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l'Editoriale di Gabriele Marini
 
Eccoci di nuovo insieme, cari lettori, dopo la pausa estiva. Torniamo con un nuovo
numero di Coelum Astronomia dedicato ai pianeti extrasolari, ma non esopianeti
qualunque... Nei mesi passati, nonostante l'attenzione fosse per lo più focalizzata
sulla Luna, sulla storica missione Apollo 11 e il primo sbarco sul suolo lunare,
nonché sul prossimo ritorno dell'uomo sul nostro satellite naturale, si sono
susseguite – e sono passate forse un po' inosservate – alcune notizie davvero
interessanti relative alla ricerca sugli esopianeti. In particolare, alcune delle
scoperte effettuate riguardavano proprio i sistemi stellari più vicini al Sole. Già
aveva fatto molto parlare di sé la scoperta del pianeta Proxima b, situato nell'orbita
della stella Proxima Centauri, la stella in assoluto a noi più vicina, ma a questa ne
sono seguite altre, come il pianeta posto attorno alla Stella di Barnard (la stella
famosa per avere il moto proprio più veloce della volta stellata), o ancora le
scoperte sul sistema TRAPPIST-1 e poi le due super terre del sistema Teegarden
oppure i tre esopianeti di taglia terrestre di GJ 1061, a circa 12 anni luce dalla
Terra... Insomma, finalmente si parla di esopianeti a noi, tutto sommato, vicini e
non di mondi tanto alieni quanto lontani e assolutamente irraggiungibili se non –
forse – solo grazie all'acuta vista del futuro Telescopio Spaziale James Webb. Nel
frattempo ci accontentiamo di studiare questi pianeti con le consuete tecniche a
oggi maggiormente in voga, con i telescopi spaziali schierati da NASA ed ESA che
ogni giorno producono interessanti risultati. Tra questi ricordiamo TESS, della NASA,
in attività nello spazio da poco più di un anno, e il telescopio spaziale europeo
CHEOPS, ormai prossimo al lancio.
 
Nell'articolo curato da Roberto Ragazzoni, direttore dell'Osservatorio INAF di
Padova, facciamo il punto sullo studio degli esopianeti più vicini, proprio quelli che
sicuramente potranno svelare di più di loro stessi, grazie alla tecnologia in costante
evoluzione, in attesa dei nuovi telescopi spaziali sempre più potenti e specializzati.
Ma non solo, perché quei pianeti sono proprio quelli che, un giorno, potremmo
pensare di raggiungere in qualche modo o, chissà, potrebbero ospitare qualche
forma di vita con cui poter comunicare... Per ora è solo fantascienza, ma
l'importante è muovere i primi passi nella giusta direzione.
Restiamo in tema di esopianeti anche con l'articolo dedicato ai mondi coperti
d'acqua. La presenza d'acqua liquida è sempre stata considerata un fattore cruciale
per lo sviluppo della vita, non per niente c'è grande attenzione verso l'acqua anche
quando studiamo Marte o la Luna... Oggi sappiamo che esistono esopianeti
interamente coperti d'acqua: ma quali caratteristiche questi hanno o dovrebbero
avere per essere dimora di forme di vita? Ce ne parla l'esobiologo Marco Sergio
Erculiani.
Si conclude in questo numero, poi, l'interessante trattazione sui sistemi informatici
satellitari, incentrata sulla conoscenza della telemetria e dei controlli di una sonda
spaziale, curata da Stefano Capretti. Completiamo la costruzione virtuale del nostro
satellite Sputnik per capire come questo si comporti nello spazio, soprattutto
nell'eventualità di malfunzionamenti che portano alla famigerata "safe-mode".
Troverete inoltre una ricca sezione di astrofotografia, con un emozionante articolo
che racconta del lungo viaggio compiuto da un gruppetto di italiani in Cile per
ammirare l'eclisse di Sole dello scorso 2 luglio, accompagnato da un secondo
articolo dedicato invece alle tecniche per l'elaborazione delle immagini della
corona solare, riprese durante un'eclisse. Non manca nemmeno una bella gallery
dedicata all'eclisse di Luna del 16 luglio, con tante affascinanti fotografie.
 
Come sempre non ci fermiamo qui: nel notiziario troverete una rassegna delle
migliori notizie dell'ultimo periodo, per restare aggiornati sulle questioni più
importanti della ricerca astronomica e dell'astronautica, mentre nella sezione
dedicata all'osservazione del cielo potrete trovare tutti gli eventi e i fenomeni
celesti di settembre. Con Stefano Schirinzi iniziamo inoltre il nostro viaggio alla
scoperta della piccola costellazione del Delfino.
 
Buona lettura
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IN COPERTINA
Esopianeti vicini
Si parla molto di pianeti extrasolari, ma
quali sono quelli più vicini alla Terra e
quali informazioni possiamo pensare di
ottenere da questi?
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HiRise e un riflesso fortunato:
tana per Curiosity!

NOTIZIARIO
 

COELUM ASTRONOMIA6

di Redazione Coelum Astronomia

Sopra. Nell'immagine Curiosity ripreso dalla HiRISE, la camera ad alta risoluzione di MRO, lo scorso 31
maggio. Il rover si mostra come un granello brillante e bluastro, tra le sabbie della clay.bearing unit, la zona
ricca di argilla che il rover della NASA si appresta ad esplorare. Credit: NASA/JPL-Caltech

Un panorama marziano da togliere il fiato come
ormai HiRISE, la camera ad alta risoluzione della
NASA a bordo del Mars Reconnaissance Orbiter
(MRO), ci ha abituati. Ma in questo panorama salta
all’occhio un particolare in più, un piccolo
grumolo luminoso e bluastro nella “Woodland
Bay”.
 
L’immagine è stata ripresa il 31 maggio scorso, e
quei punti luminosi altro non sono che il rover
Curiosity, durante l’esplorazione della Woodland
Bay, sovrastata nella parte superiore sinistra dalla
Vera Rubin Ridge, dove il rover ha passato gran
parte dell’anno. Nella parte superiore destra
vediamo invece una chiazza scura di sabbia
increspata.

La Woodland Bay si trova all’interno di un’ampia
zona argillosa, indicata come “clay-bearing unit”,
una nuova nuova tappa di un lungo cammino per
il rover, che prevede di fargli attraversare e
analizzare aree dalla diversa composizione, e
probabilmente anche apparteneti a diversa ere.
La mappa che vedete nella pagina accanto in alto,
che mostra le diverse aree divise per
composizione, è stata costruita grazie ai dati del
Mars Reconnaissance Orbiter (MRO), raccolti non
solo attraverso HiRISE ma anche dalle altre
camere a bordo dell’orbiter – il Compact
Reconnaissance Imaging Spectrometer for Mars
(CRISM) e la Context Camera (CTX) – e a quelli
raccolti dalla High Resolution Stereo Camera
(HRSC) a bordo della sonda europea Mars Express.

http://www.coelum.com/coelum/autori/redazione-coelum-astronomia
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Ora che ormai è dimostrata, e data per assodata, la
presenza di acqua liquida nel passato di Marte, lo
scopo della missione è capire perché e come a un
certo punto il clima marziano è cambiato
facendolo diventare l’arido e sterile pianeta che
abbiamo davanti oggi.
 
Ma quel che rende questa immagine
particolarmente interessante, è la ripresa
dell’ombra del rover e del riflesso del Sole sulle
superfici del rover e delle sue appendici. Perché
HiRISE possa riprendere questo riflesso, infatti,
MRO e le superfici riflettenti del rover devono
trovarsi in una precisa angolazione rispetto al
Sole: i raggi solari si riflettono su una superficie
lucida del rover e vengono deviati tutti nella
stessa direzione in un fascio molto stretto e
visibile solo da quella particolare angolazione,
come quando si cerca di colpire qualcuno con il
riflesso di uno specchietto.
 
In questa immagine i colori sono stati enfatizzati,
e il riquadro che contiente Curiosity ingrandito,
per mostrare come si vedano tre o quattro riflessi
distinti, con uno più a nordovest degli altri.
 
Inizialmente si è pensato che quest’ultimo fosse il
braccio alzato del rover, più distaccato dal corpo
centrale delle altre parti, ma studiando bene i

riflessi e conoscendo l’orientamente di Curiosity
al momento dello scatto, con ogni probabilità si
tratta invece della testa del sistema di
puntamento remoto, quella che
antropomorfizzando il rover si potrebbe indicare
proprio come la sua testa, dove sono posizionati la
mastcam oltre ad altri sistemi di rilevamento della
posizione e di analisi del terreno, e che al
momento della ripresa era puntata un po’ in
avanti rispetto al resto del rover.
 
 

A sinistra. 
Nell'immagine sono
indicate le diverse
aree, per
composizione ed età,
del mount Sharp, che
la missione vorrebbe
arrivare a esplorare. Al
momento Curiosity si
trova all'interno della
zona ricca di argille
dove si trova la
Woodland Bay.
Cliccare sull'immagine
se l'animazione non
parte. Image credit:
NASA/JPL-Caltech/
ESA/Univ. of Arizona/
JHUAPL/MSSS/USGS
Astrogeology Science
Center

Leggi l’articolo "Arte su Marte: il meraviglioso
paesaggio marziano" pubblicato su Coelum
Astronomia 205, in cui Lori Fenton ci racconta
come il vento sia il principale artefice delle
strutture marziane e di come lo studio di queste
ci fornisca informazioni necessarie a
comprendere i meccanismi che agiscono
nell’atmosfera marziana. Clicca e leggi, è gratis!

http://bit.ly/205Jrj1
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Il sapere che viene dal vuoto
di Maura Sandri - Media INAF
 
Ci sono regioni nell’universo che contengono
pochissime galassie, o addirittura nessuna. Sono
note come vuoti cosmici e, secondo una nuova
ricerca pubblicata su Physical Review D, possono
aiutare a misurare l’espansione cosmica con una
precisione molto maggiore di quanto sia stato
possibile fare fino ad ora.
 
Lo studio ha esaminato la forma dei vuoti trovati
nei dati della Sloan Digital Sky Survey (SDSS). I
vuoti hanno forme diverse, ma poiché non hanno
una direzione di allineamento privilegiata è stato
possibile usarne un campione abbastanza grande
come se fossero “sfere standard”, oggetti che in
assenza di distorsioni dovrebbero apparire
perfettamente simmetrici. Tuttavia, le forme
osservate di queste sfere risultano essere distorte
da spostamenti Doppler nei redshift delle galassie
vicine, causati dai campi di velocità locali e dalla
natura e quantità di materia oscura ed energia
oscura, che di fatto costituiscono il 95 per cento
dell’universo. Questa distorsione può essere
modellata da un punto di vista teorico e il nuovo
lavoro mostra che ora può essere misurata con
precisione.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La nuova misurazione della distorsione attorno ai
vuoti ha utilizzato la Baryon Oscillation
Spectroscopic Survey (Boss) delle galassie
appartenenti alla Sdss, progettata per misurare
l’energia oscura e la curvatura dello spazio. Il
metodo implementato sembra superi di gran

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
lunga quello basato sulle oscillazioni acustiche
barioniche standard (Bao) per la quale è stata
progettata la surveyBoss. I nuovi risultati
concordano con il modello più semplice di un
universo piatto con una costante cosmologica
associata all’energia oscura, e forniscono vincoli
sulle teorie alternative.
«Questa misura migliora enormemente i
precedenti risultati ottenuti da Boss», dice
Seshadri Nadathur, ricercatore presso Institute of
Cosmology and Gravitation (Icg) e primo autore
dello studio. «La precisione raggiunta equivale a
quella che si otterrebbe dai dati di un’ipotetica
survey quattro volte più grande. Sta davvero
aiutando a definire le proprietà dell’energia
oscura».
 
«Tutto questo significa anche che i risultati
scientifici attesi da missioni come Euclid 
dell’Agenzia spaziale europea e Desi (Dark Energy
Spectroscopic Instrument), nei quali la comunità
astronomica ha investito molte risorse,
potrebbero essere persino migliori di quanto si è
sempre pensato».

Sopra. Distribuzione della materia in una sezione
cubica dell’universo. I filamenti blu rappresentano la
materia (principalmente la materia oscura) e le
regioni di spazio vuoto rappresentano i vuoti
cosmici. Crediti: Wikimedia Common

Sopra. Il cambiamento nella forma dei vuoti causata
dalle distorsioni Doppler e dagli effetti dell’energia
oscura e della curvatura. Crediti: Dr. Seshadri Nadathur
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Ecco il volto della Via Lattea
appena nata
di Redazione Media INAF - Media INAF
 
Un team internazionale di astronomi, fra i quali
Santi Cassisi dell’Inaf d’Abruzzo, è riuscito a
ricostruire, grazie ai dati del satellite Gaia, i
primissimi istanti di vita della nostra galassia,
quando – circa 10 miliardi di anni fa – prese
forma dalla fusione fra Gaia-Enceladus e il
nucleo progenitore della stessa Via Lattea
 
Circa 13 miliardi di anni fa, l’universo era molto
differente da come lo conosciamo oggi: è noto

che le stelle si formavano con un tasso di
formazione molto elevato, e si raggruppavano
nelle cosiddette galassie nane. Queste ultime,
fondendosi tra di loro (durante i cosiddetti
processi di merger), hanno formato in tempi
successivi le galassie più massicce che
conosciamo oggi, inclusa la nostra, la Via Lattea.
Tuttavia, l’esatta catena di eventi che portarono
alla formazione della Via Lattea non era ancora
del tutto nota. Questo fino a oggi.

Sopra e a destra.
Rappresentazione artistica
della nostra galassia, la Via
Lattea, com’era 10 miliardi
di anni fa e com’è diventata
oggi. Crediti: Gabriel Pérez
Díaz, Smm (Iac)

http://www.coelum.com/coelum/autori/redazione-media-inaf
https://www.media.inaf.it/2019/07/22/formazione-via-lattea-gaia/
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Le misure accurate – ottenute dal satellite Gaia
dell’Agenzia Spaziale Europea – di posizione,
luminosità e distanza per circa un milione di
stelle della nostra galassia, incluse in un volume
sferico con raggio pari a circa 6500 anni luce dal
Sole, ha infatti permesso a un team di ricerca
internazionale – guidato da Carme Gallart 
dell’Instituto de Astrofísica de Canarias – di
studiare in dettaglio alcuni degli eventi che
hanno caratterizzato le prime fasi di vita della Via
Lattea.
 
Il lavoro di ricerca, pubblicato sulla rivista Nature
Astronomy, è basato sull’analisi e il confronto con
accurati modelli teorici della distribuzione in
colore e luminosità (diagramma colore-
magnitudine) di diverse componenti stellari della
Via Lattea: l’alone (una struttura sferica che
circonda le galassie a spirale), ed il cosiddetto
“disco spesso” (in inglese, thick disk, costituito da
stelle formatesi nel disco della Via Lattea e
distribuite entro una determinata distanza dal
piano del disco galattico).
 
Studi precedenti avevano mostrato che l’alone
della Via Lattea (nel volume interessato dalle
osservazioni effettuate con il satellite Gaia) era
formato da due distinte componenti stellari: una
dominata da stelle di colore nettamente più blu di
quelle appartenenti all’altra componente. Lo
studio delle caratteristiche cinematiche delle
stelle appartenenti alla “componente blu” aveva
permesso di identificare questa componente
come appartenente ad una galassia nana –
probabilmente la galassia Gaia-Enceladus –
scontratasi con la Via Lattea nelle primissime fasi
della sua formazione. Tuttavia, l’origine e la
natura della “componente rossa” ed anche
l’epoca esatta dell’evento di impatto non erano
note fino ad ora.
 
L’analisi dei dati di Gaia ha permesso di ottenere
la distribuzione dell’età delle stelle presenti nelle
due componenti, e ha mostrato la chiara evidenza
che sia la “componente blu” che la “componente
rossa” sono formate da stelle estremamente

antiche, ancora più antiche delle stelle del “disco
spesso”. Ciò che differenzia le stelle delle due
componenti è il diverso contenuto di metalli (gli
elementi più pesanti dell’idrogeno ed elio): in
particolare le stelle della popolazione blu sono
molto più povere di metalli delle stelle della
popolazione rossa.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Combinando queste informazioni con i risultati
di alcune simulazioni cosmologiche», dice a Media
Inaf uno dei coautori dello studio, Santi Cassisi 
dell’Inaf – Osservatorio astronomico d’Abruzzo, «
abbiamo ricostruito la sequenza di eventi che ha
caratterizzato le prime fasi di vita della Via Lattea.
Circa 13 miliardi di anni fa le stelle si formarono
in due distinti sistemi stellari: la galassia nana
Gaia-Enceladus, e il nucleo progenitore della Via
Lattea, circa 4 volte più massiccio di Gaia-
Enceladus e più ricco di metalli.
 
Tre miliardi di anni dopo, dunque circa 10 miliardi
di anni fa, i due sistemi si scontrarono e si unirono
formando un unico sistema. Come conseguenza
della violenta collisione, alcune stelle
appartenenti al progenitore della Via Lattea e
praticamente tutte quelle di Gaia-Enceladus
acquistarono le velocità tipiche che oggi si
misurano per le stelle dell’alone galattico, e
diedero vita ad una struttura sferica intorno al
disco della galassia. Nei periodi successivi, infine,
si ebbero vari eventi di formazione stellare, fino a
circa 6 miliardi di anni fa, quando il gas residuo si
depositò nel disco galattico, formando ciò che
oggi conosciamo come “disco spesso”».

A sinistra. Santi
Cassisi, dirigente di
ricerca all’Inaf –
Osservatorio
astronomico
d’Abruzzo e
coautore dello
studio pubblicato su
Nature Astronomy

https://www.nature.com/articles/s41550-019-0829-5


Astrofisica estrema. La chiama così Andrea Ghez,
professoressa di fisica e astronomia alla University
of California, Los Angeles (Ucla), la conferma
diretta della relatività generale nei pressi del buco
nero supermassiccio al centro della Via Lattea
ottenuta dal suo team. Nello studio, gli scienziati
guidati da Ghez e Tuan Do (Ucla) riconfermano la
teoria di Einstein grazie alle osservazioni
dell’orbita di una stella, S0-2, attorno al buco nero
supermassiccio Sagittarius A*.
S0-2 completa un’orbita attorno a Sagittarius A* in
16 anni. Il lavoro integra oltre 20 anni di
osservazioni (dal 1995 al 2017) con dati più
recenti, raccolti lo scorso anno. Questi ultimi sono
stati acquisiti in coincidenza di momenti
particolari dell’orbita della stella, come il
passaggio alla distanza minima dal buco nero, a
120 unità astronomiche. In quel passaggio, la
velocità della stella era il 2,7 per cento della
velocità della luce.
Combinando posizione e spettri di S0-2, si è
potuta ricostruire la più precisa orbita
tridimensionale ottenuta finora di una stella
attorno a Sagittarius A*, e si è anche confermato
l’effetto della relatività generale su un corpo
soggetto a un intenso campo gravitazionale.
Il redshift osservato nello spettro di
S0-2, è il risultato di due fattori:
l’effetto doppler relativistico e il 
redshift gravitazionale. Il primo può
spostare la luce verso il rosso (o verso il
blu) a seconda di come la sorgente si
muove rispetto all’osservatore, mentre
il secondo causa un arrossamento della
luce che si allontana da un corpo
compatto, fonte di intenso campo
gravitazionale. Lo studio di Ghez e
colleghi, mostra che lo spostamento
verso il rosso della luce di S0-2 è
consistente con quello previsto dalla
relatività generale nei pressi di un buco
nero di 4 milioni di masse solari –

qual è, appunto, la massa stimata del
buco nero al centro della Via Lattea.
Il buco nero supermassiccio al centro della nostra
galassia è però un ottimo laboratorio naturale
quando si vuole testare la relatività con campi
gravitazionali ben più intensi di quelli del Sistema
solare. Da qui l’espressione “astrofisica estrema”.
«La particolarità di S0-2 è che abbiamo la sua
orbita completa in tre dimensioni», dice Ghez. «
Questo ci offre il biglietto d’ingresso ai test della
relatività generale. Ci siamo chiesti come si
comporta la gravità vicino a un buco nero
supermassiccio, e se la teoria di Einstein basta a
fornire la visione completa. Vedere le stelle
completare la propria orbita fornisce la prima
opportunità di testare la fisica fondamentale usando
i movimenti di queste stelle».
Questo è il primo di altri studi che il team di Ghez
condurrà su stelle che orbitano attorno a
Sagittarius A*. Tra i candidati interessanti c’è anche
la stella S0-102, che fra quelle del campione è la
più veloce a completare la sua orbita: appena 11
anni e mezzo. La difficoltà di eseguire questo tipo
di osservazioni sta infatti nei tempi orbitali
lunghissimi, che nella maggior parte dei casi
superano di gran lunga la durata di una vita umana.
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Relatività, una conferma estrema
di Eliana Lacorte - Media INAF
 

Sopra. Rappresentazione artistica di S0-2. Crediti: Nicolle R.
Fuller/National Science Foundation

https://www.media.inaf.it/2019/07/25/conferma-estrema-einstein/
http://www.coelum.com/coelum/autori/eliana-lacorte
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https://it.wikipedia.org/wiki/Effetto_Doppler_relativistico
https://it.wikipedia.org/wiki/Effetto_Doppler_relativistico
https://it.wikipedia.org/wiki/Spostamento_verso_il_rosso_gravitazionale
https://it.wikipedia.org/wiki/Spostamento_verso_il_rosso_gravitazionale
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Il ghiaccio dei crateri lunari non èIl ghiaccio dei crateri lunari non è
così perenne come si pensavacosì perenne come si pensava
di Redazione Coelum Astronomiadi Redazione Coelum Astronomia

Si, sulla Luna ci siamo andati, con le missioni
Apollo e con una miriade di altre missioni
robotiche (che tra l’altro hanno visto anche le
tracce delle missioni Apollo). Ed è ormai sicuro
che ci torneremo, anche come base di partenza
per andare “oltre”, ma per farlo occorre scegliere
con attenzione i luoghi dove fermarsi e le risorse
a disposizione, prima fra tutte la possibilità di
trovare e poter estrarre acqua.
La regione del polo sud della Luna ospita alcuni
degli ambienti più estremi del Sistema Solare: è
inimmaginabilmente fredda, craterizzata in modo
massiccio e con aree o costantemente esposte
alla luce del Sole o nelle tenebre eterne. E questo
è proprio uno dei motivi per cui la NASA vuole
inviare lì, nel 2024, gli astronauti del suo
programma Artemis (leggi l’articolo Ritorno alla
Luna. Il programma Artemis su Coelum
Astronomia 235, in formato digitale e gratuito).
La parte dei crateri in ombra, infatti, che non vede
mai la luce del Sole per via del basso angolo di
illuminazione, raggiunge le temperature più
fredde mai misurate nel Sistema Solare interno. Si
è pensato quindi che fosse l’ambiente perfetto
per conservare materiali, come l’acqua ghiacciata,
inalterati per eoni. E proprio lì sono state trovate
riserve d’acqua ghiacciata permanente. Chiamate
“trappole di ghiaccio” (cold trap), si è scoperto
che le molecole d’acqua vaganti sulla superficie
lunare (trasportate da comete e meteoriti e, forse,
anche endogene), quando vengono catturate da

queste trappole invece di sublimare restano li,
congelate, e si accumulano andando a formare una
riserva perenne, una sorta di permafrost lunare.
Un nuovo studio, sui dati dello strumento Lamp
(Lyman Alpha Mapping Project) a bordo della
sonda NASA LRO, ha invece scoperto che lo strato
più superficiale di queste riserve d’acqua, sta
lentamente venendo eroso.
Primo autore dello studio, pubblicato su
Geophysical Research Letters, è William M. Farrell.
fisico del plasma al Goddard Space Flight Center,
che spiega: «Si pensa che alcune aree di questi
crateri polari intrappolino l’acqua e basta. Ma ci
sono particelle di vento solare e meteoroidi  che
colpiscono la superficie e possono innescare
reazioni che si verificano in genere a temperature
superficiali più calde. Questo è un qualcosa che non
era stato evidenziato».
Particelle cariche di vento solare e micrometeoriti,
qui sulla Terra, vengono neutralizzate dalla nostra
atmosfera, sulla Luna invece arrivano senza alcun
ostacolo e bombardano tutta la superficie lunare,
anche quindi le superfici di ghiaccio perenne. Il
vento solare scalfisce la superficie lanciando
molecole d’acqua anche lontano dalla loro
posizione originale, mentre le micrometeoriti si
schiantano sul terreno mischiato con pezzi di
ghiaccio, le cui particelle, grazie alla bassa gravità
vengono lanciate anche fino a 30 chilometri di
distanza.

 Uno dei crateri in ombra perenne del polo sud lunare.
Crediti: NASA's Goddard Space Flight Center

http://www.coelum.com/coelum/autori/redazione-coelum-astronomia
http://bit.ly/235pNxy
http://bit.ly/235pNxy
http://bit.ly/235pNxy
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http://www.coelum.com/news/confermata-la-presenza-di-ghiaccio-dacqua-in-superficie-ai-poli-della-luna
http://www.coelum.com/news/confermata-la-presenza-di-ghiaccio-dacqua-in-superficie-ai-poli-della-luna
http://www.coelum.com/news/confermata-la-presenza-di-ghiaccio-dacqua-in-superficie-ai-poli-della-luna
https://www.boulder.swri.edu/lamp/
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È evidente che, fuori dalla zona d’ombra, queste
particelle ghiacciate sublimano o si perdono in
altri processi ambientali. Quello che ancora non è
chiaro è se l’acqua (che arriva e che è arrivata
sempre grazie a comete e meteoriti) si ripristina
allo stesso modo nel tempo o se queste riserve
sono destinate a consumarsi, e quanta ce n’è…
ovvero se l’acqua si trova mischiata solo su questa
sottile crosta superficiale, o se è presente anche
più in profondità. Ad ogni modo è ormai evidente
che esiste una sorta di ciclo dell’acqua anche sulla
Luna, e questo è già un primo grosso risultato.
Un secondo risultato è stato quello di dedurre che
il ghiaccio trovato in questi crateri potrebbe non
essere così antico e perenne come si pensava, ma
subire appunto una sorta di riciclo. Secondo una
stima del team di Farrell, potrebbe rinnovarsi,
almeno nella sua parte più superficiale, nel giro di
2.000 anni. Per confermare i calcoli del team
servirà però uno strumento in grado di rilevare
l’eventuale “vapore acqueo” presente sopra i
crateri polari.
 
Tutto questo potrebbe essere un'ottima notizia
per le prossime missioni umane sulla Luna.
Potrebbe significare che non servirà immergersi
nelle tenebre ghiacciate dei crateri per estrarre
l’acqua, ma basterà trovarsi nei loro pressi, dove
ancora il Sole sarà in grado di alimentare rover e
macchinari ad energia solare.
 
Non è facile però trovare conferma
per questi studi: analizzare il dettaglio
di questi eventi nel buio dei crateri
non è semplice e bisogna “andare là”.
Con una sonda o con una missione
umana, ma serve uno strumento che
raccolga i dati sul posto. Al momento,
gli strumenti utilizzati per questo
genere di analisi sono strumenti di
telerilevamento in grado di
identificare gli elementi chimici
presenti in base alla luce riflessa o assorbita, ed è
evidente che in zone di buio perenne luce non ce
n’è. Quindi in attesa del ritorno degli astronauti
sulla superficie lunare, o nuove sonde

appositamente inviate per “fiutare” le molecole
d’acqua presenti, ci si “accontenta” di provare a
vedere se l’ipotesi dell’azione dei meteoroidi
all’interno dei crateri in ombra può aiutare a
spiegare qualcuna delle tante domande sulla
presenza di acqua sulla Luna. Ad esempio,
potrebbe spiegare perché si trova in macchie di
ghiaccio sottile mischiato alla regolite piuttosto
che in blocchi di puro ghiaccio d’acqua…
 
La certezza che la Luna non sia una roccia arida e
morta, era stato ipotizzato da tempo e la certezza
ce l’abbiamo da una decina d’anni, dopo che, nel
2009, il Lunar Crater Observation and Sensing
Satellite (LCROSS) si è schiantato nel cratere
Cabeus proprio per analizzare il materiale del
fondo del cratere, trovando appunto anche
molecole d’acqua. L’LRO poi, con le sue migliaia di
orbite e 1 petabyte di dati scientifici restituiti è
stato determinante.
 
«Sospettavamo che ci fosse acqua ai poli e
LCROSS ce l’ha confermato, ma ora abbiamo la
prova che ci sia acqua anche alle latitudini medie»,
spiega Farrell. «Abbiamo anche evidenze che ci sia
acqua proveniente dagli impatti dei
micrometeoroidi e che abbiamo misurazioni che
riguardano i ghiacci. Ma la domanda è: come sono
collegate tutte queste fonti d’acqua?». E Farrell e i
suoi colleghi sono più vicini a rispondere che mai.
 
 

Sopra. L'animazione mostra le alte concentrazioni di
idrogeno nel polo sud della Luna (in blu). Nel 1998,

la missione Lunar Prospector (NASA) identificò
l’idrogeno sulla Luna, un primo indizio della

possibilità di trovare acqua sul suolo lunare poi
confermata nel 2009 dal LRO. Crediti: Nasa/Gsfc/Svs

https://www.joomag.com//mg/0222791001564489270/p15
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Livello record di metano su MarteLivello record di metano su Marte
di Marco Malaspina - Media INAFdi Marco Malaspina - Media INAF
  

Ventun parti per miliardo. La notizia, è confermata
dalla Nasa: all’alba di mercoledì 19 giugno il
Tunable Laser Spectrometer (Tls) Curiosity ha
annusato, all’interno del cratere Gale, una
concentrazione di metano insolitamente elevata.
Mai così “alta”, per il rover Nasa. “Alta” fra
virgolette: 21 ppb (parts per billion, parti per
miliardo) significa che per mettere insieme 21
metri cubi di metano occorrono un miliardo di
metri cubi d’aria marziana. Qui sulla Terra, la
concentrazione media registrata in atmosfera nel
2019 è cento volte più elevata: 1866 ppb.
Quelle marziane sono tracce localizzate nei pressi
del cratere Gale. Su Marte tracce così abbondanti
non si erano mai incontrate prima da strumenti
presenti in situ: sono superiori alle concentrazioni
rilevate in precedenza sia dallo stesso Curiosity
che dalla sonda Mars Express dell’Esa. Una misura,
quest’ultima, illustrata lo scorso aprile in uno
studio pubblicato su Nature Geoscience da un team
guidato da uno scienziato dell’Inaf Iaps di Roma,
Marco Giuranna, che da mesi sta coordinando un
programma di monitoraggio, con lo strumento Pfs
(Planetary Fourier Spectrometer) a bordo
dell’orbiter Esa Mars Express, della
concentrazione di metano nel cratere Gale.
«Osserviamo quella regione più o meno tre volte al
mese, per circa 50 minuti ogni volta. L’ultimo di
questi passaggi è avvenuto proprio martedì
mattina, circa 20 ore prima della misura effettuata
a livello del suolo dallo spettrometro di Curiosity»,
dice Giuranna. Una circostanza fortunata, perché i
tempi di variazione delle concentrazioni locali di
metano sono rapidissimi. «In alcune condizioni la
circolazione è talmente veloce che anche un

intervallo di tempo brevissimo, persino un’ora, può
essere sufficiente affinché l’atmosfera all’interno del
cratere subisca variazioni significative». Non
appena l’analisi dei dati sarà completata, la misura
effettuata da Mars Express potrebbe offrire per la
seconda volta una conferma indipendente al
risultato di Curiosity.
Nel frattempo la sonda Trace Gas Orbiter (Tgo) di
ExoMars dell’Esa che ha il preciso compito di
misurare le concentrazioni di gas nell’atmosfera
marziana, continua a dare risultati negativi. «Fino a
ora non abbiamo rilevato metano in nessuno degli
spettri analizzati», conferma a Media Inaf uno
degli scienziati della missione, Giancarlo Bellucci
dell’Inaf Iaps di Roma. «Anche nelle misure
eseguite in occultazione solare dell’atmosfera al di
sopra del cratere Gale non abbiamo visto metano».
Siamo davanti a un autentico enigma. Se entrambi
i riscontri – quelli positivi di Curiosity e Mars
Express, e quello negativo di Tgo – continueranno
a ricevere conferme, la domanda alla quale gli
scienziati dovranno rispondere è anzitutto non
tanto cosa sia in grado di produrre, bensì cosa sia
in grado di distruggere il metano di Marte.
Il mistero più affascinante rimane quello
dell’origine del gas rilevato: è abiotico, cioè
rilasciato a seguito di processi geologici? O, come
accade sulla Terra, a liberarlo nell’atmosfera
marziana è qualche sconosciuta forma di vita? Al
momento non è possibile escludere nessuna delle
due ipotesi.
 
 Sopra. Fotografia scattata dalla Navcam di sinistra di

Curiosity il 18 giugno, poche ore prima della misura
record di concentrazione di metano. Crediti: NASA/

JPL-Caltech
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Detriti meteorici come semi
delle nubi marziane
di Giuseppe Fiasconaro – Media INAF

Sopra. Immagine delle esili nuvole nel cielo di Marte ottenuta dal rover Opportunity nel 2006. Il nuovo
studio suggerisce che le nuvole potrebbero essersi condensate intorno a nuclei di particelle di polvere
provenienti dalla disintegrazione di meteore nell’atmosfera marziana che avrebbero agito da seme.
Crediti: Mars Exploration Rover Mission, Cornell, JPL, NASA.
Image processing: M. Howard, T. Öner, D, Bouic & M. Di Lorenzo for unmannedspaceflight.com. 

La polvere creata dai detriti di meteore che si
disintegrano nell’atmosfera di Marte sarebbe alla
base della formazione delle nubi nello strato
intermedio dell’atmosfera del pianeta. È quanto
riporta un nuovo studio condotto da un team di
ricercatori della University of Colorado Boulder
pubblicato su Nature Geoscience
 
Come si sono formate le nubi presenti
nell’atmosfera marziana? La domanda non è
banale ma ha implicazioni importanti che
possono aiutare a spiegare i cambiamenti
climatici che il Pianeta rosso ha subito in tempi
remoti. Ricercatori dell’Università del Colorado
ne avrebbero ora svelato il segreto in un nuovo
studio pubblicato Nature Geoscience, in cui si
spiega come alla ricetta della loro formazione
mancasse un ingrediente: le meteore, o meglio, i
loro detriti.

Gli astronomi hanno osservato e studiato a lungo
le nubi presenti nella zona mediana
dell’atmosfera marziana, quella che inizia circa 30
Km sopra la sua superficie, cercando di capire
quale fosse il seme necessario affinché la loro
formazione avvenisse, tuttavia senza una risposta
esaustiva. Adesso, un team di scienziati
sembrerebbe avere trovato la risposta, sia su quel
seme che sul meccanismo responsabile della
formazione di queste nubi a partire da
quest’ultimo: il “meteoric smoke”, o “fumo
meteorico”, un processo secondo il quale le nubi
marziane nascerebbero dalla polvere ghiacciata
prodotta dai detriti meteorici spaziali che,
precipitando in questo strato di mezzo
dell’atmosfera del pianeta, fungerebbero da
innesto, da seme, appunto, per la loro formazione.
Risultati, dicono i ricercatori, che ci ricordano
quanto i pianeti e le loro condizioni

http://www.coelum.com/coelum/autori/giuseppe-fiasconaro
https://www.media.inaf.it/2019/06/18/detriti-meteorici-come-semi-delle-nubi-marziane/
https://it.wikipedia.org/wiki/Meteora
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meteorologiche non siano sistemi isolati ma,
strettamente dipendenti da ciò che li circonda.
«Siamo abituati a pensare alla Terra, a Marte e ad
altri corpi come pianeti autonomi che
autodeterminano i loro climi», commenta
Victoria Hartwick, prima autrice del nuovo
studio. «Ma il clima non è indipendente dal
sistema stellare circostante».
 
Lo studio nasce da una considerazione che tutto è
fuorché banale: le nuvole non nascono dal nulla.
Ovvero, come dice la stessa ricercatrice, «le
nuvole non si formano solo sole, hanno bisogno
di qualcosa su cui possano condensare».
Sulla Terra, ad esempio, le nuvole basse iniziano a
formarsi quando piccoli granelli di sale di
provenienza marina o polvere – i cosiddetti
nuclei –  si levano in alto nell’aria. Le molecole
d’acqua si aggregano attorno a questo seme e
iniziano così a formarsi cumuli sempre più grandi
fino a produrre gli enormi batuffoli che si
possono ammirare dalla Terra. Su Marte, tuttavia,
questi semi nel medesimo strato di atmosfera
non esistono.
 
I ricercatori si sono quindi chiesti se
il seme che stavano cercando
potesse provenire dalle meteore che
si disintegrano nell’atmosfera del
pianeta, ovvero i detriti prodotti dal
loro ingresso nell’atmosfera. Per
verificarlo, il team ha effettuato delle
simulazioni al computer cercando di
mimare nella maniera più precisa
possibile i flussi e le turbolenze
dell’atmosfera marziana. Ebbene,
quando i ricercatori nei loro modelli
includevano il contributo meteorico,
come per magia le nubi spuntavano
fuori.
«Prima, il nostro modello non poteva
formare nuvole a queste altitudini»

spiega Hartwick. «Ma ora sono tutte lì, e
sembrano essere nei posti giusti». Ma non vi
immaginate nubi gigantesche come quelle
terrestri. Piuttosto, si tratterebbe di qualcosa di
simile a brandelli di zucchero filato.
 
«Ma solo perché sono sottili e non si possono
realmente vedere non significa che non possono
avere un effetto sulla dinamica del clima
» aggiunge la ricercatrice.
 
Le simulazioni, hanno anche dimostrato che
queste nubi potrebbero avere un grande impatto
sul clima marziano variando le temperature, a
seconda del luogo specifico, anche di 10° C.
Sarebbero le responsabili del cosiddetto thermal
tides, un fenomeno meteorologico responsabile di
grandi variazioni giornaliere di pressione sulla
superficie marziana.
«Sempre più modelli climatici stanno trovando
che il clima antico di Marte è stato riscaldato da
nubi ad alta quota» ha commentato il professore
di scienze atmosferiche e oceaniche Brian Toon,
coautore dell’articolo. «È probabile che questa
scoperta diventerà una parte importante di
questa idea riguardo al riscaldamento di Marte».
 

A destra. Simulazione al computer che
mostra le nubi di media altezza su

Marte. Crediti: Victoria Hartwick

https://en.wikipedia.org/wiki/Cloud#Formation_in_the_homosphere:_How_air_becomes_saturated
https://en.wikipedia.org/wiki/Cloud_condensation_nuclei
https://en.wikipedia.org/wiki/Climate_of_Mars#Low_atmospheric_pressure
https://en.wikipedia.org/wiki/Climate_of_Mars#Low_atmospheric_pressure


«Magic ha trovato la stele di Rosetta dei gamma
ray bursts», questo è l'annuncio senza mezze
misure dell’astrofisico Tsvi Piran (Hebrew
University di Gerusalemme), autorità mondiale
nel campo dei lampi di raggi gamma (GRB, Gamma
Ray Bursts). Nell'articolo apparso su The
Astrophysical Journal Letters, a firma di Piran e
del collega Evgeny Derishev (Accademia Russa
delle Scienze), gli scienziati si concentrano su
GRB 190114C, un lampo gamma rilevato il 14
gennaio 2019 e che da qualche mese sta tenendo
in fibrillazione la comunità internazionale di
esperti di gamma ray bursts. A renderlo più unico
che raro è che si tratta del primo – e a tutt’oggi
del solo – lampo di raggi gamma mai rilevato da
telescopi Cherenkov, e in particolare dai telescopi
dell’osservatorio Magic, alle Canarie.
 
«Questa rilevazione unica ci consente per la prima
volta di discriminare tra i diversi modelli di
emissione e scoprire quali siano le condizioni
esatte nell’esplosione», spiega Piran. L’esplosione
alla quale fa riferimento può essere dovuta a vari
fenomeni, come il collasso di una stella di grande
massa – è il caso
dei cosiddetti
“GRB lunghi”,
con durata
superiore a
qualche
secondo – o la
fusione di due
stelle di
neutroni –
evento
catastrofico
all’origine, oltre
che dei “GRB
corti” (meno di
qualche
secondo), di
intense onde

gravitazionali.
Ma sul processo esatto di emissione ci sono
ancora molte domande aperte.
 
Quelli colti da Magic circa 50 secondi dopo l’inizio
dell’emissione, sono fotoni "nel dominio del TeV",
ovvero almeno dieci volte più energetici dei
fotoni a più alta energia mai rilevati in
precedenza, provenienti da un GRB. Secondo i due
astrofisici all’origine del fenomeno ci sarebbe un
meccanismo noto come "effetto Compton
inverso": gli elettroni ad altissima energia,
accelerati al momento dell’esplosione a velocità
prossima a quella della luce, colpiscono i fotoni
meno energetici e ne aumentano l’energia,
portandola ai livelli da record osservati da Magic.
Un aspetto interessante di questo scenario,
sottolineano i due scienziati, è che i fotoni sono,
prima ancora, anche prodotti dagli elettroni
ultrarelativistici, sotto forma di radiazione di
sincrotrone, ossia la radiazione emessa da
elettroni che viaggiano a velocità prossime a
quella della luce lungo una traiettoria curvata da
un intenso campo magnetico.
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di Marco Malaspina – Media INAF
 

Nuova luce sui Gamma Ray Bursts

Uno dei telescopi Magic e la Via Lattea al Roque de los Muchachos
Observatory, isola di La Palma, Canarie (Spagna). Crediti: Angelo Antonelli

/ Inaf

https://www.media.inaf.it/2019/08/02/magic-grb-190114c-compton/
http://www.coelum.com/coelum/autori/marco-malaspina
https://it.wikipedia.org/wiki/Radiazione_di_sincrotrone
https://it.wikipedia.org/wiki/Radiazione_di_sincrotrone
https://arxiv.org/abs/1905.08285
https://arxiv.org/abs/1905.08285
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Ancora sul metano marziano
di Redazione Coelum Astronomia

Negli scorsi mesi si è parlato spesso del metano
rilevato su Marte, sulle discrepanze nei
rilevamenti e sulle possibili cause legate alla sua
comparsa o repentina scomparsa. Ora un nuovo
studio pubblicato su Scientific Reports, ad opera
di un gruppo di ricerca britannico,quantifica per la
prima volta la possibile produzione di metano
dovuta all’abrasione delle rocce da parte dei venti
marziani. Gli autori ritengono altamente
improbabile che i livelli di metano rilevati
nell’atmosfera di Marte possano essere prodotti
dall’erosione delle rocce. Nello studio sono stati
presi in considerazione meccanismi quali
irradiazione ultravioletta di materia organica
derivata da meteoriti, reazioni idrotermali con
olivina (serpentinizzazione), degradazione
organica per impatto di meteoroidi e rilascio di
gas da composti idrati.
I calcoli presentati nello studio hanno evidenziato
che per arrivare a produrne una quantità di
metano rilevabile nell’atmosfera marziana, il
contenuto del gas intrappolato nelle rocce
avrebbe dovuto essere pari a quello dello scisto

bituminoso, materiale molto ricco di idrocarburi,
una soluzione però che risulta altamente
improbabile.
 
«Ci siamo resi conto che una potenziale fonte di
metano, mai presa presa in considerazione con
sufficiente attenzione, è rappresentata dall’erosione
del vento marziano, che rilascia i gas intrappolati
nelle rocce. Usando i dati disponibili, abbiamo
stimato i tassi di erosione sulla superficie di Marte e
quanto questo fenomeno potrebbe essere
importante nel rilascio del metano. Tenendo conto
di tutto ciò, abbiamo determinato che era molto
improbabile che fosse la fonte», spiega Jon Telling,
geochimico della Newcastle University e coautore
del nuovo studio.
 
Il mistero si infittisce, dunque, e non si sa ancora
come il metano venga generato. Rimane sempre
aperta l'ipotesi della produzione biologica,
opzione che, ovviamente, risulterebbe la più
interessante.
 

http://www.coelum.com/coelum/autori/redazione-coelum-astronomia
https://www.nature.com/articles/s41598-019-44616-2


Otto nuovi lampi radio veloci
(FRB) ripetitivi
 di Stefano Parisini – Media INAF

COELUM ASTRONOMIA22

Il radiotelescopio Chime al Dominion Radio Astrophysical
Observatory in British Columbia, Canada. Crediti: Andre
Renard, Chime

Il gruppo di ricerca canadese-statunitense "Chime
FRB Collaboration", in un articolo apparso su
Astrophysical Journal Letters ha annunciato la
rilevazione di ben otto nuovi lampi radio veloci
(FRB, Fast Radio Bursts) ripetitivi, risultato
ottenuto grazie al radiotelescopio canadese Chime
(Canadian Hydrogen Intensity Mapping
Experiment), entrato da poco in piena operatività.
La stesso gruppo aveva rilevato, lo scorso gennaio,
il secondo lampo radio veloce ripetitivo, oltre
all’unico conosciuto di tale tipo fino ad allora.
 
Gli FRB sono un fenomeno ancora enigmatico e
sono costituiti da intensi impulsi radio brevissimi,
nell’ordine dei millesimi di secondo o anche
meno, provenienti da distanti galassie. Al
momento la loro origine è sconosciuta, ma
esistono diverse ipotesi a riguardo. Data la loro
brevità, sono difficili da rilevare e studiare e, per
questa ragione, individuarne di ripetitivi risulta di

grande valore per la ricerca. Tra le poche decine di
FRB precedentemente conosciuti solo due si
ripetevano: questa caratteristica è fondamentale
per svelare l’origine del fenomeno perché – al
contrario dei lampi radio veloci di tipo sporadico –
rende possibile compiere osservazioni più
accurate e con altre tipologie di telescopio. Questa
scoperta potrebbe portare in tempi rapidi a
determinare il tipo di galassie da cui provengono
tali impulsi radio e delineare le caratteristiche
dell’ambiente cosmico in cui si formano, per
risalire finalmente alla fonte ad alta energia che
produce queste esplosioni.
 
Gli autori del nuovo studio sottolineano tuttavia
che sembra che ci siano delle differenze di
ampiezza tra questi nuovi lampi radio veloci
ripetitivi e altri FRB non ripetitivi rilevati dallo
stesso radiotelescopio, il che potrebbe indicare
diversi meccanismi di emissione fra i due tipi.

http://www.coelum.com/coelum/autori/stefano-parisini
https://www.media.inaf.it/2019/08/14/osservati-otto-lampi-radio-veloci-pulsanti/
https://arxiv.org/abs/1908.03507
https://arxiv.org/abs/1908.03507
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Il disco deformato della Via Lattea
di Redazione Coelum Astronomia

Ne abbiamo già parlato sulle pagine di Coelum
Astronomia 232 e ora viene nuovamente
confermata la deformazione insita nel disco della
nostra galassia, la Via Lattea. Un attento studio
compiuto utilizzando la mappatura di precisione
di oltre 2.400 stelle variabili Cefeidi ha permesso
al team di ricerca dell'Università di Varsavia
(Polonia) guidato da Dorota Skowron di costruire
un nuovo modello 3D del disco galattico,
mettendo in risalto la sua deformazione. Il
risultato è stato pubblicato su Science.
 
La Skowron ha utilizzato il telescopio Optical
Gravitational Lensing Experiment (OGLE), nonché
i dati di altre cinque survey e cataloghi stellari,
per mappare le posizioni nello spazio delle
Cefeidi prese in esame, stelle che si trovano entro
poche decine di migliaia di anni luce dal Sole. Che
il disco fosse deformato non è una novità e altri
studi lo avevano dimostrato, ma il nuovo studio
costituisce una nuova conferma di questa
caratteristica della nostra galassia e offre dettagli
in più. Se osservato di profilo, il disco non appare
piano, ma i due lembi opposti mostrano una
deriva in verticale, uno sopra e l'altro sotto il

piano su cui giace il disco.
Tracciando le posizioni delle stelle variabili
esaminate, gli astronomi hanno notato che le
Cefeidi si raccolgono in tre diversi gruppi che
tracciano uno schema simile a una spirale. Questo
fatto ha attratto la curiosità del gruppo di ricerca
che ha calcolato l'età delle stelle presenti in
ciascun gruppo, arrivando a determinare che
erano sostanzialmente omogenee all'interno dei
singoli gruppi, circa 64, 113 e 175 milioni di anni.
Le stelle del gruppo più giovane erano
strettamente raggruppate, mentre le stelle del
gruppo più vecchio mostravano una dispersione
maggiore. Il team ha ipotizzato che queste
popolazioni di Cefeidi siano nate in tre diversi
episodi di formazione stellare. Col passare del
tempo, le stelle nate insieme si sarebbero
naturalmente disperse, spiegando perché le stelle
più antiche sono le più sparpagliate. Poiché tutte
e tre le raffiche di formazione stellare si sono
verificate sullo stesso lato della galassia, la
Skowron ipotizza che all'origine di questi
fenomeni vi sia l'interazione o l'incontro con una
galassia nana esterna.
 

Crediti: D.
Skowron/
OGLE/
Università di
Varsavia
 

http://www.coelum.com/coelum/autori/redazione-coelum-astronomia
https://www.joomag.com//mg/0222791001564489270/p23
https://view.joomag.com/coelum-astronomia-232-2019/0264288001552836202/p34
https://view.joomag.com/coelum-astronomia-232-2019/0264288001552836202/p34
https://science.sciencemag.org/cgi/doi/10.1126/science.aau3181
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Bolide sui cieli della Sardegna
di Paolo Soletta - Media INAF

Il 16 agosto 2019 resterà impresso nei ricordi di
molti italiani e, in particolare, di chi si trovava in
quel momento sotto i cieli della Sardegna. Alle
22:36 (le 20:36 TU) è infatti comparsa una scia di
luce di straordinaria intensità che ha destato
stupore e paura in migliaia di persone. Si è
trattato di un “bolide”, ovvero di una meteora
molto brillante.
Le prime segnalazioni di un forte bagliore nel
cielo sono apparse sui social network già dopo
pochi minuti dall’avvistamento. Verso mezzanotte
è comparsa su Instagram una prima fotografia,
pubblicata da Francesco Malica, che stava
effettuando uno scatto a lunga esposizione per
realizzare uno star trail. L’immagine, al di là della
sua bellezza, è risultata utile per gli studiosi di
bolidi e meteoriti, come Albino Carbognani 
(Progetto Prisma, INAF) che dice: «La foto scattata
di Malica si è rivelata importante perché il bolide
era troppo a sud rispetto alle telecamere Prisma
attualmente in uso. Il riscontro fotografico è stato
utile a raffinare e confermare le testimonianze
inviate già dopo pochi minuti dall’evento. Grazie
alla presenza di un orizzonte a livello del mare e di

un astro luminoso come Saturno già alto nel cielo, è
stato possibile risalire alle coordinate celesti dei
punti iniziali e finali della traiettoria del bolide da
quella particolare prospettiva. Il bolide ha seguito
una traiettoria da nord-ovest verso sud-est, circa a
metà strada fra le Baleari e la Sardegna».
 
Qualche ora dopo, Claudio Porcu pubblica su
Twitter un video che ritrae l’evento in modo
perfetto dall’inizio alla fine. Grazie a questo video
si ottengono ulteriori dettagli sull’evento, come la
durata (circa cinque secondi) e la frammentazione
in tanti pezzi minori.
 
Nel giro di poche ore tutte le principali agenzie di
stampa e testate giornalistiche italiane, ma anche
spagnole e francesi, hanno rilanciato la notizia e
relative immagini con interviste a esperti e
astrofisici. In Italia una fra le interviste più
rilanciate è stata quella a Silvia Casu (INAF di
Cagliari) al TG1.
Purtroppo, nella foga di dare al pubblico la notizia
in tempi record, sono state pubblicate anche
alcune imprecisioni. Il primo errore, abbastanza

La foto del bolide. Crediti: Francesco Malica

http://www.coelum.com/coelum/autori/paolo-soletta-media-inaf
https://www.media.inaf.it/2019/08/21/anatomia-bolide-sardegna/
http://www.prisma.inaf.it/index.php/fireball-e-bolide/
http://www.prisma.inaf.it/
https://twitter.com/ClaudioPorcu/status/1162508214149234688
http://gallery.media.inaf.it/main.php/v/video/inafintv/Rai1/20190817-bolide-casu.mp4.html
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innocente, è stato quello di chiamare in causa il
concetto di “meteorite”. Tecnicamente, infatti, il
bolide è stato prodotto da un “meteoroide”,
ovvero di un corpo celeste di piccole dimensioni
(da trenta millesimi di millimetro ad un metro,
secondo la definizione dell’IAU), che può avere
diverse provenienze e composizioni chimiche (dai
residui della formazione del Sistema Solare a
pezzi di asteroidi, fino ai resti di comete).
Quando un meteoroide entra in contatto con
l’atmosfera terrestre a forte velocità, la comprime
e la surriscalda a tal punto da creare una scia di
plasma incandescente e diventare visibile sotto
forma di “meteora”. Quando una meteora supera
una certa luminosità (detta magnitudine), viene
definita “bolide”.
Di solito i bolidi si consumano completamente,
vaporizzandosi prima di toccare il suolo e
lasciando dietro di sé una scia di finissime
“micrometeoriti”. Se qualche frammento resta
intatto e cade sulla Terra con una dimensione
superiore ai due millimetri, viene definito
“meteorite”. Il bolide osservato tra la Sardegna e
le Isole Baleari potrebbe anche aver prodotto una
piccola meteorite, ma non possiamo esserne certi,
perché sotto c’era solo mare. Ecco perché, anziché
di “meteorite”, in questo caso è più corretto

parlare di “bolide”, ovvero del solo fenomeno
ottico di elevata magnitudine.
Un po’ più serio è stato l’errore commesso da
alcuni giornalisti che, ingannati da una fortuita
vicinanza temporale tra due fenomeni diversi,
hanno identificato il bolide del 16 agosto con
l’asteroide 2006 QQ23, passato sei giorni prima, il
10 agosto, a sette milioni e mezzo di km da noi.
Questo asteroide, di circa 500 metri di diametro, è
un “sorvegliato speciale” della NASA, in quanto
potenzialmente pericoloso per la Terra: se fosse
stato lui a cadere nel Mediterraneo, non saremmo
qui a scriverne oggi.
È stata proprio la NASA, grazie alle rilevazioni
satellitari 24 ore su 24 fatte dalla rete di
monitoraggio Cneos (Center for Near Earth
Objects Studies), a confermare la posizione
calcolata da Carbognani per il punto finale della
traiettoria (38,9 N; 7,0 E) a circa 150 km a sud-
ovest delle coste del Sulcis e 36 km di altezza. La
velocità di caduta di 14,9 km al secondo (53.640
km/h) combinata con la traiettoria, ha fatto
ipotizzare al Cneos un bolide di circa 1,5 metri
diametro. La stima finale della massa è risultata di
4 tonnellate.
 

Sopra. Video del bolide ripreso da Claudio Porcu. 

http://www.youtube.com/watch?v=xqmo6RqxqRs
https://twitter.com/ClaudioPorcu/status/1162508214149234688
https://www.iau.org/static/science/scientific_bodies/commissions/f1/meteordefinitions_approved.pdf
https://www.media.inaf.it/2017/06/26/quella-pioggia-di-polvere-extraterrestre/
https://cneos.jpl.nasa.gov/fireballs/
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Crediti: NASA.

Sulla ISS è in corso la Expedition 60, il cui
equipaggio è composto da Aleksey Ovchinin, Nick
Hague, Christina Koch, Aleksandr Skvortsov, Drew
Morgan e il nostro Luca Parmitano. La Soyuz
MS-13, partita lo scorso 20 luglio da Baikonur (per
i dettagli leggi il report sulla “Missione Beyond” a
pagina 34), ha impiegato solo 6 ore e 19 minuti
per portare a bordo della Stazione i tre
componenti dell’equipaggio della Expedition 60.
 
È stato prolungato fino alla fine del 2020 il
periodo di presenza sulla Stazione del modulo
gonfiabile BEAM di Bigelow.
Il 25 luglio è stato lanciato il cargo Dragon CRS-18
ed è stato ormeggiato grazie al braccio robotico
Canadarm 2 alle 13:11 TU di due giorni dopo. Il 29
luglio il cargo Progress MS-11 ha mollato gli
ormeggi dal molo Pirs ed è rientrato
distruttivamente al disopra del Pacifico alle 14:23
TU. Allo stesso molo Pirs attraccava il Progress
MS-12, lanciato il 31 luglio, 3 ore e 18 minuti
prima dell’ormeggio: è stato il volo più veloce in
assoluto fra Terra e ISS.

Gli astronauti della NASA Christina Koch e Nick
Hague osservano l'avvicinamento del cargo

Dragon CRS-18. Crediti: ESA/NASA-L.Parmitano.

http://www.coelum.com/coelum/autori/luigi-morielli
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Mars Science Laboratory
Curiosity – Marte, Sol 2.504 (23 agosto 2019). 
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.

MSL ha lasciato il Vera Rubin Ridge in direzione
sud per raggiungere una zona ricca di materiali
argillosi chiamata Glen Torridon.
Le attività del rover sono diventate sempre più
frenetiche, soprattutto a causa della congiunzione

Il 6 agosto, il braccio robotico ha sganciato la
capsula Cygnus NG-11 (S.S. Roger Chaffee) dal
molo Unity e lo ha successivamente rilasciato in
orbita. Il giorno dopo dalla capsula venivano
rilasciati due Cubesat alle 13:00 TU e altri 4 a un
orario non precisato.
Il 19 agosto, il manipolatore Dextre veniva
utilizzato per scaricare il “bagagliaio esterno” (il
trunk, vano di carico non pressurizzato) della
capsula Dragon che conteneva l’adattatore di
ormeggio IDA-3 (International Docking Adapter)
da installare sul PMA-3 con un’attività
extraveicolare. Questa EVA è avvenuta il 21
agosto dalle 12:19 TU alle 18:59 TU. Il vecchio
adattatore PMA veniva utilizzato per gli Space
Shuttle, mentre i nuovi IDA montati sui PMA
permetteranno l’attracco delle capsule abitate
Crew Dragon e degli Starliner.
Il 22 agosto è stato lanciato un razzo Soyuz 2-1a
con a bordo la capsula Soyuz MS-14, primo test
della combinazione fra i controlli digitali del
nuovo vettore e i sistemi di mission abort che
sono ancora “alla vecchia maniera”. A bordo è

presente il robot astronauta russo Fedor e 658 kg
di rifornimenti per l’equipaggio. Il primo tentativo
di attracco del 24 agosto è fallito, ma la Soyuz
MS-14 si è infine agganciata alla Stazione Spaziale
Internazionale alle 5:08 ora italiana del mattino di
martedì 27 agosto.
 
Prossimi eventi per la ISS:
27 agosto – Rilascio e rientro Dragon CRS-18
6 settembre – Distacco e rientro Soyuz MS-14
10 settembre – Lancio cargo giapponese HTV-8
(Kounotori 8)
14 settembre – Cattura e attracco HTV-8
 
Al momento di scrivere i veicoli ormeggiati alla
Stazione Spaziale sono:
- Modulo BEAM (semi permanente), molo

Tranquillity, poppa
- Progress MS-12 (73), molo Pirs, nadir
- Soyuz MS-13, molo Zvezda, poppa
- Soyuz MS-12, molo Rassvet, nadir
- Dragon 18, molo Harmony, nadir
 
 

Il Monte Sharp catturato da Curiosity il 30 luglio.  Crediti: NASA/JPL-Caltech
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InSight

Elysium Planitia, Marte – Sol 262
(23 agosto 2019).
Anche per InSight, sonda NASA giunta su
Marte lo scorso novembre 2018, sta
arrivando il periodo di black out delle
comunicazioni a causa della congiunzione
con il Sole.
Nel frattempo la trivella, rimasta bloccata
dopo aver penetrato il terreno marziano
per pochi centimetri, è stata spostata e
occorre ora eseguire tutta una serie di
test per verificarne le buone condizioni di
funzionamento dopodiché verrà rimessa
in attività.
 
 

eliaca in arrivo: per oltre due settimane Marte si
troverà in una posizione della sua orbita che lo
porterà dietro al Sole rispetto alla Terra, rendendo
quindi impossibile qualsiasi tipo di
comunicazione.
Con la perforazione del ventiduesimo foro nelle
rocce rossastre della superficie marziana, il
controllo missione ha deciso di utilizzare il laser
per l’analisi dell’interno dei fori fatti col trapano.
Qualche giorno prima, intanto, durante un
controllo ravvicinato, un’avaria sul sistema di
puntamento ha bloccato la raccolta di immagini
su uno dei campioni inseriti nel laboratorio di
analisi. Con il test del giorno dopo, tutto ha

funzionato secondo le specifiche. I tecnici sono
comunque al lavoro per capire le cause del
malfunzionamento, soprattutto per poterlo
prevenire in futuro.
Al momento in cui scriviamo i tecnici sono
impegnati negli ultimi preparativi per le due
settimane di congiunzione con il Sole in arrivo: si
sistemano tutti i componenti mobili in posizione
di riposo e si attivano le misurazioni dei parametri
meteorologici, oltre la ripresa di fotografie
dell’area circostante.
Il rover ha superato i 20 km percorsi sulla
superficie marziana.
Intanto il lavoro prosegue.

A destra. La roccia al centro dell'immagine è
stata lanciata a circa 1 metro di distanza
dall'astronave InSight mentre atterrava su
Marte il 26 novembre 2018. La roccia, poco più grande di una pallina da golf, è stata in seguito
soprannominata "Rolling Stones Rock" in onore di The Rolling Stones. Crediti: NASA/JPL-Caltech.

ExoMars 2020

Cattive notizie per la seconda parte della
missione europea ExoMars. È infatti fallito
l’ultimo test dei paracadute che dovranno frenare
la discesa sul pianeta rosso del grande rover
europeo battezzato Rosalind Franklin. Nonostante
procedano a ritmo serrato le operazioni sui vari

strumenti di bordo di ExoMars, questo nuovo
problema rischia di far slittare il lancio alla
prossima finestra temporale verso Marte (quindi
un ritardo di circa 18 mesi).
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Hayabusa 2
La sonda giapponese Hayabusa-2 ha compiuto con
successo la seconda discesa a volo radente verso
la superficie dell’asteroide Ryugu, per la raccolta

dei campioni di materiale, l’11 luglio alle 01:06
TU. L’operazione ha avuto luogo a soli 60 cm di
distanza dal punto previsto per il prelievo.

La complessa sequenza di apertura dei paracadute di ExoMars 2020. Crediti: ESA.

Crediti: JAXA

https://www.joomag.com//mg/0222791001564489270/p29
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Chandrayaan 2

Chang’e-4
Completato l’ottavo giorno lunare per la coppia
cinese costituita dal lander Chang’e-4 e dal rover
Yutu 2 che proseguono con l’esplorazione del lato
nascosto della Luna. Come sempre le
comunicazioni con Terra sono possibili grazie al

satellite QueQuiao che fa da ripetitore posto nel
punto lagrangiano L2 del sistema Terra-Luna. Yutu
2 ha già percorso oltre 271 metri sulla superficie
lunare.
 

L'ombra del rover Yutu-2 sulla
regolite lunare. Crediti: China Lunar
Exploration Program/China National
Space Administration

È partita il 22 luglio la seconda missione lunare
indiana. Composta da un orbiter, un lander
(Vikram) e un rover (Pragyan), la missione aveva
subito diversi rinvii prima di arrivare al lancio.

Dopo un aumento progressivo dell’orbita, lo
scorso 14 agosto ha eseguito la manovra di
immissione in orbita lunare. La discesa sulla
superficie lunare è prevista per il 7 settembre.

LightSail 2
Grande successo per il cubesat realizzato dalla
Planetary Society inglese e finanziato con
un’operazione di crowfunding.
Con 5 kg di massa e 32 metri quadri di vela è
riuscito a utilizzare la sola spinta della luce solare
sulla sua vela per aumentare l’orbita su cui era
stato inserito a circa 700 km di quota il 25 giugno

dal lancio di un Falcon Heavy.
In una settimana ha incrementato la quota di 1,7
km grazie a una sapiente ricerca degli angoli
migliori di illuminazione della vela per
l’ottimizzazione della spinta.
Complimenti a tutto il team.
 



www.coelum.com 31

Juno
La sonda NASA che sta orbitando intorno a Giove
ha completato il suo ventunesimo avvicinamento
al gigante gassoso con l’orbita PJ21 raggiungendo

il punto più vicino lo scorso 21 luglio. Il prossimo
avvicinamento (orbita 22) avverrà l’11 settembre.
 

Crediti: NASA / SwRI / MSSS

Crediti: Josh Spradling / The Planetary Society
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Lo Sharp Guide 50 V2 è un mini cercatore da 50
mm di diametro offerto da Tecnosky, utilizzabile
anche come telescopio guida. Molto compatto,
questo cercatore-guida ha una focale di 160 mm
(f/3,2), ideale per guidare telescopi fino a circa
1.000 mm di focale. Questo strumento vanta
un’ottima qualità sia dal punto di vista ottico che
meccanico. Il tubo è in alluminio e possiede due
diversi meccanismi di messa a fuoco: il primo
grossolano, il secondo micrometrico tramite un
focheggiatore elicoidale "no rotating" da 31,8 mm
con manopole in alluminio e punta in plastica.
Il sistema di aggancio al telescopio principale è
quello classico, il più diffuso tra i cercatori
commerciali. Il prezzo è di 115,00 euro.
 
shop.tecnosky.it
 

 

Novità, Tendenze e Tecnologie dal Mondo 
del Mercato dell'Astronomia Amatoriale

Sharp Guide 50 V2, un cercatore-guida by Tecnosky

NOVITA' DAL MERCATO
 
 

È disponibile la nuova versione della Mini-Track, la
piccola montatura Omegon esclusivamente
meccanica (non necessita di alcun tipo di
alimentazione) che permette di fare fotografia
astronomica con inseguimento fino a 60 minuti.
Rispetto alla LX2 (presentata su Coelum 229) la
LX3 è stata migliorata ulteriormente e resa il 60%
più precisa. È migliorato anche il corpo della
montatura sia da un punto di vista strutturale (in
alluminio fresato) che del design (più ergonomico
e stabile). La capacità di carico è di 3 kg e una
boccola in teflon garantisce movimenti più
morbidi e fluidi. La MiniTrack LX3 non richiede
l’uso di contrappesi, sostituiti da un sistema a
molla che compensa il peso della fotocamera

Montatura Omegon MiniTrack LX3

http://shop.tecnosky.it/Articolo.asp?SessionID=66A95AE3-6EE8-48A9-B8BD-9E1BE499209&GetInfo=TKsharp50&AddScore=TKsharp50&Score=1
https://view.joomag.com/coelum-astronomia-229-2019/0496699001544629861/p30
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permettendo di rallentare o accelerare
l'inseguimento, per una maggiore capacità di
adattamento e un tracking ancora più preciso. Per
ottenere la velocità di inseguimento ideale per la
fotocamera utilizzata, è possibile regolare la
tensione della molla utilizzando un’app per
smartphone, la “TapTempo-App BPM”.
La LX3 incorpora inoltre un cercatore polare

ottico per l'allineamento esatto al polo celeste.
Come nella precedente versione sono possibili
due diversi tipi di innesto: per il treppiede e per la
camera o per una testa a sfera. È proposta a 189
euro.
 
www.astroshop.it
 

Frammento di meteorite marziana o lunare

Ecco una bellissima idea regalo (o, ancor meglio,
una richiesta di regalo!): un vero frammento di
meteorite marziana o lunare. Si tratta di
frammenti di taglia extra grande (dimensione
minima garantita 5 x 4 mm) di roccia, staccatisi
dal pianeta Marte o dalla Luna, a causa di un
qualche tipo di impatto, e caduti sulla Terra. Ogni
esemplare è protetto in una teca trasparente di
dimensioni 58 x 38 x 15 mm. Tutti i frammenti di
meteorite sono accompagnati da un certificato di
autenticità (con QR code per l'accesso online alla
scheda dettagliata) emesso da Luc Labenne,
membro della Meteoritical Society e tra i maggiori
esperti mondiali del settore.
 
Per fare qualche esempio, il frammento di
meteorite del cofanetto marziano in foto
appartiene alla classe di meteoriti chiamata

Shergottite, contenenti un elevato valore di
olivina tanto che queste rocce vengono anche
classificate col nome di Olivino-Phyric. La sua
denominazione è Sueilila 002 ed è stato ritrovato
in Marocco nel 2014. Quello lunare, invece,
proviene dalla regione di Almabas, in pieno
plateau desertico al confine tra Marocco e Algeria,
ed è stato scoperto nel 2015. Il meteorite ha come
nome ufficiale NWA 10782.
 
I frammenti extralarge hanno un costo di 99 euro
ma ce ne sono anche di dimensioni inferiori a,
ovviamente, prezzi più contenuti.
 
Per maggiori informazioni:
www.skypoint.it
 
 

https://www.astroshop.it/supporti-per-fotocamere/omegon-montatura-mini-track-lx3/p,62043
https://www.skypoint.it/it/meteoriti-lunari/labenne-meteorites/10899-frammento-di-meteorite-lunare-taglia-extra-grande.html
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Missione
Beyond
Un italiano al comando
della Stazione Spaziale
Internazionale

«Quello che facciamo sulla
Stazione Spaziale Internazionale
è per la Terra, per l’umanità.
Lavorare sull’avamposto orbitale
è l’unico modo per capire di quali
conoscenze scientifiche e di quali
tecnologie abbiamo bisogno per
poterci spingere oltre».
Luca Parmitano
 
 

di Paola De Gobbi

Mentre si festeggiavano i 50 anni dal primo sbarco sulla Luna (di cui
abbiamo ampiamente parlato nella speciale Apollo 11 in Coelum
Astronomia 235), l’astronauta italiano Luca Parmitano ha raggiunto la ISS
e ha dato il via alla missione Beyond, che ricopre le Expedition 60 e 61. Un
anniversario importante e anche una partenza simbolica, con un
astronauta europeo, uno russo e uno americano, che sottolinea come
ormai la conquista dello spazio e l’avanzamento tecnologico passino da
una collaborazione tra paesi e non più dalla rivalità di una guerra fredda
come 50 anni fa. L’ESA ha predisposto numerose trasmissioni in diretta
per seguire l’evento che potete rivedere anche qui in queste pagine.
 

http://www.coelum.com/coelum/autori/paola-de-gobbi
http://bit.ly/2359LSe
http://bit.ly/2359LSe
http://bit.ly/2359LSe
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Sopra. Il logo di Beyond, alla cui ideazione ha contribuito anche Luca Parmitano, è anche un manifesto
descrittivo dello scopo scientifico e degli obiettivi a lungo termine della missione: si notano la presenza di
Marte su cui si sovrappone l'immagine della Luna. Si vede poi il casco di un astronauta in trasparenza che
scruta il cielo, con la Terra che si riflette sulla visiera. L'Europa appare in primo piano mentre la Stazione
Spaziale sembra lanciata oltre la propria orbita. Crediti: ESA.
 

Il lancio
La partenza della missione era inizialmente
prevista per il 6 luglio, ma perché non approfittare
di una finestra di lancio utile che cadeva proprio il
giorno dell’importante anniversario del primo
sbarco sulla Luna? L’occasione era troppo ghiotta
per farsela sfuggire e così, sabato 20 luglio alle
18:28, a 50 anni dallo sbarco del primo uomo
sulla Luna, sono partiti per la Stazione Spaziale
Internazionale Luca Parmitano (ESA), Drew
Morgan (NASA) e Alexander Skvortsov 
(Roscosmos) dal famoso cosmodromo di Baikonur
in Kazakhstan.
 

«Quello che facciamo sulla Stazione Spaziale
Internazionale è per la Terra e per l’umanità.
Lavorare sull’avamposto orbitale è l’unico modo
per capire di quali conoscenze scientifiche e di quali
tecnologie abbiamo bisogno per poterci spingere
oltre» ricorda Luca Parmitano, un motto per la sua
missione Beyond, un termine scelto per «indicare
il nostro desiderio di esplorare l’universo, di
guardare ben oltre il nostro pianeta e di ampliare le
nostre conoscenze».
Il 20 luglio ESA TV ha mandato in onda l’evento
con le riprese fatte durante l’arrivo a Baikonur dei
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La conquista dello spazio, da contesa a collaborazione
Anche se l’anniversario celebra un successo tutto
americano, non dobbiamo dimenticare che se
quel successo è stato possibile è in gran parte
anche “grazie” alla rivalità con l’allora
superpotenza sovietica. Eravamo in tempo di
guerra fredda ed era diventato fondamentale per
gli Stati Uniti d’America, dopo i successi russi
nella conquista dello spazio, guadagnare una
posizione di primato nella corsa allo spazio, e
doveva essere un primato davvero storico. Ce ne
ha parlato Rossella Spiga nel suo articolo La corsa
alla Luna su Coelum Astronomia 235 (parte di uno

speciale tutto dedicato all’evento).
A partire dal 1975, invece, con un primo segno di
collaborazione tra le due superpotenze grazie al
programma di test denominato Apollo-Soyuz
(ASTP), Stati Uniti d’America e Unione Sovietica
inaugurano una nuova era che, anche se con una
pausa di vent’anni prima di raggiungere una
collaborazione vera e propria che partirà solo con
il programma Shuttle-Mir, che continua tutt’ora (e
auspichiamo continui a lungo) e che ha inglobato
nel tempo anche altri paesi, compresa l’Agenzia
Spaziale Europea ESA.

Sopra. Prima del lancio di questa nuova Expedition 60, che comprende un astronauta per ognuna delle
tre agenzie americana, russa e europea, non poteva mancare la foto di rito davanti al murales che celebra
quello storico momento.

http://bit.ly/235NRJH
http://bit.ly/2359LSe
https://it.wikipedia.org/wiki/Programma_test_Apollo-Sojuz
https://it.wikipedia.org/wiki/Programma_test_Apollo-Sojuz
https://it.wikipedia.org/wiki/Programma_Shuttle-Mir
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tre astronauti, la loro preparazione e tutte le
attività del giorno del lancio, dalla vestizione fino
agli ultimi saluti prima di salire a bordo della
Soyuz. A seguire hanno atteso l’attracco alla ISS e
l’apertura della botola con il rituale benvenuto –
una breve conferenza stampa con saluto ai
familiari in attesa al centro controllo di Mosca –
degli altri tre colleghi già a bordo della ISS: il
cosmonauta Alexy Ochivin della Roscosmos e gli
astronauti Nick Hague e Christina Koch della
NASA.
 
Se la manovra di attracco dura pochi minuti,
l’apertura del boccaporto richiede invece
parecchio tempo per via di tutta una serie di
controlli da effettuare sullo stato di
pressurizzazione del modulo di attracco e sul
corretto avvenimento dell’aggancio. Solo dopo
aver completato tutti i controlli arriverà dal centro
controllo a terra l’autorizzazione all’apertura.

Questa missione segna per noi italiani un
passaggio importante nella storia
dell’astronautica: Luca Parmitano, nella seconda
parte della sua missione nello spazio, con l’inizio
della Expedition 61, prenderà il comando della
Stazione Spaziale, sostituendo l’attuale
comandante Aleksej Ovčinin che rientrerà a Terra.
Sarà il primo italiano e il terzo astronauta europeo
ad assumere questo importante incarico sulla
Stazione Spaziale Internazionale, dopo gli
astronauti Frank De Winne (2009) e Alexander
Gerst (2018) dell’ESA.
 
Ma cosa farà Parmitano sulla stazione? Vediamo
ora una panoramica degli esperimenti che
rientrano nella Missione Beyond, che comprende
oltre 50 esperimenti dell’ESA e 6 dell’ASI (Agenzia
Spaziale Italiana), che si aggiungono ai 200
esperimenti internazionali.
 
 

Sopra. I membri dell'equipaggio dell'Expedition 60: Drew Morgan della NASA (a sinistra), Alexander
Skvortsov di Roscosmos (al centro) e Luca Parmitano dell'ESA

http://www.coelum.com/news/luca-parmitano-a-bordo-della-stazione-spaziale
http://www.coelum.com/news/luca-parmitano-a-bordo-della-stazione-spaziale
http://www.coelum.com/news/luca-parmitano-comandante-della-iss-nel-suo-prossimo-volo
http://www.coelum.com/news/luca-parmitano-comandante-della-iss-nel-suo-prossimo-volo
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Si può seguire la missione via Twitter nei profili @esaspaceflight e
@ESA_Italia, oltre che degli astronauti coinvolti tra cui Luca Parmitano
@astro_luca
 
Il blog della missione lo trovate invece su http://blogs.esa.int/luca-
parmitano/
 
L’ESA ha anche lanciato il nuovo podcast (in lingua inglese) ESA
Explores, che per il suo debutto sarà incentrato proprio sulla missione
di Luca Parmitano. Qui trovate tutte le puntate già uscite e i vari canali
a cui ci si può registrare: https://esaexplores.podbean.com/
 

NOME
Luca Parmitano
 
DATA E LUOGO DI NASCITA
27 settembre 1976, Paternò, Italia
 
OCCUPAZIONE
Astronauta,
pilota collaudatore dell'Aeronautica Militare italiana
 
STUDI
Scienze politiche,
ingegneria del volo sperimentale
 
MISSIONI
Volare (2013),
Beyond (2019)
 
TEMPO TRASCORSO NELLO SPAZIO
166 giorni
 
PASSEGGIATE SPAZIALI
2 > 7 ore 39 minuti
 
HOBBY
Triathlon,
paracadutismo acrobatico,
letteratura fantascientifica
 

Fonte: ESA.

http://www.twitter.com/esaspaceflight
https://www.twitter.com/esa_IT
https://twitter.com/astro_luca
http://blogs.esa.int/luca-parmitano/
http://blogs.esa.int/luca-parmitano/
https://esaexplores.podbean.com/
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C'ero anch'io!
di Massimiliano Di Giuseppe

Ho avuto l'onore di essere uno dei pochissimi
italiani a Baikonur, in occasione del lancio
dell'astronauta italiano Luca Parmitano. Da una
ventina d'anni mi occupo di divulgazione
dell'astronomia attraverso planetari itineranti in
tutta Italia e organizzo viaggi scientifici in
occasione di fenomeni celesti come le eclissi di
Sole, le aurore boreali e osservazioni del cielo dal
deserto. Quest'anno l'appuntamento più
importante era senz'altro il lancio della Soyuz di
Parmitano, fissato per il 20 luglio, in occasione del
cinquantesimo anniversario del primo allunaggio.
 
Ottenere i permessi per accedere al Cosmodromo
di Baikonur (territorio militare russo in Kazakistan)
non è stato affatto semplice ma alla fine, assieme
ad altri 2 appassionati di astronomia e
astronautica, Alessandro Bartoli ed Esther
Dembitzer e all'intermediazione della guida
locale Dina Turtugulova, siamo riusciti
nell'impresa!
 
È stata una settimana fantastica, che ci ha
permesso di andare alla scoperta del passato e
del presente dell'astronautica russa, dallo Sputnik,
alla casa di Gagarin, dal Buran (lo space shuttle
sovietico) alle vecchie rampe di lancio degli anni
'60, fino al saluto dei 3 astronauti in partenza per
la stazione spaziale: il russo Alexander Skvortsov,
l'americano Andrew R. Morgan e il nostro Luca
Parmitano, che nella seconda parte di questa
missione "Beyond" assumerà il ruolo di
comandante.
 
Particolarmente commovente è stato assistere al
suo saluto alle 2 figlie e alla moglie dai finestrini
del pullman, mentre si avviava alla rampa di
lancio, con il nostro gruppo a gridare il suo nome
e a sventolare la bandiera italiana!
E poi il lancio della Soyuz MS-13, perfetto, alle
21:28 locali, in un bagliore fragoroso e accecante,
che illumina la steppa Kazaka e ci lascia attoniti
per qualche minuto a osservare un puntino che

diventa sempre più piccolo fino a confondersi con
le stelle...
 
Vai Luca!
 
 

Sopra. L'autore con Luca Parmitano, foto ripresa
ovviamente in una precedente occasione, dato
che prima del lancio gli astronauti sono in una

stretta quarantena.

http://www.coelum.com/coelum/autori/massimiliano-di-giuseppe


Le missioni sulla Stazione Spaziale Internazionale
(ISS) comprendono sempre un nutrito numero di
esperimenti scientifici e tecnologici che tengono
impegnati gli astronauti per tutto il tempo della
loro permanenza a bordo. La stazione, oltre ad
essere un avamposto nell’orbita terrestre, è anche
e soprattutto un gigantesco e avanzatissimo
laboratorio scientifico, con caratteristiche uniche
e impossibili da riprodurre sulla superficie della
Terra. Il principale vantaggio di effettuare
esperimenti sulla Stazione Spaziale Internazionale
è costituito dal fatto di trovarsi in un ambiente a
gravità zero o meglio di microgravità. Ciò non
significa “assenza di gravità”: all’altezza a cui
orbita la stazione, infatti, la Terra esercita ancora
la sua forza gravitazionale, e per restare in orbita,
la ISS viaggia a una velocità tale da permetterle di
mantenere la quota necessaria senza mai
precipitare sulla Terra. Si trova quindi in una sorta
di costante “caduta libera”, cosicché a bordo si

sperimenta un’“assenza di peso” che simula
l’assenza di gravità. Siamo in una situazione
chiamata di “microgravità”, dove l’assenza di peso
è dovuta alla risultante delle forze agenti.
 
In questo ambiente così speciale è possibile
portare a termine esperimenti impossibili da
eseguire a Terra, nei campi più disparati della
ricerca scientifica, dalla fisiologia umana, alla
medicina, alla fisica, dalla biologia alla ricerca sugli
effetti delle radiazioni spaziali, oltre alla
possibilità di testare tecnologie utili nello spazio
ma che possono anche avere importanti
applicazioni sul nostro modo di vivere quotidiano
o di lavorare.
 
Il laboratorio in cui lavora Parmitano è il modulo
Columbus, primo e unico laboratorio europeo
dedicato alla ricerca a lungo termine in assenza di
peso, con ben 16 strutture sperimentali attive 24
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La Missione Beyond

Il modulo Columbus. Crediti: ESA/NASA.
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Beyond, il significato

Beyond è la seconda missione nello spazio di Luca
Parmitano, a oltre 6 anni di distanza dalla sua ultima
missione nello spazio. Il nome, che in lingua
anglosassone significa "oltre", è un termine scelto
per indicare il nostro desiderio di esplorare
l’universo, di guardare ben oltre il nostro pianeta e
di ampliare le nostre conoscenze.
 

ore al giorno, 7 giorni la settimana. È
proprio qui che Parmitano condurrà
numerosi esperimenti internazionali, di
cui circa una cinquantina ESA e 6
dell’ASI. Molti di questi esperimenti
sono già in atto da tempo, altri
arriveranno sulla Stazione nei prossimi
mesi. Andiamo ora a conoscere alcuni
degli esperimenti ESA che verranno
portati avanti durante la permanenza di
Parmitano sulla ISS.
 

Un sistema di supporto vitale chiuso

Una delle priorità della vita nello spazio sono i
sistemi vitali e i materiali necessari per
mantenerli attivi. Ogni chilogrammo lanciato
nello spazio è estremamente costoso, perciò una
tecnologia che permetta di riciclare quanto si ha a
disposizione a bordo per essere utilizzato come
risorsa vitale è estremamente importante. Ad
esempio l’ossigeno, estratto dall’acqua rifornita
periodicamente alla Stazione Spaziale, viene ora
estratto anche dall’anidride
carbonica prodotta a bordo
(attraverso uno stadio
intermedio che prevede la
produzione di metano e
acqua). Questo ha permesso
di ridurre la fornitura
d’acqua da Terra di quasi
400 litri l’anno. Lo scopo
però è di arrivare a creare
un sistema di supporto
vitale a ciclo chiuso,
denominato Adavanced
Closed Loop System, per il
riciclo totale anche
dell’acqua o la produzione
di cibo, in modo da
permettere missioni umane
a tempo indeterminato e di
produrre autonomamente
quindi tutto ciò che serve
per vivere, evitando
continui e costosi

rifornimenti provenienti da Terra. Questi
esperimenti avranno una fondamentale
importanza non solo per rendere il viaggio nello
spazio sempre più economico, ma anche per
consentire missioni a lungo termine in cui i
rifornimenti da Terra possono non essere
possibili. Può essere il caso di una missione
umana su Marte oppure per le attività sul futuro
Lunar Gateway, in orbita lunare.
 

https://www.joomag.com//mg/0222791001564489270/p42
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La Stazione Spaziale Internazionale
• vola a un’altitudine di circa 400 km dalla Terra
• compie un’orbita intorno al pianeta ogni 90 minuti, cioè viaggia a una

velocità 30 volte superiore a quella di un Jumbo jet
• appare come una stella in movimento così luminosa da essere visibile a

occhio nudo da diversi punti sulla Terra
• è più grande di un appartamento di sei stanze ed è dotata di due bagni e

di attrezzature per il fitness
• è stata costruita e mantenuta in efficienza grazie a 200 missioni spaziali
• è abitata dal 2000

Fonte: ESA

Biorock, micro manodopera spaziale

Con un occhio rivolto alla colonizzazione di Marte
e sempre in riferimento al supporto vitale a ciclo
chiuso descritto nel paragrafo precedente, dei
compagni importanti per gli esseri umani
impegnati nelle future missioni spaziali saranno i
microbi! Non parliamo ovviamente di patogeni
che portano malattie, ma di “micro lavoratori”,
batteri ed enzimi, capaci di metabolizzare la
superficie delle rocce, e quindi estrarre minerali
ma anche generare cibo e ossigeno o riciclare
rifiuti. Potremmo considerarli come microscopici
lavoratori spaziali in grado di elaborare le
sostanze presenti nelle rocce per generare

materia utile agli astronauti umani.
L’esperimento, battezzato Biorock, aiuterà quindi
gli scienziati a capire come questi microbi
minatori possano colonizzare una roccia e se le
differenze, o l’assenza, di gravità possano influire
sulla loro capacità.Per queste attività verranno
utilizzate le unità Kubik dell’ESA, una serie di mini
laboratori in grado di ruotare su se stessi e di
simulare quindi diversi livelli di gravità su tre tipi
di microrganismi. In particolare saranno eseguiti
esperimenti simulando il livello di gravità
presente su Marte.
 

Una colonia di
microbi che
prolifera su
una roccia
basaltica vista
da un
microscopio a
fluorescenza
(Università di
Edimburgo – R.
Santomartino)
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Grip and Grasp

La forza di gravità non è però solo un elemento da
eliminare necessariamente per eseguire
esperimenti che non sarebbero possibili sulla
Terra… La gravità è una forza che si esercita
costantemente su tutti gli oggetti che ci
circondano e su noi stessi. Gli astronauti in
condizioni di microgravità devono imparare ad
adattarsi a un mondo nuovo, in cui gli oggetti e
loro stessi non hanno peso. I più semplici e
fondamentali riferimenti come “alto” e “basso”
non esistono e, allo stesso modo, tutti i normali
elementi che ci permettono di orientare il nostro
corpo a terra vengono stravolti. Il modo in cui gli
astronauti si muovono e interagiscono con gli
oggetti attorno a loro è completamente nuovo per
il loro cervello che deve quindi imparare di nuovo
a manipolare gli oggetti. Afferrare un oggetto può
apparire un'operazione elementare e molto
semplice, qualcosa che facciamo di continuo ogni
giorno. Eppure non si tratta affatto di una cosa
facile! È infatti un lavoro complesso che impegna

contemporaneamente diverse capacità cerebrali:
l'azione degli occhi, per la localizzazione e la
stima delle distanze, l'azione degli arti che si
muovono e dei muscoli che applicano forza e
presa. È fondamentale comprendere nel dettaglio
come tutte queste azioni si coordinino tra loro.
Questa necessità è al centro degli esperimenti
chiamati Grip and Grasp.
Questi esperimenti sono volti a valutare il modo in
cui il corpo si adatta a ogni situazione, analizzando
una serie di movimenti effettuati grazie a dei
sensori che misurano le forze e le accelerazioni
degli arti nel momento in cui si afferra un oggetto.
Grasp invece si occupa di studiare e valutare la
coordinazione occhio-mano. A questo scopo Luca
indosserà un visore di realtà virtuale in grado di
simulare una serie di attività che verranno
analizzate e processate con una tracciatura 3D.
Per gli astronauti l'utilità è evidente, in particolare
per le passeggiate spaziali in cui la coordinazione 

Sopra. Luca Parmitano durante l'esecuzione dell'esperimento europeo Grip. Crediti: ESA/NASA.
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dei movimenti in assenza di peso e con poche
indicazioni visive è assolutamente vitale, ma
potrebbe anche far luce su possibili trattamenti

per problemi e malattie legati alla presenza di
disturbi quali vertigini, disturbi dell'equilibrio in
generale o dell'orientamento.

Analog-1

Durante la missione Beyond non saranno
effettuati solo esperimenti limitati alla Stazione
Spaziale: Luca controllerà e piloterà dalla stazione
un rover che raccoglierà campioni di rocce e
terreno da portare a un lander… sulla Terra! Si
tratta di una vera e propria simulazione in
preparazione di missioni su altri pianeti e lune, in
cui sarà necessario pilotare dall’orbita dei rover o
automi già in azione sulla superficie. Si tratta di un
vero e proprio esperimento di telerobotica.
Gli scenari scelti per condurre questo esperimento
sono quelli dei “paesaggi lunari” di Lanzarote, e
l’esperimento è chiamato Analog-1.
Oltre all’analisi di territori alieni servirà anche per
quelle missioni che prevedono l’uso di robot per
allestire una base, prima dell’arrivo dell’uomo.
I risultati costituiranno un importante contributo

dell’ESA alla realizzazione della stazione Lunar
Gateway, in orbita lunare, e alla futura missione
lunare Heracles, guidata dall’ESA, che invierà un
rover a esplorare il terreno in preparazione
dell’arrivo degli esseri umani.
 
Un esperimento di questo tipo, però, oltre a
un’utilità futura per altre missioni spaziali, avrà
anche un’utilità più diretta qui a Terra: affinare il
controllo di rover di questo tipo possono aiutare
ad effettuare missioni sempre più delicate e
complesse di sorveglianza o di soccorso in zone
della Terra colpite da catastrofi o calamità o dove
comunque l’intervento umano risulti difficile e
troppo rischioso.
 
 

Crediti: ESA.
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NutrISS

Tra i problemi principali evidenziati in una
missione a lungo termine nello spazio ci sono
quelli relativi alla dieta degli astronauti. La ricerca
ha dimostrato come l'apporto energetico del cibo
nello spazio sia differente da quello sulla Terra.
L'assenza di gravità comporta inoltre problemi
come la decalcificazione ossea e l'atrofia
muscolare, dal momento che lo scheletro e i
muscoli sono soggetti a minore stress, dovuto
principalmente all’assenza di peso che “obbliga”
il corpo a irrobustire le ossa e sviluppare il
sistema muscolare. Proprio per queste ragioni gli
astronauti conoscono l'importanza del giusto
esercizio fisico costante e di una dieta ottimale.
L'esperimento NutrISS  permetterà di monitorare
costantemente i cambiamenti della massa

corporea e muscolare di Luca in relazione alla sua
dieta alimentare. EveryWear è invece un'app che
funge da diario alimentare (già utilizzato da altri
astronauti in passato) e consente a nutrizionisti
sulla Terra di controllare le condizioni di
Parmitano e consigliare la miglior combinazione di
pasti per rimanere in forma il più possibile durante
la sua permanenza in orbita. Un esperimento che
non solo permetterà agli astronauti di mantenersi
in salute durante le missioni spaziali ma porterà
anche benefici a pazienti affetti da patologie
alimentari o da altre malattie che comportano
l’immobilizzazione parziale o totale del corpo (ad
esempio, pazienti permanentemente allettati).
 

Gli esperimenti italiani

NutrISS, di cui abbiamo parlato poco sopra, è uno
degli esperimenti sviluppati dall'Agenzia Spaziale
Italiana (ASI) nel contesto della missione Beyond,
ed è iniziato il 24 luglio, subito dopo l'arrivo di
Parmitano sulla Stazione. Gli altri 5 esperimenti,
alcuni già presenti e altri in arrivo solo nei
prossimi mesi, riguardano diversi settori della

ricerca, dalla fisiologia umana alla biochimica,
dalla biologia all'osservazione della Terra.
Acoustic Diagnostic, arrivato assieme a NutrISS
nell'aprile scorso a bordo della navetta Cygnus
NG-11, è stato attivato a partire da agosto. Si
cercherà di comprendere se l'udito degli
astronauti viene influenzato dalle condizioni di

Gli astronauti Drew Morgan
(NASA), Aleksandr Skvortsov
(Roscosmos) e Luca Parmitano
(ESA). 
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Ice Cube Service

ESA/NASA

Ice Cube Service

Non solo agenzie spaziali, ormai aperte alle
collaborazioni con partner commerciali, ma anche
i privati hanno un loro spazio all’interno della
Stazione Spaziale, grazie al Centro di Ricerca
Commerciale Europeo chiamato Ice Cube Service.
Questo consente un accesso rapido ed economico
a esperimenti scientifici e tecnologici in
condizioni di microgravità anche per soggetti
privati e aziende. Il sistema prevede dei piccoli
cubi “plug-and-play” che permettono ai clienti di
trasmettere a terra i dati sperimentali. Si può
quindi accedere al proprio esperimento e inviare

comandi da qualsiasi parte del mondo, in qualsiasi
momento.
Uno di questi esperimenti Ice Cube, ha ad esempio
analizzato microrganismi che producono metano e
la loro sopravvivenza nello spazio. Un altro
proverà a identificare un terreno di coltura da
usare per una struttura esobiologica collegata
all'esterno della Stazione Spaziale. Un altro
ancora, durante la missione di Luca, metterà alla
prova uno spettrometro avanzato per l'analisi di
elementi chimici e della composizione molecolare
della vita nello spazio esterno.

microgravità e dal rumore di fondo
(costantemente presente sulla stazione, generato
da tutti i sistemi di bordo). Sempre per quel che
riguarda la salute degli astronauti abbiamo
Amyloid Aggregation, che mira a comprendere se
l'accumulo di una particolare classe di composti
chimici chiamati peptidi, caratteristica di alcune
patologie come l'Alzheimer, possa essere
influenzato dalla microgravità, rappresentando un
rischio per gli astronauti (con importanti ricadute
sulla ricerca medica in generale).
Lidal è invece un esperimento dedicato agli effetti

delle radiazioni, uno dei problemi più critici da
affrontare nelle missioni a lunga decorrenza nello
spazio.
Xenogriss analizzerà la crescita e le capacità
rigenerative di un gruppo di girini Xenopus, per
comprendere come la microgravità agisce su
questi meccanismi biologici.
Per concludere il telescopio Mini-Euso, sarà
installato nel modulo russo Zvezda e sarà dedicato
al monitoraggio delle emissioni ultraviolette sia di
origine terrestre che cosmica.
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Alla SCOPERTA 

degli ESOPIANETI VICINI

di Roberto Ragazzoni

A quasi un quarto di secolo dal primo pianeta extrasolare
la conoscenza dei sistemi planetari nei paraggi del Sole
rimane frammentaria

http://www.coelum.com/coelum/autori/roberto-ragazzoni
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Riportare il numero dei pianeti extrasolari conosciuti in un qualunque
articolo rimane oggi, per scienziati e divulgatori, una questione
spinosa, destinata a essere superata nel tempo che intercorre tra la sua
scrittura e la sua diffusione, anche nel rutilante mondo dell’editoria
elettronica. Non mi cimenterò quindi in questo esercizio, se non per
ricordare che, a passi lesti, ci stiamo avvicinando al sorpasso tra il
numero di pianeti extrasolari conosciuti (o almeno presunti tali, poiché
in molti casi si tratta di evidenze che, per quanto forti, vanno vagliate
con cura) e quello delle stelle visibili a occhio nudo. Una specie di
sorpasso simbolico che per numero di oggetti conosciuti ha segnato il
confine tra l’epoca pre-galileiana e quella telescopica. Poiché tutte le
moderne evidenze indicano che – da un punto di vista statistico – ogni
stella possiede un sistema planetario, questo rende l’idea di quanto
stiamo appena scalfendo la varietà dei nuovi mondi. Sono infatti
seimila le stelle visibili a occhio nudo da entrambi gli emisferi (e
qualche migliaio, appunto, i pianeti extrasolari oggi noti) mentre
superano i cento miliardi le stelle della Via Lattea.
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Come in ogni campo, le prime scoperte sono
quelle piú “facili”, anche se non necessariamente
le meno sorprendenti. Ecco quindi che il primo
pianeta normale (o quasi) mai scoperto, ruota
attorno alla stella 51 della costellazione del
Pegaso (chiamato, appunto, “51 Pegasi b”), ed è
probabilmente una sfera di idrogeno assai piú
cospicua del nostro Giove, in un'orbita che, fatti i
dovuti paragoni, è assai più vicino al “suo” Sole di
quanto non lo sia Mercurio al nostro. Si tratta del
capostipite di quelli che oggi chiamiamo con il
nomignolo di “Gioviani caldi” e che in molti
all’epoca della sua scoperta, l'ormai lontanissimo
1995, avrebbero giurato non si sarebbe mai
potuto formare.
 
Nello stesso periodo, lo sviluppo delle tecniche di
ricerca dei pianeti extrasolari godeva di un grande
fermento, ma nessuno avrebbe scommesso sulla
tecnica dei transiti. In sostanza, osservando un
grande numero di stelle, si attende di misurare
l’abbassamento di luminosità dovuto al transito
fortuito di un pianeta extrasolare sul disco
apparente, ma mai risolvibile da Terra, della stella
attorno a cui ruota. Naturalmente, una volta che
un numero consistente di questi pianeti siano

stati scoperti è facile estrapolare il numero
complessivo di pianeti extrasolari che, almeno
statisticamente, ci si debba aspettare. Assumendo
che le orbite dei pianeti attorno alle stelle siano
completamente casuali (un'ipotesi che non trova
evidenze contrarie in nessuna teoria od
osservazione sperimentale) è molto facile infatti
calcolare la probabilità che il transito possa
effettivamente essere osservato dalla Terra.
Naturalmente per un pianeta di grandi dimensioni
in un'orbita molto stretta questa probabilità ha un
valore assai maggiore che per un pianeta piccino
in un'orbita molto distante dalla sua stella madre.
Giusto per dare un ordine di grandezza, la
probabilità che la copia di un sistema Sole-Terra
sia visibile da un qualunque osservatore è
all’incirca il 2%.
 
Questo significa, tuttavia, che mentre possiamo
farci un'idea estremamente precisa di quanti,
quali, e con quale facilità, i pianeti siano
identificabili attorno alle stelle osservate, non
saremo mai – con la tecnica dei transiti – in grado
di scoprire “tutti” i pianeti in un gruppo arbitrario
di stelle.
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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
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Sopra. Un confronto tra il Sole e le stelle nel sistema triplo di Alfa Centauri.
 

Altre tecniche, come quella della misura delle
velocità radiali (misurando lo spostamento lungo
la linea di vista, tramite l’effetto Doppler, della
stella a causa del pianeta) sono abbastanza
mature oggigiorno da raccogliere un discreto
numero di risultati in termini di scoperte di
pianeti extrasolari. Mentre notiamo che l’Italia è
presente in prima linea con ormai una frazione
maggioritaria del tempo impiegato dal Telescopio
Nazionale Galileo (TNG) alle Canarie, in questo
tipo di attività, la tecnica rimane limitata a pianeti
particolarmente massicci o comunque vicini alla
loro stella, ed esibisce una specie di “punto
cieco”, non essendo in grado di rilevare un
pianeta che casualmente orbiti su di un pianeta
che rivolva attorno al suo Sole “visto di faccia”,
ovvero con l’orbita su un piano ortogonale alla
linea di vista.
 
La certezza di scoprire tutti i pianeti deve passare
attraverso due tecniche che stanno compiendo
grandi sviluppi ma non sono ancora
completamente mature: quella dell’astrometria e
della visione diretta. Nel primo caso si tratta di
misurare gli spostamenti in cielo della posizione
della stella, il cui moto apparirà perturbato dal

roteare della sua corte di pianeti, mentre nel
secondo caso la visione diretta del pianeta
scioglie ogni possibile dubbio. Entrambe le
tecniche risultano più efficaci quando il pianeta si
trova oltre una certa distanza dalla stella,
lasciando intravedere che le tecniche che per ora
vanno per la maggiore rimarranno a lungo di
grande importanza. In un certo senso, infatti, si
dividono in due aree di esplorazione molto
differenti, quella dei pianeti molto vicini alla loro
stella, e quelli posti a una distanza maggiore. Il
progresso tecnologico permetterà certamente alle
due di incontrarsi e di offrire spazi di indagine
diversi per gli stessi esopianeti ma, in attesa di
quel giorno, è lecito attendersi che le osservazioni
astrometriche siano di importanza solo per le
stelle più vicine, quelle che tuttavia potrebbero
rivelarsi più interessanti.
Mentre quindi la comunità astronomica e quella
spaziale investono risorse importanti nella tecnica
dei transiti (vedi il box nella pagina accanto sui sei
satelliti che oggi ruotano – è proprio il caso di
dirlo – attorno a questa metodologia) c’è chi, non
senza una forte dose di capacità immaginifica e
(forse) lungimiranza, inizia a interrogarsi su quali
potrebbero essere le destinazioni di futuribili
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missioni interstellari. Così come quando si intuì
che, nel volgere di pochi decenni, la Luna era un
obiettivo a portata di mano (abbiamo da poco
celebrato il mezzo secolo dalla sua conquista da
parte di un equipaggio umano – leggi lo speciale

“Apollo 11 e la conquista della Luna” su Coelum
Astronomia 235) si moltiplicarono gli sforzi per
caratterizzarne la superficie non solo per un
obiettivo scientifico ma anche per identificare i
possibili luoghi di atterraggio di una miriade di

I telescopi spaziali a caccia di esopianeti

Sono sei le sonde costruite esclusivamente per la
ricerca di pianeti extrasolari: COROT, del CNES
francese, KEPLER e TESS, della NASA statunitense,
CHEOPS, PLATO e ARIEL dell’Agenzia Spaziale
Europea (ESA).
 
In un’epoca lontana dai “botti” della corsa allo
spazio, quando era normale inviare due sonde
gemelle in missione (si pensi ai due Pioneer, ai
due Voyager, ai due Viking...) un’attenzione quasi
febbrile alla ricerca dei pianeti extrasolari

sarebbe apparsa sorprendente all’inizio del nuovo
millennio. Quattro di queste sonde sono concepite
per scoprire e misurare con precisione crescente
pianeti extrasolari. Due di queste sono dedicate
allo studio specifico per raffinare le misure dei
parametri fisici e orbitali di esopianeti noti o per
caratterizzarne l’atmosfera. Tutte queste sonde
sfruttano la tecnica dei transiti, misurando la
flebile diminuizione della luce stellare al
passaggio del pianeta di fronte al disco stellare
relativamente al punto di osservazione.

http://bit.ly/coelum235
http://bit.ly/coelum235
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sonde e astronavi che, con alterne fortune, hanno
raggiunto la polverosa superficie selenica, così
l’intravedere la possibilità di una qualche forma
di missione (per ora esclusivamente robotica)
sulle stelle piú vicine, solleva la questione della
sostanziale nostra ignoranza sui pianeti
extrasolari che, con ogni probabilità, albergano
numerosi attorno alle stelle del nostro
circondario.
 
Non è quindi per caso che, assieme a Isabella
Pagano dell’Osservatorio di Catania e di
Giampaolo Piotto dell’Università di Padova
(compagni di avventura in tante missioni alla
ricerca degli esopianeti) siamo rimasti contagiati
dall’entusiasmo profuso da Pete Worden (già
direttore del centro di ricerca “Ames” della NASA)
e da Pete Klupar (già capo ingegnere nello stesso
centro), tra i vertici della fondazione
Breakthrough, e ci siamo convinti a tenere a
Roma, verso la fine di novembre dello scorso
anno presso la sede dell’Agenzia Spaziale Italiana
(ASI), ospitati con entusiasmo da Barbara Negri e
Mario Salatti, un incontro per fare il punto sulle
nostre capacità di individuare questi vicini ma
elusivi esopianeti.
 
La Breakthrough è una fondazione privata, voluta
dal tycoon russo delle telecomunicazioni Yuri
Milner, con lo scopo dichiarato di contribuire a
mettere in piedi una missione per l’esplorazione

diretta delle stelle piú vicine. Non sono certo i
primi a farlo.
 
Ci hanno provato in molti con studi concettuali –
una discreta schiera di visionari, privati e pubblici,
animati da grande pragmatismo o da inguaribile
ottimismo futurista – e nessuno vorrebbe
scommettere su questa o quella tecnica, se non
trovarsi tutti d’accordo sul fatto che il
meccanismo con cui queste missioni si
svolgeranno dovrebbe mostrare un cambio di
passo, un salto di paradigma, l’uso di tecnologie
nuove o almeno fortemente innovative. In effetti,
alla Breakthrough pensano a un vasto numero di
vele di qualche metro di diametro con a bordo
nanosatelliti costituiti da poco piú di un chip, con
una telecamera paragonabile a quella dei nostri
smartphone, portati in orbita intorno alla Terra in
modo convenzionale e poi letteralmente sparati a
velocità dell’ordine di una frazione di quella della
luce con una schiera di telescopi che coprano
un’area di qualche decina di chilometri quadrati
focalizzando un fascio laser di potenza
complessiva pari a quella di molte tra le piú
grandi centrali nucleari esistenti. Certo, non un
obiettivo a portata di mano, ma la situazione non
doveva essere dissimile agli albori dei primi
rudimentali razzi.
 
Mentre lasciamo quindi gli ingegneri aerospaziali
a lambiccarsi con soluzioni alternative (ma giova

Scoperta una Super-Terra attorno alla Stella di Barnard

È del novembre dell'anno scorso la scoperta che
la stella isolata più vicina al Sole (circa 6 anni luce
di distanza), chiamata "Stella di Barnard" dal
nome dall'astronomo E. E. Barnard, ospita un
pianeta extrasolare circa tre volte più massiccio
della Terra, caratteristica che lo fa rientrare nel
novero delle "super-Terre". Questo notevole
risultato – pubblicato sulla rivista Nature – è il
frutto dei progetti Red Dots e CARMENES, che
avevano già scoperto nel corso del 2016 un
nuovo esopianeta, Proxima Centauri b, in orbita

attorno alla stella a noi più vicina, Proxima
Centauri (leggi lo speciale su Coelum Astronomia
204).
 
Il nuovo esopianeta, chiamato "Stella di Barnard
b", è ora il secondo esopianeta noto più vicino alla
Terra. I dati raccolti indicano che il pianeta
potrebbe essere una super-Terra che orbita a una
distanza di solo 0,4 volte quella tra Terra e Sole
intorno alla Stella di Barnard, compiendo un'orbita
in circa 233 giorni. 

https://view.joomag.com/coelum-astronomia-204-2016/0602585001473251233/p38
https://view.joomag.com/coelum-astronomia-204-2016/0602585001473251233/p38
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La Stella di Barnard è una nana rossa (con un
diametro di 277.000 km, non raggiunge neppure
il doppio del diametro di Giove), una stella fredda
e poco massiccia, che probabilmente ha il doppio
dell'età del Sole. Essa è in grado di illuminare il
mondo appena scoperto solo in modo molto
debole: per confronto, la luce proveniente dalla
stella fornisce al pianeta solo il 2% dell'energia
che la Terra riceve normalmente dal Sole.
Considerate le caratteristiche orbitali del pianeta,
che lo portano vicino alla linea della neve – la
regione in cui i composti volatili come l'acqua si
condensano sotto forma di ghiaccio solido – e la
quantità ridotta di energia che riceve, questo
mondo potrebbe essere gelido e oscuro, con
temperature di –170 °C. Difficile immaginare che
sia un ambiente ospitale per la vita come la
conosciamo...
 
La Stella di Barnard era già molto famosa, al di là
della sua vicinanza al Sole, per avere lo
spostamento apparente nel cielo (moto proprio)
più veloce di qualsiasi altra stella, fatta eccezione
per il Sole. La ricerca di esopianeti intorno a tale
stella è stata lunga nel corso della storia, con
numerosi falsi positivi (già negli anni '60 del XX

secolo l’astronomo di origine olandese Peter van
de Kamp aveva ipotizzato la presenza di due
esopianeti di tipo gioviano attorno alla stella) e,
fino a ora, è risultata deludente: questa recente
scoperta è stata possibile solo combinando
numerose misure di precisione provenienti da
diversi strumenti montati su telescopi situati in
tutto il mondo. A sostegno della scoperta bisogna
notare che le super-Terre sono il tipo più comune
di pianeta che si forma nell'orbita di stelle di
piccola massa, proprio come la Stella di Barnard,
rendendo quindi più credibile la scoperta. Inoltre,
la teoria corrente di formazione planetaria
prevede che la linea della neve sia la posizione
ideale per la formazione di tali pianeti.
 
«Dopo un'attenta analisi, siamo sicuri al 99% che il
pianeta sia lì», ha affermato lo scienziato alla
guida del gruppo di ricerca, Ignasi Ribas,
dell'Istituto di studi spaziali della Catalogna e
Istituto di Scienze dello spazio, CSIC in Spagna. «
Continueremo tuttavia a osservare questa stella
velocissima per escludere le possibili, ma
improbabili, variazioni naturali della luminosità
stellare che potrebbero mimare la presenza di un
pianeta».

Rappresentazione artistica dell’esopianeta osservato dallo spazio.
Crediti: Eso/M. Kornmesser
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ricordare che nel corso del secolo scorso lo
sviluppo della tecnologia ha permesso un salto
paragonabile a quello che oggi servirebbe per
rendere il volo interstellare a portata di mano,
vedi riquadro nella pagina accanto sulle scale di
velocità) gli astronomi non possono rimanere
insensibili alla chiamata alle armi.
 
La stella, o meglio, il sistema stellare piú vicino a
noi è quello di Alpha Centauri, la stella piú
brillante della costellazione australe. Invisibile
oggi dalle nostre latitudini era invece, grazie al
gioco della precessione degli equinozi, già nota in
periodo greco e romano, mentre oggi è circondata
da alcune delle costellazioni nate nel periodo
illuminista come il compasso o la macchina
pneumatica.
Composta da due stelle gialle e arancioni non
molto dissimili dal Sole orbitano tra di loro con un

periodo di quasi 80 anni e non si avvicinano mai
tra di loro di quanto non disti Saturno dal Sole.
Attorno ad entrambe, potrebbe orbitare un
esopianeta in quella fascia che, per irradiazione
da parte di una delle due stelle, viene definita
“zona abitabile” per la possibilità, con la giusta
atmosfera, di permettere l’acqua allo stato liquido
sulla superficie. Nella nostra visione
drammaticamente frammentaria della vita
nell’Universo, sostanzialmente confinata a quella
che conosciamo qui da noi, l’acqua liquida sembra
rappresentare una specie di punto fermo, anche
se ovviamente non saremmo sorpresi di
conoscere un giorno forme di vita che si siano
sviluppate in ambienti completamente differenti.
Ancora piú distante da questa coppia di stelle, una
piccola stella nana rossa orbita con un periodo di
centinaia di migliaia di anni, è denominata
Proxima per la sua, sebbene di misura, maggiore

Sopra. Starshot: una visione artistica dei fasci laser sparati
verso la vela in orbita per proiettare il nano satellite verso
il sistema di Alfa Centauri.
A sinistra. L’autore, Roberto Ragazzoni, con un prototipo
del chip da inviare con le vele.
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La scala delle velocità: quanti zeri al denominatore…?

Il volo interstellare coinvolge dimensioni e tempi
così inusuali rispetto a quanto sperimentiamo
nella nostra vita quotidiana tanto da richiedere
una scala di velocità tutta sua. Considerando che
quello della luce è un limite inviolabile, date le
nostre conoscenze della fisica moderna, possiamo
immaginare una graduazione in cui la velocità da
noi raggiunta è una frazione di quella della luce
viene che viene quindi divisa per un numero
posto al denominatore. Dividendo la velocità
della luce per 10 si ottiene il 10% dei quasi 300
mila chilometri al secondo. Dividendola per 100 si
arriva appena all’1% e così via.
 
Più è alto il numero al denominatore (quindi
maggiore è il numero degli zeri) e tanto minore è,
ovviamente,  la velocità raggiunta. Il numero degli

“zeri” al denominatore identifica di quanto ci
avviciniamo (allontaniamo) alla velocità limite. In
questa scala, l’assenza di zeri corrisponde alla
massima velocità fisicamente possibile (nel caso
in cui la velocità della luce sia divisa per 1) e il
numero presente al denominatore, salendo,
corrisponde a velocità inferiori con una
proporzione logaritmica. A partire dai tempi dei
fratelli Wright per arrivare all’epoca del volo
spaziale, in meno di un secolo, sono stati rimossi
oltre tre “zeri” in questa scala.
 
Un salto simile (sebbene le difficoltà siano via via
maggiori) consentirebbe di raggiungere le velocità
che rendono il volo interstellare fattibile su scale
di tempo dell’ordine di pochi lustri, almeno per le
stelle piú vicine al Sole.

Crediti: Roberto Ragazzoni
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vicinanza alla Terra. Nonostante questo tipo di
stelle siano piú diffuse nella Via Lattea e con la
loro maggiore longevità possano offrire un
giaciglio piú duraturo allo sviluppo della vita,
naturalmente ci ostiniamo a cercarla nelle
condizioni piú simili all’unico esempio che
conosciamo.
 
Fatto sta che i riflettori sono tutti puntati su
eventuali pianeti attorno a una delle due stelle
principali del Sistema di Alpha Centauri.
 
La situazione è tecnicamente favorita dalla
possibilità di misurare le perturbazioni all’orbita
di una delle due stelle da parte di un pianeta
misurando proprio la distanza apparente tra le
due componenti, chiamate poco romanticamente
Alpha Centauri A ed Alpha Centauri B. Una
situazione quindi peculiare che non può non
rappresentare un banco di prova per la scoperta
di quello che sarebbe il sistema esoplanetario più
“facile” (il virgolettato è d’obbligo...) da esplorare.
Giocando su uno dei nomi dati in epoche antiche a

questa stella, Toliman, un certo numero di
missioni di varie “stazze” sono quindi allo studio
prendendo direttamente il nome della stella o in
versioni ridotte (prendendo ad esempio il nome di
Toliboy, un telescopio spaziale di dimensioni
ridotte con lo scopo di fungere da dimostratore
tecnologico per la missione primaria) o con
strumentazione di maggiore entità (come un
possibile Toliqueen) con il gruppo di studio
formato all’uopo che, sempre per rimanere nel
gioco di parole, si è autodefinito Toliteam. Si tratta
comunque di missioni “astrometriche”. Lo
spostamento della luce della stella (il cosiddetto
“fotocentro”) dovrebbe muoversi, in presenza di
un pianeta di tipo terrestre in zona abitabile, di
qualcosa come un paio di milionesimi di un
secondo d’arco, pressappoco un milionesimo di
quanto appaiano “allargate” dalla turbolenza
terrestre le migliori immagini raccolte da terra…
 
Non un obiettivo impossibile e, secondo molti, alla
portata di una missione con un piccolo  telescopio
da mezzo metro di diametro che sia

Sopra. Le stelle nei paraggi del Sole. Crediti: ESO/Coelum Astronomia
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Sopra. Il concept alla base dell'innovativa missione TOLIMAN, ancora allo studio, è quello di sfruttare
concetti all'avanguardia nella fisica ottica per fornire misurazioni della posizione e del movimento delle
stelle con una precisione senza precedenti. Le superfici degli specchi, che costituiscono gli occhi del
telescopio spaziale, sono modificate in modo che ogni immagine stellare rappresenti a sua volta una sorta di
reticolo a forma di spirale per consentire di misurare con grande precisione la distanza tra le due stelle Alfa
Centauri A e B (ad esempio) e permettere di rilevare la perturbazione dovuta alla presenza di un esopianeta.
La missione sarà la prima in grado di rivelare pianeti potenzialmente abitabili attorno alle stelle più vicine.
La scoperta di pianeti rocciosi situati in orbite temperate tra i nostri vicini stellari immediati sarà una
scoperta distintiva, allargando gli orizzonti dell'umanità e rivelando mondi sufficientemente vicini da
consentire la caratterizzazione dettagliata delle loro atmosfere e superfici e la ricerca di potenziali biofirme.
 

peró costruito specificatamente per questo
impiego. Poiché le misure astrometriche
richiedono confronti pazienti tra misurazioni
eseguite a distanza di settimane, mesi, anni, un
qualche sistema di riferimento si rende
necessario. Ecco che la fantasia degli ottici si è
spinta a disegnare telescopi sui cui specchi siano
cesellati dei riferimenti che producano
otticamente tutta una serie di doppioni delle
immagini stellari, che servano a loro volta come
“metri campione”. Non conoscendo a priori la
posizione di questi possibili pianeti, queste
geometrie devono coprire per cosí dire a 360

gradi l’immagine raccolta dal telescopio. Queste
geometrie, che hanno ispirato il paragone con
Piazza del Campidoglio in centro a Roma,
forniscono una specie di reticolo per la misura
della distanza tra le due componenti, A e B, di
Alpha Centauri, anzi, di Toliman.
 
In qualche caso, potrebbe essere possibile
scoprire e misurare un pianeta nell’orbita “giusta”,
ma rimarrebbe ambiguo attorno a quale delle due
stelle si trovasse. È il vantaggio, e il fio da pagare,
di una cosiddetta soluzione astrometrica basata
unicamente sulla misura della distanza tra le due
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stelle. Volgere lo sguardo solo un poco piú in la,
alla Stella di Barnard (la famosa fuggiasca, la
stella col moto apparente maggiore di tutto il
cielo, dopo il Sole naturalmente) o alla coppia di
stelle nella costellazione del Cigno (61 Cygni, A e
B anche questa volta) comporterebbe di raffinare
la tecnologia di almeno un altro ordine di
grandezza, forse possibile con un telescopio della
classe di uno o due metri di diametro, simile per
certi versi all’impresa dello Hubble Space
Telescope, e rimane per ora un sogno concettuale.
 
Quanto possa essere forte il salto culturale, se ci
mettessimo nella condizione di dover individuare
e caratterizzare un obiettivo preciso dove lanciare
una missione interstellare (per la cronaca la
Breakthrough pone come obiettivo quello di
arrivarci attorno al secolo dal primo uomo sulla
Luna...), lo indica la varietà degli interventi nella
due giorni romana. Da un resoconto su una
recente conferenza negli Stati Uniti, da parte di
Amedeo Balbi dell’Università di Roma, sui
possibili indizi che una civiltà tecnologica
potrebbe palesare all’osservazione radio o
telescopica, alla “corsa” tra le osservazioni dallo
spazio a quelle da Terra, dove si possono
implementare idee nuove con un tempo scala più

rapido, all’uso della stessa nostra stella, il Sole,
come una sorta di grande obiettivo che focalizzi la
luce per effetto della deformazione gravitazionale
della luce al suo bordo.
 
Sebbene la missione Toliman, oggi con alla guida
l’australiano Peter Tuthill, abbia fatto da una sorta
di binario per la costruzione di un satellite tutto
sommato di dimensioni contenute, con un
obiettivo scientifico rischioso ma di enorme
interesse, è stata anche l’occasione per spaziare in
una serie di possibili, futuribili missioni o
strumenti da terra. Difficile dire se, inconsapevoli,
stiamo segnando l’inizio di una nuova era che
culminerà nell’espansione definitiva all’esterno
del nostro sistema solare.
Ad oggi cinque sonde, i due Pioneer, le due
Voyager e la New Horizons, tutte statunitensi,
stanno lasciando la corte del Sole a una velocità
spaventosamente bassa per essere di un qualche
aiuto concreto nell’esplorazione delle stelle
vicine. Il sorpasso, e l’inizio di nuove epiche
pagine, potrebbe essere in un futuro più vicino di
quanto si possa immaginare. Il ruolo che
l’astronomia ha avuto in tante di queste pagine
già scritte, quello di fornire sfide formidabili, non
mancherà anche in questa occasione.

Il Telescopio Spaziale Cheops
Il Telescopio Spaziale Cheops (Characterising
ExoPlanets Satellite) è un satellite ESA a basso
costo progettato da un consorzio a guida svizzera
formato da 11 paesi europei (l’Italia ha avuto un
ruolo determinante: è stato progettato infatti
dagli osservatori INAF di Padova e Catania e
costruito – sotto la supervisione congiunta di INAF
e ASI – nei laboratori della Leonardo Spa con la
collaborazione di Thales Alenia Space e Media
Lario di Bosisio Parini) il cui scopo è quello di far
progredire la ricerca di pianeti extrasolari. Cheops
non è pensato per scoprire nuovi esopianeti, ma
piuttosto per determinare le caratteristiche di
pianeti extrasolari già noti con una precisione
senza precedenti.

Il lancio di Cheops è attualmente prevista dalla
base spaziale di Kourou, nella Guyana Francese, in
una finestra temporale che va dal 15 ottobre al 14
novembre e mentre si attende la partenza, sono
già state definite le priorità scientifiche del
satellite. Il telescopio spaziale verrà dedicato a un
programma di osservazioni meticolosamente
stilato dal Team Scientifico di Cheops, il cui
obiettivo principale è quello di studiare la
struttura di esopianeti più grandi della Terra ma
più piccoli di Nettuno, realizzato osservando il
transito dei medesimi pianeti davanti alla loro
stella ospite, utilizzando una tecnica chiamata
fotometria di transito di altissima precisione.
Cheops sarà dunque impiegato per determinare la



massa di esopianeti di cui si conosce la
dimensione, ricavandone quindi la densità,
parametro cruciale per determinare se si tratti di
un pianeta roccioso, un mondo d'acqua (di cui ci
parla Sergio Erculiani a pagina 62) o di altra
natura. Le sue qualità e capacità osservative
saranno inoltre utilizzate per approfondire la
conoscenza di esopianeti di cui si conosce già
anche la densità, concentrandosi in particolare su
pianeti di piccola taglia e con caratteristiche
peculiari o situati in sistemi multipli.
Un altro obiettivo della missione sarà quella di
concentrare l'attenzione del satellite su un
ristretto gruppo di esopianeti selezionati per le
loro caratteristiche speciali, con lo scopo preciso
di stabilire la presenza di lune o di
anelli, o per valutare la deformazione
mareale causata dall’attrazione
gravitazionale della stella ospite.
Anche se Cheops non è dotato di
strumentazione specifica per l'analisi
delle atmosfere esoplanetarie (manca
per esempio di uno  spettrografo)
parte del suo tempo sarà dedicato a
osservare i cambiamenti nella luce
della stella dovuti alle riflessioni
generate dal pianeta mentre vi orbita
attorno: si tratta di una tecnica
particolare che permette di ottenere

informazioni sulle atmosfere esoplanetarie,
deducendo, ad esempio, la presenza di nuvole.
 
Con tali caratteristiche, Cheops si configura come
una missione di "follow-up" ossia di analisi
ulteriore e di dettaglio di oggetti già scoperti.
Nonostante ciò rimane comunque un potenziale
per eseguire nuove scoperte e parte del tempo
della missione sarà comunque dedicato a scrutare
alcune stelle brillanti attorno cui non è stata
identificata la presenza di esopianeti, con la
possibilità quindi di scoprire dei nuovi pianeti
extrasolari.
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Una
rappresentazione
artistica del
Telescopio Spaziale
Cheops dell’ESA.
Crediti: ESA
 

Sotto. Una fotografia di Cheops con un tecnico al
lavoro in una clean-room dei laboratori della Airbus

Defence and Space di Madrid. Crediti: ESA – S. Corvaja



I I MONDI D’ACQUAMONDI D’ACQUA
e il e il POTENZIALE ABITABILEPOTENZIALE ABITABILE
di Marco Sergio Erculianidi Marco Sergio Erculiani

COELUM ASTRONOMIA 62

http://www.coelum.com/coelum/autori/marco-sergio-erculiani


I I MONDI D’ACQUAMONDI D’ACQUA
e il e il POTENZIALE ABITABILEPOTENZIALE ABITABILE

 www.coelum.com 63

Fino a pochi decenni fa, era difficile immaginare che al di fuori del Sistema
Solare ci fossero pianeti così differenti da quelli che attualmente lo
compongono e che siamo abituati a osservare e studiare. Con l’andare del
tempo, in realtà, si è scoperto che nell’universo esiste una varietà molto
ampia e complessa di mondi con caratteristiche fisiche, chimiche e
geologiche estremamente variegate.
Per fare alcuni esempi, esistono pianeti simili alla Terra, di tipo roccioso,
ma di dimensioni ben maggiori, chiamati superterre, con masse che vanno
da 1,5 a 10 masse terrestri. Ci sono enormi pianeti gassosi, chiamati giovi
caldi, con caratteristiche simili a Giove ma con masse, pressioni e
temperature molto maggiori. Esistono poi pianeti detti nettuniani caldi,
ovvero simili a Nettuno, con masse comprese fra 10 e 20 masse terrestri,
ma vicini alle loro stelle come Mercurio lo è con il Sole.
Esistono persino pianeti erranti, che hanno perso la bussola a causa
dell’impatto con un corpo molto massiccio e sono costretti a vagare solitari
per il cosmo. Pianeti chtoniani, che hanno invece perso la loro spessa
atmosfera gassosa risucchiata o fatta evaporare dalla estrema vicinanza
alla stella madre e lasciati nudi, con il nucleo esposto e ricoperto di lava.
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Ci sono infine mondi che potrebbero essere
interamente ricoperti di acqua, chiamati water
world, in italiano mondi oceano, proprio come il
pianeta Kamino ideato dagli sceneggiatori di
Guerre Stellari. La differenza è che questa non è
fantascienza ma sbalorditiva realtà!
 
Uno studio recente, pubblicato su PNAS, di Li Zeng
dimostra come questi pianeti, con raggio di circa
2,5 volte quello della Terra, siano composti di
acqua per oltre il 50% della loro massa. Secondo
questo studio, oltre il 35% di tutti gli esopianeti
conosciuti (a oggi quasi 4.000) potrebbero essere
ricchi di acqua. La loro temperatura superficiale
potrebbe variare di molto, fino a raggiungere i
500 °C mentre la loro superficie potrebbe essere
ammantata da una spessa atmosfera satura di
vapor acqueo.
Al di sotto del denso strato di vapore si
troverebbe un oceano profondo centinaia di

chilometri, alla base del quale le immense
pressioni avrebbero generato uno strato di
ghiaccio che racchiuderebbe un nucleo di roccia e
metallo (Figura sotto).
 
Per essere definito tale, un mondo oceano deve
avere i seguenti requisiti:
1) Avere una bassa concentrazione di idrogeno

molecolare H2.
2) Avere basse perdite di acqua nello spazio

causate da evaporazione atmosferica o fotolisi.
3) La presenza di acqua in atmosfera e negli

oceani deve superare quella del mantello
(composto di silicati).

4) Il grosso dello scambio di carbonio fra il
mantello e l’oceano deve essere avvenuto entro
100 milioni di anni, per via del fatto che i
processi vulcanici diminuiscono nel tempo.

5) Non deve presentare una rilevante frazione di
terre emerse.

A sinistra. 
Schematizzazione degli
strati di un pianeta oceano.
Un nucleo di roccia e ferro è
sormontato da un mantello
di silicati al di sopra del
quale immense masse
d’acqua sono sottendono
una densa atmosfera.

https://www.pnas.org/content/116/20/9723
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Proprio come capita per i pianeti extrasolari in
genere, a tutt’oggi non si hanno immagini dirette
di mondi oceanici, a causa all’ancora acerba
tecnologia che, sebbene stia facendo passi da
gigante, fatica a rilevare un pianeta dalla sola
immagine della stella attorno a cui orbita.
L’enorme distanza dalla Terra e la grande
differenza di dimensioni fra stella e pianeta fa sì
che la presenza di quest’ultimo anneghi
nell’immensa radiazione luminosa dell’astro
attorno a cui orbita. Per scoprire i pianeti
extrasolari, come più volte raccontato anche in

questa rivista, si usano per lo più tecniche
indirette, come il metodo dei transiti o delle
velocità radiali.
La scoperta della presenza di acqua non può
avvenire con metodi diretti, ma attraverso l’analisi
spettroscopica delle atmosfere di tali pianeti.
Anche potendo utilizzare altri parametri fisici per
derivarla, come la densità e la massa, la stima
sarebbe talmente imprecisa da risultare troppo
grossolana. Lo spessore di un eventuale oceano
inferito con questo sistema soffrirebbe dunque di
errori dell’ordine di decine di chilometri in raggio.

La formazione
La formazione della maggior parte di questi
pianeti avverrebbe all’esterno della linea della
neve, definita come la distanza del pianeta dalla
protostella alla quale la combinazione di massa e
basse temperature permettono di trattenere,
congelati sotto forma di granuli, gli elementi
volatili quali acqua, ammoniaca, metano, biossido
e monossido di carbonio.
La successiva migrazione del pianeta verso
l’interno permetterebbe, grazie all’aumento della
temperatura, di scongelare tali composti
rendendoli nella forma liquida o, se la

temperatura è molto alta, nella forma gassosa.
Un tipico esempio di mondo oceano è il pianeta
J1214b, situato a 40 anni luce dalla Terra nella
costellazione di Ofiuco, con dimensioni circa 3
volte quella della Terra e con la superficie
ricoperta di acqua (Figura in basso). Un altro
esempio di questa spettacolare classe di mondi
sono alcuni dei 7 pianeti del sistema Trappist-1,
orbitanti attorno a una stella nana rossa di classe
spettrale M8 e distante 39,5 anni luce dal sole,
nella costellazione dell'Acquario (Figura nella
prossima pagina in alto).

Schematizzazione del pianeta
GJ1214b (Crediti:NASA/JPL-
Caltech) 

http://bit.ly/210r20g
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I sette mondi di TRAPPIST-1

Un gruppo di ricerca dell'Università di
Washington (USA), guidato da Andrew Lincowski,
in un articolo pubblicato pubblicato su
Astrophysical Journal, ha tracciato dei modelli
climatici in grado di descrivere sommariamente i
mondi del sistema Trappist-1. A causa di una fase
stellare iniziale estremamente calda e brillante,
tutti e sette i mondi del sistema, probabilmente,
potrebbero essersi evoluti come Venere, con
oceani primordiali che potrebbero essere
evaporati, lasciando atmosfere dense e
inabitabili. Tuttavia, un pianeta dei sette,
Trappist-1e, potrebbe ancora possedere oceani
simili a quelli terrestri e merita sicuramente
ulteriori studi.
 
Trappist-1, nella costellazione dell’Acquario, a
39.5 anni luce di distanza da noi (pari a circa
370.000 miliardi di chilometri), prende il nome
dal Transiting Planets and Planetesimals Small
Telescope, la struttura che per la prima volta ha
trovato tracce di pianeti attorno alla stella, nel

2015. Si tratta di una stella la cui dimensione è la
più piccola possibile, compatibilmente con il fatto
di essere una stella: è una nana rossa (o di classe
di M) ultrafredda – il tipo più comune
nell’universo – e ha circa il 9% della massa del
Sole e un raggio di circa il 12% di quello solare. Il
raggio di Trappist-1 è leggermente più grande del
pianeta Giove, sebbene la sua massa sia molto più
grande.
 
Tutti e sette i pianeti di Trappist-1 hanno una
dimensione molto simile a quella della Terra e tre
di essi – i pianeti “e”, “f” e “g” – si ritiene siano
nella sua zona abitabile, quella fascia di spazio
attorno a una stella in cui un pianeta roccioso
potrebbe avere acqua liquida sulla sua superficie,
non escludendo quindi la possibilità che sul
pianeta possa esserci vita. Trappist-1d si trova a
cavallo del bordo interno della zona abitabile
mentre più lontano, Trappist-1h, orbita appena
oltre il bordo esterno della zona abitabile.
Combinando modelli per descrivere il clima

Rappresentazione artistica del
sistema planetario Trappist-1
in cui 4 dei 7 pianeti sono
potenzialmente coperti di
acqua. (Crediti: NASA).
 

http://iopscience.iop.org/article/10.3847/1538-4357/aae36a/meta
http://iopscience.iop.org/article/10.3847/1538-4357/aae36a/meta


terrestre con modelli di fotochimica, i ricercatori
hanno simulato stati ambientali per ciascuno dei
mondi di Trappist-1, trovando che:
 
- Trappist-1b, il più vicino alla stella, è un mondo

ardente, talmente caldo che nemmeno le nubi di
acido solforico, come quelle presenti su Venere,
si riescono a formare;

- i pianeti “c” e “d” ricevono dalla loro stella poca
energia in più rispetto a quanta ne ricevono
Venere e la Terra dal Sole e potrebbero essere
simili a Venere, con un’atmosfera densa e
inabitabile;

- Trappist-1e, dei sette pianeti è quello che più
probabilmente potrebbe ospitare acqua liquida
su una superficie temperata, e rappresenta una
scelta eccellente per ulteriori studi di abitabilità
planetaria;

- i pianeti esterni “f”, “g” e “h” potrebbero essere

simili a Venere oppure potrebbero essere
congelati, a seconda di quanta acqua si sia
formata sul pianeta durante la sua evoluzione.

Secondo Lincowski, quindi, qualcuno dei pianeti di
Trappist-1  (o anche tutti) potrebbe essere simile a
Venere, dove l’acqua presente un tempo è
evaporata. Quando l’acqua evapora dalla
superficie di un pianeta, la luce ultravioletta
proveniente dalla stella rompe le molecole
d’acqua, rilasciando idrogeno – che è l’elemento
più leggero, e come tale può sfuggire alla gravità
del pianeta – e ossigeno, che potrebbe rimanere
nell’atmosfera e rimuovere irreversibilmente
l’acqua dal pianeta stesso. Un simile pianeta
potrebbe avere una spessa atmosfera di ossigeno,
ma non l’ossigeno generato dalla vita, bensì un
qualcosa di diverso da quello osservato finora.
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Rappresentazione artistica del pianeta TRAPPIST-1e
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La vita e la stabilità climatica

Sotto. Schematizzazione del ciclo del carbonio sulla terra

La possibilità della presenza o meno di vita su
questi mondi oceanici è una questione abbastanza
controversa. Per essere abitabile un pianeta deve,
innanzitutto, avere un ciclo geochimico in grado di
bilanciare i gas emessi attraverso processi
metamorfici delle rocce o l’attività geologica
come il vulcanesimo (che riscalda il pianeta) e la
fissazione dei gas serra come la CO2 atmosferica
nelle rocce (che lo raffredda). Questo bilancio
viene anche chiamato ciclo carbonati-silicati
(come è schematizzato nella figura sotto).
 
Inoltre le condizioni di temperatura inferiore a
450 K e la stabilità delle condizioni ambientali
devono perdurare per almeno 10 milioni di anni
per poter permettere alla vita di svilupparsi.
 
In mondi completamente ricoperti di acqua, con
masse del prezioso liquido circa 1.000 volte

quelle della Terra, tutto questo potrebbe non
essere banale. Infatti la presenza di uno spesso
strato liquido potrebbe rendere difficoltoso lo
scambio di composti del carbonio racchiusi nella
crosta.
Inoltre la temperatura dell’acqua, che dipende
dalla partizione di carbonio che c’è fra l’oceano e
l’atmosfera, (ovvero quante parti di carbonio in
acqua ci sono rispetto a quelle in aria) è
direttamente collegata al pH. Quando il pH
dell’oceano è basso la CO2 atmosferica risulta alta
e viceversa. Quando la temperatura del pianeta
aumenta, il pH diminuisce. In effetti il carbonio
gioca proprio un ruolo da protagonista nella
regolazione del clima.
 
Uno studio di Amit Levi e Ramses Ramirez delle
Università di Harvard e Tokyo presenta una nuova
chiave di interpretazione per i processi climatici

https://academic.oup.com/mnras/article/477/4/4627/4951613
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che avvengono sui mondi acquatici: se l’anidride
carbonica fosse fortemente presente
nell’atmosfera potrebbe legarsi al ghiaccio, e
l’equilibrio potrebbe essere favorevole alla vita.
 
Nel caso in cui la presenza di ghiaccio fosse
modesta, per esempio per basse velocità di
rotazione, Edwin Kite ed Eric Ford, delle
Università di Chicago e Pennsylvania, hanno
ipotizzato invece un’altro scenario. Infatti, in
certe condizioni l’anidride carbonica può essere
scambiata totalmente tra acqua e atmosfera e non
più tra acqua e crosta, mantenendo stabile il
pianeta per un tempo pari a oltre un miliardo di
anni. Questo lasso di tempo sarebbe sufficiente
per garantire lo sviluppo di una biosfera che, per
essere efficiente e proliferare, avrebbe tuttavia
bisogno di un riciclo di biomassa. Questo
processo potrebbe avvenire in maniera più
semplice proprio sui pianeti coperti d’acqua
rispetto a quelli in cui prevalgono le terre emerse
o completamente di roccia poiché l’assenza di
terra impedirebbe ai resti organici di venire

sepolti dai sedimenti di roccia o dalle subduzioni
della crosta.
 
Sui mondi oceano, l’apporto costante di nutrienti
sarebbe tuttavia più lento rispetto ai pianeti
rocciosi, in quanto in assenza di terreno e con
bassa attività vulcanica il ricambio potrebbe
avvenire soltanto per apporto sub-aereo (via aria)
e molto più lentamente. Inoltre la grande
presenza di acqua avrebbe anche l’effetto di
diluire tali sostanze, rendendole meno fruibili alla
vita. Soltanto la fusione continua di parte del
ghiaccio alla base dell’oceano o impatti con
polveri o asteroidi potrebbero rifornire questi
mondi in maniera massiva e continuativa di
preziosi elementi.
 
Di sicuro il futuro ci riserverà moltissime sorprese.
Il numero crescente di pianeti scoperti permette
di sperare che su almeno uno di essi, anche se
sola come noi, una qualche forma di vita attenda
un contatto, nell’immensità del cosmo che dinanzi
ad essa si squaderna.

https://arxiv.org/abs/1801.00748
https://arxiv.org/abs/1801.00748
http://www.coelum.com/redirect.php?o=coe236&g=coelumFacebook&p=mondiacqua&r=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fcoelumastronomia%2F
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I segreti delleI segreti delle
telecomunicazioni con le sondetelecomunicazioni con le sonde
in missione nello spazioin missione nello spazio
  
di Stefano Caprettidi Stefano Capretti
  

Parte 3 - Inviamo comandi al nostro satelliteParte 3 - Inviamo comandi al nostro satellite

Leggi anche:
Parte 1: L'esempio dello
Sputnik
Parte 2: La telemetria

http://www.coelum.com/coelum/autori/stefano-capretti
http://bit.ly/234XeMf
http://bit.ly/235MNco
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Parte 3 - Inviamo comandi al nostro satelliteParte 3 - Inviamo comandi al nostro satellite

Ci siamo, abbiamo ora le basi, abbiamo capito come ascoltare un satellite
per avere delle informazioni di base, ed è venuto il momento di
arricchirlo per i nostri scopi. Aggiungiamo quindi della strumentazione al
nostro satellite e proviamo a capire come inviargli dei comandi, ad
esempio per modificarne la rotta o per portare a termine le sue
operazioni.
 
 
 



Dalle basi costruite nelle scorse puntate, possiamo
ora aggiungere alcuni dispositivi e strumenti
necessari alle finalità del satellite. Possiamo ad
esempio arricchire il nostro Sputnik facendogli
ottenere misurazioni di temperatura, dotandolo di
pannelli solari per l’alimentazione e di una
batteria da far caricare durante l’esposizione al
Sole e da utilizzare durante i passaggi nell’ombra
terrestre. Aggiungiamo inoltre una fotocamera in
spettro visibile o di una a infrarosso, e quattro
giroscopi per puntare un obiettivo. Possiamo fare
anche in modo che alcuni byte possano essere
utilizzati e riempiti esclusivamente da un lander
lasciato sul pianeta, in modo che ogni telemetria
inviata a Terra possa fornire lo stato dell’orbiter
ma anche del lander (nel caso di Schiaparelli, è
stata proprio la telemetria arrivata dal TGO, che
presentava una serie di byte tutti a zero, che ha
fatto capire al controllo missione che il lander non
stava comunicando con l’orbiter).
Ogni dispositivo sarà, nel caso più semplice,
gestito dal nostro firmware centrale, il quale
riceverà i comandi da Terra, li analizzerà e li
convertirà in comandi per gli strumenti.
Ovviamente non si può comandare un sensore di
temperatura, si tratta in questo caso di uno
strumento “in sola lettura”, ma potremmo
orientare il satellite verso un target preciso e
ottenere foto in visibile e infrarosso a comando.

Allestiremo quindi un comando da Terra che possa
indicare le coordinate da puntare con il satellite
che, ricevuto il comando, calibrerà i propri
giroscopi a dovere ritornando alla base le
coordinate puntate e un valore di comando
eseguito. Potrà essere previsto un comando di
“scatto foto”, indicando i tempi di esposizione e
quale camera utilizzare (potremmo decidere di
indicare con “0” la camera che opera nel visibile e
con “1” quella infrarossa). In tal caso il satellite
analizzerà il comando, imposterà la camera
corretta con i valori di esposizione ricevuti e
ordinerà alla camera stessa di scattare l’immagine.
 
Ogni comando si compone in genere di: un codice
identificativo, che serve a far comprendere subito
quale sia l’operazione da compiere; una
lunghezza, che indica al satellite quanti bytes
attendersi in ricezione; una serie di dati che
rappresentano i parametri del comando stesso; e
un valore di controllo, chiamato checksum, che
serve a esser certi di aver ricevuto il comando
integralmente.
 
Il comando di puntamento, ad esempio, sarà al
solito una serie di bytes e un esempio può essere il
seguente:
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I codici di comando vengono assegnati già in
partenza, se al comando di puntamento
corrisponde il codice “5”, questo è il valore che
andrà nel primo campo (ovviamente scritto in
binario, quindi “101” e sfruttando tutti gli 8 bit
del byte assegnato al codice di comando, avremo
“00000101”) .
 
La lunghezza dipende da cosa dobbiamo indicare
al satellite, vediamo quindi prima di cosa abbiamo
bisogno.
 
Nel nostro caso, dobbiamo fornire coordinate,
quindi latitudine e longitudine del luogo terrestre
da fotografare. Per la latitudine dovrei passare tre
valori e, per semplicità, potrei inviare un byte per
ciascun valore, ma devo inviare anche l’emisfero
e, anche se si tratta solo di una simulazione, non
riesco proprio a pensare di dedicare un intero
byte solo per specificare il valore Nord (“0”) o Sud
(“1”). So che posso ottimizzare questa situazione:
considerando che il valore massimo della
latitudine è pari a 90° e che 90 in binario richiede
sette bit (“90“ in binario si esprime con
“01011010”), significa che ho ancora a

disposizione l’ottavo bit del mio byte e posso
utilizzarlo proprio per indicare l’emisfero. Posso
fare la stessa cosa per la misura della longitudine.
In tutto sono quindi 3 byte per ciascuna
dimensione.
 
È necessario poi specificare al satellite come
impostare la fotocamera visibile (“0” nel campo
Camera) o infrarossi (“1” nel campo Camera)
fornendo il tempo di esposizione. Posso usare
quindi un bit per indicare quale fotocamera
utilizzare e una codifica a due bit per indicare, ad
esempio, il tempo di esposizione ponendo 0 =
mezzo secondo, 1 = un secondo, 2 = due secondi e
3 = tre secondi (il tutto ovviamente semplificando,
ma è un buon esempio). E siamo quindi a 7 byte
utilizzati nel nostro campo dati.
Potrei utilizzare gli altri bit per impostare il filtro e
tante altre cose, ma questo va oltre il nostro
compito.
 
Il campo checksum come dicevamo, è un valore di
controllo, come l’ultima lettera del nostro codice
fiscale: si calcola sui valori che lo precedono con
un algoritmo elaborato in modo da fornire un

Checksum
Il checksum è un sistema sviluppato per eseguire
controlli di integrità. Il checksum in sé può essere
considerato come la “firma” generata a partire da
un qualsiasi contenuto. Il principio alla base è che
l’algoritmo utilizzato per generare il checksum
produce sempre lo stesso risultato a partire dal
medesimo contenuto. Contenuti differenti
producono sempre checksum diversi. Non
esistono due contenuti diversi che producano lo
stesso checksum. Sfruttando questi principi,
conoscendo il codice software originale e
producendone il checksum originale, potremo
accorgerci facilmente di alterazioni subite dal
codice perché il checksum generato dal codice
alterato sarà diverso da quello originale. Per fare
un esempio, supponiamo che il codice del nostro
software sia "Codice Programma"; questo genera

il seguente checksum:
348A21E7636A16BAAD5FD5594C3C396D (come
vediamo, è una sequenza di lettere e numeri).
Se operiamo una piccola alterazione al codice
originale, per esempio: "Codic# Programma", il
checksum che ne deriva è:
FA512657C1A6E4314E34ED8235598A1C, che è
completamente differente dal precedente.
Allo stesso modo, per fare un altro esempio, è
possibile generare il checksum di questo articolo
che state leggendo. Se cambiassi anche solo una
lettera (cosa difficile da individuare in mezzo a
tutto il testo), potrei accorgermi facilmente
dell’alterazione ricalcolando il checksum
dell’articolo, che sarà differente dal primo
calcolato.
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risultato univoco. Non esistono combinazioni di
valori diverse che possano portare allo stesso
checksum, quindi il satellite quando riceve il
comando prende tutti i dati precedenti e ricalcola
il checksum: se il risultato è uguale a quanto
riportato all'ultimo byte vuol dire che il comando
è arrivato integro e può essere eseguito. Questo
sistema consente dunque al satellite di avere una
conferma che il comando arrivato è completo e
non si sono verificate alterazioni nella
comunicazione. Ma ci sono altri controlli che
possono essere effettuati su un comando?
Sicuramente, ecco che entra in gioco la lunghezza.

In base al codice di comando (il nostro “5” al
primo byte) posso verificare che la lunghezza
fornita sia congrua: abbiamo visto come il
comando di puntamento, a cui abbiamo assegnato
il codice 5, debba essere in possesso di un “campo
dati” di 7 bytes, ed è un’informazione che il nostro
satellita ha in partenza, quindi se dovesse ricevere
il comando 5 con una lunghezza 8 il satellite
dovrebbe rifiutarlo rispondendo con un
messaggio tipo “LUNGHEZZA NON PREVISTA”. Un
altro controllo, ovviamente, può essere fatto sul
codice di comando stesso: se anziché 5 arrivasse
un comando non corrispondente a nessun

Sopra. Potrebbe non sembrare evidente, ma questa antenna gigante situata in Australia trascorre il suo
tempo in una conversazione approfondita con una serie di missioni spaziali europee. Questa antenna da 35 m
fa parte della stazione New Norcia dell'ESA, situata 140 chilometri a nord di Perth. L'imponente struttura è
una delle tre di queste stazioni nella rete ESTRACK dell'Agenzia, progettata per comunicare con veicoli
spaziali impegnati nell'esplorazione del Sistema Solare.
La Deep Space Antenna-1 (DSA-1) fornisce regolarmente supporto alle missioni Mars Express ed Exomars
TGO, attualmente in orbita attorno al Pianeta Rosso, all'Osservatorio Spaziale Gaia, impegnata nella creazione
della mappa stellare della Via Lattea più precisa mai realizzata e BepiColombo in viaggio verso Mercurio.
Sono inoltre in corso i preparativi per eventi critici previsti nel 2020, tra cui un flyby cruciale di BepiColombo
e il lancio della seconda parte della mission Exomars e di Solar Orbiter.
Le scoperte effettuate grazie a questi veicoli spaziali (e di altri) non sarebbero possibili senza le stazioni
terrestri come quelle dell'ESA che raccolgono i dati trasmessi da queste sonde, rendendoli disponibili ai
ricercatori di tutto il mondo e garantendo che possiamo comunicare e inviare i comandi a questi esploratori
robotici dai centri di controllo operativo dislocati sulla Terra. Crediti: ESA / D. O'Donnell.
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comando previsto, supponiamo “21”, il satellite
dovrebbe scartare il tutto rispondendo
“COMANDO NON PREVISTO”.
 
A questo punto, i più attenti avranno notato la
presenza di un campo “contatore”, subito dopo la
lunghezza. A cosa serve?
Siamo in guerra fredda: il nostro nemico potrebbe
non conoscere la codifica dei nostri comandi ma
potrebbe comunque captarli, registrarli e
successivamente inviarli al nostro satellite, che,
ignaro della provenienza, li eseguirebbe poiché
formalmente corretti. Si potrebbe pensare che
inviare un comando comunque consentito possa
essere di poco conto, ma immaginiamo di dover
riprendere una zona di guerra e di impartire al
satellite il comando “ruota di 10 gradi”. Se il
nemico capta il comando e lo invia di nuovo, al
satellite non accade nulla di male, ma ruota
complessivamente di 20 gradi e, in questo modo,
fallisce lo scatto che volevamo, riprendendo una
zona diversa da quella da noi desiderata.
Ecco a cosa ci serve il byte “Contatore”: ogni
comando inviato avrà un numero progressivo,
quindi se il satellite vede arrivare un comando
con lo stesso contatore, o comunque più basso
rispetto all’ultimo eseguito, come sarà quello in
questo caso registrato e reinviato dal nemico, lo
scarta con motivazione “COMANDO GIÀ
ESEGUITO”.
 
Potreste però pensare che il nemico potrebbe
riuscire a decodificare il comando: captandone più

di uno potrebbe accorgersi che il campo dedicato
al contatore non fa altro che incrementare di una
unità a ogni invio, e questo potrebbe fornire
informazioni importanti, e avreste ragione… La
struttura che abbiamo costruito per il comando è
del tutto arbitraria e potrebbe essere disegnata in
tantissimi altri modi, ponendo il checksum in alto,
prevedendo una lunghezza a più byte, miscelando
i campi in modo da aumentare l’illeggibilità. Tutto
è lasciato alla decisione dell’ente addetto alla
comunicazione e al contenuto dei dati da inviare,
ovviamente. Ma qui le cose si fanno più
complesse, ed è il motivo per cui i comandi
viaggiano sempre in modalità cifrata, con chiavi di
decifratura ben protette. La cifratura permette di
rendere il messaggio inviato incomprensibile e
solo grazie all’applicazione della corretta chiave
di decifratura sarà possibile risalire al messaggio
originale. La cifratura va però ben oltre lo scopo di
questo articolo, quindi la tralasciamo.
Sta di fatto che, tornando al nostro codice,
l’involucro utilizzato per i comandi può essere
adattato benissimo anche per la telemetria: ci
sarà un codice a indicare che il pacchetto dati di
ritorno riguarda la telemetria e non, ad esempio, la
risposta a un comando (il classico
Acknowledgement con il quale il satellite risponde
“Ok, ricevuto” oppure “Ok, eseguito” oppure
“NOK, non eseguito per il motivo xxx”). Avremo
quindi un byte a indicare la lunghezza della
telemetria, i campi dove vengono scritti i dati
relativi alla telemetria vera e propria e infine un
codice di controllo.



Finora abbiamo parlato di telemetria come del
mezzo a disposizione per conoscere lo stato del
satellite, ma possono esistere diverse tipologie di
telemetria. In genere si distingue tra una
telemetria “a evento” e una di “routine” o
“ciclica”.
Volendo limitare l’utilizzo di banda, potrei
decidere di impostare il satellite in modo tale da
far inviare una telemetria ogni qualvolta accada
qualcosa di rilevante: un cambio stato, un reset,
un beep emesso. Allo scatenarsi di un evento,
quindi, il satellite mi informa e mi manda lo stato

completo della strumentazione (telemetria a
evento).
Immaginiamo però una missione come la New
Horizons, in viaggio verso Plutone. Un viaggio
talmente lungo che la sonda è stata messa in
ibernazione per mesi. Durante questo tempo non
è accaduto nulla alla sonda e se ci fossimo limitati
a una telemetria a evento avremmo passato mesi
interi senza sapere nulla riguardo lo stato della
sonda. Se questa situazione non ci andasse bene
potremmo allora prevedere l’invio di una
telemetria a intervalli di tempo regolari e ben

Quando inviare la Telemetria?
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Sopra. Il “ground segment”, da terra, invia COMANDI verso il satellite che risponde con un “Ack”
riportante lo stato di esecuzione del comando stesso. Il satellite però invia anche telemetrie al
ground segment, al verificarsi di determinati eventi e in modalità ciclica.
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definiti, anche se nulla di rilevante accade al
satellite, in modo però da continuare ad avere il
polso dello stato della sonda anche in periodi di
tranquillità per la missione, durante la fase
chiamata di cruise, di crociera. In tal caso si parla
di telemetria “ciclica”, la quale oltre a informarci
sullo stato dei singoli dispositivi ci garantisce che

il timer e la sonda sono ancora attivi e funzionanti.
Si tratta però di scelte: per la missione Rosetta, ad
esempio, si è deciso di non ricevere alcunché per
diversi mesi, salvo poi attendersi un segnale a una
data ben determinata.
 
 

Entriamo ora nella vera struttura di un codice per
satellite, partendo da un concetto di base che
deve sempre rappresentare il pilastro
dell’architettura: bisogna sempre conoscere in
quale stato si trova il satellite, che non si intende
solo in che condizioni si trova, ma si parla ora di
stati ben definiti per i quali si deve stabilire quali
operazioni possano essere eseguite in ciascuno di
essi.
Ipotizziamo un essere umano caratterizzato dagli
stati “infanzia”, “maturità”, “anzianità”. Le
operazioni che possono essere compiute
dall’essere umano sono “cibarsi”, “dormire”,
“guidare”, “andare alle elementari”, “percepire
pensione di anzianità”. Ci sono operazioni che
possono essere compiute in tutti gli stati, come
cibarsi e dormire. L’operazione “guidare” può
essere eseguita soltanto negli stati “maturità” e

“anzianità” mentre “andare alle elementari” può
essere eseguita solo nello stato “infanzia” (per lo
più…). “Percepire pensione di anzianità”, furbetti a
parte, è cosa tipica, lo dice il nome stesso, dello
stato “anzianità”. Chi guida in stato di infanzia
passa dei guai, perché si tratta di una operazione
che non può essere svolta. L’esempio è piuttosto
banale ma un satellite deve funzionare allo stesso
modo.
Semplificando, i principali stati di un satellite
possono essere ad esempio: “BOOT”,
“INIZIALIZZAZIONE”, “OPERATIVITÀ” e “SAFE
MODE”.
 
Il codice che descrive le operazioni di un satellite
viene immagazzinato in una memoria “fissa”,
equivalente a quanto oggi possiamo vedere in un
hard disk per computer: ciò che registriamo in un

La Macchina a Stati e la Safe Mode



hard disk, a meno di rotture, resta registrato fino a
quando non lo cancelliamo. Sui satelliti vengono
utilizzati dei dispositivi particolari, programmabili
attraverso un ben determinato processo al fine di
evitare cancellazioni o sovrascritture involontarie
(non avete mai eliminato un file dall’hard disk
salvo poi maledirvi per averlo fatto per errore?).
Questo dispositivo, in genere una PROM
(Programmable Read Only Memory) ovvero una
memoria programmabile ma che poi può solo
essere letta, contiene il codice che resta
memorizzato anche a satellite spento.
 
Vediamo ora le fasi (gli stati) di cui accennavamo
prima.
 
La fase di BOOT viene attivata all’accensione del
satellite e consiste nel prelevare il codice dalla
PROM e copiarlo nella memoria RAM (Random
Access Memory), una memoria “volatile” (cioè che
si cancella nel momento in cui il satellite viene
spento ed è sovrascrivibile a piacere). Il codice è –
anche lui – dotato di un checksum di verifica, che
consente di assicurarsi che la copia da PROM a
RAM sia andata a buon fine e non si siano
verificate alterazioni nei dati in fase di copia a
causa di raggi cosmici o del vento solare (ne
avrete sentito parlare come dei famosi SEU –
Single Event Upset – e MEU – Multi Event Upsets).
La PROM, per questo motivo, è inserita in un
contenitore apposito che non lasci passare
radiazione ionizzante.
 
Questo controllo del checksum viene effettuato
periodicamente, a brevissimo giro, per essere
sempre sicuri che il software del satellite sia
corretto e funzionante.
Il codice che “gira” (cioè in esecuzione) è quello
memorizzato nella RAM, mentre il codice
presente nella PROM viene mantenuto come
“master” (ossia come copia originale) da
riutilizzare nel caso di problemi. E qui torniamo a
quanto visto in precedenza: se un evento di SEU,
DEU o MEU altera la RAM, il satellite si accorge
che il checksum calcolato sul codice in
esecuzione è diverso da quello prevista (calcolato

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sul codice master e scritto su PROM). Questo
rende evidente che si è verificata un’alterazione
nel codice in esecuzione.  Il satellite è
programmato per eseguire un “reset” in questi
casi, poiché resettandosi viene rilanciato lo stato
di Boot, con una nuova lettura dalla PROM del
codice master originale (inalterato) e il ripristino
del codice corretto e funzionante. Durante tutto il
periodo di vita del satellite, in genere, sia il codice
della PROM sia quello della RAM vengono
sottoposti a controllo di integrità, ricalcolando il
checksum e confrontandolo con quello scritta sui
rispettivi device.
 
Una volta copiato il codice dalla PROM alla RAM,
in genere viene inviata una telemetria a evento
per informare del superamento dello stato di Boot
e il passaggio alla fase di INIZIALIZZAZIONE, che
consente al software di iniziare l’esecuzione con
tutte le variabili nello stato “nominale”. Si tratta
di una operazione che consente di leggere i valori
dai sensori in modo da partire con tutti i dati
aggiornati al meglio.
 
Ora il software può dirsi funzionante e il satellite
può passare nello stato di OPERATIVITÀ, inviando
una nuova telemetria a evento per informare del
nuovo stato raggiunto con successo. Durante
questo stato, il satellite inizia a fornire la
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telemetria periodica e a eseguire i comandi che
vengono inviati da Terra, a effettuare le
misurazioni e, in poche parole, a fare tutto ciò per
cui è stato progettato.
All’interno dello stato di Operatività possono
essere definiti vari sottostati, ciascuno legato a
determinate operazioni possibili, ma questo va
oltre i nostri scopi.
 
Una delle attività principali che il satellite svolge
in fase di Operatività è il controllo del
funzionamento di tutti i dispositivi, dalle batterie
ai pannelli solari, dai giroscopi alle fotocamere e
così via. Se qualche dispositivo non risponde o
risponde in maniera non prevista possono aprirsi
più scenari: se si tratta di un dispositivo minore
viene fornita apposita telemetria indicante il
malfunzionamento, rimanendo però in stato di
Operatività. Se, ad esempio, il sensore di
temperatura della New Horizons non risponde
più, la sonda può continuare la propria missione
ma a Terra devono sapere che non si potrà più

contare sul dato della temperatura.
Se, sempre sulla New Horizons, si rompono due
giroscopi la sonda va incontro a seri problemi di
puntamento e questo non genera soltanto una
perdita di dati ma un rischio per tutta la missione.
In tali circostanze, il satellite si pone in stato di
SAFE MODE. Durante questo stato la sonda viene
in genere progettata per ridurre al minimo il
consumo energetico quindi vengono solitamente
disattivate le strumentazioni scientifiche e viene
inviata una telemetria riguardante il cambio di
stato. Tramite i dati di telemetria, a Terra
dovranno procedere a un'analisi attenta per
comprendere la causa della Safe Mode e per
cercare di ripristinare la situazione di operatività
normale. Certo, se si rompono due giroscopi
insieme la cosa può essere difficile, ma ci sono
tanti eventi che possono portare il satellite in Safe
Mode e le analisi servono proprio a trovare
soluzioni per sanare il satellite. Una volta
compreso il problema, da Terra si possono
soltanto inviare comandi di ripristino (ad
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esempio, disattivazione dei dispositivi rotti o
comunque comandi di manutenzione) e un
comando che indica al satellite di tornare in stato
di Operatività.
 
Gli esempi riportati sono di pura scelta strategica:
di fronte a un guasto o una anomalia si può
reagire in diversi modi. Ad esempio, un errore di
checksum sul codice copiato in RAM può portare a
una modalità di Safe per spingere i tecnici a Terra
a capire la motivazione, oppure può portare a un
reset automatico con nuova copia da PROM (stato
di Boot) per riavviare il satellite e sanare la
situazione in autonomia. Magari si può fare in
modo da tentare il reset un numero preciso di
volte e, in caso di errore persistente, andare in
Safe. Se l’errore di checksum si verifica sulla
PROM, invece, un reset sarebbe ad altissimo
rischio poiché la fase di Boot copierebbe in RAM
un codice probabilmente alterato e non
funzionante: in tal caso è quindi preferibile
fornire soltanto un alert sulla telemetria ma
continuare a lavorare con il codice in RAM, ancora
integro, sperando che il satellite non si resetti
mai.

Strategie, si diceva: basti pensare che la talpa a
bordo di InSight, il lander NASA ora in azione su
Marte, ha prodotto una telemetria di stallo a
febbraio (nessun clandestino a bordo, viene
chiamato talpa lo strumento HP3 di InSight, per
penetrare in profondità sul suolo marziano, ma
che si è bloccata a una trenta centimetri di
profondità invece di raggiungere i 5 metri
previsti) e in base a un’analisi della situazione,
proprio grazie ai dati inviati dal lander, alla Nasa si
è elaborata una strategia per superare l’ostacolo.
Alla data di questo articolo, una prima strategia
sta venendo messa in atto, anche se il problema
non è ancora risolto.
 
Con una cosiddetta “macchina a stati” perfetta,
quindi, ogni controllo diventa semplice: se il
satellite si trova in stato di Safe e viene inviato un
comando operativo di scatto foto, il satellite può
rispondere semplicemente “OPERAZIONE NON
CONSENTITA NELLO STATO ATTUALE”: ogni cosa è
perfettamente definita.
 
Durante queste tre puntate abbiamo analizzato un
satellite molto semplice come lo Sputnik,
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dotandolo in realtà di componenti e intelligenze
che all’epoca non erano neanche disponibili.
Abbiamo introdotto i concetti di base che
regolano qualsiasi tipologia di missione spaziale,
evidenziando come in quasi tutte le fasi – di
fronte agli stessi strumenti – gran parte delle
decisioni sia comunque demandata all’opera
umana.
Un satellite può far da sé finché si trova in stato
nominale, ma quando si verificano errori più
complessi sta sempre alla mente umana cercare la
soluzione. Una soluzione può anche essere quella
di utilizzare una delle fotocamere di bordo per
scattare una foto a una parte di satellite, come ad
esempio si è fatto per togliere dallo stallo lo
strumento HP3 di InSight.
 
Lungi dal voler fornire una trattazione esaustiva
dei problemi legati alle comunicazioni Terra-

Bordo, spero che queste pagine siano comunque
servite a far capire quanto lavoro concettuale
debba essere svolto prima di far partire una
missione spaziale, a cosa si riferiscono i termini
che sempre più spesso sentiamo citare nelle
notizie che riguardano le missioni spaziali, quante
sono le cose che vanno previste perché la nostra
missione si svolga con successo.
 
C’è sempre però da considerare come ogni
missione possa in realtà dirsi fine a sé stessa:
ambienti diversi da studiare, radiazioni e rischi
diversi, tecnologie che cambiano ed evolvono
costantemente, fanno sì che l’esplorazione
spaziale resti sempre e comunque una delle
attività più affascinanti e una delle sfide più
irresistibili per l’uomo.
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COINCIDENZE 
da non perdere

2 luglio 2019 - Eclisse di Sole dal Cile

di Mauro Di Lorenzo e Roberto Volsa
Associazione Astrofili Astris

I sogni degli amanti dell’astronomia restano spesso tali, ma quando
ci sono più eventi che coincidono allora siamo di fronte a
un’occasione da non perdere!
La coincidenza del 2 luglio era quella del verificarsi di una eclisse
totale di Sole, uno degli eventi astronomici più affascinanti in
assoluto, in uno dei santuari dell’astronomia mondiale:
l’Osservatorio La Silla dell’European Southern Observatory (ESO,
www.eso.org), che tra l’altro celebra nel 2019 il suo cinquantesimo
anno di attività.
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Questo evento unico ha fatto crescere in noi la
voglia di andare là fino a superare ogni timore e,
quindi, abbiamo organizzato il viaggio in Cile in
totale autonomia, prevedendo due tappe: una ad
Antofagasta nel nord del Cile, da dove avremmo
potuto visitare il Very Large Telescope (VLT)
dell’ESO, e quindi la tappa finale a La Serena, dove
avremmo potuto raggiungere facilmente La Silla il
giorno dell’eclisse totale di Sole.
 
L’organizzazione non è stata affatto facile,
innanzitutto per poter accedere a La Silla: i posti a
disposizione erano davvero pochi, solo 300!
Eppure siamo riusciti ad aggiudicarci questa
possibilità, forse non unica nel suo genere, ma
sicuramente unica nella nostra vita!
 
Il viaggio in aereo, durato ben 15 ore solo per il
volo intercontinentale, ha messo alla prova la
nostra resistenza, ma l’obiettivo di arrivare al
Cerro Paranal ha ripagato ogni sforzo e ha dato la
giusta coronazione al nostro impegno. La foto qui
sopra rende bene il nostro entusiasmo: il VLT alle
spalle era ormai a una manciata di metri da noi e

l’emozione di visitare questo Osservatorio non
riusciremo mai a descriverla a parole.
 
La visita al VLT è stata fantastica: il personale ESO,
molto gentile e professionale, ha saputo
soddisfare ogni curiosità nel limite del consentito.
La visita alla Residencia, alla piattaforma del VLT e
all’interno della cupola dello Unit Telescope 2
sono state indimenticabili! Anche il solo arrivo alla
piattaforma ha lasciato un senso di sgomento nei
nostri pensieri, visto che mai avremmo
immaginato una cosa del genere: un posto che
avevamo sempre sognato, visto solo in articoli e
riviste, eppure eravamo là per davvero!
 
Chiaramente lo sgomento ha lasciato subito
spazio all’euforia, che ha raggiunto il suo massimo
quando siamo entrati nella cupola di Kueyen
dell’UT2: aprire la porta dei corridoi di accesso e
trovarsi d’improvviso di fronte a un telescopio di
quelle dimensioni ci ha fatto scalpitare! Eccolo
nella prossima pagina.

Arrivo al VLT
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La scienza moderna, l’astronomia, i nostri sogni…
tutto questo viene realizzato quotidianamente
grazie al lavoro di numerosi scienziati che
utilizzano questa straordinaria macchina, frutto di
continui rinnovamenti e soprattutto della
collaborazione internazionale!

La tappa ad Antofagasta ci ha permesso anche di
saggiare il cielo cileno: il deserto ha dato sfoggio
di un firmamento unico e chiaramente con una
distanza incolmabile dai nostri cieli inquinati. La
foto in alto nella prossima pagina è un mosaico di
17 immagini non guidate con pose di soli 20

Lo Unit Telescope 2 del VLT, anche noto col nome di Kueyen
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secondi con una Canon 6D non modificata, e
obiettivo Tamron 15-30 usato a 15mm di focale e
f/3.5. Risultati del genere possono essere solo
sognati dall’Italia. L’oscurità del cielo ha
permesso di scorgere senza problemi la luce
zodiacale, addirittura nitida sin da subito e senza
necessità di adattarsi all’oscurità. Le stelle visibili
fino all’orizzonte e l’airglow (luminescenza
atmosferica) sono fenomeni ormai presenti solo
nei ricordi degli astrofili italiani, mentre il Cile
permette di goderne senza alcun problema.

Se tutto ciò ha saputo suscitare grandi emozioni in
noi, la seconda tappa era però senza dubbio
quella più importante: La Serena, città molto bella
della zona centrale del Cile, era stata scelta come
base logistica per osservare l’eclisse, ma
l’obiettivo era salire a La Silla come ospiti
dell’ESO! Alle 8:30 eravamo già a Camp Pelicano
pronti per essere portati sulla cima a 2.400 metri
con le navette messe a disposizione per l’evento.
Anche qui l’arrivo in cima è stato emozionante,
come è possibile vedere dalla stupenda immagine

Fasi dell'eclisse totale di Sole riprese dall'Osservatorio La Silla dell’ESO.
Crediti: ESA/CESAR/Wouter van Reeven
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presente nelle pagine 88 e 89, ma questa volta
non solo per la visita agli Osservatori (come il New
Technology Telescope – NTT, fiore all’occhiello di
La Silla), ma soprattutto per il clima di attesa e di
festa che si respirava: gente proveniente da ogni
angolo del mondo, con migliaia di chilometri di
viaggio alle spalle per godere di uno spettacolo di
soli 114 secondi. E lo spettacolo stava arrivando!
 
L’eclisse di Sole è iniziata alle ore 15:23 locali (le
21:23 in Italia), mentre la totalità è iniziata alle

ore 16:39. Il panorama goduto fino a quel
momento, con il Pacifico a fare da cornice,
improvvisamente si è colorato in maniera surreale
riempiendo di stupore i nostri animi. La
concitazione dell’arrivo della totalità, unita al
timore di non riuscire a riprendere l’evento come
da nostro desiderio, è finita invece in un abbraccio
di gioia a totalità conclusa: tutto era stato fatto e
l’evento si è dimostrato davvero unico.
Le testimonianze migliori di questo nostro viaggio
sono l’immagine nella prossima pagina in basso

Panorama della Via Lattea e della luce zodiacale, regione di Antofagasta di Roberto Volsa
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che ritrae l’anello di diamanti, esattamente due
secondi prima del secondo contatto (posa di
1/125” a 200 ISO con Canon 6D al fuoco diretto di
un apocromatico Sharpstar 65q su montatura
Skywatcher AZ GTi). Ma soprattutto la foto
presente all'inizio di questo articolo, eseguita con
un semplice cellulare, ritrae il panorama
dell’Osservatorio La Silla dell’ESO esattamente
durante la totalità, con gli Osservatori in ombra,
Venere che si scorge subito sopra l’orizzonte,
l’ombra della Luna dalla forma ovale che
campeggia nel cielo ma già la luce del Sole che

corre dietro l’ombra lunare e sull’Oceano Pacifico
infiamma l’atmosfera di toni caldi!
Meno di due minuti, un’inezia, un rischio enorme
viste anche le condizioni meteo di pochi giorni
prima! Eppure è stato un grande successo, un
ricordo che per sempre porteremo nel nostro
cuore.
 
Dal 3 luglio in poi, ogni giorno, guardando gli
articoli sulle riviste e su ogni sito scientifico,
possiamo dire: noi c’eravamo!
 

Immagine di sfondo: La Silla al nostro arrivo.
In basso. Anello di diamanti, due secondi prima del
secondo contatto.
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NTT, il New Technology Telescope
 
L’NTT, o New Technology Telescope, è un telescopio di nuova tecnologia che segna l’inizio
della rivoluzione nella costruzione dei telescopi terrestri. Sono due i passaggi cruciali: uno,
molto evidente, sta nel fatto che la cupola a protezione dello strumento non è più la
tradizionale cupola in cui si muove il telescopio, ma è totalmente solidale con l’edificio. È
infatti l’intero edificio a ruotare per portare il telescopio a puntare l’oggetto da osservare e,
allo stesso modo, l’edificio continua a muoversi durante l’osservazione per compensare il
movimento apparente sulla volta celeste. L’altra innovazione fondamentale è meno visibile
dall’esterno, ma davvero importante per ottenere immagini nitide: è la cosiddetta “ottica
attiva”, che permette, per mezzo di numerosi pistoni su cui è appoggiato lo specchio di
modificarne leggermente la geometria in modo da correggere le distorsioni, per esempio
quelle dovute alla gravità, e di mantenere molto nitida l’immagine.

L’Eclisse di Sole in diretta
dall’ESO
 
Martedì 2 luglio 2019 è stato possibile osservare
un'eclisse totale di Sole proprio dall'Osservatorio
La Silla dell'ESO in Cile. L'Osservatorio La Silla
celebra proprio quest'anno il suo 50° anniversario
dall'inaugurazione ufficiale tenutasi il 25 marzo
1969. Per celebrare questo evento, l'ESO ha
organizzato un evento pubblico, aprendo le porte
a migliaia di visitatori. Rivedi lo stream in diretta
web organizzato dall'ESO cliccando qui.
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Eclisse di Sole del 2 luglio 2019 – La Vinita, Cile

Elaborazione della
corona solare 
Testo e immagini di Andrea Demarchi e Carlo Dellarole
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Il Sole eclissato e Procione.
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L’aspetto tecnico della ripresa e dell’elaborazione delle immagini di
un’eclissi totale di Sole è indubbiamente uno dei capitoli più complessi
della fotografia astronomica. Il Sole eclissato è un oggetto tutt’altro che
omogeneo: sfoggia le varie sfumature della corona, i grani di Baily, le
protuberanze, la cromosfera e la luce cinerea della luna. Il procedimento
inoltre è complicato da un’impressionante ampiezza dinamica, con
variazioni di luminosità dell’ordine delle centinaia di migliaia se
confrontiamo ad esempio la potenza della corona interna con la
debolissima luce lunare. Vediamo allora alcuni passaggi base, dalla ripresa
all’elaborazione, per ottenere quelle magnifiche immagini che vediamo
dopo ogni eclisse, e in particolare quelle che trovate in questo articolo,
scattate in Cile durante l’eclissi del 2 luglio 2019, alla quale abbiamo avuto
la fortuna di assistere.
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Per quanto abbiamo appena spiegato, è
imprescindibile quindi, se vogliamo riprodurre
nella stessa foto tutti i dettagli di questo
straordinario fenomeno astronomico, l’uso di
artifici sia in fase di ripresa sia di elaborazione,
per rendere nel risultato finale tutti gli aspetti
variegati di un’eclissi di Sole.
 
Gli strumenti da noi utilizzati per la ripresa
comprendono una montatura CEM 25P, un
telescopio Pentax 75 SHDF e una camera full
frame Canon 6D, sebbene un sensore APC possa
ugualmente servire egregiamente allo scopo.
 
I tempi di esposizione coprono necessariamente,
sempre per le ragioni precedentemente esposte,
tutto il range della camera, da 1/4000 fino a 2
secondi e sono governati dal programma dedicato

eclipse orchestrator, che permette di
automatizzare per intero tutta la ripresa
consentendo all’utilizzatore di godersi lo
spettacolo senza troppi pensieri.
 
L’automazione risulta un efficace supporto per
ottenere un numero di immagini notevolmente
maggiore rispetto alla modalità manuale,
vantaggio impagabile, vista la brevissima durata
del fenomeno nel suo momento focale, per la
riduzione del rumore digitale.
Le immagini della totalità infatti, durata poco più
di 2 minuti, sono state riprese a intervalli di un
secondo per un totale di 124 fotografie, suddivise
in gruppi per tempo di esposizione.
 
Per l’elaborazione abbiamo utilizzato Photoshop,
ma esistono ovviamente alternative validissime.
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Eclissi di Sole

Per maggiori informazioni sulle Eclissi di Sole, nella storia e il
loro significato per la scienza, ricordiamo il numero speciale
pubblicato in occasione dell’Eclisse Totale di Sole del 21
agosto 2017, che ha attraversato il territorio degli Stati Uniti
per l’intera larghezza diventando l’Eclisse più osservata, in
diretta e in streaming, di tutti i tempi. Per leggere il numero,
in formato digitale e gratuito, clicca direttamente sulla
copertina!
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La corona solare

Sopra. Questa immagine - realizzata combinando
diverse esposizioni - cattura l'attimo della
"totalità" durante l'eclisse totale di Sole del 2
luglio 2019, il momento in cui la Luna passa
esattamente di fronte al Sole dalla prospettiva
della Terra, bloccando la sua luce e permettendo
di osservare la corona solare.
L'elaborazione di questa
immagine mette in evidenza i
dettagli intricati della corona e le
sue strutture modellate dal
campo magnetico del Sole.
L'immagine è stata realizzata dal
team ESA-CESAR
dall'Osservatorio ESO di La Silla
in Cile. Crediti: ESA-CESAR/
Osservatorio Astrofisico di Torino.
 
A destra. Una bella immagine
della corona solare, ripresa
durante l’eclisse del 2 luglio da
Giovanni Mele. Luogo della
ripresa: Punta Colorada, Deserto
di Atacama, regione di Coquimbo,

Cile a una altitudine 1.700 m circa. Telescopio
Rifrattore acromatico Konus Vista 80, 80mm f/5
su inseguitore Vixen. Camera Canon EOS 70d,
scatto singolo (1/80s, ISO 400). Elaborazione
Adobe Camera Raw, CS6.
Vedi l’immagine in PhotoCoelum
 
 
 
 

Una bella immagine della corona solare, ripresa durante l’eclisse del 2 luglio da Giovanni Mele. Luogo della ripresa: Punta Colorada, Deserto
di Atacama, regione di Coquimbo, Cile a una altitudine 1.700 m circa. Telescopio Rifrattore acromatico Konus Vista 80, 80mm f/5 su
inseguitore Vixen. Camera Canon EOS 70d, scatto singolo (1/80s, ISO 400).
Elaborazione Adobe Camera Raw, CS6. Vedi l’immagine in PhotoCoelum
 
 

 www.coelum.com 93

http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_johnny57_eclissi-totale-di-sole-2-luglio-2019-cile-la-corona-solare?backto=category/tutte
http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_johnny57_eclissi-totale-di-sole-2-luglio-2019-cile-la-corona-solare?backto=category/tutte


Il primo importante passaggio è quello di
calibrare le immagini di ogni gruppo, nel modo
consueto. Vengono poi trasformate in scala di
grigio (visto che la corona è pressoché incolore) e
quindi accuratamente allineate prendendo come
punto di riferimento non la Luna, che si sposta
rapidamente durante l’eclissi, ma i dettagli della
corona. L’allineamento è una fase cruciale
dell’elaborazione, sicuramente un lavoro
certosino ma irrinunciabile per preservare i
dettagli e ottenere il risultato finale cercato.
 
Quando non si hanno le possibilità di utilizzare
complessi sistemi matematici, prerogativa degli
addetti ai lavori e dei grandi maestri del settore,
non ci resta che aguzzare l’ingegno...
Un grande aiuto ci viene dall’organizzare le
immagini in uno stack, sovrapposte una sull’altra,
evidenziando dettagli ben visibili della corona su

di un livello ed effettuando piccoli spostamenti
del livello adiacente fino a quando i dettagli
appaiono immobili tra i due, segno della
sovrapposizione quasi perfetta della corona;
quindi si passa al successivo livello,
deselezionando il precedente e così via,
immagine dopo immagine. La presenza di una
stella, fortunata coincidenza, semplifica
ovviamente il lavoro.
 
Una volta allineate le immagini, si selezionano
tutti i livelli e si trasformano in un oggetto
“smart” (sempre in PS, i comandi sono layer -
smart object - convert to smart object) e si
mediano (layer - smart object - stack mode -
mean). Per ogni tempo di esposizione ora
abbiamo quindi un’immagine mediata con tutto il
dettaglio che abbiamo potuto raccogliere. Queste
verranno nuovamente allineate e montate
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nell’immagine finale. Per avere la meglio sulla
dinamica esistono svariate tecniche: dall’uso
dell’HDR all’impiego di maschere sfumate per
coprire le parti dell’immagine soggette a
“clipping” dei bianchi.
 
Non abbiamo il tempo per addentrarci negli
intricati meandri delle tecniche impiegate, per le
quali peraltro esistono validissimi tutorial sul web
[n.d.r. o magari rimandiamo a qualche altro
numero!]. Non va dimenticato inoltre che
l’elaborazione di ogni immagine è il risultato di un
articolato insieme di fattori che vanno dalle
caratteristiche intrinseche dell’oggetto ripreso
alla sensibilità e all’esperienza dell’operatore.
 
L’ultimo passaggio è la trasformazione
dell’immagine della corona in modalità RGB e la
creazione di due livelli, rappresentati il primo

dall’immagine che mette in evidenza le
protuberanze e la cromosfera e l’altro che invece
ci mostra la più delicata Luce Cinerea della Luna.
Utilizzando anche qui opportuni livelli di
regolazione e maschere, dopo molta pazienza e
vari tentativi siamo arrivati alla fine dell’improba
fatica.
 
Non abbiamo la pretesa con il poco spazio a
disposizione di esaurire l’argomento, né tanto
meno la presunzione che non si possa fare di
meglio. Le immagini mozzafiato dei grandi
specialisti dimostrano il contrario, ma abbiamo
voluto fornire pochi spunti a chi non ha esperienza
nel settore, con alcuni utili suggerimenti da
approfondire per progredire, attraverso tentativi
ed errori, nella via difficile dell’elaborazione
dell’eclissi al fine di ottenere immagini di qualità.
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Le migliori immagini caricate dagli utenti in luglio e agosto. Carica le tue foto in PhotoCoelum!
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M 8 e M 20 di Corrado Gamberoni
Nella costellazione del Sagittario, 7° a nord della punta della freccia del Sagittario (la stella stella gamma
Sagittarii “Al Nasl”) si può individuare la bella M 8 (NGC 6523) o Nebulosa Laguna. Scoperta nel 1747, la
nebulosa risiede nel braccio di spirale galattico immediatamente più interno a quello dove si trova il
Sistema Solare. A 8 gradi da “Al Nasl”, troviamo invece M 20 o Nebulosa Trifida. Viene chiamata così
perché il suo nucleo è attraversato da “filamenti di nebulose oscure” che sembrano suddividerla in tre
parti. Il colore rosso è dato dalla presenza di idrogeno, il celestino dall’ossigeno, mentre le strisce scure
sono gas freddi e non illuminati. Immagine del 30 giugno alle 00:00 scattata da Camerino (MC) con un
telescopio TS Imaging Newton con diametro di 150 mm e focale di 600 mm, una camera Nikon D5100
full Spectrum Modded su una montatura Sky-Watcher EQ6 SynTrek. Software di elaborazione: APT Astro
Photography tool, Pleiades Astrophoto PixInsight, Adobe Photoshop CC Photoshop CC 2017. Filtri
impiegati: Optolong UV/IR Cut.
 
 
 
 
 

http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_archcam_m8-m20?backto=category/tutte
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NGC 6992 di Alessandro Segantin
Sezione orientale di NGC 6992 detta anche Nebulosa Velo e NGC 95 ottenuta il 29 giugno 2019 alle
03:00 dall'Osservatorio Astronomico di Casasco (AL). Telescopio Apocromatico tripletto TecnoSky con un
diametro di 80 mm e focale di 389 mm (ridotto con spianatore dedicato). Filtro Idas Nebula Booster che
lascia passare le due regioni di emissione nebulare principali (H-beta - OIII e H-alpha - NII) con una
trasmissione totale di circa il 98%.

 

Pickering’s Triangle di Andrea Ferri
Nebulosa che appartiene al complesso della Nebulosa Velo nel Cigno. Ripresa in Hubble Palette S2-HA-
O3. Immagine del 20 giugno 2017

 
 
 
 

http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_astroalex1985_ngc-6992?backto=category/tutte
http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_andreaferri_pickerings-triangle-2?backto=category/tutte
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Cocoon Nebula di Giuseppe Conzo e Paolo Giangreco Marotta
La Cocoon Nebula è una nebulosa diffusa con ammasso aperto nella costellazione del Cigno. Riprese
effettuate da Paolo Giangreco Marotta con telescopio Rifrattore Evostar 80ED con diametro di 80 mm e
focale di 600 mm e camera ASI-385MCC. Esposizione totale di 5 ore e 25 minuti. Elaborazione di
Giuseppe Conzo effettuata con DSS, Photoshop e TopazDenoise.

 
 

Elephant’s Trunk Nebula di Zlatko Orbanic
Immagine del 23 luglio 2019 alle 23:00 realizzata con un
Ritchey-Chrétien Astrograph 10” con diametro di 254 mm
e focale di 2.000 mm; camera Atik 414 Ex Mono. Filtri:
Filtri Ha & SII.
 

 

http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_gconzo_cocoon-nebula?backto=category/tutte
http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_orooro_elephants-trunk-nebula?backto=category/tutte
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Nebulosa Trifida
di Fabio Mortari
Nota anche come M
20, si tratta di
un'intrigante oggetto
deep-sky situato nella
costellazione del
Sagittario, con la sua
caratteristica
suddivisione che la
rende davvero
inconfondibile.
Ripresa effettuata il 24
luglio 2019 alle ore
22:00 con telescopio
Newton GSO da 250
mm di diametro e
focale di 1220 mm
 

Antares e Rho Ophiuchi di Carlo Rocchi
Immagine della bella regione dominata da Antares e Rho Ophiuchi. Ripresa effettuata da Roccalbegna
(GR) il 28 giugno con obiettivo Samyang 135 mm montato su CCD Moravian G2 8300 Frame: Ha 7nm
12X600 sec; RGB: 5X600 sec ognuno Bin1. Processing: Pixinsight, PS
 

http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_astropsycho_messier-20?backto=category/tutte
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NGC 7000 Nord America di Antonio Magni
NGC 7000 o Nebulosa Nord America dalla tipica forma da cui prende il nome è un oggetto molto esteso
nella costellazione del Cigno con una forte emissione di H Alpha. Immagine finale ottenuta con 25 pose
da 600 s a 800 ISO con canon 1100d e telescopio Eecnosky ED 70/420 con spianatore 0,79x su
montatura NEQ6. Acquisizione con APT TOOL, PHD2 e elaborazione e stacking con DSS, PS CC 2019.
Immagine ripresa da Capracotta (IS).
 

 

NGC 6960 Nebulosa Velo, sezione occidentale di Filippo Barbina
Nebulosa diffusa situata nella costellazione del Cigno. Immagine del 29 giugno 2019 alle 23:30
ottenuta con un telescopio Takahashi FSQ-85EDX con diametro di 85 mm e focale di 450 mm con una
camera Moravian Instruments G2-8300 su montatura Celestron CGE. Sono stati usati i filtri Astrodon E-
Series Gen2 LRGB.
 

 
 
 

 
 

http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_solarsistem_ngc-7000-nord-america?backto=category/tutte
http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_filippobarbina_ngc6960-nebulosa-velo-sezione-occidentale?backto=category/tutte
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Saturno con satelliti di Raimondo Sedrani (in alto)
Immagine del 10 luglio 2019 alle 22:30 ottenuta con un telescopio Schmidt-Cassegrain C 14 xlt-
ZWO ASI 290 MM con diametro di 355 mm e focale di 3.910 mm. Filtri: IR e RGB.
 
 

Saturno 19-07-2019 di Francesco Badalotti (al centro)
Pianeta Saturno ripreso il 19 luglio 2019 alle 23:11 con un telescopio Maksutov Rumak 255 mm
f/20 e camera CCD Zwo ASI 224mc con filtro TS-IR Blocking. Esposizione di 4 min a 15 fps.
 

Saturno & Esagono Polare di Luigi Morrone (in basso)
Si possono osservare diversi dettagli sia sul globo che sul sistema di anelli, tra cui l’esagono polare
nella regione nord. Telescopio Schmidt-Cassegrain Celestron C14 Edge HD su montatura
equatoriale Fornax52.
 

 
 

 
 

Luce zodiacale, Venere e Pleiadi di Alessandro Bares Cipolat
Venere e le Pleiadi sorgono nella luce zodiacale da Tivoli Southern Sky Guest Farm in Namibia.
Immagine dell'11 giugno 2019 alle 06:00 con una fotocamera Camera EOS 6D con focale di 24 mm.

 

Nella pagina accanto:

Sopra:

http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_abares_luce-zodiacale-venere-e-pleiadi?backto=category/tutte
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Luna e Mercurio di Alessandro Bares Cipolat
Tramonto nel Kalahari, nella regione di Khomas in Namibia. La prima falce di Luna accompagna
Mercurio al tramonto. Ripresa del 4 giugno 2019 alle 19:10 con fotocamera Canon EOS 6D e
obiettivo Samyang da 135 mm.

Luna appena sorta dietro la cupola di San Gaudenzio Novara! di Tiziano
Boldrini
Luna e cupola sopra i riflettori attendono di essere fotografati! L'immagine è del 20 giugno
2019 alle 23:57 e è stata ottenuta con una fotocamera Nikon D5300 e obiettivo da 500 mm.
 

http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_abares_luna-e-mercurio?backto=category/tutte
http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_tizy_luna-appena-sorta-dietro-la-cupola-di-san-gaudenzio-novara?backto=category/tutte
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Saturno con satelliti di Raimondo Sedrani (in alto)
Immagine del 10 luglio 2019 alle 22:30 ottenuta con un telescopio Schmidt-Cassegrain C 14 xlt-
ZWO ASI 290 MM con diametro di 355 mm e focale di 3.910 mm. Filtri: IR e RGB.
 
 

Monti Recti, Teneriffe e cratere Plato di Francesco Badalotti
Settore nord col cratere Plato (diametro 100 km) e i monti Recti e Teneriffe. Telescopio Mak Rumak
255 mm f/20 con camera Zwo ASI 224mc e filtro Baader IR Pass 685 nm. Acquisizione con il software
ASICAP Capture in modalità Mono/Raw8-AVI.

Nubi nottilucenti di Cristian Liberale
È stata la prima volta che ho visto le nubi nottilucenti (NoctiLucent Clouds, NLC), note anche come
nubi polari mesosferiche (Polar Mesospheric Clouds, PMC). Sono un fenomeno atmosferico nuvoloso
visibile durante il crepuscolo inoltrato. Immagine realizzata con la fotocamera di un cellulare.

http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_langrenus_monti-recti-teneriffe-e-cratere-plato?backto=category/tutte
http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_cristianliberale_nubi-nottilucenti-2?backto=category/tutte
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La Via Lattea dell’Orco di Samuele Pinna
La costruzione della tomba dei giganti de "Is Concias" detta “Sa Domu e S’Orcu“ (La Casa dell’Orco)
risale all’età del Bronzo Medio-Bronzo Recente, in pieno periodo Nuragico. Nascosta tra i boschi dei
Monti dei "Sette Fratelli” in territorio di Quartucciu, a pochissimi chilometri da Cagliari, è nota per
l’ottimo stato di conservazione in cui si trova e per l’insolita orientazione verso il nord. La notte tra il 25
ed il 26 di luglio ho potuto apprezzare anche lo scarso inquinamento luminoso che ne fanno un ottimo
sito per la fotografia e l’osservazione astronomica. Immagine ottenuta con una reflex e un obiettivo
Samyang da 14 mm.

 

http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_32bobo32_la-via-lattea-dellorco?backto=category/tutte
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La Via Lattea sul Santuario di Macereto di Cristian Fattinnanzi
La notte in alcuni luoghi sembra scorrere più silenziosa che in altri. In questo luogo bellissimo, sui monti
Sibillini, nonostante questo silenzio e l'assenza di qualcuno che vi abiti, la storia sembra volerci
raccontare ancora qualcosa. 3 pose per il cielo e 3 per il panorama con Canon 6D Baader su Minitrack
LX3. Obiettivo 14mm f2,8, esposizioni da 5 minuti a 1.000 ISO di sensibilità.

 



Le migliori immagini caricate dagli utenti in luglio e agosto. Carica le tue foto in PhotoCoelum!
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La Via Lattea in una sfera di Andrea Marinelli
Ho acquistato questa sfera di vetro per fare foto panoramiche ed essendo appassionato di astronomia
ho provato a riprendere il centro galattico. Lo possiamo vedere al centro della sfera e come sfondo.
L'immagine è del 30 giugno 2019 alle 01:00 ed è stata realizzata con una fotocamera Canon EOS 6D.

 
 

La Via Lattea sulla Montagna Pistoiese di Fabio Di Stefano
San Marcello Pistoiese è un piccolo comune sulla montagna pistoiese che ospita un osservatorio
astronomico attivo nella ricerca dei corpi minori del sistema solare. Purtroppo, la zona soffre
dell’inquinamento luminoso ma da lassù è ancora possibile ammirare la nostra galassia che ho
immortalato in questa composizione. Ripresa con reflex Canon EOS M6 con un obiettivo Tokina
11-16mm f/2.8 at-x pro dx ii e filtro NiSi Natural Light. 16 scatti da 1 min  a 1.600 ISO e f/2.8 per il primo
piano e 40 scatti per il cielo da 30 s a 2.000 ISO e f/2.8, più 6 dark. Inseguimento con Minitrack LX.
 

 
 
 

 
 

http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_andreagmail_la-via-lattea-in-una-sfera?backto=category/tutte
http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_maxplanck_la-via-lattea-sulla-montagna-pistoiese?backto=category/tutte
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Milky Way di Elena Pinna
Quando le luci si spengono e si accende il cielo! 4 scatti per il cielo con astroinseguitore Minitrack LX 2 a
ISO 1.000 per 120 s ciascuno e allineati con DSS e 1 scatto per il paesaggio a 2.000 ISO per 120 secondi.
In basso a destra è presente uno degli ultimi flare visibili dei satelliti Iridium, il 38. Reflex Canon 6D con
obiettivo 16-35 mm a 16 mm di focale f/4). Elaborazione Photoshop e Camera Raw.

 

http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_stellinanew_milky-way?backto=category/tutte
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Congiunzione Luna Giove del 9 agosto 2019 di Giorgia Hofer
I due oggetti, osservati da un attento escursionista, si trovavano sopra la "Grande" delle Tre Cime di
Lavaredo, le famosissime cattedrali di roccia che si trovano ad Auronzo di Cadore (BL). La situazione era
molto particolare perché le nuvole avevano quasi avvolto le montagne, lasciando di tanto in tanto visibile
la congiunzione. Intorno alla Luna appare anche un alone di luce creato dalle gocce d'acqua sospese
nell'atmosfera. Si intravede anche un cuore disegnato dalle nuvole. Immagine realizzata con una
fotocamera reflex Nikon d750 con un obiettivo Samyang 12 mm f/3,5 a 1.600 ISO; 3 sec di esposizione.

 
 
 



Gallery eclisse
parziale di Luna
 
Lo scorso 16 luglio 2019 si è verificata
un’eclisse lunare parziale. Anche se questa
eclisse di Luna non si è verificata in
condizioni osservative proprio ottimali (ad
eccezione delle estreme regioni
meridionali) si è trattato di un fenomeno
comunque interessante e piacevole da
osservare, considerando anche che la
prossima eclisse lunare parziale si
verificherà solo il 23 ottobre 2023, mentre
dovremo attendere fino al 7 settembre
2025 per la prossima eclisse lunare totale.
Considerando come riferimento l’Italia
centrale l’eclisse di Penombra ha avuto
inizio alle 20:44 con la Luna (in Plenilunio
alle 23:38) in prossimità della linea
dell’orizzonte. L’inizio dell’eclisse Parziale
è avvenuto alle 22:02 col nostro satellite a
circa 11° sopra l’orizzonte. La fase di
massima di questa eclisse si è verificato
alle 23:31 mentre il termine della fase
Parziale si è verificato alle ore 01:00 della
notte del 17 luglio. La conclusione del
fenomeno, col termine dell’eclisse di
Penombra, è avvenuto alle 02:18.
 
Ecco qui di seguito alcune delle immagini
più belle inviateci dai nostri lettori.
 
 
Eclisse di Luna sulla campagna
Toscana
A destra. Sequenza dell’eclisse parziale di
Luna ripresa da Stefano Tognaccini con
Canon 40D e obiettivo Samyang da 14mm.
2 ore e mezza circa di scatti. Fusione delle
singole riprese tramite i livelli di
Photoshop.
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La Luna incontra la Chiesa di Santa Maria al Monte
Foto dell'eclisse parziale di Luna del 16 luglio scorso ripresa da Stefano De Rosa da Torino, con la
Luna che appare prospetticamente "affianco" alla Chiesa di Santa Maria al Monte ("dei Cappuccini").
Per l'occasione era stata accesa l'installazione "Piccoli spiriti blu” di Rebecca Horn. Nella foto si
notano le silhouette delle persone poste davanti alla chiesa che osservano il fenomeno.
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Eclisse di Luna HDR
La versione di Cristian Fattinnanzi 

della bella eclisse di Luna del 16
luglio 2019. HDR di 15 immagini

con tempi di posa da 1/400" e 5" a
400 ISO. Newton 25 cm f/5 con

ottiche Giacometti, reflex FF.
 

L’Ombra della Terra
In questa fotografia, di Antonio Finazzi, si vedono molto bene le cinque fasi dell’eclisse parziale
con parte della Luna in ombra, di color rosso, e una parte in penombra. L’elaborazione e la
sovrapposizione delle immagini sono state eseguite con Photoshop.
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http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_antony60_lombra-della-terra-2


L’eclisse di Luna sopra le Dolomiti
L'inizio dell'eclissi parziale di Luna del 16 luglio durante l'ora blu, sopra le cime dolomitiche della
Croda da Lago, Lastoi de Formin e il Pelmo. Per il paesaggio, posa di 8 secondi ISO 800 f/2,2. Per la
Luna 3 pose, ISO 800 f/8. Ecco come l’autrice, Giorgia Hofer, ci racconta la sua esperienza.
«La sera del 16 luglio sono salita con il mio compagno sulla cima del Lagazuoi attraversando le
bellissime gallerie della grande guerra. Abbiamo aspettato il tramonto del sole che è avvenuto alle
20:45 e subito dopo, ad est è sorta la Luna immersa nella penombra della Terra. Uno spettacolo
mozzafiato. Verso le 21:30 abbiamo deciso di affrontare la discesa per portarci su un posto più adatto a
fotografare la luna in eclissi. Infatti vista dalla cima del Lagazuoi la Luna era troppo distante dalle
montagne. Arrivati poco sotto la forcella Col dei Bos, sono riuscita a riprendere la luna all'inizio
dell'eclissi con il paesaggio ancora rischiato, durante l'ora blu. Nella foto so vede la Luna eclissata sopra
le cime dolomitiche della Croda da Lago, Lastoi de Formin e il Pelmo. »
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http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_acarrozzi_eclissi-parziale-di-luna-16-luglio-2019?backto=category/tutte


Eclisse di Luna con aeroplano (pagina precedente in alto)
Questa foto ritrae l'eclissi parziale di Luna del 16 luglio 2019 realizzata da Palidoro (Roma). Per
ottenere questo risultato è stato necessario l'utilizzo di 2 telescopi con relative fotocamere e una
fotocamera superzoom su treppiedi. La tecnica utilizzata per estrarre la parte in ombra in questo
modo è quella dell'HDR, mentre l'aereo è il contributo di una delle tre riprese contemporanee. Gli
autori di questo particolare lavoro sono Gabriele Spaziani, Carlo Alvani e Giuseppe Conzo del Gruppo
Astrofili Palidoro.
 

Eclissi parziale di Luna in HDR (pagina precedente in basso)
La foto, scattata dal Parco Ferrari di Modena da Alessandro Carrozzi, è un HDR, cioè una composizione
di una serie di 13 scatti a esposizioni differenti (da 1/1000 s fino a 4 s) per riuscire a rendere l’ampia
dinamica del fenomeno: si vedono i particolari della Luna illuminata, il rosso della parte in ombra e
qualche stella di campo. SkyWatcher Newton 200/1000 mm con Canon EOS 6D a 400 ISO.
 

Sequenza Eclisse Parziale di Luna (sopra)
Composizione di 38 scatti distanziati di 6 minuti con il primo scatto alle ore 21:21 con la Luna appena
sorta e già nella fase di penombra e l’ultimo scatto alle ore 01:03 con la Luna in penombra. Sequenza
di Antonio Finazzi
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http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_antony60_sequenza-eclisse-parziale-di-luna?backto=category/tutte
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Sciame di Perseidi in Slovacchia
di Barbara Bubbi

Come ogni anno le notti di agosto hanno
offerto al nostro sguardo lo spettacolo
incantevole dello sciame meteoritico delle
Perseidi, le stelle cadenti più famose. La
pioggia di meteore è prodotta dall’ingresso
nell’atmosfera terrestre di piccoli frammenti
rocciosi ad alta velocità lasciati dalla cometa
Swift-Tuttle. Questa splendida immagine,
nella quale le meteore sfrecciano su
traiettorie che appaiono provenire dalla
costellazione del Perseo (dove si trova il
radiante), rappresenta una testimonianza

fotografica dello spettacolo celeste, catturato
tra il 6 e il 14 agosto 2018. Da un totale di
ben 468 "stelle cadenti" immortalate nel
corso di otto notti, in questa ampia visione ne
sono state riportate 149, compreso un bolide
particolarmente brillante. Nell'immagine,
realizzata dal Poloniny Dark Sky Park in
Slovacchia, il bagliore luminoso delle
Perseidi è arricchito dallo sfondo stellato
della Via Lattea. L’insolita costruzione in
primo piano è un planetario dell’Osservatorio
Astronomico di Kolonica.

Il commento dell’autore, Petr Horálek
 
Benvenuti al Kolonica Observatory
(Slovacchia), situato nel Dark Sky Park
Poloniny! In totale sono state catturate 468
Perseidi (8 notti di ripresa): le più flebili
raggiungono la magnitudine +3, mentre la
più brillante, il bolide del 12 agosto, si
spinge fino alla magnitudine –9. Le meteore
entrano nell’atmosfera a circa 59 km/h
provocando il lampo luminoso che si
accompagna alla scia lasciata dalla “stella
cadente”, tipicamente tra i 160 e i 180 km di
quota. Mentre gli strati della meteora si
consumano e vaporizzano, producono
un’emissione luminosa colorata che dipende
dai minerali e dagli elementi chimici
contenuti. Per le Perseidi il colore tipico è il
verde, al momento dell’ingresso in
atmosfera, mentre vira successivamente
verso il giallo-violaceo via via che la meteora
scende di quota.
 

Per quanto riguarda la ripresa, ho utilizzato
una camera Canon 6D con modifica Baader IR
con obiettivo Samyang 24 mm (f/2,8, ISO
10.000) e 15 s di esposizione (singolo scatto)
per il panorama in primo piano. Le meteore
sono state catturate utilizzando due corpi
macchina Canon 6D, entrambe con un
obiettivo Samyang 12 mm (f/2,8, ISO
10.000), uno puntato verso sud e uno verso
nord, per tutte le otto notti di ripresa. Questa
tecnica mi ha permesso di evitare “punti
ciechi” e di registrare quante più meteore
possibile. Un grande lavoro è stato fatto per
unire il tutto sforzandomi di preservare il
reale colore e la brillantezza delle singole
meteore. In tutto, tra ripresa ed elaborazione,
il lavoro ha richiesto ben 140 ore:
sicuramente è stato uno dei lavori fotografici
più lunghi della mia vita.
 
 

Visita il sito web dell'autore

http://www.astronom.cz/horalek/?p=4275
http://www.coelum.com/coelum/autori/barbara-bubbi
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Arp 87
Un abbraccio coinvolgente tra galassie

Le Meraviglie del Cosmo
 

di Barbara Bubbi - Universo Astronomia

In questa sorprendente inquadratura, due galassie
interpretano un complesso balletto, passando una
accanto all'altra nel corso di un'esibizione diretta
dalla gravità. La coppia, nota come Arp 87, è stata
catalogata dall'astronomo Halton Arp negli anni
Sessanta, ma la risoluzione dell'immagine del
Telescopio Spaziale Hubble evidenzia i raffinati
dettagli e le tenui strutture non osservabili a quel
tempo.
La coppia Arp 87 è formata da due componenti

principali: NGC 3808, visibile a destra, e la sua
compagna più piccola, NGC 3808A. La prima è una
galassia a spirale osservabile quasi di faccia, che
sfoggia un anello splendente di giovani ammassi
stellari e vari bracci ricchi di polveri. La più
piccola, NGC 3808A, è una spirale visibile di taglio,
circondata da un curioso anello polare, che ruota
perpendicolarmente al piano principale della
galassia e contiene stelle, nonché nubi di gas
interstellare. Un ponte di materiale fluisce da

Crediti: NASA, ESA, Hubble Heritage Team (STScI, AURA)

http://www.universoastronomia.com/
http://www.coelum.com/coelum/autori/barbara-bubbi
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NGC 3808, arrivando ad avvolgere la compagna in
un abbraccio galattico.
 
Come avviene in altre galassie interagenti, archi e
insolite strutture suggeriscono che i gas e le
stelle provenienti dalla galassia più grande siano
state catturate dalla stretta gravitazionale della
compagna più piccola. Simili galassie esibiscono
spesso tassi elevati di formazione stellare,
accendendosi di giovani stelle blu e di ammassi
stellari compatti, la cui nascita è dovuta alla
compressione del gas e all'addensarsi di nubi, in
grado di collassare per dar vita a un gran numero
di nuove stelle. Il ponte di materiale che sembra
unire gli oggetti in un abbraccio cosmico si
allunga per oltre 75.000 anni luce. È una prova
evidente del fatto che i due immensi sistemi
stellari sono passati uno vicino all'altro,

sperimentando gli effetti devastanti indotti dalla
mutua gravità. Simili interazioni si svolgono nel
corso di miliardi di anni: ripetuti passaggi
ravvicinati hanno come risultato finale la
creazione di un'unica galassia.
Interazioni e collisioni sono in grado di distorcere
la forma delle galassie, ridefinendone l’aspetto
con risultati spesso sorprendenti. Si tratta di
eventi comuni nell’evoluzione galattica: per le
grandi galassie come la Via Lattea le interazioni
coinvolgono spesso oggetti significativamente più
piccoli, come le galassie nane.
 
La cosmica danza del duetto Arp 87 si svolge a
300 milioni di anni luce di distanza da noi, nella
costellazione del Leone. La terza spirale, visibile
di profilo sulla sinistra, è una galassia più distante
di fondo, non coinvolta nella fusione in corso.



UNO SCATTO AL MESE
di Giorgia Hofer
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La Luna immersa nei colori
pastello per riprese da favola
Dopo l’estate, in cui la Luna è stata uno dei
soggetti principali per via del 50° anniversario
dello sbarco sulla Luna (di cui abbiamo
ampiamente parlato nel numero scorso), torniamo
a parlare del nostro satellite naturale, questa volta
però andandolo a cercare e fotografare quando
immerso negli splendidi colori pastello del
tramonto.
 
Durante la metà degli anni ‘90, quando
frequentavo le scuole medie, d’estate passavo
ogni anno una decina di giorni al campeggio
estivo della mia parrocchia. Una sera, di rientro
dalla gita al Monte Rite, mi sono imbattuta in una
visione da favola: la Luna piena che sorgeva dalle
cime del Montanel immersa in cielo dai colori
fiabeschi, una sorta di tramonto in negativo, con
sfumature che andavano dal rosa all'azzurro
intenso. Ricordo che quella sera feci notare

questa cosa anche ai miei amici che, però, mi
presero in giro. Dissi loro che nelle ultime serate
avevo guardato spesso la Luna ed ero rimasta
impressionata dal suo cambiamento e dal suo
spostamento. Ma niente, secondo loro era una mia
impressione e per un paio di giorni continuarono a
deridermi simpaticamente per questa cosa.
Ammetto che rimasi un po’ delusa, in un primo
momento pensavo veramente di essermi
sbagliata, feci cadere la cosa ma in me la curiosità
rimase sempre presente perché ero sicura al
100% di quello che avevo osservato. Una volta
tornata a casa, cercai delle notizie più precise.
 
Sfogliai vari libri di scienze e la risposta non tardò
molto ad arrivare. Su un libro di testo di geografia
di mia sorella per le scuole superiori era descritto

In alto. La Luna vista dal paese di Danta di Cadore,
posa di 1/20 secondo, ISO 400, f/5,6.

 

http://www.coelum.com/photo-coelum/astroimagers/gioyhofer
http://bit.ly/2359LSe
http://bit.ly/2359LSe
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Visita il sito web di Giorgia
Hofer con tutte le sue raccolte
di immagini!
giorgiahoferphotography.com

Giorgia Hofer su
Photo-Coelum
Tutte le immagini di Giorgia su
Photo-Coelum!
Clicca qui

Il cielo stellato delle
Dolomiti

Su questo argomento leggi anche:

Riprendiamo la Cintura
di Venere
su Coelum  Astronomia
218 a pagina 126.

La Luna illumina la notte
su Coelum  Astronomia
217 a pagina 134.

Usare la prospettiva per
toccare la Luna
su Coelum  Astronomia
231 a pagina 94.

in pochissime righe questo fenomeno: non si trattava altro che di
un effetto atmosferico, dovuto alla diversa illuminazione della
nostra atmosfera, che caratterizzava il passaggio dal giorno alla
notte.
 
Da qui sorse la domanda successiva: «Esiste un momento esatto
che si possa definire “l'attimo in cui sulla Terra si passa dal giorno
alla notte?”».
 
Sembrerà una domanda banale ma, in realtà, non lo è. Tutti i
giorni vediamo il Sole sorgere e tramontare, c'è un attimo in cui
non percepiamo ancora le stelle e subito dopo le vediamo
accendersi improvvisamente. Non esiste ai nostri occhi però
l'istante esatto perché l’atmosfera terrestre filtra gradualmente i
raggi solari che arrivano a noi.
 
Se fossimo sulla Luna le cose sarebbero diverse, senza atmosfera
si passa istantaneamente dal giorno alla notte, ma nel caso della

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
http://bit.ly/231zDQ6
http://bit.ly/217elDD
http://bit.ly/218PHE8
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Terra questo momento, anche se esiste, non è
istantaneamente percepibile. Consultando le
effemeridi abbiamo a disposizione ogni giorno un
orario preciso, e cioè quello in cui il Sole
attraversa la linea del nostro orizzonte. Dico
nostro perché, effettivamente, l'orario del
tramonto dipende dalla località specifica in cui ci
troviamo sulla Terra.
Ricordo che questa soluzione alla mia domanda
mi deluse un po’, ma non gettai mai la spugna
completamente, infatti molti anni dopo lessi le
stesse considerazioni tra le righe di L'Astronomia
popolare di Camille Flammarion: anche il mio
autore preferito si era posto la stessa domanda.
Egli scriveva:
 
«Che cos'è il giorno e che cos'è la notte? Sono due
effetti contrari prodotti dalla combinazione tra il
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

moto rotatorio della terra colla illuminazione
solare. Se il nostro globo non ruotasse, il Sole per
noi rimarrebbe immobile, sicché su una metà della
Terra si godrebbe di un giorno perpetuo, e sull'altra
regnerebbe una perpetua notte... Se ne deduce
quindi che il globo terrestre ha un'ombra propria
opposta alla parte illuminata. La notte è dunque
una condizione temporanea della parte di Terra non
rischiarata dalla luce solare. Il cono d'ombra
prodotto dalla Terra ovviamente abbraccia
l'ampiezza della circonferenza terrestre che è circa
di 13.000 km, e quest'ombra prende una forma
conica che si estende per 1.200.000 chilometri».
 
Flammarion non fa menzione del romanticissimo
termine con cui siamo abituati ormai a definire
questo straordinario effetto atmosferico: la
cosiddetta Cintura di Venere. Probabilmente non
era di suo interesse, oppure ne ha parlato in altre
pubblicazioni che non sono in mio possesso (se
qualcuno di voi avesse delle informazioni a
riguardo mi piacerebbe saperne di più…).
 
Ho già parlato di questo fenomeno nel numero di
febbraio 2018 ma questa volta vorrei spingervi a
riprendere la cintura di Venere con un soggetto in
più: la Luna immersa in questi fantastici colori.
 
A me è capitato recentemente, nel mese di marzo
2019, quando l'ultima Luna Piena dell'inverno
passato si presentò in tutto il suo splendore sopra
le cime del Comelico.
 
Era da un po' di tempo che volevo riprendere la
Luna in questo momento: molte foto sul web
avevano stuzzicato la mia fantasia ma, fino ad
allora, avevo sempre mancato questo
appuntamento. Complice una ottimistica
previsione metereologica, decisi di uscire un'ora
prima dal lavoro per poter essere sul posto
prescelto in tempo, senza dover fare delle corse
come all'autodromo. E infatti, raggiunsi il paesello
di Danta di Cadore (BL) intorno alle 17:30, quando
il Sole non era ancora tramontato e questo mi
lasciò tutto il tempo per piazzare la mia
attrezzatura e preparare le inquadrature migliori.

Sopra. Lunghezza focale 400 mm, posa di 1/60
secondo, iso 400, f/8.

http://bit.ly/218PHE8
http://bit.ly/218PHE8
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Aspettai con calma il sorgere della Luna,
godendomi lo spettacolo delle luci del tramonto
che accarezzavano i pendii scoscesi delle
montagne di fronte a me.
 
Nel frattempo, mi raggiunsero due turisti che
passavano le loro vacanze nel paesello da molti
anni. Anche il loro scopo era quello di osservare la
“Superluna” di primavera: tutti i social l'avevano

annunciata e loro non volevano lasciarsi scappare
l'occasione di osservarla. Quella sera era
particolarmente grande data la sua vicinanza al
nostro pianeta: solamente 358.000 km.
 
Attorno alle 18:15 iniziò lo spettacolo: alla sinistra
della Terza Media, la Luna faceva capolino e il
cielo iniziò a tingersi di giallo, poi via via di un
arancione sempre più acceso, mentre

Sopra. La Luna sopra la Terza Media. Lunghezza focale 150 mm, posa di 1/40, iso 400 f/9

Ma che cos'è la Cintura o Cinta di Venere?
La Cintura di Venere è un fenomeno atmosferico
caratterizzato da quella fascia rosata ad arco che
si estende per tutto l'orizzonte e che si trova dal
lato opposto al Sole, subito dopo il tramonto o
poco prima dell’alba, nelle giornate limpide. Dato
che la possiamo vedere solamente a 10 o
massimo 20 gradi sopra l’orizzonte, per percepirla
è necessario avere un orizzonte libero, quindi vi
suggerisco di recarvi in una zona fuori città, in riva
al mare, o in cima ad una montagna, e di attendere
con pazienza il momento del tramonto.

• Continua la lettura su Riprendiamo la Cintura di
Venere, pubblicato su Coelum Astronomia 218

 
Questa spiegazione non toglie comunque poesia a
una delle osservazioni che sinceramente mi hanno
affascinata più di ogni altra, da sempre,
probabilmente per l’accostamento dei due colori
azzurro e rosa che mi hanno sempre donato una
sensazione di pace e armonia… Il blu infatti
trasmette calma ed equilibrio, il rosa rappresenta
la dolcezza e la delicatezza.

http://bit.ly/218PHE8
http://bit.ly/218PHE8
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dall'orizzonte iniziava a comparire una luce
violacea. In contemporanea a questo, si è alzato
un vento freddo e piuttosto forte tanto che la
coraggiosa coppia si rimise sui suoi passi e mi
lasciò da sola. Li incoraggiai a rimanere dicendo
loro che lo spettacolo più bello doveva ancora
arrivare, ma per persone abituate al clima della
pianura, il freddo e il vento erano troppo
pungenti. Peccato, perché non sapranno mai

quello che si sono persi...
Non passò molto che il cielo iniziò a tingersi con i
colori che avevo sperato di vedere. La Luna
raggiunse la minima distanza dalla cima della
montagna proprio nel momento migliore.
 
Che emozione... Che magia... Indescrivibile! Ho
ancora la pelle d'oca se ci penso.
 

La Luna immersa nella Cintura di Venere. Lunghezza focale 400 mm,
posa di 1/10 secondo, f/9, iso 400.

Come riprendere al meglio questo fenomeno

Passiamo ora a qualche consiglio per
programmare al meglio questo genere di ripresa.
Come è facile intuire è necessario portarsi in una
zona in cui l’orizzonte è libero da ostacoli.
Possiamo recarci al mare oppure in montagna,
l’importante è che la giornata sia limpida e il cielo

sia terso. Dobbiamo ovviamente fare attenzione
al giorno della fase Lunare. Abbiamo a
disposizione solamente due giornate scarse: dalla
metà del 14° giorno, verso sera, alla metà del 16°
giorno verso l'alba, proprio quando siamo in
prossimità del Plenilunio.
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La Luna immersa nella Cintura di Venere. Lunghezza focale 400 mm,
posa di 1/10 secondo, f/9, iso 400.

Vi consiglio di organizzare l'uscita con la doppia
attrezzatura, per poter riprendere sia con un
teleobiettivo, sia con il grandangolo, perché è
molto interessante riprendere la Luna immersa
nella cintura di Venere con due lunghezze focali
differenti. Nel primo caso possiamo mettere in
risalto il nostro satellite naturale con un sfondo
dai colori fiabeschi, mentre nel secondo possiamo
renderci conto di quanto ampia sia questa fascia.
 
Se non abbiamo la fortuna di avere il doppio
corpo macchina, possiamo sempre organizzare
l'uscita con un nostro amico astrofilo, o anche
semplicemente un appassionato di tramonti, che
ci aiuti con le grandangolari mentre noi
fotografiamo con il teleobiettivo. Avremo sempre
la possibilità di scambiare pareri opinioni e
suggerimenti. C'è sempre da imparare!
 

Non dimentichiamoci
ovviamente del
treppiede e del
telecomando per lo
scatto in remoto. Infatti,
anche se in questa
occasione c’è molta luce,
rispetto a una foto
notturna, è sempre
meglio riprendere con la
reflex ben fissa sul
nostro cavalletto e
tramite il telecomando
avere l’accortezza di
evitare il micromosso
dovuto alle vibrazioni
che noi imprimiamo alla
nostra apparecchiatura,
nel momento dello
scatto o semplicemente
avvicinandoci ad essa...

 
Se abbiamo la fortuna di
trovarci in cima a una
bella montagna con
orizzonte libero a 180°,
possiamo tentare la

ripresa della Cintura di Venere al massimo della
sua ampiezza.
 
Come spiegavo nella rubrica dedicata a questo
effetto, dovremo realizzare una serie di scatti da
sommare al fine di riprodurre il più grande angolo
di visione possibile. Vi ricordo sempre che le foto
panoramiche vanno fatte in verticale parallele
all’orizzonte, in questo modo la nostra immagine
subirà le minori distorsioni possibili dovute alla
lente grandangolare. Sfruttiamo quindi la livella
che ormai è presente in ogni reflex, o se per caso
non l'abbiamo a disposizione possiamo usare
quella del cellulare.
 
La sequenza di scatto andrà ovviamente realizzata
da un'estremità all'altra della scena che abbiamo
deciso di riprendere, facendo attenzione a
sovrapporre, tra scatti consecutivi, circa un terzo
dell'immagine inquadrata. Trovate qualche
consiglio in più sul numero 218 della rivista.
 
Ricordo infine che la Cintura di Venere può essere
osservata sia in estate che in inverno, ma ho
notato che nella stagione fredda è molto più
evidente, probabilmente perché la notte è più
buia e l’esposizione della Terra ai raggi solari in
questa stagione ne favorisce la visibilità.
Prepariamoci quindi fin da ora, visto che i caldi
dell’estate stanno cominciando a svanire...
 
Ritornando al racconto che vi ho proposto in
apertura, se quella volta al campeggio mi
avessero detto che un giorno avrei rivisto quella
scena, e l'avrei pure ripresa con la mia
attrezzatura professionale, sarei stata più decisa
con i miei amici e avrei dimostrato loro che avevo
ragione.
Ma mi sono resa conto che tutto ciò che
osserviamo e che stimola la nostra curiosità prima
o poi si ripresenta, e siamo noi con le nostre
conoscenze e con la fiducia in noi stessi che
possiamo metterle in risalto e farle conoscere
anche a chi di astronomia non ne sa abbastanza, o
non se ne è mai interessato.
 

http://bit.ly/218PHE8
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IL CIELO DI 
SETTEMBRE

 
di Redazione Coelum Astronomia.

L’evento più importante del mese per la nostra stella
sarà ovviamente il passaggio al nodo discendente
sull’equatore celeste il giorno 23, quando in pratica il
Sole avrà declinazione pari a zero e si verificherà

Osservando il cielo di metà settembre potremo
vedere ancora molto alto in cielo l’asterismo del
“Triangolo Estivo”, formato dalle lucide delle
costellazioni di Aquila, Cigno e Lira, ovvero,
rispettivamente, le stelle Altair, (mag. +0,8), Deneb
(mag. +1,3) e Vega (mag. 0,0). Il cielo ci appare
ancora dominato dalle costellazioni estive, anche se
queste cominceranno a cedere il passo a quelle che
portano con sé un sapore d’autunno, Andromeda e
Pegaso per primi.
Guardando verso occidente, saranno ancora visibili,
declinanti e prossime al tramonto, le estese
costellazioni della tarda primavera: il Boote con la
brillante Arturo (mag. –0,1), Ofiuco, in cui potremo
scorgere, prossimo all’orizzonte, il brillante pianeta
Giove, Ercole e il Serpente. Verso sudovest starà già
tramontando il Sagittario portando con sé Saturno,
seguito dal Capricorno.
Con il passare del tempo il cielo muterà
completamente aspetto: prima della mezzanotte
saranno già visibili le Pleiadi (M 45) sull’orizzonte
nordest e nella seconda parte della notte si potrà
godere della presenza contemporanea della grande
nebulosa di Orione (M 42) e della Nebulosa Velo nel
Cigno. In mezzo, solo spazi silenti e rarefatti, ma
anche imponenti visioni, come quelle della grande
galassia M 31 in Andromeda e del Doppio Ammasso
nel Perseo.

IL SOLE

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 Set > 23:001 Set > 23:00
15 Set > 22:0015 Set > 22:00
30 Set > 21:0030 Set > 21:00
  
  
  
  
  
  

http://www.coelum.com/coelum/autori/redazione-coelum-astronomia
http://bit.ly/sole19TU2


Le effemeridi complete sonoLe effemeridi complete sono
disponibili cliccando qui  disponibili cliccando qui  

oppure cliccando sui oppure cliccando sui 
nomi dei pianeti alle nomi dei pianeti alle 

pagine successive. pagine successive. 
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l’Equinozio d’Autunno,
ovvero l’istante in cui
inizia l’autunno
astronomico (la primavera
per l’emisfero Sud).
Il punto d’intersezione tra
l’eclittica, nel suo ramo
discendente (il percorso
apparente del Sole sulla
volta celeste) e l’equatore
celeste prende anche il
nome di Punto Omega, o
“Primo punto della
Bilancia” (così chiamato
perché un tempo si
proiettava proprio nella
costellazione della
Bilancia, mentre ora – a
causa dei moti di precessione – si trova nella
regione occidentale della Vergine, tra le stelle Eta
e Beta Virginis).
Per quanto possa sembrare strano, la data
“classica” del 21 settembre è proprio quella in cui
l’Equinozio d’Autunno non si verifica praticamente
mai (con due eccezioni nel 2092 e 2096,
calcolando però l’orario in Tempo Universale). Per
il resto, le date canoniche dell’equinozio
autunnale sono quelle del 22 e 23 settembre,
anche se può sporadicamente accadere che
l’autunno inizi addirittura il 24 settembre!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'ultima volta è successo da noi nel 1935
(equinozio alle 0:30 del 24) e per la prossima
bisognerà aspettare addirittura il 2303.
Contrariamente a quanto si potrebbe supporre, la
data dell’equinozio non è
quella in cui le ore di luce e di buio sono
equamente divise: per questioni principalmente
legate alla rifrazione atmosferica – che all’alba
anticipa il sorgere del Sole e al tramonto lo
ritarda – alle nostre latitudini la parità (detta
equilux) viene infatti raggiunta solo due o tre
giorni dopo l’equinozio di autunno (e prima di

quello di primavera):
quest’anno cade il 25
settembre.
La durata della notte
astronomica salirà mediamente
a quasi 8,5 ore (7,6 ore a inizio
mese, 9 ore alla fine).
In sostanza, dopo le ore 21:00
il Sole sarà già sceso a –18°
sotto l’orizzonte, segnando la
fine del crepuscolo
astronomico e consentendo di
compiere osservazioni deep
sky fino alle 5:00 del mattino.

 
 



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 settembre 2019. Gli orari sono espressi in
TMEC, cioè all'ora indicata dai nostri orologi.
 
Mercurio
Mag. da –1,8 a –0,2; diam. da 5,0" a 5,2"
Visibile da metà mese con difficoltà la sera dopo
il tramonto
Settembre si apre con Mercurio che raggiunge la
congiunzione superiore con il Sole il giorno 4,
risultando pertanto inosservabile fino a dopo la
metà del mese. Il giorno 18 lo vedremo riapparire,
molto basso sull’orizzonte occidentale, dopo il
tramonto. Sarà accompagnato da Venere che
finalmente fa nuovamente capolino sopra

l'orizzonte, dopo un periodo di inosservabilità.
Siamo sinceri, settembre non sarà un mese
ottimale per osservare il piccolo pianeta che si
manterrà sempre bassissimo sull'orizzonte
risultando quindi visibile con grande difficoltà,
condizione che si manterrà fino a novembre
inoltrato.
 
Venere
Mag. –3,9; diam. da 9,7" a 10,0"; fase da 100% a
98%
Osservabile con difficoltà verso la fine del mese
Lo scorso 14 agosto, Venere ha raggiunto la
congiunzione superiore con il Sole, rendendosi
invisibile. Ora, a una quindicina di giorni di
distanza, il secondo pianeta del Sistema Solare ha

http://bit.ly/mercurio19TU2
http://bit.ly/venere19TU2
http://bit.ly/marte19TU2
http://bit.ly/giove19TU2
http://bit.ly/saturno19TU2
http://bit.ly/nettuno19TU2
http://bit.ly/urano10TU2
http://bit.ly/mercurio19TU2
http://bit.ly/venere19TU2
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già percorso parte della sua orbita portandolo ad
allontanarsi via via dal Sole e portandolo quindi
nuovamente in condizioni di essere osservato.
Nulla di speciale per ora, intendiamoci, ma siamo
comunque animati da un senso di positività,
derivante dal sapere che il “peggio” è passato.
Potremo così tornare ad ammirare Venere,
immerso nelle colorate luci del tramonto, anche
se dovremo pazientare fino al giorno 20. La
visibilità del pianeta si fa via via migliore, tanto
che già a fine mese Venere tramonta appena poco
più di mezz’ora dopo il Sole.
 
Marte
Mag. +1,7 a +1,8; diam. 3,5"
Inosservabile
Già avevamo rinunciato all’osservazione di Marte
nei due precedenti mesi estivi, ma ora, a
settembre, tocchiamo il punto più basso. Il 2
settembre Marte sarà in congiunzione superiore
con il Sole risultando totalmente impossibile da
vedere. C’è di buono che dal giorno 2 in avanti il
Pianeta Rosso riemergerà lentamente da questa
condizione che lo porterà nuovamente ad essere
visibile sulla volta stellata, anche se dovremo
attendere ancora qualche mese.
 
Giove
Mag. –2,2 a –2,0; diam. da 39,0" a 35,9"
Osservabile nella prima parte della notte
Giove ha sicuramente saputo regalarci delle
magnifiche visioni durante i caldi mesi estivi e
ora, con l'estate, anche il grande pianeta è in
procinto di salutarci. Non si tratta di un saluto
definitivo: il re dei pianeti del Sistema Solare
continuerà ad accompagnarci nelle prime ore
della notte, arrivando a tramontare poco meno di
2 ore dopo la fine del crepuscolo serale a fine
mese. Ciò ci permetterà di localizzarlo ancora e
con facilità, data la sua forte luminosità (mag. –
2,2): lo troveremo entro i confini della
costellazione dell'Ofiuco a circa 8° di distanza a
nordest della fiammeggiante stella Antares, la
lucida della costellazione dello Scorpione.
 

Saturno
Mag. da +0,3 a +0,5; diam. da 40,2" a 38,4"
Osservabile nella prima parte della notte
Negli ultimi mesi ci siamo abituati a vedere
Saturno seguire Giove a una manciata di gradi di
distanza, con il grande pianeta con l'anello che
soggiornava tra le stelle del Sagittario. Questa
condizione non cambia in settembre, con la
differenza che, a differenza di Giove, avremo
ancora a disposizione un po' più di tempo per
osservarlo, tramontando a fine mese poco dopo la
mezzanotte. Sarà quindi facile da individuare, ben
visibile nelle prime ore della notte: lo troveremo a
circa 3° 50' di distanza a nord della stella Nunki 
(Sigma Sagittarii, mag. +2,1) e ancor più vicino alle
più deboli stelle Omicron e Xi Sagittarii. Il giorno
18 settembre è stazionario, per riprendere poi il
suo moto diretto. Approfittiamo di questo mese
per osservare e riprendere ancora questo
magnifico soggetto.
 
Urano
Mag. +5,7; diam. 3,7"
Osservabile praticamente tutta la notte
Il grande pianeta gassoso Urano risulterà visibile
ottimamente praticamente per tutta la notte. Lo
troveremo, solo con l'ausilio di un binocolo o,
meglio, di un telescopio, entro i confini della
costellazione dell’Ariete, ma al confine con la
Balena: sarà localizzabile a circa 4° a nord della
stella Xi Ceti (mag. +4,4). Urano sorge in
coincidenza con le ultime luci del tramonto
mentre raggiunge il culmine nelle prime ore del
mattino, momento ideale per l'osservazione e la
ripresa, prima ovviamente che il fondo del cielo
venga rischiarato dalle luci del crepuscolo
mattutino.
 
Nettuno
Mag. +7,8; diam. 2,4”
In opposizione: osservabile ottimamente per
tutta la notte
Settembre sarà un ottimo periodo per
l'osservazione di Nettuno, con il remoto pianeta

http://bit.ly/marte19TU2
http://bit.ly/giove19TU2
http://bit.ly/saturno19TU2
http://bit.ly/urano10TU2
http://bit.ly/nettuno19TU2
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Il crepuscolo astronomico è definito come l’intervallo di tempo dopo il tramonto o prima del sorgere
del Sole, in cui vi siano ancora in cielo delle tracce di luce. Il crepuscolo astronomico termina quando
spariscono anche le ultime tracce di luce ed inizia la notte astronomicamente intesa, il che capita
quando il Sole raggiunge i 18° sotto l’orizzonte. Come istante (all’alba o al tramonto) è definito
dall’istante in cui il Sole ha l’altezza –18° sull’orizzonte. Come intervallo di tempo (all’alba o al
tramonto) è definito dall’intervallo di tempo che il Sole impiega a passare da 0° a –18° sull’orizzonte.

LA NOTTE ASTRONOMICA

I tempi, in TMEC, sono calcolati per una località a 12° Est e 42° 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

Set  01   21:24     07:34     04:58
     06   21:14     07:51     05:05
     11   21:04     08:08     05:12
     16   20:55     08:23     05:18
     21   20:45     08:39     05:24
     26   20:36     08:54     05:30
 
 

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.
 

gassoso che raggiungerà l'opposizione al Sole il
giorno 6. Come abbiamo avuto modo di imparare,
il periodo dell'opposizione al Sole è anche quello
in cui si hanno le migliori condizioni di
osservabilità. Nel caso di Nettuno, il pianeta si
renderà osservabile per tutto l'arco della notte, dal
tramonto all’alba, anche se la bassa magnitudine
(mag. +7,8) e la grande distanza renderanno
l'osservazione o, ancor più, la ripresa del pianeta
una sfida comunque difficile ma interessante. Per
individuare Nettuno, dovremo puntare i nostri
strumenti nella regione della stella Phi Aquarii 
(mag. +4,2), stella che risulterà particolarmente

comoda per rintracciare il lontano pianeta,
considerata la congiunzione stretta con cui si
troverà Nettuno sempre il 6 settembre (circa 12'' di
separazione).
 
 
 

http://bit.ly/2KXyaFw
http://www.coelum.com/photo-coelum
http://www.coelum.com/redirect.php?o=coe236&g=newsletter&p=cielomese&r=http%3A%2F%2Feepurl.com%2FL3lDn
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Asteroidi in settembre:  l’opposizione di (21) Lutetia

Durante il nono mese dell’anno non sarà possibile
contare su opposizioni asteroidali particolarmente
luminose. Ci basterà dire che il meglio che
settembre offrirà in tal senso sarà l’opposizione di
(21) Lutetia che, il giorno 28 settembre,
raggiungerà la magnitudine di appena +9,4.
Troveremo l’asteroide, scoperto da Hermann
Goldschmidt il 15 novembre del 1852
direttamente dal balcone di casa sua a Parigi in
Rue du Seine a Faubourg St. Germaine, nella
regione di cielo al confine tra le costellazioni dei
Pesci e della Balena. Per localizzarlo potremo
sfruttare la stella Iota Ceti (mag. +3,4), con
l’asteroide, di circa 100 chilometri di diametro,
che si porrà a circa 7° 20’ a nord-nordest della
stella (il 16 settembre).
 
Una seconda opposizione degna di nota sarà
quella di (135) Hertha, il 6 settembre. La
magnitudine raggiunta da questo oggetto di Fascia
Principale, sarà pari a +9,5, ponendosi a una
distanza di 1,945 UA dalla Terra. Lo troveremo
nella costellazione dell’Acquario: il giorno

dell’opposizione si troverà a circa 50’ a nordovest
dalla stella Lambda Aquarii (mag. +3,7). Da
segnalare che il primo giorno di settembre Herta,
così chiamato in onore della dea della fertilità
nella mitologia norrena descritta da Tacito, si
troverà a poco più di 3° a ovest del pianeta
Nettuno.
 
Segnaliamo infine un paio di interessanti soggetti
asteroidali che in settembre si renderanno
protagonisti di incontri deep-sky nella
costellazione del Sagittario. Stiamo parlando di
(18) Melpomene, di magnitudine +12, che il giorno
15 settembre si troverà ad appena 15’ a sud del
centro dell’ammasso M 18 e il giorno 27 passerà a
44’ a nord-nordest di M 25. Il secondo asteroide al
centro dell’attenzione sarà (201) Penelope, di
mag. +12,2, che l’11 settembre passerà ad appena
10’ a nord del centro di M 25.
 
Altri eventi di nota riguardanti gli asteroidi li
trovate come di consueto nella guida osservativa
“giorno per giorno”.
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In settembre, avremo ancora modo di osservare il
pianeta nano (1) Cerere, anche se le condizioni di
osservabilità si stanno facendo sempre più
difficoltose. Dovremo infatti approfittare delle
primissime ore della sera, appena il cielo si sarà
fatto sufficientemente buio, per puntare i nostri
strumenti verso questo affascinante piccolo
mondo. Cerere infatti tramonterà già alle 23:20 a
inizio mese, per anticipare alle 21:50 circa a fine
settembre. Non avremo dunque molto tempo per
osservarlo e sarà comunque sempre piuttosto
basso sull’orizzonte occidentale. Localizzarlo non
sarà difficile, nonostante la sua magnitudine non
sia particolarmente elevata (passerà dal valore
+8,8 a +9,1 nel corso del mese), vista la location
particolare in cui si trova, ovvero la costellazione
dello Scorpione, non a grande distanza della rossa
Antares (Alfa Scorpii, mag. +1,1). Il giorno 16
settembre si troverà proprio a 2° 50’ a nord della
stella. Il giorno 9 Cerere transiterà a circa 12’
dalla stella Rho Ophiuchi (mag. +5). Da non

perdere il passaggio del piccolo pianeta nano in
prossimità della splendida nube molecolare di
Rho Ophiuchi (LDN 1688), nei giorni tra il 10 e il
14 settembre.
 
Per quanto riguarda il pianeta nano Plutone, dopo
l’opposizione dello scorso 14 luglio, le condizioni
osservative stanno tornando lentamente a livelli
normali. Ovviamente è un eufemismo dire che nel
momento dell’opposizione l’osservabilità del
remoto piccolo pianeta sia migliore...
considerando che Plutone costituisce sempre e
comunque una vera sfida osservativa.
Ciononostante, potremo tentare comunque
l’osservazione: il pianeta nano si troverà nella
costellazione del Sagittario, a circa 4° e mezzo
dalla stella Pi Sagittarii (mag. +2,85).
A fine mese Plutone tramonta alle 00:40,
lasciandoci quindi la prima parte della notte per
dedicarci al suo inseguimento, con un telescopio
di diametro generoso.

Pianeti Nani principali

A sinistra. L’immagine
mostra il percorso di (1)
Cerere attraverso il
campo della nube
molecolare di Rho
Ophiuchi nel periodo dal
7 settembre al 22
settembre. Sarà una bella
occasione di riprendere il
movimento del pianeta
nano attraverso la
coloratissima regione di
cielo dominata da
Antares, al confine con la
costellazione dell’Ofiuco.
L’immagine di base è
stata realizzata da
Samuele Gasparini –
PhotoCoelum.
 

http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_samgasp_zona-nebulare-intorno-a-rho-ophiuchi-e-antares
http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_samgasp_zona-nebulare-intorno-a-rho-ophiuchi-e-antares


Le falci lunari di settembre

di Francesco Badalotti

Per chi segue le falci di Luna, il primo
appuntamento è per la serata del 1 settembre 
quando una falce di 2,3 giorni si renderà
osservabile dopo le 20:20/20:30 a un'altezza
iniziale di soli +9°, mentre si appresterà al suo
tramonto previsto per le 21:30. Per effettuare le
osservazioni, il tempo sarà pertanto limitato a
meno di un'ora.
 
Per quanto riguarda le falci in Luna calante,
pertanto visibili più o meno in tarda nottata,
l'appuntamento è per il 26 settembre quando una
comoda falce di 26,6 giorni sorgerà alle 03:46
nella costellazione del Leone. Nel caso specifico
avremo a disposizione circa 2 ore per osservare e
fotografare questa bella falce sulla quale sarà
anche possibile scandagliare le numerose e
interessanti strutture situate lungo il suo bordo
più occidentale. La notte successiva, il 27
settembre, una sottile falce in età di 27,6 giorni

sorgerà alle 05:05 fra le stelle del Leone e chi
vorrà osservare col proprio telescopio, o
riprendere belle fotografie, potrà disporre di non
oltre un'ora prima che le luci dell'alba prendano
definitivamente il sopravvento.
 
In chiusura del mese, la sera del 30 settembre,
una falce di 2 giorni tramonterà alle 20:25,
pertanto il tempo per osservare sarà veramente
limitato se si opererà rispettando le indispensabili
condizioni di sicurezza.
 
Come sempre per questa tipologia di osservazioni
lunari, 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

Luna calante di Anna Maria Catalano-Franco
Traviglia - PhotoCoelum
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http://www.coelum.com/coelum/autori/francesco-badalotti
http://bit.ly/229Y7G3
http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_artemisiagentileschi_luna-calante-2?backto=category/tutte


FENOMENI E CONGIUNZIONI DI SETTEMBRE

Di seguito riportiamo i principali eventi celesti di
settembre: 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.
 

5 e 6 settembre, ore 21:30
Congiunzione tra Quarto di Luna e Giove

Come abbiamo potuto osservare anche durante i
due mesi estivi precedenti, il passaggio della Luna
nei pressi della costellazione dell’Ofiuco produce
delle interessanti configurazioni geometriche con
il brillante pianeta Giove (mag. –2,2), che domina
quest’area di cielo.
Indichiamo qui ben due serate, in cui potremo
godere della visione di una bella mezza Luna e
Giove in congiunzione. Potremo vedere Giove
apparire lentamente nel crepuscolo serale, via via
che il cielo si farà scuro, a circa 18° di altezza

sull’orizzonte sud-sudovest, tra le stelle
dell’Ofiuco ma a poca distanza dalle affascinanti
stelle dello Scorpione, tra cui spicca per
brillantezza e colore, rosso acceso, la bella
Antares (mag. +1.0).
Il giorno 5 vedremo la Luna (fase del 46%)
avvicinarsi a Giove, ponendosi a poco meno di 7°
da esso, più verso sudovest, mentre il giorno 6, il
nostro satellite naturale (fase del 57%) avrà
sorpassato il grande pianeta ponendosi dunque
più verso sud, a circa 6° 14’ da esso. 
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8 settembre, ore 21:30
Congiunzione Luna e Saturno
Proseguono gli incontri tra la Luna e i pianeti
brillanti del cielo della sera. Questa volta tocca a
Saturno avvicinare Selene: il teatro dell’incontro
sarà quello della costellazione del Sagittario, a
poca distanza dalle stelle Pi, Omicron e Xi
Sagittarii. La Luna (fase del 76%) si troverà a 2°
47’ di distanza da Saturno (mag. +0,37), ed

entrambi i soggetti saranno alti circa 25° nel cielo
del crepuscolo serale verso sud-sudovest. Con il
passare delle ore, il duetto attraverserà il cielo
della sera fino a tramontare dietro l’orizzonte di
sudovest attorno all’1:30 del giorno 9.
 
 

Osserviamo la Luna in luce cinerea in settembre
 In settembre, le giornate migliori per osservare e
fotografare la Luna in luce cinerea cadranno nei
giorni 2 e 3 del mese, subito dopo la fine del
tramonto, e il 25 e il 26 settembre, quando si avrà
la migliore visibilità appena prima dell’alba.
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 Immagine di Mauro Muscas -

PhotoCoelum

Considerando l’altezza dei soggetti all’orario
indicato, che tramonteranno poco prima delle
23:30, sarà una bella occasione per scattare

fotografie che comprendano anche degli elementi
naturali o architettonici del paesaggio circostante.
 
 

http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_gabrym_falce-di-luna-crescente-con-luce-cinerea?backto=category/usergallery
http://bit.ly/207J5UTG
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25 settembre, ore 3:30
Congiunzione Luna e Ammasso del Presepe (M 44)
 Per chi vorrà affrontare una levataccia, la mattina
del 25 settembre, alle ore 3:30 circa, sarà
possibile osservare una bella congiunzione tra
una falce di Luna (fase del 18%) e l’ammasso
aperto del Presepe (M 44) nella costellazione del
Cancro. La Luna si posizionerà a poco meno di 3°
dal centro dell’ammasso, tenue oggetto deep-sky
che sarà facilmente localizzabile grazie alla
presenza delle stelle Asellus Borealis (Gamma
Cancri, mag. +4,65) e Asellus Australis (Delta
Cancri, mag. +3,90) del Cancro.

Complessivamente sarà un incontro suggestivo e,
in fotografia, sarà possibile giocare con la
sensibilità e il tempo di posa per far risaltare più o
meno le stelle dell’ammasso… ma attenzione alla
falce di Luna che, invece, considerata la sua
luminosità, apparirà sempre più invadente con
l’aumentare del tempo di scatto. Considerata
l’altezza di circa 18° sull’orizzonte est-nordest dei
due soggetti, sarà possibile incorniciare l’incontro
sfruttando gli elementi del paesaggio naturale
circostante o elementi architettonici.

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!
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Altre congiunzioni in breve in settembre

Riportiamo qui di seguito in forma sintetica alcune
belle congiunzioni, anche se ampie, tra la Luna e
altri corpi celesti del cielo di settembre:
 
2 settembre, ore 20:30
Congiunzione Luna e Spica
La sera del 2 settembre, alle 20:30 circa, potremo
osservare la Luna (fase del 16%) avvicinarsi alla
stella alfa della costellazione della Vergine, Spica
(mag. +0,95), ponendosi a una distanza di circa 6°
40’ a nord della stella. L’osservazione sarà resa un
po’ complicata dal fatto che il cielo sarà ancora
chiaro e i soggetti saranno bassi sull’orizzonte.
 
5 settembre, ore 20:30
Congiunzione Luna e Antares
La sera del 5 settembre, alle ore 20:30 circa, la
Luna (fase del 46%) si porterà a poco meno di 7° a
nord della rossa Antares (Alfa Scorpii, mag. +1,05).
 

20 settembre, ore 23:00
Congiunzione Luna e Aldebaran
La sera del 20 settembre, alle ore 23:00, potremo
osservare la Luna (fase del 63%) sorgere a est in
congiunzione con la stella Aldebaran (Alfa Tauri,
mag. +0,85). I due soggetti, separati di circa 3° 50’,
all’orario indicato saranno ancora bassissimi
sull’orizzonte ma guadagneranno velocemente
altezza.
 
26 settembre, ore 6:00
Congiunzione Luna e Regolo
La mattina del 26 settembre, alle ore 6:00 circa,
potremo ammirare una sottile falce di Luna (fase
del 10%) avvicinarsi a circa 4° e mezzo dalla stella
alfa della costellazione del Leone, Regolo
(mag. +1,35).
Altre congiunzioni minori come sempre nella
guida del cielo giorno per giorno.
 

http://www.coelum.com/redirect.php?o=coe236&g=geoptik&p=cielomese&r=https%3A%2F%2Fwww.geoptik.com%2Findex.php%3Froute%3Dproduct%2Fproduct%26product_id%3D1021


29 settembre, ore 19:20
Congiunzione Mercurio, Venere e una falce di Luna
È un’osservazione davvero al limite quella che vi
proponiamo per concludere settembre! I
protagonisti saranno due pianeti luminosi,
Mercurio (mag. –0,2) e Venere (mag. –3,9) in
condizioni osservative davvero difficili. Come
abbiamo detto nella sezione dedicata ai pianeti, il
piccolo Mercurio è un soggetto ostico per tutto il
mese, mentre per Venere è già oltre la fine del
suo periodo osservativo prima della congiunzione
con Il Sole. Questo fa sì che i due pianeti siano
angolarmente non troppo distanti dal Sole,
ragione per cui, all’orario indicato, saranno già

bassissimi sull’orizzonte occidentale (2° 30’ per
Mercurio e appena 1° 45’ per Venere), nonché
immersi nelle forti luci del tramonto. A sovrastare
la coppia planetaria troviamo una sottile falce di
Luna (fase del 1,5%) ad appena 3° a nord di
Venere. Per riuscire a osservare questo incontro
sarà indispensabile avere una visuale
perfettamente libera da ostacoli sull’orizzonte
ovest e disporre di un luogo di osservazione privo
di inquinamento luminoso. Chi vuole tentare
l’osservazione o la ripresa? Fateci sapere!
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LASCO C3

Tocca a Marte e Mercurio (per la maggior parte del
mese) ad essere visibili solo nel campo del
coronografo, con una apparizione di Venere,
anche lui ancora molto vicino al Sole.
Osserviamoli quindi nel campo dei coronografi
LASCO che, a bordo della sonda SOHO,
monitorano costantemente la nostra stella.
Segnaliamo qui il periodo di permanenza dei
pianeti nel campo del coronografo e le
congiunzioni più interessanti, ma potrete trovare
un elenco più completo, nella Guida degli Eventi a
pag. 178.

Venere sarà in transito nel campo del coronografo
LASCO C3 fino al 12 settembre.
Mercurio sarà in transito nel campo del
coronografo LASCO C3 fino al 13 settembre.
Marte sarà in transito nel campo del coronografo
LASCO C3 fino al 25 settembre.
Sempre nel campo del coronografo LASCO C3,
potremo osservare Mercurio (m = –1,9) passare a
39’ da Marte (+1,7), il 3 settembre, alle 17:56.
Mentre il 13 settembre, alle 15:01, con
magnitudine –1,0, lo vedremo avvicinare Venere 
(–3,9) a soli 17’.



Si inizierà il 2 settembre, con un transito che
apparirà alle 04:47 guardando verso nordovest
per sparire alle 04:52 verso nordest. La visibilità
sarà perfetta da tutta la nazione, con magnitudine
di picco a –3,2. Osservabile senza problemi, meteo
permettendo.
 
Saltando di dieci giorni, si replica il 12 settembre,
dalle 06:14 alle 06:25, osservando da ovest-
nordovest a sudest. La ISS sarà ben visibile, ancora
una volta, da tutta Italia, con una magnitudine
massima che si attesterà su un valore di –3,8. Se
osservata dal Centro, la stazione transiterà nel
mezzo della costellazione di Orione, sfiorando
anche le Pleiadi nel Toro.
 
Passiamo al giorno 13, dalle 05:28 in direzione
nordovest alle 05:36 in direzione est-sudest.
Questo sarà un transito ottimale per tutta Italia.
Magnitudine massima di –3,6.
 
Il 15 settembre la ISS transiterà nei nostri cieli
dalle 05:28 alle 05:34, da ovest-sudovest a sudest,
con una magnitudine massima di –3,4. Osservabile
al meglio dalle isole maggiori.
 
Il transito successivo sarà comodamente
osservabile la sera e si avrà il 19 settembre, con la
Stazione Spaziale che transiterà dalle 20:26 alle
20:32, da sudovest a est-sudest. Un transito
ottimale se osservato dal Sud Italia, con
magnitudine massima a –3,7. Osservata dal
Centro, la ISS transiterà tra i pianeti Giove e
Saturno, verso sud.

Due giorni dopo, il 21 settembre, avremo un
transito apprezzabile da tutto il Paese e ancora
una volta in prima serata: dalle 20:24 alle 20:32,
da ovest-sudovest a nordest. La magnitudine
massima sarà pari a –3,6. Sarà il secondo miglior
transito serale del mese.
 
L’ultimo transito notevole si avrà il 22 settembre,
osservabile nuovamente da tutto il paese, dalle
19:35 alle 19:45, da sudovest a est-nordest. La ISS,
con magnitudine massima a –3,8, transiterà alla
sinistra del pianeta Giove, se osservata dal Centro.
 
 
 

STAZIONE SPAZIALE
A cura di Giuseppe Petricca

I TRANSITI DELLA ISS IN SETTEMBRE

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/ 
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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 settembre 2019
In settembre, la ISS – Stazione Spaziale Internazionale sarà rintracciabile nei nostri cieli
sia a orari mattutini che serali. Avremo molti transiti notevoli con magnitudini elevate
durante il primo mese d’autunno, auspicando come sempre in cieli sereni.
 

Mag.
max 

   02    04:47    NO    04:52    NE    –3,2
   12    06:14    ONO   06:25    SE    –3,8
   13    05:28    NO    05:28    ESE   –3,6
   15    05:27    OSO   05:34    SE    –3,4
   19    20:26    SO    20:32    ESE   –3,5
   21    20:24    OSO   20:33    NE    –3,6
   22    19:35    SO    19:45    ENE   –3,8
 

http://transit-finder.com/
https://www.calsky.com/cs.cgi/Satellites/4
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Picco luminoso per la
C/2018 W2 Africano

COMETE
di Claudio Pra

Al ritorno dalle vacanze ci ritroviamo con le
medesime comete che ci hanno accompagnato in
luglio e agosto, ovvero la C/2018 W2 Africano e la
C/2018 N2 ASASSN, con la prima però che da
oggetto quasi insignificante si sta trasformando in
qualcosa di più convincente, tanto da permetterci
l’uso di strumenti dal diametro anche modesto
per osservarla.
 
Cominciamo proprio dalla Africano che
raggiungerà il perielio il 5 settembre. Sarà però
solo nel corso del mese, con l’avvicinamento alla
Terra, che la sua luminosità si porterà sui valori
massimi: a fine mese, quando transiterà a mezza
unità astronomica dal nostro pianeta, dovrebbe
mostrarsi nel suo massimo splendore. A quanto
corrisponderà questo splendore? I più ottimisti
prevedono possa raggiungere l’ottava
magnitudine mentre per altri non arriverà alla
nona. Un motivo in più per seguire il suo
movimento dal
Perseo ai Pesci, con
la cometa che sarà
osservabile in ottime
condizioni a notte
inoltrata.
Il 19 settembre 
passerà a circa 1,5°
da NGC 404, “Il
fantasma di Mirach”,
una galassia di
decima magnitudine
molto conosciuta,
posta a ridosso di
Beta Andromedae,
ovvero Mirach
(mag. +2), di
cui sembra quasi un
riflesso parassita. In
seguito, il giorno 27,

incontrerà un’altra luminosa galassia, questa volta
nel Pegaso, NGC 7814 di magnitudine +10,5.
 
Passiamo ora alla seconda cometa, la C/2018 N2
ASASSN che raggiungerà il perielio a novembre. In
questo caso, come premesso, ci troviamo di fronte
a un oggetto più modesto che dovrebbe attestarsi
attorno all’undicesima magnitudine, con margini
di crescita mensili purtroppo piuttosto risicati. Si
muoverà dall’Ariete verso il Triangolo e risulterà
proficuamente osservabile (come la Africano, da
cui non disterà molto) in piena notte. Pur meno
interessante della precedente, proprio la
condivisione della stessa area di cielo ne consiglia
l’osservazione, senza contare che è comunque una
delle comete più luminose del periodo, particolare
che la dice lunga su un anno davvero avaro di
soddisfazioni.
Buone osservazioni!
 

http://www.aerith.net/comet/catalog/2018W2/2018W2.html
http://www.aerith.net/comet/catalog/2018W2/2018W2.html
http://aerith.net/comet/catalog/2018N2/2018N2.html
http://aerith.net/comet/catalog/2018N2/2018N2.html
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Italian Supernovae Search Project
(http://italiansupernovae.org)

SUPERNOVAE
A cura di Fabio Briganti e Riccardo Mancini

Una variabile cataclismica in Ofiuco
Come abbiamo già avuto modo di dire alcune altre
volte in passato su queste pagine, la ricerca
amatoriale di supernovae sta vivendo un periodo
di difficoltà, soprattutto dovuto alla presenza di
sempre più efficienti e potenti sistemi
automatizzati di ricerca. Per questa ragione non
abbiamo scoperte effettuate dai team italiani di
ricerca da proporre. Ciò però non significa che
manchino aggiornamenti interessanti da mettere
in evidenza.
Nella ricerca amatoriale di supernovae
extragalattiche, capita spesso infatti di trovarsi di
fronte a una serie di oggetti interessanti che però
non hanno niente a che fare con le supernovae. I

primi fra questi sono sicuramente i pianetini, che a
volte transitano nei pressi delle galassie oggetto di
ripresa o addirittura proprio davanti a esse,
facendo credere in un primo momento di aver
messo a segno il tanto sospirato colpaccio. Un’altra
categoria di oggetti molto interessanti, che
possono essere scambiati per una supernova, sono
le stelle variabili cataclismiche presenti
all’interno dei confini della nostra galassia la cui
esplosione può apparire prospetticamente situata
nei pressi di una galassia più lontana.
 
È proprio questo il caso avvenuto nella notte del
30 giugno, quando, durante una normale sessione

Sopra. Immagine della scoperta dell'outburst della variabile cataclismica V2561 Oph.
 

http://italiansupernovae.org
http://www.coelum.com/coelum/autori/fabio-briganti
http://www.coelum.com/coelum/autori/riccardo-mancini
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Sopra. Confronto fra l'immagine del 30 giugno e quella del 5 luglio che testimonia la repentina discesa di
luminosità dell’oggetto.

 

di ripresa dedicata al programma di ricerca
supernovae, l’astrofilo trevigiano Paolo Campaner
riprende, fra le altre, anche la galassia UGC 11093,
posta nella costellazione di Ofiuco, e si accorge
che non troppo distante da essa è chiaramente
visibile una stella di mag. +16,3 non presente
nelle immagini d’archivio utilizzate per il
controllo. In un primo momento Campaner pensa
subito a un pianetino transitato nei pressi della
galassia, ma con grande stupore, consultando il
sito Asteroid Plot che riporta le effemeridi di tutti i
corpi minori, appura che non è previsto il transito
di nessun pianetino in quella posizione!
La questione si fa perciò interessante e
approfondendo la ricerca tramite il TNS –
Transient Name Server – arriva la gradita sorpresa:
in quella posizione era presente una variabile
cataclismica. Paolo Campaner si era perciò
imbattuto in un nuovo outburst di questa
particolare variabile. Per la precisione si tratta
della variabile V2561 Oph, denominata anche
SN1999bs o GAIA16azz, una dwarf nova che in
outburst raggiunge la mag. +16,1 per poi
ridiscendere in pochi giorni alla mag. +22, valore
su cui rimane fino al successivo outburst.

La scoperta del primo outburst risale all’aprile del
1999 a opera del Chinese National Astronomical
Observatory (CNAO) quando l’oggetto fu
denominato SN1999bs. Il secondo outburst
conosciuto è stato quello del 10 agosto 2016
scoperto dal satellite GAIA e denominato
GAIA16azz, mentre a questo nuovo outburst,
scoperto dal nostro Paolo Campaner, è stata
assegnata la sigla AT2019kei.
 
Per quanto riguarda l’evoluzione di questo
transiente, scoperto vicino al massimo di
luminosità, nei giorni seguenti è andato
repentinamente a diminuire di luminosità, come
testimonia un’altra immagine di Paolo Campaner,
ripresa il 5 luglio, con l’oggetto che era già sceso
alla mag. +17,5. In questo periodo di magra in
fatto di scoperte amatoriali di supernovae, non ci
rimane che gioire per queste scoperte collaterali,
comunque particolari e interessanti, segno che il
cielo sa sempre regalare soddisfazioni a coloro
che mettano dedizione, voglia e tempo a sua
disposizione.
 

https://wis-tns.weizmann.ac.il/
https://wis-tns.weizmann.ac.il/


LUNA
di Francesco Badalotti

La Luna di Settembre
Dopo il Novilunio del 30 agosto (alle 12:37),
settembre si apre con la Luna di 1,4 giorni a –28°
sotto l'orizzonte andando così a tramontare nella
prima serata del mese alle 21:30 in fase di 2,3
giorni.
Allontanandosi progressivamente dal Sole, di sera
in sera ritarderà sempre più il suo tramonto
rendendosi sempre più visibile fino alla fase di
Primo Quarto prevista per le 05:10 del 6
settembre (a –55° sotto l'orizzonte) quando nella
medesima serata, successivamente al transito in
meridiano delle 19:39, potrà essere osservata nel
cielo sudoccidentale dopo le 20:00 circa e fino al
suo tramonto previsto poco dopo la mezzanotte.
 
La fase crescente culminerà col Plenilunio del 14
settembre alle 06:33 pochi minuti prima del suo
tramonto previsto per le 06:52. Da qui riprenderà

la consueta fase calante con l'Ultimo Quarto che
sarà raggiunto alle 04:41 del 22 settembre a
un'altezza di +50° nel cielo orientale fra le
costellazioni dei Gemelli, Orione e Toro andando
così a chiudere questo ciclo lunare col Novilunio 
del 28 settembre alle 20:26. Infine, nell'ultima
serata di questo mese, una falce con età di 2 giorni
tramonterà intorno alle 20:30 fra le stelle della
Vergine.
 

Sopra. Le fasi della Luna in settembre, 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 (TU+1), 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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http://bit.ly/Luna19TU2
http://bit.ly/Luna19TU2
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La prima e principale proposta del mese è per la
serata del 4 settembre col nostro satellite che alle
20:30 sarà in fase di 5,3 giorni a un'altezza
iniziale di +20° (colong. 335,8°; ill. 35,6%),
quando il target sarà centrato sulla regione lunare
dal cratere Taruntius fino al margine orientale del
Sinus Asperitatis.
Certamente non sono queste le condizioni ideali,

chi intenderà osservare questa interessante
regione lunare avrà a disposizione circa due ore,
fino alle 23:00 quando la Luna scenderà sotto
l'orizzonte. Condizione essenziale sarà di poter
disporre di una visuale libera da ostacoli verso
occidente. Vedere in "Guida all'osservazione"
(proposta principale).
 

Questo mese osserviamo
4 settembre Da Taruntius al margine orientale del Sinus
Asperitatis

La seconda proposta di questo mese è dedicata al
punto di massima Librazione che, la sera del 7
settembre, coinciderà col bordo orientale del
mare Smythii, una vasta regione pianeggiante
circolare (diametro 210 km e con una superficie di
104.000 km quadrati) situata a sudest del mare
Crisium, al confine con l'emisfero lunare non
visibile dalla Terra.
Pertanto, a partire dalle 20:20 circa, questa
librazione estremamente favorevole consentirà
l'osservazione di tutta l'area del mare Smythii e
probabilmente anche delle pareti intorno alle
principali strutture crateriformi poste appena
oltre l'emisfero visibile, anche se in tali condizioni
sarà importante non sottovalutare l'inevitabile
schiacciamento prospettico di tutte le strutture
lontane dal centro del disco lunare, oltre al
deleterio effetto dell'accentuata turbolenza
atmosferica.
Nel caso specifico la Luna sarà in fase di 8 giorni
(Colong. 12,6°; ill. 66%), con transito in meridiano
alle 20:32 a un'altezza iniziale di +21°, a nostra
disposizione per tutta la serata fino al suo
tramonto previsto per le 01:00 della notte
seguente.
 
A proposito di librazioni, ritengo utile ricordare, in
modo particolare a chi si fosse perso la librazione
del 19-20 luglio scorso, che la sera del 13

settembre si ripeterà un analogo fenomeno
proprio in corrispondenza della regione polare
settentrionale, a nord del cratere Peary, quindi in

7 settembre Massima Librazione: il bordo orientale del mare
Smythii
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condizioni piuttosto favorevoli, con la concreta
possibilità di osservare le già citate "Vette della
Luce Eterna", trattandosi dell'unico caso
attualmente conosciuto nel nostro Sistema Solare

di rilievi montuosi su cui non tramonta mai il Sole
(varie cime delle pareti intorno al cratere Peary di
77 km di diametro).
 

La terza proposta, suddivisa nelle due serate
dell'8 e 9 settembre, ci porterà lungo il bordo
meridionale del mare Imbrium, l'enorme distesa
pianeggiante situata nel settore centro
settentrionale della Luna con un diametro di circa
1.300 km e una superficie di 890.000 km quadrati
la cui origine risale al Periodo Geologico Imbriano
Inferiore collocato a 3,8 miliardi di anni fa. Si
ricorda che la visibilità delle strutture superficiali
sarà in stretta relazione col progressivo
avanzamento della linea del terminatore
attraverso il disco lunare.
La zona che andremo a osservare sarà quella
compresa dai monti Archimedes fino al cratere
Tobias Mayer all'estremità occidentale dei monti
Carpatus.
L'individuazione
della regione
lunare
oggetto delle nostre
osservazioni
risulterà molto
semplice se
orienteremo il
telescopio alla base
dell'estremità
sudovest dei monti
Appennini,
proseguendo poi
verso occidente fino
in prossimità del
terminatore.
 
Nel caso specifico, la
prima serata, 8
settembre, la Luna
sarà in fase di 9
giorni (Colong.
24,9°; ill. 75,7%) e

con transito in meridiano alle 21:23 a +20°,
pertanto visibile per tutta la serata fino alle prime
ore della notte seguente.
 
Concentrando l'attenzione lungo il settore
meridionale del mare Imbrium, iniziamo subito
con i monti Archimedes, un gruppo montuoso
esteso per 145 km a sud del grande cratere
Archimedes (già visto nel numero 220) la cui
formazione risale al Periodo Geologico Imbriano
(da 3,8 a 3,2 miliardi di anni fa).
I monti Archimedes sono costituiti da numerose
cime isolate con altezze moderate, disposte in
modo irregolare e separate da profondi
avvallamenti. Oltre che dall'omonimo

8 e 9 settembre Nel bordo meridionale del mare Imbrium
 

https://joom.ag/gWra/p188
https://joom.ag/gWra/p188
http://bit.ly/220KaaD
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L’origine dei nomi
Monti Archimedes: Nome assegnato da Riccoli
nel 1651 dedicato al matematico e fisico
siciliano del 3° secolo a.C. nato a Siracusa nel
288 a.C. Archimede.
Cratere Tobias Mayer: Nome dedicato
all'astronomo tedesco del 18° secolo nato in
Germania (1723-1762) Johann Tobias Mayer,
noto per studi di selenografia e autore di tavole
sulla posizione della Luna.
Cratere Bancroft: Nome dedicato al chimico
americano del 20° Secolo (1867-1953) W. D.
Bancroft.
Cratere Beer: Nome assegnato da Schmidt nel
1878 dedicato all'astronomo tedesco del
Diciannovesimo secolo Wilhelm Beer
(1797-1850).
Cratere Feuillè: Nome assegnato d Schmidt nel
1878 dedicato all'astronomo francese Louis
 

 
Feuillè (1660-1732) Direttore dell'Osservatorio
di Marsiglia.
Cratere Wallace: Nome assegnato da Schmidt nel
1878 dedicato al naturalista ed esploratore
inglese Alfred Russel Wallace (1823-1913),
sostenitore della teoria di Darwin.
Cratere Eratosthenes: Nome assegnato da
Riccioli nel 1651 dedicato al matematico e
filosofo greco Eratostene nato a Cirene nel 276
a.C. e morto a Alessandria nel 192 a.C.
Cratere Pytheas: Nome assegnato da Riccioli nel
1651 dedicato al navigatore e geografo greco
nato in grecia nel 4° Secolo a.C.
Cratere Draper: Nome assegnato da Krieger/
Konig nel 1912 dedicato all'astronomo
americano Henry Draper (1837-1882),
precursore dell'astrofotografia e della
spettroscopia.
 

Archimedes, a nord sono delimitati da Bancroft di
14 km di diametro e profondo 2.500 metri,
risalente al Periodo Geologico Copernicano (non
oltre 1 miliardo di anni fa).
Spostandoci di pochi chilometri a ovest, dopo
aver scandagliato una serie di solchi larghi e
paralleli orientati in senso sudest/nordovest, sarà
interessante osservare 4 piccoli craterini di 3 km
di diametro molto ravvicinati fra loro, di cui
quello più a nord è Beer-E, per la cui osservazione
è consigliato un riflettore di almeno 200 mm.
A questo punto sarà quasi d'obbligo una sosta
sulla bella coppia costituita dai crateri gemelli
Feuillè e Beer entrambi di 10 km di diametro e
altezza di 1.800/1.600 metri, la cui formazione
risale al Periodo Geologico Imbriano (da 3,8 a 3,2
miliardi di anni fa).
Da qui non si potrà perdere l'occasione di puntare
il telescopio su uno spettacolare allineamento di
craterini che dal cratere Beer si estende in
direzione est per un centinaio di chilometri fino ai
monti Archimedes, oltre alle omonime rimae
costituite da solchi poco profondi orientati da

sudest a nordovest, ed estesi per 150/160 km
attraverso la citata regione montuosa.
 
L'area dei monti Archimedes è delimitata a sud dal
largo solco della Rima Bradley esteso da sudovest
a nordest, per una lunghezza di 140 km. Da qui
verso ovest, per un lungo tratto, il margine
meridionale del mare Imbrium segue la catena
montuosa degli Appennini lunari con la possibilità
di effettuare interessanti e dettagliate
osservazioni su alcune delle principali vette fra
cui Mons Bradley (estensione 31 km, altezza
4.200 m), Mons Huygens (estensione 41 km,
altezza 5.400 m), Mons Ampere (estensione 31
km, altezza 3.000 m), Mons Wolff (estensione 36
km, altezza 3.500 m) tutte già viste nel numero
204 ma sempre utili per ulteriori e più
approfondite osservazioni utilizzando gli
ingrandimenti consentiti dal seeing della serata.
 
Scorrendo sulla pianura, nell'area all'altezza dei
già citati monti Ampere e Wolff, poco più a nord
troveremo l'antichissimo Wallace, un cratere di 27

http://bit.ly/204R0RG
http://bit.ly/204R0RG
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km di diametro la cui
origine risale al Periodo
Geologico Imbriano (da
3,8 a 3,2 miliardi di anni
fa). Si tratta di una
struttura circolare
appartenente alla
numerosa e interessante
tipologia dei cosiddetti
crateri fantasma, le cui
pareti furono in gran
parte inglobate dalle
lave dell'adiacente mare
Imbrium con la creazione
di un vasto varco a est/
sudest. Pertanto il fondo
del cratere si presenta
appiattito e con la
consueta colorazione
scura tipica delle rocce
di origine basaltica.
 
Sempre lungo il margine
sud del mare Imbrium, a
ovest-sudovest di
Wallace, meritano una
visita i crateri
Eratosthenes-A di 6 km,
Eratosthenes-B e C 
entrambi di 5 km,
Eratosthenes-D-E-F con
diametro di 4 km.
Un volta superato il già visto Eratosthenes, posto
all'estremità occidentale dei monti Appennini, si
entra in una vasta area che nel Periodo Geologico
Copernicano (non oltre 1 miliardo di anni fa) che
venne direttamente interessata dal gigantesco
sconvolgimento geologico che portò alla
formazione di quello che oggi conosciamo come
cratere Copernicus, dove osserviamo ancora le
evidenti conseguenze della ricaduta al suolo
dell'enorme quantità di detriti che fu proiettata
verso l'alto contestualmente all'impatto di un
notevole corpo meteoritico. L’area è costituita da
varie catene di craterini e dai numerosi segmenti
della raggiera che da Copernicus si estende

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
radialmente nel mare Imbrium per centinaia di
chilometri.
Anche in questo settore del sud Imbrium,
compreso dal cratere Pytheas (diametro di 20 km,
risalente al Periodo Geologico Copernicano) fino
alla base dell'antichissima catena dei monti
Carpatus, estesa per 300 km con cime alte 2.400
metri formatasi nel Periodo Geologico Imbriano
(da 3,8 a 3,2 miliardi di anni fa), non mancheranno
le occasioni per trascorrere qualche ora al
telescopio (citiamo rapidamente i crateri Pytheas-
C-E-B di 4 km di diametro, la coppia Draper e
Draper-C di 9 e 8 km rispettivamente, e inoltre la
quantità veramente impressionante di

http://bit.ly/2341BIi


www.coelum.com 155

avvallamenti costituiti da due o più crateri in
rapida successione distribuiti nell'area alla base
dei monti Carpatus).
Qui termina il bordo meridionale dell'immenso

mare Imbrium mentre, ancora più a occidente, si
intravede il gigantesco e irregolare Oceanus
Procellarum.
 

http://www.coelum.com/redirect.php?o=coe236&g=astroshop-targaluna&p=luna&r=http%3A%2F%2Fwww.coelum.com%2Fastroshop%2Fsezioni%2Faltro%2Ftarga-apollo-11
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Il cratere Taruntius e i suoi dintorni

La nostra proposta osservativa partirà da
Taruntius, un cratere al confine fra i mari
Tranquillitatis (a nord-nordovest) e Fecunditatis
(a sud-sudest) che con un diametro di 58 km vide
la propria origine nel Periodo Geologico
Copernicano (non oltre 1 miliardo di anni fa). La
cerchia delle pareti intorno al cratere, alta
mediamente 1.200 metri, si presenta ripida e
danneggiata in modo particolare lungo il settore
nord-nordovest, dove sono letteralmente
sormontate dal cratere Cameron di 12 km, e sul
bordo meridionale, dove si nota una minore
altezza, mentre i bastioni rivolti a oriente sono
più regolari e percorsi da lunghe linee di creste.
La platea di Taruntius è dominata dal gruppo
montuoso centrale multiplo leggermente
decentrato verso nord, mentre quella che
potrebbe essere considerata la peculiarità di
questa eccezionale struttura lunare riguarda le
numerose formazioni concentriche estese
all'interno del cratere, costituite in parte dal
sistema di solchi delle Rimae Taruntius (circa 40
km). Queste occupano il settore orientale della
piana interna oltre ai vari e profondi avvallamenti,
linee di creste e sprofondamenti del suolo lunare,
anch'essi disposti concentricamente tutt'intorno
al versante interno, dalla cerchia montuosa fino in
prossimità del picco centrale. Inoltre il fondo del

cratere è cosparso da numerosi craterini.
Dopo la notevole mole di dettagli qui presenti, la
vasta regione relativamente pianeggiante intorno
a Taruntius, posta in diretta comunicazione fra i
già citati mari Tranquillitatis e Fecunditatis, potrà
offrire certamente ulteriori spunti osservativi.
 
In modo particolare a est, con i crateri Asada di 12
km, Taruntius-W-U-V con diametri 
rispettivamente di 15, 12 e 21 km. A nord, con i
crateri Watts, Da Vinci, Lawrence, Taruntius-Z con
diametri rispettivamente di 15, 39, 26, 17 km.
 
Pochi chilometri più a sud, potrà risultare molto
interessante l'osservazione della Catena
Taruntius, un allineamento di piccoli craterini
esteso per circa 70 km in direzione sud dal cratere
Taruntius-T di 10 km, andando poi a terminare in
prossimità del cratere Anville di 12 km di
diametro situato nel settore nordovest del mare
Fecounditatis. Si tratterà di individuare craterini
con dimensioni non superiori a 1,5/2 km, pertanto
sarà di fondamentale importanza lavorare con un
seeing eccellente, ma senza alcuna preclusione a
prescindere dallo strumento utilizzato,
consentendo all'appassionato di osservazioni
lunari di "tentare" comunque l'individuazione di
craterini e dettagli anche oltre

Guida all'osservazione
4 settembre Dal cratere Taruntius fino al lato orientale
del Sinus Asperitatis

La serata del 4 settembre
avremo dunque,

ricordiamo, il nostro
satellite che, alle
20:30, sarà in fase di

5,3 giorni a
un'altezza iniziale di

+20° (colong. 335,8°;
ill. 35,6%).

L'individuazione la regione lunare che la sera del 4
sarà oggetto delle nostre osservazioni risulterà
semplice se dall'area del mare Crisium
(inconfondibile per forma e colorazione) si
punterà il telescopio sul confine che separa i mari
Tranquillitatis e Fecunditatis.
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L’origine dei nomi
Cratere Taruntius: Nome assegnato da Riccioli nel
1651 dedicato al matematico e filosofo romano
nato a Roma nel 2° Secolo a.C. e morto nell'86 a.C.
Cratere Anville: Nome dedicato al geografo
francese Jean-Baptiste Bourguignon d'Anville
(1697-1783).
Cratere Secchi: Nome assegnato da Birt/Lee nel
1865 dedicato all'astronomo italiano Angelo
Secchi (1818-1878) pioniere della spettroscopia
stellare, autore della prima classificazione delle
stelle e studioso delle protuberanze solari.
Cratere Lubbock: Nome assegnato da Neison nel
1876 dedicato al matematico e astronomo
 

 
inglese Sir John William Lubbock (1803-1865),
autore di un sistema per la determinazione delle
orbite delle comete.
Cratere Maskelyne: Nome assegnato da Lohrmann
nel 1824 dedicato all'astronomo inglese Nevil
Maskelyne (1732-1811).
Cratere Censorinus: Nome assegnato da Riccioli
nel 1651 dedicato all'astronomo romano del 3°
Secolo d.C.
Rimae Gutenberg: Nome assegnato da madler nel
1837 dedicato al gioielliere tedesco Johannes
Gensfleisch (detto Gutenberg), 1398/1468.
 



il limite del potere risolutivo del proprio
telescopio, raggiungendo così la consapevolezza
in merito alle effettive prestazioni della propria
strumentazione.
 
A ovest di Taruntius, non sarà da sottovalutare la
zona di Taruntius-L (cratere irregolare di 14 km di
diametro) con la notevole struttura a occidente di
questo, costituita da un evidente sprofondamento
del suolo lunare esteso in direzione nord/sud per

circa 250 km, con andamento curvilineo, alla base
di un vasto e livellato pianoro il quale, a un'attenta
osservazione, potrebbe rivelarsi come il plausibile
antichissimo fronte di avanzata del materiale
lavico ancora fuso proveniente dal mare
Tranquillitatis. Le frecce blu sulla rispettiva
immagine nella pagina precedente stanno a
indicare tale ipotesi, e i lettori cosa ne pensano?
 

Il cratere Secchi

Tornando lungo il confine che separa i mari
Tranquillitatis e Fecunditatis, spostandoci verso
ovest-sudovest, avremo la possibilità di osservare
un’estesa regione cosparsa da innumerevoli
rilievi collinari, intervallati da altrettanti stretti e
profondi avvallamenti fino a giungere a Secchi, un
antichissimo cratere di 26 km di diametro con una
forma lievemente allungata, in senso nord-sud, la
cui origine viene ricondotta al Periodo Geologico
Pre Imbriano (da 4,5 a 3,8 miliardi di anni fa). I
suoi circa 4 miliardi di anni di età li dimostra tutti,
nel senso che la cerchia delle sue pareti, alte
1.900 metri a est-nordest nel tratto più elevato, si
presenta notevolmente danneggiata in modo
particolare a nord, ovest e sud, dove sono
numerosi gli sprofondamenti e i varchi con l'area
esterna.
 
La platea di Secchi è cosparsa da numerosi rilievi
collinari e piccoli craterini. Immediatamente a
nord-nordovest del cratere meritano una visita gli

antichissimi monti Secchi, estesi per 51 km
orientati in senso sudovest-nordest, anche questi
provenienti dal Periodo Geologico Pre Imbriano. A
breve distanza, la forma triangolare del monte
Marilyn (ex Secchi Theta) nome assegnato dagli
astronauti di Apollo 8 nel 1968.
 
Per chi fosse intenzionato a completare il bel
quadretto dell'area intorno al cratere Secchi si
consigliano le omonime Rimae Secchi, anche
queste provenienti dal medesimo Periodo
Geologico e con età intorno ai 4 miliardi di anni. Si
tratterà di osservare un solco con alcune
ramificazioni alla sua estremità nord orientale,
esteso per circa 45/50 km in direzione sudovest-
nordest. Un attento esame delle Rimae Secchi in
favorevoli condizioni osservative consentirà di
percepire che per lunghi tratti questi solchi sono
costituiti da allineamenti di piccoli craterini in
rapida successione. Per questa struttura, da più
parti viene indicato un telescopio riflettore di

Crateri Irregolari

Nel caso in cui vi siano appassionati alla ricerca di
crateri dalla forma irregolare, si segnala la coppia
costituita da Lubbock-S e Lubbock-R entrambi con
diametro di 24 km la cui area è delimitata
grossolanamente da modesti rilievi collinari
altrettanto irregolari. Entrambi questi crateri sono
in diretta comunicazione con l'estremità
meridionale dell'adiacente mare Tranquillitatis.

Procedendo verso sudovest, altre formazioni
lunari ben lontane da una forma circolare sono
Lubbock-M di 19 km e Lubbock-N di 26 km. Da
segnalare il cratere Lubbock-H di 10 km, in
prossimità del quale almeno apparentemente
vanno a confluire le due strutture a elevata albedo
che dal cratere Messier-A si sviluppano verso
ovest.
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almeno 200 mm ma, come già accennato in
precedenza, la cosa migliore è non rinunciare mai
a spremere fino in fondo il proprio telescopio

anche se di diametro minore di quanto
consigliato, a maggior ragione se in presenza di un
buon seeing.
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Verso il bordo orientale del Sinus Asperitatis

Terminata la regione collinare che separa i mari
Tranquillitatis e Fecunditatis, dopo numerosi
crateri finalmente dotati di una bella forma
circolare esteticamente gradevole, andremo

ancora più a occidente a osservare le principali
formazioni lunari esistenti fino a giungere in
prossimità del bordo orientale del Sinus
Asperitatis. 
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Fra queste si segnala Maskelyne-A di 29 km di
diametro a breve distanza dal più gettonato
Censorinus, un piccolo cratere di soli 3 km di
diametro molto noto agli osservatori lunari per la
notevole brillantezza dei materiali delle sue
pareti che ne costituiscono una interessantissima
peculiarità. Per l'osservazione di Censorinus
viene indicato uno strumento riflettore di almeno
200 mm, ma la notevole albedo dei suoi materiali
potrà essere individuata senza particolari
difficoltà anche con telescopi di diametro
inferiore nelle fasi prossime al Plenilunio. Da
vedere anche l'adiacente Censorinus-A di 7 km di
diametro.
 
Un'altra osservazione da non perdere? La bella
coppia costituita dagli antichissimi crateri
Isidorus e Capella, provenienti entrambi dal
Periodo Geologico Pre Imbriano (da 4,5 a 3,8
miliardi di anni fa).
 
Partendo da Isidorus, questo ha un diametro di 43
km e le sue ripide pareti alte circa 1.600 metri
sono gravemente danneggiate in modo
particolare a est, dove appare evidente la parziale
sovrapposizione dei bastioni occidentali
dell'adiacente Capella. Sul fondo di Isidorus,
prevalentemente piatto, spiccano i netti contorni
dell'evidentemente più giovane Isidorus-A di 10
km, oltre a varie dorsali e numerosi piccoli
craterini sparsi nella platea.

Il vicino Capella ha un diametro di 51 km, ma la
cerchia montuosa intorno al cratere, alta circa
3.300 metri, si presenta quasi completamente
distrutta. La platea di Capella è in gran parte
occupata dall'imponente mole del gruppo
montuoso posto al centro del cratere unitamente
alla rilevante estensione dei rilievi alla base delle
pareti.
 
Una delle più spettacolari strutture di questa
regione del nostro satellite è costituita dalle
Rimae Gutenberg la cui formazione viene
ricondotta al Periodo Geologico Imbriano (da 3,8 a
3,2 miliardi di anni fa). Si tratta di un eccezionale
sistema di solchi abbastanza larghi e
grossolanamente paralleli che, dall'area del
cratere Censorinus-C (diametro 28 km), si
estendono per circa 340/400 km fino in
prossimità dei crateri Gutenberg (diametro 77
km) e Gutenberg-G (diametro 32 km), con
direzione sudest-nordovest.
 
Per l'osservazione di questi solchi viene
consigliato uno strumento riflettore di almeno
300 mm: augurandovi un seeing almeno decente,
provate comunque anche col vostro piccolo
telescopio e fateci sapere com'è andata…
 
 

Tutte le immagini sono state realizzate dall'autore con un Telescopio Maksutov Cassegrain in
configurazione Rumak diametro 255mm F20 (Tubo ottico con 7 diaframmi interni, Ottica Zen) a fuoco
diretto e senza filtri + camera Imaging Source  DBK41AU02.AS raw colori con risoluzione di 1280 x 960.
Formato video/codec Y800/RGB24. Montatura SW NEQ6/Pro potenziata con barra, contrappesi e piastra
Geoptik. Elaborazione video in Autostakkert.2.6.8, elaborazione immagini in Registax6 e Photoshop. A
eccezione di condizioni meteo particolarmente sfavorevoli, il telescopio staziona prevalentemente sul
balcone pronto per l'uso e completamente ricoperto da uno specifico telo Geoptik.
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Alle 22 00, a est, guardando all’orizzonte la
Balena e l’Auriga con la luminosa Capella si
apprestano a salire nel cielo d’oriente. Più in alto
domina il grande quadrato di Pegaso con la lunga
teoria di stelle della costellazione di Andromeda.
Pegaso e Andromeda sono porte verso il cielo
extra-galattico. La galassia di Andromeda per
antonomasia, M 31, si presenta enorme, grande 6
volte la Luna Piena, in questa immagine ripresa al
telescopio remoto ASTRA #4 a grande campo,
dove la vediamo circondata dalle sue galassie
satelliti (prossima pagina).
 
Come ci allontaniamo dal trio di galassie di M 31, 
ecco apparire alla nostra vista, a 35 milioni di anni

luce dalla Terra, la bella NGC 891. Una piccola
galassia a spirale vista di profilo che vediamo a
pagina 164 al telescopio remoto ASTRA #1.
 
 

162 COELUM ASTRONOMIA

Uno Sguardo al Cielo di
settembre
Le galassie di
Andromeda
Impariamo a osservare il cielo con la UAI - Unione
Astrofili Italiani e i telescopi remoti ASTRA
di Giorgio Bianciardi - Unione Astrofili Italiani

Guardando a Est

Emisfero Est

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 navigare tra stelle e galassie con i
telescopi remoti (iscriviti compilando l’allegato per richiedere gratuitamente la pw:
https://app.box.com/s/z2ig6gfz5obh6wfk5m6l6fqu4fedoxj1) e unisciti al gruppo Facebook dove
vengono pubblicati i risultati ottenuti dagli associati: https://www.facebook.com/
groups/127716650039/. E, se vorrai, con una piccola sottoscrizione potrai usare in piena
autonomia i telescopi remoti ASTRA e fare le tue foto per un intero anno! 

Visualizza la Mappa del Cielo
dell'Emisfero Est
 

Nella prossima pagina. M 31, la galassia di
Andromeda con le sue compagne, M 32 a

sinistra e M 110 sulla destra. La grande spirale
di M 31 ospita 1000 miliardi di soli in una

struttura grande 220.000 anni luce. Lungo le
braccia, in periferia, luminosi giovani soli

azzurri, mentre miliardi di vecchie stelle rosse
abitano il brillante nucleo centrale. Siamo a 2,5

milioni di anni luce dalla Terra. Telescopio
Remoto ASTRA #4. (Takahashi Sky 90, 405

mm/4.5 & SBIG ST10XME su EQ6, Traversella,
TO). Enzo Pedrini.

 
 

http://www.uai.it
http://www.coelum.com/coelum/autori/giorgio-bianciardi
http://www.astratelescope.org
https://www.facebook.com/groups/127716650039/
https://www.facebook.com/groups/127716650039/
https://www.uai.it/sito/rete-telescopi-remoti/
https://app.box.com/s/z2ig6gfz5obh6wfk5m6l6fqu4fedoxj1
https://www.uai.it/sito/rete-telescopi-remoti/
http://bit.ly/204ffbi
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Pegaso e Andromeda sono il punto centrale del
grande mito che si disegna con le sue
costellazioni nel cielo autunnale (Perseo salva la
bella Andromeda, figlia di Cefeo e di Cassiopea,
con il cavallo alato, Pegaso). Ecco allora più verso
nord, ancora molto basso, il Perseo, salendo,
Cassiopea, e più in alto, Cefeo che sfiora lo zenit.
Rivolgiamoci ora verso sud, prossima al Meridiano
brilla la bella Fomalhaut, dove una distesa di

deboli stelle disegna il Pesce Australe e, più in
alto, il Capricorno, l’Aquario e i Pesci alla sua
sinistra (est).
 
Nell’emisfero Nord, le deboli stelle della Giraffa e
il lungo nastro delle stelle del Dragone che si
attorciglia intorno all’Orsa Minore, mentre l’Orsa
Maggiore arriva al suo punto più basso di altezza
dall’Orizzonte.

Sopra. La galassia NGC 891 nella costellazione di Andromeda. Galassia a spirale vista di profilo, è evidente la
banda centrale di polveri. Siamo a 35 milioni di anni luce dalla Terra. Telescopio Remoto ASTRA#1 (Ritchey-
Chrétien, 1354 mm/5.4 & SBIG ST8XME su GM2000, Vidor, TV). Raimondo Codiglia.
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Emisfero Ovest
Visualizza la Mappa del Cielo
dell'Emisfero Ovest
 

Guardando a Ovest

Scendono le 3 stelle del triangolo estivo, Deneb,
Altair e Vega: stelle alfa delle costellazioni del
Cigno, dell’Aquila e della Lira poste lungo il
nastro bianco della Via Lattea  (approfittiamo per
riprenderle prima che spariscano del tutto con i
consigli di Giorgia Hofer su Coelum astronomia
214).
 
Più in basso troviamo Ofiuco con il Serpente, il
Bifolco con la Corona Boreale e il gigante Ercole,

costituito da deboli stelle ma non per questo
meno interessanti.
Ecco qui sotto al telescopio remoto UAI, ASTRA #2,
Alfa Herculis, chiamata anche Ras Algethi, una
supergigante rossa, bella nel suo colore rosso
cupo, come potremo anche apprezzare con un
piccolo binocolo.
 
Mentre il Sagittario e la Testa del Serpente 
spariscono sotto l’orizzonte.

Sopra. Alfa Herculis, Ras Algethi ("la Testa dell'Inginocchiato"), al telescopio remoto UAI (ASTRA #2). Anziana
gigante rossa, 400 volte più grande del nostro Sole e 10.000 volte più luminosa. 360 anni luce dalla Terra.
Telescopio Remoto UAI (ASTRA #2, Newton, 800 mm/4 & SBIG ST10XME su Avalon M uno, Castiglione del
Lago, PG). Giorgio Bianciardi.
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Immagini dal Sistema Solare
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A sinistra. Arzachel (al centro) e Rupes Recta (sulla sinistra).
Vincenzo della Vecchia, AstroHiRes UAI.
 
 
 
Sopra. Saturno nei suoi colori si staglia netto contro il nero dello
Spazio. Vincenzo della Vecchia, AstroHiRes UAI.
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Il Delfino

Alla Scoperta del Cielo dalle Costellazioni
alle Profondità del Cosmo

di Stefano Schirinzi

168 COELUM ASTRONOMIA

Col passaggio della Via Lattea e del grande
triangolo estivo al meridiano, nelle afose notti
estive, subentra da lì a poco una vasta area che un
atlante celeste rappresenta adornata da una serie
di figure legate all’acqua, nate probabilmente a

rappresentare la piovosa stagione autunnale nel
momento della loro opposizione al Sole. A seguire
il Capricorno, prima delle suddette costellazioni
dette “acquatiche”, troviamo quella del Delfino.

Prima Parte

http://www.coelum.com/coelum/autori/stefano-schirinzi


Il Delfino
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Nella Storia

La prima documentazione storica delle stelle oggi
appartenenti al Delfino la ritroviamo nel MUL-
APIN, testo babilonese in cui, in lingua accadica,
viene elencato un certo DA.MU, una delle divinità
del pantheon dell’antica Mesopotamia.
Furono i greci però i primi a vedere un delfino in
tali stelle, forse proprio i naviganti che
percorrevano il Mediterraneo e, in particolare,
l’Egeo per colonizzarne le coste. La tradizione
ellenica associò quindi non uno ma ben due miti
per spiegare la genesi della costellazione.
Nel primo, il dio dei mari Poseidone è intento a
sposare la bella nereide Anfitrite la quale, volendo
proteggere la sua verginità, fugge sulle montagne
dell'Atlante. Al fine di trovarla e convincerla ad
accettare la sua volontà e i benefici che ne
sarebbero derivati, Poseidone invia quindi alcuni
emissari a cercarla, tra cui un tale chiamato
Delphinus. Una volta trovata, costui convinse la

ninfa ad accettare il corteggiamento di Poseidone
divenendo sua sposa. Per gratitudine, il dio pose
l'immagine di un delfino tra le stelle come sua
eterna rappresentazione.
 
Protagonista della seconda storia è invece il
leggendario poeta e musicista Arione di Metimna,
detto anche di Lesbo, che grazie alle sue doti
artistiche era riuscito ad accumulare una grossa
fortuna durante i suoi viaggi nelle colonie della
magna Grecia, in Italia meridionale. Durante il
viaggio di ritorno verso Corinto, le ricchezze
presenti sulla sua nave portarono però
l'equipaggio a cospirare contro lui al punto da
obbligarlo a scegliere tra il morire suicida, ma con
una degna sepoltura a terra, oppure l’essere
gettato vivo in mare. Avendo, la notte precedente,

Dal momento che le stelle che ne delineano la
figura giacciono entro 5°, per un’estensione totale
di 189° quadrati sulla volta celeste, il Delfino
risulta una delle più piccole tra le 88 costellazioni
del cielo. Le cinque stelle più luminose – di terza e
quarta grandezza – sono disposte a formare un
caratteristico rombo schiacciato che sembra
puntare a nordest e dotato di un’appendice a sud.
A ben guardare, al di sotto di un cielo prettamente
scuro e lontano da fonti luminose, attorno alla
stella più meridionale ne giacciono altre tre, più

deboli, che assieme compongono, curiosamente,
un rombo simile per dimensioni, quasi speculare
al precedente. La particolare configurazione di
queste stelle fornì agli antichi l’idea del simpatico
e intelligente mammifero marino, intento a
balzare sulle acque marine.
 
È giunto ora per noi il momento di tuffarci nel
mare celeste andando a conoscere le meraviglie
contenute proprio in questa piccola ma distinta
costellazione del Delfino.

A sinistra. Immagine
del Delfino estratta
dal "Suwar al-
kawākib al-thābita"
("Descrizioni delle
stelle fisse") di Al-
Sufi.
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sognato Apollo che gli diceva di cantare, adornato
nella sua ghirlanda, in attesa di un aiuto, Arione
furbescamente scelse di suicidarsi chiedendo
proprio, come ultimo desiderio, di cantare
un’ultima nenia all'equipaggio. La graziosa musica
della sua lira e il suo canto attrassero attorno alla
nave un gran numero di delfini e Arione, accortosi
di quanto stava accadendo, interpretò gli animali
acquatici come i salvatori predetti da Apollo.
Gettandosi quindi dalla nave venne salvato
proprio da un delfino che, caricato il cantore sul
dorso, lo portò fino a Corinto. Giunto sulla costa il
povero mammifero purtroppo morì, stremato
dalla fatica. Quando Arione raccontò a Periandro,
tiranno di Corinto, il modo in cui venne salvato,
questi fece seppellire il delfino e costruire un
tempio a lui dedicato. Poco tempo dopo, giunse a
Corinto la nave di Arione assieme a tutti i
disertori, ai quali lo stesso Periandro chiese
informazioni su Arione. Costoro mentirono,
raccontando di come Arione fosse morto e da loro
sepolto, e Periandro rispose loro: «domani
giurerete davanti al monumento del delfino!»,

ordinando che, nel frattempo, fossero tenuti in
prigione. Chiese quindi ad Arione di nascondersi,
il giorno seguente, dentro il sepolcro del delfino
abbigliato nello stesso modo con cui si era gettato

Sopra. L’affresco “Arione e il Delfino” (1605), opera di Giovanni Lanfranco.
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in mare. Quando il re li fece condurre lì e li fece
giurare che Arione era morto, Arione uscì dal
sepolcro, ed essi, non sapendo grazie a quale dio
si fosse salvato, ammutolirono. Così, il tiranno
decretò che fossero messi a morte proprio presso
la tomba del delfino.
 
Nell’Almagesto di Tolomeo, edito nel 150 d.C., il
Delfino compare diciassettesima tra le 48
costellazioni elencate. Cosa certo inconsueta, gli
arabi trassero dall’Almagesto il nome greco dal
quale, con calco linguistico, designarono un
delfino chiamandolo “Al-Dulfin”, e come tale
comparve nel “Libro delle stelle fisse” pubblicato
nel 965 dall’astronomo persiano Abd al-Rahman

al-Sufi. Sebbene l'autore fosse di origini persiane,
l’opera venne scritta in arabo: presenta una sintesi
dei lavori più importanti di astronomia risalenti
all'età classica, annotando le osservazioni e le
descrizioni delle stelle fornite da Tolomeo, la loro
posizione, magnitudine e addirittura colore
apparente. Il libro di al-Sufi, è tra l’altro,
considerato quale primo, moderno atlante celeste,
dal momento che l’astronomo descrisse le
costellazioni creando delle opportune
illustrazioni. Nel Coelum Stellatum Christianum del
1627, Schiller invece cambiò la tradizionale figura
del Delfino in quella del “vaso d’acqua
trasformato in vino a Cana”!
 

Aspetto e visibilità

Facilmente riconoscibile una
decina di gradi a nordest della
stella Altair (Alfa Aquilae), la
costellazione in oggetto è
facilmente riconoscibile dal
caratteristico rombo composto
dalle stelle β, α, γ, e δ Del che
delineano il corpo del simpatico
mammifero acquatico.
Vicinissima a β Del, troviamo ζ 
Del che ne rappresenta la pinna
dorsale. Da questa coppia si
sviluppa il resto della figura. Su
molti degli atlanti celesti in
circolazione – cartacei ed
elettronici – è la sola ε Del
indicata quale rappresentante la
pinna caudale anche se a tal fine
è più logico considerare la
seconda e meno evidente
losanga composta da η, ε, ι e κ 
Del. Come ebbe a commentare
Camille Flammarion: «La forma
allungata del gruppo si presta
assai bene all'idea di un pesce,

A destra. Una bella fotografia a
lunga posa della costellazione del
Delfino. Crediti: Marco Lorenzi.
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anzi alla forma speciale di un delfino, e non è da
meravigliarsi che i naviganti di Tiro o di Sidone
abbiano ravvisato nella disposizione di queste
stellucce una sufficiente rassomiglianza delfinea
per giustificare questa designazione». Come non
essere d'accordo?
 
Sono circa una decina le stelle con luminosità
apparente entro il limite di visibilità a occhio
nudo. Il Delfino, come abbiamo detto in apertura,
si estende su 189 gradi quadrati, ponendosi al
69° posto tra tutte le 88 costellazioni per
ampiezza e si rende ben visibile nel cielo tardo-
estivo e autunnale. Confina a nord con la
Volpetta, a occidente con la Freccia e l'Aquila, a
meridione ancora con l'Aquila e l'Acquario e a

oriente con il Cavallino e Pegaso. L'area nord-
occidentale della costellazione è attraversata
dalle isofote galattiche, rendendola ricca di stelle
e deboli apparati nebulari.
 
Un'ultima curiosità prima di iniziare il nostro
viaggio tra le stelle del Delfino: osservatelo
quando sorge a est, poco dopo Altair,
possibilmente da una postazione lontana da fonti
luminose. La visione che questa piccola ma bella
costellazione regala è magnifica, dal momento
che la disposizione delle stelle è tale da portare
la mente ad immaginare il simpatico mammifero
venuto ad annunciare il suo arrivo con un bel
salto al di sopra dell'orizzonte: lo spettacolo
garantito!

Gamma Delphini

La più settentrionale e, allo stesso tempo,
orientale delle quattro stelle che delineano il
caratteristico rombo del Delfino è γ Del. E qui
iniziano subito le sorprese: la stella è, infatti, una
delle più spettacolari doppie della volta celeste,
tanto da essere ben nota tra  gli astrofili proprio
per il fatto di essere perfettamente risolvibile
anche con telescopi di piccolo diametro!
 
Venne notata per la prima volta da Friedrich
Georg Wilhelm von Struve nel 1830 e, fin dai
primi studi, fu chiaro come le due stelle di questa
coppia condividessero lo stesso moto proprio,
pari a 0,20” per anno. Data l'inclinazione delle
orbite rispetto al nostro piano visuale, l'angolo di
posizione invece è variato di meno di 10°
dall'epoca della scoperta. Di magnitudine +4,27,
si pone al quarto posto tra le stelle del Delfino per
luminosità apparente, ma si tratta di una
luminosità prodotta dalla somma di quella della
componente primaria, di magnitudine +4,3, che
appare di un vivido colore arancione -oro, e di
quella secondaria, da essa separata a 10” d'arco e
che splende di magnitudine +5,1, dal colore
neutro da alcuni addirittura descritto, a volte,
come verdognolo. La differente tonalità delle due

stelle ricorda molto quella della più nota (e non
lontana) Albireo. Mentre quest’ultima, però, può
essere già separata a soli 20 ingrandimenti (35”
d’arco la separazione delle componenti), γ Del
richiede un ingrandimento almeno 3 volte
maggiore ma il risultato sulle due stelle separate,
con l’una color mandarino e l’altra verdognola,
porta immediatamente la mente alla vicina stella
del Cigno.
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Isofota
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A proposito della tinta cromatica di γ Del,
riportiamo questo curioso passaggio del
Flammarion: «Osservazione interessante per le
signore, durante le belle serate di luglio, agosto,
settembre e ottobre: i loro occhi, benché abituati a
giudicare le minime sfumature delle tinte, pure non
si accorderanno nella stima della colorazione di
questa graziosa coppia». Lontana 125 anni luce

dal Sistema Solare, la coppia è separata da 400 UA
(500 UA secondo altre stime), impiegando oltre
3.250 anni a completare una mutua orbita. La
componente primaria, γ2 Del, è una subgigante
arancione di tipo K1IV (4.300 K), oltre 20 volte più
luminosa del Sole; l'altra, γ1 Del, è una nana giallo-
bianca di tipo F7V (6.400 K), 7 volte più luminosa
della nostra stella.

Struve 2725, la doppia fantasma

Curiosamente, 15' a sudovest, è presente una
stella di magnitudine +7,4 che rivela non solo di
essere anch'essa una stella doppia ma alquanto
simile a γ Del, sia come colori che differenza di
luminosità, anche se più debole: si tratta di  2725
(RA 20h 15m 14s Dec +15° 54’ 28’’), che proprio
per questa curiosa caratteristica venne appellata
da Struve come "la doppia fantasma". Le
componenti sono di magnitudine +7,5 e +8,2

separate da 6,1” d'arco, ma il fatto di mostrare
moto proprio in differenti direzioni porta a
concludere che la vicinanza tra le due stelle è
puramente prospettica. Ad ogni modo, la coppia è
formata da due nane, una di tipo solare e l'altra
più fredda. La componente più luminosa è in
realtà una vera doppia, la cui massa totale è
stimata in 2,6 volte quella del Sole.
 

Poskus 1 e Starfish

Dalla parte opposta, 15’ a nordovest di γ 
Del, già un binocolo del tipo 10x50
consente di scorgere un bellissimo
asterismo... doppio: due asterismi disposti
l’uno a nord e l’altro a sud!
A meridione ecco Poskus 1, un
bell’asterismo composto da 8-9 stelle di
undicesima e
dodicesima grandezza disposte a formare
una sorta di liuto o paletta da mosche
lunga circa 6’ e disposta lungo l’asse
nordovest- sudest. Questo piccolo
asterismo dà il meglio di sé
all’osservazione telescopica, dove risalta il
contrasto cromatico delle componenti,
alcune gialle e arancioni, altre azzurre.
 
L’immagine si arricchisce con il secondo
asterismo di stelle, poco a nord, le
principali delle quali assumono la forma di
un pentagono allungato in direzione nord-
sud. Data la presenza di una stella
centrale, la forma sembra quella di una
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Delta Delphini
 
Esattamente 1° a sudovest ecco la seconda stella
del rombo delfineo che andiamo a conoscere: si
tratta di δ Del, che splendendo di magnitudine
+4,43 si pone al quinto posto in ordine di
luminosità tra le stelle della costellazione.
Lontana 133 anni luce dal Sistema Solare, la stella
è in realtà sede di un sistema binario rilevato
spettroscopicamente, dal periodo
orbitale di 40,58 giorni.
Osservando con attenzione la
notazione relativa al suo spettro,
questo è riportato con la curiosa
sigla kA7hF0mF0 (IV-V). Si tratta,
chiaramente, di una nomenclatura
combinata, dal momento in cui la
linea del calcio (k) corrisponde a
una stella di tipo A7 e l'idrogeno
(h) a una di tipo F0, parimenti alle
righe metalliche (m).
Ciascuna delle stelle, identiche tra
loro, è infatti una variabile
pulsante del tipo δ Scuti,
caratteristiche per la loro
variabilità multiperiodica e
regolare in frequenza. Il periodo

principale di δ Del è pari a 0,1568
giorni, mentre la variazione luminosa a sole 0,07
magnitudini. Proprio per le sue caratteristiche, δ 
Del è prototipo della sottoclasse di variabili δ Sct,
caratterizzate da stelle giganti o sub-giganti che
presentano righe relative a metalli nel proprio
spettro.
 
 

Rotanev e Sualocin: due strani nomi
 
Le due ultime stelle che segnano il rombo, β e α 
Del, oltre che essere le più luminose della
costellazione sono particolarmente note la storia
inerente i loro curiosi nomi propri: Rotanev e
Sualocin. In questo excursus nella volta celeste,
gli attenti lettori questa rubrica si saranno abituati
a ritrovare per lo più nomi di evidente origine
araba, anche dando un'occhiata veloce alla lista di
nomi propri di stelle, redatta nel 2016 dalla

commissione WGSN (working group on star names)
su ordine della IAU, si potranno notare, qua e là,
nomi propri che risaltano per la loro singolarità o –
forse meglio dire – per la loro stranezza: si tratta
di nomi di varia derivazione (culturale,
fantascientifica, ecc.) e, soprattutto, recenti. Non
c'è da sorprendersi, quindi, se anche un valente
astronomo osservatore come l'ammiraglio William
Henry Smith si scervellò nel cercare di capire

stella marina. L’asterismo, chiamato proprio
Starfish (stella marina), è delineato da stelle di
decima grandezza, stagliate in un campo ricco di
stelle, alcune delle quali si addossano sul lato
nord-orientale della  figura. Al centro, giace una
bella doppia ottica con componenti di undicesima

e dodicesima grandezza, separate da una decina di
secondi d’arco.
 
I due asterismi assieme forniscono una bella
visione, che merita di essere considerata quale
target di piccoli strumenti.

https://it.wikipedia.org/wiki/Variabile_Delta_Scuti
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l'oscura etimologia dei nomi delle stelle delfinee,
convinto trattarsi di nomi arabi! Eppure, null'altro
si tratta che di... goliardia! E non è nemmeno il
primo esempio di questo tipo in Astronomia! Ma
di cosa si tratta esattamente?
 
Ebbene, il buontempone del caso è nientemeno
che Giuseppe Piazzi, presbitero e astronomo,
noto soprattutto per la scoperta di Cerere e per i
primi studi sulla classificazione delle stelle in
base al loro spettro. Quello che sarebbe divenuto
il direttore generale degli Osservatori di Napoli e
Palermo, fu noto anche per la compilazione di un
ottimo catalogo stellare, redatto per la prima
volta nel 1803 e successivamente ampliato nel
1814. I dati sulle oltre 7.600 stelle ivi presenti
furono ampiamente utilizzati dagli astronomi
dell'epoca, tanto che Piazzi venne premiato con il
premio Lalande a lui riservato dall'accademia
delle scienze di Parigi. Piazzi riuscì a completare
la grande mole di lavoro soprattutto grazie al
costante e prezioso aiuto di Niccolò Cacciatore,
che intraprese a frequentare la specola di
Palermo proprio grazie a Piazzi, da questo diretta
nei primi anni del XIX secolo. Quando Piazzi
venne chiamato a dirigere l'Osservatorio di
Napoli, Cacciatore ne divenne il naturale erede in
quel di Palermo, cosa che continuò con il figlio
Gaetano a seguito della morte di Niccolò,
avvenuta nel 1841. Allorché il catalogo stellare
venne pubblicato, alcuni notarono i due nuovi e
strani nomi attribuiti alle due stelle del Delfino.
Fu il reverendo inglese Thomas William Webb a
svelarne l'arcano: egli si accorse, infatti, che i due
nomi, letti al contrario, davano Nicolaus Venator, 
l'esatta traduzione in latino per Niccolò
Cacciatore! Pur giocandoci su, Piazzi volle così

Sopra. L’astronomo Giuseppe Piazzi (1746-1826),
in un ritratto mentre indica una delle sue

scoperte più importanti, Cerere, , il primo degli
asteroidi (oggi “pianeta nano”), osservato la notte

del 1 gennaio 1801.
 

A destra. Un ritratto di Niccolò Cacciatore,
l’astronomo al centro della vicenda narrata in questo
paragrafo. Dopo aver studiato matematica e fisica a
Palermo, nel 1800 cominciò a lavorare come
assistente di Giuseppe Piazzi presso la Specola, di
cui divenne direttore nel 1817 quando il valtellinese
fu chiamato a dirigere gli Osservatori di Napoli e
Palermo. Membro della Royal Society, ha tra l’altro al
suo attivo la scoperta dell’ammasso globulare NGC
6541 situato nella Corona Australe.
 

http://bit.ly/231yjdn


ripagare l’assistente per il suo prezioso
lavoro.
 
Certo, oltre alla volontà e allo scherzo in
sé, ci si è chiesti come mai attribuire
nomi propri a due stelle del Delfino.
Secondo alcuni autori, ciò sarebbe da
attribuire al fatto che Piazzi vide in
Cacciatore il naturale erede alla sua
direzione della specola palermitana,
esattamente come delfino era il
nomignolo attribuito al naturale erede
del re di Francia. Ad ogni modo, come
Webb sia arrivato a trovare la soluzione
dell’enigma, ben 45 anni dopo la
pubblicazione del catalogo, resta ancora
un mistero.
 
Eccoci, quindi a esaminare adesso la
stella che, splendendo di magnitudine
+3,64, è la lucida della costellazione: β
Del, che poco fa abbiamo conosciuto
come Rotanev. Lontana 101 anni luce dal
Sistema Solare, tale stella venne risolta
in un sistema doppio nel 1873
dall'astronomo americano Sherburne
Wesley Burnham. Il sistema consiste in
una coppia di stelle, entrambe di tipo F,
che orbitano mutuamente in 26,66 anni,
con il piano orbitale inclinato di un
angolo di 61° rispetto alla nostra visuale.
Le due stelle hanno una separazione
angolare di circa 0,44” d'arco: una vera
sfida per telescopi, riservata per
strumenti dal diametro da almeno 500
mm! La primaria è una gigante con massa
e luminosità rispettivamente 1,75 e 24
volte il Sole mentre la secondaria è una
subgigante, con massa 1,47 e luminosità
8 volte i corrispettivi solari. Stime
sull'età valutano entrambe le
componenti vecchie 1,8 miliardi di anni.
 
Mezzo grado a ovest, di magnitudine
+4,64 splende ζ Del. Si tratta di una nana
di sequenza principale dal colore
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prettamente bianco, essendo questa di tipo A3V
(8.300 K), con massa e luminosità rispettivamente
e 2,5 e 49 volte quella del Sole. La sua età,
stimata in poco più di 500 milioni di anni, rende la
stella notevolmente più giovane della nostra. Nel
2014 venne annunciata la scoperta di una nana
bruna dalla massa 55 volte quella di Giove in
orbita attorno a questa stella: ζ Del B, così come
venne chiamata, è di tipo spettrale di L5 (ma può
essere da L3 a L7). I 13” d'arco di separazione, in
relazione alla distanza dal Sistema Solare,
portano a una separazione dalla stella pari a 910
UA.
 
La losanga di stelle è infine chiusa da α Del, che
sopra abbiamo appreso chiamarsi Sualocin.
Lontana 254 anni luce dal Sistema Solare, la stella
consiste in realtà in una binaria le cui componenti
sono designate come α Del Aa e α Del Ab. La
prima è essa stessa una binaria spettroscopica,
risolta con l'ausilio dell'interferometria a macchie,
le componenti sono separate da 0,2" d'arco e

orbitano mutuamente in 17 anni. La primaria è
una subgigante bianco-azzurra di tipo B9IV.Il
(10.000 K), con massa e raggio 2,8 e 3,9 volte
quelli del Sole. Il tipo spettrale della stella
secondaria non può essere determinato in quanto
troppo vicina alla primaria e alquanto più debole
di questa e nessun'altra informazione è, di
conseguenza, nota.
 
Entro un raggio di 72” d'arco da Sualocin
giacciono cinque debole compagne con
luminosità comprese tra l'undicesima e la
tredicesima magnitudine che condividono lo
stesso moto proprio.
 
 
Concludiamo qui questa prima tappa alla scoperta
della piccola ma affascinante costellazione del
Delfino. Nella prossima puntata andremo ad
approfondire la conoscenza dell’area
settentrionale della costellazione e degli oggetti
che ospita.

http://www.coelum.com/redirect.php?o=coe236&g=astroshop-ccdatlas&p=costellazioni&r=http%3A%2F%2Fwww.coelum.com%2Fastroshop%2Fsezioni%2Flibri%2Fdeep-space-ccd-atlas
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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 settembre 2019
17:56 - Mercurio (m = –2,0) passa a 39’
da Marte (m = +1,7): la congiunzione è
osservabile solo collegandosi al sito del
coronografo LASCO C3.
 
 

SETTEMBRE

GUIDA OSSERVATIVA
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2 settembre 2019
02:21 - Massima librazione lunare sud (7,6°; AP = 142°):
favorita l'osservazione del Polo Sud.
03:11 - L'asteroide (3128) Obruchev (m = +16,1)
occulta la stella Hip 117056 (m = +8,4). Si prevede una
caduta di luminosità di 7,7 magnitudini per una durata
di 2 secondi. La linea teorica attraversa il Sud Italia
(www.asteroidoccultation.com).
11:40 - L’asteroide (287) Nephtys in opposizione
nell’Acquario (dist. Terra = 1,334 UA; m = +11,0; el. =
175°).
12:42 - Marte in congiunzione eliaca (el. = 1,1° dal
centro del Sole; dist. Terra = 2,675 UA).
20:45 - La Luna (h = 11°; fase = 16%) passa 6,7° a nord
di Spica (alfa Virginis; m = +1,1).
 
 

4 settembre 2019
05:10 - Mercurio in congiunzione eliaca (el. =
1,7° dal centro del Sole; dist. Terra = 1,369 UA).
12h - Mercurio (m = –2,0) in transito nel campo
del coronografo LASCO C2 fino al 5 settembre.
 

1 settembre 2019
00h - Mercurio (m = –2,0) in transito nel campo
del coronografo LASCO C3 fino al 13
settembre.
00h - Venere (m = –3,9) in transito nel campo
del coronografo LASCO C3 fino al 12
settembre.
00h - Marte (m = +2,0) in transito nel campo
del coronografo LASCO C3 fino al 25
settembre.
00h - Marte (m = +2,0) in transito nel campo
del coronografo LASCO C2 fino al 7 settembre.
20:31 - L'Equazione del tempo è nulla.
 
 
 

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/
http://sohowww.nascom.nasa.gov/data/realtime/c2
http://www.asteroidoccultation.com/2019_09/0902_3128_62676_MapE.gif
http://www.asteroidoccultation.com/2019_09/0902_3128_62676_MapE.gif
https://www.calsky.com/csrender.cgi?object=Asteroid&number=287&tdt=2458729.23545204&obs=46445033962755
https://sohowww.nascom.nasa.gov/data/realtime/c3/512/
http://sohowww.nascom.nasa.gov/data/realtime/c2
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5 settembre 2019
18:25 - Venere (m = –3,9) passa a 18’ da sigma
Leonis ( SAO 118804; m = +4.0): la
congiunzione è osservabile solo collegandosi
al sito del coronografo LASCO C3.
19:34 - La cometa C/2018 W2 Africano al
perielio: minima distanza dal Sole (1,455 UA;
dist. Terra = 0,853 UA; m = +10,5 (?); el. = 103°;
Perseo).
19:46 - Massima librazione lunare est (8,7°; AP
= 114°): favorita l'osservazione del Mare
Crisium.
21:45 - La Luna (h = 16°; fase = 46%) passa
6,9° a est di Giove (m = –2,2).
 
 
 
 
 

Colorata e tenue, Sharpless 2-296 forma le "ali" di questa affascinante collezione di oggetti nota
come la Nebulosa Gabbiano, così chiamata a causa della somiglianza con un gabbiano in volo. Nubi
incandescenti si intrecciano con strisce scure di polvere e stelle brillanti. La nebulosa Gabbiano,
costituita da polvere, idrogeno, elio e tracce di elementi più pesanti, è una culla calda ed energica di
nuove stelle. Il notevole dettaglio è stato catturato qui dal VST (VLT Survey Telescope) dell’ESO e
rivela i singoli oggetti astronomici che la compongono, nonché le caratteristiche più fini al loro
interno. Crediti: ESO/VPHAS+ team/N.J. Wright (Keele University)

6 settembre 2019
05:22 - Luna al Primo Quarto.
08:37 - L’asteroide (135) Hertha in opposizione
nell’Acquario (dist. Terra = 0,937 UA; m = +9,6;
el. = 180°).
 
 
 
 
 

8 settembre 2019
01:00 - L'asteroide (1268) Libya (m = +14,9)
occulta la stella UCAC4-430-121217 (m
= +12,5). Si prevede una caduta di luminosità di
2,5 magnitudini per una durata di 6,1 secondi.
La linea teorica attraversa il Nord Italia (www.
asteroidoccultation.com).
11:15 - La Luna al nodo discendente.
19:20 - La Luna (h = 20°; fase = 75%) passa 2,3°
a sudovest di Saturno (m = +0,4).
20:20 - La Luna alla massima declinazione sud
(-23°20’).
 
 
 

https://sohowww.nascom.nasa.gov/data/realtime/c3/512/
https://www.calsky.com/csrender.cgi?object=Asteroid&number=135&tdt=2458732.77843703&obs=46445033962755
http://www.asteroidoccultation.com/2019_09/0907_1268_61304_Map.gif
http://www.asteroidoccultation.com/2019_09/0907_1268_61304_Map.gif
http://www.coelum.com/news/anatomia-di-un-gabbiano-cosmico
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10 settembre 2019
01:04 - La cometa 260P McNaught al perielio:
minima distanza dal Sole (1,417 UA; dist. Terra
= 0,597 UA; m = +12,8 (?); el. = 122°; Ariete).
09:15 - Nettuno in opposizione nell’Acquario
(dist. Terra = 28,928 UA; m = +7,8; el. = 179°).
12:03 - Marte (m = +1,7) passa a 17’ da chi
Leonis (SAO 118648; m = +4,6). La
congiunzione è osservabile collegandosi al sito
del coronografo LASCO C3.
 
 

12 settembre 2019
14:14 - Venere (m = –3,9) passa a 38’ da Zavijah (beta
Virginis; m = +3,6). La congiunzione è osservabile
collegandosi al sito del coronografo LASCO C3.
 
 
 
 
 

10

11 settembre 2019
02:32 - La Luna (h = 11°; fase = 91%) occulta
(immersione lembo oscuro) la stella eta Capricorni
(SAO 189986; m = +4,9) con AP = 102°. L’occultazione
termina alle 03:29 (h = 3°; AP = 215°).
11:05 - Librazione lunare al minimo (5,1°).
 

9 settembre 2019
19:30 - Per circa 1 ora è osservabile la
“maniglia d’oro” (Golden handle) sulla Luna:
il Sole sorge sui Montes Jura illuminandoli,
mentre il Sinus Iridum ai loro piedi è ancora
in ombra. L’effetto è quello di un arco
brillante che si staglia sul terminatore.
22:44 - Nettuno  alla minima distanza dalla
Terra (28,928 UA;  m = +7,8; diam. = 2,3";
el. = 179°; Acquario).
 

https://sohowww.nascom.nasa.gov/data/realtime/c3/512/
https://sohowww.nascom.nasa.gov/data/realtime/c3/512/
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16 settembre 2019
06:05 - Massima librazione lunare nord (7,5°; AP =
334°): favorita l'osservazione del Mare Frigoris.

16

14 settembre 2019
08:07 - Luna Piena.
22:03 - La Luna (h = 21°; fase = 99%) occulta
(immersione lembo illuminato) la stella 33
Piscium (SAO 128572; m = +4,6) con AP =
101°. L’occultazione termina alle 23:03 (h =
30°; AP = 205°).

15 settembre 2019
21:00 - L’asteroide (36) Atalante in opposizione
nell’Acquario (dist. Terra = 1,111 UA; m = +10,5;
el. = 176°).
21:50 - L’asteroide (150) Nuwa in opposizione nei
Pesci (dist. Terra = 1,613 UA; m = +11,5; el. =
178°).
 

13 settembre 2019
12:44 - La Luna all'apogeo: massima distanza
dalla Terra (411 854 km; diam. = 29' 03").
17:11 - Mercurio (m = –1,0) passa a 17’ da Venere
(m = –3,9). La congiunzione è osservabile
collegandosi al sito del coronografo LASCO C3.
23:10 - La Luna (h = 32°; fase = 100%) passa 4,2°
a sud di Nettuno (m = +7,8).
 

13

Colorata e tenue, Sharpless 2-296 forma le "ali" di questa affascinante collezione di oggetti nota
come la Nebulosa Gabbiano, così chiamata a causa della somiglianza con un gabbiano in volo. Nubi
incandescenti si intrecciano con strisce scure di polvere e stelle brillanti. La nebulosa Gabbiano,
costituita da polvere, idrogeno, elio e tracce di elementi più pesanti, è una culla calda ed energica di
nuove stelle. Il notevole dettaglio è stato catturato qui dal VST (VLT Survey Telescope) dell’ESO e
rivela i singoli oggetti astronomici che la compongono, nonché le caratteristiche più fini al loro
interno. Crediti: ESO/VPHAS+ team/N.J. Wright (Keele University)

https://sohowww.nascom.nasa.gov/data/realtime/c3/512/
https://www.calsky.com/csrender.cgi?object=Asteroid&number=36&tdt=2458741.75702917&obs=46445033962755
https://www.calsky.com/csrender.cgi?object=Asteroid&number=150&tdt=2458742.31826328&obs=46445033962755
http://www.coelum.com/news/anatomia-di-un-gabbiano-cosmico
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18 settembre 2019
02:10 - La Luna (h = 50°; fase = 87%) passa 4,8° a
sud di Urano (m = +5,7).
02:40 - Saturno stazionario in ascensione retta: il
moto da retrogrado diventa diretto.
18:11 - Venere (m = -3,9) passa a 8’ da Zaniah (eta
Virginis; m = +3,9). La congiunzione è osservabile
collegandosi al sito del coronografo LASCO C3.
21:20 - Saturno (h = 24°; m = +0,4) passa 57’ a
nordest di nu 2 Sagittarii (SAO 187445; m = +5,0) e
1,1°  a nordest di Ain al Rami (nu 1 Sagittarii; m
= +4,9).

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.
 

19

17 settembre 2019
01:40 - Marte m = +1.8 passa a 40’ da sigma Leonis
(SAO 118804; m = +4,0). La congiunzione è
osservabile collegandosi al sito del coronografo 
LASCO C3.
 

20 settembre 2019
01:40 - L’asteroide (103) Hera in opposizione nella
Balena (dist. Terra = 1,514 UA; m = +10,8; el. =
174°).
22:50 - La Luna (fase = 63%) sorge 3,8° a est di 
Aldebaran (alfa Tauri; m = +0,9).
 
 
 

19 luglio 2019
05:42 - Inizia la rotazione di Carrington n. 2222.
 

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://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=103&tdt=2458746.59181219&obs=46445033962755
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24

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).
 

23 settembre 2019
00:08 - Venere (m = –3,9) passa a 1,7° da Porrima
(gamma Virginis; m = +2,8). La congiunzione è
osservabile collegandosi al sito del coronografo
LASCO C3.
04:20 - L’asteroide (247) Eukrate in opposizione nei
Pesci (dist. Terra = 1,262 UA; m = +10,4; el. = 174°).
07:38 - La Luna alla massima declinazione nord (+22°
22’)
09:50 - Equinozio di autunno: inizia l’autunno
astronomico.
23:06 - La Luna al nodo ascendente.
 

22

22 settembre 2019
02:38 - Massima librazione lunare ovest
(7,1°; AP = 288°): favorita l'osservazione
del cratere Grimaldi.
03:57 - Luna all'Ultimo Quarto.
23:12 - Mercurio al nodo discendente.
 

24 settembre 2019
01:50 - La Luna (h = 3°; fase = 29%)
passa 6,6° a sudest di Polluce (beta
Geminorum; m = +1,2).
 

Colorata e tenue, Sharpless 2-296 forma le "ali" di questa affascinante collezione di oggetti nota
come la Nebulosa Gabbiano, così chiamata a causa della somiglianza con un gabbiano in volo. Nubi
incandescenti si intrecciano con strisce scure di polvere e stelle brillanti. La nebulosa Gabbiano,
costituita da polvere, idrogeno, elio e tracce di elementi più pesanti, è una culla calda ed energica di
nuove stelle. Il notevole dettaglio è stato catturato qui dal VST (VLT Survey Telescope) dell’ESO e
rivela i singoli oggetti astronomici che la compongono, nonché le caratteristiche più fini al loro
interno. Crediti: ESO/VPHAS+ team/N.J. Wright (Keele University)

https://sohowww.nascom.nasa.gov/data/realtime/c3/512/
https://www.calsky.com/csrender.cgi?object=Asteroid&number=247&tdt=2458749.52528778&obs=46445033962755
http://www.coelum.com/news/anatomia-di-un-gabbiano-cosmico


26

26 settembre 2018
Equilux: la durata del giorno e della notte sono
equivalenti.
06:00 - La Luna (h = 22°; fase = 10%) passa 4,3° a
nord di Regolo (alfa Leonis; m = +1,4).
12:08 - Librazione lunare al minimo (5°).
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27 settembre 2019
12:04 - La Luna al perigeo: minima distanza dalla Terra
(352 833 km; diam. = 33' 51").
13:08 - La cometa C/2018 W2 Africano alla minima
distanza dalla Terra (0,494 UA; m = +9,2 (?); el. = 166°;
Pegaso).
18:00 - Saturno alla massima declinazione sud (–22°33’).
 
 
 

25 settembre 2019
00:24 - L'asteroide (113) Amalthea (m = +14,9)
occulta la stella TYC 0040-00504 (m = +10,9).
Si prevede una caduta di luminosità di 1,7
magnitudini per una durata di 5,4 secondi. La
linea teorica attraversa il Nord Italia (www.
asteroidoccultation.com).
02:50 - La Luna (fase = 19%) sorge 3,5° a
sudest dell’ammasso aperto del Presepe (M44;
m = +6,3).
 
 

25

28 settembre 2018
07:00 - L’asteroide (21) Lutetia in opposizione nei
Pesci (dist. Terra = 1,087 UA; m = +9,4; el. = 174°).
09:20 - L’asteroide (52) Europa in opposizione nella
Balena (dist. Terra = 2,165 UA; m = +10,8; el. = 171°).
20:42 - Luna Nuova.
21:40 - L’asteroide (182) Elsa in opposizione nei Pesci
(dist. Terra = 1,095 UA; m = +11,2; el. = 176°).
 
 

Colorata e tenue, Sharpless 2-296 forma le "ali" di questa affascinante collezione di oggetti nota
come la Nebulosa Gabbiano, così chiamata a causa della somiglianza con un gabbiano in volo. Nubi
incandescenti si intrecciano con strisce scure di polvere e stelle brillanti. La nebulosa Gabbiano,
costituita da polvere, idrogeno, elio e tracce di elementi più pesanti, è una culla calda ed energica di
nuove stelle. Il notevole dettaglio è stato catturato qui dal VST (VLT Survey Telescope) dell’ESO e
rivela i singoli oggetti astronomici che la compongono, nonché le caratteristiche più fini al loro
interno. Crediti: ESO/VPHAS+ team/N.J. Wright (Keele University)

http://www.asteroidoccultation.com/2019_09/0924_113_61510_MapE.gif
http://www.asteroidoccultation.com/2019_09/0924_113_61510_MapE.gif
https://www.calsky.com/csrender.cgi?object=Asteroid&number=21&tdt=2458754.67876075&obs=46445033962755
https://www.calsky.com/csrender.cgi?object=Asteroid&number=52&tdt=2458754.96866497&obs=46445033962755
https://www.calsky.com/csrender.cgi?object=Asteroid&number=182&tdt=2458755.33483793&obs=46445033962755
http://www.coelum.com/news/anatomia-di-un-gabbiano-cosmico
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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 settembre 2019
09:30 - Massima librazione lunare sud (7,1°; AP =
154°).
19:20 - Mercurio (h = 2°; m = –0,2) passa 1,4° a
nord di Spica (alfa Virginis; m = +1,0) e 6,8° a
nordest di Venere (m = –3,9).
19:20 - Nelle luci del crepuscolo serale, una
sottilissima falce di Luna (h = 4°; fase = 1%) passa
3,2° a nord di Venere (m = –3,9) e 7,3° a nordovest
di Mercurio (m = –0,2).

29 30
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MOSTRE E APPUNTAMENTI
Associazione Ligure

Astrofili Polaris
La nostra Sede si trova in Salita
Superiore della Noce 27/cancello,
per le altre località vedi: http://
www.astropolaris.it/nfo_luoghi.
shtml.
Le conferenze si tengono presso la
sede, ove non diversamente
specificato, inizio ore 21:30:
27.09: In ascensore con Einstein di
Antonio Scalisi
Altri eventi:
06.09, ore 21:00: Nervi sotto le
Stelle. Passeggiata di Nervi - Torre
Gropallo con telescopi messi
gratuitamente a disposizione
dell’Associazione, assistenza di
esperti ed in collaborazione con
l’associazione Proloco Nervi
14.09, ore 16:00: Celle Ligure -
Navigando tra le Stelle.
Osservazione pomeridiana del Sole
e serale delle Stelle, con Gruppo
Astrofili Savonesi
Dal 20.09, ore 21:00 Corso da Sky
Watcher: il cielo autunnale/
invernale.  Relatore: Caterina

Avanzino (Associazione Astrofili
Polaris). Evento adatto a tutti.
Osservazioni pubbliche:
13.09, ore 21:00: Osservazione
della Luna in Corso Italia, davanti
alla Chiesa di Boccadasse.
Per info: Tel. 346/2402066
Facebook: www.facebook.com/
astropolarisgenova
www.astropolaris.it
 

Associazione Romana
Astrofili

Aperture Pubbliche
dell’Osservatorio astronomico di
Frasso Sabino: venite con noi ad
osservar le stelle!
Durante le aperture pubbliche, si
possono effettuare visite gratuite e
senza prenotazione. L’osservatorio
di norma viene aperto al pubblico
anche in caso di meteo incerta o
avversa.
Le prossime aperture: sabato
settembre.
Consultare il sito per orari e
strutturazione delle visite.
  Per maggiori informazioni: Fabio

Anzellini 339-7900809
www.ara.roma.it

 
Società Astronomica

Fiorentina
Conferenze e serate osservative
organizzate dalla S.A.F. ONLUS
presso (ove non indicato
diversamente) l’IIS “Enriques
Agnoletti”, Via Attilio Ragionieri
n.47 Sesto Fiorentino, Firenze.
Ingresso libero, inizio ore 21:15:
03.09: “EHT, nuova luce sui Buchi
Neri” relatore Dr Lorenzo Brandi.
10.09: Apertura della Sede e
serata osservativa, ingresso libero.
19.09: “Astronomia nell'Arte” a
cura Dr Emiliano Ricci presso il
Punto Lettura L.Gori, Via degli Abeti
3 - Isolotto - Firenze.
Serate Osservative presso la
BiblioteCanova in via Chiusi, nr
4/3A - zona Isolotto - Firenze.  In
caso di maltempo la serata si
svolgerà all'interno con proiezioni
del cielo del mese. Inizio ore 21:15:
26.09: Serata Osservativa della 

http://www.coelum.com/redirect.php?o=coe236&g=accademiadellestelle&p=appuntamenti&r=https%3A%2F%2Fwww.accademiadellestelle.org%2F
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volta celeste a cura dei volontari
SAF. Oggetti osservabili: Luna
assente, Triangolo estivo con
Deneb, Vega e Altair. Pianeti: Giove
e Saturno ancora alti nel cielo.
Per info: cell. 377.1273573 -
astrosaf@astrosaf.it
www.astrosaf.it

 
Gruppo Astrofili Massesi

(G.A.M.)
Gli incontri si tengono, salvo
indicazione contraria, al venerdì ore
21,15 presso il Planetario
comunale "A. Masani", che è
ospitato presso la scuola primaria
del Paradiso, in via Bassagrande a
Marina di Carrara.
Ogni incontro si articola in
conferenza, proiezione del cielo
stellato nella cupola del planetario
e osservazioni (a occhio nudo e con
telescopi) all'aperto.
07.09: Serata osservativa 
nell'ambito di "Convivere". Presso il
Parco "La Padula", Carrara
È gradita la prenotazione inviando
un sms o telefonando al
333/1731533 o via mail a
planetario@comune.carrara.ms.it
www.astrofilimassesi.it
www.planetariocarrara.it

 
Planetario Civico di Milano

Associazione LOfficina
Situato nei Giardini Pubblici "Indro
Montanelli" presso Porta Venezia.
Le conferenze domenicali e gran
parte di quelle del sabato sono
dedicate all'osservazione e alla
conoscenza della volta stellata
(vedi programma nel sito).
Conferenze a tema, inizio ore
21:00:
10.09: Tutto quello che avreste
sempre voluto sapere sulla vita
delle stelle di Gianluca Ranzini
12.09: La materia oscura
nell'universo di Marco Potenza
17.09: Il sole nero sul deserto di
Atacama di Cesare Guaita
19.09: Marte bianco -  Nel cuore
dell'Antartide - un anno ai confini
della vita di Marco Buttu (INAF)
24.09: 1869-2019: 150°
Anniversario della Tavola
Periodica. L’origine cosmica di tutti
gli elementi chimici, di Cesare
Guaita
26.09: NIELS BOHR e l'atomo
impossibile. Breve storia di un
rivoluzionario tranquillo di Aniello
Mennella (Università degli Studi di
Milano)

28.09, ore 17:00: Astronomia e
racconti sotto le stelle
MEETmeTONIGHT - Faccia a faccia
con la ricerca. Luna: un mito, una
conquista, un sogno…
In collaborazione con i volontari di
LeggiAmo Insieme, con Fabio Peri:
planetario
Per giorni, orari e acquisto biglietti:
www.lofficina.eu
Per informazioni: Tel. 02
88463340 - c.planetario@comune.
milano.it
www.comune.milano.it/planetario -
LOfficina.eu
 

Astrofili Bassano del
Grappa

La sede si trova in via Schiavonetti
8, mentre le attività vengono svolte
in collaborazione con la
Specola Astronomica Don Paolo
Chiavacci presso il Centro ”Don
Paolo Chiavacci” a Crespano del
Grappa (TV).
Venerdì in Osservatorio, ore 21:30
27.09:  Ammassi e nebulose di fine
estate di Adriana Parinetto.
Domeniche al Planetario, ore 17:00

http://www.coelum.com/redirect.php?o=coe236&g=astronomiamo&p=appuntamenti&r=https%3A%2F%2Fwww.astronomiamo.it%2F
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01.09: Pianeti Nani di Luigi Marcon
Associazione: cell. 333.4653279 -
astrofilibassano@gmail.com
www.astrofilibassano.it
Specola: tel. 0423.934111 -
ufficio@centrodonchiavacci.it
www.specolachiavacci.it
 

Circolo Astrofili Veronesi
“Antonio Cagnoli”

Sede: Sale della III Circoscrizione,
via Filippo Brunelleschi,12 Verona
(zona Stadio).
05.09, ore 10:00-17:00: Giornata
della didattica
27-28.09: Gita sociale CAV Frascati
- Castel Galdonfo
28.09, ore 09:00: Corso
informazione sul funzionamento di
voyager
 

Incontri culturali in Hotel presso
Hotel Corte Ongaro, Via
Scuderlando, 40. Ore 21:00:
06.09: I buchi neri
 
La Luna in Piazza Bra:
08.09, dalle 21:00: Osservazione
della Luna con i telescopi
Per info: tel. 3347313710 -
info@astrofiliveronesi.it
www.astrofiliveronesi.it
 

Infini.to Planetario di
Torino 

Museo dell’Astronomia e
dello Spazio

Infini.to si trova sulla cima di una
collina nel comune di Pino
Torinese, a una distanza di circa 10
km dal centro della città di Torino e
di circa 6 km dal centro della

cittadina di Chieri, in Via
Osservatorio 30.
30.08, ore 22:00: Cinema sotto le
Stelle. La voce della Luna
06.09 ore 22:00: Cinema sotto le
Stelle. Mike sulla Luna
07 e 08.09: Lo Spazio ai bambini
07.09: Serata Osservative
#seguilaluna
13.09, ore 22:00: Cinema sotto le
stelle. Uomini veri
N.B. Verificare sul sito del
planetario programmi, requisiti,
costi, prenotazione e altre
indicazioni per ogni attività.
INFO/Tel. 011.8118740 -
info@planetarioditorino.it
www.planetarioditorino.it
 
 

ASTROINIZIATIVE UAI
Unione Astrofili Italiani  www.uai.it

I CONVEGNI E LE INIZIATIVE
UAI
7-8 settembre Corso imaging e
ricerca cometaria Organizzato
dalla Sezione Comete, presso il
Parco Astronomico “L. Gratton” a
Rocca di Papa (RM) in
collaborazione con

l’Associazione Tuscolana
Astronomia
https://www.uai.it/sito/ricerca-
e-studi/
 
28-29 settembre Meeting Sole-
Luna-Pianeti Organizzato dalle
sezioni Sole, Luna e Pianeti

dell’UAI, presso l’Osservatorio
Astronomico di Fiemme a Tesero
(TN) in collaborazione con il
Gruppo Astrofili Fiemme
https://www.uai.it/sito/ricerca-
e-studi/
 
 

Astrochannel
seminari e coffee-talk

Una TV via web sulle attività dell’Istituto Nazionale di
Astrofisica. La visione e l’utilizzo di Astrochannel
sono gratuiti e consentiti a tutti (se però siete
interessati solo a singoli video, suggeriamo
d’iscriversi). Suggeriamo di seguito i seminari in
lingua italiana, ma il programma è decisamente più
ampio e può essere consultato qui:
http://www.media.inaf.it/inaftv/seminari/#3151
 
Attenzione: l’elenco che segue potrebbe essere non
aggiornato. Per maggiori informazioni e
aggiornamenti in tempo reale sui singoli seminari, vi
invitiamo a fare riferimento ai siti web delle singole
sedi.

05.09, ore 15:00: "Decoding the stars: una recente
biografia di Padre Secchi" con Ileana Chinnici (INAF
Palermo) - Osservatorio Astronomico di Palermo
 
 
Per seguire i seminari, installare il software
(http://www.media.inaf.it/inaftv/) o cercare il video
sul canale YouTube INAF-TV.
Astrochannel è un software di Marco Malaspina –
Copyleft INAF Ufficio Comunicazione – 2007-2015
 

http://www.coelum.com/redirect.php?o=coe202&g=uai&p=appuntamenti&r=http://www.uai.it/
http://www.media.inaf.it/inaftv/seminari/#3151
http://www.media.inaf.it/inaftv/
http://www.youtube.com/user/inaftv/videos
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Associazione Astrofili
Bolognesi

Sede: via Serlio 25/2 - Bologna
Osservatorio: loc. Montepastore -
via Varsellane - BO
Le serate pubbliche in Osservatorio
(loc. Montepastore - via Varsellane
- BO) iniziano alle 21:30. La sbarra
di accesso sarà chiusa alle ore
22:00. Per una migliore riuscita
della serata, si prega di essere
puntuali.
06.09: Congiunzione Luna-Giove
20.09: Andromeda ed M33, la
galassia del Triangolo
e-mail:
info@associazioneastrofilibolognesi.
it
Seguici su Facebook - Programma
2019
www.
associazioneastrofilibolognesi.it
 

Fondazione Clément
Fillietroz-ONLUS

Osservatorio Astronomico della
Regione Autonoma Valle d'Aosta,
sito nella valle di Saint-
Barthélemy.
Tutto l’anno, ogni sabato visite
guidate diurne e notturne in

Osservatorio Astronomico con
osservazione del cielo a occhio
nudo e con i telescopi, su
prenotazione
 
27-29.09: 28° Star Party a Saint-
Barthélemy tre giornate di
osservazioni, seminari, fotografia
astronomica
 
Informazioni e prenotazioni:
Tel. +39 0165 770050 - Cell. 333
6574963
e-mail: info@oavda.it
www.oavda.it
 

ATA - Associazione
Tuscolana di Astronomia

“Livio Gratton”
L’ATA vuole rendere la scoperta
dell’Universo una esperienza
condivisa, mettendo in
connessione Associazioni, Scuole,
Istituzioni, Enti culturali e di
Ricerca, per far sì che…
l’astronomia e la scienza siano
patrimonio di tutti. L’ATA dispone
di varie strutture e sedi per le sue
attività, prima fra tutte
l’Osservatorio Astronomico F.
Fuligni, ospitato presso il Comune

di Rocca di Papa (frazione Vivaro).
Attività presso il Parco astronomico
“Livio Gratton”, Rocca di Papa
Roma, inizio ore 21:00 dove non
specificato
06.09: Esploratori del cosmo alla
scoperta del cielo di settembre 
13.09, ore 20:00: Il cielo del mese
al Planetario
20.09: La Meteorologia spaziale 
 
07 e 08.09: Primo Corso Teorico–
Pratico sull’osservazione delle
comete, organizzato dalla Sezione
Comete della UAI e il CARA Project,
con la collaborazione
dell’Associazione Tuscolana di
Astronomia “Livio Gratton” –
Delegazione territoriale dell’UAI.
Registrazione entro il 4 settembre.
 
 
Prenotazione OBBLIGATORIA la
prenotazione (anche ai Soci ATA),
ENTRO il giorno precedente
l’attività, anche solo via mail.
Per informazioni :
segreteria@ataonweb. it - tel
06.94436469
www.ataonweb.it
 
 

GAL Hassin – Centro Internazionale
per le Scienze Astronomiche
 
Via della Fontana Mitri, 90010 Isnello (PA)
 
 
 
E’ in programma per la giornata di domenica 8 settembre
l’evento GAL Hassin 2019, arrivato alla sua undicesima edizione. Anche quest’anno conferenze,
interviste, consegna del Premio GAL Hassin e musica in serata a cura di Carmela Stefano Fisarmonica
classica. Nel corso dell’evento verrà assegnato il PREMIO GAL HASSIN 2019
 
ore 17:00 La prima immagine di un buco nero di Giovanni Peres (Dip. Fisica e Chimica Università
degli Studi di Palermo).
 
ore 18:00 Non solo gamma: l’esplorazione del cielo dalle isole dei vulcani con i telescopi ASTRI-
Horn di Giovanni Pareschi (INAF – Osservatorio Astronomico di Brera)
 
ore 19:00 Da bambina curiosa a cacciatrice di asteroidi. Sabrina Masiero intervista Maura Tombelli
 
Ingresso libero
INFORMAZIONI 0921662890 – 3298452944 - info@galhassin.it

www.galhassin.it
 

http://galhassin.it/
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da marzo a ottobre 2019

NEIL ARMSTRONG The First
 
Il 20 luglio 1969, noi esseri umani del pianeta Terra, eravamo su un altro mondo.
In quel preciso istante iniziava una nuova era dell’umanità.
 
Una mostra itinerante (sul sito il calendario  delle date e le località in continuo aggiornamento) sulla
vita e la carriera di Neil Armstrong commemorerà il 50° anniversario di Apollo 11 e tutto il programma
lunare, include le foto della carriera di Neil Armstrong con scatti inediti o poco noti al grande pubblico.
 
Potrete ammirare i  modelli dei  veicoli spaziali utilizzati da Neil
Armstrong, le tute e le attrezzature utilizzate sulla superficie lunare, documenti originali,  rari reperti
dell’epoca, ricostruzioni a grandezza naturale. Video e suoni multimediali accompagneranno il
visitatore nel più grande sogno dell’uomo: quello di raggiungere la Luna.
 
Leggi a pagina 176 di Coelum Astronomia 232 un articolo sulla mostra con tutti i dettagli.
Sul sito il calendario delle date e le località in continuo aggiornamento. Prossime date pubbliche
confermate:
 
6 /10 .09 OFFANENGO (CREMONA)
10.09, ore 20:30: Conferenza di Luigi Pizzimenti
 
Se desiderate ospitare la mostra scrivete a: info@neilarmstrongthefirst.it
 
www.neilarmstrongthefirst.it
 
 

CICAP Fest
DALLA TERRA ALLA LUNA
Il lungo viaggio della curiosità umana, da Leonardo da
Vinci alla conquista dello spazio
dal 13 al 15 settembre a Padova
 
Tre giorni di scoperte e sorprese
Se ami la scienza e vuoi scoprire cose nuove divertendoti, ma
senza farti prendere in giro da bufale e falsi miti, il CICAP Fest, il
Festival della scienza e della curiosità, ti aspetta a Padova dal
13 al 15 settembre. Incontri, conferenze, spettacoli, workshop,
laboratori, mostre, performance, tour guidati, sorprese e
meraviglie! Più di 200 eventi per grandi e piccoli. Ospiti speciali
Piero Angela e l’astronauta Paolo Nespoli, oltre a 120 tra i più
bei nomi della scienza, della divulgazione, della cultura e dello
spettacolo. Una straordinaria palestra per il tuo cervello.
Moltissimi, inoltre, gli appuntamenti a tema astronomico con nomi noti ai nostri lettori come Paolo
Attivissimo, Roberto Battiston, Piero Bianucci, Luca Boschini, “Chi ha paura del Buio?”, Adrian Fartade,
Steno Ferluga, Elena Lazzaretto, Corrado Lamberti, Luca Nobili, Luca Perri, Lucia Votano e molti altri.
 
Scopri il programma di un evento a cui non potrai mancare…

Registrati su www.cicapfest.it
 

http://www.neilarmstrongthefirst.it
http://www.neilarmstrongthefirst.it/date-e-localita/
https://view.joomag.com/coelum-astronomia-232-2019/0264288001552836202/p176
http://www.cicapfest.it/
https://www.cicapfest.it/download/pdf/cicapfest19_programma.pdf
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L'uomo e il cosmo nella storia
PARADIGMI, MITI, SIMBOLI
PALERMO 18-20 settembre 2019
Museo internazionale delle marionette “Antonio Pasqualino“
 
Organizzato da INAF IASF Palermo, il convegno “L’uomo e il cosmo nella storia” si propone quale
confronto fra studiosi di diverse aree disciplinari (dalla fisica all’antropologia culturale, dalla storia
delle religioni e delle tradizioni popolari alla sociologia) per analizzare, da prospettive diverse, la
complessa trama di relazioni che lega la cosmologia scientifica e le concezioni “cosmiche” elaborate
sia dalle culture antiche e folkloriche sia dalle società contemporanee. Soltanto attraverso un
contributo sinergicamente orientato tra vari settori delle scienze umane e sociali con le scienze
cosiddette “dure” si potrà meglio intendere il valore del rapporto tra cosmo e uomo e, ne varietur, tra
cosmo e storia, proponendo così validi orientamenti conoscitivi a fronte del diffuso senso di
smarrimento, storico e scientifico al contempo, in cui sembrano versare la società e l’uomo
contemporanei.
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria. Vedi il programma qui
 
Per maggiori informazioni e prenotazioni consultare il sito:
www.ifc.inaf.it/manandthecosmos/
 

In occasione delle Celebrazioni dei 50 anni dallo sbarco dell’uomo
sulla Luna un’esperienza cinematografica senza precedenti.
 
ARRIVA NELLE SALE IL FILM EVENTO CHE SEGNA UN NUOVO PUNTO DI
RIFERIMENTO NEL CINEMA DOCUMENTARIO

APOLLO 11
 
L’APPUNTAMENTO PER RIVIVERE, “IN PRESA DIRETTA” E PER LA PRIMA
VOLTA AL CINEMA, LA STORICA MISSIONE DELLA NASA CON IMMAGINI
INEDITE NELLA STRAORDINARIA DEFINIZIONE DEL FORMATO 70 MM.
 
Il racconto di quel viaggio epico, con immagini mai viste prima
recuperate dagli archivi US, sarà nelle sale italiane solo il 9, 10, 11
settembre.
 
 
 
 

Guarda il trailer

http://www.ifc.inaf.it/manandthecosmos/
http://www.ifc.inaf.it/manandthecosmos/
https://www.youtube.com/watch?v=4VI42ViaOBg


Destinazione Lune
Inaf Padova
 
Nel 2019 è programmata una rassegna di eventi
dedicati all’allunaggio del 20/21 luglio 1969.
Gli eventi sono molti e si possono consultare nel
dettaglio sul sito web dedicato www.
destinazionelune.oapd.inaf.it che verrà
costantemente aggiornato.
Questi alcuni appuntamenti per settembre
 
A Padova, Museo La Specola fino al 18 settembre 2019
 
200 gradini verso la luna
Visite straordinarie serali al Museo La Specola di Padova. L'Osservatorio Astronomico di Padova, in
collaborazione con l'Associazione La Torlonga, propone al pubblico l'eccezionale apertura alle ore
21:00 del Museo La Specola, per tutti i mercoledì fino al 18 settembre.
In quest'occasione, all'interno del percorso museale saranno esposte alcune delle mappe lunari più
antiche realizzate, appartenenti al patrimonio bibliografico storico dell'Osservatorio.
 
Informazioni
Mostra "Le Lune di Padova" presso il Museo La Specola fino al 27 settembre (Notte dei Ricercatori).
Un percorso iconografico per raccontare gli studi fatti sulla Luna (e sulle Lune) dagli astronomi che
hanno operato a Padova, da Galileo ai giorni nostri.
 
https://www.destinazionelune.oapd.inaf.it
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https://www.destinazionelune.oapd.inaf.it/
http://padovacultura.padovanet.it/it/musei/200-gradini-verso-la-luna?pk_campaign=Newsletter_5397
https://www.destinazionelune.oapd.inaf.it/programma
http://www.latorlonga.it/?pk_campaign=Newsletter_5397
http://www.astrofilipalidoro.it/


FRAGILITY AND BEAUTY
Uno sguardo alla terra con
l’occhio dei satelliti

www.coelum.com

Dal 16 maggio 2019 torna al Museo la mostra
“Fragility and Beauty - Taking the pulse of our
planet from space”, promossa dall’Agenzia
Spaziale Europea (ESA) in collaborazione con
l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), per un nuovo
allestimento con le più recenti immagini della
Terra scattate dai satelliti.
L’esposizione, curata da Viviana Panaccia, vuole creare un collegamento tra ricerca scientifica,
tecnologia spaziale e pubblico sul tema dei cambiamenti climatici e dello sviluppo sostenibile, del
loro impatto sugli ecosistemi terrestri e le conseguenze sul futuro del pianeta.
La visione sempre più precisa dei satelliti è la protagonista indiscussa della mostra.
Attraverso le nuove immagini, il visitatore intraprende un viaggio per esplorare i luoghi più
straordinari e remoti della Terra e “toccare con mano” gli aspetti più evidenti e meno conosciuti
dell’ambiente e dei cambiamenti climatici.
Informazioni
La mostra e' inclusa nel biglietto di ingresso al Museo.
Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci

Via San Vittore 21, Milano                                                             http://www.museoscienza.org/visitare
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Da venerdì 30 agosto a domenica 1 settembre
2019 si terrà a Sarzana 
la XVI edizione del Festival della Mente, diretto da
Benedetta Marietti e promosso dalla Fondazione Carispezia 
e dal Comune di Sarzana.
 
Il festival, il primo in Europa dedicato alla creatività e ai
processi creativi, animerà la città con una quarantina tra
incontri, dialoghi e spettacoli.
Filo conduttore del 2019 è il concetto di futuro, che sarà
indagato e approfondito da scienziati, filosofi, scrittori,
intellettuali e artisti italiani e internazionali.
 
Il festival si aprirà con la lezione inaugurale di Amalia Ercoli
Finzi, che da oltre venticinque anni si occupa di dinamica del
volo spaziale e progettazione di missioni spaziali. La
scienziata illustrerà come le sonde spaziali, la tecnologia
esasperata, i lunghi tempi di progettazione e realizzazione, i
finanziamenti ingenti uniti a menti visionarie possano
permettere di raggiungere mondi tanto lontani da essere
oggi ritenuti inarrivabili.

Scarica il programma completo
in pdf
 
 
Visita il sito per tutte le
informazioni:
www.festivaldellamente.it

http://www.museoscienza.org/visitare/ 
https://www.festivaldellamente.it/it/category/edizione-attuale-n/2019-it/
https://www.festivaldellamente.it/?wpdmdl=14498
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di Valeria Criseo

Be a Data Scientist è il progetto di citizen science scritto a quattro mani, da
Giornalisti Nell’Erba e da Frascati Scienza, per indagare su come e dove si
informano i giovani tra gli 11 e i 19 anni.

Citizen Science
per scoprire le
dinamiche
dell’informazione
 

http://www.frascatiscienza.it/
http://www.coelum.com/coelum/autori/valeria-criseo


www.coelum.com 195

Citizen Science
per scoprire le
dinamiche
dell’informazione
 

Le dinamiche dell’informazione

L’informazione sta vivendo un periodo di
profonda crisi: i contenuti che girano sul web
sono spesso di dubbia provenienza, la rapidità
imposta dalla comunicazione odierna non
consente ai più di effettuare una verifica accurata
di contenuti e fonti, la condivisione compulsiva
sui social network permette il diffondersi e il
proliferare di mezze verità e bufale, inoltre, come
se ciò non bastasse, capita che persino la carta
stampata riprenda le notizie del web
contribuendo ad aggravare la situazione. Il
risultato? Si stanno perdendo i punti di
riferimento e a farne le spese è l’informazione di
qualità che viene spesso scavalcata dalla
disinformazione e misinformazione. E i giovani,
coloro che diventeranno i decisori di domani,
come si comportano davanti a questo fenomeno?
Qual è il loro approccio alle informazioni? E gli
adulti che vivono intorno a loro (genitori,
docenti…) condividono lo stesso approccio?
 
Be a Data Scientist è un progetto di citizen
science il cui obiettivo è quello di scoprire,

insieme ai giovani, se e come questi si informano.
Ma poi vuole comprendere se a loro volta
informano, anche solo condividendo – con la
facilità del tasto condividi, onnipresente sulle
piattaforme social.
 
Il progetto è il prodotto della partnership tra
Giornalisti Nell’Erba (gNe) e Frascati Scienza,
presentato lo scorso 3 aprile al Festival
internazionale del Giornalismo di Perugia. Giorgia
Burzachechi, vicedirettore gNe e responsabile
della comunicazione di Frascati Scienza, ha così
commentato: «È stato interessante assistere alla
formazione del questionario. Le domande e le
opzioni di risposte inviate dagli studenti hanno già
aperto scenari inaspettati per gli adulti, sui temi
d'interesse e sulle dinamiche dell'informazione tra
gli under 20. Il contributo degli studenti in questa
fase è stato fondamentale, adesso attendiamo i
risultati». Giovanni Mazzitelli, primo ricercatore
dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) e
membro del comitato scientifico del progetto, ha
aggiunto: «L'informazione scientifica ha passato

http://www.giornalistinellerba.org/
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varie ere: inizialmente si voleva insegnare la
scienza al grande pubblico, ma ci si è accorti che
insegnarla, aumentare le nozioni, non equivaleva a
suscitare un vero e proprio interesse nella società.
Poi si è passati al periodo dei grandi festival della
scienza, ma non erano sufficienti. Perché la scienza
è un metodo e spiegarlo attraverso una conferenza
non basta. La Citizen Science è uno strumento

valido perché in questo modo si trasformano i
cittadini in veri e propri scienziati».
 
I risultati verranno illustrati in occasione della
Notte Europea dei Ricercatori 2019 che
concluderà il biennio di BEES – BE a citizEn
Scientist.
 

Le fasi di progetto
Sono 5 le fasi che compongono il progetto: per
prima cosa sono state individuate le scuole pilota
e i rispettivi comitati scientifici locali, composti da
studenti e docenti; nella seconda fase sono stati
elaborati i questionari da parte dei comitati,
quindi, analizzati ed elaborati da parte del
comitato scientifico centrale, composto da Walter
Quattrociocchi, Coordinatore Laboratorio di “Data
Science and Complexity”, Università Ca‘ Foscari di
Venezia, Paola Bolaffio (Giornalisti Nell’Erba),
Giovanni Mazzitelli (INFN-Frascati Scienza),
Giorgia Burzachechi (Giornalisti Nell’Erba/Frascati
Scienza), Cinzia Grasso (insegnante/Frascati
Scienza), Alessandra Della Ceca (G.Eco/Frascati
Scienza), con la supervisione di Paola Francesca
Cortese di Istat.
Terminata questa fase, i questionari sono stati
inoltrati nuovamente ai comitati locali i quali li

hanno somministrati a compagni, docenti e
genitori, così da ottenere un campione
significativo per la ricerca. Le scuole che hanno
aderito sono il Liceo Scientifico Galeazzo Alessi di
Perugia, l’Istituto Di Vittorio Lattanzio di Roma, il
Liceo Classico Marco Tullio Cicerone e l’ITCG
Michelangelo Buonarroti di Frascati,  il liceo
Volterra di Ciampino (Roma), il Liceo Marie Curie
di Tradate (VA). E ancora, l’Istituto Comprensivo di
Bovino-Castelluccio dei Sauri-Panni (Foggia), la
Scuola Secondaria M.E. Bossi di Mozzate (CO), la
Scuola Secondaria Fermi di Venegono Inferiore
(VA) e la Scuola Media Chiossone di Arenzano (Ge),
la Scuola Media Pascoli Nivola di Assemini (CA) e
la Scuola Media G. Capua di Melicuccà (RC).
 
In occasione del 24 maggio, durante la Giornata
Nazionale di Giornalisti nell’Erba #GNE2019, si è

http://www.coelum.com/blog/bees-400-eventi-per-fare-scienza-insieme
http://www.coelum.com/blog/bees-400-eventi-per-fare-scienza-insieme
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sancito l’ultimo giorno per la raccolta dei
questionari. Rilevazioni e dati sono stati inviati
nuovamente al comitato scientifico centrale e a
quelli locali per analizzarli e interpretarli. I

risultati della ricerca saranno presentati il 27
settembre in occasione della Notte Europea dei
Ricercatori coordinata da Frascati Scienza.
 

Qualche anticipazione
In attesa dei dati ufficiali, da una visualizzazione
preliminare si evidenzia già una buona
correlazione sulle dinamiche seguite dai giovani e
su come comunicano sui media e diffondono le
notizie.
Il sondaggio ha compreso 1021 campioni: 728
sono giovani di età inferiore ai 25 anni (di cui
56% donne), principalmente di età inferiore a 17
anni. Mentre i restanti 293 sono persone con più
di 25 anni, 45 in media (di cui 82% di donne). In
primo luogo emerge che il 74% degli adulti cerca
quotidianamente notizie, mentre solo il 45% dei
giovani lo fa. Per essere informati, i giovani non
usano carte stampate e radio come fanno gli
adulti, ma Internet e TV sembrano essere i canali
principali.

Per quanto riguarda le notizie che spaventano le
persone, i giovani e gli adulti sembrano essere
simili, a parte per una grande preoccupazione
degli adulti riguardo alla violenza e agli abusi sui
minori. Mentre alcune differenze stanno
comparendo su quanto spesso i giovani e gli adulti
cercano notizie scientifiche: solo il 10% dei
giovani contro il 30% degli adulti fa una ricerca di
notizie scientifiche ogni giorno e ai giovani
sembra non piacere questa domanda poiché gran
parte non risponde. Nel caso di eventi drammatici,
i giovani cercano video, mentre gli adulti cercano
foto e commenti. Ad ogni modo, la principale
fonte di informazione per questi eventi
drammatici, specialmente per i giovani, è la TV,
non la rete.
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Per quanto riguarda le notizie online, i giovani
preferiscono ottenere notizie dai social network e
dal web in generale: il loro canale preferito è
Instagram seguito da YouTube, mentre per gli
adulti rimane Facebook. Gli adulti sono attratti
principalmente dai contenuti delle notizie, dal
loro canto i giovani confessano di essere attratti
principalmente da foto o meme e video correlati.
Entrambi sono attratti dalla cronaca e dalle ultime
notizie, ma i giovani sono anche fortemente
attratti dalle serie sportive, musicali e televisive.
Parenti e amici sono i principali bersagli del re-
posting per entrambi i campioni. Inoltre, per i
giovani, il canale principale di condivisione
rimane parlare direttamente con gli amici, seguito
da WhatsApp e SMS. I giovani ripubblicano più
degli adulti perché impressionati dalle notizie, e
solo il 2% lo fa per imitare gli altri. Il 42% dei
giovani (il 65% degli adulti) pensa di conoscere la
reputazione digitale e l'84% (91% degli adulti) sa
quali sono i pericoli connessi alla pubblicazione di

foto su Internet.
Per scoprire più nel dettaglio dove le dinamiche
dell’informazione approderanno nel prossimo
futuro, non rimane che attendere la presentazione
dei risultati di Be a Data Scientist il 27 settembre 
durante la Notte Europea dei Ricercatori 
coordinata da Frascati Scienza che sarà, appunto, a
Frascati, città nel cuore dei Castelli Romani, alle
porte della Capitale.
 
 
 

Per ulteriori informazioni fare riferimento al sito web di
Frascati Scienza: www.frascatiscienza.it 

http://www.frascatiscienza.it/
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