da molteplici telescopi: è infatti una
delle regioni di formazione stellare più vicine alla Terra e rappresenta
un laboratorio ideale per studiare la nascita e la vita delle stelle.
L’intera nebulosa, catalogata come NGC 3372, si estende per quasi 300
anni luce e si trova a circa 7.500 anni luce di distanza da noi, nella
costellazione australe della Carena.
 
Questo magnifico primo piano abbraccia quasi 20 anni luce della
nebulosa, e rivela fini dettagli delle bolle e dei filamenti centrali della
regione, composti da gas interstellare brillante e da dense polveri.
Alcune delle scultoree strutture sono in realtà oscure nubi molecolari,
addensamenti di gas e polveri così spessi da bloccare la luce delle
stelle di fondo. Altre nubi, ricche di idrogeno gassoso, brillano di vivaci
colori, colpite dalla radiazione ultravioletta delle stelle giovani e calde.
L'epopea stellare nella nebulosa ebbe inizio pochi milioni di anni fa,
quando la prima generazione di stelle si accese nel mezzo di un’enorme
nube di freddo idrogeno molecolare. La forza possente dei venti e la
radiazione stellare hanno scavato una bolla gassosa in espansione e
hanno compresso via via gli addensamenti di materia circostante, un
processo che ha innescato una seconda ondata di formazione stellare.
All'interno dei densi pilastri di polveri, in effetti, si nascondono alla
vista molte stelle neonate, in grado di produrre radiazione ad alta
energia che provoca l’evaporazione e la dispersione delle stesse nubi in
cui sono venute alla luce.
L’immensa nebulosa contiene molte stelle con massa almeno 50 volte
quella solare. L’oggetto più famoso è la massiccia Eta Carinae, qui
visibile appena al di sotto e a sinistra del centro, circondata dalla nube
di gas e polveri a forma di clessidra chiamata Nebulosa Omuncolo. Eta
Carinae è, in realtà, un sistema binario in cui la stella più grande delle
due ha una massa un centinaio di volte quella solare e si trova nelle fasi
finali della sua breve vita. La stella divenne uno degli oggetti più
luminosi del cielo notturno negli anni ‘40 del XIX secolo. Ancora oggi un
alone di mistero avvolge questa stella straordinaria, che sembrò
esplodere come supernova, ma che in realtà era ancora lì, a risplendere
come se in effetti non volesse morire. Secondo uno studio recente, la

http://www.universoastronomia.com/
http://www.coelum.com/coelum/autori/barbara-bubbi
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Crediti immagine: NASA, ESA, Hubble, ESO, Amateur Data; 
Processing & Copyright: Robert Gendler & Roberto Colombari 

 

brillante eruzione visibile nel XIX secolo ebbe
origine da un processo raro e violento: una lotta
gravitazionale fra tre stelle compagne, che si

concluse con la distruzione di una delle stelle e
con la formazione di un nuovo sistema binario.
 



UNO SCATTO AL MESE
di Giorgia Hofer
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Venere a spasso per il cielo,
incontra le Pleiadi
Questo è un momento molto particolare nella vita
di tutti noi. Fino a un mese fa eravamo
completamente liberi: liberi di andare a mangiare
una pizza con gli amici, liberi di fare una semplice
passeggiata e, soprattutto per noi astrofili, liberi di
andare in qualsiasi luogo volessimo per osservare
o fotografare il cielo.
 
Da metà marzo dobbiamo sottostare tutti a regole
molto ferree, che ci impongono di non allontanarci
da casa, se non per lavoro o per stretta necessità.
Come astrofili, abbiamo dovuto tutti rivalutare le
nostre postazioni di osservazione e cercare di
tirare fuori il meglio da ciò che abbiamo a nostra
disposizione.
Io so, e posso dirlo, di essere molto fortunata.
Abito in un piccolo paesino di montagna, nelle
Dolomiti bellunesi, dove, direttamente dal balcone

di casa mia, posso ammirare due cime delle
Marmarole, più precisamente il Ciastelin e il
Campanil di Ciastelin, che arrivano a una
elevazione massima di 2.570 metri. Due cime che
mi fanno sempre una gran compagnia: la mattina
quando mi alzo dal letto le contemplo sempre, con
la loro colorazione spesso rosea data
dell'enrosadira – quel fenomeno per cui le
Dolomiti, con i raggi radenti del Sole al tramonto e
all’alba, assumono quel loro caratteristico colore
rosa-arancione – mi hanno da sempre regalato
delle grandi emozioni.
Con l’inizio del mese di aprile abbiamo avuto tutti
una grande opportunità, quella di riprendere il
fantastico pianeta Venere in avvicinamento alle
Pleiadi, un ammasso di stelle giovani che
conosciamo tutti, dette anche “Sette Sorelle” o M
45 per i più tecnici. 

http://www.coelum.com/photo-coelum/astroimagers/gioyhofer
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di immagini!
giorgiahoferphotography.com

Giorgia Hofer su
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Il cielo stellato delle
Dolomiti

Leggi anche:

Venere nel 2020:
Vespero vs Lucifero
su Coelum
Astronomia 240 a
pagina 114.

Il Cielo è ricco di
Colori su Coelum
Astronomia 243 a
pagina 132

Un'opportunità veramente ghiotta, che in tempi “più normali”
non mi sarei di certo lasciata scappare... ma in questo caso come
sarebbe andata?
 
L’unico dubbio che avevo era quello di verificare la fattibilità di
queste riprese, considerate le restrizioni agli spostamenti.
Fortunatamente, il balcone di casa mia si affaccia a ovest, e
quindi il primo passo era già fatto. Ora non rimaneva che
verificare la posizione delle Pleiadi al loro tramonto e,
osservando il declinare delle stelle alcuni giorni prima del
culmine dell’evento, ho scoperto che scomparivano proprio a
fianco delle due cime più fotogeniche del gruppo Dolomitico che
potevo osservare da casa (lo so, avrei potuto usare una delle
tante app e planetari, ma sapete anche che mi piace e preferisco
osservare il cielo e comprenderne il comportamento con i miei
occhi e un buon vecchio astrolabio).
 
Il meteo poi è stato particolarmente clemente questa volta,
dall’inizio dell’anno ho perso qualche occasione tra congiunzioni
e allineamenti a causa del maltempo, ovviamente non può
andare sempre dritta, ma questa volta, invece, devo dire ancora
una volta che sono stata proprio fortunata. Ho sicuramente a
disposizione uno scenario straordinario, ma che normalmente ha
anche i suoi svantaggi, tra cui proprio il meteo: quattro giorni di
cielo sereno consecutivi, dalle mie parti, sono piuttosto rari!
 

http://www.giorgiahoferphotography.com/
http://www.coelum.com/photo-coelum/astroimagers/gioyhofer
http://www.cortinastelle.eu/#!product-page/ofe2n/ea77f230-558f-57b6-cdd1-0ba565e8f827
http://www.cortinastelle.eu/#!product-page/ofe2n/ea77f230-558f-57b6-cdd1-0ba565e8f827
https://bit.ly/240bcqN
https://bit.ly/243oefL
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1 APRILE: la prima ripresa

È incredibile come, da un giorno all’altro, ci si
accorga di quanta strada può fare Venere nel
cielo: essendo un oggetto molto vicino a noi,
rispetto alle stelle fisse, il suo movimento è
particolarmente repentino.
Per fare queste riprese ho utilizzato naturalmente
un treppiede, il mio teleobiettivo zoom 120-400
mm (che solitamente adopero per la Luna), il mio
piccolo astroinseguitore Polarie per inseguire la
ripresa e, ovviamente, la mia inseparabile reflex
Nikon D750.
 
Per riprendere il tramontare dei due oggetti,
Venere e le Pleiadi, ho dovuto attendere le 22:30,
quando si trovavano prossimi al tramonto ma
ancora a 13 gradi sopra l’orizzonte. Ovviamente,
abitando in montagna, il mio orizzonte è situato
più in “alto”: le alture portano via parecchia
visuale e devo sempre stare attenta alla posizione
da cui riprendo per non rischiare di perdermi
qualche evento.

Quindi, la sera del 1 aprile mi sono posizionata sul
mio balcone ad attendere il momento giusto.
Inutile dire che l'emozione era tanta. Finché non
ho visto i due oggetti avvicinarsi alla montagna,
avevo sempre la preoccupazione che arrivasse
qualche nube solitaria a coprire la scena, anche se
dal satellite la situazione nuvole era a dir poco
ottima: non c'era una nube a chilometri di distanza
(ma non si sa mai, non sarebbe stata la prima volta
che la famigerata “nuvoletta di Fantozzi” arrivasse
a rompere le uova nel paniere). E invece... questa
volta è andato tutto liscio e mi sono proprio
divertita a riprendere, giorno dopo giorno, questo
fantastico spostamento.
Solamente il 3 aprile, quando i due oggetti erano
alla minima distanza, c'è stata qualche nube
passeggera, ma per fortuna nel momento utile,
con i due oggetti vicini al tramonto, il cielo era
completamente pulito.
La luce della brillantissima di Venere mi ha

Sopra. Scatto inseguito per le stelle. Posa di 10 secondi, ISO 1.600, f/8, lunghezza focale 250 mm.
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permesso poi di creare naturalmente una
“stellina”, ossia una raggiera, sul pianeta,
ottenendolo “realmente” sullo scatto, senza
dover aggiungere artefatti in post produzione. Un
effetto di questo tipo, lo si ottiene semplicemente
chiudendo il diaframma del teleobiettivo tra f/8 o
f/11, ma dipende un po’ dalla qualità dell’ottica
che si ha a disposizione. È per questo motivo che
ho preferito utilizzare lo zoom, che mi ha
permesso di controllare questo aspetto, invece
del mio telescopio rifrattore che non me lo
permette.
Con una posa di 10 secondi a 1.600 ISO, le Pleiadi
e Venere compaiono in tutto il loro splendore.
Usando l’inseguitore per riprendere le stelle, è
facile capire che, se otteniamo delle stelle
sicuramente puntiformi, di contro, lo svantaggio è
quello di avere un paesaggio mosso. Serve allora
necessariamente un secondo scatto, con le stesse
impostazioni, ma senza inseguimento, per

catturare i dettagli del paesaggio, fermo, ma alle
stesse condizioni di ripresa delle stelle. Poi non
dovremmo fare altro che unire i due scatti in post
produzione.
 
Ho ripetuto le stesse riprese nelle serate
successive e poi ho voluto sommare tutte le
riprese con due tipi di… composizioni diverse.
 
Nel primo caso, ho creato un collage con una foto
di ogni serata, in modo da poter vedere in
sequenza gli scatti singoli, dal primo al 4 aprile,
ma potendoli osservare nel loro complesso.
Come potete notare, la serata del 3 aprile è stata
la meno fortunata, e alcune velature nuvolose
hanno rischiato di farmi perdere l’evento.
Fortunatamente queste nubi si sono diradate
permettendomi di riprendere i due oggetti poco
prima del tramonto dietro le Marmarole.
 

Sopra. Scatto non inseguito per il paesaggio. Posa di 10 secondi, ISO 1.600, f/8, lunghezza focale 250 mm. Si
nota che, mentre il paesaggio montano è perfettamente impressionato, le stelle mostrano un chiaro
movimento, con un effetto “strisciata” che, seppur minimo, non è però assolutamente accettabile.
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Questo (qui sotto) è lo scatto singolo della serata
del 3 aprile, quando le nuvole si erano diradate,

proprio poco prima che i due oggetti calassero
dietro le cime.
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E siccome mi piace sempre sperimentare, ho
voluto creare una seconda composizione
sovrapponendo i quattro scatti, in modo da
mettere in evidenza il movimento del pianeta
attraverso le Pleiadi che, nell’immagine composta,
sono in posizione fissa.
 
Era ormai da qualche anno che non riprendevo un
evento così importante da casa: in circostanze
normali avrei sicuramente cercato una location
particolare, ma questo mi fa capire che spesso
sottovalutiamo quello che abbiamo sempre
davanti al nostro naso. E alla fine… questa forse
era davvero la location migliore.
 

Chi lo sa, magari tra otto anni, quando l’evento si
ripresenterà, troverò anche qualcosa di
scenograficamente migliore, ma le circostanze di
oggi sono loro stesse certamente eccezionali e
potrò dire di aver ripreso un evento raro e
spettacolare da un luogo spettacolare e a me caro,
da casa mia, durante la quarantena per
Coronavirus. Non lo dimenticherò molto
facilmente, questo è sicuro!
 
Non mi resta che augurarvi cieli sereni, anche
dalla finestra di casa vostra, e che questo periodo
passi presto. #ilcieloacasa #iorestoacasa a
osservare le stelle!
 

http://www.coelum.com/redirect.php?o=coe244&g=newsletter&p=astrofotografia&r=http%3A%2F%2Feepurl.com%2FL3lDn
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Gallery
Venere incontra le Pleiadi
Nella notte tra il 3 e il 4 aprile scorsi il brillante
pianeta Venere, fulgido astro che in quest’ultimo
periodo ci ha donato un magnifico spettacolo già
nella prima serata, si è esibito in uno spettacolare
e piuttosto raro incontro con un altro
oggetto celeste di indubbio fascino,
le “sette sorelle” dell’ammasso delle
Pleiadi (M 45).
Questa congiunzione, definita da
Aldo Vitagliano “la congiunzione
perfetta” nel suo articolo dedicato al
particolare fenomeno (vedi Coelum
Astronomia 243), si ripeterà solo tra
otto anni circa e quindi, se ve lo
siete perso, potete consolarvi con le
stupende immagini che vi
proponiamo in questa gallery
fotografica oppure, se avete avuto la
fortuna di osservare “in diretta”
questo incontro celeste, vi offriamo
comunque un modo per rivivere
quell’esperienza e riassaporare il
momento.
Questo fenomeno si è prestato alle
interpretazioni fotografiche più
disparate, e il tutto, come potete
leggere in alcune descrizioni,
nonostante le misure restrittive
dovute al controllo della pandemia…
anche dal balcone di casa, anche dal
cielo di città! C’è chi ha voluto
riprendere l’incontro con la massima
“naturalezza”, optando per una
singola esposizione; c’è chi invece
ha applicato le tecniche
astrofotografiche per unire scatti
con esposizioni differenti
(realizzati addirittura in giorni
differenti), magari con l’intento di
mettere in risalto le tenui nebulosità
che circondano le Pleiadi facilmente

soffocate dal bagliore di Venere; c’è poi ancora chi
ha desiderato comporre l’inquadratura includendo
elementi del paesaggio, come sempre consigliamo
e, infine, chi ha montato assieme le riprese su 
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Congiunzione Venere-Pleiadi di Gerardo Sbarufatti
Passaggio del pianeta Venere davanti all’ammasso aperto M 45.

L’immagine è la composizione di 10 pose da 10 secondi ciascuna effettuate il 3 aprile con una
precedentemente fatta con 15 pose da 240 secondi. Tutte le immagini sono state catturate tramite un

rifrattore Skywatcher 80ED, focale di 520 mm, su camera Canon 600D. Un reticolo a croce montato
sull’obiettivo ha creato gli spike sul pianeta e sulle stelle.

 
 
 
 
 
 

 
 

più giorni per evidenziare il moto del pianeta
rispetto alle stelle.
Proponiamo qui una carrellata di immagini
appartenenti alle diverse categorie ma ci

complimentiamo con tutti gli astrofotografi che si
sono cimentati nella ripresa del fenomeno e che
hanno caricato i risultati nella nostra gallery online
PhotoCoelum.
 



COELUM ASTRONOMIA 130

http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_antony60_sequenza-transito-di-venere-sulle-pleiadi?backto=category/tutte


Sequenza “Venere sulle Pleiadi” di Antonio Finazzi (pagina precedente)
Per questa congiunzione purtroppo non sono potuto andare in montagna lontano dall’inquinamento luminoso
per via dell’emergenza Coronavirus e quindi ho ripreso il tutto dal giardino di casa con la presenza di luci
artificiali. Fortunatamente il cielo era limpido e terso per tutti i cinque giorni.
Fotografia finale composta da 5 scatti dall’1 al 5 aprile elaborati e sovrapposti in sequenza con Photoshop.
Reflex D5500 modificata e obiettivo fotografico Nikon zoom 80-200 mm a f/2
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Congiunzione Venere Pleiadi di Andrea Alessandrini (sopra)
In vista dell’evento ho eseguito varie prove di ripresa, tutte le sere dall’1 al 4 aprile, con focali e obiettivi
diversi, ma la sorpresa è stata che, con la più modesta delle configurazioni provate, ho ottenuto di intravedere
la tenue nebulosità delle Pleiadi. Nello scatto si vedono anche la foschia, l’inquinamento luminoso e i riflessi
interni, ma pazienza! Reflex digitale con obiettivo Pentax M 135 f/3,5 chiuso a f/5,6, 1.250 ISO. Elaborazione
con Photoshop.
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http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_aalessandrini_congiunzione-venere-pleiadi-genuina?backto=category/tutte


Venere in un coro di Pleiadi di Lamberto Sassoli
Il luminoso pianeta è entrato a far parte delle sette sorelle blu, almeno per un paio di sere: qui lo
vediamo al culmine dello show. Immagine del 3 aprile alle 21:20 realizzata con una reflex Canon EOS RP
e obiettivo Tamron 70-300 a 115 mm di focale.
 
 
 

Congiunzione Stretta Venere – Pleiadi di Yari Tarozzi
Congiunzione stretta di Venere con l’ammasso delle Pleiadi. Immagine del 3 aprile alle 22:26 realizzata
con uno scatto singolo (no HDR) con una reflex Pentax K-3 e obiettivo Sigma 70-300 APO DG Macro a
300 mm di focale. Treppiede K&F. ISO 6.400. Nessuna elaborazione on body né post elaborazione.
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http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_lambertosassoli_venere-in-un-coro-di-pleiadi?backto=category/tutte
http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_ytar87_congiunzione-stretta-venere-pleiadi?backto=category/tutte


Congiunzione Venere Pleiadi di Lorenzo Busilacchi
Rara congiunzione tra Venere e le Pleiadi all’imbrunire, tra tetti e cipressi. Immagine del 4 aprile alle
20:15 ottenuta con una reflex Sony 7s e obiettivo Mirrorless con 14 mm di diametro alla focale di 14
mm. Filtri Super Uv Ir Cut + Cls Astronomik
 
 
 

 www.coelum.com 133

http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_lorenzo72_congiuzione-venere-pleiadi?backto=category/tutte


Venere nelle Pleiadi di
Stefano Tognaccini
(sopra)
Scatto singolo e naturale:
questa foto è molto simile a
quello che si vedeva
nell’oculare del telescopio e
quindi mi aiuterà a far
rimanere questo bellissimo
evento impresso nella mia
mente. Immagine del 3 aprile
alle 21:30 ottenuta con una
reflex digitale e un telescopio
Skywatcher Newton f/4 con
200 mm di diametro e focale
di 800 mm.
 

Come un piccolo sole
fra le Pleiadi di
Roberto Ciri (a destra)
Ripresa dall'1 al 5 aprile
2020 alle 21:00 con Nikon
D3300 teleobiettivo 70/300
mm a 180 mm e
astroinseguitore Minitrack
Lx3. Somma di una
cinquantina di scatti per ogni
sera.
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http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_ste982t_venere-nelle-pleiadi?backto=category/tutte
http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_robastro_come-un-piccolo-sole-fra-le-pleiadi?backto=category/usergallery


Il bacio tra Venere e le Pleiadi di
Nunzio Micale (sopra)
Bellissima congiunzione del 3 aprile 2020.
Voglio specificare che si tratta di una
somma di riprese: i dettagli della nebulosa
associata all’ammasso sono stati estrapolati
da una ripresa a sé stante di qualche giorno
prima, sommati alle riprese del 2 aprile,
proprio per creare i giusti contrasti poiché
la luminosità di Venere saturava molto
nelle lunghe esposizioni. Non ho voluto
esagerare in quanto opto sempre per uno
scatto che si avvicini il più possibile alla
realtà. Ho usato una reflex e un telescopio
rifrattore Skywatcher 70/500 alla focale di
300 mm.
 
 
 
 
 
 

Passaggio di Venere vicinissimo
alle Pleiadi di Fausto Lubatti (a
destra)
Sequenza del passaggio di Venere accanto
alle Pleiadi, dal basso verso l’alto le
posizioni di Venere dall’1 al 5 aprile 2020.
Le immagini sono state ottenute da
Melegnano (MI) su montatura equatoriale
Meade LXD55, Reflex Sony ILCE-7RM4 con
obiettivo Sony FE 24-105 mm G OSS, 25
secondi di esposizione, 200 ISO a f/4, alla
focale di 105 mm. Elaborazione dei file raw
a TIFF 16 bit mediante Sony Imaging
Desktop, stacking con Deep Sky Stacker e
ritocchi finali con Gimp.
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http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_nunzio_congiunzione-venere-pleiadi?backto=category/tutte
http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_faustolubatti_passaggio-di-venere-vicinissimo-alle-pleiadi?backto=category/tutte


6 serate tra Venere e Pleiadi di Paolo Bardelli
Abbiamo visto tante belle immagini del passaggio di Venere davanti all’ammasso delle Pleiadi.
Questa sequenza non è sicuramente scenografica, è stata realizzata con una vecchia Canon 400D
con un obiettivo da 28 mm in postazione fissa e sempre alla stessa ora (22:00:00) ritagliando i
"quadratini" corrispondenti alla zona di cielo interessata. Si può notare come Venere si sia spostato
rispetto alle Pleiadi. Ormai Venere sta raggiungendo la sua massima altezza per questa apparizione
serale e tra poco ricomincerà la sua discesa...
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http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_pbard_8-serate-tra-venere-e-pleiadi
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IL CIELO DI 
MAGGIO

 
di Redazione Coelum Astronomia.

Il cielo di metà maggio si presenterà con le ultime
propaggini delle costellazioni invernali quasi a
volerci dare un ultimo saluto, un arrivederci alla
prossima stagione fredda, mentre le costellazioni
primaverili hanno ormai preso il sopravvento. A
occidente, dunque, sarà facile riconoscere ancora le
lucenti stelle che ci hanno tenuto compagnia nei mesi
passati: le teste dei Gemelli, Castore e Polluce, il Cane
Minore, con Procione, e l'Auriga, con la brillante
Capella, decisamente declinanti e prossime al
tramonto. Anche il Leone ha ormai già superato il suo
periodo di massimo splendore annuale e lo vediamo
dominare la parte occidentale del cielo.
Transitano in meridiano, come dicevamo, le
costellazioni tipicamente primaverili, come la
Vergine, con l'azzurra Spica, accompagnata dal Corvo
e dal Boote con la brillante Arturo, mentre più in
basso, vicino all’orizzonte sud, faranno capolino le
stelle più settentrionali del Centauro (tra tutte, la
luminosa Menkent).
Più a est, possiamo riconoscere l’inconfondibile
profilo dello Scorpione e il luccichio rossastro di
Antares che già annuncia l’arrivo delle costellazione
estive (Ercole, Corona Borealis, Ofiuco e Aquila) che
cominceranno ad alzarsi nella parte orientale del
cielo. Verso nordest sarà osservabile anche la Lira,
con la fulgida Vega, seguita dal grande Cigno celeste
con Deneb.
 

Aspetto del cielo per una localitàAspetto del cielo per una località
posta a Lat. 42°N - Long. 12°Eposta a Lat. 42°N - Long. 12°E
  
La cartina mostra l’aspettoLa cartina mostra l’aspetto
del cielo alle ore (TMEC):del cielo alle ore (TMEC):
1 Mag > 01:001 Mag > 01:00
15 Mag > 00:0015 Mag > 00:00
30 Mag > 23:0030 Mag > 23:00
  
  
  
  
  
  

IL SOLE

In maggio, il Sole si muoverà nella costellazione
dell’Ariete fino al giorno 14, data in cui entrerà in quella
del Toro. Nel corso del mese andrà avvicinandosi sempre
più (+19° il 16 maggio) alle massime declinazioni
positive; l’incremento rispetto al mese precedente (che è
sempre più contenuto man mano che ci si avvicina alla

http://www.coelum.com/coelum/autori/redazione-coelum-astronomia
https://bit.ly/3ds4uug
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Sopra. Il grafico mostra l’aspetto dei pianeti durante il mese, con indicati i relativi diametri angolari e, per
quelli interni, anche la fase. Il diametro di Saturno è riferito all’intero sistema (anelli inclusi).
 

PIANETI
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Di seguito vengono fornite alcune indicazioni
sulle condizioni di osservabilità dei pianeti per il
mese di maggio 2020. Gli orari sono espressi in
TMEC, cioè all'ora indicata dai nostri orologi.
 
Mercurio
Mag. da –1,8 a 0; diam. da 5,1" a 7,4"
Ottimamente osservabile dopo la prima decade
In maggio, Mercurio promette di donarci una
magnifica apparizione serale, probabilmente la

migliore di tutto l’anno. Già si era mostrato
fieramente a metà febbraio, ma in maggio si
mostrerà ancora più spavaldo, risultando ben alto
sull’orizzonte occidentale, sfuggendo
parzialmente alle colorate luci del tramonto.
Dovremo però avere un pochino di pazienza
perché l’inizio del mese, per il primo pianeta del
Sistema Solare, avverrà in sordina, con Mercurio
che raggiungerà la congiunzione superiore con il
Sole il giorno 4. Dopodiché il pianeta inizia la sua

culminazione del solstizio) porterà a un guadagno
di quasi +7° sulla massima altezza al momento del
passaggio in meridiano: da poco più di +63° a
+70° per una località posta a 42° di latitudine.
Il Sole descriverà in cielo un arco diurno sempre
più ampio, e la durata della notte astronomica si

ridurrà quindi ulteriormente, passando da 6,3 a
meno di 5 ore; il che significa che verso la metà
del mese il Sole si manterrà di almeno 18° sotto
l’orizzonte dalle 22:30 alle 3:45, unico periodo in
cui sarà possibile dedicarsi alla fotografia e
all’osservazione del cielo profondo.

https://bit.ly/3bskyKN
https://bit.ly/2Uyc5i7
https://bit.ly/3bpqaFC
https://bit.ly/2WI1lk2
https://bit.ly/2WCH5jP
https://bit.ly/3dr9ejN
https://bit.ly/3brhIWu
https://bit.ly/3brhIWu
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progressione positiva, rendendosi più facile da
scorgere dopo il 10 maggio, giorno in cui si
troverà anche all’afelio, ossia il punto della sua
orbita più lontano dal Sole. A metà maggio, il
piccolo pianeta tramonterà circa un’ora dopo il
Sole, un ritardo che aumenterà via via con il
passare dei giorni e che ci lascerà quasi due ore a
fine mese per osservarlo, dopo il tramonto del
Sole.
Il 22 maggio sarà in congiunzione con il brillante
Venere.
 
Venere
Mag. da –4,7 a –4,1; diam. da 38,8" a 57,4"; fase
da 25% a 0,6%
Osservabile tutto il mese dopo il tramonto
Di sicuro Venere non ci ha delusi in questa sua
apparizione nel cielo serale, altissimo
sull’orizzonte occidentale e brillantissimo per
tutta la serata fino al suo tramonto. Dobbiamo dire
però che il meglio è ormai alle spalle. Ricordiamo
anche la fantastica congiunzione con le Pleiadi
dello scorso 4 aprile, una sorta di “canto del
cigno”, prima di iniziare il declino. Ma non
guardiamo il lato negativo e riconosciamo che in
maggio le condizioni di osservabilità del pianeta
saranno pur sempre eccellenti, praticamente fino
a fine mese. Anzi dovremo proprio approfittarne
per osservare e ammirare questo bellissimo
pianeta, senza eccezioni, visto che Venere

risulterà facile da rintracciare anche sotto i
luminosi cieli delle città.
Se il pianeta ha impiegato mesi nella sua lenta
scalata del cielo, guadagnando via via altezza
sull’orizzonte al momento del tramonto del Sole,
in maggio Venere precipiterà letteralmente: basti
pensare il 15 del mese, al tramonto del Sole, il
pianeta sarà alto quanto lo era a inizio gennaio. Il
giorno 13 sarà stazionario, per iniziare poi il suo
moto retrogrado. A fine mese tramonterà poco
dopo il Sole, con una differenza di appena 25
minuti (pochissimo se, per paragone,
consideriamo le quasi 4 ore di inizio maggio).
Tutto ciò è dovuto all’approssimarsi della
congiunzione inferiore con il Sole del prossimo 3
giugno. Godiamoci Venere, quindi, finché
possiamo!
Ricordiamo inoltre che il 22 maggio sarà in
congiunzione con lo sfuggente Mercurio.
 
• Vedi la Gallery “Venere incontra le Pleiadi”
• Leggi anche Venere nel 2020. Vespero vs

Lucifero
 
Marte
Mag. da +0,4 a 0; diam. da 7,6" a 9,2"
Osservabile nella seconda parte della notte
Migliorano ancora le condizioni di osservabilità
del Pianeta Rosso durante il quinto mese
dell’anno. Marte è uno dei pianeti che

LA NOTTE ASTRONOMICA

I tempi sono indicati in TMEC (TU+1 fino al 29.03, TU+2 successivamente); sono calcolati per una località a 12°
di long. Est e 42° di lat. Nord. Il crepuscolo astronomico inizia, o termina, nel momento in cui il Sole si trova
18° sotto l’orizzonte (vedi l’articolo all’indirizzo www.coelum.com/articoli/risorse/il-crepuscolo).
 

FINE
CREPUSCOLO

SERALE

INIZIO
CREPUSCOLO
MATTUTINO

DURATA
NOTTE

ASTRONOMICA

 
DATA

Mag  01   22:00     06:20     04:20
     06   22:08     06:03     04:11
     11   22:16     05:46     04:02
     16   22:25     05:28     03:53
     21   22:33     05:13     03:46
     26   22:40     04:59     03:39
     31   22:47     04:46     03:33

https://bit.ly/240bcqN
https://bit.ly/3bskyKN
https://bit.ly/2Uyc5i7
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caratterizzano il cielo del mattino e, ormai, si può
dire che sia osservabile proficuamente per tutta la
seconda parte della notte, sorgendo a fine mese
pochi minuti dopo le 2, con un anticipo sulla
levata del Sole di circa 3 ore e mezza.
Lo troveremo, guardando verso sudest, tra le
stelle del Capricorno fino al 9 maggio, giorno in
cui varcherà i confini della costellazione
dell'Acquario: ci apparirà, a occhio nudo, come una
stellina dallo spiccato color arancione. Al
telescopio potremo già osservare qualche
dettaglio della sua superficie. Anche il diametro
apparente del pianeta è in costante aumento, così
come la sua luminosità, con la magnitudine che a
fine mese raggiungerà il valore zero.
 
 
Giove
Mag. da –2,4 a –2,6; diam. da 40,7" a 44,5"
Osservabile nella seconda parte della notte
Ottime le possibilità di osservare Giove in maggio,
con il grande pianeta che farà capolino
sull’orizzonte orientale a notte fonda, all’1:47 a
inizio mese e che alla fine di maggio scavallerà
addirittura la mezzanotte, sorgendo alle ore
23:44. Questo è un segnale inequivocabile
dell’avvicinarsi dell’opposizione al Sole, il periodo
di migliore osservabilità, per la quale però
dovremo attendere luglio. Intanto possiamo
godere della visione di questo brillante pianeta, la
cui magnitudine è sufficiente per farlo risaltare
facilmente tra le stelle del Sagittario,
costellazione in cui dimora per tutto il mese,
anche sotto i cieli illuminati delle città. Il giorno
14 maggio è stazionario, per iniziare poi il suo
moto retrogrado. Giove avrà al suo seguito anche i
pianeti Saturno e Marte, un terzetto che
caratterizza il cielo nella seconda parte della
notte e che, soprattutto per ciò che riguarda la
coppia Saturno e Giove, ci regalerà un bello
spettacolo anche nei mesi a venire.
 
Saturno
Mag. da +0,6 a +0,4; diam. da 38,6" a 40,5"
Osservabile nella seconda parte della notte

Come per Giove, anche le condizioni di
osservabilità di Saturno sono in miglioramento. In
maggio, il grande pianeta con l’anello sorgerà
pochi minuti dopo le 2 a inizio mese (quindi circa
4 ore prima del sorgere del Sole), seguendo a
distanza di una quindicina di minuti Giove.
Volgendo il nostro sguardo verso oriente, potremo
riconoscerlo a occhio nudo come una stellina di
magnitudine +0,5, entro i confini della
costellazione del Capricorno, ove rimarrà per tutto
il mese. Come abbiamo già avuto modo di dire,
formerà insieme a Giove e Marte un bel trio da
osservare e fotografare. Il giorno 11 sarà
stazionario e inizierà poi il suo moto retrogrado. Il
giorno 12 sarà inoltre in congiunzione con la Luna
(fase del 75%).
 
Urano
Inosservabile
In maggio Urano, dopo aver raggiunto la
congiunzione con il Sole lo scorso 26 aprile,
risulterà ancora sostanzialmente inosservabile.
Quando sarà sopra l’orizzonte, il cielo sarà sempre
decisamente troppo luminoso per riuscire a
osservarlo. Dovremo attendere ancora.
 
 
Nettuno
Mag. +7,9; diam. da 2,2" a 2,3"
Osservabile al mattino
Nettuno non è certo un soggetto semplice da
osservare. Sappiamo inoltre che lo scorso 8 marzo
era in congiunzione con il Sole, cosa che lo ha reso
inosservabile nei mesi di lì a oggi. In maggio, il
remoto pianeta sorgerà al mattino seguendo i ben
più luminosi Giove, Saturno e Marte (ma, a
differenza di questi ultimi, sarà assolutamente
impossibile da osservare a occhio nudo). Tra le
stelle dell’Acquario, Nettuno sorgerà a inizio
maggio alle 4:13, quindi poco meno di 2 ore prima
del Sole, anticipando la sua levata alle 2:17 a fine
mese. Sarà proprio in questi ultimi giorni del mese
in cui potremo cominciare ad osservarlo, con
l’aiuto di un telescopio di diametro generoso.
 

https://bit.ly/3bpqaFC
https://bit.ly/2WI1lk2
https://bit.ly/2WCH5jP
https://bit.ly/3dr9ejN
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Asteroidi in maggio: l’opposizione di (42) Isis

Gli amanti di osservazione asteroidale in maggio
non troveranno numerosi target a cui dedicarsi. Ciò
non toglie che si possa comunque trovare qualche
interessante “roccia spaziale” da osservare.
Partiamo proprio da un particolare asteroide (di cui
avrete sentito parlare in questi giorni, essendo
giunto molto vicino alla Terra il 29 aprile, a una
distanza di circa 0,042 UA), in opposizione il primo
giorno di maggio. Stiamo parlando di (52768)
1998 OR2, un corpo appartenente alla famiglia
Amor, classificato come NEA (Near-Earth Asteroid)
e come asteroide potenzialmente pericoloso per la
Terra (PHA, Potentially Hazardous Asteroid).
Questo asteroide, scoperto il 24 luglio 1998 dal
programma di osservazione NEAT (Near-Earth
Asteroid Tracking), è stato a lungo studiato e
osservato (sono disponibili anche osservazioni
radio compiute da
Arecibo, di cui vediamo
un’immagine a destra) tanto
da poter determinare con
sicurezza la sua orbita,
escludendo un possibile
impatto con il nostro pianeta
entro un arco temporale di
alcuni secoli. È un corpo di
diametro compreso tra i 1.200
e i 3.700 metri e piuttosto
luminoso: nel giorno
dell’opposizione raggiungerà
la magnitudine +10,8 e lo
troveremo nella costellazione
dell’Idra, a una distanza dalla
Terra di appena 0,044 UA. Non
sarà facile osservarlo, tuttavia,
in quanto si troverà molto
basso sull’orizzonte dalle
20:00 a mezzanotte.
 
Il secondo bersaglio che
proponiamo è un asteroide
sicuramente più
“convenzionale” del primo,
(42) Isis, in opposizione

rispetto al Sole il giorno 23 maggio. Lo troveremo,
nel giorno dell’opposizione, in viaggio tra le stelle
dello Scorpione, a una distanza dalla Terra di 1,219
UA.
La magnitudine raggiunta sarà pari a +10.
Isis è un grande asteroide appartenente alla Fascia
Principale e misura circa 110 km di diametro. Per la
verità, osservazioni condotte nel tempo hanno
determinato che questo corpo ha una forma
oblunga e irregolare. Venne scoperto
dall'astronomo inglese Norman Robert Pogson il 23
maggio 1856 mentre lavorava come assistente e
studioso di stelle variabili presso il Radcliffe
Observatory di Oxford. Questa scoperta gli valse
l'attribuzione della prestigiosa medaglia Lalande,
un premio conferito dall'Accademia delle Scienze
di Francia per importanti progressi compiuti in
campo astronomico. Per Pogson questo fu il primo

Sopra. Un’immagine radio dell’asteroide (52768) 1998 OR2 ripreso
dal Radiotelescopio di Arecibo lo scorso 18 aprile. Crediti: Arecibo

Observatory/NASA/NSF
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di ben otto asteroidi
individuati.
Il nome, conferito da
Manuel John Johnson,
direttore del Radcliffe
Observatory, è stato scelto
in onore di Iside, dea egizia
della maternità e della
fertilità, ma potrebbe
essere anche un omaggio
alla figlia dello scopritore,
Isis (Elizabeth) Pogson.
Inoltre, Isis è anche il nome
del tratto del Tamigi che
scorre attraverso Oxford.
 
Per concludere, ricordiamo
velocemente anche
l’opposizione di (349)
Dembowska (mag. +10,2) il
12 maggio. I dettagli e altri
eventi di nota riguardanti
gli asteroidi li trovate come
di consueto nella guida
osservativa “giorno per
giorno”.
 

http://www.coelum.com/redirect.php?o=coe244&g=coelumFacebook&p=cielomese&r=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fcoelumastronomia%2F
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Le Falci Lunari di maggio

di Francesco Badalotti

Per gli appassionati delle falci lunari, il primo
appuntamento è fissato per la tarda nottata del 19
maggio quando alle ore 04:36 sorgerà una falce di
26 giorni fra le stelle della costellazione dei Pesci.
Estremamente ridotta la finestra osservativa ma
sufficiente per una veloce carrellata tra le
rispettive cuspidi nord e sud e sugli scuri basalti di
Procellarum, in contrasto con le chiare anortositi
del settore sudovest con l'inconfondibile "isola
nera" del cratere Grimaldi in prossimità
dell'equatore lunare.
La nottata seguente, il 20 maggio, sorgerà alle
04:57 una sottile falce di 27 giorni che,
considerata la vicinanza al sorgere del Sole, andrà
rapidamente osservata e/o ripresa applicando le
ormai note e indispensabili condizioni di sicurezza,
in ogni caso appena sorta e sulla linea
dell'orizzonte.
 
Passando ora alla Luna Crescente, l'appuntamento
è per la serata del 23 maggio con una sottile falce
di 1 giorno, che già alle 21:43 scenderà sotto
l'orizzonte lasciando ben poco spazio alla sua
eventuale osservazione, seguita nell'ordine dai
pianeti Venere (distanza 6°) e Mercurio (distanza
8°).
La seguente serata, il 24 maggio, appuntamento
con una falce di 2 giorni che alle ore 21:30
individueremo a un'altezza iniziale di +10° in
attesa del suo tramonto previsto per le 22:45
preceduta dal pianeta Venere (distanza di 8°) e

affiancata dal pianeta Mercurio (distanza di 4°).
L'osservazione di questa falce consisterà
principalmente nello scandagliare una fascia
estremamente ristretta di suolo lunare limitata a
est dal bordo orientale e a ovest dal terminatore.
La sera del 25 maggio invece, dalle ore 21:30 circa
potremo dedicarci a una falce lunare di 3 giorni a
un'altezza iniziale di +19° in attesa del suo
tramonto previsto per le 23:43 fra le stelle della
costellazione dei Gemelli. Gli eventuali osservatori
di questa interessante e comoda falce potranno
andare alla ricerca di una grande quantità di
dettagli lungo il settore orientale del nostro
satellite con la possibilità di effettuare
osservazioni anche in alta risoluzione dell'area del
mare Crisium per poi passare ai grandi crateri
lungo il margine est del mare Fecunditatis fino alle
cuspidi nord e sud.
 
Come sempre per questa tipologia di osservazioni,
oltre agli ormai noti parametri osservativi, risulterà
determinante disporre di un orizzonte il più
possibile libero da ostacoli e sperare nella
clemenza delle condizioni meteorologiche.
 
• Astrofotografia - Andiamo a caccia delle

sottilissime falci lunari
• Continua l’esplorazione delle formazioni lunari

nella Luna di maggio
 
 

Small Moon di Elena Pinna - PhotoCoelum

http://www.coelum.com/coelum/autori/francesco-badalotti
http://bit.ly/2GLY7G3
http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_stellinanew_small-moon?backto=category/tutte
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FENOMENI E CONGIUNZIONI DI MAGGIO

Di seguito riportiamo i principali eventi celesti di
maggio: gli orari sono espressi in TMEC e le
condizioni del cielo sono calcolate per una
località media italiana posta alle coordinate 42° N

12° E. Nelle illustrazioni la Luna appare ingrandita
per una questione di leggibilità e di
rappresentazione grafica.
 

12-15 maggio, ore 3:30
Congiunzione Luna, Giove, Saturno e Marte

Per gli amanti del cielo che non temono le
“levatacce” a notte fonda (o ben prima dell’alba)
per ammirare le stelle, segnaliamo una bella
congiunzione, la cui evoluzione sarà da seguire
nell’arco di alcuni giorni, tra la Luna e i brillanti
pianeti che caratterizzano in questo periodo il
cielo del mattino, ovvero Giove, Saturno e Marte.
Come dicevamo, l’orario non è proprio dei più
comodi: le 3:30 circa. A dire il vero questa
configurazione celeste si potrà ammirare
altrettanto bene anche ad orari leggermente più
accettabili, nelle ore a ridosso dell’alba, ma,
ovviamente, gli astri coinvolti saranno più alti

sull’orizzonte. Se vorrete scattare delle fotografie
con una maggior possibilità di comporre
inquadrature originali, che coinvolgano quindi
elementi del paesaggio naturale o architettonico,
inevitabilmente dovrete rassegnarvi a impostare la
sveglia alle ore piccole.
 
Si inizia il giorno 12 maggio, ore 3:30: guardando
verso sudest, tra le stelle del Sagittario potremo
riconoscere facilmente la Luna (fase del 75%) a
circa 5° 20’ da una brillante “stella” color giallo
paglierino, il pianeta Giove (mag. –2,4). 4° 40’ più
verso est, una seconda “stella” brillante segna la
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posizione di Saturno (mag. +0,5). Questo trio, alto
circa 18° sull’orizzonte, è il protagonista
indiscusso di questa congiunzione, ma, guardando
più verso est e più in basso, noteremo anche la
presenza di un più debole astro, dallo spiccato
color arancione: è Marte, che completa il quadro.
Il 13 maggio la Luna (fase del 65%) si sarà
spostata più vicina a Saturno (separazione di poco
più di 5°). Nei giorni a seguire potremo osservare
il lento moto dei pianeti maggiori, di Marte ma
soprattutto della Luna, che cambierà posizione in
modo netto (così come la sua fase, in continua
diminuzione) da un giorno all’altro.
Sarà questo il maggior cambiamento nei giorni
fino al 15 maggio, quando il nostro satellite

naturale, in fase di Ultimo Quarto, sarà in
congiunzione con Marte, a poco più di 3° di
distanza. I grandi pianeti, Giove e Saturno,
appariranno praticamente immobili, con Saturno
che ha invertito il suo moto (da diretto a
retrogrado) il giorno 11 e Giove che sarà
stazionario proprio il 14 maggio.
Complessivamente sarà una bella congiunzione
da seguire, nonostante l’orario non proprio
comodo, e un’ottima occasione di realizzare scatti
fotografici su più giorni, come fatto da Enrico
Serafini nella sua immagine “Tre giorni di
congiunzioni sui tetti” presentata a pagina 104.
 

Hai compiuto un’osservazione?

Condividi le tue esperienze e impressioni, mandaci i tuoi report
osservativi o un breve commento sui fenomeni osservati: puoi scriverci a
segreteria@coelum.com. Inoltre, se hai scattato qualche fotografia agli
eventi segnalati, carica le tue foto in PhotoCoelum!
 

http://www.coelum.com/redirect.php?o=coe244&g=astroshop-ccdatlas&p=cielomese&r=http%3A%2F%2Fwww.coelum.com%2Fastroshop%2Fsezioni%2Flibri%2Fdeep-space-ccd-atlas


20-24 maggio, ore 21:15
Congiunzione Mercurio e Venere con una sottile falce di Luna
 Proponiamo un’altra bella congiunzione tra due
pianeti brillanti, la grande protagonista del
periodo, Venere, e un più timido Mercurio, che
raramente si esibisce in spettacoli di questo tipo.
Merito senza dubbio dell’ottima apparizione
serale del piccolo pianeta in maggio, che lo
porterà sufficientemente in alto sull’orizzonte
occidentale per incontrare altri attori di questo
spettacolo celeste.
La sera del 20 maggio, guardando verso ovest, con
il cielo ancora illuminato dalle colorate luci del
tramonto, sarà possibile distinguere due astri
brillanti: Venere (mag. –4,4) alto circa 10°
sull’orizzonte, e, a circa 3° 15’ più sotto, Mercurio
(mag. –0,8).
Nei giorni a venire, sempre alla stessa ora,
vedremo Venere, nel suo rapido moto di discesa,
portarsi sempre più vicino all’orizzonte, mentre
Mercurio, al contrario, scala lentamente il cielo, in

un movimento che porterà i due pianeti ad
abbracciarsi la sera del 22 maggio, in una stretta
congiunzione di appena poco più di 1° di
separazione.
 
La sera del 23 maggio a questo bel quadretto si
aggiungerà, bassissima sull’orizzonte, anche una
sottile falce di Luna di 1 giorno di età (fase
dell’1%), che già alle 21:43 tramonterà lasciando
quindi ben poco spazio alla sua eventuale
osservazione.
La seguente serata, il 24 maggio, l’appuntamento
sarà con una falce di 2 giorni (fase del 2%) che
alle ore 21:30 individueremo a un'altezza iniziale
di +10° in attesa del suo tramonto previsto per le
22:45 preceduta dal pianeta Venere (distanza di
8°) e affiancata dal pianeta Mercurio (distanza di
4°).
Anche in questo caso, consigliamo di riprendere
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fotograficamente il fenomeno, magari mettendo
in risalto il moto “incrociato” dei due brillanti
pianeti. Il giorno 22 sarà possibile apprezzare la

congiunzione anche al binocolo (o al telescopio) e
sarà possibile apprezzare la fase di Venere, che ci
apparirà come una falce.

Osserviamo la Luna in luce cinerea in maggio
 
In maggio, le giornate migliori per osservare e
fotografare la Luna in luce cinerea cadranno nei
giorni 18 e 19, quando si avrà la migliore visibilità
appena prima dell’alba. Nei giorni attorno al 25
maggio invece avremo la possibilità di ammirare la
luce cinerea della Luna subito dopo la fine del
tramonto.
Il fenomeno è dovuto alla luce del Sole riflessa
dalla Terra che illumina la parte in ombra della
Luna. Per questo, la parte non illuminata della Luna
apparirà tenuemente brillante divenendo così

vagamente visibile. Per maggiori informazioni sul
fenomeno e su come riprenderlo:
• Riprendiamo la Luce Cinerea della Luna
• Lo sapevi che

anche Leonardo
da Vinci aveva
compreso il
fenomeno?
Leggi l’articolo
su Coelum
Astronomia 237

Immagine di Mauro Muscas -
PhotoCoelum

Altre congiunzioni di maggio in breve

2 maggio, ore 2:45 – Congiunzione Luna e Regolo
La mattina del 2 maggio, alle ore 2:45, scampando
al torpore del sonno, volgendo il nostro sguardo
verso ovest, potremo vedere la Luna, piuttosto
bassa sull’orizzonte (circa 8°) in congiunzione con
la stella Regolo (Alfa leonis, mag. +1,4). La
separazione sarà di 4° 20’.
 
5 maggio, ore 21:15 – Congiunzione Luna e Spica
La sera del 5 maggio, alle
ore 21:15 circa, volgendo il
nostro sguardo verso sudest,
potremo notare, ad
un’altezza di circa 25°, la
Luna (fase del 96%) in
congiunzione, piuttosto
ampia, con Spica, la stella
Alfa della costellazione delle
Vergine (mag. +1). La
separazione sarà di 6° 20’
con la Luna a nord-
nordovest della stella.

8 maggio, ore 22:50 – Congiunzione Luna e
Antares
La sera dell’8 maggio, alle ore 22:50 circa,
dirigendo la nostra attenzione verso sudest
potremo notare la Luna quasi Piena (fase del 97%)
in larga congiunzione (separazione di 5° 50’) con
la rossa Antares (Alfa Scorpii, mag. +1).
• Altre congiunzioni minori come sempre nella

guida del cielo giorno per giorno.
 
 

http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_gabrym_falce-di-luna-crescente-con-luce-cinerea?backto=category/usergallery
http://bit.ly/207J5UTG
http://bit.ly/237CexN


Si inizierà il giorno 1 maggio, dalle 03:54,
guardando verso est-sudest, alle 03:59
volgendosi verso est-nordest. La visibilità sarà
perfetta da tutto il Centro e Sud Italia, con
magnitudine di picco a –3,1. Un transito parziale
osservabile senza problemi, meteo permettendo.
 
Si replica il 3 maggio, dalle 03:56 alle 04:01,
osservando da nordovest a nordest. La ISS sarà
ben visibile dal Centro Nord Italia, in un nuovo
transito parziale, con una magnitudine massima
che si attesterà su un valore di –3,4.
 
Saltando di circa dieci giorni, al 14 maggio, dalle
04:52 in direzione nordovest alle 05:03 in
direzione est-sudest, potremo osservare un
transito ottimale per tutta l’Italia. La magnitudine
massima sarà di –3,5.
 
Il giorno dopo, il 15 maggio, dalle 22:25 alle
22:36, da sudovest a nordest, avremo un nuovo
transito apprezzabile da tutto il Paese, il primo
dei serali del mese. Magnitudine massima a –3,8.
 
Passiamo al giorno 16 maggio: sarà una giornata
caratterizzata da ben due transiti, uno al mattino
e uno alla sera. La ISS transiterà nei nostri cieli
dalle 04:54 alle 05:05, da ovest-nordovest a
sudest, con una magnitudine massima di –3,3.
Osservabile da tutto il Paese. Sempre il 16
maggio, ma alla sera, la Stazione Spaziale
transiterà dalle 21:37 alle 21:48, da sudovest a
est-nordest. Un transito ottimale per tutta la
nazione, con magnitudine massima pari a –3,7.
 
Il 17 maggio avremo un altro transito mattutino,
dalle 04:07 alle 04:18, con magnitudine di picco

a –3,9, visibile da tutta Italia, da ovest-nordovest a
sud-sudest.
 
Alla mattina del 18 maggio, dalle 03:19 verso
nordovest alle 03:30 verso est-sudest, visibile da
tutta Italia, un nuovo transito della Stazione
Spaziale, con magnitudine massima a –3,6.
 
L’ultimo transito notevole del mese sarà
nuovamente perfetto per tutto il Paese, seppur
parziale, il 29 maggio. Dalle 22:40 alle 22:46, da
nordovest a est. Magnitudine di picco a –3,7.
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STAZIONE SPAZIALE
A cura di Giuseppe Petricca

I TRANSITI DELLA ISS IN MAGGIO

Giorno Ora
inizio

Ora
fine

Direz. Direz.

N.B. Le direzioni visibili per ogni transito sono
riferite a un punto centrato sulla penisola, nel
Centro Italia, costa tirrenica. Considerate uno
scarto ± 1-5 minuti dagli orari sopra scritti, a
causa del grande anticipo con il quale sono stati
calcolati. Si consiglia di controllare le corrette
circostanze con l’uso dei software online, come
http://transit-finder.com/ o
https://www.calsky.com/cs.cgi/Satellites/4

DOVE SI TROVA LA ISS ORA?
http://iss.astroviewer.net/ 

Live stream dalla ISS
http://www.ustream.tv/channel/live-iss-stream
Clicca qui per ottenere una previsione di massima del

passaggio dei satelliti più luminosi. È sufficiente
impostare data, ora e luogo di osservazione.

 

Transiti ISS notevoli per
il mese di Maggio 2020
La ISS – Stazione Spaziale Internazionale, durante il mese di maggio, sarà rintracciabile
nei nostri cieli sia a orari mattutini che serali. Avremo molti transiti notevoli con
magnitudini elevate durante l’ultimo mese della primavera, auspicando come sempre in
cieli sereni.

Mag.
max 

   01    03:54    ESE   03:59    ENE   –3,1
   03    03:56    NO    04:01    NE    –3,4
   14    04:52    NO    05:03    ESE   –3,5
   15    22:25    SO    22:36    NE    –3,8
   16    04:54    ONO   05:05    SE    –3,3
   16    21:37    SO    21:48    ENE   –3,7
   17    04:07    ONO   04:18    SSE   –3,9
   18    03:19    NO    03:30    ESE   –3,6
   29    22:40    NO    22:46    E     –3,7
 
 
 

http://transit-finder.com/
https://www.calsky.com/cs.cgi/Satellites/4
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La triste fine della ATLAS
ma attesa per la Swan

COMETE
di Claudio Pra

Maggio poteva essere un mese da ricordare per il
passaggio al perielio la C/2019 Y4 ATLAS, che
secondo le previsioni avrebbe dovuto mostrarsi a
occhio nudo. Scrivevo però nella rubrica di
aprile: «L’imprevedibilità delle comete è
proverbiale, così come lo scostamento dalle stime
degli esperti che provano a volte invano a fornirci in
anticipo una previsione su quello che dobbiamo
aspettarci».
 
Nel caso della ATLAS lo scostamento sarà molto
marcato per un evento che non si poteva
prevedere, ovvero la rottura del nucleo. La cometa,
nel momento in cui scrivo si sta disgregando

rapidamente e, bene che vada, se qualcosa si
salverà, sarà ben lontano dal fornirci quello
spettacolo che aspettavamo con ansia. Qualche
dubbio sull’oggetto era già sorto nel corso di
marzo, quando l’emissione di polveri aveva subito
un calo prima di una ripresa. Ma nei primi giorni di
aprile, l’attività è calata nuovamente e in seguito si
è registrato l’allungamento del nucleo e il formarsi
di una anomala coda luminosa, segnale che la
ATLAS stava andando in frantumi.
Alcune riprese hanno messo in evidenza anche un
grosso frammento a ridosso del nucleo principale.
Il calo di luminosità è proseguito col passare dei

C/2019 Y4 Atlas 2020.03.25 di Alessandro Bianconi - PhotoCoelum

A sinistra. Una fotografia del nucleo fratturato
della ATLAS ripresa dal Telescopio Spaziale
Hubble lo scorso 20 aprile.

http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_sulcis2000_c2019-y4-atlas-2020-03-25?backto=category/tutte
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giorni e l’impressione,
quasi una certezza, è
che in breve la cometa
svanirà.
 
Un vero peccato,
l’ennesima delusione
che fa seguito ad altre,
vedi la C/2010 X1
Elenin, dissoltasi nel
settembre 2011 ma
soprattutto la C/2012
S1 ISON, disintegrata
dal Sole nel gennaio 2014.
Alla ATLAS, però, un
merito dobbiamo
comunque riconoscerlo,
ovvero quello di averci
fatto provare un brivido
che mancava da tanto
tempo. Lo si è notato nella comunità di
osservatori, che si è ridestata dal torpore ed è
andata in fibrillazione. Inoltre, è innegabile, non si
può non riconoscergli il titolo di oggetto
interessante per la sua evoluzione. Avremmo però
preferito vederla solcare maestosamente il cielo
rendendosi visibile a occhio nudo, ma
probabilmente paga una fragilità ereditata dalla
madre, una grande cometa del passato, la C/1844
Y1, di cui non a caso è considerata un frammento
data l’orbita simile.
 
Ma proviamo a ricostruire il paio di mesi che l’ha
portata improvvisamente sotto i riflettori.
 
Nel gennaio 2020 la ATLAS aumenta di luminosità
guadagnando molte magnitudini e attirando
l’attenzione di esperti e appassionati.
A febbraio l’aumento continua e a marzo si
mostra in piccoli strumenti. Le stime sulla sua
futura luminosità parlano di un oggetto
notevole, indicando che al perielio raggiungerà la
quinta/sesta grandezza, addirittura fanno sognare
prendendo in considerazione altre previsioni che
indicano il raggiungimento di una magnitudine
leggermente negativa.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nella mia prima osservazione del 15 marzo, al
binocolo 20x90, la descrivo così: «facile chiazza,
seppur poco condensata, di dimensioni
apprezzabili e piuttosto uniforme nella luminosità
».
Il 24 marzo, sempre al binocolo 20x90 non rilevo
cambiamenti sostanziali, anche se la
condensazione centrale comincia a mostrarsi
meglio facendo intravvedere il falso nucleo.
Il 31 marzo, al binocolo 25x100, la stimo di ottava
grandezza, cresciuta solo di qualche decimo di
magnitudine rispetto ai giorni precedenti.
L’aspetto è sempre quello di un oggetto piuttosto
diffuso e quindi elusivo. Riesco comunque a
scorgerla anche nel piccolo binocolo 10x50. La
crescita, dopo il grande exploit iniziale, lascia un
po’ a desiderare.
 
Nei primi giorni di aprile la sua attività si riduce e
successivamente le immagini rivelano la
probabile fratturazione del nucleo.
La riosservo il 9 aprile, appena la Luna calante mi
concede il primo spiraglio. Al binocolo 25x100 la
trovo in effetti indebolita. Riesco a percepire
anche il suo “allungamento”.
La sera dopo, il 10 aprile, la osservo con il un
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riflettore da 20 cm. Ecco la descrizione che ho
appuntato: «deboluccia ma ancora piuttosto facile.
Noto un involucro tenue e piuttosto esteso al cui
interno, con sguardo distolto, si allunga una codina
molto sottile».
Dopo altre osservazioni al binocolo, in cui si
conferma il suo lento indebolimento, il 22 aprile
la osservo con un riflettore da 30 cm. La visione,
pur con tutti i limiti del visuale, è spettacolare e la
percezione del disgregamento in atto è netta.
L’oggetto si è infatti trasformato in una chiazza
allungata e uniforme senza apparenti punti più
luminosi. La sua magnitudine si aggira attorno alla
decima grandezza.
 
Ma torniamo a maggio quando, come ho già scritto
qualche riga sopra, la ATLAS non sarà
probabilmente più alla portata di gran parte degli
appassionati. Considerando però la discreta
luminosità di fine aprile, vediamo come
eventualmente osservarla, ricordando che sarà
circumpolare per circa metà mese, in movimento
dalla Giraffa, attraverso il Perseo, fino al Toro. La
sua corsa mensile terminerà nei pressi delle

Pleiadi. A inizio periodo sarà conveniente cercarla
al “calare” della notte astronomica, quando la
troveremo ancora ben alta in cielo, ma in
successivo abbassamento, tanto che dopo metà
mese converrà lasciar perdere, rammaricandoci di
quel che da lì in poi poteva essere e non è stato.
 
A consolarci, almeno in parte, dalla delusione
potrebbe pensarci una nuova arrivata, la C/2020
F8 SWAN, scoperta a fine marzo su immagini
riprese dalla sonda solare SOHO dall’astronomo
dilettante australiano Michael Mattiazzo. La
cometa è risultata finora osservabile solo
dall’emisfero australe e verso la fine di aprile era
già scesa abbondantemente sotto l’ottava
magnitudine. A maggio, mese del suo passaggio al
perielio, potrebbe raggiungere la terza/quarta
grandezza divenendo teoricamente accessibile
anche a occhio nudo. A inizio mese, da noi, le
condizioni osservative saranno ancora impossibili,
con la cometa che sarà immersa nelle accese luci
del crepuscolo. Ma da metà maggio in poi le cose
miglioreranno, anche se l’oggetto rimarrà pur
sempre basso. Fissando quindi alla metà di



maggio l’inizio delle osservazioni, cominceremo
con il cercare la SWAN al termine della notte
astronomica, nel primo chiarore dell’alba, entro i
confini del Triangolo. In seguito attraverserà
velocemente il Perseo e dal giorno 25 potremo
indifferentemente darle la caccia la sera o la
mattina, dato che le condizioni osservative
saranno simili, mentre negli ultimissimi giorni del
mese, quando si sarà trasferita nell’Auriga, non
lontana della luminosa stella Alfa, Capella, sarà
conveniente tentare di rintracciarla alla sera, non
appena le condizioni di oscurità lo
permetteranno. Come ho già ricordato, la cometa
sarà sempre molto bassa, ma la buona luminosità
prevista (in aumento dalla sesta alla terza/quarta
magnitudine) dovrebbe permetterci di trovarla:
sotto ottimi cieli sarà forse persino visibile a
occhio nudo.
 
Maggio, dopo mesi di lenta crescita, è anche il
mese del passaggio al perielio della C/2017 T2
PanSTARRS. Ad aprile si è mostrata finalmente più
convincente, facilmente rintracciabile grazie
all’aspetto più compatto. Ecco un mio report
stilato al binocolo 25x100 il 10 aprile: «Piuttosto
condensata, con  falso nucleo stellare circondato
da un minuscolo alone brillante e da un più esteso
alone debole. Noto anche la coda, corta e

allargata. La cometa è visibile, sia pur al limite,
anche nel piccolo binocolo 10x50 tenuto a mano
libera».
 
La PanSTARRS raggiungerà il punto di massima
vicinanza al Sole il 4 maggio, transitando a 1,6
unità astronomiche, praticamente la stessa
distanza che la dividerà dalla Terra a fine mese,
quando toccherà la minima distanza dal nostro
pianeta. Per circa metà mese scorrazzerà entro i
confini della Giraffa per poi entrare nell’Orsa
Maggiore. Per l’intero periodo considerato la sua
luminosità non dovrebbe discostarsi troppo
dall’ottava magnitudine e sarà osservabile nelle
migliori condizioni all’inizio della notte
astronomica. Da non perdere il suo passaggio nei
pressi di due luminose e celebri galassie, M 81, la
Galassia di Bode e M 82, la Galassia Sigaro. Il 22
maggio transiterà a meno di un grado da M 81,
mentre il 24 si troverà a un grado e mezzo sia da
M 81 sia di M 82.
 
Passo indietro, per finire, ricordando la
sorprendente  luminosità raggiunta dalla C/2019
Y1 ATLAS che, prima di calare piuttosto
rapidamente, si è trasformata in un bel soggetto di
ottava magnitudine.
 

Cometa C2017 T2 Panstarrs di Alessandro
Mezzera e Eliana Ghezzi - PhotoCoelum
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Sopra. Il 13 aprile è arrivato l’annuncio della scoperta di una nuova cometa, la C/2020 F8 (SWAN), una
cometa di magnitudine 8,5, scoperta da M. Mattiazzo nelle immagini della camera SWAN a bordo della sonda
SOHO. All’annuncio sono partiti i follow-up di appassionati ed esperti, e la prima immagine di conferma è
arrivata da Ernesto Guido, Marco Rocchetto e Adriano Valvasori, grazie alle riprese da remoto effettuate
tramite il Telescope Live network. La cometa infatti promette bene ma per il momento alle nostre latitudini
sarà praticamente inosservabile.
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https://www.minorplanetcenter.net/mpec/K20/K20G94.html
https://telescope.live/
http://www.aerith.net/comet/catalog/2020F8/2020F8.html
http://www.aerith.net/comet/catalog/2020F8/2020F8.html


Italian Supernovae Search Project
(http://italiansupernovae.org)

SUPERNOVAE
A cura di Fabio Briganti e Riccardo Mancini

Finalmente! La prima supernova
scoperta in Italia nel 2020
Apriamo la rubrica di questo mese con la stupenda
notizia della prima supernova amatoriale italiana
scoperta nel 2020 e targata ISSP (Italian
Supernovae Search Project).
Nella notte di Pasqua del 12 aprile Raffaele
Belligoli, Flavio Castellani, Claudio Marangoni e
Fernando Marziali dell’Osservatorio di Monte
Baldo (VR), hanno trovato dentro l’uovo una
meravigliosa sorpresa: la supernova di Pasqua! Il
nuovo transiente è stato individuato a mag. +17
nella galassia a spirale NGC 6214 posta nella
costellazione del Drago a circa 360 milioni di anni
luce.
L’Osservatorio di Monte Baldo, membro ISSP dal
gennaio 2013, si è distinto in questi ultimi anni
per le numerose scoperte di novae extragalattiche
(vedi Coelum Astronomia 210 e 243) e vanta al
suo attivo altre due supernovae: la SN2012fm di
tipo Ia scoperta il 21 ottobre del 2012 nella
galassia UGC 3528 e la SN2013ff di tipo Ic
scoperta il 31 agosto 2013 nella galassia NGC
2748.
 
Nei giorni dopo la scoperta il transiente è
aumentato di luminosità fino a sfiorare la mag. +16
e nella notte fra il 15 e il 16 aprile,
dall’Osservatorio di Asiago con il telescopio
Copernico da 1,82 metri, è stato ottenuto lo
spettro di conferma. La SN2020gpe, questa la sigla
definitiva assegnata, è una supernova di tipo II,
forse di tipo IIb, scoperta molto giovane, cioè
pochi giorni dopo l’esplosione. Poche ore prima di
Asiago il nostro Claudio Balcon aveva provato a
riprendere lo spettro della supernova veronese,
ma il piccolo diametro del suo strumento (200
mm), il seeing pessimo della serata e la troppa
vicinanza della supernova al luminoso nucleo
della galassia ospite avevano vanificato l’impresa.

Ad essere sinceri uno spettro Claudio l’aveva
ottenuto, ma non era affidabile: poteva escludere
la presenza di una supernova di tipo Ia, ma restava

Sopra. Team dell’Osservatorio di Monte Baldo
composto da Raffaele Belligoli, Flavio Castellani,

Claudio Marangoni e Fernando Marziali.
 

Sotto. SN2020gpe in NGC6214 ripresa da Paolo
Campaner con un riflettore 400mm F.5,5 - somma di

10 immagini da 75 secondi.
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l’incertezza sul fatto che ci si trovasse di fronte a
una di tipo II o a una Variabile Cataclismica della
nostra galassia e quindi aveva preferito evitare di
inserire la classificazione nel TNS. Peccato, perché
sarebbe stata la prima supernova scoperta e
classificata tutto in casa ISSP. Siamo comunque
sicuri che presto torneranno le condizioni per
realizzare questa storica impresa!
 
Proseguiamo la rubrica con l’approfondimento di
due interessanti supernovae esplose a due giorni
di distanza l’una dall’altra. La prima supernova,
denominata SN2020fqv, è stata scoperta la notte
del 31 marzo dall’ALeRCE team che fa capo al
programma professionale americano Zwicky
Transient Facility (ZTF) al Palomar Observatory,
utilizzando il Samuel Oschin Telescope da 1,2
metri, in una fotogenica coppia di galassie
denominate, per la loro forma, “galassie farfalla” o
“galassie siamesi”. L’oggetto è stato individuato
sul nascere quando brillava appena di mag. +19

ma nei giorni seguenti la scoperta è aumentato
fino a raggiungere intorno al 10 aprile la mag. +15.
La galassia ospite è la NGC 4568 che insieme alla
compagna NGC 4567 forma un’intrigante coppia di
galassie a spirale interagenti, distanti circa 60
milioni di anni luce nella costellazione della
Vergine.
 
I primi a ottenere lo spettro di conferma sono stati,
nella notte del 1° aprile, gli astronomi cinesi del
Yunnan Astronomical Observatory utilizzando il
Lijiang Telescope da 2,4 metri. Purtroppo un forte

A. SN2020fqv in NGC4568 ripresa da Paolo
Campaner con un riflettore 400mm F.5,5 - somma di
18 immagini da 75 secondi.
 
B. SN2020fqv in NGC4568 ripresa dall’astronomo
Paolo Ochner dall’Osservatorio di Asiago a Cima Ekar
con il telescopio Schmidt 67/92cm - tempo di posa
300 secondi.
 
C. SN2020fqv in NGC4568 ripresa da
Sergio Bove con un telescopio Newton
300mm F.4 con camera a colori
QHY178-C + filtro interferenziale anti
inquinamento luminoso – somma di 21
immagini da 300 secondi.
 

B
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assorbimento di poveri della galassia che si
sovrappongono alla supernova, togliendo quasi
due magnitudini di luminosità, hanno tratto in
inganno i cinesi che hanno classificato
erroneamente il transiente di tipo Ib/c. Nella
stessa notte anche gli astronomi di Asiago
utilizzando il telescopio Copernico hanno
ottenuto a loro volta lo spettro, evidenziando che
eravamo di fronte a una supernova di tipo II molto
giovane, cioè scoperta appena 2-3 giorni dopo
l’esplosione.
 
Classificazione confermata la notte seguente
anche dallo spettro ottenuto dagli astronomi
americani Zwicky Transient Facility (ZTF) al
Palomar Observatory.
I cinesi del Yunnan Astronomical Observatory non
si sono però dati per vinti e nella notte del 10
aprile hanno ripreso nuovamente lo spettro di
questa supernova. A distanza di 10 giorni dal
primo rilevamento, le linee dello spettro erano
più chiare ed evidenti e hanno permesso di
classificare definitivamente questa supernova di
tipo IIb con le linee dell’idrogeno che si erano
affievolite a favore di quelle dell'elio che invece
adesso erano più forti. Alla luce di questi nuovi
dati, la SN2020fqv assomiglia moltissimo alla
famosa supernova SN1993J esplosa il 28 marzo
del 1993 nella galassia M 81. La galassia ospite
NGC 4568, che si trova nel bel mezzo
dell’ammasso di galassie della Vergine, ha visto

C. SN2020ftl in NGC4277 ripresa da Paolo Campaner
con un riflettore 400mm F.5,5 - somma di 13

immagini da 75 secondi.
 

D. SN2020ftl in NGC4277 ripresa dall’astronomo
Paolo Ochner dall’Osservatorio di Asiago a Cima Ekar

con il telescopio Schmidt 67/92cm – somma di 3
immagini da 300 secondi.

 
E. SN2020ftl in NGC4277 ripresa da Sergio Bove con

un telescopio Newton 300mm F.4 con camera a
colori QHY178-C + filtro interferenziale anti

inquinamento luminoso – somma di 23 immagini da
300 secondi.

 
 

C D

E
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esplodere al suo interno altre due supernovae
conosciute: la SN2004cc di tipo Ic e la SN1990B di
tipo Ib.
 
La seconda supernova, a differenza della
precedente, ha raggiunto una notevole luminosità
e come vedremo in seguito, possiamo
considerarla per diversi aspetti come una
supernova italiana. Nella notte del 2 aprile il
programma professionale americano di ricerca
supernovae denominato Catalina Real-Time
Transient Survey (CRTS) che si avvale per il
controllo delle immagini di astrofili competenti in
materia sparsi in tutto il mondo, ha ripreso fra le
tante la galassia NGC 4277 con il telescopio
Schmidt da 70 cm.
Le immagini sono state inviate per il controllo al
nostro Mirco Villi che ha individuato un debole
nuovo transiente di mag. +18,5. Per raccontare
tutto quello che Mirco Villi ha fatto in ambito di
ricerca supernovae servirebbero molte più pagine
di quelle contenute in questa rubrica. Ci limitiamo
soltanto a dire che Mirco agli inizi degli anni ‘90,
insieme all’amico Giancarlo Cortini, ha dato vita
alla ricerca di supernovae amatoriale italiana. Ha
al suo attivo numerose scoperte amatoriali e in
questi ultimi anni ha messo a segno molte
scoperte collaborando con i professionisti
americani del Catalina.
Tornando all’attuale supernova, la galassia ospite

NGC 4277 è una spirale barrata posta nella
costellazione della Vergine a circa 95 milioni di
anni luce e situata all’interno di un fotogenico
campo di galassie che comprende altre tre
galassie a spirale: NGC 4273, NGC 4281 e NGC
4268.
Chi dispone di strumenti a largo campo ha la
possibilità di inquadrare anche altre tre galassie a
spirale: NGC 4259, NGC 4270 e IC 3153 formando
un bellissimo quadretto con sette galassie a
spirale con al centro NGC 4277 e la supernova.
 
Veniamo adesso al secondo aspetto che rende
questa supernova molto italiana. Nei giorni dopo
la scoperta la luminosità del nuovo oggetto era
aumentata rapidamente. Nessun Osservatorio
professionale aveva ancora classificato la
supernova ed essendo arrivata come luminosità
alla portata di strumenti amatoriali, nella notte del
9 aprile il nostro Claudio Balcon con il suo Newton
da 200 mm ha battuto tutti sul tempo
classificando la supernova di tipo Ia scoperta circa
15 giorni prima del massimo di luminosità. Intorno
al 15 aprile infatti la SN2020ftl, questa la sigla
definitiva assegnata grazie allo spettro ripreso
dall’astrofilo bellunese, ha raggiunto la notevole
luminosità di mag. +14. Questo ci permetterà di
ottenere delle bellissime immagini di una
supernova molto luminosa e posta in un
fotogenico campo, ricco di galassie a spirale.

A sinistra. Spettro della SN2020ftl in NGC4277 ripreso da Claudio
Balcon con un telescopio Newton 200mm F.4
A destra. Mirco Villi



LUNA
di Francesco Badalotti

La Luna di Maggio
Dopo il Primo Quarto della sera precedente (ore
22:38 del 30 aprile), senza perdere troppo tempo
mettiamoci subito a lavorare e vedremo che allo
scoccare delle ore 00:00 del 1° maggio il nostro
caro satellite darà già il meglio di sé,
presentandosi ai nostri telescopi in età di 8 giorni
a un'altezza iniziale di +31° in una delle sue fasi
più spettacolari. Infatti, nelle tre ore che
precedono il suo tramonto previsto per le 03:16,
per chi intenderà rinunciare a qualche ora di
sonno ci sarà il tempo più che sufficiente per
effettuare dettagliate osservazioni della
superficie lunare beneficiando dei tepori di una
stagione primaverile ormai avanzata anche se
questo si traduce in una graduale contrazione
delle ore dedicate all'osservazione astronomica

in generale. Osservazione estremamente comoda
nella prima serata del mese con la Luna che, dopo
il transito in meridiano delle 20:28 a +62°, dalle
21:00 circa a un'altezza iniziale di +61° e in fase
di 8,6 giorni si renderà visibile fino alle ore
centrali della notte seguente quando scenderà
sotto l'orizzonte.
Potrà apparire superfluo oltre che ripetitivo
descrivere anche solo sommariamente la quantità
veramente enorme di crateri, gruppi montuosi,
colline, valli e un'infinità di altre strutture

Sopra. Le fasi della Luna in maggio, calcolate per le ore 00:00 in TMEC. La visione è diritta (Nord in alto, Est dell’osservatore a
sinistra). Nella tavola sono riportate anche le massime librazioni topocentriche del mese, con il circoletto azzurro che indica
la regione del bordo più favorita dalla librazione. A destra. La tabella riporta gli orari di sorgere, culminazione, altezza (in
gradi raggiunta all’istante della culminazione) e del tramonto, oltre alla costellazione di transito. Gli istanti e i dati degli
eventi riportati, calcolati per le ore 00:00 in TMEC, sono topocentrici, ovvero riferiti alla posizione geografica di un
osservatore posto a Long. 12° E; Lat. 42° N. Gli altri valori relativi al nostro satellite sono disponibili qui.
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geologiche, la cui individuazione sul suolo lunare
sarà strettamente correlata alla strumentazione
utilizzata e a un sempre mutevole seeing, legato
alla frequente instabilità delle condizioni
meteorologiche. Pertanto, oltre a seguire di sera
in sera l'avanzamento della linea del terminatore
sulla superficie selenica (l'ideale per lavorare in
alta risoluzione), non potrà mancare almeno una
visita alle vaste e scure distese basaltiche dei
cosiddetti mari lunari, in netto contrasto con
l'elevata albedo delle anortositi degli altipiani.
 
Al capolinea della fase crescente, la Luna sarà in
Plenilunio alle ore 12:45 del 7 maggio in fase di
14 giorni, quando si troverà a –58° sotto
l'orizzonte alla distanza di 366.595 km dalla
Terra, mentre dovremo attendere solo poche ore
per vederla sorgere alle 20:43 contestualmente al
tramonto del Sole. Per l'occasione, il disco lunare
completamente illuminato transiterà in meridiano
nelle primissime ore della notte seguente a
un'altezza di +27° rendendosi visibile fin verso
l'alba.
Considerando la Luna Piena alla stregua di una
qualsiasi altra fase lunare (un'inguaribile
deformazione divenuta ormai cronica...) non
rinuncerò certamente a consigliarne
l'osservazione proprio in virtù delle particolari
condizioni di illuminazione solare, dove non
saranno i più fini dettagli a prevalere ma
l'esaltazione dei differenti livelli di albedo fra le
rocce basaltiche dei mari e le rocce anortositiche
degli altipiani.
 
• Guida all’osservazione della Luna Piena sul

numero 239

Si segnala inoltre che sempre la sera del 7
maggio, poche ore dopo il Plenilunio, il punto di
massima Librazione si troverà in prossimità
dell'area poco a nord del mare Australe (bordo
sudest) occasione peraltro vanificata dal
progressivo procedere della Fase Calante nel
corso della serata (vedere le note specifiche sulle
Librazioni di maggio).
 
Come sempre, il graduale avanzamento della Fase
Calante ne limiterà inevitabilmente l'osservazione
alle ore notturne, entrando in Ultimo Quarto alle
ore 16:03 del 14 maggio in fase di 21 giorni, col
nostro satellite a –37° sotto l'orizzonte.
I pochi coraggiosi che desidereranno osservare la
Luna in Ultimo Quarto, non dovranno fare altro
che programmare una piacevolissima sveglia nel
pieno della notte in quanto alle ore 03:07 del 15
maggio sorgerà, preceduta dal pianeta Marte a
poco più di 3°, una bella fase lunare in età di 22
giorni frequentemente snobbata per i motivi che
conosciamo bene. Il tempo a disposizione non
sarà molto ma sufficiente per andare a individuare
una innumerevole quantità di dettagli, con la non
indifferente peculiarità che, in questo caso,
prevalgono nettamente le vastissime e scure
distese basaltiche dell'oceanus Procellarum con
gli adiacenti mari Imbrium, Vaporum, Nubium e
Humorum rispetto alla più elevata albedo delle
rocce anortositiche riscontrabile nelle porzioni
visibili degli altipiani nord e sud, oltre che in
prossimità dell'estremo bordo ovest, senza
trascurare le tre isole luminose a elevata albedo di
Copernicus, Kepler e Aristarchus.
 
 

http://www.coelum.com/redirect.php?o=coe244&g=astroshop-targaluna&p=luna&r=http%3A%2F%2Fwww.coelum.com%2Fastroshop%2Fsezioni%2Faltro%2Ftarga-apollo-11
http://bit.ly/239ucZn
http://bit.ly/211Qc1v
http://bit.ly/226qS4i
https://bit.ly/21313VX
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Librazioni nel mese di maggio 2020

Librazioni Settore Sud
 

Alle ore 19:39 del 22 maggio, al culmine della
Fase Calante, il nostro satellite sarà in Novilunio e
da qui ripartirà un ennesimo ciclo lunare con la
contestuale nuova Fase Crescente che di sera in
sera andrà gradualmente a chiudere il mese in
corso col Primo Quarto alle ore 05:30 del 30
maggio in fase di 7,4 giorni ma a –25° sotto
l'orizzonte.
Pertanto chi desiderasse effettuare osservazioni
col proprio telescopio dovrà attendere le ore
serali del 30 maggio quando dalle 21:30 circa il
nostro satellite splenderà nel cielo di sudovest a
un'altezza iniziale di +49° in fase di 8 giorni. Nel
caso specifico, la Luna sarà a nostra disposizione
per tutta la serata, fino alle prime ore della notte
seguente quando andrà a tramontare intorno alle
02:00 circa.
Nell'ultima serata utile, il 31 maggio, la

spettacolare fase lunare che potremo ammirare
avrà un'età di 9 giorni e, dopo il transito in
meridiano delle 20:59 a + 48°, a partire dalle ore
21:30 circa si troverà a un'altezza iniziale di +47°
e con una finestra osservativa estesa fino alle ore
03:00 circa della notte seguente, quando scenderà
sotto l'orizzonte. Un'imperdibile occasione per
andare a curiosare col telescopio dalle parti dei 
crateri Plato (con il suo uncino), Copernicus,
Clavius e dintorni? Consiglierei proprio le serate
del 30 e 31 maggio quando il terminatore verrà a
trovarsi in corrispondenza delle strutture appena
citate e, se il seeing e il meteo saranno favorevoli,
ci sarà da divertirsi!
 
 
 
 

(In ordine di calendario, per i dettagli vedere le
rispettive immagini).
Si precisa che, per ovvi motivi, non vengono

indicati i giorni in cui i punti di massima
Librazione si allontanano dalla superficie lunare
illuminata dal Sole.

5 maggio: librazione in prossimità della Regione
Polare Meridionale. Luna in fase di 12,7 giorni,
sorge alle 17:02, punto di massima Librazione a
sud del cratere Malapert.

6 maggio: librazione in prossimità del bordo
lunare sudest. Luna in fase di 13,7 giorni, sorge
alle 19:22, punto di massima Librazione fra i
crateri Helmholtz e Gill.

https://bit.ly/209rsLD
http://bit.ly/211Qc1v
http://bit.ly/210a2ak
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7 maggio: librazione in prossimità del mare
Australe. Luna in fase di 14,7 giorni, sorge alle
20:43, punto di massima Librazione a est del
cratere Hamilton.
 
19 maggio: librazione in corrispondenza della
Regione Polare Settentrionale. Luna in fase di 26
giorni, sorge alle 04:36, punto di massima
Librazione sulle creste a nord del cratere Peary 

(questo cratere sarà in ombra, ma le creste
illuminate dal Sole radente saranno molto
probabilmente le cosiddette "Vette della luce
eterna", già citate in precedenti articoli e finora
unico esempio noto nel nostro sistema solare).
20 maggio: librazione in prossimità della Regione
Polare Settentrionale. Luna in fase di 27 giorni,
sorge alle 04:57, punto di massima Librazione a
nord del cratere Poncelet.

Questo mese osserviamo
"Dal settore sudest verso nord" (Parte 2)
 

Come principale proposta
osservativa,

proseguiamo
nell'osservazione
delle strutture
geologiche

allontanandoci dal
bordo lunare sud orientale

per salire progressivamente
verso nord avendo come target, tra l'altro, un
complesso di grandi crateri tra cui le spettacolari
coppie Vlacq-Rosenberger e Hommel-Pitiscus.
Nel mese in corso le osservazioni di questa
interessante regione del nostro satellite vengono
programmate a partire dal 26 maggio con la Luna
in fase di 4 giorni a un'altezza iniziale che intorno

alle ore 22:00 sarà di +23° rendendosi visibile per
il resto della serata quando andrà a tramontare
poco dopo la mezzanotte. Tale proposta
osservativa verrà estesa anche alla successiva
serata del 27 maggio con una fase in età di 5
giorni e a un'altezza iniziale che alle ore 22:00 sarà
di +31°, quindi leggermente più favorevole
rispetto alla sera precedente, visibile fino alle
primissime ore della notte seguente. Anche in
queste serate, come per l’osservazione di aprile,
basterà orientare il telescopio nel settore
sudorientale della Luna scendendo a sud rispetto
al grande cratere Janssen.
 
Iniziamo pertanto dal 26 maggio quando
orienteremo il telescopio sul cratere Biela, una

https://bit.ly/23537rC
https://bit.ly/243tTek
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L'origine dei nomi

Cratere Biela: nome assegnato da Madler nel
1837 dedicato all'astronomo austriaco del XIV
secolo Wilhelm von Biela (1782-1856) scopritore
di una cometa nel 1826.
 
Cratere Hagecius: autore del nome sconosciuto,
dedicato al matematico e astronomo
cecoslovacco del VI° secolo Thadeà Hàjek
(1525-1600), medico personale dell'Imperatore
Rodolfo II° di Cecoslovacchia invitò a Praga Tycho
Brahe e Keplero.
 
Cratere Rosenberger: nome assegnato nel 1837
da Madler e dedicato al matematico e astronomo
tedesco Otto A. Rosenberger (1800-1890).

Cratere Vlacq: nome assegnato da Madler nel
1837 dedicato al matematico olandese Adriaan
Vlacq (1600-1667) autore nel 1628 di una tavola
di logaritmi.
 
Cratere Hommel: dedicato al matematico e
astronomo tedesco Johann Hommel (1518-1562)
che fu maestro di Tycho Brahe.
 
Cratere Pitiscus: dedicato al teologo e matematico
tedesco Bartholomaus Pitiscus (1561-1613)
autore di un importante trattato di geometria.
 
 
 

struttura di 78 km di diametro la cui origine viene
ricondotta al Periodo Geologico Nectariano (3,9
miliardi di anni fa). L'imponente sistema di pareti
ripide e terrazzate intorno al cratere si eleva fino a
circa 3.200 metri e si presenta relativamente ben
conservato ad eccezione dei lati sudovest e

nordest con la sovrapposizione rispettivamente di
Biela-B di 43 km e Biela-C di 26 km di diametro.
Nella platea, prevalentemente pianeggiante, sarà
possibile osservare un gruppo montuoso centrale
composto da tre cime non troppo elevate e
decentrate verso nordest, oltre a numerosi piccoli
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craterini. Da citare Biela-W di 16 km di diametro
situato alla base della parete nordovest.
Nell'area esterna al cratere principale si potranno
dare rapide occhiate a Biela-A di 26 km a nordest,
a Biela-T di 7 km a nord e Biela-J-G-F-D a sud
rispettivamente di 14, 10, 9 e 14 km di diametro,
con la peculiarità che mentre "G" e "F" appaiono
come due conche
regolari il cratere
"J" è il risultato
della fusione di
due o più craterini.
 
A sudovest si potrà
osservare
Hagecius, un
cratere di 78 km di
diametro di cui
non è noto il
Periodo Geologico
di formazione. Le
pareti intorno al
cratere, alte circa
3.000/3.400 metri
e percorse da

lunghi terrazzamenti, sul lato settentrionale si
presentano regolari mentre a sudovest, sud e
nordest furono completamente distrutte in
seguito alla sovrapposizione di vari crateri fra cui
Hagecius-C di 24 km, Hagecius-B di 34 km e
Hagecius-A di 61 km di diametro, i quali andarono
a occupare parzialmente anche la platea. Sul
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fondo del cratere principale si potranno inoltre
individuare alcune basse colline e numerosi
craterini.
Nell'area esterna merita una visita Hagecius-D di
17 km a est-nordest verso Biela, mentre a ovest-
sudovest da non trascurare i crateri Hagecius-F e
Hagecius-E di 36 e 44 km di diametro
rispettivamente. Infine a sud Hagecius-K di 31 km
oltre ai crateri minori Hagecius-H-M-N-P-Q-R con
diametri dai 10 ai 20 km.
 
Spostandoci di poco verso nord, si può orientare
il telescopio sull'interessante coppia di
antichissimi crateri costituita da Rosenberger e
Vlacq.
Soffermandoci sul primo, Rosenberger, si tratta di
una vasta struttura lunare di 99 km di diametro la

cui origine viene ricondotta al Periodo Geologico
Pre Nectariano (da 4,5 a 3,9 miliardi di anni fa). La
cerchia delle pareti intorno al cratere raggiunge
l'altezza di 2.600 metri, con ripidi versanti e
lunghi terrazzamenti con vari crateri sommitali fra
cui Rosenberger-N di 8 km a nordest,
Rosenberger-T-F a sudovest con diametro
rispettivamente di 8 e 6 km oltre a Rosenberger-
G di 9 km sulla parete nord al confine col vicino
Vlacq.
 
Nella platea del cratere principale, oltre a
Rosenberger-S di 14 km decentrato verso
sudovest, sarà possibile osservare numerosi
piccoli craterini, alcuni avvallamenti e varie basse
colline oltre a un modesto rilievo montuoso in
posizione quasi centrale. 
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Nell'area esterna è da citare Rosenberger-D a
sudovest con diametro di 50 km, mentre a est-
nordest Rosenberger-H-K rispettivamente di 12 e
18 km oltre ai più vasti Rosenberger-A-B di 49 e
33 km di diametro.
 
L'altro interessante componente di questa coppia
è l'adiacente Vlacq, altra antichissima formazione
lunare di 92 km di diametro la cui origine risale al
Periodo Geologico Pre Nectariano (da 4,5 a 3,9
miliardi di anni fa). Le sue ripide pareti, percorse
da terrazzamenti, si presentano alquanto
danneggiate, in modo particolare a sudovest con
la sovrapposizione di Vlacq-G di 27 km di
diametro oltre a numerosi piccoli crateri
distribuiti lungo tutta la sommità della cerchia
montuosa. La platea offrirà certamente vari spunti

osservativi fra cui gli innumerevoli craterini di cui
il più esteso, con diametro di 8,5 km, è però privo
di denominazione ufficiale, oltre a basse colline e
un picco montuoso centrale costituito da due
cime. Nell'area esterna, immediatamente a est,
domina nel paesaggio lunare Rosenberger-C di 47
 km di diametro, mentre vediamo a nordest i
crateri Vlacq-A-B rispettivamente di 17 e 18 km
oltre a Vlacq-E-K di 11 e 12 km per terminare
ancora più a nordest con Vlacq-D di 34 km di
diametro.
 
Considerando il costante avanzamento della linea
del terminatore sulla superficie lunare (circa 15
km/h da est verso ovest) e ribadendo che proprio
da questa dipende la visibilità di qualsiasi
struttura geologica presente sulla faccia del
nostro satellite, in virtù dell'angolazione della luce
solare più o meno radente, nella serata successiva,
27 maggio, sarà possibile l'osservazione
dettagliata di Hommel.
Si tratta di una vasta e antichissima area dalla
forma ormai solo indicativamente circolare, con
diametro di 130 km, la cui origine viene ricondotta
al Periodo Geologico Pre Nectariano (da 4,5 a 3,9
miliardi di anni fa).
I bastioni montuosi intorno a questa grande
struttura si presentano quasi completamente
distrutti, in seguito a una moltitudine di impatti
verificatisi successivamente rispetto al grandioso
evento originario, trasformando Hommel in un
insieme caotico di crateri che andarono a
interessarne anche la platea, riducendola infine a
una porzione centrale di ben modesta estensione.
Infatti, a questo punto non rimane altro che
scandagliare una per una queste strutture
secondarie partendo da Hommel-C di 53 km di
diametro sovrapposto al settore ovest-nordovest,
passando poi a Hommel-A di 51 km a est-nordest,
nel quale a sua volta osserveremo il piccolo
Hommel-V di 13 km decentrato verso nord. Al
settore sudovest andarono a sovrapporsi
Hommel-D e Hommel-P rispettivamente di 28 e
34 km di diametro, mentre il settore sudest vide la
sovrapposizione di Hommel-B e Hommel-Q di 33
e 29 km. 
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Nell'area esterna merita una visita Hommel-
S di 22 km a sud, oltre a Hommel-J di 18 km,
Hommel-H di 43 km e Hommel-R di 11 km
tutti questi a nord.
 
In coppia col già visto Hommel vi è Pitiscus,
altro antichissimo cratere di 85 km
proveniente dal Periodo Geologico
Nectariano (3,9 miliardi di anni fa). I bastioni
intorno al cratere, non eccessivamente
danneggiati (ad eccezione del settore
sudovest), ripidi e terrazzati, presentano
anche lunghe linee di creste sommitali con
innumerevoli craterini tra cui Hommel-Ha di
8 km di diametro a sudovest.
Nella platea il più esteso è il doppio cratere
Pitiscus-E di 13 km, alla base della parete
ovest, seguito da Pitiscus-A di 10 km
decentrato verso nordest, oltre a

numerosissimi craterini ben oltre il potere
risolutivo dei comuni strumenti utilizzati da
molti astrofili, anche se varrà certamente la
pena tentarne comunque l'individuazione:
non costa nulla e può essere fonte
eventualmente di notevoli soddisfazioni.
 
In posizione decentrata si potrà dare
un'occhiata a un modesto rilievo che da
Pitiscus-A si estende in forma allungata fin
verso il centro della platea.
All'esterno della cerchia montuosa intorno al
cratere principale meritano una visita
Pitiscus-W di 24 km a ovest e Pitiscus-D di
22 km a nordovest, oltre a numerosi altri
crateri situati a nord-nordest fra cui Pitiscus-
S-R-B-C con diametri rispettivamente di 25,
28, 25 e 17 km.
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Didascalia immagini: Telescopio Maksutov Cassegrain in configurazione Rumak diametro 255mm
F20 (Tubo ottico con 7 diaframmi interni, Ottica Zen) + camera ZWO ASI 224mc. Filtri Baader IR
Pass 685nm o in alternativa TS IR Blocking. Montatura SW NEQ6/Pro potenziata con barra,
contrappesi e piastra Geoptik. Elaborazione video in Autostakkert.3 elaborazione immagini in
Registax6 e Photoshop. Ad eccezione di condizioni meteo particolarmente sfavorevoli, il
telescopio staziona prevalentemente sul balcone pronto per l'uso e completamente ricoperto da
uno specifico telo Geoptik.



Alle ore 22:00, orientandoci in modo da osservare
il cielo di Oriente concentrando il nostro sguardo
verso nord, troviamo, in alto nel cielo, l’Orsa
Maggiore con il Grande Carro, facilmente
riconoscibile anche per chi non è pratico di
osservazione celeste, che varca il confine
dell’emisfero per gettarsi nell’emisfero
occidentale. Alla sua destra vediamo la gigante
rossa Arturo (Alfa Bootis, mag. +0,2) che ci indica
la posizione della costellazione del Boote o
Bifolco. In basso, troviamo la costellazione di
Ercole e il capo del Serpente: sta per sorgere il
grande Ofiuco. Si stanno ormai affacciando
sull’orizzonte orientale due stelle che
caratterizzeranno l’estate: l’azzurra Vega (Alfa
Lyrae, mag. 0) nella Lira, e apprezzeremo anche

Deneb (Alfa Cygni, mag. +1,3) nel Cigno se
abbiamo la possibilità di osservare da un luogo
sprovvisto di ostacoli all’orizzonte.
 
Al Meridiano, verso sud, troviamo in questo
periodo la grande distesa di galassie che si
estende tra le costellazioni della Chioma di
Berenice, al Meridiano, e quella sottostante della
Vergine, di cui sarà facile riconoscere la più
brillante Spica (Alfa Virginis, mag. +1). Ecco, nella
pagina seguente, proprio nella costellazione della
Chioma di Berenice la bella galassia a spirale M
100, situata a circa 55 milioni di anni luce da noi,
come ci appare ripresa al telescopio remoto UAI
(ASTRA #2).
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Uno Sguardo al Cielo 
di maggio
Supernovae e comete
nel cielo di Primavera

di Giorgio Bianciardi - Unione Astrofili Italiani

Guardando a Est

Emisfero Est Visualizza la Mappa del Cielo
dell'Emisfero Est
 

Impariamo a osservare il cielo con la UAI
Unione Astrofili Italiani e i telescopi remoti ASTRA

I Telescopi Remoti ASTRA e il Telescopio remoto UAI
Utilizzando Internet non ci sono limiti geografici e chiunque, da qualsiasi parte del mondo, può
controllare in remoto i telescopi ASTRA e il telescopio remoto UAI per ottenere fantastiche
immagini da utilizzare per i propri scopi di ricerca o di semplice diletto. Accesso gratuito. Per
maggiori informazioni visita il sito WEB del Telescopio Remoto UAI (https://www.uai.it/sito/rete-
telescopi-remoti/), vai nel sito di ASTRA con il quale potrai iscriverti anche gratuitamente e
navigare tra stelle e galassie con i telescopi remoti (www.astratelescope.org/). Scrivici,
astratelescope@gmail.com. Unisciti al gruppo Facebook dove vengono pubblicati i risultati
ottenuti dagli associati: https://www.facebook.com/groups/127716650039/. Con l’iscrizione a
Socio ASTRA potrai usare in piena autonomia i telescopi remoti ASTRA e fare le tue foto per un
intero anno! (per i soci UAI, 6 mesi gratuiti al telescopio remoto UAI) 

http://www.uai.it
http://www.coelum.com/coelum/autori/giorgio-bianciardi
https://www.uai.it/sito/rete-telescopi-remoti/
https://www.uai.it/sito/rete-telescopi-remoti/
http://www.astratelescope.org/sito/
https://www.facebook.com/groups/127716650039/
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Sopra. M 100 nella Chioma di Berenice. Una galassia a spirale gigante come la nostra Via Lattea, 400
miliardi di soli, grande più di 100.000 anni luce, 55 milioni di anni luce da noi. In basso la NGC 4312 che la
accompagna, ancora una spirale ma vista di profilo. Altre numerose galassie si disseminano nel campo.
Telescopio Remoto UAI (ASTRA #2, Newton, 800 mm f/4 & SBIG ST10XME su Avalon M uno, Castiglione del
Lago, PG). Susy Ghia.
 

Nella Vergine, tra le moltitudini di galassie,
possiamo apprezzare le galassie siamesi, due
galassie a spirale gemelle, dove il primo aprile di
questo anno è apparsa una supernova, la
SN2020fqv (di cui ci parlano Fabio Briganti e
Riccardo Mancini nella rubrica Supernovae di
questo numero) ripresa il 14 aprile al Telescopio
Remoto UAI (ASTRA #2) e visibile nella prossima
pagina.

Completando il nostro excursus del cielo
orientale, nuovamente verso nord, vediamo il
Cefeo, con la sua particolare forma, e il lungo
Dragone che circonda e si attorciglia attorno alla
piccola Orsa Minore, in cui dimora la stella
Polaris.
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Sopra. NGC 4567 e NGC 4568 nella Vergine. Le galassie siamesi o galassie farfalla. Due spirali separate da
soli 20.000 anni luce tra loro, gravitazionalmente collidenti, così da innescare la nascita di milioni di nuovi
soli. 52 milioni di anni luce dalla Terra. Il primo aprile, nella galassia NGC 4568 è apparsa una stella: una
supernova (SN2020fqv). Telescopio Remoto UAI (ASTRA #2, Newton, 800 mm/4 & SBIG ST10XME su Avalon
M uno, Castiglione del Lago, PG). Susy Ghia.

http://www.coelum.com/redirect.php?o=coe244&g=coelum-edicola&p=cieloUAI&r=https%3A%2F%2Fnewsstand.joomag.com%2Fen%2Fcoelum-astronomia%2FM0359960001450695574


www.coelum.com 173

Emisfero Ovest
Visualizza la Mappa del Cielo
dell'Emisfero Ovest
 

Guardando a Ovest

Volgendo ora la nostra attenzione sulla parte
occidentale del cielo, uno dei protagonisti
indiscussi è il grande Leone, accompagnato dal
più piccolo Leone Minore, con la luminosa Regolo 
(Alfa Leonis, mag. +1,4) che ci appare ancora alto
nel cielo d’occidente. Sempre volgendoci a sud, si
avviano verso il tramonto le deboli stelle
dell’Idra, ma risultano ancora ben visibili le
piccole costellazioni del Corvo e del Sestante, il
Cancro e la Lince. I Gemelli, con le brillanti stelle
Castore (Alfa Geminorum, mag. +1,9) e Polluce 
(Beta Geminorum, mag. +1,2) sembrano quasi
ergersi in piedi sopra l’orizzonte, e l’Auriga, con la
splendida Capella (Alfa Aurigae, mag. +0,1), si

apprestano a scendere sotto l’orizzonte. Anche il
Perseo e Cassiopea sfiorano ormai l’orizzonte.
 
Nei pressi del Polo, troviamo la Giraffa o
Camelopardalis. Ai primi di aprile si proiettava
luminosa (ovviamente al telescopio!), la cometa
Atlas C/2019 Y4. Per un po’ questa cometa ha
fatto sognare gli appassionati di comete, con la
possibilità che potesse addirittura rendersi
visibile a occhio nudo. Purtroppo sembra che non
sarà così (ce ne parla Claudio Pra nella rubrica
Comete di questo numero). Eccola ripresa il primo
di aprile al Telescopio remoto UAI (ASTRA #2).
 

Sopra. La cometa Atlas il primo aprile 2020 tra le stelle della Giraffa. Si nota il colore verde dovuto alla
presenza del carbonio biatomico, C2. Telescopio Remoto UAI (ASTRA #2, Newton, 800 mm/4 & SBIG
ST10XME su Avalon M uno, Castiglione del Lago, PG). Susy Ghia.
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Immagini dal Sistema Solare

Sopra. La Valle delle Alpi lunari. Vincenzo della Vecchia, Luna UAI.
 
Nella pagina successiva:
 
In alto. Giove nei suoi delicati colori. 17 aprile. Vincenzo della Vecchia, Pianeti UAI.
 
In basso. Saturno, l’affascinante pianeta con gli anelli in una ripresa monocromatica con
filtro R. Tiziano Olivetti, Pianeti UAI.
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Osserva i fenomeni del mese e
carica le tue foto! 

Pubblica in PhotoCoelum i risultati delle tue
osservazioni! Le immagini più belle saranno
pubblicate sulla rivista!
 
1. Esegui il Log-In o Registrati su www.coelum.com
2. Accedi alla sezione PhotoCoelum
3. Carica le tue immagini con i dettagli della ripresa.
 

Ti piace la Guida
Osservativa di Coelum?
Condividila con i tuoi amici!

3 maggio 2020
12h - Mercurio (m = –2,0) in transito nel campo
del coronografo LASCO C2 fino al 6 maggio.
23:52 - La Luna (h = 48°; fase = 82%) occulta
(immersione lembo oscuro) la stella nu Virginis
(SAO 119035; m = +4,0) con AP = 220°.
L’occultazione termina alle 00:44 del 4.05 (h =
41°; AP = 344°).
 

MAGGIO

GUIDA OSSERVATIVA
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2 maggio 2020
01h - Venere alla massima luminosità (m = –
4,7).
02:00 - La Luna (h = 16°; fase = 63%) passa
5,9° a nordovest di Regolo (alfa Leonis; m
= +1,4) e 6,5° a sud di Algieba (gamma Leonis;
m = +2,2).
04:40 - Marte (h = 15°; m = +0,4) passa 58’ a
nordest di Nashira (gamma Capricorni; m
= +3,7).
18:54 - La cometa C/2019 Y1 ATLAS alla
minima distanza dalla Terra (1,106 UA; m
= +11,3 (?); el. = 70°; Giraffa).
22:20 - L’asteroide (12) Victoria in
opposizione nella Vergine (dist. Terra = 1,109
UA; m = +11,7; el. = 159°).

4 maggio 2020
00:36 - L'asteroide (598) Octavia (m = +15,3) occulta la
stella TYC 1949-01254-1 (m = +11,4). Si prevede una
caduta di luminosità di 3,8 magnitudini per una durata di
4,1 secondi. La linea teorica attraversa la Sardegna e la
Sicilia (www.asteroidoccultation.com).
04:20 - Marte (h = 12°; m = +0,3) passa 55’ a nord di 
Deneb Algedi (delta Capricorni; m = +2,9).
09:52 - La Luna alla massima librazione sud (6,7°; AP =
206°): favorita l'osservazione del Polo Sud.
14:26 - Venere alla massima declinazione (+27° 48’).
 

1 maggio 2020
00h - Urano (m = +5,9) in transito nel campo
del coronografo LASCO C3 fino al 4 maggio.
00h - Mercurio (m = –2,0) in transito nel
campo del coronografo LASCO C3 fino all’11
maggio.
05:41 - Mercurio (m = –1,8) passa a 18’ da
Urano (m = +5.9). La congiunzione è
osservabile via internet collegandosi al sito
del coronografo LASCO C3.
 

http://www.coelum.com/photo-coelum
https://sohowww.nascom.nasa.gov/data/realtime/c3/512/
https://sohowww.nascom.nasa.gov/data/realtime/c3/512/
https://sohowww.nascom.nasa.gov/data/realtime/c3/512/
https://www.calsky.com/csrender.cgi?object=Asteroid&number=12&tdt=2458897.67434821&obs=46445033962755
http://sohowww.nascom.nasa.gov/data/realtime/c2
http://www.asteroidoccultation.com/2020_05/0503_598_64852_Map.gif
http://www.asteroidoccultation.com/2020_05/0503_598_64852_Map.gif
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5 maggio 2020
00:00 - Mercurio in congiunzione eliaca superiore
(el. = 6.4' dal centro del Sole; dist. Terra = 1,325
UA).
00:52 - La cometa C/2017 T2 Pan-STARRS al
perielio: minima distanza dal Sole (1,615 UA; dist.
Terra = 1,695; m = +9,6 (?); el. = 68°; Giraffa).
02:25 - La Luna (h = 28°; fase = 91%) passa 1,6° a
nord di Porrima (gamma Virginis; m = +3,5).
14:32 - Mercurio al nodo ascendente.
22h - Massimo dello sciame delle Eta Aquaridi 
(031 ETA). Lo sciame, attivo dal 19 aprile al 28
maggio, avrà il picco di attività tra il 5 e il 7
maggio (ZHR circa 30). Il radiante è situato nella
costellazione dell'Acquario.
22:44 - Saturno alla massima declinazione nord (–
19°54’).
23:52 - La Luna al perigeo: minima distanza dalla
Terra (355 380 km; diam. = 33' 37").

7 maggio 2020
04:00 - La Luna (h = 16°; fase = 100%) passa 4,4° a
nordovest Zuben Elgenubi (alfa2 Librae; m = +2,8).
12:35 - Luna Piena (diam. = 32’34”). 20:52 -
Librazione lunare al minimo (5,3°).
23:11 - La Luna (h = 22°; fase = 100%) occulta la stella
zeta3 Librae (SAO 159307; m = +5,8) con AP = 105°.
L’occultazione termina alle 00:20 dell’8.05 (h = 29°; AP =
310°).
 
 
 
 
 

8 maggio 2020
00:28 - La Luna (h = 29°; fase = 97%) occulta la
stella zeta4 Librae (SAO 159335; m = +5,5) con
AP = 97°. L’occultazione termina alle 01:38 (h =
31°; AP = 316°).
 

Una barriera corallina cosmica. Il 24 aprile scorso, è stata rilasciata l’immagine scelta per commemorare
i 30 anni di osservazione delle meraviglie dello spazio da parte del telescopio spaziale Hubble.
Un’immagine colorata che ci accompagna in una versione cosmica di un mondo sottomarino brulicante
di stelle: la gigantesca nebulosa rossa NGC 2014 e la sua più piccola vicina blu NGC 2020. Il fulcro
scintillante della prima rossa nebulosa è un gruppo di stelle luminose e massicce, ognuna delle quali ha
da 10 a 20 volte la massa del nostro Sole. NGC 2020 invece, la nebulosa blu apparentemente isolata in
basso a sinistra, è stata creata da una singola enorme stella: 20.000 volte più luminosa del nostro Sole!
Le due nebulose fanno parte di una vasta regione di formazione stellare nella Grande Nube di
Magellano, situata a 163.000 anni luce di distanza. Leggi la notizia completa.

6 maggio 2020
00:40 - La Luna (h = 41°; fase = 97%)
passa 6° a nord di Spica (alfa Virginis; m
= +1,1).
 

http://www.coelum.com/news/per-i-30-anni-di-hubble-una-barriera-corallina-cosmica
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12 maggio 2020
04:20 - Marte (h = 15°; m = +0,3) passa 20’ a est di iota
Aquarii (SAO 164861; m = +4,3).
05:40 - La Luna (h = 24°; fase = 74%) passa 4,8° a
sudovest di Giove (m = –2,4).
 
 
 
 
 

10

11 maggio 2020
00h - Saturno stazionario in ascensione retta: il
moto da diretto diventa retrogrado.
05:02 - La Luna alla massima declinazione sud
(-24°54’).
16:12 - L’asteroide (224) Oceana in opposizione
nella Bilancia (dist. Terra = 1,558 UA; m = +11,9;
el. = 172°).
21:18 - La Luna alla massima librazione est (7,7°;
AP = 70°): favorita l'osservazione del Mare
Crisium.
21:30 - Venere (h = 15°; m = –4,7) passa 1,5° a
sudest di El Nath (beta Tauri; m = +1,6).
22:52 - L’asteroide (349) Dembowska in
opposizione nella Bilancia (dist. Terra = 2,129
UA; m = +10,2; el. = 176°).
 
 
 

9 maggio 2020
02:50 - La Luna (h = 27°; fase = 96%) passa 5,4°
a nord di Antares (alfa Scorpii; m = +1,1).
05:03 - L'asteroide (377) Campania (m = +13,6)
occulta la stella UCAC4 370-1339561 (m
= +11,6). Si prevede una caduta di luminosità di
2,2 magnitudini per una durata di 21 secondi. La
linea teorica attraversa il Sud Italia (www.
asteroidoccultation.com).
15:40 - L’asteroide (261) Prymno in opposizione
nella Bilancia (dist. Terra = 1,226 UA; m = +11,9;
el. = 175°).
22:38 - La Luna al nodo discendente.

10 maggio 2020
06:32 - Mercurio al perielio: minima distanza
dal Sole (0,307 UA).
16:00 - Giove alla massima declinazione nord (–
20°55’).
17:32 - L’asteroide 2008 TZ3 alla minima
distanza dalla Terra (0,018 UA pari a 7,3 DL; m
= +13,7; velocità relativa 8,8 km/s; el. 113°;
Vela).
 
 

http://www.asteroidoccultation.com/2020_05/0509_377_64900_Map.gif
http://www.asteroidoccultation.com/2020_05/0509_377_64900_Map.gif
https://www.calsky.com/csrender.cgi?object=Asteroid&number=261&tdt=2458978.99802433&obs=46445033962755
https://www.calsky.com/csrender.cgi?object=Asteroid&number=224&tdt=2458981.23745702&obs=46445033962755
https://www.calsky.com/csrender.cgi?object=Asteroid&number=349&tdt=2458981.48855031&obs=46445033962755
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15 maggio 2020
03:05 - La Luna (fase = 43%) sorge 3,4° a sudovest
di Marte (m = +0,2).
04:20 - Giove (h = 25°; m = –2,5) passa 4,7° a ovest
di Saturno (m = +0,5).
06:00 - La Luna (h = 26°; fase = 44%) passa 3,4° a
sudo di Marte (m = +0,2).
 
 
 
 

13

16 maggio 2020
06:30 - L’asteroide (270) Anahita in
opposizione nella Bilancia (dist. Terra = 1,190
UA; m = +11,0; el. = 179°).

14 maggio 2020
01:59 - Giove stazionario in ascensione
retta: il moto da diretto diventa
retrogrado.
06:30 - L’asteroide (849) Ara in
opposizione nella Bilancia (dist. Terra =
1,717 UA; m = +11,7; el. = 177°).
17:23 - Luna all'Ultimo Quarto
 

13 maggio 2020
L’Equazione del tempo è al massimo: il Sole vero
culmina con 3,8 minuti di anticipo rispetto al Sole
medio.
02:00 - La Luna (fase = 65%) sorge 4,7° a sudest di 
Saturno (m = +0,5).
09:40 - Venere stazionario in ascensione retta: il
moto da diretto diventa retrogrado.
 
 
 

Una barriera corallina cosmica. Il 24 aprile scorso, è stata rilasciata l’immagine scelta per commemorare
i 30 anni di osservazione delle meraviglie dello spazio da parte del telescopio spaziale Hubble.
Un’immagine colorata che ci accompagna in una versione cosmica di un mondo sottomarino brulicante
di stelle: la gigantesca nebulosa rossa NGC 2014 e la sua più piccola vicina blu NGC 2020. Il fulcro
scintillante della prima rossa nebulosa è un gruppo di stelle luminose e massicce, ognuna delle quali ha
da 10 a 20 volte la massa del nostro Sole. NGC 2020 invece, la nebulosa blu apparentemente isolata in
basso a sinistra, è stata creata da una singola enorme stella: 20.000 volte più luminosa del nostro Sole!
Le due nebulose fanno parte di una vasta regione di formazione stellare nella Grande Nube di
Magellano, situata a 163.000 anni luce di distanza. Leggi la notizia completa.

https://eratostene.vialattea.net/gloss/equazionetempo.html
https://www.calsky.com/csrender.cgi?object=Asteroid&number=849&tdt=2458983.96661831&obs=46445033962755
https://www.calsky.com/csrender.cgi?object=Asteroid&number=270&tdt=2458986.03973482&obs=46445033962755
http://www.coelum.com/news/per-i-30-anni-di-hubble-una-barriera-corallina-cosmica
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17 maggio 2020
00:00 - L’asteroide (312) Pierretta in opposizione nel Lupo (dist.
Terra = 1,390 UA; m = +11,8; el. = 168°).
04:46 - La Luna (h = 10°; fase = 17%) passa 6,6° a sudest di Nettuno
(m = +7,9).
15:24 - La Luna alla massima librazione nord (7,1°; AP = 17°):
favorita l'osservazione del Mare Frigoris.
21:48 - La Luna all'apogeo: massima distanza dalla Terra (410 438
km; diam. = 29' 06”).
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I resti della supernova SNR 0509-68.7, conosciuta anche
come N103B che si trova 160 mila anni luce dalla Terra
nella Grande Nube di Magellano. Crediti: NASA, ESA, and
Y.-H. Chu (Academia Sinica, Taipei).
 

Osserva i fenomeni del mese e
carica le tue foto! 

Pubblica in PhotoCoelum i risultati delle tue
osservazioni! Le immagini più belle saranno
pubblicate sulla rivista!
 
1. Esegui il Log-In o Registrati su  www.coelum.com
2. Accedi alla sezione PhotoCoelum
3. Carica le tue immagini con i dettagli della ripresa.
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22 maggio 2020
20:56 - Luna Nuova.
21:00 - Mercurio (h = 11°; m = –0,6) passa ?° a 1,1° a est
di Venere (m = –4,3)
 
 
 

23 maggio 2020
06:57 - La Luna alla librazione minima (5°).
15:40 - L’asteroide (42) Isis in opposizione nello
Scorpione (dist. Terra = 1,218 UA; m = +10,0; el. =
174°).
21:35 - Mercurio (h = 10°; m = –0,4) passa 3,1° a
sudest di el Nath (beta Tauri; m = +1,7).
 
 

24 maggio 2020
20:45 - Una sottilissima falce di Luna (h = 15°; fase =
4%) passa 4,1° a est di Mercurio (m = –0,4) e 8,4° a
nordest di Venere (m = –4,1).
22:00 - L’asteroide (451) Patientia in opposizione nello
Scorpione (dist. Terra = 2,286 UA; m = +11,4; el. = 170°).
 
 
 

21 maggio 2020
04:00 - Marte (h = 15°; m = +0,1) passa 55’ a
sudovest di Sigma Aquarii (SAO 165134; m
= +4,8).
22:55 - Inizia la Rotazione di Carrington n.
223

Una barriera corallina cosmica. Il 24 aprile scorso, è stata rilasciata l’immagine scelta per commemorare
i 30 anni di osservazione delle meraviglie dello spazio da parte del telescopio spaziale Hubble.
Un’immagine colorata che ci accompagna in una versione cosmica di un mondo sottomarino brulicante
di stelle: la gigantesca nebulosa rossa NGC 2014 e la sua più piccola vicina blu NGC 2020. Il fulcro
scintillante della prima rossa nebulosa è un gruppo di stelle luminose e massicce, ognuna delle quali ha
da 10 a 20 volte la massa del nostro Sole. NGC 2020 invece, la nebulosa blu apparentemente isolata in
basso a sinistra, è stata creata da una singola enorme stella: 20.000 volte più luminosa del nostro Sole!
Le due nebulose fanno parte di una vasta regione di formazione stellare nella Grande Nube di
Magellano, situata a 163.000 anni luce di distanza. Leggi la notizia completa.

http://www.coelum.com/redirect.php?o=coe204&g=coelum&p=tabellaeventi&r=http%3A%2F%2Fwww.coelum.com%2Fphoto-coelum
http://www.coelum.com/photo-coelum
https://www.attivitasolare.com/glossario/rotazione-di-carrington/
https://www.calsky.com/csrender.cgi?object=Asteroid&number=42&tdt=2458992.78659924&obs=46445033962755
https://www.calsky.com/csrender.cgi?object=Asteroid&number=451&tdt=2458993.90720337&obs=46445033962755
http://www.coelum.com/news/per-i-30-anni-di-hubble-una-barriera-corallina-cosmica
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27 maggio 2020
01:57 - La Luna alla massima librazione ovest
(6,7°; AP = 245°).
11:50 - Mercurio alla massima declinazione
nord (+25°39’).
13h - La luminosità di Marte è in aumento, la
magnitudine diventa negativa.
20:24 - La cometa C/2017 T2 Pan-STARRS alla
minima distanza dalla Terra (1,659 UA; m = +9,5
(?); el. = 71°; Orsa maggiore).
23:10 - La Luna (h = 18*; fase = 26%) passa 1,4°
a nordovest dell’ammasso aperto del Presepe 
(M44; m = +3,1) e 40’ a sud di Asellus Borealis
(gamma Cancri; m = +4,6).
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26 maggio 2020
21:06 - La Luna (h = 31°; fase = 17%) occulta
(immersione lembo oscuro) la stella SAO 79607 (m
= +5,9) con AP = 103°. L’occultazione termina alle
22:06 (h = 20°; AP = 284°).
21:30 - La Luna (h = 27°; fase = 17%) passa 5,1° a
sudest di Polluce (beta Geminorum; m = + 1.2)
 
 
 
 

28 aprile 2020
00h - Mercurio (m = –2,0) in transito nel campo del
coronografo LASCO C3 fino all’11 maggio.
09:40 - La Luna al nodo ascendente.
17:36 - La Luna alla massima declinazione nord
(23°40’).
 
 
 
 

25 maggio 2020
09:56 - La Luna al nodo ascendente.
16:24 - La Luna alla massima declinazione nord
(23°43).
 

Una barriera corallina cosmica. Il 24 aprile scorso, è stata rilasciata l’immagine scelta per commemorare
i 30 anni di osservazione delle meraviglie dello spazio da parte del telescopio spaziale Hubble.
Un’immagine colorata che ci accompagna in una versione cosmica di un mondo sottomarino brulicante
di stelle: la gigantesca nebulosa rossa NGC 2014 e la sua più piccola vicina blu NGC 2020. Il fulcro
scintillante della prima rossa nebulosa è un gruppo di stelle luminose e massicce, ognuna delle quali ha
da 10 a 20 volte la massa del nostro Sole. NGC 2020 invece, la nebulosa blu apparentemente isolata in
basso a sinistra, è stata creata da una singola enorme stella: 20.000 volte più luminosa del nostro Sole!
Le due nebulose fanno parte di una vasta regione di formazione stellare nella Grande Nube di
Magellano, situata a 163.000 anni luce di distanza. Leggi la notizia completa.

https://sohowww.nascom.nasa.gov/data/realtime/c3/512/
http://www.coelum.com/news/per-i-30-anni-di-hubble-una-barriera-corallina-cosmica
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Note all’utilizzo del calendario degli eventi: nella tabella vengono fornite data e ora (in TMEC = Tempo
Medio dell’Europa Centrale) dei principali fenomeni celesti del mese, nonché le ricorrenze di avvenimenti
storici correlati all’astronomia e all’esplorazione spaziale. Dove non diversamente specificato, gli orari e i
dati degli eventi riportati sono da intendersi topocentrici, ovvero riferiti alla posizione geografica di un
osservatore posto a Long. 12° est; Lat. 42° nord; inoltre, le congiunzioni sono in riferimento altazimutale. Si
prenda nota del fatto che gli istanti relativi a fenomeni quali le occultazioni asteroidali e lunari, possono
variare di qualche minuto per un osservatore la cui posizione si discosti da quella indicata. Le distanze
angolari degli oggetti celesti sono da intendersi calcolate da centro a centro. Sono riportate le opposizioni
di tutti gli asteroidi la cui luminosità apparente risulti inferiore alla mag. +12; per dist. si intende la
distanza dalla Terra. Dove si riporta l’Angolo di Posizione AP di un oggetto rispetto ad un altro si deve
intendere contato a partire da nord, in senso antiorario.
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29 maggio 2020
12h - Venere (m = –4,0) in transito nel campo del
coronografo LASCO C3 fino all’8 giugno.
18:00 - L’asteroide (654) Zelinda in opposizione
nel Lupo (dist. Terra = 1,406 UA; m = +11,8; el. =
163°).
18:58 - Mercurio in dicotomia (fase = 50%).
21:30 - La Luna (h = 49°; fase = 46%) passa 5,6° a
nordest di Regolo (alfa Leonis; m = +1,4).
 
 
 
 
 
 

29

30 maggio 2020
05:21 - Luna al Primo Quarto.
12:00 - La luminosità di Mercurio è in calo: la
magnitudine diventa positiva.
 
 
 

30 31

31 maggio 2020
15:41 - La Luna alla massima librazione sud (7,3°;
AP = 203°): favorita l'osservazione del Polo Sud.
23:50 - L’asteroide (779) Nina in opposizione nello
Scorpione (dist. Terra = 1,465 UA; m = +11,1; el. =
166°). 
 
 
 
 

https://sohowww.nascom.nasa.gov/data/realtime/c3/512/
https://www.calsky.com/csrender.cgi?object=Asteroid&number=654&tdt=2458997.84742192&obs=46445033962755
https://www.calsky.com/csrender.cgi?object=Asteroid&number=779&tdt=2459000.84092812&obs=46445033962755


MOSTRE E APPUNTAMENTI

Come ben saprete, se ci seguite assiduamente, questa sezione di Coelum Astronomia è, di mese in
mese, una ricca miniera di informazioni per conoscere le iniziative, gli appuntamenti e gli incontri
organizzati dalle associazioni astrofile o da astronomi professionisti per coltivare in compagnia la
passione per l'astronomia. A causa delle restrizioni necessarie a ostacolare il diffondersi
dell'epidemia di Coronavirus, questo mese ci troviamo a trascorrere tutto il nostro tempo a casa.
Fortunatamente però, internet e la moderna tecnologia ci offrono comunque l'opportunità di
coltivare la nostra passione e di stare insieme, seppur virtualmente. Tante sono le iniziative, gli
eventi e i contributi, liberamente fruibili via web, proposti dalle associazioni scientifiche, dagli
astrofili e dagli appassionati in generale in questo periodo. Abbiamo riportato, qui di seguito, alcuni
appuntamenti da non perdere e vi invitiamo a seguirci sul nostro sito e sulla nostra pagina Facebook
per ottenere giorno dopo giorno aggiornamenti e informazioni sulle nuove iniziative.
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UAI - Unione Astrofili Italiani
27 APRILE – 3 MAGGIO
Festival del cielo @ Home
Ricca rassegna di eventi virtuali dedicati alla scoperta e all’osservazione del cielo di primavera, a cura
delle Delegazioni della UAI. L’iniziativa di astronomia online si chiude con una diretta in programma
sabato 2 maggio (con possibile slittamento a domenica 3 maggio in caso di maltempo). L’evento sarà
trasmesso in diretta streaming, a partire dalle ore 19:00 di sabato, sul canale YouTube e sulla pagina
Facebook dell’UAI.
 
Pillole di Astronomia
Continua inoltre la rassegna "Pillole di Astronomia", il programma di incontri virtuali proposti dagli
astrofili. Inizio ore 21:00
 
Associazione Astronomica del Rubicone Per avere il link per partecipare alla conferenza su
piattaforma WebEx scrivere a info@astrofilirubicone.it oppure iscriversi alla mailing list
dell’Associazione dal sito dell’AAR. Il link dell’evento è disponibile anche sulla pagina facebook
dell’Associazione.
29.04: “Incontri impossibili”.
01.05: “Laboratorio di autocostruzione di forni solari”
06.05: “Virgo e le onde gravitazionali”. Incontro web con il Prof. Filippo Martelli.
08.05: “Protagonisti del cambiamento”. incontro web con l’Ing. Matteo Muccioli
 
Gruppo Astronomia Digitale Per partecipare collegarsi al link:
30.04: “visita virtuale al Planetario”.
07.05: ”Le stella nane dell’Universo”.
 
Associazione Tuscolana di Astronomia  Per partecipare all’evento compilare il modulo al link:
08.05: “Spegniamo il cielo, accendiamo le stelle” conferenza sull’inquinamento luminoso, abbinata
all’osservazione del cielo notturno con il telescopio remoto dell’associazione.
Consulta il sito web www.uai.it per conoscere gli ultimi appuntamenti e rivedere quelli già andati in
onda.
 
 
 

https://www.gotomeet.me/UAI-Webconf/delegazione
http://www.astrofilirubicone.it/contatti.html
http://lnx.ataonweb.it/wp/events/spegniamo-cielo-accendiamo-stelle/
http://www.uai.it/
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http://www.coelum.com/redirect.php?o=coe244&g=ilcielodacasa&p=appuntamenti&r=https%3A%2F%2Fwww.skypoint.it%2Fit%2F
http://www.coelum.com/redirect.php?o=coe244&g=ilcielodacasa&p=appuntamenti&r=https%3A%2F%2Fwww.teleskop-express.it%2F
http://www.coelum.com/redirect.php?o=coe244&g=ilcielodacasa&p=appuntamenti&r=http%3A%2F%2Fshop.tecnosky.it%2F
http://www.coelum.com/redirect.php?o=coe244&g=ilcielodacasa&p=appuntamenti&r=http%3A%2F%2Fwww.unitronitalia.com%2F
http://www.coelum.com/redirect.php?o=coe244&g=ilcielodacasa&p=appuntamenti&r=https%3A%2F%2Ffacebook.com%2Ftecnoskytorino%2F
http://www.coelum.com/redirect.php?o=coe244&g=ilcielodacasa&p=appuntamenti&r=https%3A%2F%2Fwww.10micron.eu%2Fit%2Fhomepage-italiano%2F
http://www.coelum.com/redirect.php?o=coe244&g=ilcielodacasa&p=appuntamenti&r=http%3A%2F%2Fwww.auriga.it%2Fcatalogue%2Fottica%2Fastronomia.html
http://www.coelum.com/redirect.php?o=coe244&g=ilcielodacasa&p=appuntamenti&r=https%3A%2F%2Fwww.primalucelab.com%2Fastronomia%2F
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SCIENZA CONTAGIOSA

Un programma di lezioni virtuali a cura dei membri del
Comitato Scientifico dell’associazione Frascati Scienza. Lezioni multidisciplinari e interattive (della
durata circa di 45/60 minuti) accessibili a studenti e studentesse di ogni ordine e grado che
spazieranno dalla fisica delle particelle, alla rivoluzione industriale 4.0 e momenti di
approfondimento dedicati al virus insieme ai partner dell’Istituto Superiore di Sanità e alla Dr.ssa
Caterina Rizzo, medico epidemiologo dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù.
Le lezioni restano sempre disponibili su:
La pagina Facebook www.facebook.com/pg/associazionefrascatiscienza e il canale Youtube
https://www.youtube.com/user/FrascatiScienza oltre a poter seguire le repliche su IG TV dal profilo
Instagram: https://www.instagram.com/frascatiscienza/
 

Gruppo Astrofili Palidoro
Il GAP continua le sue attività attraverso le dirette Facebook. Disponibili sulla pagina del gruppo una
sezione video con le osservazioni del cielo e le conferenze effettuate e una nuova sezione dedicata ai
bambini:
THE BIG [GAP] THEORY KIDS: Una raccolta di video interattivi per i più piccoli: un cartone animato, una
parte interattiva in cui si fanno delle creazioni e dei lavoretti e un piccolo esperimento. Realizzati da
Chiara Tronci e Amedeo lulli del Gruppo Astrofili Palidoro. L'Astronomia sin dalla tenera età!

https://www.facebook.com/astrofilipalidoro/
 

https://www.astronomiamo.it/Home
https://www.facebook.com/pg/associazionefrascatiscienza
https://www.youtube.com/user/FrascatiScienza
https://www.instagram.com/frascatiscienza/
https://www.facebook.com/astrofilipalidoro/
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Gruppo Astronomico Tradatese

Conferenze in Diretta Streaming sul Sito del GAT, inizio ore 21:00. Le conferenze registrate saranno
poi disponibili sulla pagina youtube dell’associazione.
11.05: “L'origine cosmica di tutti gli elementi chimici” di Cesare GUAITA
25.05: "L'utilizzo dei Raggi Cosmici nello studio di pianeti e asteroidi” di Marco ARCANI
(https://www.astroparticelle.it)
08.06: “Anno 2024, ritorno sulla Luna” di Piermario ARDIZIO
22.06: “Verso Marte alla ricerca della vita” di Cesare GUAITA.

http://www.gruppoastronomicotradatese.it/

Astronautinews
Continua l'avventura #Missionecasa di AstronautiNEWS.
Schede bisettimanali a cura dell'ESA e ritradotte e selezionate appositamente per questa missione.
Andiamo alla scoperta dello spazio e della vita degli astronauti in una missione spaziale. Tante
informazioni da leggere, domande su cui riflettere, ma anche attività pratiche, a volte giocando con
carta, colori e forbici, fino alla costruzione di un razzo da lanciare in tutta sicurezza in casa!
Le attività sono adatte a due fasce di età: ai giovanissimi studenti delle scuole primarie, e ai loro
“fratelloni” e alle loro “sorellone” della secondaria di primo grado.

https://www.astronautinews.it/category/missione-casa/
 
 

https://accademiadellestelle.org/
http://www.gruppoastronomicotradatese.it/
https://www.youtube.com/channel/UC6YNoaPQtCJnkCH-LWb9WAw
https://www.astroparticelle.it/
https://www.facebook.com/hashtag/missionecasa
https://www.facebook.com/astronautinews
https://www.astronautinews.it/category/missione-casa/
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Infini.to@home
Il fascino dell’Universo a casa
 

Il planetario Infini.to continua a raccontarvi la meraviglia del cielo. Approfittiamo di queste
settimane in cui #restiamoacasa e vi parliamo di stelle, costellazioni e pianeti.
Potete trovare video, interviste, racconti e risorse per bambini direttamente sul nostro sito divisi in
tre principali categorie: Kids, I racconti del Cielo e News dallo Spazio
 
 

www.planetarioditorino.it/infinito/
 

MarSEC Marana Space Explorer Center
 
 
 
Astronomia dal balcone. Video tutorial di cosa osservare in queste sere
dal balcone di casa.
Seguite la pagina per i prossimi appuntamenti. Tutti gli streaming sono
disponibili nella sezione video della pagina FB dell’associazione:
www.facebook.com/www.marsec.org/
www.marsec.org/

http://www.planetarioditorino.it/infinito/infini-tohome
https://www.facebook.com/www.marsec.org/
https://www.marsec.org/
http://www.coelum.com/redirect.php?o=coe244&g=coelumFacebook&p=appuntamenti&r=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fcoelumastronomia%2F
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http://www.coelum.com/redirect.php?o=coe221&g=maasi&p=nomistelle&r=http%3A%2F%2Fwww.maasi.eu
http://www.coelum.com/redirect.php?o=coe244g=maasi&p=c3&r=http%3A%2F%2Fwww.maasi.eu


http://www.coelum.com/redirect.php?o=coe223&g=maasi&p=c4&r=https%3A%2F%2Fwww.maasi.eu%2Fpage%2Fsecure-sensitive-data-and-processes-in-regulated-o
http://www.coelum.com/redirect.php?o=coe244&g=maasi&p=c4&r=https%3A%2F%2Fwww.maasi.eu%2Fpage%2Fsecure-sensitive-data-and-processes-in-regulated-o

