
238
2019

Il Cielo di NOVEMBRE
Effemeridi e Fenomeni

IRIDIUM FLARE: ULTIMA CHIAMATA PER L'ITALIAIRIDIUM FLARE: ULTIMA CHIAMATA PER L'ITALIA

www.coelum.com

La Stella Fiammeggiante

nel bicentenarionel bicentenario

Astrofotografia: riprendiamo il
transito di Mercurio sul Sole

ANNIBALE DE GASPARISANNIBALE DE GASPARIS
APOLLO 12:APOLLO 12:

della nascitadella nascita
  

50 anni fa50 anni fa

Tra i veli dell'Auriga

LA CONFERMALA CONFERMA

SSPECIALEPECIALE
MERCURIOMERCURIO

Hubble osserva la prima
COMETA INTERSTELLARE

IL TRANSITO DIIL TRANSITO DI
MERCURIO SULMERCURIO SUL
SOLE:SOLE: idee e idee e
suggerimentisuggerimenti

MERCURIO: èMERCURIO: è
il PIANETA piùil PIANETA più
VICINO allaVICINO alla
TERRA?TERRA?

MERCURIO e ilMERCURIO e il
MISTERO degliMISTERO degli
HOLLOWHOLLOW

MERCURIO nellaMERCURIO nella
LETTERATURALETTERATURA
e nellae nella
FANTASCIENZAFANTASCIENZA

http://www.coelum.com
https://view.joomag.com/coelum-astronomia-238-2019/0068939001569233923/p121
https://view.joomag.com/coelum-astronomia-238-2019/0068939001569233923/p110
https://view.joomag.com/coelum-astronomia-238-2019/0068939001569233923/p116
https://view.joomag.com/coelum-astronomia-238-2019/0068939001569233923/p108
https://view.joomag.com/coelum-astronomia-238-2019/0068939001569233923/p6
https://view.joomag.com/coelum-astronomia-238-2019/0068939001569233923/p156
https://view.joomag.com/coelum-astronomia-238-2019/0068939001569233923/p34
https://view.joomag.com/coelum-astronomia-238-2019/0068939001569233923/p68
https://view.joomag.com/coelum-astronomia-238-2019/0068939001569233923/p86
https://view.joomag.com/coelum-astronomia-238-2019/0068939001569233923/p134
https://view.joomag.com/coelum-astronomia-238-2019/0068939001569233923/p44
https://view.joomag.com/coelum-astronomia-238-2019/0068939001569233923/p36
https://view.joomag.com/coelum-astronomia-238-2019/0068939001569233923/p58


http://www.coelum.com/redirect.php?o=coe238&g=skypoint&p=c2&r=http%3A%2F%2Fwww.skypoint.it%2F
http://www.coelum.com/redirect.php?o=coe238g=skypoint&p=c2&r=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fskypointsrl%2F
http://www.coelum.com/redirect.php?o=coe238=skypoint&p=c2&r=http%3A%2F%2Fwww.twitter.com%2Fskypointastro
https://plus.google.com/+skypoint
http://www.coelum.com/redirect.php?o=coe238&g=skypoint&p=c2&r=http%3A%2F%2Fwww.skypoint.it%2F
http://www.coelum.com/redirect.php?o=coe238&g=skypoint&p=c2&r=https%3A%2F%2Fwww.skypoint.it%2Fit%2Fricerca%3Ftag%3DFL55SS


l'Editoriale di Gabriele Marini
 
Sembra ieri, cari Lettori, eppure sono già trascorsi più di tre anni! Mi
riferisco all'ultimo transito di Mercurio sul Sole, avvenuto nel maggio
2016. Si tratta di un evento piuttosto raro e curioso, che si ripeterà
proprio il prossimo 11 novembre. Nella mente ho ancora limpidi i
ricordi e i ragionamenti fatti per organizzare i contenuti dello speciale
che abbiamo proposto nei numeri di Coelum Astronomia 199 e 200...
Eppure ci siamo di nuovo! A questo punto, vi potreste chiedere se sia
giustificato parlare di "evento raro": dopotutto non sono passati
decenni dall'ultima volta, ma solo qualche anno: non è sempre così. Se
guardiamo più ad ampio raggio nella storia o nel futuro, vedremo che,
in precedenza, il transito si era verificato nel 2006 mentre il prossimo
passaggio di Mercurio sul Sole osservabile dalla Terra ci sarà solo nel
novembre 2032! Si intuisce quindi che forse, dopo tutto, sia giustificato
l'uso dell'aggettivo "raro", seppur non si raggiunga il livello dei transiti
di Venere sul Sole. In ogni caso, al di là di tanti ragionamenti sulla sua
rarità, siamo pur sempre in presenza di un fenomeno celeste di grande
fascino e assolutamente da non perdere! Per questo motivo abbiamo
dedicato uno spazio generoso proprio al primo pianeta del Sistema
Solare, per parlare del transito (di cui troverete un articolo con tutti i
dettagli per l'osservazione nel Cielo del Mese) ma non solo. Avendo
ancora vivi i ricordi dello speciale presentato qui su Coelum nel 2016 e
per coloro che pensano che ormai non ci siano più tante sorprese
(anche se con Luca Zangrilli, dell'Osservatorio Astronomico di Torino,
scopriremo che l'evento accende ancora l'interesse dei professionisti),
abbiamo pensato di parlare del piccolo pianeta anche al di là del
transito, andando a scoprire che Mercurio, in fondo, è custode di più di
qualche enigma interessante. Alice Lucchetti ci parla delle analisi
compiute sulle misteriose formazioni superficiali del pianeta chiamate
"hollow" mentre Sergio Erculiani ci racconta di quanto Mercurio sia
presente nella letteratura e nella fantascienza, avendo stimolato la
fantasia di generazioni di scrittori. Giorgia Hofer ci offre, come sempre,
i suoi originali spunti per fotografare il fenomeno e portare a casa un
ricordo delle emozioni provate. Con Aldo Vitagliano andremo invece a
scoprire che, contrariamente a quanto si possa pensare, è proprio
Mercurio il pianeta più vicino alla Terra!
Insomma, che siate incuriositi o meno dal transito, di curiosità sul
piccolo pianeta ce ne sono, se invece lo osserverete e lo riprenderete vi
invitiamo a caricare le vostre immagini in PhotoCoelum (pubblicheremo
su queste pagine le più belle) e, mentre scruterete quella macchiolina
nera attraversare il luminoso disco solare, magari avrete qualche
spunto in più per pensare a quanto alieno e affascinante sia questo
piccolo pianeta. Approfitto ancora una volta per ricordare a tutti
(ripetere non fa mai male in questi casi) che non bisogna mai osservare
il Sole senza adeguati filtri di protezione: i danni per la vista sono
istantanei e irreversibili! Mai rischiare.
 
Anche se Mercurio è il re indiscusso di questo numero, proponiamo
anche altri interessanti contenuti. Con Luigi Morielli ricordiamo la
storica missione Apollo 12, a 50 anni di distanza, che ha segnato il
primo "ritorno alla Luna" del genere umano. Gianfranco Benegiamo
traccia invece il profilo dell'astronomo Annibale De Gasparis, grande
scopritore di asteroidi, a 200 anni di distanza dalla sua nascita.
Numerose sono poi le nostre rubriche, dedicate all'astrofotografia, alle
notizie e all'osservazione del cielo. Ma vi lascio scoprire, come sempre,
tutto il resto da soli!
 
Buona lettura.
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IN COPERTINA
Il Transito di Mercurio sul Sole
Mercurio transita sul disco solare, ripreso
dalla sonda NASA SOHO nel novembre
2006. Crediti: NASA/SOHO
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Hubble scruta la cometa
interstellare 2I/Borisov

NOTIZIARIO
 

COELUM ASTRONOMIA6

di Redazione Coelum Astronomia

Sopra. La traiettoria della 2I/Borisov. Come si vede dall'immagine, la sua traiettoria è stata modificata molto
poco dall'incontro con il nostro Sistema Solare, e la sua alta velocità la farà proseguire quasi indisturbata nel
suo cammino verso lo spazio interstellare. Nell'immagine di destra vediamo la posizione della cometa
rispetto al telescopio spaziale Hubble, al momento della ripresa. Le stelle di fondo dell'immagine a sinistra
sono quelle della costellazione dell'Eridano, mentre a destra quelle del Sagittario. NASA, ESA, and J. Olmsted
and F. Summers (STScI).
 

È il ritratto al momento a miglior risoluzione di cui
disponiamo della prima cometa interstellare mai
scoperta, la 2I/Borisov, e a scattarlo non poteva
che essere il Telescopio Spaziale Hubble. Ripresa
il 12 ottobre scorso, l’immagine mostra il nucleo
centrale (troppo piccolo per essere risolto anche
dall'acuta vista del telescopio) avvolto da una
densa concentrazione di gas.
 
Al momento della ripresa, la cometa si trovava a
più di 400 milioni di chilometri dalla Terra, in
veloce avvicinamento al punto più vicino al Sole,
il perielio, che raggiungerà il 7 dicembre, per poi
proseguire quasi indisturbata fuori dal nostro
Sistema Solare. La sua orbita segue una traiettoria

iperbolica estremamente aperta, spostandosi a
una velocità altissima, quasi 180.000 chilometri
all’ora: «sta viaggiando talmente veloce che quasi
non risente della presenza del Sole», ci spiega
David Jewitt (Università della California, UCLE) a
capo del team Hubble che ha osservato la cometa.
 
Sono state proprio le caratteristiche orbitali di
questo oggetto, la forma iperbolica così aperta,
unita all'altissima velocità del moto, ad aver
indicato ai ricercatori che la cometa individuata lo
scorso 30 agosto non era un oggetto appartenente
al Sistema Solare, ma era di sicura provenienza
esterna, giunta in prossimità del Solo dopo una
lunghissima corsa attraverso lo spazio

http://www.coelum.com/coelum/autori/redazione-coelum-astronomia


 
 
 
 
 
 
 
interstellare, verso cui continuerà il suo cammino
dopo questa “breve” visita al nostro sistema
planetario. Breve, si intende, per i tempi del
cosmo, ovviamente, ma per noi esseri umani
invece si tratta di una visita sufficientemente
lunga (circa un anno) da permetterci di studiarla
in dettaglio, un’occasione al momento unica per i
nostri ricercatori.
 

Inizialmente indicata con la designazione C/2019
Q4, il suo nome è stato ufficialmente modificato in
2I/Borisov, con quella "I" che indica l'origine
interstellare ma con quel "2" che ci dice che, in
effetti, non è il primo oggetto di questa natura ad
essere stato scoperto. A precedere la Borisov, nel
corso del 2017, ha fatto visita alla "corte del Sole"
l’asteroide 1I/’Oumuamua, di cui abbiamo parlato
in Coelum Astronomia 219. Proprio in riferimento
a questo oggetto, ci spiega Jewitt: «Mentre
‘Oumuamua sembrava essere poco più di una
roccia, la Borisov è particolarmente attiva, molto
più simile a una normale cometa. Il perché i due
oggetti siano così diversi è uno dei puzzle da
risolvere».
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Per maggiori informazioni sulla
2I/Borisov
Leggi l’articolo “2I/Borisov - La prima cometa
interstellare” su Coelum Astronomia 237.
 
 

Sopra. La cometa in movimento rispetto alle stelle di fondo, il time-lapse è formato da osservazioni di
Hubble riprese nell'arco di sette ore. A causa della sua alta velocità, Hubble ha dovuto effettuare la ripresa
utilizzando una modalità di "tracking", per poter avere sempre il soggetto a fuoco. Credits: NASA, ESA and J.
DePasquale (STScI)

 
Non solo la Borisov, se confrontata con 'Oumuamua, è molto più attiva ma anche
molto più grande e, considerando il lungo tempo di cui disporremo per osservarla
(supererà Giove allontanandosi sempre più solo dopo la metà del 2020), questa
nuova cometa diventa un soggetto perfetto per gli studiosi, per saperne di più su
sistemi stellari diversi dal nostro e sul sistema in particolare in cui si è formata.
Possiamo infatti ricavare informazioni sulla composizione
chimica, sulla struttura e sulle polveri presenti ai tempi della sua formazione e
quindi del suo sistema stellare stesso.
Al momento però le sorprese sono poche, i primi studi ci hanno mostrato come sia
apparentemente del tutto simile alle "nostre" comete. Siamo solo all’inizio delle
analisi, ma ci spiega Amaya Moro-Martin del Space Telescope Science Institute di
Baltimora: «Anche se un diverso sistema stellare può essere completamente
differente dal nostro,
è notevole il fatto che le proprietà della cometa appaiano essere così simili a
quelle dei mattoni di costruzione del nostro Sistema Solare».
 
Gli appassionati di comete però sanno bene come si tratti di oggetti altamente
imprevedibili e volubili... Possono passare senza sorprese al loro perielio, punto
più vicino al Sole, così come subire importanti trasformazioni man mano che si
avvicinano alla nostra stella: alcune possono addirittura perdere dei frammenti o
rompersi in pezzi fino a disintegrarsi, oppure ancora esibire improvvisi aumenti di

»
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Non solo la Borisov, se confrontata con
'Oumuamua, è molto più attiva ma anche molto
più grande e, considerando il lungo tempo di cui
disporremo per osservarla (supererà Giove
allontanandosi sempre più solo dopo la metà del
2020), questa nuova cometa diventa un soggetto
perfetto per gli studiosi, per saperne di più su
sistemi stellari diversi dal nostro e sul sistema in
particolare in cui si è formata. Possiamo infatti
ricavare informazioni sulla composizione
chimica, sulla struttura e sulle polveri presenti ai
tempi della sua formazione e quindi del suo
sistema stellare stesso.
Al momento però le sorprese sono poche, i primi
studi ci hanno mostrato come sia apparentemente
del tutto simile alle "nostre" comete. Siamo solo
all’inizio delle analisi, ma ci spiega Amaya Moro-
Martin del Space Telescope Science Institute di
Baltimora: «Anche se un diverso sistema stellare
può essere completamente differente dal nostro,
è notevole il fatto che le proprietà della cometa
appaiano essere così simili a quelle dei mattoni di
costruzione del nostro Sistema Solare».

Gli appassionati di comete però
sanno bene come si tratti di
oggetti altamente imprevedibili e
volubili... Possono passare senza
sorprese al loro perielio, punto
più vicino al Sole, così come
subire importanti trasformazioni
man mano che si avvicinano alla
nostra stella: alcune possono
addirittura perdere dei frammenti
o rompersi in pezzi fino a
disintegrarsi, oppure ancora
esibire improvvisi aumenti di
luminosità, in particolare se è la
prima volta che incontrano una
fonte di calore così potente come
il Sole. Questo potrebbe liberare
gas e polveri conservate dai
primordi all’interno della cometa,
che potrebbero celare qualche
sorpresa ed essere comunque di

grande interesse: «Hubble è in posizione, pronto a
monitorare qualsiasi cosa accada con la sua
sensibilità e risoluzione superiori» afferma Max
Mutchler, altro membro del team di osservazione.
 
La cometa Borisov e l'asteroide 'Oumuamua non
sono probabilmente gli unici due oggetti
interstellari ad essere passati e a passare
attraverso il nostro Sistema Solare: anche se
finora non siamo riusciti a individuarne altri non
significa infatti che non ce ne siano. Alcune
simulazioni al computer ci dicono che dovrebbero
essere numerosi, ma probabilmente troppo piccoli
o veloci o lontani per essere individuati e studiati
abbastanza a lungo da riconoscerne la
provenienza. Il fatto però che, in un tempo
relativamente breve, dopo il primo oggetto se ne
sia già individuato un secondo, può anche
significare che la nostra tecnologia e la quantità e
qualità di survey che monitorano il cielo (per non
parlare degli agguerriti amatori, con
strumentazione sempre più potente, in fondo
questa cometa è stata scoperta proprio
amatorialmente) ci permettono ora di individuare
quello che ci è finora sfuggito.

COELUM ASTRONOMIA8

Sopra. Le dimensioni in gioco apparenti, in
secondi, e reali, in chilometri.
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20 nuove lune per Saturno, ora Re
delle Lune del Sistema Solare
di Redazione Coelum Astronomia
 
Quante lune ha Saturno?
La risposta sempre giusta è “tante”, ma uno dei
compiti dei ricercatori è anche contarle con
precisione e riuscire a conoscerne il più possibile
le orbite, perché queste lune sono parte
integrante del sistema saturniano e quindi sono
importanti per arrivare a conoscere l’evoluzione
del pianeta, dei suoi anelli ma, estendendo, anche
dell’intero Sistema Solare. Ecco che allora un team
guidato da Scott S. Sheppard, della Carnegie
Institution for Science, è andato a caccia di lune
attorno ai pianeti gassosi del nostro Sistema
Solare e ha trovato ben 20 nuove lune esterne che
orbitano attorno a Saturno. Questo porta il
conteggio a ben 82, sorpassando Giove che per il
momento è “fermo” a 79 lune.

 Ognuna delle nuove lune ha un diametro di circa
5 chilometri. 17 ruotano in senso inverso (moto
retrogrado) rispetto al pianeta, mentre solo 3
orbitano nella stessa direzione della rotazione di
Saturno. Due di queste sono le più vicine al
sistema di anelli, e impiegano circa due anni per
compiere un’orbita intera, le altre invece circa tre.
 
«Lo studio delle orbite di queste lune può rivelare
dettagli sulla loro origine, ma anche sulle
condizioni dell’ambiente attorno a Saturno al
tempo della sua formazione» spiega Sheppard nel
comunicato della Carnegie.
 
La scoperta è stata annunciata il 7 settembre dal
Minor Planet Center (MPEC) dell'International

Sopra. Nella grafica le orbite delle nuove 20 lune attorno al sistema di Saturno. Le orbite di
diverso colore indicano le diverse inclinazioni e direzione del moto, e l'appartenenza ai
diversi gruppi Norreno, Innuit e Gallico in base ai quale dovranno essere scelti i nomi. Crediti
illustrazione: Carnegie Institution for Science. (Crediti immagine di saturno NASA/JPL-
Caltech/Space Science Institute. Le stelle sullo sfondo sono di Paolo Sartorio/Shutterstock.)

http://www.coelum.com/coelum/autori/redazione-coelum-astronomia
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Astronomical Union (IAU), attraverso i suoi celebri
bollettini (che riportano i dati osservativi e il
calcolo delle orbite, con i nomi degli osservatori
che hanno permesso la scoperta e l’assegnazione
del nome temporaneo).
 
Le nuove lune sono state scoperte attraverso le
osservazioni al Subaru Telescope, sul monte
Mauna Kea alle Hawaii, e fanno parte del team di
Sheppard anche David Jewitt dell’UCLA
(Università della California Los Angeles) e Jan
Kleyna dell’Università delle Hawaii.
 
«Usando uno dei telescopi più grandi al mondo,
stiamo completando l’inventario delle piccole lune
attorno ai pianeti giganti» spiega ancora
Sheppard, «che giocano un ruolo cruciale
nell’aiutarci a determinare come i pianeti del
Sistema Solare si sono formati e evoluti».
 
Le nuove lune scoperte sono risultate
appartenere a tre diversi gruppi, che raccolgono
lune con inclinazione e direzione del moto
orbitale simili.
Due delle lune con moto diretto hanno
un’inclinazione di circa 46° e farebbero parte del
gruppo denominato Inuit (i cui nomi vengono
scelti all’interno della mitologia Inuit), e sono
frammenti di una antica luna madre che si è
disgregata in pezzi in un lontano passato.
 
«Questo tipo di raggruppamento nelle lune esterne
è lo stesso trovato anche su Giove, e indica
l’avvenuta collisione violenta tra lune del sistema
di Saturno o oggetti esterni come comete e
asteroidi» spiega sempre Sheppard.
 
Similmente, le lune retrograde hanno uguale
inclinazione e direzione del moto del gruppo
Norreno, e sono quindi anch’esse quasi
certamente il risultato di una collisione che ha
frammentato la loro luna madre. Una di queste è
anche la luna più lontana da Saturno tra quelle
conosciute.
La terza luna con moto diretto ha invece
un’inclinazione di 36°, e anch’essa sembrerebbe

non sfuggire a simili natali, potrebbe far parte
delle lune del gruppo Gallico, che hanno stessa
direzione e inclinazione, ma mentre queste sono
lune interne, la nuova luna (chiamata per il
momento S/2004 S24) orbita molto più lontana di
qualsiasi altra luna con moto diretto.
 
Le possibilità quindi sono due: o qualcosa l’ha
portata a migrare così lontano a differenza di tutte
le altre compagne, o più semplicemente non fa
parte del gruppo, e le caratteristiche orbitali simili
sono solo una coincidenza.
Il fatto che le nuove lune siano state trovate così
distanti, indica che l’evento che le ha create deve
essere avvenuto quando il processo di formazione
di Saturno era ormai alla fine. Ai tempi della
formazione del Sistema Solare, infatti, il Sole era
circondato da un denso disco di polveri e gas. Se
quando sono avvenute le collisioni che hanno
dato origine alle lune, ci fossero state ancora
grandi quantità di polvere e gas nei dintorni di un
Saturno in formazione, l’attrito avrebbe portato i
frammenti della collisione a spiraleggiare verso il
pianeta, portando quindi le giovani lune in
formazione in orbite più interne.
 
Già lo scorso anno, Sheppard aveva scoperto altre
12 lune attorno a Giove, ed era stato indetto un
concorso per dare il nome a cinque di esse.
«Mi ha talmente elettrizzato l’enorme
coinvolgimento del pubblico attorno al concorso
per dare un nome alle lune di Giove, che abbiamo
deciso di farne uno nuovo per trovare un nome alle
nuove lune di Saturno» ha annunciato Sheppard. I
nomi dovranno essere coerenti con il gruppo
individuato per ogni luna, e quindi rientrare
rispettivamente nelle mitologie Innuit, Norrena e
Gallica. Per partecipare basta andare alla pagina
dedicata nel sito della Carnegie Science dove
sono indicate tutte le regole per la scelta del
nome e twittare a @SaturnLunacy il nome scelto,
la motivazione e, viene fortemente suggerito,
allegare un’immagine (foto, disegno, video…
qualsiasi cosa vi venga in mente) a tema.
L’hashtag da non dimenticare è
#NameSaturnsMoons.
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Luca ParmitanoLuca Parmitano
al comandoal comando
della ISSdella ISS
di Redazione Coelum Astronomiadi Redazione Coelum Astronomia
  

Terzo europeo e primo italiano ad assumere il
comando della Stazione Spaziale Internazionale,
Luca Parmitano ha già superato la metà della sua
permanenza a bordo della Stazione Spaziale
Internazionale (ISS). Lo scorso 2 ottobre, il
cosmonauta Alexei Ovchinin, rientrato a terra il
giorno 3, ha ceduto il comando della stazione al
nostro Luca che è così diventato "International
Space Station Crew Commander" ovvero
comandante dell’equipaggio, dando così inizio
ufficialmente alla Expedition 61.
Il comando vero e proprio della Stazione Spaziale,

infatti, si trova a terra, al centro di controllo in
mano ai direttori di volo. In caso di emergenza a
bordo è però il comandante dell’equipaggio a
intervenire, e a svolgere le sue vitali mansioni per
garantire la sicurezza e il prosieguo della
missione. Ma non è l’unico caso: quotidianamente
è compito del comandante far si che l’equipaggio
si trovi sempre nelle migliori condizioni per
portare avanti tutti i compiti assegnati, e ha quindi
anche la responsabilità di mantenere alto il
morale e il benessere dei compagni a bordo.
 

Cosa farà quindi ora Luca Parmitano?

Oltre a eseguire gli esperimenti previsti dalla
missione Beyond (ne abbiamo parlato nell’articolo
dedicato alla Missione Beyond su Coelum
Astronomia 237), Parmitano avrà la responsabilità
del comando in un momento particolarmente
indaffarato per le operazioni della Stazione. Sono
state programmate alcune passeggiate spaziali
per il mese di novembre con l'obiettivo di
estendere la vita dell’Alpha Magnetic
Spectrometer (AMS-02), un rivelatore di raggi
cosmici creato per analizzare le proprietà della
materia oscura, dell’antimateria e della materia
mancante. Luca stesso dovrà poi testare il
controllo remoto di un robot situato a terra, che
raccoglierà campioni di terreno sotto la direzione

di ricercatori dell’esperimento Analog-1.
Luca aveva già espresso il suo orgoglio quando gli
è stata comunicata la notizia: «Sono onorato che il
programma della Stazione Spaziale mi abbia scelto
per questo ruolo, e allo stesso tempo sono
emozionato per l’incarico. Essere il comandante
delle persone più addestrate e preparate sulla Terra
e fuori, può non essere semplice! Mi vedo come un
facilitatore, il mio scopo sarà quello di mettere tutti
nella condizione di lavorare al meglio delle proprie
capacità. In definitiva, però, sono responsabile per
la sicurezza dell’equipaggio e della Stazione, e per il
successo della missione in generale».
 
Auguriamo buon lavoro, al neo comandante!

http://www.coelum.com/coelum/autori/redazione-coelum-astronomia
http://bit.ly/236E7lf
http://bit.ly/236E7lf
http://www.coelum.com/news/luca-parmitano-comandante-della-iss-nel-suo-prossimo-volo
http://www.coelum.com/redirect.php?o=coe238&g=unitron&p=news&r=http%3A%2F%2Fwww.unitronitalia.com%2Fprodotto_det.asp%3FID%3DBP2458055
http://www.coelum.com/redirect.php?o=coe238&g=unitron&p=news&r=http%3A%2F%2Fwww.unitronitalia.com%2Fprodotti.asp%3Fcod%3DBP%26type%3D003%2345
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di Giuseppe Fiasconaro – Media INAF

Ghiaccio fresco sulla Luna

L’esistenza di depositi di ghiaccio nei freddi
crateri sparsi al polo sud lunare è uno dei fattori
che ha contribuito a rinnovare l’interesse per
l’esplorazione del nostro satellite naturale. La
presenza del giaccio – confermata lo scorso
anno – riveste particolare interesse, soprattutto in
vista delle future missioni di esplorazione umana
della Luna, che potrebbero utilizzare le risorse
disponibili in loco per scopi diversi.
Al momento, tuttavia, non vi è ancora alcuna
notizia sul come e quando questo ghiaccio sia
arrivato lì. Domande di fondamentale importanza,
anche per svelare la natura di questi depositi di
ghiaccio. Una risposta arriva ora da un nuovo
studio condotto da un team di ricerca guidato da
Ariel Deutsch – dottoranda alla Brown University
(USA) – e pubblicato sulla rivista Icarus: mentre la
maggior parte dei depositi ha qualche miliardo di
anni, alcuni, in particolare quelli contenuti
all’interno dei crateri più piccoli, sarebbero più
recenti.
Una conclusione alla quale Deutsch e colleghi
sono giunti indirettamente grazie all’utilizzo di

sofisticati modelli di datazione assoluta.
Utilizzando i dati forniti dal Lunar Reconnaissance
Orbiter (LRO) della NASA, che orbita attorno alla
Luna dal 2009, i ricercatori hanno elaborato l’età
di venti grandi crateri – selezionati sulla base di
tre criteri: posizione (tra 80 e 90 gradi Sud),
dimensione (maggiori o uguali a 100 km quadrati)
e pendenza (inferiore a 10 gradi) – presenti al polo
sud lunare che ospitano ghiaccio d’acqua
superficiale.
Secondo lo studio, la maggior parte di questi
crateri, in particolare quelli di grandi dimensioni,
risalgono a circa tre miliardi di anni fa. E dal
momento che i depositi di ghiaccio non possono
essere più vecchi del cratere che li contiene,
questo consente di determinare indirettamente un
limite superiore all’età dei depositi stessi.
 
 In alto. Il fondo del cratere lunare Shackleton,

permanentemente in ombra, ospita depositi di
ghiaccio d’acqua. Il nuovo studio condotto da
Ariel Deutsch offre una stima di questi e altri

depositi al polo sud lunare. Crediti: Nasa’s
Goddard Space Flight Center

http://www.coelum.com/coelum/autori/giuseppe-fiasconaro
https://www.media.inaf.it/2019/10/11/ghiaccio-fresco-sulla-luna/
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A sinistra. Distribuzione dei crateri al
polo sud lunare dei quali è stata
stimata l’età.
Crediti: Ariel N. Deutsch et al. 2019

È anche vero, però, che il ghiaccio potrebbe
essere in realtà più giovane. Tuttavia, spiegano i
ricercatori, c’è motivo di credere che per questi
depositi l’età coincida. Prova ne è il fatto che
hanno una distribuzione irregolare e questo,
secondo i ricercatori, sarebbe spiegabile con
impatti avvenuti in un arco temporale lungo
quanto la loro età. Ma non tutti i crateri che i
ricercatori hanno analizzato sono così antichi.
Accanto a questi, ce ne sono altri, più piccoli – con
diametro inferiore ai 15 chilometri –  che per le
loro caratteristiche sembrano essere molto
giovani, il ché significa che lo sono anche i
depositi che essi contengono.
 
«Non era mai stato osservato prima il ghiaccio in
crateri così giovani. È stata una sorpresa. L’età di
questi depositi potrebbe dirci qualcosa sull’origine
del ghiaccio, e questo ci aiuterebbe a ricostruire la
fonte e la distribuzione dell’acqua nel Sistema
Solare interno», afferma la dottoranda che ha
guidato lo studio.
 

La presenza di depositi di ghiaccio d’acqua di età
diverse può indicare una provenienza da fonti
differenti. I depositi più vecchi potrebbero
contenere acqua trasportata da comete e asteroidi
che hanno impattato la superficie, oppure acqua
estratta dalle profondità lunari attraverso l’attività
vulcanica. Processi che non possono però spiegare
la presenza di acqua nei depositi più giovani –
formatisi in un’epoca senza grandi impatti né
attività vulcanica. Occorre dunque ipotizzare una
sorgente diversa, per esempio il bombardamento
da parte di micrometeoriti, o le interazioni fra il
vento solare e la regolite. Ipotesi che solo le
analisi dei campioni raccolti in loco – magari
durante la futura missione Artemis – potranno
confermare.
«Quando progettiamo di tornare sulla Luna per
un’esplorazione umana a lungo termine, dovremmo
conoscere le risorse sulle quali potremo contare, e
al momento non lo sappiamo. Studi come questo ci
aiutano a formulare previsioni su dove cercare per
rispondere a queste domande», osserva Jim Head
della Brawn University, coautore dello studio.
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Cascate di gas per i nuovi pianeti
in formazione
di Redazione Coelum Astronomia

Una rappresentazione artistica delle cascate di gas che
sono alla base dei moti che portano alla formazione di

nuovi pianeti. Crediti: NRAO/AUI/NSF, S. Dagnello
 

I primi istanti di vita di un nuovo sistema
planetario vedono la presenza di un immenso
disco di polveri e gas vorticare attorno alla stella
posta al centro del nuovo sistema solare. È proprio
da questo immenso cumulo nebuloso, chiamato
"disco protoplanetario", che si formeranno i
pianeti. Gli astronomi hanno già scrutato numerosi
dischi protoplanetari nell'orbita di molteplici
stelle ma, per via dei limiti tecnologici, non è
ancora stato possibile vedere direttamente i
processi di formazione planetaria in atto.
 
In un recente articolo pubblicato su Nature, un
gruppo di scienziati dell'Università del Michigan e
della Carnegie Institution for Science ha sfruttato
il potente radiotelescopio ALMA (Atacama Large
Millimeter/submillimeter Array), in Cile, per
osservare nel dettaglio alcuni dischi di formazione
planetaria. In particolare il team ha potuto notare
delle lacune in cui il gas e le polveri sembrano
fluire come delle immense cascate: sono proprio
questi i punti in cui un nuovo pianeta si sta
formando, raccogliendo il materiale circostante
ma anche quello che precipita dai livelli esterni
del disco e non solo dal cosiddetto piano mediano,
su cui si formano i nuovi pianeti. Grazie allo
sviluppo di un modello computerizzato è stato

possibile ricostruire i movimenti del gas all'interno
del disco con un dettaglio senza pari, movimenti
che sono risultati da subito ben più complessi e
articolati di quanto si pensasse in precedenza, e
che aiutano anche a spiegare la formazione delle
atmosfere dei pianeti gassosi.
 
In particolare, il team si è concentrato
sull'osservazione del disco protoplanetario posto
attorno alla giovane stella HD 163296, riuscendo a
identificare tre probabili siti di formazione
planetaria. Le osservazioni sono state condotte
nella lunghezza d'onda specifica dell'emissione
del monossido di carbonio, una scelta particolare
visto che il gas che compone principalmente il
disco è l'idrogeno, ma dettata dal fatto che questa
emissione risulta ben più marcata, consentendo
osservazioni più dettagliate. I ricercatori hanno
così potuto osservare il gas riversarsi dalle zone
più esterne all'interno di tre gap concentrici a
diverse distanze dalla stella, dovuti proprio ai
pianeti in formazione.
Il team di Teague ha ora in programma di studiare
il sistema di HD 163296 in altre lunghezze d'onda
che permetteranno di rivelare come il gas si sta
muovendo più in profondità all'interno del disco.
 

http://www.coelum.com/coelum/autori/redazione-coelum-astronomia
https://www.nature.com/articles/s41586-019-1642-0
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Ancora una nuova misura della
Costante di Hubble
 di Maura Sandri – Media INAF

Le lenti gravitazionali, particolari fenomeni di
deviazione della luce per effetto di potenti campi
gravitazionali, sono utilizzati sempre più di
frequente dagli astronomi per misurare le
distanze nell’universo, sfruttando il fatto che un
osservatore vedrà i fotoni arrivare da direzioni
diverse in momenti diversi, a causa della
differenza nelle lunghezze del percorso ottico per
le varie immagini prodotte dalla lente. Questa
misurazione fornisce una dimensione fisica della
lente e il confronto con la dimensione osservata
in cielo permette di stimare la distanza
geometrica chiamata “distanza di diametro
angolare”. Tali misurazioni di distanza in
astronomia sono alla base della misura della
costante di Hubble.
 
«Esistono diversi modi per misurare le distanze
nell’universo, in base alla nostra conoscenza
dell’oggetto la cui distanza si vuole misurare. Una
tecnica ben nota è la distanza di luminosità che
utilizza le supernove; tuttavia, occorre adottare un
calibratore esterno della scala della distanza
assoluta. Con la nostra analisi dei sistemi di lenti
gravitazionali possiamo fornire un vincolo
completamente nuovo e indipendente per questo
metodo», spiega Sherry Suyu (MPA/TUM), esperto
mondiale nell’uso delle lenti gravitazionali per
determinare la costante di Hubble.
 
Il team ha utilizzato due
potenti sistemi di lenti
gravitazionali – B1608+656
e Rxj1131 – in ciascuno dei
quali sono evidenti quattro
immagini di una galassia
posta sullo sfondo, con una
o due galassie in primo
piano che agiscono come
lenti. Questa configurazione

relativamente semplice ha
permesso agli scienziati di misurare le distanze di
diametro angolare con una precisione dal 12% al
20% per ogni lente. Queste distanze sono quindi
state usate come riferimento per 740 supernove
riportate nel catalogo pubblico Joint Light-curve
Analysis dataset.
 
«Abbiamo ottenuto un valore abbastanza elevato
per la costante di Hubble e, sebbene la nostra
misurazione abbia una maggiore incertezza rispetto
ad altri metodi diretti, il valore trovato è dominato
dall’incertezza statistica perché utilizziamo solo
due sistemi di lenti», afferma Inh Jee (MPA), che ha
eseguito l’analisi statistica e ha combinato i dati
delle supernovae con le distanze della lente.
Il valore per la costante di Hubble basato su
questa nuova analisi è 82 +/- 8 chilometri al
secondo per megaparsec, coerente con i valori
derivati   dalla scala delle distanze che utilizzano
candele standard, nonché con i valori delle
distanze di ritardo, in cui sono stati utilizzati altri
sistemi di lenti gravitazionali per determinare
direttamente la costante di Hubble.
 Sotto. Immagini dei due sistemi di lenti utilizzati in
questo studio, B1608+656 e Rxj1131. Le lettere da A a

D indicano immagini del quasar sullo sfondo, G1 e G2
sono le galassie che fungono da lenti (nell’immagine a
sinistra), G è la galassia lente (nell’immagine a destra)

che ha una galassia satellite, S. Crediti: Mpa.

http://www.coelum.com/coelum/autori/maura-sandri
https://www.media.inaf.it/2019/09/18/altra-misura-della-costante-di-hubble/


www.coelum.com 19

ISS: la prima EVA tutta al femminile
di Massimo Martini – Alive Universe

Si è svolta con pieno successo, sulla Stazione
Spaziale Internazionale (ISS). la prima attività
extra-veicolare (EVA) tutta al femminile.
Il 18 ottobre 2019 le astronaute Jessica Meir e
Christina Koch, facenti parte dell'equipaggio di
Spedizione 61 a bordo della Stazione Spaziale
Internazionale (ISS), hanno compiuto una
passeggiata spaziale storica. Infatti è stata la
prima volta che due astronaute donna eseguivano
assieme un'attività extra-veicolare.
La passeggiata spaziale (EV-58) è iniziata alle
7:38 a.m. EDT (le 13:38 italiane), quando Koch,
alla sua sesta EVA, e Meir, alla sua prima, hanno
attivato le batterie interne delle tute spaziali
all'interno del modulo di decompressione Quest
della ISS. All'interno della stazione Luca
Parmitano, ai comandi del Canadarm2, e Andrew
Morgan supervisionavano l'operazione.
Questo ha dato il via alla 221esima attività extra-
veicolare fin dall'inizio dell'assemblaggio della
stazione, iniziato nel 1998, e alla prima EVA
effettuata da due donne nei 54 anni trascorsi
dalla prima volta che un essere umano si
avventurava all'esterno di un veicolo spaziale
(Aleksej Leonov nel 1965). Infatti, se il
cosmonauta sovietico Leonov eseguì la prima
storica passeggiata spaziale nel 1965, la
cosmonauta Svetlana Savickaja divenne la prima

donna a farlo nel luglio 1984. Per le americane fu
l'astronauta NASA Kathy Sullivan, assieme a David
Leestma, a compiere la prima EVA di una donna,
durante una missione Shuttle nell'ottobre 1984.
La Meir diventa così la 15esima donna ad eseguire
un'attività extra-veicolare e la 14esima americana.
 
Nonostante l'inusuale livello di interesse, la
passeggiata spaziale di venerdì era strettamente
un lavoro di routine per la sostituzione di un
carica batterie del sistema a pannelli solari della
stazione. Mentre i responsabili della NASA, come
anche gli astronauti, hanno tenuto a ribadire che
la passeggiata spaziale tutta femminile fosse solo
“un'altra pietra miliare”, è stata significativa dopo
il problema che era sorto con le misure delle tute
a disposizione sulla ISS e che avevano portato alla
cancellazione dell'EVA di Christina Koch e Anne
McClain prevista alcuni mesi fa. In seguito al quel
contrattempo, la stazione è ora dotata di
componenti per quattro tute complete, che
possono essere utilizzate, in caso di necessità,  da
tutti e tre i membri dell'equipaggio NASA così
come dall'astronauta italiano dell'ESA Luca
Parmitano.
 
Leggi la notizia completa su AliveUniverse.today.
 

Sopra. Meir e Koch mentre si stanno
preparando a indossare le tute spaziali
per la prima EVA tutta al femminile.
Crediti: NASA
A destra. Koch e Meir al lavoro
all'esterno della ISS. Crediti: NASA.

http://www.coelum.com/coelum/autori/massimo-martini
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Planet Nine: e se fosse un buco nero?
di Redazione Coelum Astronomia

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se n'è parlato a lungo negli anni passati, ma senza
giungere a una risposta definitiva. L'analisi delle
orbite di numerosi corpi del Sistema Solare
esterno sembrano essere perturbate da un
oggetto massiccio che si aggirerebbe da qualche
parte nelle più remote regioni del nostro sistema
planetario. Purtroppo tale oggetto, ben presto
soprannominato "Planet Nine" (Pianeta Nove) non
è ancora stato rintracciato dagli astronomi che si
sono limitati quindi a dedurne la presenza in base
agli effetti osservati sugli altri corpi celesti posti
oltre l'orbita di Nettuno (i cosiddetti TNO, Trans
Neptunian Objects). Gli studiosi escludono che lo
stesso Nettuno possa essere il responsabile di ciò
che è stato osservato, ed ecco che viene quindi
ipotizzata la presenza di un nuovo pianeta
gigante, con una massa da 5 a 15 volte quella
della Terra, situato ben oltre l'orbita di Plutone.
Ma se un tale pianeta, così grande e massiccio,
esiste, come mai continua a sfuggire alle
osservazioni?
 
Una risposta arriva da un team di due astronomi,
Jakub Scholtz, dell'Università di Durham (UK), e
James Unwin, dell'Università dell'Illinois a
Chicago (USA), che ha recentemente formulato

una nuova ipotesi piuttosto bizzarra. Il colpevole,
afferma il nuovo studio, potrebbe essere un
piccolo buco nero primordiale. Secondo le teorie
più recenti, questi oggetti si sarebbero formati già
nei primi istanti di vita dell'Universo, tuttavia la
loro esistenza non è ancora mai stata confermata.
Ma se esistesse, un buco nero con una massa pari
a cinque volte quella della Terra, avrebbe
dimensioni minuscole, paragonabili a quelle di
una palla da baseball, ma avrebbe esattamente il
tipo di influenza sulle orbite dei TNO osservata.
 
La teoria sarebbe supportata dall'osservazione di
una serie di fenomeni di microlente gravitazionale
identificati nei dati di 5 anni di osservazioni
dell'esperimento OGLE (Optical Gravitational
Lensing Experiment). Le microlenti gravitazionali
si verificano quando un oggetto massiccio posto in
primo piano (come un buco nero) passa
direttamente davanti a un oggetto di sfondo
(come una stella) distorcendone l’immagine che
arriva a noi e amplificando la sua luce. Nei dati di
OGLE sono stati scoperti sei eventi di
microlensing compatibili con oggetti di massa da
0,5 a 20 volte quella della Terra, causati da oggetti
che si trovano a 26 mila anni luce in direzione del
centro galattico. Che potrebbero essere micro
buchi neri, ma anche grossi pianeti erranti.
L'ipotesi è che siano sparsi e numerosi, e sarebbe
quindi probabile che uno di questi possa essere
stato catturato dal nostro Sistema Solare,
producendo sui TNO l’effetto osservato pur
rimanendo “invisibile”. Ipotesi certamente
bizzarra e alternativa ma gli astronomi
mantengono una mentalità aperta: in realtà, al
momento, non la si può scartare. L'unica cosa
sicura è che per spiegare le anomalie orbitali
osservate, serve ipotizzare un corpo dalla massa
sufficiente a generarle, ma non mette alcun
vincolo sulla sua natura, pianeta gigante o piccolo
buco nero primordiale che sia.
 

Crediti: Caltech/R. Hurt (IPAC)

http://www.coelum.com/coelum/autori/redazione-coelum-astronomia
https://arxiv.org/abs/1909.11090
http://ogle.astrouw.edu.pl/
http://ogle.astrouw.edu.pl/
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Semaforo verde per la missione Lucy
di Redazione Coelum Astronomia

Dopo comete, asteroidi vicini e di fascia, è il
momento di incontrare gli asteroidi troiani,
ovvero quegli asteroidi che convivono nella
stessa orbita dei grandi pianeti del nostro Sistema
Solare, e in particolare quelli del pianeta Giove. E
Lucy, la missione ideata dalla NASA per esplorare
sette asteroidi nell’arco di 12 anni, ha superato
con successo la fase critica di controllo del
progetto.
 
Un nome evocativo: così come il celebre
australopiteco Lucy ci ha portati più vicini a
comprendere le nostre origini come razza umana,
la missione Lucy si pone l’obiettivo di
rivoluzionare (come fece il piccolo australopiteco)
quel che sappiamo delle origini del nostro
Sistema Solare.
Fly-by dopo fly-by, infatti, visiterà da vicino un
asteroide di fascia – (52246) Donaldjohanson, che
prende il nome proprio dallo scopritore
dell'australopiteco Lucy – e sei asteroidi troiani,
nell’arco di 12 anni. Formatisi all’origine del
nostro Sistema Solare, più di 4 milioni di anni fa,
dalla zona della nube protoplanetaria che ha visto
la nascita del pianeta di cui percorrono l’orbita,
sono quindi composti dello stesso materiale
primordiale, delle vere capsule del tempo.
 
Lucy raggiungerà nel
2027 la popolazione di
troiani di Giove che
abitano il punto L4,
chiamati anche
“gruppo greco” per poi
passare a un asteroide
doppio del gruppo in
L5, chiamato in antitesi
“gruppo troiano”
(questi asteroidi infatti
prendono nome dagli
eroi della mitologia
greca che hanno

partecipato alla guerra di Troia, con un paio di
eccezioni…).
Prima però di entrare effettivamente in
produzione ogni missione deve passare la Critical
Design Review, una fase delicata in cui il team di
Lucy ha presentato a una commissione
indipendente (formata da revisori NASA ma anche
di diverse organizzazioni esterne) tutti gli aspetti
relativi al progetto: la navicella spaziale vera e
propria Lucy, il suo payload, la progettazione dei
test per mettere alla prova tutti gli aspetti
software e hardware della missione, la parte che
riguarda il controllo da terra, tutta quella
ingegneristica e quella che riguarda la scienza che
farà Lucy in missione. Dopo questa fase si è
acceso finalmente il semaforo verde per portare a
termine la fase di produzione e quindi il lancio per
la missione vera e propria, previsto per il 2021.
 
«È un momento esaltante per noi, perché ci
muoviamo dalla fase di progettazione a quella in
cui potremo davvero cominciare a costruire la
sonda» spiega Hal Levison, principal investigator
della missione presso il Research Institute a
Boulder, Colorado. «Sta finalmente diventando
reale!».
 
 

Crediti: SwRI

http://www.coelum.com/coelum/autori/redazione-coelum-astronomia


Un FRB usato per studiare un
alone galattico
di Redazione Coelum Astronomia
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Usando un mistero cosmico per sondarne un altro,
alcuni astronomi hanno analizzato il segnale
proveniente da un lampo radio veloce (FRB, fast
radio burst) per far luce sul gas diffuso nell’alone
di una galassia massiccia. Un vasto alone di gas a
bassa densità si estende infatti ben oltre la zona
luminosa di una galassia in cui sono concentrate
le stelle. Molto difficile da studiare, anche se
rappresenta una frazione della massa della
galassia maggiore rispetto alle stelle.
 
Nel novembre 2018 il radiotelescopio ASKAP
(Australian Square Kilometre Array Pathfinder) ha
individuato un lampo radio veloce, chiamato FRB
181112. Osservazioni successive con il VLT (Very
Large Telescope) dell’ESO e altri telescopi hanno
rivelato che gli impulsi radio sono passati, nel loro
cammino verso la Terra, attraverso l’alone di una
galassia massiccia. Questa scoperta ha permesso
agli astronomi di analizzare il segnale radio alla
ricerca di indizi sulla natura del gas presente
nell’alone. Un alone galattico contiene sia materia
oscura che materia ordinaria – o barionica –
principalmente sotto forma di gas ionizzato caldo
e si può estendere a formare una sfera con un
diametro anche dieci volte maggiore alla parte
luminosa della galassia. Il gas dell’alone alimenta
la formazione stellare e gli astronomi stanno
cercando di capire meglio i moti del gas da e
verso l'alone, in grado di alimentare o arrestare la
formazione stellare.
 
«Il segnale del lampo radio veloce ha rivelato la
natura del campo magnetico attorno alla galassia e
la struttura del gas nell’alone. Lo studio dimostra
l’efficacia di una nuova tecnica rivoluzionaria per
esplorare la natura degli aloni delle galassie», ha
dichiarato J. Xavier Prochaska, professore di
astronomia e astrofisica all’Università della
California a Santa Cruz e autore principale

dell'articolo pubblicato su Science.
FRB 181112, infatti, era composto da pochi
impulsi, ciascuno di circa 40 microsecondi, durata
che pone un limite superiore alla densità del gas
dell’alone. I ricercatori hanno calcolato che la
densità del gas dell’alone deve essere inferiore a
0,1 atomi per centimetro cubo, un vincolo di
densità che limita anche la possibilità di
turbolenza o la presenza di nubi di gas freddo
all’interno dell’alone. Un'altra informazione
ricavata è relativa al campo magnetico dell’alone,
che è risultato molto debole: un miliardo di volte
più debole di quello di un magnete da frigorifero.
Serviranno ovviamente altri risultati per generare
una statistica applicabile alle galassie in generale,
ma intanto questo primo interessante risultato è
davvero straordinario.
 
 Sotto. Poco dopo che il radiotelescopio Australian

Square Kilometer Array Pathfinder (ASKAP) ha
individuato un lampo radio veloce, chiamato FRB

181112, il VLT (Very Large Telescope) dell'ESO ha
catturato questa immagine e altri dati per

determinare la distanza dalla galassia ospite
(l'ubicazione di FRB 181112 è indicata dallle ellissi
bianche). L'analisi di questi dati ha rivelato che gli

impulsi radio sono passati attraverso l'alone di una
galassia massiccia (nella parte superiore

dell'immagine) nel loro cammino verso la Terra.
Crediti: ESO/X. Prochaska et al.

http://www.coelum.com/coelum/autori/redazione-coelum-astronomia
https://science.sciencemag.org/content/early/2019/09/25/science.aay0073
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Nobel per la Fisica a cosmologia
ed esopianeti
di Redazione Media Inaf

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Nobel 2019 per la Fisica è andato a tre scienziati
che studiano l’universo. Due aspetti molti
differenti dell’universo, però. Forse l’unica cosa
che hanno in comune è che entrambi
ridimensionano il nostro posto – la nostra
unicità – nel cosmo.
 
Il primo, il canadese James Peebles (84 anni), è un
cosmologo. Il suo campo è l’universo intero, e il
premio gli è stato assegnato per i suoi studi
iniziati negli anni Sessanta: una struttura teorica
che ha permesso l’evoluzione della cosmologia da
pura scienza speculativa a scienza misurabile,
anche sperimentalmente. Le sue intuizioni hanno
contribuito in modo fondamentale al modello
attuale, che descrive l’universo nato circa 14
miliardi di anni fa con il Big Bang. Un universo
inizialmente caldissimo e densissimo, diventato
poi sempre più grande e più freddo man mano che
si espandeva. Circa 400mila anni dopo il Big Bang,
per la prima volta l’universo divenne trasparente

e i fotoni furono in grado di viaggiare
attraverso lo spazio. Una radiazione antica
che ancora oggi ci circonda e, codificata in
essa, nasconde molti dei segreti del cosmo.
Usando i suoi strumenti e calcoli teorici,
Peebles è stato in grado di interpretare
queste tracce, lasciate dai primi passi
dell’universo bambino, e di scoprire nuovi
processi fisici.

 
Gli altri due, gli svizzeri Michel Mayor (77
anni) e Didier Queloz (53 anni), sono i
planetologi che nell’ottobre del 1995
annunciarono la prima scoperta di un
pianeta al di fuori del Sistema solare:
l’esopianeta 51 Pegasi b, una palla gassosa
paragonabile al più grande gigante
gassoso del Sistema solare, Giove. Una
scoperta, la loro, cha ha dato il via a una

rivoluzione ancora in corso: da allora sono stati
trovati, nella Via Lattea, oltre 4000 esopianeti. E il
numero è in continua ascesa: vengono scoperti in
continuazione nuovi mondi, mondi molti diversi
dal nostro e molto diversi fra loro, mondi con
un’incredibile varietà di dimensioni, forme e
orbite. Mondi che sfidano le nostre idee
preconcette sui sistemi planetari e stanno
costringendo gli scienziati a rivedere le loro teorie
sui processi fisici che stanno dietro le origini dei
pianeti. Grazie ai numerosi progetti in programma
per andare alla ricerca di nuovi esopianeti,
potremo forse trovare una risposta all’annosa
domanda se ci sia altra vita là fuori.
 
Leggi nella versione integrale i commenti di
Carlo Burigano, dirigente di ricerca all’Inaf Ira di
Bologna, Isabella Pagano, direttrice dell’Inaf –
Osservatorio astrofisico di Catania e Nichi
D’Amico, presidente dell’Istituto nazionale di
astrofisica.

http://www.coelum.com/coelum/autori/redazione-media-inaf
http://bit.ly/204JkYQ
http://bit.ly/204JkYQ
http://bit.ly/204JkYQ
http://www.coelum.com/news/nobel-per-la-fisica-a-cosmologia-ed-esopianeti
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Identificata per la prima volta la culla
degli elementi più pesanti della
tavola periodica
di Ufficio Stampa Eso
 
Nel 2017, in seguito al rilevamento di onde
gravitazionali, l’ESO ha puntato i suoi telescopi
cileni verso la sorgente, l’evento generato dalla
fusione di due stelle di neutroni che ha preso
nome di GW170817. Gli astronomi sospettavano
che, se gli elementi più pesanti si fossero formati
dalle collisioni di stelle di neutroni, le impronte di
quegli elementi potevano essere rilevate nelle
chilonovae, le conseguenze esplosive delle
fusioni. Questo è proprio ciò che ha fatto
un’equipe di ricercatori europei, utilizzando i dati
dello strumento X-shooter, installato sul VLT
dell’ESO.
 
Dopo l’evento GW170817 (leggi lo speciale
dedicato su Coelum Astronomia 216 “Dalle onde
gravitazionali alle chilonovae”), la compagine di
telescopi dell’ESO ha iniziato a monitorare
l’esplosione emergente dalla fusione su una vasta
gamma di lunghezze d’onda. X-shooter in
particolare ha catturato una serie di spettri
dall’ultravioletto al vicino infrarosso. L’analisi
iniziale di questi spettri ha suggerito la presenza
di elementi pesanti nella chilonova, ma gli
astronomi finora non erano stati in grado di
individuare i singoli elementi.
 
«Rianalizzando i dati della fusione del 2017,
abbiamo ora identificato in questa palla di fuoco la
firma di un elemento pesante, lo stronzio, che
dimostra che è la collisione delle stelle di neutroni
a creare questo elemento nell’Universo», afferma
l’autore principale dello studio, Darach Watson 
dell’Università di Copenaghen in Danimarca.
 
Sulla Terra, lo stronzio si trova naturalmente nel
terreno ed è concentrato in alcuni minerali. Gli
astronomi conoscono i processi fisici che creano
gli elementi fin dagli anni ’50 del secolo scorso.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nel corso dei decenni successivi hanno scoperto i
siti cosmici di ognuna di queste principali forge
nucleari, tranne una.
 
«Questa è la fase finale di una ricerca decennale
per definire l’origine degli elementi. Fino ad ora non
conoscevamo la posizione dell’ultimo processo da
scoprire, noto come processo di cattura rapida di
neutroni, che ha creato gli elementi più pesanti
nella tavola periodica», afferma Watson.
 
La cattura rapida dei neutroni è un processo in cui
un nucleo atomico cattura i neutroni abbastanza
rapidamente da consentire la creazione di
elementi molto pesanti, come lo stronzio. Tale
processo si verifica naturalmente solo in ambienti
estremi in cui gli atomi sono bombardati da un
gran numero di neutroni.
 
«Questa è la prima volta in cui possiamo associare
direttamente con la fusione delle stelle di neutroni
il materiale appena creato, confermando che le
stelle di neutroni sono proprio fatte di neutroni e
legando a queste fusioni il processo di cattura
rapida dei neutroni, a lungo dibattuto», afferma
Camilla Juul Hansen del Max Planck Institute for
Astronomy di Heidelberg.

Crediti: ESO/L. Calçada/M. Kornmesser

http://www.coelum.com/coelum/autori/redazione-eso
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Crediti: NASA.

Sulla ISS è in corso la Expedition 60 il cui
equipaggio era inizialmente composto da Aleksey
Ovchinin, Nick Hague, Christina Koch, Aleksandr
Skvortsov, Drew Morgan e il nostro Luca
Parmitano.
 
Il 24 settembre è stato lanciato l’ottavo cargo
giapponese Kounotori, HTV-8. Che è giunto nei
pressi della Stazione il 28 settembre, pronto per
essere catturato con il Canadarm-2, il braccio
robotico che lo ha ormeggiato al molo nadir del
modulo Harmony.
 
Il 25 settembre è partita da Baikonur la capsula
Soyuz MS-15 a bordo dell’ultimo esemplare
costruito di razzo vettore Soyuz-FG (num. 71);
dalla prossima missione verrà utilizzato il Soyuz
2-1 testato ad agosto con il manichino Fyodor.
L’equipaggio della capsula era composto da Oleg
Skripochka (Roscosmos), Jessica Meir (NASA) e
Hazza al Mansouri (primo astronauta degli Emirati
Arabi Uniti).
 

Il 3 ottobre alle 07:37 TU Luca Parmitano è
diventato ufficialmente Comandante della
Stazione Spaziale Internazionale, prima volta per
un italiano. Al passaggio di consegne è seguito il
distacco della Soyuz MS-12 che riportava a Terra il
precedente comandante, Alexei Ovchinin, e gli
astronauti Al Mansouri e Hague.

Luca Parmitano 
diventa Comandante 
della ISS. Crediti: ESA

http://www.coelum.com/coelum/autori/luigi-morielli
http://www.coelum.com/news/luca-parmitano-pronto-a-prendere-il-ruolo-di-comandante-della-iss
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Mars Science Laboratory
Curiosity – Marte, Sol 2.565 (24 ottobre 2019).
Distanza Percorsa 21,16 km.
Il grande rover sta salendo lungo le pendici del
Monte Sharp, una formazione rocciosa alta 4.800
metri posta al centro del cratere Gale, dove è
atterrato oltre sette anni fa, e si sta muovendo in

una zona ricca di materiali argillosi chiamata Glen
Torridon.
 
Il rover si sta spostando rapidamente in direzione
di una zona molto stratificata per eseguire
rilevazioni sugli strati antichi di Marte e cercare

La Soyuz MS-12 è atterrata alle 10:59 TU nelle
steppe del Kazakhstan. La missione ridotta di Al
Mansouri gli ha permesso di salire con la Soyuz
MS-15 e scendere con la MS-12 dopo soli 9 giorni
in orbita e grazie anche alla prosecuzione della
missione di Christina Koch.
 
Il 6 ottobre è stata effettuata la EVA americana
numero 56 a cui hanno preso parte Koch e
Morgan; il portello esterno della Stazione è stato
aperto alle 11:38 TU e dopo una serie di
operazioni sulle batterie del traliccio principale,
sono rientrati chiudendo il portello alle 18:35 TU.
 
L’11 ottobre è stata eseguita un’altra EVA, (US-57)
sempre con gli stessi astronauti e sempre con il
compito di sistemare le batterie dei pannelli
solari posizionate sul traliccio principale.
L’attività è durata dalle 11:37 TU alle 18:14 TU.
 
In seguito al guasto di una unità di carica/scarica
si è resa necessaria una ulteriore EVA (US-58) e

finalmente il 18 ottobre si è realizzata la prima
attività extraveicolare tutta al femminile, con
Christina Koch e Jessica Meir. Uscite alle 11:37 TU,
il componente è stato sostituito e il pezzo guasto
riportato a bordo. Dopo alcune altre operazioni
aggiuntive le due astronaute sono rientrate alle
18:51 TU.
 
Prossimi eventi per la ISS:
- 1 novembre – Distacco e rientro HTV-8

(Kounotori 8)
- 2 novembre – Lancio Cygnus NG-12
- 4 novembre – Cattura e attracco Cygnus NG-12
 
Al momento in cui scriviamo, i veicoli ormeggiati
alla Stazione Spaziale sono:
- Modulo BEAM (semi permanente), molo

Tranquillity, poppa
- Progress MS-12 (73), molo Pirs, nadir
- HTV-8 (Kounotori 8), molo Harmony, nadir
- Soyuz MS-13, molo Poisk, zenit
- Soyuz MS-15, molo Zvezda, poppa

Crediti: NASA/JPL-Caltech/MSSS



COELUM ASTRONOMIA28

così di carpire più informazioni possibili della
storia antica di questo pianeta.
 
Durante questi spostamenti prosegue comunque
l’analisi delle varie rocce che incontra e
contemporaneamente scatta foto a ripetizione del
cielo, soprattutto quando ci sono formazioni
nuvolose in modo da riprendere l’evoluzione del
clima marziano. Anche il comportamento dei venti
al suolo è oggetto di studio e numerose sono le
fotografie di dust devil.
Una delle ultime analisi ha coinvolto la ChemCam
che ha concentrato le sue attenzioni sulla roccia

chiamata Kinnordy. Una ripresa eseguita alla
mattina prestissimo sarà comparata con un’altra
ripresa effettuata nel pomeriggio, in modo da
confrontare i risultati e verificare l’eventuale
presenza di brina, la sua composizione, i vari livelli
di umidità e le corrispondenti temperature.
Un’altra foto di un oggetto curioso è quella che
riprende “Old Soaker”. 

La curiosa roccia chiamata
“Old Soaker”, ripreso dal
rover Curiosity. Crediti:
NASA/JPL-Caltech/MSSS
 

Sotto. Le saline di Quisquiro, nel deserto di
Atacama in Cile, potrebbero essere un esempio di
quello che doveva essere il panorama attorno alla
"Old Soaker": un'oasi di polle di acqua salamastra,
di terreno in desertificazione dopo l'allagamento.

Crediti: NASA/JPL/Maksym Bocharov
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InSight

Elysium Planitia, Marte – Sol 323 (24 ottobre
2019) – 3.229 immagini inviate a Terra.
Ultime temperature rilevate: massima –25°C,
minima –103°C. Massima velocità del vento
nell’ultimo Sol: 67 km/h.
 
Il lander ha registrato con il sismometro una serie
di rumori derivanti dal vento e da alcuni terremoti
che sono già stati rilevati sulla superficie
marziana. Rumori di un altro mondo che possiamo
ascoltare grazie ad apparecchi per i quali non era
previsto di ricevere queste informazioni.
Per quanto riguarda la trivella con la sonda
termica HP3, denominata la “talpa”, dopo il lungo
periodo di stallo (a partire dallo scorso febbraio)
ora, a quanto pare, il team è riuscito a trovare la
strategia giusta per operarla, e la talpa ha
ricominciato a scavare. Inizialmente si era pensato
che avesse incontrato una roccia troppo grande,
che le impedisse di scendere oltre i 35 cm,
nonostante tutte le precauzioni nella scelta del
luogo. Poi, togliendo la copertura, si è capito che il
problema poteva essere l’allargamento del foro: la
talpa ha bisogno di terra attorno per sfruttare
l’attrito sulle pareti e continuare a scendere con il

suo martellamento. L’ipotesi che ha preso piede,
dopo aver constatato la situazione, è che sotto i
primi centimetri di terreno sia presente uno strato
particolarmente duro, dello spessore di 10/20 cm
che invece di “crollare” attorno alla talpa dentro al
buco, rimane compatto creandole un margine
vuoto attorno. In un primo momento si è tentato di
far crollare il terreno, colpendolo e compattandolo
con la paletta del braccio robotico, ma per evitare
influenze sulle misurazioni che dovrà effettuare, la
sonda è stata posizionata il più lontano possibile
da InSight, con il risultato che il braccio è al limite
della sua estensione e non riesce a fare forza
dall’alto (ma anche perché non è stato progettato
per esercitare forti pressioni dall’alto, potendo
contare solo sul suo peso piuttosto limitato). Si è
pensato anche di provare a spingere terreno
circostante e di scavo dentro al buco per
“riempirlo”, ma quello che in effetti pare stia
funzionando è la tattica chiamata di “pinning”,
ovvero il braccio sta spingendo lateralmente la
sonda contro la parete del foro, facendole avere
quell’attrito che le mancava, e a quanto pare sta
funzionando! Buon lavoro, InSight.
 

È un’antica formazione rocciosa il cui aspetto
della superficie ricorda molto le crepe che si
formano nel fango quando si asciuga, tipicamente
il fondo di un piccolo lago o di uno stagno che
scompare con l’evaporazione di tutta l’acqua.
Quindi oltre ai torrenti – anche impetuosi – che
portavano l’acqua sul fondo del cratere Gale, ora
abbiamo anche le prove che l’evoluzione della
situazione ha visto una progressiva “asciugatura”
del pianeta, fenomeno che potrebbe continuare
ancora adesso. Il nuovo panorama in cui si trova
Curiosity, potrebbe non essere più quello

sottomarino di un grande lago, ma quello di una
zona in cui si sono formate polle poco profonde di
acqua salmastra, allagate e poi riasciugate… come
oasi nel deserto. Il cratere Gale si dimostra sempre
più la zona più adatta in cui studiare l’evoluzione
del clima e dell’ambiente marziano, grazie proprio
al modo in cui acqua (in un remoto passato) e
venti lo hanno plasmato, mettendo a nudo lungo
le sue pendici, stratificazioni e aree di terreni
diversi formatisi nelle diverse ere.
Intanto il lavoro prosegue.
 

Durante un’altra sequenza di percussioni per
procedere con la discesa, la talpa
improvvisamente ha iniziato ad uscire dal foro e

nel giro di una mezz’ora è parzialmente uscita dal
terreno. Ora occorre capire il motivo di un simile
comportamento e chiaramente i tecnici sono al

InSight - Ultima ora

https://soundcloud.com/nasa/quake-sol-173
https://soundcloud.com/nasa/quake-sol-173
http://www.coelum.com/news/insight-la-talpa-sta-superando-lo-stallo
http://www.coelum.com/news/insight-la-talpa-sta-superando-lo-stallo
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Americani in Soyuz
Anche per il 2020 la NASA dovrà acquistare posti
sulle capsule russe a 85 milioni di dollari l’uno a
causa dei ritardi nello sviluppo sia della capsula
Orion (della stessa NASA), sia delle capsule private

(Crew Dragon di SpaceX e Starliner di Boeing). Alla
dismissione dello Space Shuttle si prevedeva di
iniziare i voli americani nel 2017, ma i tempi si
sono allungati e di parecchio…

Una delle capsule Starliner di Boeing in fase di
costruzione. Crediti: Boeing.

A destra. In questa animazione del Sol 325 (26
ottobre) la sonda o "talpa" si vede uscire per

metà dal buco che aveva scavato. Crediti:
NASA/JPL-Caltech

lavoro. Rimbalzo, collasso delle pareti del foro o
improvvisa fuoriuscita di gas sono tutte opzioni al
vaglio degli esperti. C’è chi ha ipotizzato che
InSight abbia trovato la tana di Bugs Bunny che
l’ha semplicemente buttata fuori di casa! Stiamo
tentando ovviamente di sdrammatizzare un po’
l’ennesimo problema che sta affliggendo questa
missione e in bocca al lupo al team per la
risoluzione del problema.
 

 
 

https://www.joomag.com//mg/0068939001569233923/p30
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Juno
La sonda che sta orbitando intorno a Giove ha
completato l’11 settembre il suo ventiduesimo
avvicinamento al gigante gassoso con l’orbita
PJ22. Ha eseguito il 30 settembre un’accensione
dei suoi motori di manovra per correggere la sua
rotta ed evitare un’eclissi di Sole di 12 ore che
avrebbe scaricato completamente le batterie di

bordo con il conseguente congelamento della
sonda prima di uscire dal cono d’ombra gioviano. Il
fenomeno si sarebbe verificato il 3 novembre in
occasione del ventitreesimo avvicinamento a
Giove. Con la manovra, la velocità è stata
modificata di circa 203 km/h e ha consumato circa
73 kg di propellente.

New Shepard
La Blue Origin ha spostato al 2020 il primo volo
abitato del suo sistema di volo suborbitale. Dopo
11 missioni di test l’azienda preferisce farne
ancora due prima di mettere delle persone a
bordo e quindi sarà ben difficile che entro fine

anno questo accada. Ricordiamo che il principale
concorrente di Blue Origin è Virgin Galactic che
con il suo SpaceShip Two si trova anch’essa in
fase di sperimentazione avanzata.

Dream Chaser
Il “piccolo” spazioplano della Sierra Nevada
Corporation è nella fase di assemblaggio
avanzato. La struttura principale composta dallo
“scheletro” e dallo scudo termico è giunta nello

stabilimento SNC del Colorado. Il Dream Chaser
potrà portare sulla Stazione Spaziale oltre 5.500
kg di rifornimenti e riportare a Terra esperimenti e
materiali. La prima missione è prevista per il 2021.

http://www.coelum.com/redirect.php?o=coe238&g=astrel&p=notiziario_astronautica&r=https%3A%2F%2Fwww.astrel-instruments.com%2Fast183-x
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Lo Sharpstar 61EDPH è un doppietto il cui
obiettivo apocromatico è composto da due lenti
spaziate in aria e lente in vetro ED a bassissima
dispersione cromatica per una correzione
estremamente elevata. Il trattamento ottico
multistrato ad alto indice di trasmissione di luce è
applicato su tutte le superfici. Il diametro di 61
mm e i 330 mm di lunghezza focale (rapporto
focale f/5,5) lo rendono uno strumento
particolarmente adatto alla fotografia. Inoltre,
grazie al riduttore/correttore di focale 0,8x
(appositamente progettato per questo strumento
ma opzionale) è possibile trasformare questo APO
in un astrografo (F 275 mm, f/4,5) a campo largo
adatto per sensori grandi fino al formato full-
frame. Con una DSLR full-frame, ad esempio, il
campo inquadrato totale arriva a circa 7,5°x5°!
Nonostante la marcata vocazione fotografica,
anche in osservazione visuale lo Sharpstar
61EDPH garantisce prestazioni di tutto rispetto
grazie all’ottima correzione cromatica e all’elevata
qualità ottica. Se a ciò si aggiungono l'estrema
compattezza e il peso contenuto (1,4 kg) diventa
evidente la versatilità dello strumento che può
essere facilmente trasportato all’interno di un

comune zainetto.
Il telescopio è dotato di un robusto focheggiatore
da 2,5" del tipo a pignone e cremagliera in grado
di sopportare senza problemi anche corpi
macchina piuttosto pesanti. Per ottimizzare
l'inquadratura fotografica, inoltre, il focheggiatore
può essere ruotato di 360°. Anche la qualità
meccanica è decisamente sopra lo standard:
l'intubazione è in lega di alluminio (lavorata CNC),
leggera e robusta. È proposto dal distributore
Skypoint di Udine a 549 euro nella versione base e
a 799 in quella in versione astrografo, con il
riduttore/correttore Sharpstar 0,8x incluso.
 

 
Caratteristiche tecniche:
- Doppietto apocromatico spaziato in aria con

vetro ED a bassissima dispersione cromatica
- Apertura e focale: 61 mm; F 330 mm (f/5,5)
- Trattamento ottico multistrato su tutte le

superfici
- Potere risolvente: 1,93"
- Magnitudine limite: +10,7
- Lunghezza tubo ottico: 235 mm tutto chiuso
- Diametro esterno tubo ottico: 63 mm (paraluce

67 mm)
- Peso: 1,42 kg solo tubo ottico; 1,8 kg con anelli,

maniglia e slitta Vixen inclusi

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

Rifrattore apocromatico Sharpstar 61EDPH f/5,5 doppietto APO

NOVITA' DAL MERCATO
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Nadirus, sistema di puntamento passivo per Dobson

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dalla Geoptik di Verona una grande novità
dedicata agli strumenti osservativi per eccellenza,
i dobson. Normalmente di dimensioni maggiori
rispetto alla moltitudine di telescopi motorizzati,
questi strumenti si distinguono per la loro
semplicità costruttiva e di utilizzo. Sono riflettori
newtoniani che, grazie alle generose dimensioni
dell’ottica, regalano grandi soddisfazioni ed
emozioni all’osservatore; per contro sono però
strumenti spartani dal punto di vista dell’uso, e
normalmente non sono dotati di alcun sistema di
inseguimento/puntamento motorizzato,
operazioni che vanno fatte a mano e a occhio.
 
Il Nadirus Push-to System è un sistema di
puntamento passivo (non automatico), adattabile
a qualsiasi tipo di dobson, che permette
all’osservatore di manovrare il telescopio con
movimenti, sempre manuali, ma di precisione

perché assistiti da un software che è in grado di
decodificare in tempo reale anche gli spostamenti
minimi dello strumento e quindi di dare
indicazioni precise all’osservatore su come
operare per tenere l’oggetto osservato sempre nel
campo inquadrato.
 
Altra novità (e notevole semplificazione) è che,
diversamente dagli altri sistemi di puntamento
passivo, il Nadirus fa uso di un solo encoder che
va posizionato sulla base del dobson (vedi video),
per il secondo spostamento non serve nessun
altro codificatore, perché viene ricavato
elettronicamente. Una volta installato l’encoder, è
sufficiente collegarlo via cavo alla scatolina del
controller e alimentarlo (si può usare un Power
Bank molto piccolo perché i consumi sono
veramente minimi). A questo punto, una volta
installata l’app SkySafari sul proprio device, basta
accendere il sistema e connettersi via Bluetooth o
Wi-Fi.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il dispositivo, di cui non sono ancora note le
caratteristiche del kit e il prezzo di vendita, sarà in
commercio a breve. Per informazioni consultare il
sito del produttore: www.geoptik.com

Sopra. Il Nadirus push-to system è un kit disponibile
in due versioni: la prima, standard, adatta a tutti i tipi

di dobson dotati di perno centrale con un diametro di
5-8 mm. La seconda è invece una versione progettata

espressamente per i dobson Nadirus Geoptik da 12”
o da 16” di diametro.

 

Dotazione di serie:
- Focheggiatore da 2,5" con filettatura femmina

M63x1 e riduzioni a 2" e 1,25", demoltiplica
1:10 e rotazione 360°

- Paraluce retrattile
- Basetta universale per cercatori

- Anelli CNC 63 mm con maniglia di trasporto
rimovibile

- Slitta a coda di rondine tipo Vixen/GP
 
 
www.skypoint.it

http://www.youtube.com/watch?v=sltLLkACXa0
https://www.skypoint.it/it/astrografi-a-lenti/sharpstar/11020-rifrattore-apocromatico-sharpstar-61edph-con-riduttore-full-frame-f45.html
https://www.geoptik.com/


SPECIALE
MERCURIO
L'11 novembre 2019 potremo osservare Mercurio
transitare sul disco del Sole: un fenomeno raro e
affascinante, assolutamente da non perdere!

...della storia vi abbiamo parlato l'altra volta,
questa volta giochiamo sulle curiosità...

Transito di Mercurio sul Sole ripreso dall’Osservatorio Astronomico di
San Marcello Pistoiese da Paolo Bacci il 9 maggio 2016 - PhotoCoelum.
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http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_backman_trasnito-di-mercurio-2?backto=photo-subjects/transito-di-mercurio-sul-sole


Mercurio e l'enigma degli hollow
di Alice Lucchetti

Mercurio: il pianeta più vicino (o il più lontano?)
di Aldo Vitagliano

Idee brillanti per Mercurio in transito
di Luca Zangrilli

Mercurio nella letteratura di fantascienza
di Marco Sergio Erculiani

Uno scatto al mese: Riprendiamo il Transito di
Mercurio davanti al Sole
di Giorgia Hofer

Il Transito di Mercurio sul Sole: Informazioni per
l'osservazione
di Gabriele Marini
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I contenuti dello speciale:

Leggi anche lo Speciale sul
Transito di Mercurio del 9
maggio 2016 su Coelum
Astronomia 199 a pagina 36

http://bit.ly/199Bk80
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Mercurio e l'enigma
degli hollow
di Alice Lucchetti

Mercurio, il primo pianeta del Sistema Solare, non è certo
uno dei pianeti più distanti dalla Terra e si potrebbe
pensare quindi che non siano poi tanti i misteri che
aleggiano attorno a questo piccolo pianeta, cosa che
invece non si può dire dei più affascinanti e remoti pianeti
del nostro sistema planetario. Eppure Mercurio, nel corso
della storia dell'esplorazione dello spazio, ha saputo
incuriosire e catturare l'attenzione degli astronomi in
molti modi, riuscendo a custodire gelosamente i suoi
segreti.
Uno di questi enigmi riguarda alcune particolari
formazioni superficiali che, dal momento della loro
scoperta, hanno subito attirato l'interesse degli studiosi:
sono gli "hollow", strane e irregolari depressioni molto
brillanti e poco profonde, solitamente presenti all’interno
dei crateri di impatto, sui loro bordi e picchi centrali. Le
loro origini e caratteristiche peculiari li hanno resi un vero
e proprio mistero per lungo tempo, un enigma che forse
però potrebbe essere stato finalmente svelato...
 
 

Il 14 gennaio 2008, quando la sonda MESSENGER si allontanò da
Mercurio, fu possibile inquadrare una grande parte del pianeta mai
osservato in precedenza da altri veicoli spaziali. L'immagine a colori
qui mostrata è stata generata combinando diverse riprese effettuate
attraverso i filtri della fotocamera grandangolare "WAC", parte del
Mercury Dual Imaging System (MDIS). La sequenza delle immagini che
hanno permesso di costruire questo mosaico è stata catturata tra le
19:45 e le 19:56 UTC circa del 14 gennaio 2008, quando la sonda
MESSENGER si trovava ad una quota di circa 16.700 km dalla superficie
di Mercurio. Crediti: NASA/JHUAPL/Carnegie

http://www.coelum.com/coelum/autori/alice-lucchetti
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A sinistra. Una rappresentazione
grafica della struttura interna di
Mercurio. Crediti: NASA/Goddard
Space Flight Center

Tra i pianeti del Sistema Solare, Mercurio è il più
piccolo (2.440 km di raggio) e il più vicino al Sole,
orbitando a 0,4 unità astronomiche. Nonostante
questo, il pianeta ha una densità molto elevata
pari a 5,43 g/cm3. Si è sempre pensato che
Mercurio, sebbene si sia formato grazie allo
stesso processo che ha portato alla formazione
degli altri pianeti rocciosi interni del nostro
sistema planetario, avesse un valore di densità
del tutto simile a quello terrestre (5,51 g/cm3) a
causa di un impatto primordiale che avrebbe
portato all’espulsione della crosta e parte del
mantello, facendo sfuggire gli elementi più
leggeri e volatili. Questo paradigma è stato però
rivoluzionato in seguito all’arrivo della sonda
NASA MESSENGER (Mercury Space Science
Environments, Geochemistry and Ranging) che ha
orbitato attorno a Mercurio per poco più di 4 anni,
a partire dal 2011, osservando nel dettaglio la
superficie del pianeta e raccogliendo dati sul suo
interno, sulla sua esosfera e sulla sua
magnetosfera grazie ai numerosi strumenti a
bordo.

Una delle più importanti scoperte è stata
l’evidenza che la superficie di Mercurio, sia nella
crosta e probabilmente anche nel mantello, è ricca
di elementi volatili. Tra le varie prove a favore di
questa ipotesi vi è stata la scoperta dei cosiddetti
“hollow”, ossia depressioni irregolari molto
brillanti e poco profonde, solitamente presenti
all'interno di crateri da impatto, il cui meccanismo
di formazione non è
ancora ben definito. Inoltre, tali strutture sono
state osservate per la prima volta sul pianeta
Mercurio e non ne è ancora stato trovato un
analogo sugli altri corpi planetari.
 
Le immagini di Mercurio di cui disponevamo
prima di MESSENGER, acquisite dalla sonda
Mariner 10, avevano già permesso di individuare
strutture molto brillanti sulla superficie, ma
purtroppo la bassa risoluzione degli strumenti del
Mariner 10 non aveva permesso all’epoca di
comprendere in dettaglio la morfologia di tali
depressioni e quindi di identificarle. Grazie invece
alle immagini satellitari ottenute con lo
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strumento MDIS (Mercury Dual Imaging System,
operante nel visibile) a bordo della sonda
MESSENGER, è stato possibile individuare e
analizzare gli hollow con immagini ad alta
risoluzione e multibanda. In particolare, la
campagna di acquisizione di immagini ha fornito
inizialmente un mosaico (un insieme di immagini)
di quasi tutta la superficie del pianeta con una
risoluzione di 250 metri consentendo anche
l'osservazione di queste particolari formazioni
superficiali. Successivamente, l'elaborazione di
immagini a risoluzioni ancora più elevate (da
qualche metro a decine di metri) ha permesso di
studiarne la morfologia in maggior dettaglio.

A questo punto si rese necessario procedere con
un’interpretazione geologica di quanto stavamo
osservando: è stato possibile rintracciare gli
hollow disseminati ovunque sulla superficie del
pianeta, con dimensioni che variano da qualche
decina di metri di diametro fino a qualche
chilometro. Dalla distribuzione geografica, è poi
emersa una maggiore concentrazione di hollow a
quelle longitudini soggette a una maggiore
irradiazione solare, suggerendo che la loro
formazione possa essere favorita dalle alte
temperature o da una maggiore esposizione al
flusso solare. La loro morfologia suggerisce inoltre
che queste strutture non sono antiche, anzi, al

Hollows all’interno del cratere Canova
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contrario, sarebbero particolarmente recenti, in
quanto non si trovano altre strutture geologiche
sovrapposte ad essi, rendendo possibile definirle
quindi geologicamente giovani.
 
Considerando tutte queste informazioni nel loro
complesso, sommate al fatto che gli hollow sono
molto più brillanti rispetto al terreno circostante,
hanno portato ad ipotizzare che possano formarsi
attraverso un processo di “devolatilizzazione”: un
meccanismo che coinvolge la perdita di materiali
volatili localizzati sotto la superficie, materiali la
cui natura però è ancora sconosciuta. Sono stati
proposti diversi candidati, come i solfuri e i
cloruri, materiali trovati in elevate concentrazioni
nelle zone ricche di crateri di impatto, che sono
anche le zone in cui gli hollow solitamente si
formano.
 
Tutte queste considerazioni rendono lo studio
degli hollow un campo di particolare interesse per
la comprensione dell’evoluzione e della
composizione del pianeta, considerato anche il
fatto che si tratta di strutture presenti unicamente

su Mercurio. Il loro studio costituisce una grande
sfida che può essere affrontata grazie all'utilizzo
di immagini satellitari ad alta risoluzione e
multibanda. In tale contesto, la linea di ricerca che
si è sviluppata comprende un’analisi
contemporaneamente geomorfologica e
composizionale grazie alle immagini ottenute da
MDIS di MESSENGER. Di queste, sono state scelte
le immagini di tre crateri contenenti hollow,
acquisite da entrambi i canali MDIS: immagini NAC
(Narrow Angle Camera), con risoluzione che varia
da pochi metri a qualche decina di metri e
acquisite nel filtro pancromatico; e immagini WAC
(Wide Angle Camera), con una risoluzione di
qualche centinaio di metri e acquisite in diversi
filtri della banda del visibile (433-1012 nm). In
base alla disponibilità dei dati i tre crateri scelti
sono: Dominici (20 km in diametro); Velazquez 
(125 km in diametro); e Canova (25 km in
diametro).
 
L'analisi geomorfologica è consistita nello studio
della morfologia di queste strutture facendo uso
sia di mappe geologiche che di “Modelli Digitali

Sopra. Questo interessante complesso di crateri mostra numerose hollow nella sua platea interna e nel picco
centrale. È possibile distinguere facilmente gli hollow grazie alla loro elevata albedo, che consente di
evidenziare in modo prominente l'intero cratere. Crediti: NASA/Johns Hopkins University Applied Physics
Laboratory/Carnegie Institution of Washington
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del Terreno” (DTM), ovvero la ricostruzione in 3D
del terreno da esaminare. Dato che la camera
MDIS non è una stereo camera, cioè non permette
di fotografare il terreno da due diverse
angolazioni per poter ottenere un’informazione
sulla tridimensionalità, la ricostruzione in 3D
viene fatta combinando immagini della stessa
zona ma acquisite durante orbite diverse. A
partire da queste elaborazioni sono state quindi
preparate delle mappe geologiche ad hoc per i tre
crateri utilizzando immagini con una risoluzione
tra 15 e 60 metri per pixel, per fornire il contesto
geologico. Questo ha permesso di separare l'area
occupata dagli hollow dalle altre diverse unità
geologiche ben definite, come ad esempio i
materiali espulsi dal cratere al momento
dell’impatto (i cosiddetti ejecta del cratere) o i
depositi dovuti a frane. I DTM sono stati utilizzati
anche per ottenere una caratterizzazione
geomorfologica globale, in modo da misurare la
profondità di queste strutture.
 
La profondità risultante è stata di 20 metri per il
cratere Velazquez e di 25 metri per i crateri
Dominici e Canova. Un parametro particolarmente
importante ai fini della comprensione del

processo che li ha generati, che mette in evidenza
come il meccanismo di formazione interessi solo
gli strati più superficiali della crosta di Mercurio.
 
Contemporaneamente alla dettagliata analisi
geomorfologica è stata condotta l'analisi
composizionale, sfruttando le immagini acquisite
in diversi filtri (analisi multibanda appunto) su un
intervallo di lunghezze d'onda dello spettro del
visibile che varia da 400 a 1.000 nm.
 
Su questo insieme di dati (dalla risoluzione di
qualche centinaio di metri) è stata applicata una
tecnica detta di clustering, ovvero la selezione di
elementi omogenei nell’insieme di dati che ha
permesso di identificare regioni spettralmente
simili. Si è applicata questa tecnica nelle aree in
cui gli hollow sono ben distinguibili dalle altre
unità geologiche. Ciascun cluster è caratterizzato
da un proprio spettro nel visibile, suggerendo
quindi una diversa composizione delle aree di
ciascun raggruppamento.
Tutto questo sempre mantenendo l’informazione
geografica, in modo da poter direttamente
correlare i cluster trovati con le unità identificate
nelle mappe geologiche. 

Sopra. Mappa geologica del cratere Canova. Gli hollow sono evidenziati in blu.
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Sopra.  Analisi multispettrale applicata al cratere Canova e confronto con la mappa geologica



Confrontando i risultati provenienti
dall'applicazione della tecnica di clustering e
quelli derivanti dalle mappe geologiche, è emersa
una buona correlazione tra le unità spettrali e
quelle geologiche: in tutti e tre i crateri gli hollow
della mappa geologica corrispondono a quelli
identificati da un cluster.
Il punto di forza di questo tipo di analisi è quello
di aver scoperto che i gruppi di hollow sono
identificati in tutti i crateri da uno spettro
piuttosto simile tra loro, e allo stesso tempo
diverso dalla superficie circostante. Uno spettro
peculiare, in quanto presenta una banda di
assorbimento tra circa 550 e 830 nm (oltre a un
possibile assorbimento verso 1.000 nm), la cui
forma è diversa a seconda del cratere considerato.
 
L'analisi geomorfologica e composizionale
applicata alle immagini satellitari acquisite nel
visibile ha quindi permesso di caratterizzare gli
hollow in maniera più dettagliata sia in termini di
dimensioni e contesto geologico, sia rispetto al
comportamento spettrale simile nonostante
queste strutture si trovino in zone diverse del
pianeta.
 
L'analisi multidisciplinare di queste immagini ci
permette quindi di avanzare ipotesi sulla natura
degli hollow con dirette ripercussioni sulla
comprensione dell'evoluzione del pianeta
Mercurio. Come accennato precedentemente,
l'ipotesi più accreditata implica che queste
strutture siano legate al materiale che rimane
dopo un processo di devolatilizzazione, ossia
dopo la perdita di materiale volatile.
 
Confrontando lo spettro degli hollow con vari
materiali che si trovano all’estremo di una scala di
purezza relativa al materiale stesso, chiamati
endmember di laboratorio, si è trovato che si tratta
di un mix di minerali responsabili
dell’assorbimento osservato: materiale volatile,
tra cui solfuro di calcio (CaS) e di magnesio
(MgS) – che presentano un assorbimento a circa
650 nm – e silicati, in particolare pirosseni con

elementi transizionali come cromo, titanio e
nichel – che hanno un assorbimento tra circa 550
e 830 nm e anche un assorbimento verso 1000
nm.
Quindi non solo l’indagine satellitare ci ha
permesso di supportare l’ipotesi che si tratti di
materiale restante dopo il processo di
devolatilizzazione, ma anche che siano
l’espressione del materiale della crosta planetaria
in cui si sono formati.
 
Lo studio in dettaglio di queste particolari
strutture superficiali si inserisce in un contesto
scientifico più ampio, considerando le future
missioni di esplorazione planetaria verso il
pianeta più vicino al Sole. Tale analisi risulterà
fondamentale per consentire la caratterizzazione
in dettaglio della superficie di Mercurio e di poter
fornire validi bersagli osservativi agli strumenti a
bordo della futura missione ESA BepiColombo. In
particolare, le scoperte derivanti da questa ricerca
potranno poi essere confermate e ampliate dai
dati che verranno acquisiti dalla suite di tre
strumenti SIMBIO-SYS presenti a bordo di
BepiColombo, che comprende una stereo camera,
una camera ad alta risoluzione e uno spettrometro
i cui dati ad alta risoluzione e spettrofotometrici
sfrutteranno le conoscenze acquisite sugli hollow
tramite questa analisi.
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Per maggiori informazioni

Leggi su Journal of Geophysical Research:
Planets l’articolo “Mercury Hollows as
Remnants of Original Bedrock Materials and
Devolatilization Processes: a Spectral
Clustering and Geomorphological Analysis”,
di A. Lucchetti, M. Pajola, V. Galluzzi, L.
Giacomini, C. Carli, G. Cremonese, G. A.
Marzo, S. Ferrari, M. Massironi e P. Palumbo

http://bit.ly/226E99H
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Mercurio: il pianeta
più vicino (o il più lontano?)
di Aldo Vitagliano

http://www.coelum.com/coelum/autori/aldo-vitagliano
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Provate a chiedervi quale sia il pianeta più vicino
(come distanza) alla Terra, e poi provate a
chiederlo a una dozzina di vostri amici, annotando
le risposte. C’è da scommettere che la totalità
delle risposte indicherà Venere o magari Marte,
mentre la probabilità che qualcuno risponda
“Mercurio” è praticamente zero. Eppure, nel caso
stiate leggendo questo articolo prima della
pubblicazione del successivo numero di Coelum
Astronomia, se andate a controllare con un
software planetario le distanze attuali dalla Terra
dei vari pianeti, troverete che quello più vicino è
proprio Mercurio, che palesemente si troverà più
vicino il prossimo 11 novembre, giorno in cui
transiterà sul disco solare, mentre Venere sarà

ancora alle spalle del Sole, a una distanza più che
doppia.
 
L’apparente paradosso non deriva da conoscenze
errate, ma da un inganno semantico: parlando di
pianeti, siamo abituati a intendere come
“distanza” fra due qualsiasi di essi, quella fra le
rispettive orbite (che è prossima alla distanza
minima), e non la distanza effettiva fra i due corpi
al momento in cui ne stiamo parlando, e nemmeno
quella media nel corso del tempo. Sì, perché di
“distanze” fra due oggetti in movimento ce ne
sono molte: c’è una distanza istantanea, che
cambia da un momento all’altro, c’è una distanza
minima, che per i pianeti viene raggiunta solo
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quando sono in congiunzione inferiore (e che in
prima approssimazione corrisponde alla distanza
fra le due orbite concentriche), c’è una distanza
media (quella di cui ci occuperemo) e ci sarebbe
anche una distanza massima, raggiunta quando i
due pianeti sono in congiunzione superiore (ai
lati opposti del Sole).
 
Naturalmente Venere è il pianeta “più vicino” se
parliamo di distanza minima (o distanza fra le
orbite), mentre lo è Mercurio se parliamo di
distanza media o di distanza massima.
 
Nessuna di queste distanze è in assoluto più
degna di un’altra di essere presa in

considerazione, ma tutto dipende dal contesto in
cui venga considerata. Se ci interessa sapere il
tempo impiegato da un segnale radio a viaggiare
da un pianeta all’altro, è rilevante la distanza
istantanea. Se ci interessa la potenza che
dovrebbe avere un trasmettitore localizzato su un
pianeta per comunicare con continuità con l’altro
pianeta, diventa rilevante la distanza media o
anche la distanza massima. Se ci interessa
l’impulso che deve essere complessivamente
conferito a una sonda per trasferirsi da un pianeta
all’altro è rilevante (in prima approssimazione) la
distanza fra le due orbite.
 
La ragione per cui, nella nostra percezione,
prevale la distanza fra le orbite come concetto
della “distanza” fra due pianeti è duplice: da un
lato siamo abituati a una visione statica del
Sistema Solare, con tanti cerchi concentrici a
raffigurare le orbite, e dall’altro vi è il fatto
oggettivo che l’energia e l’impulso necessari per
mandare una sonda su un pianeta dipendono
dalla posizione relativa delle orbite e non dalla
distanza momentanea del pianeta.
 
Dell’ambiguità del comune concetto di “distanza”
fra pianeti, e in particolare del calcolo della loro
distanza media, si è occupato quest’anno un
articolo pubblicato su Physics Today, una rivista
edita dall’American Institute of Physics, nel quale
sono quasi casualmente incappato navigando in
rete: “Venus is not Earth’s closest neighbor”
(“Venere non è il vicino più prossimo della
Terra”). L’articolo citato rileva che il pianeta
mediamente più vicino non solo a noi ma ad ogni
altro pianeta del Sistema Solare è proprio
Mercurio. L’articolo ha attratto la mia attenzione
non tanto per il contenuto in sé (in fondo si tratta
di poco più che una riscoperta dell’acqua calda,
presentata pure con una certa saccente
pedanteria), quanto per aver messo
indirettamente in luce, con un caso
geometricamente inoppugnabile, l’ambiguità
spesso insita nel nostro modo di percepire e
comunicare i fatti.

https://physicstoday.scitation.org/do/10.1063/PT.6.3.20190312a/full/
https://physicstoday.scitation.org/do/10.1063/PT.6.3.20190312a/full/
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Sopra. La figura mostra il calcolo grafico delle distanze medie di Venere e Mercurio dalla Terra, nella
approssimazione di orbite circolari e complanari. Le circonferenze sono divise in 8 archi di 45°, le distanze
delle posizioni allineate col Sole sono date dalla somma o dalla differenza dei raggi orbitali, mentre quelle
intermedie si misurano col righello sul disegno tracciato accuratamente in scala.
 

Guardiamo intanto l’aspetto tecnico della
questione (alla peggio ci servirà come esercizio di
geometria): cosa si deve intendere per “distanza
media” fra due pianeti e come si può calcolare?
La scelta più ragionevole (ebbene sì, anche qui ci
può essere ambiguità, ma lascio perdere per non
esagerare anch’io in pedanteria) è quella di fare la
media aritmetica delle distanze misurate a
intervalli di tempo costanti, in un lungo periodo
compreso fra due congiunzioni col Sole. Si può
fare con grande precisione, utilizzando un
computer ed elaborando i dati forniti da un
sofisticato programma di calcolo di effemeridi, ma
si può fare con buona approssimazione anche con
riga, compasso e calcolatrice tascabile,
considerando che le orbite concentriche siano
anche circolari e complanari. Ci si può attendere
che il metodo grafico sia molto laborioso,
richiedendo un gran numero di misure e di calcoli,

ma come vedremo è sorprendentemente semplice
e preciso.
 
La simmetria delle orbite circolari offre il grande
vantaggio di poter considerare fermo il pianeta
più esterno (nel caso in questione la Terra),
mentre quello più interno continua a muoversi
sulla sua orbita con moto uniforme, con periodo
pari al periodo sinodico (l’intervallo fra due
successive congiunzioni col Sole). Volendo allora
determinare le distanze medie dalla Terra per
Venere e Mercurio basta fare un disegno in scala,
tracciando col compasso, su un foglio di carta
quadrettata, due circonferenze concentriche i cui
raggi siano proporzionali ai semiassi maggiori dei
due pianeti (rispettivamente 0,723 e 0,387 UA), e
misurando col righello le distanze dei due pianeti
dalla Terra (piazzata a 1,000 UA dal centro) a
intervalli di 45°, come mostrato nell'immagine qui



sotto. In realtà basta solo fare tre misure per
ciascun pianeta e convertirle in unità
astronomiche, perché le altre cinque sono dettate
dalla simmetria. La figura della pagina precedente
riproduce il disegno che ho tracciato su un foglio
di carta quadrettata, in una scala in cui 2 quadretti
(1 cm nel foglio originale) corrispondono a 0,1 UA.
Le distanze riportate non sono quelle calcolate,
ma proprio quelle misurate da me col righello sul
disegno originale (quindi soggette all’errore di
lettura). Provateci anche voi!
 
Io da questo esercizio ho ricavato per Venere una
media di 1,136 UA e per Mercurio una media di
1,039 UA. Questi valori sono sorprendentemente
vicini non solo a quelli ottenibili mediando un
numero molto maggiore di distanze,
corrispondenti a una spaziatura angolare molto
minore, ma anche a quelli ottenibili basandosi
sulle orbite effettive lungo un arco temporale di
centinaia o anche migliaia di anni.
 
Per chi sia versato nella trigonometria e
preferisca un metodo numerico a quello grafico,
ciascuna distanza può essere calcolata con la
formula data dal Teorema di Carnot:
 
 
 
 
 
Dove R è il raggio dell’orbita del pianeta più
esterno (nel nostro caso R = 1 UA), r quello del
pianeta più interno (es. 0,723 per Venere) e φ è
l’angolo al centro individuato dai due pianeti. Se
si inserisce la formula in un foglio di calcolo, è
possibile dividere le circonferenze in un numero
molto maggiore di intervalli angolari uguali. Si
otterranno le medie date nella seguente tabella:
 
 
 
 
 
 
 

Come si vede, all’aumentare del numero di
intervalli nd in cui è divisa la circonferenza, la
media calcolata arriva a una rapida convergenza
verso un valore definitivo.
 
Ci si può chiedere quanto l’approssimazione delle
orbite circolari e complanari sia soddisfacente. Gli
autori dell’articolo citato lo hanno fatto,
avvalendosi di un software di calcolo di effemeridi
e calcolando le distanze a intervalli di tempo
regolari lungo un arco di 10.000 anni (addirittura
esagerato per lo scopo), e trovando risultati
concordanti col metodo approssimato entro una
parte su mille.
 
Ho voluto verificarlo anch’io, usando il software
Solex (www.solexorb.it), che è tuttora il mio
giocattolo preferito (anche se da quando sono in
pensione ne ho anche un altro). Ho scelto un
intervallo di tempo di 3.265 anni, compreso fra
due congiunzioni simultanee di Venere e Mercurio
col Sole (rispettivamente il 24/10/763 e il
5/6/4028), e ho registrato sul disco le posizioni
geocentriche dei due pianeti, col passo di 1 giorno
(1.192.375 posizioni). Ne è risultata per Mercurio
una distanza media di 1,0390 UA e per Venere
1,1361 UA, in pratica coincidenti con i valori
riportati nell’articolo citato. Per pura casualità
(giuro di non aver barato nel fare le misure col
righello) i valori coincidono con quelli determinati
graficamente (figura della pagina precedente),
comunque le discrepanze da quanto ricavato
numericamente con la formula di Carnot e
l’approssimazione delle orbite circolari sono di
appena 1,2 parti su mille per Mercurio (che ha
un’orbita più eccentrica) e di 4 parti su diecimila
per Venere.
 
Ormai catturato dalla curiosità, e nella
persuasione che una cosa sia tanto più divertente
quanto più è inutile, mi sono chiesto quale sia, in
un momento qualsiasi scelto a caso nel passato o
nel futuro e senza consultare un planetario, la
probabilità che Mercurio sia più vicino alla Terra
di Venere.
In questo caso il metodo grafico è impraticabile
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perché richiederebbe un numero eccessivo di
misure col righello, ma avendo a disposizione, già
pronti, i dati di Solex, ho semplicemente contato
(ovviamente lo ha fatto il computer) quanti siano i
giorni in cui la distanza di Mercurio è minore di
quella di Venere: 606.143 su 1.192.375,
corrispondenti a una probabilità del 59,0% di
trovare Mercurio più vicino di Venere alla Terra.
 
Praticamente lo stesso risultato (59,1%) si trova
nell’approssimazione delle orbite circolari,
suddividendo ciascuna circonferenza in 36
intervalli uguali e confrontando le 36 × 36 =
1.296 distanze calcolate con la formula di Carnot
prima citata.
Sempre in tema di divertimento, con una piccola

modifica in Solex, ho creato un'animazione nella
quale si vede una proiezione sul piano
dell’eclittica dei moti geocentrici di Venere e
Mercurio, a intervalli di 6 giorni tra i fotogrammi,
nella quale sia Venere (in azzurro) che Mercurio (in
arancione) appaiono solo quando sono il pianeta
più vicino (figura in basso).
 
Beh, non è che tutto questo sia proprio del tutto
inutile: ad esempio potrebbe servire a vincere una
scommessa o nel caso si giocasse a una roulette
basata sulle distanze dei pianeti!
 
Esauriti gli aspetti geometrici della questione,
vengo a quelli che riguardano l’ambiguità nella
percezione e nella comunicazione di un fatto. Gli

Sopra. Percorsi geocentrici di Venere e Mercurio, a intervalli di 6 giorni nell’arco di 8 anni. Ciascun pianeta
appare solo quando è più vicino dell’altro alla Terra. Il Sole è nascosto. Nell’animazione Venere è indicato in
azzurro, mentre Mercurio è rappresentato in arancione.
 

https://www.joomag.com//mg/0068939001569233923/p50
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estensori dell’articolo lo motivano rilevando che
alcuni siti divulgativi riportano come “distanza
media” dei pianeti dalla Terra quella che in realtà
è la distanza media fra le orbite. Sono andato a
controllare, e in realtà fanno anche di peggio. Sul
sito di “The Planets”, si legge dapprima (traduco):
«Le distanze fra i pianeti variano a seconda di dove
ciascun pianeta si trova nella sua orbita attorno al
Sole, a volte saranno più ravvicinate, altre volte più
lontane»: verissimo!
Subito dopo si legge:
«La ragione di ciò è che i pianeti hanno orbite
ellittiche e nessuna di esse è un cerchio perfetto»:
falso.
A meno che per “distanza fra i pianeti” non si
intenda la minima alla quale vengono a trovarsi
durante una congiunzione col Sole, ma qui scatta
una contraddizione, perché subito dopo si legge:
«Ad esempio, la distanza fra il pianeta Mercurio e
la Terra può variare fra 77 milioni di km al punto
più vicino, fino a 222 milioni di km al più lontano»:
confusione totale! 
Questo c’entra solo un po’ con l’ellitticità
dell’orbita, dipende soprattutto (e banalmente)
dal fatto che Mercurio si trova, nel punto più
lontano, dall’altra parte del Sole.
 
Quindi, se si perdona agli autori dell’articolo il
fatto di aver usato una overdose di tecnologia per
dimostrare una quasi banalità (ma questo lo ho
fatto anch’io con Solex), nonché di aver
presentato i risultati in modo sgradevolmente
presuntuoso, come se avessero inventato un
originale metodo di calcolo, quando sarebbe
bastato un righello e un compasso, occorre dire
che sulle inesattezze del linguaggio divulgativo
hanno avuto ragione.

È anche interessante la lettura dei commenti
all’articolo, che per la maggior parte sono di
aperta critica e disapprovazione, mentre quelli
che ho potuto leggere in alcuni Forum di
Astronomia si dividono abbastanza equamente fra
approvazione, agnosticismo e critica talvolta
addirittura dei dati di fatto. Eppure è tutto e solo
un problema di linguaggio. I dati fattuali sono una
ovvietà fisica e geometrica, non un oggetto di
discussione, basta solo sapere di cosa si stia
parlando. Il fatto che non solo sullo stile di
presentazione, ma anche sui contenuti si possano
esprimere opinioni per di più contrastanti, mi fa
pensare a quante diatribe si potrebbero evitare, in
tutti i campi, se gli interlocutori sapessero di cosa
stanno parlando.
 
In conclusione, tuttavia, voglio rovesciare la
frittata con un altro apparente paradosso: se da un
punto di vista geometrico Mercurio è il pianeta
mediamente più vicino, dal punto di vista fisico è
il pianeta più lontano di tutti! L’energia
necessaria per trasferire una sonda nell’orbita di
Mercurio senza fare uso di “fionde gravitazionali”
è largamente maggiore perfino di quella
necessaria per spedire la stessa sonda al di fuori
del Sistema Solare! Infatti l’energia richiesta per il
trasferimento da un’orbita a un’altra è
direttamente proporzionale alla differenza fra i
reciproci dei rispettivi semiassi maggiori. Posta
allora E = 1 (in unità arbitrarie) quella necessaria a
uscire dal Sistema Solare, quella necessaria a
immettersi nell’orbita di Mercurio sarà E =
(1/0,387 – 1/1) = 1,58, quasi il 60% in più di
quella occorrente per sfuggire definitivamente al
Sole! Ma questo è un altro discorso…
 

https://theplanets.org/distances-between-planets/
http://www.solexorb.it/
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Idee brillanti per Mercurio
in transito
In campo professionale, ha ancora qualche
interesse il transito di Mercurio sul Sole?
di Luca Zangrilli

http://www.coelum.com/coelum/autori/luca-zangrilli
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Il prossimo 11 novembre astronomi e astrofili saranno intenti a scrutare il
disco del Sole per cogliere il primo contatto del transito di Mercurio. Lo
spettacolo sarà da non perdere, considerato che non si ripeterà fino al 13
novembre 2032!
Mettendo da parte la suggestione, qual è l’interesse con cui oggigiorno gli
astronomi osservano un evento come questo?
 

Il transito di Mercurio sul Sole come osservato
dalla sonda SOHO per lo studio del Sole l’8

novembre 2006. Crediti: NASA/SOHO
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A sinistra. La figura
ritrae un gruppo di
studiosi durante una
spedizione scientifica
volta all'osservazione
del transito di Venere
sul Sole del 1882. Lo
strumento al centro
della tenda è un
eliometro. 

Apparentemente, lo studio dei transiti dei pianeti
interni del Sistema Solare potrebbe avere già
detto tutto. A ben vedere però, l’unico limite alle
informazioni che possiamo ottenere, è quello
dato dalla nostra curiosità, a cui si può unire un
pizzico di fantasia.
 
Prima di tutto cerchiamo di riassumere
brevemente cosa accade e perché, quando un
pianeta interno transita sul disco solare,
interponendosi perciò tra noi e il Sole. Mercurio è
il pianeta più interno del nostro Sistema Solare e
orbita attorno al Sole in 88 giorni, oltrepassando
quindi la Terra ogni tre o quattro mesi nel suo
moto di rivoluzione. Tuttavia non osserviamo un
transito con tale frequenza, per via
dell’inclinazione dell’orbita di Mercurio rispetto
al piano orbitale terrestre, che è di circa sette
gradi. Mercurio allora può interporsi tra la Terra e
il Sole solo quando entrambi i pianeti sono in
vicinanza della linea dei nodi, che è definita
dall’intersezione dei due piani orbitali, e dalla
stessa parte rispetto al Sole. Attualmente i
passaggi della Terra nella direzione dei nodi

ascendente e discendente dell’orbita di Mercurio
avvengono a novembre e a maggio,
rispettivamente. Queste date tendono a
posticiparsi nel corso degli anni, in quanto la
longitudine della linea dei nodi dell’orbita di
Mercurio aumenta di poco più di un grado per
secolo.
 
Volgiamo adesso per un attimo lo sguardo al
passato. L’osservazione dei primi transiti planetari
sul Sole risale agli inizi del diciassettesimo secolo,
a partire dalla previsione di due transiti di
Mercurio e di Venere fatta per la prima volta da
Kepler, il quale contestualmente invitava gli
astronomi alla loro osservazione. Come previsto,
Pierre Gassendi osservò Mercurio sul disco del
Sole il 7 novembre 1631. In una lettera dell’8
febbraio 1631, indirizzata all’amico e ricco
aristocratico provenzale Fabri de Peiresc, così
Gassendi parla della preparazione delle
osservazioni degli straordinari transiti di
quell’anno:
«Venere, secondo i calcoli [di Kepler], dovrà
passare sul disco del Sole il 6 dicembre, verso le
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A sinistra. Per seguire lo
spostamento del Sole durante il
transito di Mercurio del 1631,
Gassendi aveva costruito una base
equatoriale simile a quella
dell’elioscopio presentato
nell’illustrazione.
Sotto. Pierre Gassendi
(1592-1655)
 

dieci di sera. Per Mercurio questo avverrà il 7
novembre, una o due ore dopo mezzogiorno, se il
calcolo è esatto, perché Kepler non ne è
assolutamente certo e desidera che si sia
particolarmente attenti a questa osservazione, non
solamente in quella data, ma anche il giorno
precedente e quello successivo. Sono contrariato
dal fatto che queste congiunzioni arrivino in una
stagione che non è favorevole a Parigi per le
osservazioni… Chi avrà la fortuna di fare
quest’osservazione, farà parlare di sé la posterità».
 
Veniamo adesso a qualche idea brillante, che ci fa
intuire quale fosse l’interesse scientifico che
spingeva gli astronomi del passato a estenuanti
campagne di osservazione dei transiti di Mercurio
e, soprattutto, di Venere. La posta in gioco era la
misura delle dimensioni di quella piccola
porzione dell’Universo allora conosciuto, che è il
nostro Sistema Solare. Nel 1716 Edmond Halley
propose, partendo da un suggerimento di James
Gregory, di utilizzare l’osservazione dei transiti
planetari allo scopo di determinare la distanza

della Terra dal Sole, che ancora non era nota con
precisione. Infatti, a seconda del luogo di
osservazione, il transito avviene seguendo
percorsi diversi sul disco solare e a tempi diversi,
per effetto della parallasse, dipendendo quindi
dalla distanza dell’oggetto osservato e da quella
reciproca tra i due punti di osservazione a Terra.
Nonostante i transiti di Mercurio fossero più
frequenti di quelli di Venere, si comprese subito
che Venere si prestava meglio a questo tipo di
misure, in quanto più vicino alla Terra.
Accenniamo che il problema della misura
dell’unità astronomica, ovvero della distanza
media tra la Terra e il Sole, è stato risolto in
maniera soddisfacente solo nel ventesimo secolo,
utilizzando prima le misure di parallasse
sull’asteroide Eros e quindi le più precise misure
radar e di parallasse dinamica.
 
Una caratteristica degli astronomi del passato era
sicuramente quella di essere attenti e precisi
misuratori della Meccanica Celeste, che per
quanto ammirevole e perfetta, ancora ci dice poco



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sulla natura del pianeta Mercurio. Per quello che
oggi conosciamo, Mercurio è un mondo piccolo ed
enigmatico, che conserva le tracce di eruzioni
vulcaniche e di una lunga attività tettonica che,
come suggerito dai dati della sonda MESSENGER,
potrebbe essere tuttora in corso. La sua crosta è
ricca di elementi che normalmente
evaporerebbero facilmente dalla superficie, come
zolfo, sodio e potassio. Ciò è interessante, in
quanto queste sono proprio le sostanze che
avrebbero dovuto perdersi nel corso di quel
passato catastrofico fatto di collisioni tra pianeti e
planetesimi agli albori del nostro Sistema Solare,
come più volte ipotizzato dagli astrofisici. Inoltre,
Mercurio possiede una tenue atmosfera, che però
tende a disperdersi nello spazio, e che viene
rigenerata dall’interazione del vento solare con la
superficie del pianeta.
 
La curiosità di saperne di più spinge a domandarsi
come un transito sul disco solare possa rivelarci
qualcosa di questa effimera atmosfera, e quindi a
sua volta qualcosa relativamente alla costituzione
della superficie da cui trae origine. Potremmo
utilizzare il Sole come una sorgente di luce da far
passare attraverso l’atmosfera di Mercurio, e
studiarne l’impronta che tale luce acquisirebbe
sotto forma di righe di assorbimento, ad esempio

del sodio, quando fosse vista attraverso quello
strato sottile.
Un transito davanti al Sole costituisce la
condizione ideale per effettuare questo
esperimento, che è stato effettivamente
compiuto, ad esempio in occasione del transito
dell’8 novembre 2006 per mezzo dello
spettrometro IBIS al Dunn Solar Telescope. Ciò ha
permesso di studiare l’estensione e la consistenza
di questa volatile atmosfera, fino ad un’altezza di
oltre 600 chilometri!
 
Un altro esperimento osservativo fu effettuato nel
1914 all’Osservatorio di Greenwich, allo scopo di
verificare se Mercurio fosse o meno
accompagnato da qualche satellite naturale. Non
se ne trovarono, e tuttora pensiamo che non ce ne
siano. Cercare dei satelliti di un pianeta così
piccolo e così vicino al Sole era un compito
difficile, che però risultava facilitato osservando
direttamente sul disco solare.
 
Oggigiorno, il metodo dei transiti è uno degli
strumenti principali utilizzati per scoprire pianeti
orbitanti attorno ad altre stelle che non siano il
Sole, ovvero esopianeti, che a differenza del caso
solare permette solamente di valutare la
diminuzione di luminosità complessiva della
stella osservata. A questo riguardo, è del 2018 la
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Sopra. Disegno di alcune fasi del transito di
Mercurio sul Sole pubblicato da Gassendi. Il
diametro verticale, che indica la direzione dello
zenit, fu determinato per mezzo di un filo a
piombo.
 

Sopra. Il Richard B. Dunn Solar Telescope, situato
presso il National Solar Observatory di Sacramento

Peak (New Mexico).
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A sinistra. Questa immagine di
Mercurio che passa davanti al
sole è stata catturata l'8
novembre 2006 dal Solar
Optical Telescope, uno dei tre
strumenti principali sul veicolo
spaziale Hinode. Crediti: Hinode
JAXA / NASA / PPARC
 

pubblicazione su Science Advances della probabile
scoperta di una esoluna attorno al pianeta
Kepler-1625b, proprio con il metodo dei transiti.
 
La fantasia a questo punto prende il sopravvento:
perché non usare i transiti sul Sole come
paradigma per capire cosa stiamo osservando di
un’altra stella, quando un esopianeta si interpone
mentre la stiamo osservando? La sfida sembra al
limite del ragionevole in quanto, mentre per
Venere la diminuzione del flusso di energia che ci
proviene dal Sole è attorno allo 0,1 %, per
Mercurio arriviamo appena allo 0,004 %, che è al
limite del rumore provocato dalla micro-
variabilità intrinseca di una stella. Nonostante
questo, alcuni astronomi vorrebbero capire
proprio dal confronto con quello che osserviamo
durante i transiti dei pianeti interni sul Sole, quali
sono i limiti dell’utilizzo del metodo per la
scoperta di pianeti di tipo roccioso su altre stelle,
e quali sono i possibili effetti che entrano in gioco,
e di cui non siamo a conoscenza, che possono
farci credere di avere osservato la luna di un
esopianeta, quando invece potrebbe trattarsi
d’altro.
 
Tornando alla meccanica celeste, le osservazioni
dei transiti fatte nel corso dei secoli hanno ancora
qualcosa da dirci, e lo avranno anche in futuro, ad
esempio per determinare meglio i parametri
orbitali di Mercurio, oppure per quantificare il
rallentamento della rotazione terrestre a causa
degli effetti mareali lunari. Questo è stato ad

esempio dimostrato in uno studio pubblicato nel
1975 sulla rivista Monthly Notices of the Royal
Astronomical Society, in cui furono considerate
circa 2.400 osservazioni di transiti di Mercurio dal
1677 al 1973. Per dare l’idea della portata che
queste informazioni potrebbero avere, e qui
ritorniamo agli inizi del ventesimo secolo, lo
studio dei parametri orbitali di Mercurio permise
più di cento anni fa di misurarne la precessione
del perielio. Tale precessione veniva quasi del
tutto spiegata dalla Meccanica Celeste classica, ma
solo la Relatività Generale riuscì a rendere conto
di uno scarto residuo di circa 43 secondi d’arco
per secolo, ottenendo quindi una delle prime
prove a sostegno della Relatività stessa.
 
 
La narrazione sin qui fatta, sebbene parziale, è
servita a mostrare come anche gli astronomi
guarderanno con molto interesse al prossimo
transito di Mercurio, nonostante si possa essere
tentati di archiviarlo come semplice curiosità
astronomica.
 
È doveroso sempre ricordare che l’osservazione
diretta del Sole è rischiosa, e va compiuta con
strumentazione adeguata e con persone esperte,
ma l’invito, in conclusione, è di guardare con
meraviglia a quel piccolo profilo di Mercurio che si
staglia sul disco del Sole, con curiosità e usando
sempre la fantasia.
 
 

http://www.coelum.com/news/tracce-di-un%e2%80%99esoluna-grande-come-nettuno
http://www.coelum.com/news/tracce-di-un%e2%80%99esoluna-grande-come-nettuno
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Mercurio nella letteratura
di fantascienza
di Marco Sergio Erculiani

Mercurio è il pianeta del Sistema Solare più vicino al
Sole, e orbita a una distanza media di
0,3871 UA dalla nostra stella. È un pianeta piccolo e
con un’orbita decisamente eccentrica e il suo periodo
siderale (il tempo che esso impiega per fare un giro
completo attorno al Sole) è di soli 87,969 giorni
terrestri. Come tutti i pianeti molto vicini alla stella
madre, esso risente a tal punto dell’attrazione
gravitazionale che la sua risonanza orbitale-
rotazionale con il Sole tende a scendere a valori molto
bassi. Infatti questo piccolo pianeta completa tre
rotazioni ogni due orbite (si indica 3:2), che lo portano
ad avere un giorno solare lungo ben 176 giorni solari
terrestri. Mercurio ha anche un altro primato nel
Sistema Solare: di tutti i pianeti, è quello con la
maggior escursione termica superficiale. Nelle regioni
equatoriali, infatti, si possono raggiungere
temperature di –173 °C di notte e 427 °C durante il
giorno! Ha una atmosfera estremamente sottile, quasi
inesistente. Al suo interno ha un nucleo di metallo
fluido e gli effetti differenziali della rotazione del
mantello attorno ad esso producono un campo
magnetico. Spesso non ci facciamo molto caso, ma
sulla Terra è proprio l’atmosfera, oltre che la
magnetosfera, a impedire che la radiazione del Sole
annienti la vita. Con i suoi oltre 100 km di spessore,
l’atmosfera terrestre filtra la maggior parte della
radiazione dannosa, oltre che generare, quasi come
fosse un coperchio, un effetto serra in grado di
regolare il clima del pianeta. Dagli ultimi studi
effettuati grazie ai dati della sonda MESSENGER, della
NASA, è stato scoperto che l'evoluzione magnetica di
Mercurio, a differenza della Terra, provoca uno
spostamento dei poli magnetici lungo il proprio asse.
 
 

http://www.coelum.com/coelum/autori/marco-sergio-erculiani
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Sopra. Lo scopo della missione della sonda MESSENGER (MErcury Surface, Space ENvironment,
GEochemistry and Ranging), lanciata il 3 agosto 2004, era quello di studiare da vicino le caratteristiche e
l'ambiente del pianeta Mercurio. La sonda ha raggiunto il piccolo pianeta il 18 marzo 2011 e ha concluso
con successo la sua missione quattro anni più tardi, il 30 aprile 2015, schiantandosi sulla superficie di
Mercurio. Crediti: NASA/JHUAPL/Carnegie Institution
 
Mercurio è sempre stato un pianeta emblematico.
Infatti la sua conformazione rocciosa e densa
abbinata alla sua altissima temperatura, lo rende
molto interessante come modello di studio per
essere confrontato con esopianeti simili. Mercurio
ha un gigantesco nucleo di metallo che occupa
quasi interamente la sua struttura interna e
presenta attività vulcanica. Infine, pur essendo il
mondo più vicino alla nostra stella tuttavia,
potrebbe comunque conservare del ghiaccio nei
crateri situati ai poli.
 
Queste sono, riassumendo, alcune delle
informazioni che abbiamo a disposizione oggi sul
primo pianeta del Sistema Solare. Nel corso della
storia, quando le informazioni erano ben più

scarse, largo spazio era lasciato
all’immaginazione, cosa che ha permesso a questo
piccolo pianeta di ritagliarsi un posto non
trascurabile nella fantasia degli esseri umani che
gli hanno dato una collocazione importante
all’interno di numerose opere letterarie o
televisive.
 
Mercurio era già conosciuto al tempo dei Sumeri e
in epoca romana fu associato all’omonimo dio
alato, latore di notizie divine, forse proprio a
causa della rapidità con cui esso si muove nel
cielo. Nella mitologia romana, Mercurio era il dio
dei viaggi e del commercio. È il corrispondente del
dio greco Hermes, il messaggero degli dèi.
Mercurio era anche l’inventore della lira e guida



dei defunti nell'Ade. Ed è proprio nel regno dei
morti che, grazie a una meravigliosa catabasi,
Dante Alighieri lo rievoca.
 
 
Infatti, proprio nel secondo cielo della Divina
Commedia, il sommo poeta incontra gli arcangeli e
gli spiriti operanti per la gloria terrena, come
Giustiniano. Dante definisce questo Cielo «la spera
che si vela ai mortai con altrui raggi» (V, 128-129),
alludendo al fatto che Mercurio ruota molto vicino
al Sole ed è offuscato dai suoi raggi (cfr. Conv., II,
13).
 
Probabilmente, il primo autore dopo Dante a citare
Mercurio fu Athanasius Kircher nel suo
Itinerarium Exstaticum (1656) che prevedeva un
tour dei pianeti.
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A sinistra. Figura Universale Della
Divina Commedia, con la struttura
dei Cieli tra cui quello di Mercurio in
un'illustrazione di Michelangelo
Caetani (1855).
 
In alto. Nel secondo Cielo, quello di
Mercurio, Dante e Beatrice
osservano le anime che formano
un'aquila: sono gli Arcangeli.
Illustrazione di Gustave Doré.
 
 

Nel 1686 il pianeta torna alla
ribalta della letteratura: nell’opera
Entretiens sur la Pluralité des
mondes di Bernard de Bovier de
Fontenelle si ha un primo
assaggio della possibilità
dell’esistenza di mondi alieni e
Mercurio rappresenta proprio uno
di essi.
 
Considerato il primo romanzo di
fantascienza, il libro espone l'idea
che i pianeti del Sistema Solare
siano abitati e propone la
descrizione di alcune civiltà
presenti su di essi.



Circa cento anni più tardi, nel 1758, Emanuel
Swedenborg scriveva in The Earths in Our Solar
System:
«Che tutto il cielo assomigli a un uomo, che è
quindi chiamato “L’uomo Più Grande”, e che ogni
cosa compreso l'uomo, sia i suoi esterni che gli
interni, corrispondano a quell'uomo o al cielo, è un
arcano non ancora svelato al mondo; ma che è
così, è stato abbondantemente dimostrato. Per
costituire quell'Uomo Più Grande, c'è bisogno di
spiriti di molte terre giacché coloro che vengono
dalla Terra in cielo non sono sufficienti a questo
scopo, essendo pochi. Ed è previsto dal Signore, che
ogni volta che c'è una carenza in qualsiasi luogo
per quanto riguarda la qualità o la quantità di
corrispondenza, immediatamente quelli sono
convocati da un'altra terra che può colmare la
carenza, in modo che la proporzione possa essere
preservata e quindi il cielo sia tenuto coerente».
Sempre di Swedenborg, negli Arcana Coelestia 
l’Universo è composto di sfere luminose che
servono da alloggio dopo la morte. Swedenborg
sosteneva anche l’esistenza di esseri intelligenti
su altri pianeti: Giove era popolato da
intermediari tra gli uomini e Dio, Mercurio da
esseri estremamente intelligenti, Marte dai
migliori esseri del Sistema Solare e la Luna da
creature piccole come bambini ma forti come
uomini.
 
Per vedere la fioritura delle opere
fantascientifiche bisogna però attendere i primi
anni del ‘900. Ad esempio, ne Il serpente
Ouroboros di Eric Rücker Eddison del 1922,
Mercurio viene usato sebbene senza alcuna
attinenza scientifica. Invece in Tama, Principessa
di Mercurio, del 1931, Ray Cummings ambienta
magistralmente le avventure del protagonista su
un Mercurio in risonanza sincrona con il Sole.
 
Un tempo si pensava infatti che Mercurio fosse in
rotazione sincrona con il Sole, ovvero una
risonanza 1:1, che avrebbe portato il pianeta a
mostrare sempre la stessa faccia al Sole (come in
realtà accade per i pianeti molto vicini alla loro
stella madre). La presenza costante di una faccia

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
illuminata e di una in ombra perenne generò un
fiorire di idee che dovranno essere tuttavia
corrette dopo il 1965, quando la scoperta della
sua risonanza 3:2 con il Sole, determinata grazie
alla radioastronomia, fece decadere questa
convinzione. I romanzi pertanto dovettero
adattarsi alle nuove scoperte scientifiche. Ma fino
a quel momento, molti scrittori famosi hanno
sfruttato questa presunta e suggestiva
caratteristica come cornice per i loro racconti
fantastici o di fantascienza.
 
Il grande H.P. Lovecraft, altro pilastro della
letteratura gotica di inizio ‘900, inserì Mercurio
nel suo romanzo del 1936 L’ombra venuta dal
tempo. In un passaggio cita: «In seguito, con
l'avvicinarsi della fine della Terra, le menti senza
corpo sarebbero migrate nel tempo e nello spazio,
trovando ospitalità nel corpo dei bulbi vegetali di
Mercurio». 

Sopra. Copertina interna del libro Entretiens sur
la Pluralité des mondes di Bernard de Bovier de

Fontenelle.
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Anche il padre della fantascienza moderna, Isaac
Asimov ha adottato Mercurio come scenario per
alcuni suoi racconti. In particolare, in The Dying
Night, la morte di uno scienziato viene usato
come avvenimento narrativo centrale per
sviluppare una trama che vede come protagonisti
tre astronomi – che hanno svolto le loro carriere
in Osservatori astronomici sulla Luna, su Mercurio
e sul pianeta nano Cerere – che si incontrano a un
simposio sulla Terra dopo dieci anni. Nemmeno a
dirlo, il colpevole della vicenda risulterà essere
proprio l’astronomo proveniente da Mercurio, per
custodire un segreto riposto nella parte in ombra
del pianeta. Ancora, in Circolo Vizioso il pianeta è
il protagonista della vicenda di due astronauti che
sono costretti a riparare alcune miniere ormai in
disuso sulla sua superficie. Isaac Asimov è sempre
stato un maestro nella fusione della realtà
scientifica con la fantasia: nei suoi libri e racconti,

infatti, quanto scritto ha sempre una grande
attinenza con la fisica, con l’astronomia e la
scienza in generale. In un altro racconto intitolato
Lucky Starr e il grande Sole di Mercurio lo scenario
è il terminatore del pianeta, ovvero l’area che si
trova a metà strada tra la zona illuminata e quella
all’ombra del pianeta. In un pianeta in orbita
sincrona (ricordiamo che era la convinzione
dell’epoca), questo diventa ancora più suggestivo.
Di recente, infatti, sono stati condotti degli studi
(Fraschetti et al., 2019; O'Malley-James and
Kaltenegger, 2019) in cui si ipotizza, per i pianeti
in risonanza sincrona con la propria stella, che
nella zona del terminatore possano presentarsi
condizioni più ospitali per lo sviluppo della vita.
 
Anche C. S. Lewis, l’autore de Le Cronache di
Narnia, nel 1945 ha scritto una novella intitolata
“Quell’orribile forza”. Nel racconto l’autore usa

Sopra. Questa magnifica fotografia è stata scattata dalla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) dall’astronauta
statunitense Christina Koch. L’immagine permette di apprezzare la linea del terminatore tra giorno e notte,
un effetto che a dire dell’astronauta è davvero spettacolare da osservare. In realtà possiamo sperimentare noi
tutti cosa significhi trovarsi proprio sulla linea del terminatore, ogni giorno, nelle ore del tramonto, quando la
luce diurna lascia via via il posto all’oscurità della notte. Crediti: NASA/Christina Koch
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Mercurio (o come viene rinominato: Viritrilbia),
come culla per la nascita del linguaggio celeste.
Probabilmente l’associazione Mercurio-saggezza
è stata suggerita all’autore dalla mitologia
Romana. Nel romanzo Iceworld di Hal Clement 
(1953), alcuni alieni con una struttura fisica a base
di silicio si stabiliscono in un cratere sulla parte
assolata di Mercurio, usando degli specchi
posizionati ad-hoc per concentrare la radiazione
solare e raggiungere una temperatura in grado di
sostenere la loro vita.
Il terminatore di un Mercurio in orbita sincrona, è
protagonista anche di Traversata al Sole 
(Brightside Crossing, su Galaxy, 1956), una storia
breve di Alan E. Nourse. Unico sopravvissuto di un
gruppo di quattro esploratori, il protagonista e
voce narrante cerca di affrontare la traversata
della faccia illuminata di Mercurio al perielio, non
valutando correttamente i pericoli di un siffatto
viaggio.

Un altro mostro sacro della fantascienza, Kurt
Vonnegut, produce Le sirene di Titano. Correva
l’anno 1959. Anche in questo caso Mercurio, teatro
degli avvenimenti, volge la stessa faccia al Sole,
fatto che genera una vibrazione del pianeta che
fornisce nutrimento agli abitanti di Mercurio, gli
Armonium, che vivono attaccati alle pareti delle
grotte del pianeta. Infine, in Mission to Mercury 
(1965) di Hugh Walters viene avanzata l’ipotesi
che il “lato oscuro” del pianeta abbia temperature
vicine allo zero assoluto, da cui i protagonisti
devono essere salvati prima dell’assideramento.
 
Nel romanzo Rendezvous con Rama di Arthur C.
Clarke, Mercurio è descritto come un pianeta
governato da minatori di metallo che minacciano
di distruggere la navicella spaziale Rama.
Continuando con la letteratura di fantascienza, in
Manifold: Space di Stephen Baxter (2000),

Sopra. Rappresentazione artistica di una sfera di Dyson, un’immensa struttura artificiale in
grado di circondare completamente lo spazio circostante una stella. Crediti: Danielle
Futselaar/SETI Institute
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Mercurio è l'ultima roccaforte dell'umanità dopo
le successive ondate di colonizzatori
extraterrestri che sterminano la razza umana dal
resto del Sistema Solare. È il luogo della vittoria
umana contro una razza di esseri conosciuti come
i Cracker, che cercano di smantellare Sol per
sfruttare la sua energia.
Interessante è anche un racconto del 2014 di Karl
Schroeder chiamato Lockstep ambientato in un
futuro remoto (14.000 anni nel futuro da oggi). In
questo futuro ipotetico, Mercurio non esiste più,
poiché è stato usato come materiale per creare
una gigantesca “sfera di Dyson”. Le sfere o nubi
di Dyson sono imponenti strutture artificiali,
ipotizzate dall'astronomo britannico Freeman
Dyson nell’articolo scientifico “Search for Artificial
Stellar Sources of Infrared Radiation” ("Ricerca di
sorgenti stellari artificiali di radiazione
infrarossa"), pubblicato nel 1959 sulla rivista
Science. Queste enormi sfere cave, in grado di
circondare per intero una stella, nell’ipotesi
dell’astronomo, possono essere costruite da
civiltà tecnologicamente avanzate per imbrigliare
la luce e l’energia delle stelle e creare una
ambiente abitabile immenso, pari alla superficie
interna della sfera.

Oggi sappiamo che la vita su Mercurio è molto
improbabile. La sua grandissima escursione
termica e l’assenza di atmosfera lo rendono un
pianeta altamente inospitale. Inoltre il suo volto
butterato è indice di un pesante bombardamento
continuo, cosa che non giova allo sviluppo di
possibili forme di vita: i nostri dinosauri ne sono
un esempio lampante. Tuttavia, la presenza di
acqua ai suoi poli potrebbe fornire comunque una
flebile speranza, almeno per ciò che concerne una
futura colonizzazione, a patto di disporre,
ovviamente, di un corredo tecnologico adatto, in
grado di estrarre quell’acqua e di preservare la
vita umana in un ambiente così inospitale.
 
Per quanto riguarda la TV o il cinema, Mercurio è
stato usato come ambientazione per numerose
serie televisive e film, anche se la sua presenza in
realtà non è molto diffusa, le vere star di
Hollywood sono altri pianeti, come Marte e
Venere, che ne oscurano la fama. Tuttavia,
esistono alcune apparizioni televisive degne di
nota.
 
In particolare, in una puntata della serie tv Space
Patrol, in cui un dispositivo del professor

Alcune delle copertine dei romanzi
citati nell’articolo che hanno Mercurio
come luogo di ambientazione o che
fanno
riferimento
al primo pianeta
del Sistema
Solare.
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Heggarty, in grado di interpretare il linguaggio
delle formiche, riesce anche a convertire le onde
di calore in onde radio. Maria, coprotagonista, si
rende conto che esso potrebbe essere un buon
sistema per trasmettere calore da Mercurio a una
colonia situata addirittura su Plutone. Anche la
celeberrima serie Star Trek: Voyager ha dedicato
alcuni episodi al piccolo pianeta. Nel ciclo
“Avventure di Capitan Proton” – una telenovela
olografica sviluppata da alcuni membri
dell’equipaggio della nave come intrattenimento
sul “ponte ologrammi” – il dottor Chaotica incarna

il classico villain che trama la conquista della Terra
per obbligare i suoi abitanti a lavorare nelle
miniere di Mercurio. Persino la fortunata serie
Futurama dedica un episodio al calcolo della
circonferenza di Mercurio. In questa puntata, una
striscia che divide a metà il pianeta permette di
determinare la distanza dall’unica stazione di
servizio per veicoli del pianeta.
Il cinema ci ha donato poi il film Sunshine, di
Danny Boyle (2007): sebbene come comparsa, il
pianeta si frappone fra la navicella e l’obiettivo
della sua missione, il Sole, per farsi ammirare
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A sinistra. Una rappresentazione artistica della
grande colonia mobile realizzata su Mercurio in un
ipotetico futuro, come immaginato dal designer e
artista 3D Frans Blok. Crediti: Frans Blok/3Develop
 

come uno spettacolo incredibile dalla sala
osservazione del vascello interstellare. Per il ciclo
“armageddon” si candida invece il film Missione
Mercurio (2011) di Paul Ziller. In questo caso non
sono gli alieni che tentano di distruggere la Terra
ma è il pianeta Mercurio stesso che, uscendo dalla
sua orbita, si dirige verso la Terra minacciandola.
 
Come di consueto, un gruppo di scienziati tenterà
di evitare la collisione grazie a un prototipo di
arma spaziale chiamata "Project 7" e mai testata
prima.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Che sia letteratura, televisione o altro, Mercurio ha
da sempre destato curiosità negli esseri umani.
Con le nuove scoperte e le immagini provenienti
dalle missioni spaziali odierne e future
sicuramente ci saranno ancora più spunti per
utilizzare questo pianeta come scenario per
racconti o film di science fiction. E chissà che in
futuro qualche pazzo visionario possa veramente
ideare un modo per attuare la sua colonizzazione.
Già oggi alcuni designer e artisti della grafica 3D
prendono spunto dai racconti letterari e dalla
fantascienza per creare progetti di ipotetiche
colonie in grado di sostenere la vita su Mercurio.
Ne è un esempio la colonia di Frans Blok, “a
traveling city”, che si ispira al romanzo 2312 di
Kim Stanley Robinson. In questa opera, Mercurio
ospita una enorme colonia chiamata Terminatore
popolata da artisti e musicisti. Per proteggersi
dalla radiazione solare la città ruota attorno
all’equatore per mezzo di rotaie. Questo fa in
modo che il Sole su Mercurio non si elevi mai
totalmente sopra l’orizzonte.
 
Che sia un'ipotesi realistica oppure no è difficile
saperlo. Anzi, a dire il vero è molto improbabile.
Tuttavia, come nel miglior romanzo di
fantascienza, Mercurio si erge ancora a difesa del
Sistema Solare. Lì resiste, impavido e butterato,
martellato da milioni di anni di battaglie contro il
carro alato di Apollo. Come uno Shiva Greco danza
su di un tappeto di polveri e macerie, spoglie
residue di nemici asteroidei sconfitti. In prima
linea si schierò, 4 miliardi e mezzo di anni fa,
armato di null'altro che la dura roccia a
fronteggiare i lampi dardeggianti di una stella
giovane e inesperta, croce e delizia di tutto il
nostro sistema planetario. Oggi lo vediamo così,
saggio e antico, provato ma ancora indomito e
nonostante l’età è in grado ancora di svelarci
nuovi misteri e segreti della nostra storia.
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Apollo 12,Apollo 12,
la confermala conferma
di Luigi Moriellidi Luigi Morielli

http://www.coelum.com/coelum/autori/luigi-morielli
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L’astronauta Alan Bean sulla superficie lunare (nella
visiera del casco si vede anche Pete Conrad) mentre
tiene stretto nella mano uno dei contenitori sigillati

con un campione di suolo lunare. Crediti: NASA
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Cinquant’anni fa, il 19 novembre 1969, il modulo
lunare “Intrepid” raggiungeva la superficie lunare,
in una zona della pianura chiamata “Oceano delle
Tempeste” (Oceanus Procellarum) con a bordo gli
astronauti Charles 'Pete' Conrad e Alan L. Bean. Il
terzo astronauta, Richard F. Gordon, proprio come
accaduto con Collins durante la missione
precedente, la Apollo 11, li attese in orbita, nel
modulo di comando. E così, per la seconda volta
nella storia, il genere umano è riuscito a posare i
piedi su un altro mondo, un’impresa non certo
facile, che ha costituito la conferma di quel

celebre discorso del compianto presidente
Kennedy del 1962. L’Apollo 12 ha dimostrato che
la prima volta non è stata un semplice caso
fortuito, ma una scelta ben precisa. La NASA aveva
il dovere di dimostrare al mondo che il successo
della missione Apollo 11 non era stata una
questione di pura fortuna e che era effettivamente
in grado di ripetere l'impresa di Armstrong e
Aldrin nel più breve tempo possibile, qualcosa di
essenziale per le future missioni di esplorazione. 

Nella pagina accanto. L'8 settembre 1969, il veicolo
spaziale Apollo 12 - costituito dal Modulo di Comando
CM-108, dal Modulo Lunare LM-6 e dal razzo Saturno V
SA-507 - si avvia verso il complesso di lancio Pad 39 A

del Kennedy Space Center. Il possente Saturno V e la
sua torre mobile di lancio lasciano il VAB (Vehicle

Assembly Building) grazie ad un mastodontico
trasportatore cingolato detto "crawler". Crediti: NASA.

 
A sinistra. Il logo ufficiale della missione Apollo 12.

Crediti: NASA
 

Una missione ambiziosa

L'Apollo 12 era stata classificata come la prima
missione di "classe H", più ambiziosa del primo
atterraggio sulla Luna ("classe G") per via di una
maggior permanenza sul suolo lunare e con due
attività extraveicolari. Un altro fattore che
rendeva Apollo 12 più ardua della precedente era
la necessità di dimostrare la capacità di eseguire
atterraggi sulla luna con una tolleranza sulla
posizione di allunaggio inferiore a un chilometro,
qualcosa di estremamente difficile considerando
l'imprecisione dei modelli del rilievo lunare
presenti alla fine degli anni '60. Pertanto, Apollo
12 aveva l’obiettivo di toccare il suolo vicino a un
bersaglio predefinito. All'inizio si pensò di
allunare in una zona posta nelle vicinanze
dell'Apollo 11, ma venne presto scartata perché

fu considerato troppo "noioso" dai geologi,
desiderosi di esplorare una zona diversa,
possibilmente un cratere di dimensioni
importanti. Alla fine è stata scelta la zona
denominata “ALS-7” (2,94º S, 23,45º O) come
obiettivo, poiché includeva sì numerosi crateri ma,
allo stesso tempo, era un luogo sufficientemente
sicuro dal punto di vista del terreno. Inoltre la
sonda Surveyor 3 era già atterrata proprio lì 31
mesi prima, il che era un magnifico obiettivo per
dimostrare l'accuratezza della discesa. E
quest’ultima è stata senza dubbio una decisione
rischiosa visto che se non si fosse raggiunta la
prevista precisione dell'atterraggio, il fallimento
sarebbe stato evidente agli occhi di tutto il
mondo.
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L'equipaggio dell'Apollo 12

Sopra. L’equipaggio della missione Apollo 12 al completo, fotografato il 22 settembre 1969.
Da sinistra, il comandante Pete Conrad, Richard Gordon e Alan Bean. Crediti: NASA
 



Nato a Filadelfia, da una famiglia agiata che
subisce malamente la grande depressione, ha
avuto problemi di dislessia che l’hanno fatto
passare attraverso bocciature ed espulsioni
scolastiche, ma la forza di sua madre – che non si
è arresa ai giudizi che all’epoca hanno bollato il
figlio come “ritardato” – l’ha portata a trovare una
scuola che insegnasse a Pete un metodo di studio
per superare le sue difficoltà. E da lì la sua carriera
letteralmente esplose: si è diplomato nel 1949 e
venne ammesso alla Princeton University dove
vinse anche la borsa di studio della US Navy. Ha
iniziato a bazzicare il mondo dell’aeronautica
quando non aveva ancora 15 anni andando
regolarmente a fare piccoli lavoretti al Campo
Volo di Paoli. Mentre falciava l’erba delle piste e
aiutava a spostare materiali si interessava al
funzionamento degli aerei, al punto che a soli 16
anni andò da solo ad aiutare un istruttore di volo
che dovette fare un atterraggio d’emergenza a
circa 150 km dal campo volo e riparò il motore del
velivolo da solo. L’istruttore, grato per questo
enorme aiuto, gli diede delle lezioni e Conrad
ottenne la sua certificazione di volo addirittura
prima del diploma. Nel 1953 si laureò in
Ingegneria Aeronautica a Princeton con un
Bachelor of Science e l’arruolamento come
Cadetto nella US Navy e ottenne
contemporaneamente il brevetto di volo
strumentale. La sua carriera procedette spedita e
dopo molti addestramenti diventò pilota di caccia
su portaerei e successivamente a sua volta
addestratore. Di lì il passo a pilota collaudatore fu
breve e quando si aprirono le selezioni per il
primo gruppo di astronauti NASA decise di
partecipare, ma gli esami a cui lo sottoposero
furono inutilmente invasivi e umilianti al punto
che se ne andò sbattendo la porta. Tornò così

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nella US Navy come pilota di caccia dove arrivò a
6.500 ore di volo, 5.000 delle quali come pilota su
portaerei, ma quando si riaprirono le selezioni per
la carriera di astronauta, su consiglio del suo
amico Alan Shepard, riprovò e, questa volta,
superò tutti i test entrando, nel 1962, nel Gruppo
2. Partecipò a 4 missioni spaziali, Gemini 5,
Gemini 11, Apollo 12 e Skylab 2 totalizzando oltre
49 giorni nello spazio. Morì nel 1999 in seguito
alle lesioni interne subite durante una caduta in
moto, nonostante non stesse superando i limiti di
velocità e indossasse il casco (all’epoca non
ancora obbligatorio). Venne sepolto al cimitero di
Arlington alla presenza di molti suoi colleghi
astronauti delle missioni Apollo. L’albero piantato
a Houston in suo onore, nel giardino dedicato agli
astronauti defunti, viene addobbato ogni Natale
con luci rosse al contrario di tutti gli altri che
hanno luci bianche per ricordare il suo motto «Se
non riesci ad essere bravo in qualcosa, sii colorito».
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Charles "Pete" Conrad Jr. (2 giugno 1930 – 8 luglio 1999) - Comandante

Nato a Seattle da famiglia del ceto medio, figlio di
un macchinista e di una maestra elementare, è

stato un Boy Scout e, dopo aver conseguito il
diploma nel 1947, si è laureato con un Bachelor of

Richard Francis Gordon Jr. (5 ottobre 1929 – 6 novembre 2017) – Pilota del
modulo di comando
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Science in chimica, nel 1951. Entrato nella US
Navy, divenne pilota nel 1953 e fu assegnato alla
base di Jacksonville in Florida. Successivamente
divenne pilota collaudatore, nel 1957, lavoro che
lo impegnò fino al 1960. Collezionò oltre 4.500
ore di volo, 3.500 delle quali su aerei a reazione.
Nel 1961 vinse il Bendix Trophy con il record di
velocità, da Los Angeles a New York, a bordo di un
Phantom II con 1.399,71 km/h e un tempo di 2 ore
e 47 minuti. Diventò astronauta NASA nel 1963
con il Gruppo 3. Fu designato quindi astronauta di
riserva per la missione Gemini 8 e volò come
pilota sulla Gemini 11, con la quale raggiunse la
massima quota per un volo umano in orbita
terrestre con un apogeo di 1.369 chilometri.
Eseguì anche due EVA (attività extraveicolari)
durante la stessa missione che effettuò con
Conrad che era stato suo compagno di camera
sulla portaerei USS Ranger e sarà il suo
comandante durante l’Apollo 12. Lasciò la NASA
nel 1972 e i suoi successivi impegni lo videro
occupare sempre posti di alto livello fra i club di

football, aziende chimiche ed energetiche e
società non lucrative contro le malattie cardiache
e la distrofia muscolare. Morì a San Marcos, in
California nel 2017 all’età di 88 anni.
 

Di origini scozzesi, nato a Wheeler in Texas, è
stato Boy Scout, corpo nel quale raggiunse il rango
di First Class. Diplomatosi nel 1950, ottenne un
Bachelor of Science con la laurea in ingegneria
aeronautica all’Università di Austin (Texas) nel
1955. Divenne cadetto della US Navy per
completare successivamente l’addestramento
come pilota, ottenendo poi l’assegnazione alla
base di Jacksonville (Florida) dal 1956 al 1960.
Divenne poi pilota collaudatore con un istruttore
che sarà il suo comandante nella missione Apollo
12, Conrad, che lo sceglierà per le sue qualità.
Dopo essersi trasferito nuovamente in Florida
come membro dello squadrone di attacco VA-172
della base Naval Air Station Cecil Field, venne
selezionato nel 1963 come astronauta NASA nel
Gruppo 3. Con 7.145 ore di volo, 4.890 delle quali
su aerei a reazione, maturò anche lui un’enorme
esperienza di volo che gli permise di qualificarsi
come pilota per il modulo lunare, scelto
direttamente sempre da Conrad, dopo la tragica

morte di Clifton Williams in un incidente di volo.
Fu proprio lui, durante i concitati momenti del
burrascoso lancio, a ricordare la posizione di quel
pulsante “SCE” che salvò l’intera missione.
Partecipò anche alla missione Skylab 3 durante la

Alan LaVern Bean (15 marzo 1932 – 26 maggio 2018) – Pilota del modulo lunare
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Alan LaVern Bean (15 marzo 1932 – 26 maggio 2018) – Pilota del modulo lunare

quale trascorse 59 giorni in orbita con gli
astronauti Owen Garriott e Jack R. Lousma. Lasciò
la US Navy nel 1975 con il grado di capitano, ma
rimase come civile nel reparto responsabile
dell’addestramento e della selezione degli
astronauti. Nel 1981 lasciò la NASA e si diede alla
pittura, forte del fatto che in tutti gli anni passati
in giro per lo spazio ebbe la possibilità di vedere
cose che nessun altro artista avrebbe potuto mai

osservare. Sono famosi i suoi dipinti, nei quali ha
usato vera polvere lunare recuperata dalle toppe
della sua tuta che ha tenuto per ricordo. «Sono
l’unico a poter dipingere la Luna perché sono
l’unico artista a sapere cos’è giusto e cosa no
» ripeteva. Morì nel 2018 a 86 anni: è stato
tumulato ad Arlington con gli onori militari,
pattuglia aerea, banda e salve di cannone.
 

Partenza col botto

Sopra. L’equipaggio dell’Apollo 12 mentre esce dal Manned Spacecraft Operations Building del Kennedy
Space Center e si appresta a prendere la navetta per la rampa di lancio. Crediti: NASA
 

Il lancio è avvenuto il 14 novembre 1969 alle
16:22 TU e, già da subito, la missione Apollo 12 ha
rischiato di finire in un disastro, appena pochi
secondi dal liftoff, quando si trasformò nel più
alto parafulmine mai esistito. La struttura
metallica del razzo, completata fino a terra dalla
scia ionizzata degli scarichi dei motori, ha attirato
ben due fulmini che colpirono il vettore Saturn V
SA-507 in fase di ascesa (rispettivamente a 36,5 e

50 secondi dal lancio). Il sistema inerziale del
modulo di comando era stato messo fuori gioco
dal violento sbalzo di tensione, ma il razzo era in
grado di ascendere senza problemi, controllato
dall'Unità Strumentale (IU, il "cervello" del vettore
Saturno – Per ulteriori dettagli sui sistemi del
Saturn V leggi l’articolo “Una nave spaziale per
raggiungere un sogno” su Coelum Astronomia
235). In quel preciso momento, la decisione presa

https://view.joomag.com/coelum-astronomia-235-2019/0535907001559042822/p82
https://view.joomag.com/coelum-astronomia-235-2019/0535907001559042822/p82
https://view.joomag.com/coelum-astronomia-235-2019/0535907001559042822/p82
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dal team di Wernher von Braun nei primi anni
sessanta di fornire al Saturn V un proprio sistema
di controllo indipendente e di non affidarsi
esclusivamente a quello del Modulo di Comando
(CSM) dell'Apollo era stata chiaramente
giustificata, anche se comportava un aumento
considerevole di risorse, sia di tempo che di
denaro. L’assenza di quella particolare ridondanza
avrebbe comportato l’immediato annullamento
della missione con l’espulsione del modulo con
gli astronauti per mezzo del Launch Escape
System e l’attivazione dell’autodistruzione del
razzo vettore.
 
Apparentemente all’interno del modulo di
comando tutti i controlli erano fuori gioco e gli
errori a cascata accendevano decine di luci di
anomalia sui pannelli. Nessuno sapeva cosa fare,
né a bordo e né al Controllo Missione a Terra. Il
razzo viaggiava, ma non avevano più il controllo
dato che il primo fulmine aveva spento
l’alimentazione proveniente dalle celle a
combustibile lasciando alle sole batterie – che
sarebbero bastate solo per poche ore – il compito
di alimentare la navicella. Il secondo fulmine
completò l’opera spegnendo tutto il resto «Non
so cosa sia accaduto, ma tutto ciò che poteva
succedere è successo!» disse Conrad. Il Controllo a
Terra rispose solo con un laconico “Roger” e per
venti interminabili secondi ci fu il silenzio totale.
A bordo Conrad era pronto sulla leva di
annullamento della missione, ma finché le cose
funzionavano (anche se male) non si azzardò ad
azionarla.
 
Intanto a Terra sfruttando i pochi dati che
arrivavano dalla telemetria John Aaron, un
giovane ingegnere di 24 anni, ebbe
un’illuminazione ricordandosi una situazione
simile avvenuta mesi prima durante una
simulazione. Il Signal Conditioning Equipment

A destra. Liftoff! Sono le 16:22 TU del 14 novembre
1969 e la missione Apollo 12 ha inizio con il boato

dei potenti motori del Saturno V che imprimono alla
navetta spaziale la forza necessaria a staccarsi dal

suolo terrestre e raggiungere l’orbita. Crediti: NASA
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(SCE) controlla i livelli delle tensioni e se portato
in posizione “Aux” poteva permettere il riavvio
della strumentazione. «Try SCE to Aux» («Provate
SCE su Aux») disse nella rete di comunicazione
interna. Per alcuni secondi nessuno capì cosa
stesse dicendo e il famigerato SCE andò ripetuto
alcune volte agli astronauti a bordo.
Fortunatamente Bean si ricordò del tasto e lo
azionò: «SCE su Aux!».
 
Magicamente il pannello riprese vita nel modo
giusto e nel giro di un paio di secondi anche le
celle a combustibile vennero riavviate. Tutto
funzionava come se nulla fosse successo! Dal
Controllo uscì un «Abbiamo avuto un po’ di arresti
cardiaci qua sotto!» al che Conrad rispose «Non c’è
stato tempo per quello quassù» e scoppiò in una
risata che è continuata fin quasi in orbita; la
 
 

tensione nervosa doveva pur scaricarsi in qualche
modo…
Ma non era finita. La missione rischiava ancora di
essere annullata in orbita terrestre se gli
astronauti non fossero riusciti a riallineare la
piattaforma CSM usando il sistema di navigazione
ottica. Inoltre i controllori di Houston temevano
che i fulmini avessero danneggiato i paracadute
del modulo di comando: di quest’ultimo problema
non ne parlarono mai con l’equipaggio, dato che se
non avessero funzionato non avrebbero potuto
fare nulla per salvarli, nemmeno abortendo
immediatamente la missione. Il commento finale
fu del tipo: inutile fare qualsiasi verifica, se fossero
condannati lo sarebbero anche se rientrassero
subito, ma se morissero al ritorno avranno passato
gli ultimi giorni sulla Luna, il loro più grande
desiderio. Come sappiamo, fortunatamente, andò
tutto per il meglio.
 

In alto, a sinistra. La sala di controllo missione poco dopo che il fulmine ha colpito il Saturno V in ascesa: i
tecnici sono comprensibilmente preoccupati che la scarica possa aver compromesso irreparabilmente i
sistemi dell’Apollo 12 mettendo a rischio le vite dei tre astronauti. A destra. Una fotografia della saetta in
prossimità della rampa di lancio da cui, 36 secondi prima, si è staccato il razzo Saturno V. Crediti: NASA
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Verso la Luna

Immagine di sfondo: Il Modulo Lunare Intrepid, durante le manovre di preparazione
all’allunaggio, fotografato da Gordon rimasto sul Modulo di Comando Yankee Clipper. Crediti:
NASA

Il viaggio dell’Apollo 12 verso la Luna fu privo di
problemi. Trentuno ore dopo il decollo, il terzo
stadio del Saturn V aveva completato
l’inserimento sulla traiettoria trans-lunare e il
motore del CSM aveva corretto la rotta per
inserirsi nella traiettoria che gli avrebbe permesso
di raggiungere il sito di atterraggio nell'Oceano
delle Tempeste.
Una volta in orbita lunare, il Modulo Lunare (LM)
Intrepid e il CSM Yankee Clipper si separarono
come nelle missioni precedenti ma questa volta,
diversamente anche da Apollo 11, furono usati
solo i propulsori del modulo di comando. In
questo modo si evitò l’aumento della velocità del
LM, una delle cause di errore nel calcolo della
rotta di discesa dell'Eagle. Inoltre né Conrad e né
Bean avrebbero usato il sistema basato sul

riconoscimento delle caratteristiche superficiali
del rilievo della Luna che scorreva sotto di loro per
calcolare la traiettoria, e quindi, durante la discesa,
avrebbero volato con i finestrini rivolti verso il
nero cielo lunare.
Un'ora dopo la separazione, il motore del modulo
di discesa Intrepid avviò la PDI (Powered Descent
Initiation) toccando il suolo lunare il 19 novembre
alle 06:54:35 TU. Alla fine, Intrepid riuscì
effettivamente ad atterrare a soli 200 metri dal
Surveyor 3: un vero e proprio record di precisione!
E questo è stato sicuramente il principale successo
della missione.
 
 

Nella pagina accanto: Immagine del sito di atterraggio dell'Apollo 12 ripreso il 5 February 2010 alle 10:34
UTC. L'immagine ha una risoluzione di 0,25 m per pixel e permette di apprezzare nel dettaglio non solo la
posizione del Modulo Lunare dell'Apollo 12, situato a soli 200 m di distanza dalla sonda Surveyor 3, ma anche
le tracce lasciate dagli astronauti sulla Luna. Crediti: NASA/LRO/Thomas Schwagmeier
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Una foto panoramica, realizzata a partire
dagli scatti fotografici di Bean, che mostra
la zona di atterraggio del LM. Nella
porzione qui proposta, sulla sinistra si
vede il cratere Surveyor, al centro il
Modulo Lunare con affianco la grande S-
Band antenna predisposta per la diretta
televisiva (poi mai realizzata), l’astronauta
Conrad intento a scaricare il materiale dal
LM, l’ombra di Bean e, sulla destra, la
bandiera degli Stati Uniti d’America.
Crediti: NASA/Warren Harold
 

A sinistra. Conrad in
procinto di posare il
piede sul suolo lunare,
dopo aver sceso la
scaletta del Modulo
Lunare: da qui a poco
pronuncerà la frase che,
seppur dai toni ben più
scherzosi e meno
solenni rispetto alle
parole di Armstrong,
rimarrà comunque
impressa nella storia.
Crediti: NASA
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Sulla Luna

Circa due ore dopo l'atterraggio, Conrad e Bean
iniziarono a prepararsi per la loro prima attività
extraveicolare. Il comandante scese dalla scaletta
e le sue prime parole quando appoggiò lo stivale
sul suolo lunare furono: «Può essere stato un
piccolo passo per Neil, ma per me è stato piuttosto
grande». Questa frase faceva riferimento al fatto
che Armstrong era molto più alto di lui, ma voleva
suonare comunque come una battuta in merito al
fatto che l’addestramento per arrivare sulla Luna
era tutt’altro che semplice.
 
Il suo desiderio di pronunciare quella frase
diventò certezza grazie anche a una scommessa
che Conrad aveva fatto con la giornalista italiana
Oriana Fallaci prima del lancio. La Fallaci aveva
messo sul piatto 500$ dicendo che l’astronauta
non avrebbe mai avuto il coraggio di dire quella
frase, soprattutto perché in quei momenti era la
NASA a decidere cosa dovevano dire. Conrad
dimostrò che erano liberi di parlare, ma la
scommessa non fu mai “onorata”.
 
Sulla superficie si verificò però un problema. Alan
Bean danneggiò involontariamente la telecamera

puntandola verso il Sole. Durante
l'addestramento nessuno aveva considerato
quella possibilità e di conseguenza non era mai
stato fatto caso alla posizione della telecamera
rispetto al Sole, quando veniva spostata da un
luogo a un altro. Questo inconveniente fu la causa
dell'assenza di immagini televisive della
missione. A differenza delle semplici immagini in
bianco e nero di Apollo 11, la telecamera di
Apollo 12 avrebbe dovuto trasmettere per la
prima volta riprese a colori della superficie lunare,
cosa possibile grazie a un’antenna di
comunicazione dispiegata dagli astronauti vicino
al LM.
 
Dal punto di vista delle pubbliche relazioni della
NASA, a causa di questo incidente diverse persone
bollarono la missione come un disastro
comunicativo, cosa che ebbe ripercussioni anche
sulla seguente Apollo 13, con un calo drastico
dell’interesse della stampa e dei network
televisivi, almeno fino al famigerato incidente.
 
Durante le quattro ore della prima LEVA (Attività
Extraveicolare Lunare), l'equipaggio installò, tra
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gli altri, l'esperimento per la misurazione del
vento solare e l'ALSEP. L'ALSEP-1 (Apollo Lunar
Surface Experiments Package) era un insieme di
esperimenti in grado di studiare la superficie
lunare composto da strumenti estremamente
sensibili. Il sistema era alimentato da un
generatore a radioisotopi SNAP-27 e, per fare un
esempio della sofisticazione raggiunta, il
sismometro dell'ALSEP fu in grado di rilevare i
passi degli astronauti fino a 360 metri di distanza.
 
Una curiosità: durante l'attività extraveicolare,
Conrad e Bean trovarono una sorpresa nella
checklist delle operazioni da eseguire (un
libricino con l’elenco di ciò che dovevano fare
durante l’escursione, agganciato alla manica
sinistra della loro tuta): in mezzo alle pagine con

le varie istruzioni erano state inserite delle
fotografie tratte da Playboy con frasi a tema...
(“State vedendo colline o valli interessanti?”).
 
Dopo la prima LEVA gli astronauti riposarono sette
ore all'interno del LM usando amache
improvvisate. Un compito non facile, visto che
indossavano le scomode tute a pressione, ad
eccezione del casco e dei guanti. Questa misura
non era tanto per facilitare un decollo di
emergenza, ma per impedire che le giunture delle
tute si ostruissero a causa della regolite lunare, la
finissima polvere impalpabile che ricopre tutta la
superficie della Luna.
 
Dopo la pausa, effettuarono la seconda e ultima
LEVA, anch’essa di quasi quattro ore. Il paesaggio

La Surveyor-3 durante una delle due attività extraveicolari previste.
Vediamo l’astronauta Pete Conrad mentre ispeziona la sonda e, sullo
sfondo, si nota il Modulo Lunare. Crediti: NASA
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era cambiato in modo significativo a causa del
movimento del Sole, e questa cosa contribuì a
determinare alcuni problemi di orientamento. Gli
astronauti raccolsero più campioni dal terreno e
si avvicinarono alla sonda Surveyor 3 per
verificarne le condizioni dopo due anni e mezzo
sulla superficie lunare. Alcuni pezzi della sonda
vennero smontati per poterli riportare a Terra e
studiare l'effetto dell'ambiente lunare su
meccanismi e materiali.

Conrad e Bean non hanno avuto molte difficoltà a
muoversi sul terreno, anche se il portautensili
manuale si sarebbe rivelato un po' ingombrante e
faticoso da trasportare. Bean aveva anche portato
a bordo – senza autorizzazione – un timer per la
sua fotocamera Hasselblad in modo da poter
scattare una foto in autoscatto insieme a Conrad,
ma alla fine non riuscì a ritrovarlo tra gli
strumenti.
 
 

Ritorno a casa

L’eclisse di Sole osservata dall’equipaggio dell’Apollo 12
da un’angolazione sicuramente inusuale! Crediti: NASA

 

L’Intrepid lasciò la superficie lunare il 20
novembre 1969 alle 14:25:47 TU e si agganciò
allo Yankee Clipper alle 17:58:20 TU. Dopo due
ore e mezza circa venne rilasciato e destinato a
precipitare sulla Luna. L’eco del suo impatto
venne registrata per oltre un’ora dai sismografi
lasciati dagli astronauti. Durante il viaggio di

ritorno, gli astronauti hanno anche potuto
assistere a un’eclisse di Sole provocata dalla
Terra: uno spettacolo reso inusuale a causa della
rifrazione e diffusione della luce da parte della
sottile atmosfera terrestre.
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Il rientro si svolse senza intoppi, secondo il
programma prestabilito ma, nell’impatto con la
superficie dell’oceano, una cinepresa da 16mm
fuoriuscì dal suo alloggiamento e colpì in testa
Bean provocandogli una temporanea perdita di
sensi. Successivamente al recupero, l’astronauta
venne curato e la ferita richiese l’applicazione di
ben sei punti di sutura.
 
Per chi volesse vedere il modulo di comando
Yankee Clipper, è possibile trovarlo presso il
Virgina Air and Space Center di Hampton, in

Virginia, mentre il sito dell’allunaggio è stato
fotografato dettagliatamente in più riprese dalla
sonda NASA Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO),
regalandoci immagini che mostrano anche le
tracce delle passeggiate dei due astronauti.
Conrad, Gordon e Bean riportarono indietro 34,35
kg di rocce lunari insieme alla dimostrazione che
l'avventura dell'Apollo 11 poteva essere replicata:
nello stesso anno la NASA aveva viaggiato sulla
Luna non una, ma due volte, spianando la strada a
future e più ambiziose missioni.
 

La capsula dell’Apollo12 in procinto di
ammarare nell’Oceano. Crediti: NASA
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Sopra. L’equipaggio viene tratto in salvo dalla squadra di recupero. Crediti: NASA
Sotto. Le famiglie dell’equipaggio dell’Apollo12 danno il bentornato ai loro mariti e padri, mentre gli
astronauti sono ancora in quarantena all’interno del Mobile Quarantine Facility (MQF). Crediti: NASA
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Annibale de Gasparis, cui si
riferisce questo ritratto

eseguito intorno al 1897,
nacque due secoli addietro a

Bugnara distante pochi
chilometri da Sulmona.
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Annibale de Gasparis
nel bicentenario della nascita
di Gianfranco Benegiamo

Abile scopritore di pianetini vissuto a cavallo tra
Regno delle Due Sicilie e Regno d’Italia
 
Giusto un paio di secoli addietro, il giorno 8
novembre 1819, Annibale de Gasparis nasceva a
Bugnara, località distante pochi chilometri da
Sulmona, dove il padre Angelo esercitava la
professione di medico chirurgo.
Terminati gli studi superiori nei seminari di
Sulmona e Chieti, appassionandosi alla lettura dei
classici e avvicinandosi alla matematica come
autodidatta, iniziò a frequentare la "Scuola di
Applicazione degli Ingegneri di Ponti e Strade":
istituto fondato nel 1811 da Gioacchino Murat,
nominato Re di Napoli da Napoleone Bonaparte,
prendendo come modello l'École Polytechnique
di Parigi.
 
Le lezioni di «matematiche elementari e sublimi
» seguite con profitto, il fascino dei corpi minori
del Sistema Solare (comete e pianetini) e il sottile
piacere di riuscirne a calcolare le orbite,
convinsero nel 1839 Annibale ad abbandonare
definitivamente l’idea di diventare ingegnere.
L’innovativo programma di ricerca
dell’Osservatorio di Capodimonte, diretto in quel
periodo da Ernesto Capocci, lo attrasse perché gli
offriva l’opportunità di dedicarsi dalla collina di
Miradois, inizialmente con il titolo di astronomo
alunno, alla meccanica celeste e allo studio
diretto della volta celeste.
Oltre all’interesse per l’astronomia, però, Capocci
e de Gasparis condividevano anche le idee liberali
così come la passione per arte e letteratura
classica: affinità che alimentarono una profonda
stima reciproca, sfociata poi in sincera amicizia.
 
Nell’autunno del 1845 Annibale salì alla ribalta
nazionale, in occasione della “Settima Adunanza

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
degli Scienziati Italiani” organizzata a Napoli,
presentando una tavola per la risoluzione delle
equazioni numeriche cubiche.
Nell’adunanza della Reale Accademia delle
Scienze, ospitata il 14 luglio dell’anno seguente a
Napoli, Capocci espose «alcune formole del sig.
Annibale de Gasparis, allievo della specola
astronomica di Capodimonte, tendenti ad una facile
determinazione del piano dell’orbita di una cometa,
o di un pianeta».
 
Il nuovo modo per calcolare gli elementi orbitali
di un generico corpo celeste, ottenuto
sviluppando la teoria di Carl Friedrich Gauss, fu
poi a titolo di esempio applicato al pianetino
Vesta; riconoscendo il considerevole valore del
metodo proposto, poco dopo l’Università di Napoli
gli attribuì la laurea ad honorem in Matematica.

Sopra. L’innovativo programma di ricerca
dell’Osservatorio di Capodimonte, diretto da

Ernesto Capocci cui si riferisce questo ritratto
del 1861 circa, convinse Annibale de Gasparis a

intraprendere la carriera di astronomo.
 

http://www.coelum.com/coelum/autori/gianfranco-benegiamo
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Oltre alla capacità di padroneggiare la teoria delle
orbite planetarie, però, Annibale dimostrò poco
dopo anche un grande talento nell’osservazione
del cielo che quasi subito lo indirizzò verso un
settore ritenuto capace di offrire grandi
soddisfazioni.
Dopo un’attesa durata quasi quattro decenni,
infatti, Karl Hencke osservò Astraea intorno alla
fine del 1845: ossia il quinto pianetino della serie
inaugurata con Cerere, scoperto da Giuseppe
Piazzi il primo gennaio 1801, proseguita a breve
distanza da Pallade (1802), Giuno (1804) e Vesta
(1807).
 
Occorrerà poi attendere sino al 1847 prima di
aggiungere alla lista Ebe, Iris e Flora, mentre
l’anno seguente fu la volta di Metis: questa
ravvicinata sequenza di ritrovamenti convinse il
giovane astronomo a cercare gli oggetti celesti
ancora sconosciuti che probabilmente

popolavano in grande numero le orbite comprese
tra Marte e Giove.
 
 
 
 
 

Sopra. Una fotografia di Annibale de Gasparis
 

Sopra. Visione bucolica della collina di Miradois con in primo piano l'edificio dell'Osservatorio Astronomico e
sullo sfondo il Vesuvio fumante. La tavola sottolinea l'eleganza dell'edificio in cui la pietra, vera novità
nell'ambiente napoletano, sostituisce lo stucco. Acquaforte e bulino di Luigi Cerasoli e Andrea Pizzala del
1821 circa. Crediti: beni culturali/INAF
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Annibale De Gasperis Workshop

La leadership italiana nello studio degli oggetti
minori del Sistema Solare dall'inizio dell'Ottocento
fino alle più recenti e future missioni spaziali.
 
INAF-Osservatorio Astronomico di Capodimonte e
Università degli Studi di Napoli "Parthenope"
celebrano il bicentenario della nascita di Annibale
de Gasparis, astronomo, matematico e Senatore
italiano. Nato il 9 novembre 1819, lo stesso anno
in cui l'Osservatorio di Napoli entrava in funzione
a Capodimonte, de Gasparis dedicò tutta la sua
vita allo studio del sistema solare scoprendo tra il
1849 e il 1865 nove asteroidi: Hygiea,
Parthenope, Egeria, Eunomia, Psyche, Massalia,
Themi, Ausonia e Beatrice.
 
Nel 1919, a cento anni dalla nascita di Annibale de
Gasparis, l’ammiraglio Pasquale Leonardi Cattolica
sollecitò il governo e gli enti locali affinché
venisse istituito a Napoli un Istituto superiore
navale, ovvero l’odierna Universita`
“Parthenope”. L'Ateneo napoletano ha da sempre
collaborato con l’Osservatorio Astronomico di
Capodimonte in importanti attivita` di ricerca per
lo studio delle polveri cometarie e per la
progettazione di strumenti scientifici come IPM
per la sonda Giotto e GIADA per la recente
missione Rosetta.
 
A Napoli, la tradizione scientifica di Annibale de
Gasparis continua a essere un campo di ricerca di
primo piano sia per quel che riguarda le
osservazioni astronomiche dei corpi minori del
Sistema Solare, sia per l’importante contributo
tecnologico allo sviluppo di strumentazione per le
missioni spaziali dirette verso pianeti, comete e
asteroidi.
 
Il workshop approfondirà i temi di natura storica e
scientifica sul ruolo svolto dagli astronomi italiani

nello studio dei corpi minori del Sistema Solare:
- dagli asteroidi scoperti in Italia da Piazzi, De

Gasparis, Tempel e Cerulli alle moderne missioni
spaziali verso comete, asteroidi, satelliti e
pianeti nani;

- dalle osservazioni delle comete scoperte da
Cassini, Montanari, Schiaparelli e Donati ai
fondamentali risultati scientifici raggiunti dalle
moderne missioni dell’ESA e della NASA.

Alla fine dei lavori, l’8 novembre, Cerimonia di
intitolazione a De Gasperis della cupola che
utilizzava per le sue osservazioni, visite museali e
una conversazione scientifica con
Francesca Esposito.
 
Per la registrazione:
https://indico.ict.inaf.it/event/907/overview
Locandina dell'evento
 

Napoli, 7 e 8 novembre 2019
Auditorium INAF “Ernesto Capocci”

http://www.oacn.inaf.it/
https://www.uniparthenope.it/
http://www.beniculturali.inaf.it/sicap/opac.aspx?web=INAFS&tbl=AST&ID=91
http://www.beniculturali.inaf.it/sicap/opac.aspx?web=INAFS&tbl=AST&ID=91
https://indico.ict.inaf.it/event/907/overview
https://indico.ict.inaf.it/event/907/images/534-poster-ADGW-2019.jpg
https://indico.ict.inaf.it/event/907/images/534-poster-ADGW-2019.jpg


Utilizzando il telescopio rifrattore di apertura poco
superiore a 8 cm costruito dalla ditta Reichenbach
e le mappe celesti realizzate dall’Osservatorio di
Berlino, iniziò a osservare la fascia zodiacale alla
ricerca di altri mondi.
Quanto fosse complicata a quel tempo la ricerca di
nuovi pianetini lungo la fascia zodiacale, dove
stazionavano quelli conosciuti, si può meglio
apprezzare rammentando che occorreva
confrontare visualmente le porzioni di cielo
inquadrate nel telescopio con le corrispondenti
mappe celesti. La posizione di un eventuale
puntino luminoso non riportato dagli atlanti
stellari doveva poi essere ricontrollata le notti
seguenti per calcolare, con il solo aiuto di carta,
penna e tavole logaritmiche, i parametri orbitali
dell’oggetto corrispondente. Se il tragitto seguito
dal corpo celeste risultava diverso da quelli noti,
infine, si poteva dare l’annuncio ufficiale alla
comunità scientifica e prendersi il merito della
scoperta, sempre che qualcuno non l’avesse già
dato qualche giorno prima.
 
Proseguì con questo difficile lavoro anche nel
corso del 1848, anno segnato da un’ondata di
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La promettente ricerca di pianetini

Sopra. Annibale de Gasparis scoprì alcuni degli innumerevoli pianetini in orbita tra Marte e Giove
mostrati in questa ricostruzione artistica (cortesia Nasa, JPL-Caltech).

Sopra. Annibale de Gasparis iniziò a osservare la
fascia zodiacale alla ricerca di nuovi pianetini

utilizzando il telescopio equatoriale di apertura poco
superiore a 8 cm mostrato in questa immagine

(Cortesia INAF).
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moti rivoluzionari borghesi in molti paesi europei,
trovando il tempo per sposare Giuseppina Russo,
una ragazza napoletana che gli darà ben nove
figli, e per condividere, sia pure in maniera
abbastanza defilata, le istanze popolari favorevoli
alla concessione di una costituzione.
 
Le lunghe notti trascorse a confrontare il cielo
con le mappe stellari trovarono finalmente una
ricompensa il 12 aprile 1849, con la scoperta di
un nuovo pianetino che su suggerimento dei
colleghi battezzò in modo da garantirsi un riparo
dalle attese rappresaglie reali nei confronti di chi,
anche all’interno della specola napoletana,
sosteneva le idee liberali.
 
Riguardo all’origine del nome da attribuire al
corpo celeste, infatti, de Gasparis riferì quanto
segue: «Tale scoperta mi ha dato il destro di
pubblicamente attestare la mia gratitudine al cav.
Capocci, il quale m’è stato sempre generoso di aiuti
e di consigli, dandogli carico d’imporgli il nome. E il
Capocci credè chiamarlo Igea, Dea della sanità, dal
quale traeva il simbolo, alludendo alla longevità
cui la Dea credevasi dispensatrice: ed al nome
mitologico l’epiteto Borbonica si aggiungeva, per

rendere un devoto omaggio alla Dinastia
felicemente regnante, e che ha fornito al nostro
Osservatorio di preziosi strumenti adatti a sì
delicate ricerche».
L’usanza di assegnare ai nuovi corpi celesti i nomi
dei potenti risaliva già al 1610, quando Galileo
Galilei chiamò Pianeti Medicei le quattro lune di
Giove: il matematico toscano intendeva con tale
scelta omaggiare Cosimo II de’ Medici, un tempo
suo allievo, diventato Granduca di Toscana pochi
mesi prima del clamoroso ritrovamento
astronomico.
La proposta fu ovviamente rigettata dalla
comunità scientifica, così come capitò anche a
quella avanzata più tardi da William Herschel per
assegnare il nome Georgium Sidus, in onore di
Giorgio III sovrano della Gran Bretagna, al nuovo
pianeta osservato nel 1781 che prenderà poi il
nome Urano, come suggerito da Johann Elert
Bode.
 
Igea è il quarto asteroide della fascia principale in
ordine di grandezza, con un diametro intorno ai
430 km, ma nonostante ciò fu solo il decimo a
essere scoperto in ordine di tempo per il basso
potere riflettente della sua superficie.

Sopra. Igea è il quarto asteroide della fascia principale in ordine di grandezza, con un diametro
intorno a 430 km, ma nonostante ciò fu solo il decimo ad essere scoperto per il basso potere
riflettente della sua superficie.



Una nuova rivolta popolare, questa volta contro i
liberali, offrì al Re il pretesto per attuare una
restaurazione: sciolto il parlamento e revocata la
costituzione, le rappresaglie borboniche partirono
proprio dagli ambienti governativi.
Il direttore Capocci, eletto deputato nel
parlamento nato con la effimera costituzione,
rimase senza lavoro e senza casa, lo scopritore di
comete Christian Peters temendo la carcerazione
fuggì in Francia e Antonio Nobile, sostenitore
insieme alla moglie e poetessa Maria Giuseppa
Guacci dei moti rivoluzionari, perse la cattedra di
Algebra nell’Università di Napoli pur conservando
la posizione di secondo astronomo (vice direttore)
a Capodimonte.
Annibale proseguì le sue ricerche traendo
beneficio dall’atteggiamento defilato adottato nel
manifestare le sue simpatie liberali, ma
soprattutto grazie alla riconoscenza conquistata
dedicando al casato dei Borbone il nuovo
pianetino.
Dalla specola, rimasta quasi vuota dopo
l’epurazione reale, l’11 maggio 1850 scoprì un
secondo pianetino di nona magnitudine che
battezzò Partenope, la mitologica sirena
trasformata in scoglio proprio dove sorse poi

Neapolis, per rendere questa volta omaggio alla
città che ospitava l’Osservatorio di Capodimonte.
In tal modo accolse quanto suggerito da John
Herschel già in occasione del primo pianetino
scoperto e proprio l’importante astronomo inglese
accolse quello stesso anno Annibale tra i membri
stranieri della Royal Astronomical Society, che
presiedeva, e gli augurò di trovare presto un terzo
pianetino affinché potesse «incoronarsi la fronte
con lo splendido diadema di tre astri sfolgoranti».
 
Mentre scrutava la costellazione della Balena, il 2
novembre seguente, arrivò la gemma mancante e
chiese a Urbain Le Verrier di darle un nome:
Annibale stimava molto il matematico francese
perché calcolando pochi anni prima le coordinate
di un pianeta ancora sconosciuto, partendo dalle
perturbazioni gravitazionali subite da Urano, rese
possibile la scoperta di Nettuno.
Le Verrier propose di chiamare il nuovo pianetino
Egeria, traendo ispirazione dalla ninfa consigliera
di Numa Pompilio, secondo Re di Roma, nella
creazione dell’originario quadro legislativo.
Gli astronomi napoletani integrarono il
suggerimento, per omaggiare Ferdinando II delle

Astronomi e moti rivoluzionari

A sinistra. Una
stampa che ritrae
il Real
Osservatorio di
Capodimonte -
Cerasoli, 1819.
Crediti: INAF
 

COELUM ASTRONOMIA92



Due Sicilie, chiamando il corpo celeste Egeria
Ferdinandea, ma la proposta di celebrare il
potente di turno anche in questo caso fu bocciata
dalla comunità scientifica internazionale.
 
All’oscuro della scoperta fatta quattro giorni
prima da John Hind, il 23 maggio 1851 Annibale
osservò Irene e, il 29 luglio seguente senza altri
concorrenti a contendergli il primato, individuò
Eunomia: nome tratto da una delle Ore, figlia di
Temi e Zeus, che nella mitologia greca
personificava legalità e buon governo.
Analogamente ai simboli usati nell’antichità per
indicare i pianeti maggiori, inizialmente si
associarono anche ai pianetini delle icone, il
cuore sormontato dalla stella fu la notazione
simbolica scelta per Eunomia che diventò il 15°
pianetino conosciuto a quel tempo.
 
Durante lo stesso anno gli fu conferita la Medaglia
d’oro della Royal Astronomical Society di Londra:
importante onorificenza che un decennio prima fu
assegnata a Giovanni Antonio Plana, fondatore
dell’Osservatorio di Torino sorto sulle torri di
Palazzo Madama, conosciuto anche all’estero per i

suoi studi sulla teoria del moto lunare. Sempre nel
corso del 1851, de Gasparis otterrà la cattedra di
Astronomia, Geodesia e Geografia matematica
presso l’Università di Napoli, mentre tra 1849 e
1853 vincerà ben cinque volte il Premio Lalande
assegnato dall’Accademia delle Scienze di Parigi «
alla persona autrice dell’osservazione più originale
oppure del saggio più utili a promuovere il
progresso dell’astronomia in Francia o altrove».
Tra i titolari italiani dello stesso premio, prima di
lui, figuravano per due volte Giuseppe Piazzi
(1804 e 1814) e Francesco Carlini insieme a
Giovanni Plana (1828).
 
La lunga sequenza di pianetini scoperti e gli
originali contributi in meccanica celeste portarono
all’astronomo molti altri riconoscimenti
internazionali, come ad esempio l’onorificenza di
Cavaliere dell’Ordine dell’Aquila Rossa
conferitogli da Federico Guglielmo di Prussia.
Oltre a ciò fu accolto da importanti istituzioni
scientifiche tra le quali si possono rammentare la
Reale Accademia dei Lincei, l’Accademia Pontificia,
l’Accademia Astronomica di Heidelberg e molte
altre ancora.

Sopra. L’Osservatorio di Capodimonte, il cui ingresso è mostrato da questa recente immagine, fu
diretto da Annibale de Gasparis per circa un quarto di secolo. Crediti: INAF
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La sera del 17 marzo 1852, puntando il telescopio
in prossimità di Regolo nella costellazione del
Leone, l’astronomo scoprì un oggetto di
magnitudine compresa tra decima e undicesima
che tornò a osservare i giorni seguenti in modo da
confermare il suo moto rispetto alle stelle fisse.
Traendo il nome da un personaggio della
mitologia greca, chiamò il nuovo oggetto Psiche:
la fanciulla di straordinaria bellezza che
personifica l’anima umana divisa tra l’amore
divino e quello terreno. Come simbolo nel caso di
Psiche fu scelto un semicerchio, per rappresentare
l’anima come l’ala di farfalla, sormontato dalla
stella.
Il più razionale sistema di identificazione proposto
dall’astronomo tedesco Johann Franz Encke già

l’anno prima, ossia impiegare il numero
corrispondente all’ordine temporale della
scoperta racchiuso in un circoletto, diventò
indispensabile al crescere dei pianetini conosciuti.
 
Il pianetino (16) Psiche è uno dei più grandi corpi
presenti nella fascia principale, con i suoi 250 km
di diametro, che l’analisi spettrometrica rivela
essere composto quasi esclusivamente di ferro e
nichel. Psiche sembra essere oggi quanto resta del
nucleo di un protopianeta che le innumerevoli
collisioni hanno privato del mantello esterno:
caratteristiche tanto singolari ne fanno la meta di
una missione spaziale messa in programma dalla
NASA per il prossimo decennio.
 

Infaticabile osservatore e abile matematico

Sopra. Ricostruzione di fantasia dell’asteroide metallico 16 Psiche che per le sue singolari caratteristiche
sarà nel prossimo decennio la probabile meta di una missione spaziale (cortesia NASA).
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Sopra. Questa illustrazione artistica raffigura la sonda missione Psiche, della NASA, vicina al suo obiettivo
primario, l'asteroide metallico Psiche. Nell'immagine si nota la particalre forma dei pannelli solari di cui sarà
dotata la sonda, pannelli costituiti da cinque elementi ciascuno. La struttura del veicolo spaziale includerà
sistemi in grado di generare la propulsione per raggiungere e in seguito restare in orbita dell'asteroide. Il
sistema propulsivo farà uso dell'energia elettrica generata dai pannello solari per alimentare il motore
ionico e gli strumenti scientifici pensati per studiare l'asteroide. Anche se tutti i dettagli sono suscettibili di
modifica, si prevede che la missione verrà lanciata nel 2022 e l'arrivo a Psiche, situata tra le orbite di Marte e
Giove, avverrà nel 2026. Questo particolare asteroide, realizzato quasi interamente in metallo nichel-ferro, è
di grande interesse per gli scienziati in quanto offre prove di collisioni violente e permtterà di gettare luce
sui primordi della formazione del Sistema Solare. Crediti NASA

Il 19 settembre 1852, Annibale scoprì un
pianetino che altri battezzarono Massalia: lo
stesso oggetto, infatti, fu individuato il giorno
seguente anche dall’astronomo francese Jean
Chacornac, osservando il cielo da Marsiglia e
nonostante fosse arrivato secondo sarà proprio il
nome di questa città, quando era ancora una
colonia greca, ad essere adottato.
La scelta di Benjamin Valz, a quel tempo direttore
dell’Osservatorio di Marsiglia, per la prima volta fu
estranea alla mitologia classica, ma oltre a questo
sarà tra i primi asteroidi a essere identificato
anche con il numero d’ordine della scoperta.
Poco dopo Chacornac si trasferì all’Osservatorio di

Parigi, dove i migliori telescopi lì disponibili gli
consentirono di trovare sei nuovi asteroidi e una
cometa.
La notte del 5 aprile 1853 Annibale aggiunse al già
lungo elenco di scoperte anche il pianetino Temi,
battezzato così come suggerito dall’astronomo
gesuita Angelo Secchi (leggi l’approfondimento in
occasione del bicentenario di Padre Angelo Secchi
sul numero 223), traendo ispirazione dal nome
della figlia di Urano e Gea che personificava la
giustizia.
 
Ottenuta la libera docenza, Annibale iniziò nello
stesso periodo a insegnare Astronomia, Geodesia

www.coelum.com 95

http://bit.ly/2sn1A3r
http://bit.ly/2sn1A3r
http://bit.ly/2sn1A3r


e Geografia matematica all'Università di Napoli:
ma il rifiuto di sostituire Capocci alla direzione
dell’Osservatorio gli costò il congelamento della
carriera nella qualifica di alunno sino al giugno
1855. Solo allora, infatti, fu finalmente promosso
terzo astronomo (assistente) anche in ragione
delle numerose scoperte e degli importanti
riconoscimenti internazionali giunti nel
frattempo.
 
Oltre alla ricerca di nuovi pianetini, Annibale fornì
anche un importante contributo al calcolo delle
orbite planetarie, partendo da almeno tre
osservazioni sufficientemente separate tra loro
nel tempo, con l’articolo pubblicato nel 1857
sulla rivista Astronomische Nachrichten (Note
astronomiche): il metodo proposto aveva il

grande vantaggio di convergere verso la soluzione
finale molto più rapidamente di quanto accadeva
applicando quello ideato da Gauss.
La soddisfazione per i risultati nel campo della
meccanica celeste, nei confronti della quale nutrì
sempre un grande interesse, sarà sottolineata anni
dopo, nei rendiconti accademici del 1865 con le
seguenti parole: «Credo quindi di aver reso servigio
alla scienza col proporre altra equazione che, nel
caso di un’orbita perfettamente sconosciuta, dà fin
dai primi passi valori moltissimo prossimi ai veri. Ed
in fatti mentre con le formole di Gauss il valore
primo dell’angolo ausiliario [...] dista dal vero di un
minuto e 46 secondi, adoperando la nuova
equazione che propongo in questa memoria [...] il
valore ottenuto dista dal vero di soli 5 secondi».
 

Sopra. Nell’immagine vediamo  il cratere e rime lunari dedicati proprio all’astronomo italiano Annibale de
Gasparis, in virtù delle numerose scoperte asteroidali effettuate e contributi portati nel campo
dell’astronomia e della matematica. Crediti: NASA/LRO (sinistra) e Oleg Zaharciuc (destra).
 

La caduta dei Borbone e l’annessione del
Meridione al nuovo Regno d’Italia riportò Capocci
alla guida dell’Osservatorio e Nobile alla cattedra
universitaria.
Il 20 gennaio 1861, con la formazione dello stato
unitario, Annibale fu nominato Senatore del
Regno d’Italia per i suoi alti meriti scientifici.
Onori e riconoscimenti condizionarono poco o
nulla l’osservazione del cielo che il 10 febbraio

1861 seguente, poco prima di partire per Torino,
gli consentì di individuare un nuovo oggetto al
quale assegnò il nome Ausonia: termine usato dai
poeti latini per indicare l’Italia che gli sembrò
particolarmente adatto a celebrare ora la sua unità
politica.
Riguardo le difficoltà incontrate nel dare seguito ai
rilevamenti su questo oggetto, per determinarne
con precisione gli elementi orbitali,

Senatore del Regno d’Italia
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avrà modo di scrivere il segue appello ai
colleghi: «Ecco le ulteriori osservazioni del pianeta
individuato il 10 di questo mese a Napoli, prima di
partire per la città di Torino dove mi trovo per la
sessione parlamentare della camera dei senatori. A
Torino il tempo è stato peggiore che a Napoli e
nonostante il barone Plana, nostro Nestore coperto
di gloria, abbia messo a mia disposizione la
macchina parallattica del suo osservatorio, e
fornito tutti gli altri mezzi necessari a questo
genere di osservazioni, non sono riuscito a trarne
profitto [...] In ragione di questi ostacoli invito gli
astronomi osservatori ad aiutarmi».
 
Il 3 settembre 1863 fu promosso secondo
astronomo ma la scomparsa dell’amico e maestro,
avvenuta l’anno seguente, lo portò a sostituirlo
nella carica di direttore che conservò per circa un
quarto di secolo. Nella nuova veste de Gasparis
indirizzò molta parte delle sue energie al
potenziamento dell’Osservatorio, in termini di
personale e strumentazione, senza comunque
abbandonare i lavori teorici di meccanica celeste
e dando nuovo impulso alle misure
geomagnetiche.
 
Proseguì anche l’attività osservativa e il 26 aprile
1865 scoprì un nuovo oggetto, Beatrice, che
comunicò alla Reale Accademia di Napoli con le

seguenti parole: «Apparentemente trovasi nella
costellazione della Vergine, brilla come stellina di
decima in undicesima grandezza, ed è facile
riconoscere dal moto diurno che appartiene alla
famiglia dei planetoidi, fra i quali prende il posto
83simo. Ove si verifichi che altri, per quanto
sembra, non m’abbia preceduto nella scoperta, in
omaggio a Dante proporrò agli astronomi che si
chiami Beatrice, col simbolo di una corona di alloro
portante una stella nel mezzo».
 
Nella sua lunga e operosa carriera Annibale
pubblicò oltre 150 memorie riguardanti
matematica (equazioni differenziali), meccanica
celeste (perturbazioni gravitazionali, orbite di
pianeti, comete e stelle doppie), meteorologia e
magnetismo terrestre.
 
Iniziarono nel 1885 a manifestarsi i primi sintomi
della paralisi progressiva che lo costrinse, solo
pochi anni dopo, a dimettersi da ogni incarico. Si
ritirò in un casale immerso nella vegetazione,
poco distante dall’amato Osservatorio, dove il 21
marzo 1892 morì circondato dagli affetti più cari
che sulla sua tomba posero la seguente
epigrafe: «La fama di quel grande dissimulatore
modesto delle proprie virtù durerà quanto i dieci
astri dalle veglie gloriose conquistati alla scienza».
 

Un’altra immagine della facciata
dell’Osservatorio Astronomico di

Capodimonte. Sulla destra si
notano anche la cupola e il

planetario. Crediti: INAF
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PHOTOCOELUM
La Gallery di Immagini Astronomiche

Galassia di Barnard di Giuseppe Carmine Iaffaldano
NGC 6822, nota come Galassia di Barnard è una galassia irregolare nel Sagittario; visibili le zone
di emissione in Halfa e anche le deboli velature di IFN che la circondano. Immagine del 19
ottobre 2019 alle 00:10 realizzata con una camera CCD e telescopio Newton ASA Astrosysteme
Austria con diametro 500 mm (19'') e focale 1.950 mm. Sono stati applicati i filtri LHRGOIII.
 
 
 

http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_magica_ngc-6822-barnards-galaxy?backto=category/tutte
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Galassia Andromeda di
Oscar Cattina e Marco
Formenton
Riprese di M 31 effettuate
dall’Osservatorio remoto Cat’s
Eye Observatory (GR) da Oscar
Cattina e dalla provincia di
Pavia da Marco Formenton. Le
riprese sono state effettuate
con Takahashi FSQ106,
Moravian G3-16200 e
montatura 2000HPSII (CEO);
TS100Q, CCD Moravian
G3-16200 e EQ6AZ (Pavia).
Il totale dell’esposizione è di
30 ore e 50 minuti.
 

Trunk Nebula
(VDB142) di Andrea

Ferri
VdB 142, nel Cefeo, nota

come Nebulosa Proboscide a
causa della sua particolare

forma, è parte di IC 1396, un
ammasso aperto molto

sparso associato ad una
vasta area di nebulosità

diffusa. 
Ripresa con filtri S2, Ha e O3

per un totale di 600´:750
´:570´, con pose da 30

minuti. 
Telescopio Ritchey-Chrétien
8" GSO RC8 f/5,3 e focale di

1.100 mm; camera CCD SBIG
ST10-XME su montatura EQ6

Pro. Foto effettuata dal
centro di Pesaro il 7 luglio

2018 alle 00:00.
 
 

http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_andreaferri_trunk-nebula-vdb142
http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_marslander_galassia-andromeda-m31?backto=category/tutte
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NGC 6992-5, Eastern Veil Nebula di Piermario Gualdoni e Sebastiano Recupero
Una ripresa a largo campo nella costellazione del Cigno su NGC 6992-5, la parte più a est della Veil Nebula,
contenente anche IC 1430. Una bella collaborazione con l’amico Sebastiano Recupero che ha fornito l’LRGB,
mentre io ho fornito il file Halfa. LRGB ripreso con FSQ106 EDXIII, QSI 683wsg8 e filtri Astrodon (16:8:9:8 x
600"). Halfa ripreso con Takahashi FS102 a f/6, Moravian G2 8300 e filtro Baader 7nm (11×1500").
Esposizione totale 11 ore e 15 minuti.
 

M 39 di Emanuele La
Barbera

M 39 è un brillante
ammasso stellare aperto,

visibile nella costellazione
del Cigno. Si trova ad una
distanza di circa 825 anni

luce dalla Terra. L’immagine
è stata realizzata

sommando 35 scatti da 2
minuti a 1.600 ISO (causa
umidità e Luna all’88%),

elaborati e sommati su
PixInsight. Ripresa

effettuata con reflex
digitale e telescopio

Newtoniano Sky-Watcher da
150 mm di diametro (5'') e

750 mm di focale. Filtri:
Baader UHC-S.

 
 
 
 

http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_emanuelephysics_m39?backto=category/tutte
http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_nadir_ngc-6992-5-eastern-veil-nebula-in-cygnus?backto=category/tutte
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Le migliori immagini caricate dagli utenti in ottobre. Carica le tue foto in PhotoCoelum!

NGC 6995, IC1340 di Manuele Costantinis
NGC 6995, la Nebulosa Rete e, in basso a sinistra, IC 1340,

entrambe parte della nebulosa Velo (sezione est).
Immagine del 4 ottobre 2019 alle 00:00, realizzata con
una camera CCD e un telescopio Celestron C9 ridotto a

f/6,3 con diametro di 235 mm (9'') e focale di 2.350 mm.
Filtri impiegati: Ha, O3, S2 da 12nm

NGC 6820 di Corrado
Gamberoni

NGC 6823, un ammasso di
stelle nella costellazione

della Volpetta. Nell'immagine
sono presenti anche NGC

6823 e NGC 6820. Ripresa
con Nikon D5100 full

Spectrum Modded e camera
guida QHYCCD5L-II-M su

montatura Sky-Watcher EQ6
SynTrek; telescopio GSO

200/800 F/4. Filtri applicati:
Optolong UV/IR Cut. Software:
Astro Photography Tool – APT

Astro Photography tool,
Pleiades Astrophoto

PixInsight, Adobe Photoshop 

http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_archcam_ngc-6820-%e2%80%93-zona-h-ii-costellazione-della-volpetta?backto=category/tutte
http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_astromanu_ngc6995-ic1340?backto=category/tutte
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I fantasmi di Cassiopea di Tommaso Stella
I fantasmi di Cassiopea (IC 59 e IC 63) sono nebulose individuabili nella omonima costellazione che
nell’immaginario rappresentano due spettri cosmici. Sono parte della più estesa nebulosa a emissione e
riflessione SH2-185 che deve la sua luminosità a Gamma Cassiopeiae, una stella circa 20 volte più
massiccia del Sole e distante 600 anni luce dal nostro sistema. Il colore rossastro dei fantasmi (dovuto
alla ionizzazione del gas) si miscela con quello bluastro delle polveri che brillano per riflessione e, come
risultato, si ottiene un rosa più o meno accentuato man mano che ci si avvicina alla stella.
Le riprese sono state effettuate nei giorni 21, 22 e 27 agosto 2019 a Maruggio (TA) con una camera ZWO
ASI 294mc Pro con montatura Skywatcher AZ-EQ6 GT e autoguida ASI 224mc & Ultraguide 60.
Telescopio TS PhotoLine 102 mm @ f/5,5 e focale 564 mm. Filtri: Optolong L-Enhance. Elaborazione con
i software DeepSkyStacker, Photoshop CC e PixInsight.
 

http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_mrjecstar_ic-59-e-ic-63-fantasmi-di-cassiopea?backto=category/tutte
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http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_mrjecstar_ic-59-e-ic-63-fantasmi-di-cassiopea?backto=category/tutte
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Luna e M 44 di Lamberto Sassoli
La mattina del 25 settembre 2019, alle 06:20, una falce calante di Luna ha incontrato l’Ammasso del
Presepe (M 44) ed è rimasta visibile fino a poco prima dell’alba, momento in cui il cielo ha iniziato a
coprirsi. Giusto in tempo! Alcune nuvole hanno dato il loro tocco di fascino alla scena. Ripresa con
Canon EOS 1100D e teleobiettivo da 120 mm; inseguimento con Skywatcher Star Adventurer.
 
 
 

http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_lambertosassoli_luna-m44
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La fettina di limone e il Signore degli Anelli di Lamberto Sassoli
Prossimi al tramonto, il nostro satellite e Saturno si sono trovati ad una distanza di appena 1 grado. La loro
colorazione apparente ha virato sui toni dorati, dovuti alla rifrazione atmosferica e, come se tutto ciò non
bastasse, alcune nuvolette si sono unite per dare una nota poetica. Immagine del 5 ottobre 2019 alle 23:30
ottenuta con esposizioni multiple. È stata impiegata una reflex digitale Canon EOS 1100D con obiettivo da
300 mm di focale.

Luna e Giove vicinissimi di Fausto Lubatti
La Luna crescente si avvicina prospetticamente a Giove nel cielo leggermente velato da nubi. Immagine del 3
ottobre 2019 alle 19:46 realizzata con una reflex Canon EOS 5D Mark II con obiettivo Canon EF 70-300mm
f/4-5.6 IS USM alla focale di 600 mm con Duplicatore Kenko.
 

 
 

http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_faustolubatti_luna-e-giove-vicinissimi?backto=category/tutte
http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_lambertosassoli_la-fettina-di-limone-e-il-signore-degli-anelli?backto=category/tutte
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Il gigante e il
falcetto di
Lamberto Sassoli
Sul far della sera la
Luna ha incontrato
Giove in una stretta
congiunzione: grazie ai
soli 2° di separazione
apparente è stato
possibile allungare la
focale e, di
conseguenza,
imprimere sul sensore
anche i satelliti
galileiani. Il risultato è
una fusione di
esposizioni multiple.
Immagine del 3 ottobre
2019 alle 20:25
ottenuta con una reflex
Canon EOS 1100D con
obiettivo da 55 mm di
focale.
 

 
 
 

 
 

 
 

Saturno 
 HIRES di Luigi

Morrone
Sessione effettuata con

buon seeing. L’immagine
è il risultato

dell’acquisizione di
diversi set. Immagine del

17 settembre 2019 alle
22:00 ottenuta con una
camera ASI 178mono e

telescopio C14 Edge HD
su montatura Fornax52.

Focale di acquisizione
4.500 mm. 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_luigifreccia_saturno-hires-2?backto=category/tutte
http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_lambertosassoli_il-gigante-e-il-falcetto?backto=category/tutte
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Moontrail su Pistoia di Fabio Di Stefano
La sera del 3 ottobre 2019 si è verificata una configurazione molto particolare per gli amanti delle
composizioni fotografiche paesaggistiche. La Luna crescente sarebbe tramontata passando esattamente
dietro al campanile del duomo di Pistoia, città che nel 2017 ha avuto l’onore di raccogliere il testimone di
"capitale italiana della cultura". Immagine realizzata con una reflex Canon EOS M6 con obiettivo da 67 mm di
diametro e focale da 200 mm. Ne è risultata una serie di scatti che sono stati successivamente montati
insieme mediante l’ausilio del software "Startrails".
 
 

 
 
 

Luna crescente di Anna Maria Catalano e Franco Traviglia
Falcetto di Luna crescente, fase 1,5%. Immagine del 29 settembre 2019 alle 19:25 realizzata con una reflex
Canon EOS 600D e obiettivo da 300 mm di focale.
 
 

 
 
 

 
 

 
 

http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_artemisiagentileschi_luna-crescente?backto=category/tutte
http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_maxplanck_moontrail-su-pistoia?backto=category/tutte
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La Stella
Fiammeggiante

Le Meraviglie del Cosmo
 

di Barbara Bubbi - Universo Astronomia

Questo incantevole insieme di gas brillante e polveri cosmiche viene
illuminato e scolpito in complesse strutture dalla radiazione e dal vento
stellare di una stella in rapida fuga nello spazio, AE Aurigae, l'astro lucente
visibile in alto a sinistra. La nube che incornicia la stella sembra risplendere del
fulgore di un fuoco cosmico, tanto da aver assunto il nome popolare di
Nebulosa Stella Fiammeggiante (Flaming Star Nebula). La stella raminga e la
raffinata nebulosa, catalogata come IC 405, si trovano a circa 1.500 anni luce di
distanza da noi, in direzione della costellazione dell’Auriga.
 
Il materiale fumoso ed etereo della nube è composto principalmente da
idrogeno gassoso, ma contiene filamenti costituiti da grani di polvere opaca,
ricchi di carbonio. La radiazione ionizzante di AE Aurigae, una rovente e
massiccia stella di tipo O, provoca il delicato bagliore rossastro dell'idrogeno,
mentre la sua intensa luce blu viene riflessa dai filamenti di polvere
interstellare: IC 405 è, in effetti, una nebulosa a emissione e a riflessione. Uno
sfondo scintillante di stelle arricchisce la spettacolare ripresa, caratterizzata da
delicate sfumature di colore e dalla trama variegata della nube.
 
Ma l'astro brillante che illumina la scena celeste, AE Aurigae, non è nato in
questa regione: si tratta, infatti, di una stella in fuga, scagliata ad alta velocità
nello spazio in seguito a un drammatico incontro con stelle massicce vicine.
Simili stelle vengono espulse dal loro luogo di nascita e fuggono verso altre
parti della galassia. Ripercorrendo il moto stellare fino alla regione di origine,
gli astronomi hanno scoperto che AE Aurigae si è formata nella Nebulosa di
Orione, come parte di un sistema binario con la stella Mu Columbae. Si ritiene
che la coppia stellare sia entrata in collisione con un altro sistema binario, oltre
due milioni e mezzo di anni fa. L’esito della violenta contesa gravitazionale è
stato l’espulsione delle due stelle dalla loro regione natìa: attualmente AE
Aurigae e Mu Columbae sfrecciano in direzioni opposte nello spazio a velocità
superiori a 100 km/s, separate tra loro da una distanza di circa 1.600 anni luce.
 
Durante il suo lungo viaggio, AE Aurigae è giunta nelle vicinanze della nube IC
405: ormai avvolta nelle delicate nubi di gas e polveri, la stella fuggitiva crea lo
scenario incantevole qui immortalato dal noto astrofotografo Adam Block.
Come avviene per tutte le stelle massicce, AE Aurigae gode di una vita intensa,
ma fugace: bruciando furiosamente la sua riserva di combustibile nucleare, tra
breve tempo morirà, esplodendo in supernova. L’immagine abbraccia circa 5
anni luce alla distanza stimata della Nebulosa Stella Fiammeggiante.

http://www.universoastronomia.com/
http://www.coelum.com/coelum/autori/barbara-bubbi
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Crediti: Adam Block/Mount Lemmon/
SkyCenter/University of Arizona 

 



Sappiamo che tutti i pianeti gravitano attorno al
Sole sul proprio piano orbitale, talvolta capita che
queste orbite risultino allineate agli occhi di un
osservatore esterno, per un periodo di tempo
piuttosto breve, un po’ come succede nelle eclissi
di Sole o di Luna. E il prossimo 11 novembre sarà
proprio il caso di Mercurio e della Terra: essendo
Mercurio un pianeta interno, potremo vederlo
passare davanti al Sole e quindi osservare la sua
piccola sfera attraversare il disco solare.
Una bella curiosità è sapere che i transiti di
Mercurio davanti al Sole possono avvenire

solamente nel mese di maggio con Mercurio
all’afelio, con periodi di 13 o 33 anni, e nel mese
di novembre con periodi di 7, 13, o 33 anni con
Mercurio al perielio. Questo ci fa capire che
nell’evento di novembre Mercurio apparirà ai
nostri occhi più piccolo rispetto ai transiti di
maggio, con una differenza di circa 2’’ d’arco.
 
 

UNO SCATTO AL MESE
di Giorgia Hofer
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Riprendiamo il Transito di
Mercurio davanti al Sole
Prepariamo l'attrezzatura per il prossimo 11
novembre 2019 perché potremo assistere a uno
degli eventi astronomici più spettacolari che si
possano vedere, il transito di Mercurio davanti al
Sole.

Si tratta di un evento molto raro che si presenta ai
nostri occhi circa 13 volte in 100 anni. Quindi non
è proprio il caso di farselo scappare, ovviamente
meteo permettendo...
 

In alto. Mercurio il giorno 6 febbraio 2016,
avvolto dalle prime luci del giorno, ripreso dal

Passo Falzarego a 2200 metri di altitudine.
Posa a 400 mm di focale, esposizione di 1/2

secondo, ISO 160, f/5,6.
A destra, Giorgia Hofer con l'amica Marcella

Giulia Pace.

Ma cosa succede, astronomicamente parlando?

http://www.coelum.com/photo-coelum/astroimagers/gioyhofer
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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
DolomitiSu questo argomento leggi anche:

Il Sole nelle fotografie di
paesaggio su Coelum  
Astronomia 234 a pagina 96.

L’evento è così raro per un motivo: l’orbita di Mercurio è inclinata
di 7° rispetto all’orbita della Terra (Mercurio è il pianeta con la
maggior inclinazione sull’eclittica, nel Sistema Solare) e per
questo motivo possiamo assistere al transito solo nei momenti
precisi in cui la Terra si trova allineata con il pianeta e con il Sole 

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/234fpcO
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e Mercurio si trova nei suoi punti nodali (nodo
ascendente e discendente) e quindi sullo stesso
piano di Sole e Terra (altrimenti Mercurio appare
troppo alto o troppo basso rispetto al disco del
Sole). Mercurio poi, con un periodo orbitale di soli
88 giorni circa, si trova tra Sole e Terra circa 4
volte l’anno, ma la Terra passa all’altezza dei punti
nodali di Mercurio solo a maggio e novembre.
Ecco allora che abbiamo un transito sul disco del
Sole solo quando le due cose coincidono e questo
accade circa 13-14 volte per secolo.

L’ultimo transito di Mercurio è avvenuto nel 2016,
più precisamente il 9 maggio, e io sono riuscita
con molta fortuna a fotografarlo. Il meteo quel
giorno non è stato dalla nostra parte, con una
continua e insistente pioggia e solo qualche
spiraglio di sole.
 
Quel giorno io e la mia amica Marcella Giulia Pace
ci eravamo organizzate per poter osservare
l’evento dall’Osservatorio del Col Drusciè, a
Cortina, ma una coltre spessa di nubi ci ha fatto

Mercurio in transito davanti al Sole il 9 maggio 2016, in alto sulla destra una macchia solare. Posa
a 400 mm di focale, esposizione di 1/200 secondo, ISO 100, f/10.
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Come prepararsi per riprendere questo fenomeno

Per fotografare questo evento è bene ricordare
che stiamo riprendendo il disco del Sole e quindi,
come già sottolineato nell’articolo “Il Sole nelle
fotografie di paesaggio”, proposto nel numero di
giugno di quest’anno, dobbiamo necessariamente
utilizzare un filtro solare apposito per evitare di
rovinare i nostri occhi in primis e poi la nostra
strumentazione. Attenzione: mai osservare il Sole
senza adeguati mezzi di protezione e
schermatura! Leviamoci dalla testa che i vetrini
da saldatore siano sufficienti: non bastano per
schermare le radiazioni dannose che arrivano
dalla nostra stella. Fortunatamente esistono in
commercio ormai tantissimi filtri appositi, adatti a
tutte le tasche e per ogni esigenza, a partire dal
semplice filtro in luce bianca che ci permette di
vedere bene e al sicuro le macchie solari o il
passaggio di pianeti come Mercurio davanti alla
nostra stella. Esistono poi i filtri in H-alfa che ci
permettono di vedere le bellissime increspature
della cromosfera o le protuberanze, anche se non

ci troviamo in presenza di un’eclissi di Sole.
Quindi perché rischiare inutilmente?
 
Per fotografare la nostra stella è sufficiente
disporre assieme al nostro fedele teleobiettivo di
focale di almeno 300-400 mm e (lo ripeto perché
non è mai abbastanza) l’indispensabile FILTRO
SOLARE, un buon treppiede e la possibilità di
scattare con il telecomando o con l’autoscatto.
Questa piccola accortezza ci farà evitare le
vibrazioni indesiderate che potrebbero dare alla
fotografia un antiestetico effetto micro-mosso.
 
Consiglio di impostare la macchina fotografica
con un diaframma piuttosto chiuso, a circa f/11, in
modo da avere la maggiore risoluzione possibile,
mantenere gli ISO bassi e impostare il tempo di
posa attorno 1/400 o 1/800 di secondo, stando
attenti a non sovraesporre troppo l’immagine.
Starà a voi variare questo ultimo aspetto in base
alle condizioni in cui fotografate.

Tutti i passaggi dell'evento

L’11 novembre alle 13:35 ci sarà l’inizio del
transito (a pag 134 trovate gli orari precisi per le
principali località italiane), con il “primo
contatto”. In due minuti circa sarà visibile l’intero
dischetto del pianeta all’interno del bordo solare
(alle 13:37 circa in base alla vostra longitudine): è
questo il momento che viene definito “secondo
contatto”. Il puntino oscuro che vedremo iniziare
ad attraversare il disco solare sarà proprio il
pianeta Mercurio.

In poco meno di due ore Mercurio raggiungerà la
massima distanza dal bordo solare: alle 16:19
circa si troverà al centro del disco. Dopodiché
assisteremo alla lento cammino che porterà il
pianeta a uscire dal bordo solare. Purtroppo non
potremo assistere né al terzo contatto, quando il
pianeta tocca il bordo del disco solare dall’interno,
né all’uscita definitiva (all’incirca alle 19:03),
perché in quel momento il Sole e Mercurio
saranno già tramontati sotto il nostro orizzonte.

decidere di spostarci per raggiungere un luogo
più libero, con un cielo più pulito. Ci siamo allora
spostate in Val Pusteria per arrivare fino a Lienz,
in Austria! Solamente lì siamo riuscite a portare a
casa qualche misero scatto dell’evento. Dico

misero perché nemmeno in quel luogo abbiamo
avuto troppa fortuna: le nuvole non ci hanno mai
abbandonate… ma almeno qualcosa siamo riuscite
a fare.
 

»

http://bit.ly/234fpcO
http://bit.ly/234fpcO


Venere in transito davanti al Sole il 6 giugno 2012 . Posa a 400 mm di focale senza filtro, esposizione di
1/4.000 secondo, ISO 100, f/5,6. Si noti la differenza di dimensioni apparenti tra i due corpi celesti.
 

Mercurio non è l’unico pianeta che è possibile
osservare mentre transita sul disco del Sole. La
stessa cosa, con frequenze e circostanze diverse,
accade anche per Venere. Ricordo l’ultima volta
che è capitato, nel giugno del 2012, un’occasione
davvero particolare e che, fortunatamente, è
andata molto meglio rispetto alla mia esperienza
con Mercurio. Ho deciso di parlarne qui, in questo
articolo dedicato a Mercurio, perché purtroppo

non avremo più l’occasione di fotografare Venere
sul Sole. Il transito di Venere è infatti molto più
raro di quello di Mercurio perché il pianeta ha
un’orbita ampia rispetto a quella del primo
pianeta del Sistema Solare. I prossimi transiti di
Venere avverranno infatti solo l'11 dicembre
2117 e l'8 dicembre 2125!
 

Il transito di Venere sul Sole
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Sono passati 7 anni e mezzo, ma il ricordo di
questo straordinario evento è ancora vivido nella
mia memoria… Era la mattina del 6 giugno 2012 e
il transito di Venere davanti al Sole si sarebbe
visto per un’ora e mezza circa, dalle 5:30 alle 6:50
del mattino… Fino al giorno prima ero indecisa se
ritornare a casa e osservare l’evento con gli amici
dell’associazione Astronomica di Cortina dal
Passo Giau, o rimanere nella campagna Vicentina
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(in quel periodo vivevo lì). Dando però
un’occhiata al meteo mi convinsi che avrei avuto
più possibilità rimanendo in pianura.
Quella mattina tutto il nord-est era invaso da una
coltre di nubi piuttosto densa: raggiunsi
l’Osservatorio astronomico di Nove (VI) e insieme
al gruppo astrofili locale e un’altra trentina di
simpatizzanti aspettammo, nella speranza di
avere un colpo di fortuna…
Mi ricordo che provai a cambiare zona per cercare
qualche spiraglio attraverso le nubi ma niente da
fare... Così tornai all’Osservatorio sconsolata, ma
sempre convinta di aspettare che il transito fosse
finito definitivamente prima di gettare la spugna…
Mancavano ormai circa 10 minuti alla fine
dell’evento e molta gente se n’era già andata. Ma
ecco che ad un tratto il Sole magicamente fece
capolino tra le nubi! Incredibile, e ovviamente io
con il mio teleobiettivo e reflex sempre pronti,
riuscii da immortalare il “piccolo” pianeta davanti
al nostro Sole… Il tutto durò appena 4 minuti:
inutile dire che trascorsero in un lampo...
Che emozione indescrivibile: tutt’oggi, quando
rivedo questa fotografia, mi emoziono ancora
tantissimo. Fa un effetto strano pensare poi che
noi, qui dalla Terra, non potremo più godere di
questo spettacolo se non tra 102 anni...
 

La mia esperienza

Sarà però una bella occasione per poter
riprendere il disco solare con il piccolo pianetino
al suo interno e, se ci sarà qualche nube a velare
naturalmente la nostra stella, potrebbe anche
essere più suggestivo. Infatti con il Sole velato e
vicino all’orizzonte (ma fate comunque attenzione
che la luminosità non sia troppo alta), forse
riusciremo a riprendere l’evento anche con
qualche soggetto del paesaggio.
 
Valutate sempre tutte le opzioni scegliendo
attentamente la località di ripresa: sarà
sicuramente un’occasione per portarsi a casa degli
scatti diversi e davvero indimenticabili!
 
Non mi resta che augurarvi cieli sereni...
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IL CIELO DI 
NOVEMBRE

 
di Redazione Coelum Astronomia.

L'undicesimo mese dell'anno è caratterizzato da
notti sempre più lunghe e fresche, con il clima che si
fa più vicino a quello della stagione invernale. Tutto
ciò comporta di solito una maggiore limpidezza del
cielo rispetto ai mesi precedenti, sperando come
sempre nell’assenza di nuvole e pioggia, frequenti in
questa stagione. La notte astronomica inizia in
media alle 18:30, così che in presenza di buone
serate avremo a disposizione diverse ore per godere
delle costellazioni autunnali e dei declinanti
asterismi estivi, primo tra tutti il grande triangolo
estivo.
Verso la mezzanotte, il cielo sarà già dominato
dall’inconfondibile figura del cacciatore celeste
Orione, accompagnato dal Toro, con le splendide
Pleiadi e l’ammasso delle Iadi in cui troneggia la
fiammante Aldebaran. Seguono i Gemelli e il Cane
Maggiore, con la brillantissima Sirio. Più in basso, il
meridiano sarà attraversato dall'estesa ma debole
costellazione dell’Eridano. Il Cigno, in cui spicca
Deneb, e il grande quadrato di Pegaso saranno al
tramonto sull’orizzonte ovest, mentre dalla parte
opposta del cielo starà sorgendo l'imponente
sagoma del Leone, con la brillante Regolo.

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

IL SOLE

All’inizio di novembre il Sole si troverà ancora entro i
confini della costellazione della Bilancia e solo il giorno
23 entrerà nello Scorpione, costellazione in cui non si
“fermerà” per un mese intero, ma solo per pochi giorni.
L’eclittica, infatti, passa nella parte alta dello Scorpione,
attraversandola solo per un breve tratto, così che il
giorno 30 il Sole sarà già nella costellazione dell’Ofiuco.
Nel corso del mese continuerà la discesa della nostra

http://www.coelum.com/coelum/autori/redazione-coelum-astronomia
http://bit.ly/32NUzJH


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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PIANETI
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verso declinazioni e culminazioni al meridiano
sempre più basse. Alle ore 0:00 del 1 novembre la
sua declinazione sarà di –14,3°, mentre alle stessa
ora del 1 dicembre avrà già raggiunto i –21,7°:

questo si tradurrà in una perdita del periodo di
luce (variabile secondo la latitudine) di circa 1 ora.
La notte astronomica, pertanto, comincerà in
media verso le 18:30 e terminerà alle 5:30 circa.
 

In novembre dovremo salutare il pianeta nano (1)
Cerere che è ormai giunto al termine del suo
periodo di osservabilità. Tramonterà infatti già
poco prima delle 19:30 a inizio mese, orario che
verrà anticipato via via sempre di più con il
passare dei giorni, lasciandoci quindi poco tempo
per osservarlo. Se potremo tentare di dargli un
ultimo sguardo di saluto (lo troveremo tra le stelle
dell’Ofiuco) sarà solo grazie all’inizio anticipato
della notte astronomica.
Leggermente migliore è la situazione per Plutone,

che troveremo tra le stelle del Sagittario, a poca
distanza dalla stella h Sagittarii (mag. +4,6), con il
pianeta nano che si troverà a poco meno di 3° a
nord-nordovest di essa. A fine mese Plutone
tramonta alle 19:45, lasciandoci quindi la prima
parte della serata per dedicarci ad esso, ma solo
grazie all’inizio sempre più anticipato della notte
astronomica. Plutone costituisce sempre e
comunque una vera sfida osservativa e un buon
banco di prova per testare la propria
strumentazione...

Pianeti Nani principali

http://bit.ly/333OitL
http://bit.ly/2JtWZpk
http://bit.ly/2JrJDcY
http://bit.ly/2MWkZnj
http://bit.ly/31WJpAZ
http://bit.ly/2BRxslL
http://bit.ly/31SQWB1


Nella pagina precedente. 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).
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Di seguito vengono fornite alcune indicazioni
sulle condizioni di osservabilità dei pianeti per il
mese di novembre 2019. Gli orari sono espressi in
TMEC, cioè all'ora indicata dai nostri orologi.
 
Mercurio
Mag. da +0,5 a –0,6; diam. da 8,6" a 6,5"
Visibile nella seconda metà del mese
Iniziamo subito col ricordare che in novembre il
piccolo Mercurio si renderà protagonista di un
eccezionale transito sul Sole, il giorno 11
novembre, alle 13:35 circa, ma rimandiamo
all’articolo dedicato a pagina 134 per tutti i
dettagli.
Nella prima parte del mese sarà piuttosto difficile
scorgere il pianeta: nei primissimi giorni di
novembre lo potremo fugacemente vedere al
tramonto, molto basso sull’orizzonte occidentale e
immerso nelle intense luci del tramonto. Mercurio
tramonta poco dopo il Sole e l’osservazione sarà
dunque difficile. Meglio attendere il suo ritorno
all’alba, quando darà il meglio di sé, dopo aver
superato la congiunzione inferiore con il Sole che
avverrà, appunto, l’11 novembre. Potremo quindi
tornare ad osservare il pianeta all’alba, con
Mercurio che a fine mese anticiperà la levata del
Sole di circa 1 ora e 50 minuti (sorge alle 5:30
circa), lasciandoci quindi un tempo sufficiente per
osservarlo in tranquillità. Lo troveremo nella
costellazione della Bilancia, a poco più di 3° da
Zubenelgenubi (Alfa Librae, mag. +2,8), rispetto
alla quale Mercurio sarà ben più brillante.
Il giorno 16, Mercurio è al perielio mentre il 28
raggiunge la massima elongazione occidentale dal
Sole, pari a 20,1°.
 
Venere
Mag. da –3,8 a –3,9; diam. da 10,7" a 11,6"; fase
da 94% a 89%
Osservabile tutto il mese dopo il tramonto
Novembre segna l’inizio di un ottimo periodo di
osservabilità serale per Venere: non lo troveremo
ancora al meglio (per altezza sull’orizzonte e
tempo a disposizione prima del suo tramonto), ma
senza dubbio le condizioni saranno buone. Il
brillante pianeta a fine mese tramonterà un’ora e

quarantacinque minuti circa dopo il Sole: avremo
modo di vederlo quindi con il cielo ancora
piuttosto chiaro, guardando verso sudovest, ma
sarà comunque facile da rintracciare a occhio
nudo. Nel corso del mese Venere si sposterà dalla
costellazione dello Scorpione (dove rimarrà fino al
7 novembre) all’Ofiuco (fino al giorno 22) per
approdare infine nel Sagittario, entro i cui confini
rimarrà fino a fine mese. Segnaliamo che nei giorni
23 e 24 sarà in congiunzione con Giove mentre il
28 si aggiungerà anche la Luna, in una bella
congiunzione a tre.
 
Marte
Mag. da +1,8 a +1,7; diam. da 3,7" a 3,8"
Osservabile nell’ultima parte della notte
In novembre potremo osservare il pianeta Marte al
mattino prima dell’alba, nell’ultima parte della
notte. Lo vedremo fare capolino sull’orizzonte
orientale alle ore 5:00 circa (a inizio mese), orario
che sarà anticipato di una ventina di minuti a fine
novembre. Non è un periodo eclatante per
l’osservazione del Pianeta Rosso che guadagnerà
lentamente altezza con il passare dei giorni,
anticipando il sorgere del Sole di circa 2 ore e 40
minuti a fine mese. Sarà in ogni caso bello vedere
Marte tra le stelle della Vergine (si troverà in
congiunzione con Spica, Alfa Virginis, il giorno 11).
 
Giove
Mag. da –1,9 a –1,8; diam. da 33,4" a 32,1"
Osservabile la sera
Il periodo di visibilità serale di Giove è
praticamente al capolinea: a fine mese, il grande
pianeta tramonterà circa un'ora e mezza dopo il
Sole, mostrandosi fugacemente nel cielo ancora
chiaro della sera, verso sudovest, nella regione di
cielo al confine tra Ofiuco e Sagittario. Avremo
modo di dargli un’ultima occhiata, per salutarlo,
ma Giove non si vuole congedare senza prima 

http://bit.ly/333OitL
http://bit.ly/2JtWZpk
http://bit.ly/2JrJDcY
http://bit.ly/2MWkZnj
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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

Nov  01   18:41     10:29     05:10
     06   18:35     10:40     05:15
     11   18:31     10:50     05:21
     16   18:27     10:59     05:26
     21   18:24     11:07     05:31
     26   18:22     11:14     05:36
Dic  01   18:21     11:20     05:41
 

averci fatto dono di un’ultima bellissima
congiunzione che lo vedrà protagonista assieme
al pianeta Venere nei giorni 23, 24 e 25
novembre. Da non perdere!
 
Saturno
Mag. +0,6; diam. da 36,5" a 35,2"
Osservabile nella prima parte della notte
Proprio come per Giove, anche la visibilità di
Saturno è in continua diminuzione. Troveremo il
pianeta con l’anello tra le stelle del Sagittario, a
poca distanza (poco più di 1°) dalla stella Pi
Sagittarii (mag. +2,9). Avremo modo di
rintracciarlo, anche a occhio nudo, quando il cielo
si sarà fatto sufficientemente scuro e, a fine mese,
avremo disposizione poco più di un’ora dopo il
termine del crepuscolo serale per l’osservazione,
prima che cali sotto l’orizzonte occidentale
 
Urano
Mag. +5,7; diam. 3,7"
Osservabile tutta la notte
In novembre il remoto pianeta sarà ottimamente
osservabile praticamente per tutta la notte.
Queste ottime condizioni di osservabilità sono
dovute al fatto che Urano ha superato da poco
l’opposizione al Sole, raggiunta lo scorso 28

ottobre. Anche nelle migliori condizioni, tuttavia,
Urano rimane un soggetto difficile per via della
sua magnitudine limitata (mag. +5,7): ci servirà
dunque almeno un buon binocolo per
rintracciarlo, tra le stelle dell'Ariete, al confine con
i Pesci e la Balena.
 
Nettuno
Mag. +7,9; diam. 2,3"
Osservabile nella prima parte della notte
In novembre, potremo osservare Nettuno
(esclusivamente con l'ausilio di un buon
telescopio) nella prima parte della notte. Nelle
prime ore della sera, quando il cielo si sarà fatto
sufficientemente scuro, sarà già vicino al transito
al Meridiano e tramonterà appena una ventina di
minuti dopo la mezzanotte a fine mese. Potremo
localizzare il grande pianeta tra le stelle
dell'Acquario, a circa 1° 25’ a ovest-sudovest della
stella Phi Aquarii (mag. +4,2). Il basso valore di
magnitudine (mag. +7,8) e la grande distanza che
caratterizzano questo pianeta, renderanno la sua
osservazione una sfida difficile ma avvincente.
Il giorno 27 il pianeta sarà stazionario per tornare
poi a muoversi di moto diretto.
 
 

http://bit.ly/31WJpAZ
http://bit.ly/31SQWB1
http://bit.ly/2BRxslL
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Un cambio di programmazione nella dismissione
dell’ultimo satellite Iridium, sta dando la
possibilità ai fan italiani di osservare e riprendere
gli ultimi flare di SV97 a cavallo tra la fine di
ottobre e la seconda decade di novembre prima
che, dopo oltre 20 anni di presenza sopra i nostri
cieli, questo affascinante fenomeno sparisca per
sempre (magari caricando i loro scatti sul portale
dell’iniziativa, di censimento di questo fenomeno,
tutta “made in Italy” www.catchtheiridium.com).
 
Cagliari e Milano saranno le città più fortunate con
il maggior numero di occasioni per poter
osservare per l’ultima volta un iridium flare,
l’ultimo passaggio italiano invece sarà per il 20
novembre e sarà visibile da Firenze. Per avere
un’idea della visibilità dalla vostra zona, potete
partire da qui:
- Orari indicativi per le principali località

Per avere invece le circostanze esatte per la
vostra località sarà possibile interrogare il sito
Heaven Above oppure consultare la pagina a tema
curata da UAI annotando data, ora e porzione del
cielo da osservare per assistere a questo “grand
finale”.
 
- la notizia online
- Presentazione del progetto su Coelum

astronomia di giugno 2018
- Andiamo a caccia

di Iridium Flare
di Giorgia Hofer
su Coelum
astronomia 219

 

Iridium Flare: ultima chiamata per l’Italia

di Samuele Pinna

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1y7t_6eEcQsksPQQWR6MFeVLpihP1ZC9Gb5WUoTA3XVA/edit?usp=sharing
http://www.coelum.com/coelum/autori/samuele-pinna
http://www.coelum.com/news/iridiumflare-ultima-chiamata
http://bit.ly/219j9bK
https://catchtheiridium.com/it/
https://catchtheiridium.com/it/
http://www.coelum.com/redirect.php?o=coe238&g=geoptik&p=cielomese&r=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DsltLLkACXa0
http://www.coelum.com/redirect.php?o=coe238&g=geoptik&p=cielomese&r=https%3A%2F%2Fwww.geoptik.com%2F
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Asteroidi in novembre: (4) Vesta dà spettacolo

In novembre, gli amanti dei "sassi volanti"
potranno finalmente dedicarsi all'osservazione di
una bella e comoda opposizione brillante: quella
del grande asteroide (4) Vesta, che il 12
novembre sarà in opposizione al Sole, nella
costellazione della Balena, al confine con il Toro.
Sarà facile da osservare, anche con uno strumento
modesto, considerata la magnitudine di +6,5. Il
grande asteroide (circa 530 km di diametro) è il
quarto ad essere stato individuato in ordine
cronologico dopo Cerere, il 29 marzo 1807 ad
opera dal medico tedesco Heinrich Wilhelm
Olbers da suo Osservatorio privato di Brema.
Una particolarità di questo corpo celeste (magari
potremo pensarci mentre lo osserviamo
all’oculare) è che, tra tutti gli asteroidi, Vesta è
l’unico a presentare – proprio come un vero
pianeta – una struttura interna differenziata e ad
avere un collegamento certo con una ben precisa
tipologia di meteoriti, le cosiddette Meteoriti

HED. Inoltre, la sua superficie è insolitamente
brillante, al punto da rendere Vesta l'asteroide in
assoluto più luminoso e talvolta l'unico visibile a
occhio nudo dalla Terra (come accaduto durante le
opposizioni del 2018 e 2007), quando può
raggiungere la magnitudine +5,4.
Purtroppo bisogna segnalare che nel giorno
dell’opposizione il disturbo lunare non sarà
trascurabile, con la Luna Piena che si troverà a
poca distanza dalla posizione di Vesta, ad appena
6° a nord-nordest. In ogni caso potremo godere
della vista di questo magnifico asteroide anche
nei giorni successivi, quando la Luna si sarà
allontanata. Per rintracciare (4) Vesta dovremo
puntare i nostri strumenti in direzione della
Balena, prendendo come riferimento la stella
Omicron Tauri (mag. +3,6): l’asteroide si troverà a
circa 2° 20’ a ovest-sudovest della stella. In
alternativa potremo optare, come riferimento, per
la stella Alfa Ceti (mag. +2,5): Vesta si troverà a  5°

https://it.wikipedia.org/wiki/Meteorite_HED
https://it.wikipedia.org/wiki/Meteorite_HED
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22’ a nordest di essa.
Nel periodo dell’opposizione avremo a
disposizione praticamente tutta la notte per
dedicarci all’osservazione di questo grande
asteroide, considerando che il transito al
Meridiano avverrà pochi minuti dopo la
mezzanotte locale.
 
Anche se non è certamente paragonabile a quella
di (4) Vesta, segnaliamo una seconda opposizione
per il mese di novembre, quella dell’asteroide
(10) Hygiea, in opposizione il giorno 26
novembre, nella costellazione del Toro.
L’asteroide, di circa 400 km di diametro,
raggiungerà la magnitudine +10,3 per una

distanza dalla Terra di 2,505 UA. Hygiea,
originariamente nominata Igea Borbonica, venne
scoperta il 12 aprile 1849, dall'Osservatorio di
Capodimonte a Napoli da Annibale De Gasparis,
astronomo di cui proprio questo mese viene
celebrato il 200° anniversario della sua nascita
(leggi l’articolo “Annibale de Gasparis nel
bicentenario della nascita” di Gianfranco
Benegiamo a pagina XXX).
 
 
Altri eventi di nota riguardanti gli asteroidi li
trovate come di consueto nella guida osservativa
“giorno per giorno”.
 

Le falci lunari di novembre

di Francesco Badalotti

Gli osservatori appassionati di falci di Luna, per il
primo appuntamento dovranno attendere fino al
22 novembre quando una comoda e larga falce in
età di 24/25 giorni sorgerà alle 01:56 fra le stelle
della costellazione della Vergine. Un orario
certamente quasi "improponibile" considerata
anche la stagione autunnale, ma per una veloce
scansione almeno delle principali strutture
visibili, Mare Humorum, Oceanus Procellarum con
Kepler, Aristarchus Plateau e Reiner Gamma oltre
al settore occidentale da nord a sud,  potrà
risultare sufficiente programmare la seduta
osservativa dalla tarda nottata. Il giorno
successivo, il 23 novembre, alle 03:12 sorgerà
una falce lunare in età di 25,8 giorni per la cui
osservazione avremo a disposizione circa tre ore,
sufficienti per puntare il telescopio sul settore
ovest-nordovest dell'oceanus Procellarum con
l'eccezionale area di Aristarchus Plateau (già vista
in dettaglio in un precedente articolo) in
prossimità del terminatore ad attenderci per
osservazioni in alta risoluzione (seeing
permettendo....!), così come per le altre
innumerevoli strutture geologiche esistenti lungo
il settore occidentale del nostro satellite. Si

ricorda che in seguito al progressivo avanzare del
terminatore verso ovest, in tarda nottata anche
sull'area di Aristarchus Plateau scenderà la lunga
notte lunare.
Il terzo appuntamento in programma è per il 24
novembre con una bella falce di 27 giorni che
sorgerà alle 04:28 sempre fra le stelle della
Vergine ma con un margine di tempo a

Luna  di Elena Pinna - PhotoCoelum
 

http://www.coelum.com/coelum/autori/francesco-badalotti
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disposizione ormai ridotto a meno di due ore. Nel
caso specifico osservare la Luna si farà ancora più
stimolante, in quanto i crateri visibili saranno
letteralmente "schiacciati" fra la linea del
terminatore in lenta avanzata da est e l'estremo
bordo occidentale, una ulteriore ottima occasione
per osservazioni in alta risoluzione ad esempio
degli enormi Bailly (diametro 300 km), Grimaldi 
(diametro 230 km), Riccioli (diametro 150 km) e
un'infinità di altre strutture minori. Infine, per
completare il bel quadretto, ricordiamo che nella
medesima nottata del 24 novembre la falce di 27
giorni sarà seguita dai pianeti Marte (distanza di
4°) e Mercurio (distanza di 12°) pronti a farsi
riprendere per le belle immagini che potrete
inviare a Photocoelum.
L'ultimo appuntamento in fase calante è per il 25
novembre quando alle 05:44 sorgerà una sottile
falce lunare di 28 giorni in condizioni osservative
alquanto problematiche. Infatti il tempo a
disposizione per osservazioni al telescopio,
rispettando le indispensabili condizioni di totale
sicurezza, non supererà i 35/40 minuti, nei quali
sarà possibile individuare in modo particolare i
crateri Bailly, Riccioli e Grimaldi in inusuali
condizioni di illuminazione solare.
 
Per le falci lunari in fase crescente
l'appuntamento è per il tardo pomeriggio del 28
novembre con una sottile falce di 2 giorni che da
circa le 17:00 in poi a un'altezza iniziale di soli +8°
sarà possibile osservare nel cielo sudoccidentale
mentre si appresta al suo tramonto previsto per le
18:22. A prescindere dal limitato margine di

tempo a disposizione e al piacevole quadretto di
questa falce lunare posizionata fra i pianeti Giove 
e Marte, entrambi alla distanza di poco più di 2°,
chi vorrà avrà la possibilità di effettuare
dettagliate osservazioni lungo l'estremo bordo
orientale della Luna, in particolare nelle aree dei
mari Humboldtianum, Marginis, Smythii e
Australe oltre a numerose altre strutture
crateriformi. La successiva serata, il 29 novembre,
una falce in età di 3 giorni, dalle 17:00 in poi potrà
essere osservata nel cielo sudoccidentale a
un'altezza iniziale di +15° fino a poco dopo le
19:00 quando scenderà sotto l'orizzonte nel
Sagittario. In questo caso, sulla falce lunare
saranno veramente innumerevoli le strutture che
potremo andare a osservare in ogni singola serata,
con un angolo di illuminazione solare sempre
differente di fase in fase, lungo tutto il bordo
orientale e fino alle rispettive cuspidi nord e sud.
Si segnala che il 29 novembre la linea del
terminatore, tra l'altro, si troverà in prossimità del
mare Crisium e dei grandi crateri situati lungo il
mare Fecounditatis.
 
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
- Continua l’esplorazione delle formazioni lunari

nella Luna di ottobre
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FENOMENI E CONGIUNZIONI DI NOVEMBRE

Di seguito riportiamo i principali eventi celesti di
novembre: 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.
 

10 novembre, ore 5:50
Congiunzione tra Marte e Spica

Dovremo attendere fino al 10 novembre per
assistere alla prima congiunzione stretta tra due
corpi celesti (ma non perdetevi comunque i nostri
consigli per le congiunzioni più ampie, che trovate
nel box “altre congiunzioni”). Adatta a chi è
particolarmente mattiniero anche di domenica (si
verificherà alle ore 5:50 circa), questa
congiunzione vede
protagonisti il Pianeta
Rosso (mag. +1,8) e la
stella alfa della
costellazione della
Vergine, Spica
(mag. +1,0). I due oggetti
si troveranno a una
distanza reciproca di 2°
48’, con Marte che si
posizionerà a nordest
della stella. All’orario
indicato, i due soggetti si
troveranno alti più di 8°
sull’orizzonte di est-
sudest e, nonostante
non siano
particolarmente brillanti,
saranno comunque facili
da individuare a occhio
nudo oppure con un
binocolo 10x50.
Questa congiunzione
potrà essere seguita
anche nei giorni
immediatamente
precedenti e successivi

alla data indicata e potrebbe essere un’occasione
per scattare delle fotografie in grado di
evidenziare lo spostamento dei due astri sulla
volta stellata.
• La Danza dei Pianeti Riprendiamo il movimento

dei pianeti nel cielo con Giorgia Hofer.
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20 novembre, ore 0:00
Congiunzione tra Luna e Regolo
Nella notte tra il 19 e il 20
novembre, alla mezzanotte,
guardando verso oriente
potremo notare la Luna
(fase del 48%), sorta una
mezz’ora prima, a circa 2°
10’ a nordest della stella
alfa della costellazione del
Leone, Regolo (mag. +1,4).
All’orario indicato i due
oggetti si troveranno
ancora piuttosto bassi
sull’orizzonte, poco più di
3° per Regolo (la Luna sarà
già un po’ più alta, circa 5°),
per cui sarà necessario
disporre di un orizzonte
libero da ostacoli naturali o
artificiali per osservare
l’incontro. Con il passare
delle ore, ovviamente, i due
corpi celesti
guadagneranno via via
altezza sull’orizzonte, ma
per coglierli in fotografia includendo elementi del
paesaggio naturale circostante, sarà necessario
sfruttare i minuti in prossimitià del loro sorgere.
 

Osserviamo la Luna in luce cinerea in novembre
 
In novembre, le giornate migliori per osservare e
fotografare la Luna in luce cinerea cadranno nei 23
e 24, 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
 
• Lo sapevi che

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

Immagine di Mauro Muscas -
PhotoCoelum
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24 novembre, ore 17:30
Congiunzione Venere e Giove
 Verso la sera del 24 novembre, alle ore 17:30
circa, potremo assistere finalmente a una bella
congiunzione planetaria che vede tra i
protagonisti il brillante Venere. Questo pianeta ci
era mancato un po’, nel cielo della sera, e
ritrovarlo ora tra i soggetti delle congiunzioni
serali ci fa capire che, come abbiamo detto anche
nella sezione dedicata ai pianeti, si sta aprendo un
nuovo interessante periodo per la sua
osservazione. All’orario indicato, quindi nel tardo
pomeriggio, quando il cielo sarà ancora illuminato
dalle colorati luci del tramonto, guardando verso
sudovest, non potremo non distinguere due
brillanti astri a poca distanza reciproca: sono
Venere (mag. –3,9) e Giove (mag. –1,9) che ci

appariranno come due gioielli sfavillanti nel cielo,
alti circa 7°. La loro separazione sarà di circa 1° e
mezzo: un abbraccio planetario davvero
affascinante da osservare (anche al binocolo) e da
fotografare nel contesto del paesaggio naturale.
Anche se sarà impossibile da scorgere, data la
luminosità del cielo, ad unirsi a questo duetto ci
sarà un terzo elemento, l’asteroide (8) Flora
(mag. +11), ad appena 50’ a nordovest di Giove.
Con il passare dei minuti il cielo si farà più scuro e
il contrasto dei due corpi celesti con il fondo cielo
si farà più marcato, ma avremo poco tempo per
osservare questi pianeti che tramonteranno in
meno di un’ora.
 

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!
 



23-24-25 novembre, ore 5:50
Congiunzione Luna, Marte, Spica e Mercurio
 Sarà molto interessante e affascinante seguire
l’evoluzione di questa magnifica congiunzione
durante i giorni dal 23 al 25 novembre che vedrà
coinvolti ben due pianeti, Marte e Mercurio, la
Luna e la stella Spica, la lucida della costellazione
della Vergine. Bisognerà accettare il sacrificio di
alzarsi presto la mattina, anche durante il
weekend, per godere di questa ampia visione, con
la Luna (fase del 15%) che, inizialmente, il giorno
23, si troverà molto alta in cielo, circa 27°
sull’orizzonte di est-sudest, proprio nel cuore
della Vergine. Al di sotto di essa, circa 10° e
mezzo più in basso, vedremo Spica (alfa Virginis,
mag. +1,1) a formare un bell’allineamento
diagonale con il pianeta Marte (mag. +1,7), alto
circa 10° e, più in prossimità dell’orizzonte (alto
poco meno di 3°), con Mercurio (mag. –0,3).
Il giorno seguente, il 24 novembre, alla stessa ora,
la situazione per Spica e i due pianeti sarà
sostanzialmente immutata (avranno guadagnato
una manciata di primi di altezza sull’orizzonte)

mentre la Luna (fase dell’8%) ci apparirà ora più
falciforme e si sarà posizionata più in prossimità
del pianeta Marte, avendo già sorpassato Spica,
formando con questi ultimi due astri un bel
triangolo (la Luna si troverà a 4° 45’ da Marte).
Nell’ultimo dei tre giorni indicati, il 25 novembre,
alla medesima ora, vedremo la Luna ora molto più
sottile (fase del 2,6%) e ben più bassa
sull’orizzonte di est-sudest (appena 2° 40’) in
stretta congiunzione con Mercurio. I due oggetti si
abbracceranno in una congiunzione di 2° di
separazione, tra le stelle della Bilancia.
Queste tre giornate ci permetteranno di
apprezzare l’evoluzione di questi incontri celesti,
che potremo immortalare in un’unica fotografia a
largo campo che sia il risultato della
compositazione dei diversi scatti, realizzati nelle
tre mattine. Consigliamo sempre di impreziosire la
scena includendo elementi del paesaggio naturale
o architettonico circostante.
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Questo sciame meteorico risulta attivo dal 6
novembre al 30 novembre, con il picco atteso per
il 18 novembre.
Le Leonidi sono probabilmente ricordate più per
le tempeste di meteore degli anni 1833, 1866,
1966 e più recentemente nel 1999 e 2001. Tali
tempeste sono provocate dai passaggi al perielio
della cometa progenitrice, la 55P/Tempel-Tuttle,
nonostante non siano le polveri "nuove" a
generare queste "stelle cadenti" ma, piuttosto, i
detriti dei passaggi precedenti. Sfortunatamente
le previsioni a lungo termine non indicano alcun
incontro con le sacche più dense di detriti fino al
2099, nonostante i passaggi al perielio della 55P
previsti per il 2031 e il 2064. Il meglio che
possiamo attenderci è quindi uno ZHR (Zenithal
Hourly Rate) pari a 15 con qualche sporadico

momento di attività più intensa (se la Terra
incontra un filamento di polveri). Quest'anno il
picco è previsto, come anticipato poco sopra, per
il 18 novembre, purtroppo in presenza della Luna,
vicina alla fase di ultimo quarto (19 novembre). Il
disturbo lunare sarà dunque intenso,
comportando quindi una maggiore difficoltà
nell’osservazione anche di quelle sporadiche
meteore. Chi vorrà tentare di coglierle e avrà la
fortuna di osservarle sotto un cielo
particolarmente terso e trasparente, dovrà
dirigere il proprio sguardo verso il radiante (il
punto del cielo da cui le meteore sembrano
provenire) situato nella costellazione del Leone
(da cui il nome dello sciame), e più precisamente
in prossimità della stella Zeta Leonis.
 

18 novembre: le Leonidi
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Altre congiunzioni in breve in novembre

2 novembre, ore 18:40 – La Luna (fase del 33%)
passa 5° 8’ a est di Saturno (mag. +0,6). Nella
stessa zona è presente anche Plutone con la Luna
a 1° circa a sud del pianeta nano.
 
6 novembre, ore 2:50 – La Luna (fase del 73%)
passa 6° 24’ a sud di Nettuno (mag. +7,8). La Luna
potrà fungere da puntatore per localizzare il
remoto pianeta.
 
11 novembre, ore 4:10 – La Luna (fase del 98%)
passa 5° 24’ a sudest di Urano (mag. +5,7). In
questo caso la Luna, vicinissima alla fase di Piena
comporterà un disturbo molto elevato per
l’osservazione del pianeta.
 
 

14 novembre, ore 05:50 – Congiunzione tra Luna
e Aldebaran: la mattina del 14 novembre,
volgendoci verso occidente, potremo vedere,
ancora piuttosto alte in cielo (circa 28°), la Luna 
(fase del 97%) e, immersa nel chiarore del nostro
satellite naturale, la stella Aldebaran (alfa Tauri,
mag. +0,9).
La Luna si troverà a 2° 35’ a nordovest della stella.
All’orario indicato i due oggetti saranno ormai
prossimi al tramonto, ma il cielo diventerà
rapidamente chiaro, illuminato dalle luci dell’alba
che inghiottiranno ben presto i due astri.
 
• Altre congiunzioni minori come sempre nella

guida del cielo giorno per giorno.
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28 novembre, ore 10:20
La Luna occulta Giove: osservazione diurna
 Dopo l’osservazione del transito di Mercurio sul
Sole, abbiamo pensato di proporre una seconda
difficile osservazione in luce diurna per il 28
novembre, alle ore 10:20 circa. Puntando il nostro
telescopio verso la Luna, che si presenterà come
una sottilissima falce (fase del 4%), potremo
assistere all’occultazione del pianeta Giove
(mag. –1,9). Visto che l’osservazione avverrà di
giorno, con il Sole ben alto, ci raccomandiamo di
assumere sempre tutte le precauzioni necessarie
ad evitare i rischi legati alla presenza della luce
solare. Mai osservare o intercettare anche per

breve tempo il Sole senza gli indispensabili filtri!
Il fenomeno terminerà alle ore 11:35 circa: in quel
momento vedremo Giove apparire nuovamente
dal lembo illuminato della Luna.
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28-29 novembre, ore 17:30
Congiunzione Luna, Venere, Giove e poi Saturno
 
Naturale evoluzione della bellissima
congiunzione del 24 novembre, il giorno 28, 
volgendo il nostro sguardo verso sudovest,
potremo notare i pianeti Venere (mag. –3,9) e
Giove (mag. –1,9) accompagnati da una
sottilissima falce di Luna (fase del 5%) a rendere
questa congiunzione ancora più affascinante e
preziosa. La Luna passerà a 2° 12’ a ovest di
Venere e a 2° 27’ a nordest di Giove. I due pianeti
appariranno brillanti e ben contrastati rispetto al
fondo cielo che ci apparirà ancora illuminato dalle
luci del tramonto. Considerata l’altezza esigua dei
tre soggetti sull’orizzonte (poco più di 7°
all’orario indicato), questa sarà un’altra bella
occasione di scattare delle fotografie a largo
campo che comprendano i tre astri e gli elementi
del paesaggio circostante. Per l’osservazione, al di

là di ammirare a occhio nudo la geometria
dell’incontro celeste, i tre oggetti entreranno
comodamente nel campo di un binocolo 10x50.
Il giorno successivo, il 29 novembre, sempre alle
17:30, vedremo la Luna (fase del 10%)
posizionarsi più in alto, lasciando dietro di sé
Venere e Giove, incontrati il giorno prima, per
avvicinarsi a Saturno (mag. +0,6). La congiunzione
con Saturno viene accompagnata dalla presenza
delle maggiori stelle del Sagittario, tra cui sarà più
facile riconoscere Nunki (sigma Sagittarii,
mag. +2,1) e Pi Sagittari (mag. +2,8). La Luna si
posizionerà a 3° 24’ a sudovest di Saturno e a 3° a
nordest di Nunki.
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11 novembre 2019 ore 13:35

Il Transito di Mercurio sul Sole
Informazioni per l’osservazione
 
di Gabriele Marini
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Il prossimo 11 novembre potremo assistere a un
fenomeno astronomico molto particolare e piuttosto raro:
il transito di Mercurio sul Sole. Potremo quindi osservare
il piccolo pianeta mentre attraversa il disco solare. Si
tratta ovviamente di un fenomeno prospettico che, per
certi versi, è simile a un'eclisse di Sole. Normalmente
siamo abituati a vedere la Luna eclissare la nostra stella,
passandogli prospetticamente davanti e producendo
l'affascinante fenomeno, ma, allo stesso modo, anche
Mercurio e Venere (unici pianeti interni all'orbita
terrestre) possono causare un'eclisse. Nel caso di questi
due pianeti, tuttavia, si parla di "transito", dato che le
dimensioni dei due pianeti sono ben inferiori a quelle del
Sole e tali da non riuscire a oscurare il nostro astro.
Ovviamente, considerata ancora una volta la minuta
dimensione di Mercurio (1/194 del diametro apparente
del Sole), sarà necessario dotarsi di uno strumento ottico
per osservare il raro passaggio: per vederlo
comodamente basterà un binocolo o, molto meglio, un
telescopio, anche a ingrandimenti non spinti (anche 50x
vanno bene), purché dotati degli opportuni e
indispensabili filtri solari per schermare le pericolose
radiazioni del Sole, in grado di danneggiare in modo
irreparabile la nostra vista. Attenzione quindi: non
osservare mai il Sole senza le adeguate protezioni! È
sufficiente un attimo di disattenzione per provocare
danni molto gravi e irreversibili agli occhi.
 

Attenzione: non osservare il Sole senza protezioni!

A sinistra. Un esempio di filtro in vetro applicato su
telescopio Newton da 130 mm

La luce e le radiazioni solari sono dannose per la nostra
vista. Mai osservare il Sole a occhio nudo, tanto meno
con uno strumento ottico, senza adeguati filtri in grado
di schermare efficacemente la luce e le radiazioni
solari: i danni provocati alla vista sono irreparabili.
Verificare sempre, inoltre, che i filtri di cui si dispone
non siano danneggiati e perfettamente integri. Non
crediate nemmeno che rimedi fatti in casa, come
maschere da saldatore, pellicole annerite o vetri
affumicati, siano sufficienti! Non sono sicuri!
Ricordiamoci che anche i nostri strumenti ottici
possono subire dei danni con un'esposizione
prolungata al Sole senza gli adeguati accorgimenti per
contenere il calore.

Filtri solari: quali usare?

Le osservazioni con un filtro solare che
scherma in modo uguale tutte le
lunghezze d’onda sono dette anche in
luce bianca. Se vogliamo ottenere il
massimo della risoluzione, il filtro
solare più indicato è rappresentato
dalla pellicola Astrosolar, che consente
di ottenere risoluzioni al limite persino
di strumenti più grandi di 40
centimetri. Pellicole più economiche
come il Mylar, il black polymer, o gli
stessi filtri in vetro, in generale non
hanno un'alta risoluzione e sono adatti
solo a strumenti di diametro inferiore a
80-90 mm.
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Cosa sarà possibile vedere?Come vedrò Mercurio?

Le immagini riportate qui sotto simulano l'aspetto
di Mercurio all'oculare di un telescopio o binocolo,
considerando le diverse caratteristiche ottiche e i
diversi ingrandimenti.

Simulazione al binocolo: 10x50 a
sinistra e 30x50 a destra

Simulazione al telescopio: 60mm e 60x
a sinistra e 80mm e 120x a destra

Simulazione al telescopio: 100mm e
150x  a sinistra e 200mm e 250x a

destra

Il fenomeno del transito consiste nell'osservare
la silhouette di Mercurio (in questo caso) mentre
si staglia sul disco solare. Potremo quindi
vedere un circolo nero (il profilo del pianeta)
mentre si sposta nel suo moto orbitale
attraversando per intero il Sole (o quasi, visto
che verso la fine il Sole sarà al tramonto). Se
saremo fortunati (al di là della sempre auspicata
clemenza del meteo), sarà forse possibile
osservare nel contempo anche alcune macchie
solari (anche se ultimamente sono sempre
assenti). Queste ci permetteranno di percepire
meglio lo spostamento di Mercurio, fungendo da
"punti fissi" con cui confrontare la posizione via
via differente del pianeta in movimento. Sarà
anche interessante confrontare il profilo del
pianeta con le eventuali macchie: Mercurio ci
apparirà come un perfetto circolo nero,
contrariamente alle macchie che risulteranno
più luminose e dalla forma irregolare.
Come accennato, dall’Italia non sarà possibile,
purtroppo, osservare il fenomeno per intero. Se
avremo modo di vedere l'inizio del transito, lo
stesso non si può dire per il "finale", poiché il
Sole tramonterà quando Mercurio non avrà
ancora completato il suo tragitto sul Sole.
Quindi ci raccomandiamo di non perdere
l’ingresso e l’inizio del cammino di Mercurio sul
disco del Sole, provando magari a individuare, e
riprendere, il curioso fenomeno della goccia
nera...

Come si articola il fenomeno?

I momenti topici di un transito, quelli che ne
scandiscono i vari passaggi, così come nelle
eclissi, vengono definiti "contatti". Il fenomeno
inizia con l'ingresso, il "primo contatto", quando
cioè il bordo di Mercurio tocca il bordo esterno
del Sole (tangenza esterna). Inizia così l'ingresso
del pianeta sul disco del Sole, che ci apparirà
come se fosse stato rosicchiato, con
un'intaccatura! Successivamente, a distanza di
un paio di minuti, avremo il "secondo contatto",
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Sopra. Una delle sequenze che meglio
documentano il transito di Mercurio del 7 maggio
2003, riprese dal nostro lettore Giancarlo Vignale

con una Webcam Philips Vesta Pro al fuoco diretto
di un telescopio Schmidt-Cassegrain da 8".

 

quando il bordo del disco di Mercurio, opposto a
quello di ingresso, tocca internamente il bordo
del Sole (tangenza interna): questo è il momento
in cui Mercurio ci apparirà per intero sul Sole. È
sempre questo il momento in cui potremo
osservare dei curiosi fenomeni come quello della
"goccia nera" (black drop). Inizia così il transito
vero e proprio: con il passare dei minuti e delle
ore vedremo il disco nero di Mercurio spostarsi
sempre più verso il centro del Sole, fino a uscirne
completamente. Il terzo e il quarto contatto
(l’uscita dal disco solare o "egresso") non saranno
purtroppo osservabili dall’Italia, con il Sole che
sarà già ben al di sotto dell'orizzonte quando
Mercurio abbandonerà il disco solare.

Sopra. Il famoso e tanto dibattuto
fenomeno della goccia nera

 

Il transito dell'11 novembre
Quello dell'11 novembre sarà un transito con
Mercurio che passa al nodo ascendente (come
tutti i transiti di novembre) e in prossimità del
perielio (il punto più vicino al Sole).
Considerando un sistema di riferimento
geocentrico, il transito avrà inizio alle ore 12:35
UTC (13:35 ora italiana), il secondo contatto si
avrà alle 12:37 UTC (13:37). Il passaggio al punto
centrale avverrà alle 15:19 UTC (16:19). Il terzo e
quarto contatto avverranno rispettivamente alle
18:02 e alle 18:04 UTC, entrambi però non
osservabili dall'Italia perché il Sole tramonterà
poco prima delle 17. Tutti gli orari forniti sono
riferiti a un sistema di posizione geocentrico:
consultare la tabella a pagina 134 per conoscere
gli orari specifici per le principali località
italiane. Si consiglia inoltre di utilizzare un
software planetario per ottenere gli orari precisi
per la propria località specifica e comunque è
buona norma predisporre la propria attrezzatura
con largo anticipo.
In totale, la durata del fenomeno sarà di 5 ore e
29 minuti.
Se rapportato agli altri transiti di Mercurio sul
Sole, il transito di questo novembre sarà
particolarmente centrale, con una separazione
dal centro del Sole di appena 75,9'', un valore
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battuto solo dal transito avvenuto il 10 novembre
1973 (26''). Per confronto, il precedente transito
(considerando solo quelli della serie di
novembre), ossia quello dell'8 novembre 2006,
aveva una separazione di ben 423'' dal centro del
Sole.

Sarà un'occasione comunque da non perdere:
dovremo attendere fino al 13 novembre 2032 per
osservarne un altro!
 
 

Come "funzionano" i transiti di Mercurio
Dopo aver dato alcuni dettagli sul prossimo
transito di Mercurio sul Sole, andiamo a
conoscere un po' più tecnicamente qual è il
meccanismo che porta al suo irregolare ripetersi
nel corso dei secoli. Se facciamo una media nel
lungo periodo, Mercurio transita sul disco solare
ogni 7,4 anni, ma a intervalli di tempo che a prima
vista possono sembrare del tutto
irregolari. Partiamo col dire che il piano su cui
orbita Mercurio non coincide con quello su cui
giace l'orbita terrestre (l'eclittica): se
coincidessero, i transiti del piccolo pianeta, visti

dalla Terra, si verificherebbero a ogni
congiunzione inferiore, ovvero ogni 115,88 giorni,
che è il periodo sinodico tra i due pianeti. L'orbita
di Mercurio, invece, è inclinata di circa 7°
sull'eclittica (la più inclinata di tutti i pianeti del
Sistema Solare) e, di conseguenza, il transito può
verificarsi solo quando Mercurio e la Terra
vengono a trovarsi simultaneamente lungo
l'intersezione dei due piani orbitali, che prendono
il nome di "nodi orbitali", ascendente e
discendente (vedi figura in basso). Questo rende
possibile osservare un transito in soli due periodi

Sopra. L’illustrazione mostra la geometria essenziale del meccanismo orbitale che porta all’allineamento di
Sole, Mercurio e Terra e al verificarsi dei transiti di Mercurio sul Sole. Circostanza che si ripete a intervalli
irregolari, ma che tutti insieme formano un pattern statistico riconoscibile. Per potersi osservare un transito
al momento della congiunzione, Mercurio, visto dalla Terra, dovrà trovarsi a una distanza angolare
dall’eclittica (cioè a una latitudine geocentrica) inferiore al raggio apparente del Sole, che è di 0,27° in
novembre e di 0,26° in maggio.
È curioso notare come le date dei passaggi ai nodi (e quindi dei transiti) sono anch’esse soggette (come
quelle di molti altri eventi astronomici) a uno slittamento temporale dovuto alla precessione degli equinozi;
così che un tempo (più di cinque secoli fa) si verificavano in aprile e ottobre, mentre tra altri cinque secoli
avranno luogo in giugno e dicembre.
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Osservazioni di gruppo

A sinistra. L'immagine illustra il
setup per l'osservazione del
fenomeno tramite la tecnica della
proiezione dell'oculare: si noti
l'immagine del Sole proiettata
sullo schermo. Si tratta di una
modalità di osservazione ideale
per gruppi di più persone che
desiderino seguire l'evento tutte
insieme. Attenzione a NON
INTERCETTARE MAI con gli occhi il
fascio luminoso! Crediti: ESA
 

Se state pensando di organizzare un'osservazione
in pubblico o in gruppo, potrebbe rivelarsi utile e
sicura la tecnica della proiezione del Sole su uno
schermo bianco. In questi casi, si deve usare
esclusivamente un rifrattore di diametro non
superiore ai 100 mm senza filtro solare.
L’immagine brillantissima del Sole verrà
intercettata da un oculare (al quale non dovremo
MAI e in nessun caso avvicinare l’occhio) che
proietterà il disco solare su uno schermo bianco

posto ad almeno 50 centimetri di distanza. Questo
è il metodo più sicuro se ci si ricorda di NON
INTERCETTARE MAI con gli occhi il fascio di luce
proiettato e consente l’osservazione
contemporanea a più persone.
Se non siete pratici di questo tipo di osservazione,
non improvvisatela! Rivolgetevi ad un gruppo
astrofili locale o a chi è più esperto di voi, sempre
in favore della vostra sicurezza e di chi vi sta
attorno.

dell’anno. Mercurio, infatti, raggiunge il nodo
ascendente sempre intorno alla prima metà di
maggio, e quello discendente nella prima
quindicina di novembre.
Come abbiamo anticipato più sopra, il fenomeno
si ripete in media ogni 7,4 anni (22 periodi
sinodici corrispondono a quasi 7 anni terrestri,
con la differenza di pochi giorni).
Analizzando però la cronologia dei transiti del
passato, ci troveremo in realtà ad avere a che fare
con intervalli in apparenza molto disordinati di 7,
13, 32, 4, 3 anni... Se sfruttiamo l’escamotage di
considerare come insiemi diversi i transiti di
maggio e novembre, possiamo notare che i
transiti di maggio avvengono a intervalli alternati
di 13 e 33 anni, mentre quelli di novembre a
intervalli di 13 e 7 anni secondo la sequenza 7 -
13 - 13 - 13.
Tra le altre caratteristiche notevoli in merito ai

transiti di Mercurio sul Sole ricordiamo:
- i transiti di novembre sono 2,17 volte più

numerosi di quelli che si verificano in maggio;
- al momento del passaggio di Mercurio al nodo

discendente (in maggio), il pianeta si trova nei
pressi dell’afelio (il punto della sua orbita più
lontano dal Sole), mentre in novembre, durante il
passaggio al nodo ascendente, si trova nei pressi
del perielio (il punto della sua orbita più vicino
al Sole);

- per il punto sopra, durante i transiti di novembre,
Mercurio si trova molto più lontano dalla Terra
che in maggio (0,68 UA contro 0,55 UA)

- i transiti di maggio sono mediamente più lunghi,
essendo il pianeta prossimo all’afelio e la
velocità orbitale del pianeta è quindi più bassa.

- la massima durata di un transito di Mercurio è di
circa 9 ore, mentre quella dell'11 novembre sarà
di 5 ore e 29 minuti.
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Si inizierà il giorno 9 novembre, dalle 5:46 alle
5:54, osservando da nordovest a est-sudest. La
ISS sarà ben visibile da tutto il paese con una
magnitudine massima che si attesterà su un
valore di –3,5.
 
Si replica il giorno 11 novembre, dalle 5:46 verso
ovest-nordovest alle 5:53 verso sudest. La
visibilità sarà migliore dalle coste occidentali e
dalle due isole maggiori. Il transito sarà
osservabile senza problemi, meteo permettendo,
con magnitudine di picco a –3,4.
 
Passiamo al 12 novembre, dalle 4:59 in direzione
sudest alle 5:05 in direzione est-sudest. Questo
sarà un transito osservabile al meglio dal Sud
Italia, con una magnitudine massima di –3,4,
appena la ISS uscirà dall’ombra della Terra.
 
Saltiamo verso la fine del mese, al 22 novembre,
quando avremo un nuovo transito dalle 18:19
verso sudovest alle 18:25 verso sudest, con
magnitudine di picco a –3,7. Visibilità migliore da
tutto il Centro Sud, sperando nel meteo
favorevole.
 
Ancora, due giorni dopo, il 24 novembre, dalle
18:18 alle 18:24, da ovest-sudovest a nord-
nordest, con visibilità totale da tutta la nostra
nazione. Magnitudine massima a –3,3.
 
L’ultimo transito notevole sarà apprezzabile
nuovamente da tutto il paese, e osservabile quasi
da orizzonte a orizzonte, il 25 novembre. Dalle
17:29 alle 17:38, da sudovest a nordest.

Magnitudine di picco a –3,8 per il transito
migliore di tutto il mese. Certamente da non
perdere!
 
 

STAZIONE SPAZIALE
A cura di Giuseppe Petricca

I TRANSITI DELLA ISS IN NOVEMBRE

Giorno Ora
inizio

Ora
fine

Direz. Direz.

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

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

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

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

 

Transiti ISS notevoli per
il mese di novembre 2019
In novembre la ISS – Stazione Spaziale Internazionale sarà rintracciabile nei nostri cieli
sia a orari mattutini che serali. Avremo molti transiti notevoli con magnitudini elevate
durante l’ultimo mese autunnale, auspicando come sempre in cieli sereni.

Mag.
max 

   09     5:46    NO     5:54    ESE   –3,5
   11     5:46    ONO    5:53    SE    –3,4
   12     4:59    SE     5:05    ESE   –3,4
   22    18:19    SO    18:25    SE    –3,7
   24    18:18    OSO   18:24    NNE   –3,3
   25    17:29    SO    17:38    NE    –3,8
 
 

La ISS attraversa il Sole di
Lamberto Sassoli - PhotoCoelum

http://transit-finder.com/
https://www.calsky.com/cs.cgi/Satellites/4
http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_lambertosassoli_la-iss-attraversa-il-sole?backto=category/satelliti
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C/2017 T2 PanSTARRS, una cometa da
osservare a lungo

COMETE
di Claudio Pra

Uscita di scena la C/20018 W2 Africano, a
sostituirla arriva la C/2017 T2 PanSTARRS, una
cometa che però avrà bisogno di qualche mese
per raggiungere valori di magnitudine
apprezzabili. Non ci sono purtroppo alternative,
considerata la deludente crescita di qualche

oggetto e la luminosità quasi improponibile degli
altri. Tra questi ultimi rientra la 2I/Borisov (ex
2019 Q4), la prima cometa interstellare scoperta,
la cui luminosità, seppur in crescita, non sembra
poter andare oltre la quindicesima magnitudine.
 

C/2017 T2 PanSTARRS 

Scoperta oltre due anni fa dal famoso sistema
automatizzato che ha dato il nome a lei e a tante
altre comete (PanSTARRS ovvero Panoramic
Survey Telescope & Rapid Response System) ci
terrà compagnia a lungo, permettendoci di avere a
disposizione per vari mesi almeno un “astro
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

chiomato” sufficientemente luminoso. La cosa è
assolutamente da apprezzare visti gli stenti di un
2019 da encefalogramma quasi piatto. Che poi, se
non ci saranno novità, sia l’unica cometa del
presente e anche futuro prossimo non fa che
aumentare i suoi meriti, anche se chiaramente

qualcuno rischierà di
annoiarsi considerate
le previsioni sulla
modesta ampiezza
della curva di luce che
la porterà a un picco
che dovrebbe
rasentare l’ottava
magnitudine (a maggio
2020, mese del
perielio). Non
dimenticheremo però
mai di ricordare che le
stime di luminosità
possono benissimo
essere disattese per le
troppe variabili in
gioco e che dunque il
vero appassionato
monitora con
continuità l’evolversi
dei vari oggetti.

 
Detto questo, il
“nostro eroe”
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trascorrerà il mese di novembre tra le stelle
dell’Auriga, osservabile in modo migliore nella
seconda parte della notte. La sua corsa mensile si
originerà da una posizione molto suggestiva, che
la vedrà incastonata tra gli ammassi aperti M 36 e
M 38, con la minima distanza dal secondo
raggiunta il giorno 3 (transito a poco più di un
grado). Successivamente la cometa si dirigerà
verso Capella, la luminosa stella alfa della
costellazione, dalla quale verso fine mese disterà
circa due gradi e mezzo. La magnitudine della
PanSTARRS dovrebbe variare dall’undicesima alla
decima grandezza, rendendola osservabile in
diametri discretamente generosi.
 
Per ultimo riporto una mia osservazione della 
C/2018 W2 Africano al binocolone 25x100
eseguita a inizio ottobre prima che si abbassasse
troppo sparendo dai nostri radar.  «Dopo averla

osservata ieri sera, vicinissima a una stellina che ne
disturbava la visione, finalmente stasera ho potuto
ammirarla per bene. Cometa tutto sommato
abbastanza deludente con un basso grado di
condensazione e un minimo accenno di nucleo
centrale. Ho valutato il suo diametro in 7-8' mentre
la luminosità è attorno alla nona magnitudine».
 
Un'altra cometa, davvero speciale, che in questo
periodo sta solcando i nostri cieli è la 2I/Borisov,
la prima cometa interstellare mai individuata.
Anche se si tratta di un soggetto difficile,
considerato il suo valore di magnitudine davvero
elevato, proponiamo comunque qui sotto la
mappa del cielo con il percorso seguito dalla
cometa nel prossimo periodo. Invitiamo tutti i
lettori ad inviarci le loro impressioni e commenti
sull'osservazione e a caricare le eventuali
fotografie nella nostra gallery PhotoCoelum.

2I/Borisov
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Italian Supernovae Search Project
(http://italiansupernovae.org)

SUPERNOVAE
A cura di Fabio Briganti e Riccardo Mancini

Un nuovo centro per Itagaki
Perdurando l’assenza di scoperte effettuate dai
gruppi italiani, soffermiamo la nostra attenzione
su una nuova scoperta amatoriale messa a segno
dal famoso ricercatore di supernovae giapponese
Koichi Itagaki, che con grande tenacia continua a
ottenere importanti successi. Con questa scoperta
raggiunge infatti quota 144 supernovae (Itagaki è
sesto nella Top Ten mondiale) e in questo 2019 è
attualmente il primo astrofilo con 6 scoperte
all’attivo, oltre a 5 novae scoperte in M 31, una
nova in M 33 e una nova nella nostra galassia,
situata nella costellazione dello Scorpione, la
V1707 Sco. Il nostro ISSP (Italian Supernovae
Search Project) nel corso del 2019 ha messo a
segno purtroppo solo due scoperte di supernovae,
entrambe effettuate dall’Osservatorio di
Montarrenti (SI).
 
Per correttezza d’informazione bisogna però
specificare che Itagaki dispone di due Osservatori
gestiti in remoto al cui interno lavorano numerosi
telescopi, alcuni con diametri di 200 mm fino ad
arrivare a due strumenti da 500 mm e uno di ben
600 mm (vedi l’articolo pubblicato online: www.
coelum.com/articoli/100-supernovae-per-koichi-
itagaki). In pratica l’astrofilo giapponese dispone
da solo di un numero di telescopi superiore a tutti

i telescopi degli Osservatori dell’ISSP messi
insieme! Questo comunque non gli toglie nessun
merito, ma anzi dimostra l’incredibile costanza ed
esperienza nel gestire un’enorme mole di dati, sia
a livello di acquisizione che di controllo immagini,
in relazione anche alla sua età: il prossimo 12
novembre compirà infatti 72 anni!
 
Venendo alla scoperta attuale, la supernova è
stata individuata nella notte del 25 settembre
nella galassia a spirale UGC 5604, posta nella
costellazione dell’Orsa Maggiore a circa 230
milioni di anni luce. Al momento della scoperta la
supernova brillava di mag. +16 e ai primi di
ottobre ha raggiunto il massimo di luminosità
intorno alla mag. +15,5. Lo spettro ottenuto nella
notte del 3 ottobre dal Lick Observatory in
California con il telescopio Shane da 3 metri ha
permesso di classificare la supernova di tipo Ia,
scoperta circa una settimana prima del massimo, e
alla quale è stata assegnata la sigla definitiva
SN2019qyk. Per osservare questa supernova
bisogna però aspettare la seconda parte della
notte per avere la galassia ospite a una buona
altezza sull’orizzonte.
 
 A sinistra. Immagine ottenuta

da Paolo Campaner con un
riflettore da 400 mm f/5,5 

somma di 13 immagini 
da 75 secondi

Sotto. Koichi Itagaki
 
 

http://italiansupernovae.org
http://www.coelum.com/coelum/autori/fabio-briganti
http://www.coelum.com/coelum/autori/riccardo-mancini
http://www.coelum.com/articoli/100-supernovae-per-koichi-itagaki
http://www.coelum.com/articoli/100-supernovae-per-koichi-itagaki


LUNA
di Francesco Badalotti

La Luna di Novembre
Chiuso il mese scorso in fase di 3,5 giorni,
continua la naturale prosecuzione del ciclo di Luna
Crescente che la prima serata di novembre vedrà il
nostro satellite, dopo il transito in meridiano delle
16:07 a +21°, (fase di 4,5 giorni a un'altezza
iniziale di +18°) e visibile fino intorno alle 20:30
circa quando scenderà sotto l'orizzonte. Per
l'occasione da circa le 17:30 in poi sarà possibile
l'osservazione di una vasta porzione dei settori
lunari di nordest, est e sudest compresi fra
l'estremo bordo orientale e la linea del
terminatore, che avrà già consentito alla luce
solare di illuminare completamente anche il mare
Fecunditatis.
Il nostro satellite si troverà in fase di Primo Quarto 
alle 11:23 del 4 novembre a –25° sotto l'orizzonte,

mentre sempre nella medesima serata dalle 17:30
lo potremo tranquillamente osservare in
Capricorno ben oltre il transito in meridiano,
previsto per le 18:40 a +25°, e fino alle 23:30
quando andrà a tramontare. La fase Crescente
culminerà alle 14:34 del 12 novembre col
Plenilunio a –22°, per un'approfondita
osservazione del disco lunare completamente
illuminato dal Sole basterà attendere la medesima
serata quando alle 17:14, contestualmente al

Sopra. Le fasi della Luna in novembre, 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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Librazioni nel mese di novembre 2019

tramonto della nostra stella, sorgerà la Luna Piena
per poi dedicarci alle innumerevoli strutture
lunari che avremo la possibilità di scandagliare in
un'insolita condizione di illuminazione solare, ma
questo potrà eventualmente costituire un
argomento da affrontare in uno dei prossimi
numeri di Coelum Astronomia.
 
Ripresa la Fase Calante, il nostro satellite si
renderà progressivamente sempre meno
osservabile nelle comode ore serali del dopo
cena, privilegiando le ore notturne, fattore
relativamente negativo almeno per la maggior
parte degli appassionati di osservazioni lunari
considerato l'avanzare della stagione autunnale.
 
Alle 22:11 del 19 novembre il nostro satellite
sarà in Ultimo Quarto a –11° sotto l'orizzonte,
mentre chi intendesse effettuare osservazioni col
telescopio tenga presente che per l'occasione la
Luna sorgerà alle 23:26 del 19 novembre con
transito in meridiano nella successiva tarda
nottata. Ben lungi dal voler annoverare l'astrofilo
fra i cosiddetti "animali notturni", in ogni caso
l'occasione potrebbe rivelarsi molto interessante
per visioni panoramiche oppure anche a elevati

ingrandimenti (anche se molto dipenderà dal
seeing...) su una fase lunare solitamente
snobbata, con al centro il grande cratere
Copernicus contornato dalle immense e scure
pianure basaltiche di Imbrium, Procellarum,
Nubium, Humorum e Frigoris fino ai meno estesi
Sinus Aestuum, Mare Insularum e Sinus Roris,
senza dimenticare inoltre una vasta porzione
dell'altopiano meridionale e tutto il settore ovest
del nostro satellite fino alle estreme regioni nord
occidentali.
 
Alle 16:06 del giorno 26 novembre la Luna
entrerà in Novilunio e da qui riprenderà il
consueto ciclo di Fase Crescente che la porterà
nell'ultima serata di questo mese, il 30 novembre,
a una falce molto larga in età di 4 giorni che potrà
essere oggetto di interessanti e dettagliate
osservazioni a partire dalle 17:00 circa fino al suo
tramonto previsto poco dopo le 20:00 della
medesima serata del giorno 30. Nel caso specifico
saranno alla portata anche di piccoli strumenti le
innumerevoli strutture situate nel settore
orientale della Luna passando per i mari Crisium e
Fecunditatis.
 

Le informazioni sono fornite in ordine di calendario, per i dettagli vedere le rispettive immagini.

Librazioni Settore Est-Nordest
 
Nelle serate fra l’1 e il 5 novembre le Librazioni
interesseranno le aree situate lungo il bordo nord
orientale del nostro satellite. L'osservazione
verrà indubbiamente facilitata dalla Luna in fase
crescente, visibile pertanto dal tardo pomeriggio
intorno alle 17:30 circa fino al suo tramonto
previsto in prima serata a inizio mese (20:30) e
poco dopo la mezzanotte fra il 5 e il 6 novembre.
 
1 novembre: Luna in fase di 4.5 giorni, altezza
iniziale +18°, transita in meridiano alle 16:07 a
+21°, tramonta alle 20:35. Librazione sul bordo
lunare in prossimità del margine settentrionale

del mare Smythii situato a sudest del mare
Crisium.
2 novembre: Luna in fase di 5.5 giorni, altezza
iniziale +21°, transita in meridiano alle 17:00 a
+21, tramonta alle 21:31. Librazione sul bordo
lunare a est del mare Crisium.
3 novembre: Luna in fase di 6.5 giorni, altezza
iniziale +22°, transita in meridiano alle 17:52 a
+23°, tramonta alle 22:30. Librazione sul bordo
lunare a est dei crateri Geminus e Berosus.
4 novembre: Luna in fase di 7.5 giorni, altezza
iniziale +23°, transita in meridiano alle 18:40 a
+25°, tramonta alle 23:30. Librazione sul bordo



lunare a oriente del
cratere Endymion, a sud
del mare
Humboldtianum.
5 novembre: Luna in fase
di 8.5 giorni, altezza
iniziale +23°, transita in
meridiano alle 19:26 a
+28°, tramonta alle 00:30
della notte seguente.
Librazione sul bordo
lunare a est del cratere
Bel'kovich.
 Librazioni Settore Nord

 
Nelle serate del 6-7 novembre le Librazioni
riguarderanno essenzialmente il settore più
settentrionale del nostro satellite col vantaggio di
poter effettuare comodamente le osservazioni
delle strutture in prossimità del Polo Nord nel
corso della serata.
 
6 novembre: Luna in fase di 9.5 giorni, altezza
iniziale +22°, transita in meridiano alle 20:10 a
+32°, tramonta alle 01:30 della notte seguente.
Librazione sul bordo lunare a nordest del cratere
Petermann.

7 novembre: Luna in fase di 10.5 giorni, altezza
iniziale di +20°, transita in meridiano alle 20:52 a
+36°, tramonta alle 02:30 della notte seguente.
Librazione sul bordo lunare a nordest del cratere
Peary con la possibilità di scandagliare le strutture
più vicine alla regione polare nord. Si segnala che
nel corso della serata il punto di massima
Librazione si allontanerà progressivamente verso
ovest-sudovest.
 
 

Librazioni Settore Ovest-Nordovest
 
Nelle serate dal 12 al 17 novembre le Librazioni
interesseranno il settore Ovest-Nordovest della Luna.
Sorgerà tra il tardo pomeriggio e la prima serata ma sarà
importante attendere che raggiunga un'altezza almeno
sufficiente.
 
12 novembre: Luna in fase di 15.5 giorni, sorge alle 17:14,
transita in meridiano alle 00:26 della notte seguente a
+59°. Librazione a ovest del cratere Xenophanes.
13 novembre: Luna in fase di 16.5 giorni, sorge alle 17:46,
transita in meridiano alle 01:18 della notte seguente a
+63°. Librazione sul bordo lunare a occidente del Sinus
Iridum.
14 novembre: Luna in fase di 17.5 giorni, sorge alle 18:22,
transita in meridiano alle 02:09 della notte seguente a
+66°. Librazione sul bordo lunare  a sudovest del Sinus
Iridum.
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Nelle tre serate finali del 28-29-30 novembre la
Luna andrà a tramontare nelle primissime ore della
sera ma le ore di buio data l'avanzata stagione
autunnale consentiranno osservazioni relativamente
comode.
 
28 novembre: Luna in fase di 2 giorni, tramonta alle
18:22. Librazione sul bordo lunare a est del mare
Smythii (zona centrale).
29 novembre: Luna in fase di 3 giorni, tramonta alle
19:16. Librazione sul bordo lunare a est del Mare
Crisium, nord mare Marginis.
30 novembre: Luna in fase di 4 giorni, tramonta alle
20:14. Librazione sul bordo lunare a est dei crateri
Gauss, Berosus, Hahn.

15 novembre: Luna in fase di 18.6 giorni, sorge
alle 19:08, transita in meridiano alle 03:04 della
notte seguente a +67°. Librazione sul bordo
lunare a occidente di Aristarchus Plateau.
16 novembre: Luna in fase di 19.5 giorni, sorge
alle 20:02, transita in meridiano alle 04:02 della
notte seguente a +67°. Librazione sul bordo

lunare a ovest-sudovest dei crateri Kepler e
Reiner.
17 novembre: Luna in fase di 20 giorni, sorge alle
21:04, transita in meridiano alle 04:58 della notte
seguente a +65°. Librazione sul bordo lunare a
occidente del mare Humorum, possibilità di
osservare l'area del mare Orientale.
 

Librazioni Settore Sud-Sudovest
 
Dal 18 al 21 novembre il nostro satellite sorgerà
in tarda serata con la necessità pertanto di
ritardare l'osservazione telescopica purtroppo alle
primissime ore della notte.
 
18 novembre: Luna in fase di
21.7 giorni, sorge alle 22:13,
transita in meridiano alle
05:53 della notte seguente a
+63°. Librazione sul bordo
lunare a ovest del cratere
Schickard.
19 novembre: Luna in fase di
23 giorni, sorge alle 23:26,
transita in meridiano alle
06:47 del mattino seguente.
Librazione sul bordo lunare
fra i crateri Bailly e Pingre.
20 novembre: Luna in fase di

24 giorni. Librazione sul bordo lunare a Sud dei
crateri Bailly, Kircher, Le Gentil.
21 novembre: Luna in fase di 25 giorni, sorge alle
00:41. Librazione sul bordo lunare in prossimità
della cuspide meridionale a sud del cratere
Cabeus, area polare sud della Luna.
 
 

Librazioni Settore Est
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Questo mese osserviamo:
Guida all'osservazione
1 e 2 novembre: la regione lunare fra Crisium e
Tranquillitatis, da Newcomb a Webb

Questo mese si inizia subito
con la principale

proposta fissata per la
serata del 1
novembre con la
Luna
in fase di 4,5 giorni
(Colong. 322,0°,

illuminazione disco
lunare 24,0%) a un'altezza

iniziale che, dopo il transito in meridiano delle
16:07 a +21°, alle 17:30 circa sarà di +18°. Nel
caso specifico il tempo a disposizione per
effettuare osservazioni visuali ed eventuale
acquisizione di immagini si protrarrà al massimo
fino alle 20:30 circa, quando il nostro satellite
scenderà sotto l'orizzonte. Si tratta di un tempo
comunque più che sufficiente ma con la
condizione di poter operare con un orizzonte
ovest-sudovest libero da ostacoli, oltre al fatto
che la turbolenza potrebbe rivelarsi ancora più
deleteria considerata la bassa declinazione della

Luna.
Si ricorda che la visibilità delle varie strutture
superficiali sarà in stretta relazione col
progressivo avanzamento della linea del
terminatore sul suolo lunare da oriente verso
occidente, pertanto se ne consiglia l'osservazione
possibilmente anche nella successiva serata del 2
novembre quando la Luna sarà in fase di 5.5
giorni, (Colong. 334,3°, illuminazione disco lunare
33,3%) a un'altezza iniziale di +21°, pertanto con
un'ora in più a disposizione andando a tramontare
alle 21:31. In questo caso la luce del Sole avrà già
iniziato a illuminare territori ancora più a ovest
fino al margine orientale dei mari Serenitatis e
Tranquillitatis.
 
Per l'individuazione della regione lunare che
andremo a osservare nelle serate del 1 e 2
novembre basterà orientare il telescopio
sull'inconfondibile area circolare scura del mare
Crisium focalizzando l'attenzione sulla zona
immediatamente a nordest.

L'origine dei nomi
Cratere Newcomb: nome dedicato a
all'astronomo e matematico americano Simon
Newcomb (1835-1909). Autore di varie opere
di divulgazione astronomica.
Monti Taurus: nome assegnato da Hevelius nel
1647 dedicato all'omonima catena montuosa
situata in sud Anatolia.
Cratere Macrobius: nome assegnato nel 1651
da Riccioli dedicato a Teodosio Ambrogio
Macrobio (sec. IV-V).
Cratere Esclangon: nome dedicato
all'astronomo francese Ernest B. Esclangon 
(1876-1954).

Cratere Tisserand: nome assegnato da Krieger
Konig nel 1912 e dedicato all'astronomo
Francois Fèlix Tisserand, astronomo presso gli
Osservatori Astronomici di Parigi e Tolosa.
Cratere Proclus: nome assegnato da Riccioli nel
1651 dedicato al filosofo bizantino Proclo di
Costantinopoli.
Cratere Webb: nome assegnato nel 1876 da
Neison e dedicato all'astronomo inglese
Thomas William Webb, celebre per Oggetti
celesti per telescopi comuni.
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Il cratere Newcomb

Iniziando da Newcomb, si tratta di un cratere
situato nel settore nordorientale della Luna
nell'antichissima regione dei monti Taurus, estesa
per circa 500 km e con altezza massima intorno ai
3.000 metri, quasi a metà strada fra i più grandi
Cleomedes (diametro di 130 km a est) e
Posidonius (diametro di 100 km a ovest), la cui
origine risale al Periodo Geologico Pre Imbriano
(da 4,5 a 3,8 miliardi di anni fa), anche se la
formazione di Newcomb risale da 3,2 a non meno
di 1 miliardo di anni fa nel Periodo Geologico
Eratosteniano. Questa interessante struttura
lunare, moderatamente deformata, ha un
diametro di 41 km ed è circondata da una cerchia
montuosa che raggiunge l'altezza di 2.200 metri.

Le sue pareti presentano lunghi terrazzamenti
abbastanza irregolari sul lato rivolto a ovest-
sudovest e col cratere Newcomb-A di 19 km di
diametro letteralmente sovrapposto alla parete
sud. Al contrario, il lato orientale della cerchia
intorno al cratere ha una conformazione regolare
e con lunghe linee di cresta sommitali. I numerosi
rilievi che dalla base delle pareti si sviluppano
nella platea ne limitano considerevolmente
l'estensione rendendola molto tormentata, in cui
è possibile osservare un modesto rilievo
montuoso in posizione decentrata.
All'esterno del cratere, a sudest si potranno
visitare Newcomb-J e Newcomb-B entrambi di 23
km diametro e Newcomb-G di 16 km. a est
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Il Lacus Bonitatis e il cratere Macrobius

Superati i citati crateri Macrobius-W-U-V, si entra
in una zona nota come Lacus Bonitatis la cui
origine viene ricondotta al Periodo Geologico
Imbriano (da 3,8 a 3,2 miliardi di anni fa).
L'ampiezza di questa piccola regione
relativamente pianeggiante dalla forma irregolare
e vagamente poligonale è di circa 70 km e si
estende fino alla base esterna
della cerchia montuosa
settentrionale del cratere
Macrobius. A una prima
osservazione, apparirà subito che
il Lacus Bonitatis è letteralmente
privo di contorni ben definiti, ma
viene grossolanamente
delimitato a nord da Macrobius-W
e una serie di modesti e irregolari
rilievi collinari così come sul lato
rivolto a oriente, mentre a ovest è
presente un lungo rilievo
montuoso con i craterini
Macrobius-Y e Macrobius-X
rispettivamente di 5 e 4 km di
diametro. Infine sul lato
meridionale il Lacus Bonitatis
viene delimitato da bassi rilievi
collinari e dal cratere Esclangon
di 17 km (ex Macrobius-L) e a
sudest dai bastioni nord orientali

del cratere Macrobius che vediamo ora più in
dettaglio.
 
Macrobius è un interessante cratere di 66 km di
diametro la cui origine viene ricondotta al Periodo
Geologico Imbriano Inferiore (3,8 miliardi di anni
fa). Si tratta di una struttura circolare dalla forma

Newcomb-C di 29 km e Geminus-D di 16 km. A
nord Newcomb-F e Berzelius-B rispettivamente di
28 e 23 km di diametro, oltre a Newcomb-Q di 14
km. a ovest-nordovest, oltre al vicino Newcomb-H
con diametro di 12 km, meritano una citazione i
crateri Kirchhoff (26 km), Kirchhoff-C e Kirchhoff-
F entrambi di 23 km e Kirchhoff-E di 26 km.
 
Spostando l'attenzione a sud-sudest del cratere
Newcomb, si potrà osservare una vasta zona quasi
completamente pianeggiante che dai crateri
Geminus-A e Geminus-F, rispettivamente di 15 e
22 km di diametro, si estende per circa 280 km in

senso nordest-sudovest con una larghezza media
di 50/60 km andando a terminare in prossimità
del cratere Macrobius-W (26 km) e dei più
modesti Macrobius-V e Macrobius-U con diametro
rispettivamente di 5 e 6 km. L'area pianeggiante
in oggetto, priva di una denominazione ufficiale, è
cosparsa da una miriade di piccoli craterini molto
utili per testare le performance dei telescopi
utilizzati da molti astrofili appassionati di
osservazioni lunari, oltre a numerosi modesti
rilievi collinari. In posizione quasi centrale da
citare il cratere Tralles-A di 18 km di diametro.
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decisamente regolare la cui altezza raggiunge i
3.600/3.800 metri, contornata da una cerchia di
pareti percorse da lunghi terrazzamenti e da linee
di creste che ne rivelano il buono stato di
conservazione generale, ad eccezione di brevi
tratti sui lati rivolti a nord e a sud in cui si notano
evidenti fenomeni franosi. Letteralmente
incastonato sulla parete ovest il piccolo cratere
Macrobius-C di 10 km di diametro che rende

praticamente inconfondibile questa eccezionale
struttura lunare.
Sul fondo di Macrobius potremo osservare come
buona parte della platea sia interessata dagli
inumerevoli rilievi, prevalentemente collinari, che
dalla base delle pareti si estendono verso il centro
del cratere riducendone l'effettiva estensione,
oltre a un modesto gruppo montuoso multiplo che
si innalza in posizione centrale.

http://www.coelum.com/redirect.php?o=coe238&g=astroshop-targaluna&p=luna&r=http%3A%2F%2Fwww.coelum.com%2Fastroshop%2Fsezioni%2Faltro%2Ftarga-apollo-11


Procedendo in direzione sud osserviamo la
regione lunare posta esattamente a ovest del
mare Crisium (struttura già vista in dettaglio in un
precedente articolo) e, dopo avere superato il
cratere Fredholm di 15 km di diametro ci
ritroviamo nella Palus Somni, un'antichissima area
solo relativamente pianeggiante con
un'estensione di 210 km la cui origine viene
ricondotta al Periodo Geologico Pre Imbriano
collocato da 4,5 a 3,8 miliardi di anni fa. La
principale struttura di questa piccola regione
lunare è Proclus, uno dei punti più luminosi sulla
superficie del nostro satellite, cratere
geologicamente recente di 29 km di
diametro proveniente dal Periodo
Geologico Copernicano collocato a non
oltre 1 miliardo di anni fa.
La cerchia montuosa intorno al
cratere, dalla forma grossolanamente
pentagonale, si innalza fino a circa
2.400 metri e si presenta abbastanza
ben conservata. Sul fondo del cratere,
è possibile osservare un modesto
rilievo centrale oltre ad alcune basse
colline. La vera peculiarità di questa
interessante formazione lunare, per la
cui osservazione è preferibile
attendere le fasi prossime al
Plenilunio, è costituita dalla luminosa
raggiera che dal cratere si estende
radialmente in varie direzioni, anche
se molto meno complessa rispetto

alle analoghe strutture già osservate intorno a
Copernicus, Kepler, Aristarchus o Tycho. Infatti,
come si potrà notare con osservazioni a bassi
ingrandimenti, i principali segmenti di questa
raggiera si sviluppano per parecchie centinaia di
chilometri verso nord-nordovest  andando a
interessare la regione fra i crateri Cleomedes,
Macrobius, Romer e verso sud in direzione del
bordo orientale del mare Fecunditatis. Inoltre
potrà risultare molto interessante individuare i
numerosi segmenti minori che dal cratere Proclus
si estendono in direzione est-nordest con la loro

La Palus Somni e il brillante Proclus
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A questo punto merita almeno una visita la bella
coppia costituita dai crateri Hill (diametro di 17
km e pareti di 3.400 metri) e Carmichael 
(diametro di 20 km e pareti alte 3.700 metri)
situati a ovest di Macrobius in prossimità del
margine nordorientale del mare Tranquillitatis
provenienti entrambi dal Periodo Geologico
Copernicano (non oltre 1 miliardo di anni fa) e
ancora in un buono stato di conservazione a
testimonianza della loro origine geologicamente
recente.

 Pochi chilometri a est di Macrobius osserviamo il
cratere Tisserand di 37 km di diametro
proveniente dal Periodo Geologico Nectariano
(3,9 miliardi di anni fa). La cerchia montuosa
intorno al cratere è costituita da ripide pareti
percorse da terrazzamenti e cosparse di numerosi
piccoli craterini oltre a un cratere di forma
allungata (privo di denominazione) sulla parete di
nordest.
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elevata albedo in netto
contrasto con le scure
rocce basaltiche del
mare Crisium.
A questo punto
l'osservazione di questa
raggiera non può
prescindere da una
considerazione: abbiamo
visto che al cratere
Proclus viene assegnata
un'età di non oltre 1
miliardo di anni (periodo
Copernicano) mentre
l'origine della Palus
Somni risalirebbe a
4,5/3,8 miliardi di anni fa
(periodo Pre Imbriano),
appare però altrettanto
evidente la completa
assenza di segmenti
della raggiera orientati
verso ovest-sudovest in
direzione del mare
Tranquillitatis. Con un
semplice ragionamento
si potrebbe supporre che
i cosiddetti "segmenti
mancanti" della raggiera
siano stati letteralmente
cancellati dalla
successiva
sovrapposizione di
materiali in seguito a
sconvolgimenti
geologici, ma anche al
vicino mare
Tranquillitatis è stata
assegnata la medesima
età geologica della Palus
Somni (4,5/3,8 miliardi di
anni) nonostante la non
trascurabile differenza di
albedo esibita dai
rispettivi materiali.
Considerato che la vasta



Tra i mari Crisium e Tranquillitatis
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regione a occidente di Proclus risulta essere
molto più antica del cratere stesso, annullando
pertanto l'ipotesi della successiva
sovrapposizione di materiali, molto
probabilmente l'atipica struttura di questa
raggiera potrebbe essere in relazione alla
dinamica dell'impatto, all'angolazione e velocità
del corpo impattante. In ogni caso la spettacolare
raggiera del cratere Proclus rimane unica e
inconfondibile nel paesaggio lunare.

Immediatamente a ovest di Proclus è da segnalare
Proclus-R di 28 km di diametro con pareti molto
degradate. Sempre sulla Palus Somni, si segnalano
i crateri Franz di 27 km, Lyell di 32 km, Crile di 9
km e il terzetto costituito dai crateri Proclus-G-A-
C rispettivamente di 33, 15, 10 km di diametro
situati al confine col Sinus Concordiae, una
limitata area pianeggiante che dal margine
orientale di Tranquillitatis si incunea per circa 170
km in direzione del mare Crisium.

La proposta osservativa di questo mese di
novembre ci porta inoltre a proseguire lungo la

regione montuosa delimitata dai mari Crisium a
nordest e Tranquillitatis a sudovest dove sarà



Telescopio Maksutov Cassegrain in configurazione Rumak diametro 255mm F20 (Tubo ottico con 7 diaframmi
interni, Ottica Zen) a fuoco diretto e senza filtri + camera ZWO ASI 224mc. Filtri Baader IR Pass 685 NM o TS IR
Blocking. Montatura SW NEQ6/Pro potenziata con barra, contrappesi e piastra Geoptik. Elaborazione video in
Autostakkert.2.6.8, elaborazione immagini in Registax6 e Photoshop. Ad eccezione di condizioni meteo
particolarmente sfavorevoli, il telescopio staziona prevalentemente sul balcone pronto per l'uso e
completamente ricoperto da uno specifico telo Geoptik.
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possibile visitare i numerosi rilievi
frequentemente intervallati da ampie depressioni
e crateri dalla forma irregolare, fra i quali: Tebbut 
di 32 km, Daly di 17 km e Abbot di 10 km fino ai
più estesi (allineati in senso nord-sud e tutti con
età geologica di 3/4 miliardi di anni) Auzout di 34
km, Van Albada di 22 km, Firmicus di 58 km,
Apollonius di 54 km. Condon di 36 km è situato in
prossimità del margine nord orientale del mare
Tranquillitatis in un'area, nota come Sinus
Successus, estesa per circa 110 km fino a Webb,

un cratere di 22 km di diametro, unito al cratere
Condon da un sistema di bassi rilievi collinari
distribuiti su un'area di 70/80 km di lunghezza e
30/35 km di larghezza orientati in direzione nord/
sud. L'origine di Webb viene ricondotta al Periodo
Geologico Imbriano (da 3,8 a 3,2 miliardi di anni
fa), anche se dall'osservazione di questo cratere
balzerà in evidenza il suo buono stato di
conservazione nonostante la notevole età
geologica. 



Guardando il cielo alle ore 22:00, orientandoci
verso est, potremo notare che le costellazioni del
mito di Andromeda hanno ormai raggiunto il
punto più alto del cielo boreale. Pegaso, con il suo
“grande quadrato”, già occupa il cielo occidentale
insieme a Cefeo, mentre il lungo nastro di stelle
di Andromeda si trova a cavallo del Meridiano e
così anche la costellazione che rappresenta sua
madre, Cassiopea, mentre l’eroe Perseo è in alto,
a dominare il cielo orientale.
Più in basso verso sud, troviamo gli astri che
definiscono le figure dei Pesci e della Balena. Più
verso est, le deboli stelle del fiume Eridano ci
conducono al gigante Orione che inizia a
innalzarsi nel cielo orientale annunciando
l’inverno boreale. I Gemelli iniziano a risalire nel
cielo d’oriente, mentre la brillante Procione (Alfa

Canis Minoris, mag. +0,4) del Cane Minore sfiora
ancora l’orizzonte.
 
Più in alto troviamo il Toro, figura ben marcata
dalla brillante Aldebaran (Alfa Tauri, mag. +0,9) e
l’Auriga con la inconfondibile Capella (Alfa
Aurigae, mag. 0). Ci troviamo lungo la Via Lattea
invernale e non è strano quindi trovare nebulose
gassose illuminate nella banda dell’idrogeno in
emissione. Davvero immense sono le nebulose
che si distribuiscono nel cielo dell’Auriga: avremo
bisogno del grande campo del telescopio remoto
ASTRA #4 per osservarle ad ampio raggio (pag
157).
In questo viaggio giungiamo a 1.500 anni luce
dalla Terra, dove regnano i grandi veli arrossati
dall’emissione dell’idrogeno in H alfa di IC 405.
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Uno Sguardo al Cielo 
di novembre
Tra i veli di Auriga

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
 

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

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/
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IC 405 si estende con i suoi veli per 5 anni luce nel cielo di
Auriga. 1500 anni luce dalla Terra. Telescopio Remoto
ASTRA #4. (Takahashi Sky 90, 405 mm/4.5 & SBIG ST10XME
su EQ6, Traversella, TO). Massimo Orgiazzi.



Ora ci allontaniamo e viaggiamo verso il confine
della Galassia. Ecco, alla distanza di 20.000 anni
luce dalla Terra, la grande distesa di IC 410,
ripresa al telescopio remoto ASTRA #4 (qui
sotto).
 

Torniamo ora a osservare il cielo nel suo
complesso: a nordest vediamo la linea zigzagante
delle deboli stelle della Lince e, alla sua sinistra,
l’Orsa Maggiore, che si sta apprestando a salire
dall’orizzonte, sovrastata dalla Giraffa, più in alto.
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IC 410 in Auriga nella luce dell’idrogeno, dello zolfo e
dell’ossigeno. Nebulosa gassosa a 20.000 anni luce dalla Terra, si

estende per 300 anni luce. Nel suo interno, si disegnano nette
due nebulose a forma di "girino", Simeis 129 e Simeis 130.

Telescopio Remoto ASTRA #4. (Takahashi Sky 90, 405 mm/4.5 &
SBIG ST10XME su EQ6, Traversella, TO). Massimo Tatarelli.

 



Emisfero Ovest
Visualizza la Mappa del Cielo
dell'Emisfero Ovest
 

Guardando a Ovest

Volgendoci ora verso ovest, in alto troviamo
Pegaso, la Lucertola e il Cefeo. Questa è una
regione ricca di oggetti galattici ed extragalattici.
Anche un piccolo telescopio è in grado di farci
percepire NGC 6946, una delle galassie più belle
del cielo boreale. Eccola qui sotto al telescopio
remoto UAI (tele #2 ASTRA).
 
Al di sotto di Pegaso, con le piccole costellazioni
del Triangolo e dell’Ariete, possiamo riconoscere
l’Acquario, che si appresta a tramontare insieme
al Pesce Australe, con la brillante Fomalhaut (Alfa
Piscis Austrini, mag. +1,2), lo Scultore e il
Capricorno. Più a ovest, vediamo ancora le
costellazioni che hanno dominato nel periodo

estivo, la Lira e il Cigno, con le piccole Freccia,
Lucertola, Delfino, e Volpetta, comunque ormai
basse sull’orizzonte. La fulgida Altair (Alfa
Aquilae, mag. +0,8) nella costellazione dell’Aquila 
sparisce all’orizzonte. Nonostante questa regione
celeste sia declinante verso occidente, è ancora
possibile cercare tra le stelle di queste
costellazioni distribuite sulla Via Lattea estiva
altre innumerevoli nebulose di idrogeno con la
loro luce rossa.
 
Il Dragone raggiunge la sua altezza minima
all’orizzonte nell’emisfero occidentale, con la sua
coda di deboli stelline a separare le due Orse.
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Sopra. NGC 6946 in Cefeo. 100 miliardi di soli, 10 milioni di 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.
 



Immagini dal Sistema Solare
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http://www.coelum.com/redirect.php?o=coe238&g=tecnosky&p=cielouai&r=http%3A%2F%2Fwww.tecnosky.it
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Sopra. Urano e la sua calotta polare. 12 ottobre 2019. Vincenzo della Vecchia, AstroHiRes UAI.
 
Pagina precedente:
In alto. Gassendi. Segnate due fratture di difficilissima evidenziazione (0,3/0,4 secondi d’arco). 
Vincenzo della Vecchia, AstroHiRes UAI.
In basso. Anche il lontano Nettuno sembra rivelare dei dettagli. Luigi Morrone, AstroHiRes UAI

http://www.coelum.com/redirect.php?o=coe238&g=tecnosky&p=cielouai&r=http%3A%2F%2Fwww.tecnosky.it


Il Delfino

Alla Scoperta del Cielo dalle Costellazioni
alle Profondità del Cosmo

di Stefano Schirinzi
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Concludiamo per quest'anno il nostro tour
all'interno della graziosa costellazione del Delfino,
in procinto di tramontare, e approfittiamo subito
per osservare le stupende immagini riprese da
Maurizio Cabibbo che ritraggono le nebulose LBN
141 ed LBN 143, situate poco più di 2° a ovest
delle stelle che formano il corpo del mammifero
acquatico. Le immagini sono straordinarie in
quanto, pur presenti nel catalogo edito nel 1965
da Beverly Lynds, compilato con alcune delle
prime riprese della volta celeste effettuate
nell'infrarosso, di queste non si trova alcuna

indicazione di sorta in letteratura. Larghe mezzo
grado la prima, nonché più settentrionale delle
due, e un grado la seconda, entrambe appaiono
allungate in direzione est-ovest.
L'osservazione telescopica di queste vaste ma
debolissime aree nebulari non è purtroppo
possibile a causa della luminosità superficiale
estremamente bassa e anche per le riprese
fotografiche sono soggetti tutt'altro che facili. Ecco
perché le immagini di Maurizio Cabibbo, che qui
pubblichiamo, risultano essere davvero uniche.
Complimenti, quindi, al nostro astrofotografo!

Terza Parte

Leggi anche: 
Parte 1 - Parte 2

http://www.coelum.com/coelum/autori/stefano-schirinzi
http://bit.ly/236crVY
http://bit.ly/237aUI1
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Una delle magnifiche riprese di Maurizio Cabibbo; qui è ritratta
LBN 143. In basso si notano le stelle Beta (a destra) e Gamma (a

sinistra) della costellazione del Delfino.
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L'Area Centrale
È giunto, adesso, il momento di esplorare l'area
centrale della costellazione, partendo dal
caratteristico gruppo di stelle, tutte di quarta
grandezza, che delineano una sorta di rombo
dall'aspetto alquanto simile a quello, poco più a
nord e già esplorato, che costituisce il corpo del
Delfino.
 
Nelle rappresentazioni più classiche, la figura
stilizzata della costellazione prende in
considerazione un semplice segmento che unisce
Rotanev (ß Del) a ε Del, 3° a sudovest, dalla quale
partiamo per questo nostro tour. Per la sua
posizione delineante la coda del mammifero
acquatico, la stella porta il nome di Deneb Dulfin,
per la prima volta citato nel al-Durrat al-mu iyya fī
al- amāl al-shamsiyya, catalogo stellare del 1650
redatto dall'astronomo egiziano Muhammad al-
Akhsasi al-Muwaqqit. Costui accostò – caso raro

nell'etimologia celeste – un nome di origine latina
(Dulfin, da delphinus) al termine arabo Dhanab,
componendo da qui il nome Al-Dhanab Ad-Dulfin 
(“la coda del delfino”), successivamente tradotto
in latino come Cauda Delphini. Situata a 330 anni
luce dal Sistema Solare, la stella splende di
magnitudine +4,03, collocandosi al terzo posto per
luminosità apparente tra le stelle del Delfino –
esibendo però una variabilità che la porta,
occasionalmente, a raggiungere la magnitudine
+3,95. Si tratta di una gigante bianco-azzurra di
tipo B6 III (13.600 K), dal raggio di 4,6 volte quello
solare e dalla luminosità intrinseca ben 680 volte
superiore. Come gran parte delle stelle di questo
tipo, anche Deneb Dulfin è sottoposta a una
rotazione veloce sul proprio asse, pari a 52 km/s
all'equatore, che porta la sua struttura a
schiacciarsi, assumendo una struttura ovoidale
simile a quella di Achernar e Regulus.

A destra. Una bella
ripresa della nebulosa
NGC 6891 ad opera del
Telescopio Spaziale
Hubble. Crediti: NASA/
ESA/HST – Based on
observations made with
the NASA/ESA Hubble
Space Telescope, and
obtained from the
Hubble Legacy Archive,
which is a collaboration
between the Space
Telescope Science
Institute (STScI/NASA),
the Space Telescope
European Coordinating
Facility (ST-ECF/ESA) and
the Canadian Astronomy
Data Centre (CADC/NRC/
CSA).
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Un'altra bella ripresa, ad opera di Maurizio Cabibbo, delle
formazioni nebulari presenti nella regione nord della

costellazione del Delfino. Qui vediamo ritratta LBN 141.
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Circa a metà percorso tra Deneb Dulfin e la più
settentrionale Rotanev, un occhio allenato e sotto
opportune condizioni di cielo terso e lontano da
fonti luminose riuscirà a scorgere la stella di
quinta grandezza η Del la quale, in altre visioni
della figura, segna l'attaccatura della pinna
caudale. Lontana 240 anni luce dal Sistema
Solare, splende di magnitudine +5,38, il tipo
spettrale A3 IV (9.300 K) ne fa una subgigante
bianca dalla massa il doppio di quella solare e
dalla luminosità intrinseca 35 volte superiore.
 
Con l'ausilio di una buona carta celeste o di un
opportuno software planetario, da questa stella
spostiamo l'attenzione (e il telescopio) poco più
di 3° a ovest, dove i campi stellari sono più densi,
per rintracciare la nebulosa planetaria NGC 6891,
nei pressi del confine con l'Aquila. Scoperta
dall'astronomo scozzese Ralph Copeland il 22
Settembre 1884, splende di magnitudine +10,5.

L'elevata luminosità è in stretta relazione alle sue
ridotte dimensioni, pari a 0,33'x0,3', valori che
fanno di questa planetaria un oggetto molto
giovane. Situata a una distanza stimata in ben
7.200 anni luce, tale nebulosa rende ben
appariscente il suo minuscolo disco dalle
numerose stelle vicine. Un telescopio da almeno
200 mm dovrebbe essere in grado di staccare la
nana bianca, che splende di magnitudine +12,5,
dal resto nebulare: la temperatura superficiale di
questa stella degenere è valutata in ben 50 mila K
e la sua massa 0,75 volte quella del Sole.
Strumenti di più largo diametro possono persino
mostrare il debole alone esterno assieme al
caratteristico colore bluastro del disco centrale.
Immagini riprese con filtri nebulari a banda stretta
(H , NII) rilevano la presenza di un doppio guscio
nebulare. Studiandone le proprietà cinematiche
dei gas che lo compongono, il guscio più esterno è
ritenuto essere vecchio di almeno 28 mila anni,

A sinistra. Una ripresa
close-up sulla regione
di cielo dominata da
NGC 6928. Crediti: CC-
BY Rick Johnson - www.
mantrapskies.com

http://images.mantrapskies.com/catalog/NGC/NGC6928-NGC2927-NGC2927A-NGC6930/index.htm
https://it.wikipedia.org/wiki/NGC_6891
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valore che identifica l'età della nebulosa. Un
secondo guscio ellissoidale, vecchio di almeno
4.000 anni, è collocato più internamente ma la sua
orientazione differisce da quella dell'alone più
esterno.
 
Ritornando a Deneb Dulfin, poco più di un grado a
sud è presente un piccolo gruppo di galassie la cui
componente di maggiori dimensioni e luminosità
è NGC 6928. Osservata per la prima volta
dall'astronomo tedesco Albert Marth usando il
riflettore da 48" di William Lassell situato a Malta;
successivamente, venne rivista da Lewis Swift ed
inserita nell'Index Catalogue con il numero 1325.
A causa di alcuni errori, la galassia venne
occasionalmente identificata come IC 1326,
codice che però identifica la vicina NGC 6930.
Esiste, come accennavamo, un piccolo gruppo di
galassie associate a NGC 6928, tre delle quali
scoperte da Marth (NGC 6927, NGC 6928 e NGC
6930); lontano 188 milioni di anni luce, tale
gruppo è noto come WBL 663. Compilato
dall’astronomo americano R.A. White nel 1999, il
“WBL Poor Galaxy Clusters Catalog” raccoglie 732
gruppi galattici vicini ma poveri di componenti,

compresi nella calotta celeste settentrionale fino
a –3° di Declinazione. Nello specifico, in tale
catalogo sono stati inclusi quei gruppi composti da
tre o più galassie, aventi magnitudini fotografiche
più luminose della +15,7 e un certo grado di
densità superficiale. Anche se NGC 6928, che è
una spirale barrata vista di tre quarti, è visibile in
un telescopio da 200 mm come un debole fuso
privo del nucleo. Le altre galassie del gruppo sono
relativamente deboli e necessitano almeno di un
telescopio da 350 mm di diametro per poter
essere scorte, divenendo obiettivo certamente più
facile per gli astrofotografi. La stessa NGC 6930,
seconda componente per luminosità integrata
(mag. +12,8) si rende visibile con difficoltà per il
fatto di essere estesa (1,41'x0,48') e possedere,
quindi, una luminosità superficiale bassa.
 
Esattamente 1° a est splende la stella κ Del, di
magnitudine +5,05. Lontana 99 anni luce, la stella
è in realtà una binaria spettroscopica. La stella
primaria è una subgigante di tipo G5IV (5.600 K),
dalla massa 1,61 volte quella del Sole e 6,8 volte
più luminosa. La compagna, una nana rossa dalla

A sinistra. Ecco
come appare il
curioso
asterismo
Thompson 1,
situato nei
pressi della
stella Iota
Delphini. Le
coordinate
celesti per
rintracciare
l'oggetto sono:
AR 20h 38m
30s; Dec +11°
20' 00''. Crediti:
DSS2
 



Eccoci ora a visitare, diremmo finalmente, un
bell'asterismo, visibile nella pagina precedente,
dalla caratteristica forma ad orologio da polso,
con tanto di cinturino! Si tratta di Thompson 1,
rintracciabile già con un binocolo del tipo 10x50,
mezzo grado a est di ι Del e nel medesimo campo.
L'osservazione telescopica, effettuata a basso
ingrandimento, rileva una moltitudine di colori tra
la quindicina di stelle che compongono
l'asterismo fornendo uno spiccato contrasto
cromatico tra il bianco, l'azzurrino e l'arancione.
Queste sono disposte lungo la direzione nordest-
sudovest. Il circoletto centrale che identifica
l'orologio vero e proprio è formato dalle stelle più
luminose del gruppo, con magnitudini apparenti
comprese tra la decima e la dodicesima
grandezza, mentre quelle che delineano i due
pezzi di cinturino, a nord e a sud, sono di poco più
deboli.
Tenendo presente la posizione dell'asterismo
rispetto a   Del, dalla parte diametralmente
opposta ecco la più bella tra le galassie che
andiamo a visitare in questa tour: NGC 6956, una
bella spirale barrata di tredicesima grandezza,
dalle braccia alquanto aperte e simmetriche, che
appare vista esattamente di fronte, larga quasi 2'.
Il suo aspetto ricorda molto quello della più nota
NGC 2997 (in Antlia), prestando attenzione, però,
nel medesimo campo dell'oculare sarà possibile
notare la presenza di altre due piccole ma ben
distinte galassie, disposte a formare una sorta di
triangolo isoscele col vertice in basso. Questo

gruppo, lontano a 200 milioni di anni luce, è noto
con le sigle LDCE 1416 e/o KTG 71. Gli altri due
membri sono UGC 11623, una spirale barrata con
le braccia alquanto chiuse sulla barra centrale ben
evidente (situata al vertice orientale) e UGC
11620, una piccola spirale con braccia chiuse (al
vertice meridionale). NGC 6956 venne scoperta da
William Herschel il 19 ottobre 1784. Alla distanza
cui è posta, il diametro apparente equivale a 120
mila anni luce da un capo all'altro del suo ovale,
allungato lungo l'asse est-ovest. 

massa 0,4 volte il Sole, porta la principale a
oscillare nel suo moto e impiega 45 anni a
percorrere un'orbita attorno ad essa.
Poco più di 2° a est, è presente un'altra piccola ma
carina galassia, NGC 6972, una lenticolare S0
lontana 134 milioni di anni luce, estesa per
1,25'x0,50'. Di tredicesima grandezza, mostra
principalmente il bulge centrale e, difficilmente,
le braccia strettamente avvolte. Obiettivo, anche
questa per i possessori di strumenti di largo
diametro e per astrofotografi a lunghe focali.
 

Torniamo nuovamente su κ Del per dirigerci poco
più di un grado a nordest, dove è presente al stella
di magnitudine +5,4 ι Del. Lontana 177 anni luce,
il tipo spettrale A1IV (9.300 K) identifica una
subgigante bianca. Sempre il suo spettro rivela
uno spostamento Doppler periodico: la stella è,
infatti, una binaria dal periodo di 11 giorni ma
sulla compagna sono assenti informazioni in
letteratura.   Del presenta, inoltre, quantità
elevate di ferro e più basse di calcio rispetto ad
altre stelle del medesimo tipo spettrale.  
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Sopra. La galassia NGC 6956. Crediti: DSS2
 

Thompson 1



www.coelum.com 169

Una ripresa della debole nebulosa planetaria Abell 72. Crediti: DSS2
 

A ingrandimenti elevati, la galassia appare come
un batuffolo luminescente immerso in un ricco
campo stellare, riprese fotografiche, rivelano

invece la presenza di un nutrito gruppo di aree
nebulari nelle sue braccia.
 

Per gli amanti delle osservazioni di deboli
nebulose planetarie, segnaliamo qui Abell 72. Per
reperirla, è sufficiente inquadrare col binocolo, 3°
a est di η Del e 2° a sudest del rombo di stelle che
delinea la testa dell'animale, il triangolo
rettangolo formato da 15, 16 e 17 Del, con
luminosità comprese tra la quinta e la sesta
grandezza. Ebbene, la planetaria è presente 1°
sopra 15 Del, che segna il vertice orientale del
triangolo, in un punto che potremmo definire
come vertice ideale di un rettangolo formato
assieme alle tre stelle descritte. Il suo aspetto
evanescente può essere rilevato anche con un
telescopio da 200 mm di diametro; una volta
scorta, essa è inconfondibile. Questa nebulosa
planetaria ovale, poco conosciuta, è di
magnitudine +13,8 e larga, lungo il suo asse più
lungo, poco più di 2'. Osservata con telescopi da

almeno 300 mm di diametro e visione distolta, la
nebulosa appare diffusa nonché uniformemente
luminosa. Riprese fotografiche mettono in
evidenza non solo la sua complicata struttura
gassosa, dove il guscio esterno è intrecciato a una
serie di deboli ma evidenti filamenti circolari, ma
la sua forma allungata in direzione sud, quasi
conica e terminante proprio sulla retrostante e
debole galassia PGC 65491, una debole spirale
alquanto distorta.
 
Ancora qualcosa c’è da scoprire e raccontare di
questa piccola ma notevole costellazione, ma la
reincontreremo solo nel cielo della prossima
estate, con questo numero si conclude per il
momento la sua trattazione: è ormai tempo di
addentrarsi nelle costellazioni delle lunghe notti
astronomiche autunnali e invernali.

Abell 72
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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 novembre 2019
15:52 - Massimo dell’Equazione del Tempo.
18:20 - Giove (h = 9°; m = –1,9) passa 53’ a
nordovest di 51 Ophiuchi (SAO 185470: m
= +4,8).
 

NOVEMBRE

GUIDA OSSERVATIVA
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2 novembre 2019
17:00 - La Luna alla massima declinazione
sud (-23° 50’).
18:00 - L’asteroide (196) Philomela in
opposizione nella Balena (dist. Terra = 2,154
UA; m = +10,9; el. = 174°).
18:10 - La Luna (h = 22°; fase = 33%) passa
5,1° a est di Saturno (m = +0,6).
 
 

4 novembre 2019
02:10 - L'asteroide (567) Eleutheria (m = +14,7)
occulta la stella UCAC4-591-042016 (m
= +10,9). Si prevede una caduta di luminosità di
3,8 magnitudini per una durata di 12,9 secondi.
La linea teorica attraversa il Centro Italia e la
Sardegna (www.asteroidoccultation.com).
10:07 - Luna al Primo Quarto.
 

1 novembre 2019
01:32 - Massima librazione lunare est (6,6°; AP
= 97°): favorita l'osservazione del Mare Crisium.
05:40 - Marte (h = 7°; m = +1,8) passa 1° a ovest
di The Virginis (SAO 139189; m = +4,4)
09:55 - La Luna al nodo discendente.
19:22 - La Luna (h = 10°; fase = 25%) occulta
(immersione lembo oscuro) la stella 24
Sagittarii (SAO 186981; m = +5,5) con AP =
167°. L’occultazione termina alle 19:31 (h = 9°;
AP = 182°).
 
 
 

http://www.coelum.com/photo-coelum
https://www.calsky.com/csrender.cgi?object=Asteroid&number=196&tdt=2458790.09059768&obs=46445033962755
http://www.asteroidoccultation.com/2019_11/1104_567_61958_Map.gif
http://www.asteroidoccultation.com/2019_11/1104_567_61958_Map.gif
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5 novembre 2019
11:34 - Librazione lunare al minimo (6,3°).
 

Il centro della Via Lattea è nascosto agli occhi indiscreti dei telescopi ottici da dense nubi di gas e
polveri. Ma in questa straordinaria vista la camera ad infrarossi del telescopio spaziale Spitzer è
riuscito a superarle per arrivare al cuore della nostra galassia, mostrandoci l'affolata regione del
centro galattico: milioni di stelle che vorticano a rotta di collo attorno al buco nero centrale,
Sagittarius A*. Eppure ancora molto si nasconde dietro a quelle nubi, in attesa che altri dettagli
vengano svelati dal prossimo James Webb ST.
 

6 novembre 2019
02:50 - La Luna (h = 15°; fase = 73%) passa
6,4° a sud di Nettuno (m = +7,8).
 
 

8 novembre 2019
12h - Mercurio (m = +5,0) in transito nel campo
del coronografo LASCO C3 fino al 15 novembre
 

7 novembre 2019
08:24 - Luna all'apogeo: massima distanza dalla
Terra (410 508 km; diam. = 29' 06").
17:00 - Per circa 4 ore 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.
 

https://sohowww.nascom.nasa.gov/data/realtime/c3/512/
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10 novembre 2019
05:50 - Marte (h = 9°; m = +1,8) passa 2,8° a
nordest di Spica (alfa Virginis; m = +1,0)
12h - Mercurio (m = +5,0) in transito nel campo
del coronografo LASCO C2 fino al 12 novembre.
17:30 - Venere (h = 6°; m = –3,8) passa 4° a
nordovest di Antares (alfa Scorpii; m = +1,1).
18:42 - Mercurio alla minima distanza dalla
Terra (0,675 UA; m = +5,8; diam. = 10").
 

12 novembre 2019
13:40 - L’asteroide (4) Vesta in opposizione nella
Balena (dist. Terra = 1,565 UA; m = +6,5; el. = 171°).
14:23 - Luna Piena.
18:40 - Inizia la rotazione di Carrington n. 2224.
 
 
 
 

10

11 novembre 2019
00:20 - La cometa C/2018 N2 ASASSN al perielio: minima distanza
dal Sole (3,125 UA; dist. Terra = 2,310 UA; m = +11,5 (?); el. = 139°;
Andromeda).
04:10 - La Luna (h = 13°; fase = 98%) passa 5,4° a sudest di Urano 
(m = +5,7).
13:35 - Inizia il transito di Mercurio sul disco del Sole.  Primo
contatto: h = 26,2°; AP =  109,8°.
13:37 - Transito di Mercurio sul disco del Sole, secondo contatto
(contatto interno): h = 26,1°; AP =  109,8°.
15:07 - Mercurio al nodo ascendente.
16:19 - Massimo del transito di Mercurio sul disco del Sole,
minima distanza angolare dal centro: 01’ 15,9”; h = 5* 24’.
16:19 - Mercurio in congiunzione eliaca inferiore (dist. Terra =
0.676 UA).
18:00 - L’asteroide (675) Ludmilla in opposizione nell’Ariete (dist.
Terra = 1,227 UA; m = +10,5; el. = 167°).
19:03 - Transito di Mercurio sul disco del Sole (non osservabile
dall’Italia), terzo contatto (contatto interno): h = –23°; AP = 298,8°.
19:04 - Fine del transito di Mercurio sul disco del Sole (non
osservabile dall’Italia), quarto contatto: h = –23,3°; AP =  298,8°.
 
 

9 novembre 2019
02:08 - La cometa 68P Klemola al
perielio: minima distanza dal Sole
(1,794 UA; dist. Terra = 1,853 UA; m
= + 14,1 (?); el. = 71°; Sagittario).
09:09 - Massima librazione lunare
nord (7,4°; AP = 347°): favorita
l'osservazione del Mare Frigoris.
22:24 - L’asteroide (233) Asterope in
opposizione nell’Ariete (dist. Terra =
1,516 UA; m = +11,2; el. = 179°).

https://www.calsky.com/csrender.cgi?object=Asteroid&number=233&tdt=2458797.42890441&obs=46445033962755
http://sohowww.nascom.nasa.gov/data/realtime/c2
https://www.calsky.com/csrender.cgi?object=Asteroid&number=675&tdt=2458798.69459940&obs=46445033962755
https://www.calsky.com/csrender.cgi?object=Asteroid&number=4&tdt=2458799.87320827&obs=46445033962755
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16 novembre 2019
02:59 - La Luna (h = 71°; fase = 87%) occulta (immersione
lembo illuminato) la stella Tejat Posterior (mu Geminorum;
m = +2,9) con AP = 131°. L’occultazione termina alle 04:01
(h = 66°; AP = 225°).
06:56 - Mercurio al perielio: minima distanza dal Sole (0,307
UA; dist. Terra = 0,720 UA; m = +2,4; el. = 10°; Bilancia).
19:55 - Librazione lunare al minimo (4,5°).
20:55 - La Luna al nodo ascendente.
 

16

14 novembre 2019
05:50 - La Luna (h = 28°; fase = 97%)
passa 2,6° a nordovest di Aldebaran 
(alfa Tauri; m = +0,9).

15 novembre 2019
01:40 - La cometa 155P Shoemaker al perielio: minima
distanza dal Sole (1,802 UA; dist. Terra = 1,558 UA; m = +14,0
(?); el. = 87°; Leone).
18:20 - Saturno (h = 16°; m = +0,6) passa 1,3° a sudest di 
Albaldah (pi Sagittarii; m = +2,9).
19:43 - Massima librazione lunare ovest (5°; AP = 282°):
favorita l'osservazione del cratere Grimaldi.
20:01 - La Luna (h = 7°; fase = 89%) occulta (immersione
lembo illuminato) la stella SAO 78045 (m = +5,9) con AP = 73°.
L’occultazione termina alle 20:55 (h = 17°; AP = 265°).
22:23 - La Luna (h = 32°; fase = 89%) occulta (immersione
lembo illuminato) la stella Tejat Prior (eta Geminorum; m
= +3,5) con AP = 58°. L’occultazione termina alle 23:26 (h =
44°; AP = 278°).

13

Il centro della Via Lattea è nascosto agli occhi indiscreti dei telescopi ottici da dense nubi di gas e
polveri. Ma in questa straordinaria vista la camera ad infrarossi del telescopio spaziale Spitzer è
riuscito a superarle per arrivare al cuore della nostra galassia, mostrandoci l'affolata regione del
centro galattico: milioni di stelle che vorticano a rotta di collo attorno al buco nero centrale,
Sagittarius A*. Eppure ancora molto si nasconde dietro a quelle nubi, in attesa che altri dettagli
vengano svelati dal prossimo James Webb ST.
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18

Osserva i fenomeni del mese e
carica le tue foto! 

Pubblica in PhotoCoelum i risultati delle tue
osservazioni! Le immagini più belle saranno
pubblicate sulla rivista!
 
1. Esegui il Log-In o Registrati su  www.coelum.com
2. Accedi alla sezione PhotoCoelum
3. Carica le tue immagini con i dettagli della ripresa.
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17 novembre 2019
02:22 - La Luna alla massima declinazione nord 
(+22° 42’).
 
 
 
 

20 novembre 2019
01:00 - La Luna (h = 15*; fase = 48%) sorge 2,2° a
nordest di Regolo (alfa Leonis; m = +1,4) e 5,2° a
sudovest di Algieba (gamma Leonis; m = +2,2).
18:44 - L'asteroide (2976) Lautaro (m = +16,8)
occulta la stella UCAC4-400-131253 (m = +9,4). Si
prevede una caduta di luminosità di 7,4 magnitudini
per una durata di 1,7 secondi. La linea teorica
attraversa il Centro Italia e la Sardegna (www.
asteroidoccultation.com).
22:41 - L’asteroide 2006 SF6 alla minima distanza
dalla Terra (0,029 UA = 11,3 DL; velocità relativa 7,9
km/s; m = +14,4; el. = 117*; Scultore).
 

19 novembre 2019
21:06 - La Luna all'Ultimo Quarto.
 
 

18 novembre 2019
6h - Massimo dello sciame meteorico delle Leonidi
(LEO), attivo dal 10 al 23 novembre e associato alla
cometa 55P/Tempel-Tuttle. È previsto uno ZHR ~15
con il radiante (AR 10,3h; Dec +21,6°) posto nei
pressi di Algieba (gamma Leonis).
 
 
 
 

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
http://www.asteroidoccultation.com/2019_11/1120_2976_62906_Map.gif
http://www.asteroidoccultation.com/2019_11/1120_2976_62906_Map.gif
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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).
 

22

22 novembre 2019
01:00 - Mercurio alla massima declinazione nord (–12°
59’).
05:12 - La luminosità di Mercurio è in aumento, la
magnitudine diventa negativa.
20:48 - Massima librazione lunare sud (6,1°; AP = 175°):
favorita l'osservazione del Polo Sud.

24 novembre 2019
05:50 - Una sottile falce di Luna (h = 15°; fase
= 8%) passa 4,8° a nordest di Marte (m
= +1,7) e 8,8° a sudest di Spica (alfa Virginis;
m = +1,1).
17:00 - Venere (h = 11°; m = –3,9) passa 1,5°
a sudest di Giove (m = –1,9).
 
 
 
 
 
 

23 novembre 2019
03:06 - L'asteroide (1027) Aesculapia (m = +15,7)
occulta la stella HIP 31850 (m = +6,3). Si prevede
una caduta di luminosità di 9,4 magnitudini per
una durata di 5,8 secondi. La linea teorica
attraversa la Sicilia (www.asteroidoccultation.
com).
09:08 - La Luna al perigeo: minima distanza dalla
Terra (362 113 km; diam. = 32' 59").
 
 

Il centro della Via Lattea è nascosto agli occhi indiscreti dei telescopi ottici da dense nubi di gas e
polveri. Ma in questa straordinaria vista la camera ad infrarossi del telescopio spaziale Spitzer è
riuscito a superarle per arrivare al cuore della nostra galassia, mostrandoci l'affolata regione del
centro galattico: milioni di stelle che vorticano a rotta di collo attorno al buco nero centrale,
Sagittarius A*. Eppure ancora molto si nasconde dietro a quelle nubi, in attesa che altri dettagli
vengano svelati dal prossimo James Webb ST.
 



26

26 novembre 2018
12:20 - L’asteroide (10) Hygiea in opposizione nel
Toro (dist. Terra = 2,505 UA; m = +10,3; el. = 179°).
17:05 - Luna Nuova.
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27 novembre 2019
04:40 - L’asteroide (409) Aspasia in opposizione nel
Toro (dist. Terra = 1,773 UA; m = +11,1; el. = 177°).
 
 
 
 
 
 
 

25 ottobre 2019
05:50 - Una sottilissima falce di Luna (fase =
3%) sorge 2° a sudest di Mercurio (m = –0,3) e
2,6° a nordest di Zuben el Genubi (alfa Librae;
m = + 2,8).
11h - Nettuno alla massima declinazione sud (–
06° 37’).
11:36 - Mercurio in dicotomia (fase = 50%).
21:30 - L’asteroide (119) Althaea in
opposizione nel Toro (dist. Terra = 1,450 UA; m
= +11,4; el. = 174°).
 

25

28 novembre 2018
00:30 - Nettuno stazionario in ascensione retta: il moto da
retrogrado diventa diretto.
10:21 - Difficile osservazione in luce diurna (utilizzare
strumenti dotati di filtri sicuri): una sottilissima falce di Luna
(h = 10°; fase = 4%) occulta (immersione lembo oscuro) 
Giove (m = –1,9) con AP = 98°. L’occultazione termina alle
11:35 (h = 19°; AP = 290°).
11:00 - Mercurio alla massima elongazione ovest (20,1°;
visibilità al mattino; diam. = 6,7”; m = –0,6; Bilancia).
12:15 - La Luna al nodo discendente.
17:00 - Una sottilissima falce di Luna (h = 10°; fase = 5%)
passa 2,2° a ovest di Venere (m = –3,9).
19:00 - L’asteroide (88) Thisbe in opposizione nel Toro (dist.
Terra = 1,894 UA; m = +10,9; el. = 176°).
19:52 - Venere all'afelio: massima distanza dal Sole (0,728
UA; dist. Terra 1,449 UA; m = –3,9; el. = 27°; Sagittario).
22:44 - Massima librazione lunare est (5,4°; AP = 91°):
favorita l'osservazione del Mare Crisium.
 
 

https://www.calsky.com/csrender.cgi?object=Asteroid&number=119&tdt=2458813.46206482&obs=46445033962755
https://www.calsky.com/csrender.cgi?object=Asteroid&number=10&tdt=2458813.94528094&obs=46445033962755
https://www.calsky.com/csrender.cgi?object=Asteroid&number=409&tdt=2458814.68393240&obs=46445033962755
https://www.calsky.com/csrender.cgi?object=Asteroid&number=88&tdt=2458816.20861513&obs=46445033962755
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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 novembre 2019
11:33 - La Luna alla massima declinazione sud 
(-24° 05’).
17:30 - La Luna (h = 14°; fase = 10%) passa 3,4° a
sudovest di Saturno (m = +0,6) e 3,0° a nordest di
Nunki (sigma Sagittarii; m = +2,1).
 

29 30

30 ottobre 2019
05:50 - Marte (h = 11°; m = +1,7) passa 9’ a nordest di
Kkhambaliya (lambda Virginis;   m = +4,5).
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il centro della Via Lattea è nascosto agli occhi indiscreti dei telescopi ottici da dense nubi di gas e
polveri. Ma in questa straordinaria vista la camera ad infrarossi del telescopio spaziale Spitzer è
riuscito a superarle per arrivare al cuore della nostra galassia, mostrandoci l'affolata regione del
centro galattico: milioni di stelle che vorticano a rotta di collo attorno al buco nero centrale,
Sagittarius A*. Eppure ancora molto si nasconde dietro a quelle nubi, in attesa che altri dettagli
vengano svelati dal prossimo James Webb ST.
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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.
11.11, ore 13:00: Osservazione
astronomica del Transito di
Mercurio
29.11, ore 21:00: Concorso di
Astrofotografia Polaris, Terza
edizione
Astronomia alla meridiana, inizio
conferenze ore 16:00:
16.11: “Moon: panorami lunari
dalla Terra e dallo Spazio”.
Relatore: Dott. Paolo Calcidese
(Astrofisico – ricercatore presso
OAVdA).
30.11: “Le Maree: cause ed effetti
sulla vita dei corpi celesti”.
Relatore: Dott. Davide Cenadelli
(Astrofisico - ricercatore presso
OAVdA)
Per info: Tel. 346/2402066
Facebook: www.facebook.com/
astropolarisgenova

www.astropolaris.it
 

Unione Astrofili Senesi
Osservatorio Astronomico
Provinciale di Montarrenti, SS. 73
Ponente, Sovicille (SI).
02.11, ore 21.30: Il cielo
autunnale. Appuntamento presso
Porta Laterina a Siena da dove
raggiungeremo a piedi la specola ”
Palmiero Capannoli” per osservare
il cielo del periodo. Al centro
dell’attenzione nebulose, ammassi
stellari e stelle doppie.
Prenotazione obbligatoria sul sito
o tramite Davide Scutumella
3388861549.
08.11 e 22.11, ore 21:30: Il cielo al
castello di Montarrenti. 
L’Osservatorio Astronomico di
Montarrenti (SI) sarà aperto al
pubblico per delle serate
osservative, con particolare
attenzione alla Luna
(principalmente il giorno 8), agli
ammassi stellari e ai vari oggetti
del profondo cielo, come la
Nebulosa di Orione che

caratterizzerà il cielo per quasi
tutto il periodo autunno-inverno.
Prenotazione obbligatoria sul sito o
inviando un messaggio WhatsApp
al 3472874176 (Patrizio) o un sms
al 3482650891 (Giorgio).
In caso di tempo incerto telefonare
per conferma.
Seguiteci su  www.astrofilisenesi.
it e sulla nostra pagina facebook
Unione Astrofili Senesi
 

GAMP - Gruppo Astrofili
Montagna Pistoiese

L’attività dell’Osservatorio
Astronomico della Montagna
Pistoiese è realizzata con il
contributo del Comune di San
Marcello Piteglio.
9-10.11: Corso Fotometria
Asteroidale
11.10, ore 13:00: Transito di
Mercurio davanti al Sole
16.11, ore 20:30: Le meteore
autunnali, le Leonidi
Info: http://www.gamp-pt.net/
 
 

http://www.coelum.com/redirect.php?o=coe238&g=accademiadellestelle&p=appuntamenti&r=https%3A%2F%2Fwww.accademiadellestelle.org%2F
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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 9 novembre.
Consultare il sito per orari e
strutturazione delle visite.
  Per maggiori informazioni: Fabio
Anzellini 339-7900809
www.ara.roma.it

 
Società Astronomica

Fiorentina Aps
Conferenze e serate osservative
organizzate dalla S.A.F. Aps presso
(ove non indicato diversamente)
l’IIS “Enriques Agnoletti”, Via Attilio
Ragionieri n.47 Sesto Fiorentino,
Firenze. Ingresso libero, inizio ore
21:15:
05.11: Conferenza: “Sole, Satelliti e
infrastrutture Critiche” del Ing.
Roberto Lupo

11.11: Evento Internazionale:
transito di MERCURIO sul disco
solare. Per i dettagli consultare il
sito www.astrosaf.it
12.11: Apertura della Sede e serata
osservativa con i  Soci e non
19.11: Apertura della Sede
riservata ai Soci 
21.11: Conferenza:  Lo Spazio oggi 
a cura di Leonardo Malentacchi. 
Presso il Punto Lettura L.Gori, Via
degli Abeti 3. Firenze
26.11: Apertura della Sede
riservata ai Soci
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:
28.11: Serata Osservativa della
volta celeste a cura dei volontari S.
A.F. Oggetti osservabili:  Luna
assente, pianeti non visibili,
osserveremo le costellazioni
Circumpolari. la Stella Polare
nonchè Orione, le Pleiadi nel Toro,
e i Gemelli
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.
01.11: Astronomia e Antico
testamento
08.11: Robot e sonde
nell'esplorazione del Sistema
Solare (e oltre?)
11.11, ore 13:00: Transito di
Mercurio sul Sole
15.11: Astronomia e Gastronomia
22.11: L'astronomia dell'Estremo
Oriente
29.11: Quanto è distante quella
stella
Prenotazione consigliata. Tel
333/1731533 o email
planetario@comune.carrara.ms.it
www.astrofilimassesi.it
www.planetariocarrara.it
 

http://www.coelum.com/redirect.php?o=coe238&g=astronomiamo&p=appuntamenti&r=https%3A%2F%2Fwww.astronomiamo.it%2F
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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:
04.11: 6 novembre 2019: un anno
di Insight, di Silvia Kuna Ballero
06.11: Il giro di Mercurio in 88
giorni. Alla scoperta del pianeta
degli estremi, di Adrian Fartade
07.11: L'Infinito e la visione
astronomica di Giacomo Leopardi,
di Marco Bersanelli (Università
degli Studi di Milano)
12.11: Luna e rivoluzione: un
nuovo cosmo all'alba del seicento,
di Anna Lombardi e Federica
Cislaghi
14.11: Buchi neri, strane bestie.
Viaggio dove il tempo finisce, di
Elisa Nichelli (SSDC di ASI e INAF)
17.11, ore 18:00: 14 miliardi di
anni e non sentirli: breve storia
dell'Universo, di Gabriele
Ghisellini, in occasione di
BOOKCITY MILANO
18.11: Smettila di dire a Dio cosa
fare coi suoi dadi, di Luca Perri
21.11: Neutrini on the rocks! 
Novità dall'esperimento IceCube al
polo sud, di Lorenzo Caccianiga
(INFN)
26.11: Cambiamenti climatici:
colpa dell’uomo o evento
naturale? di Luigi Bignami
28.11: Vita su Marte, anche ai
nostri giorni? di Cesare Guaita

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
 
Circolo Astrofili Veronesi

“Antonio Cagnoli”
Sede: Sale della III Circoscrizione,
via Filippo Brunelleschi,12 Verona
(zona Stadio).
08.11: “L’Universo in
accelerazione”, Relatore: dott.
Massimo della Valle (Astronomo
INAF Direttore Osservatorio
Capodimonte Napoli)
11.11, ore 13:30: Transito di
Mercurio sul Sole
22.11: “Gli Astronauti alla
scoperta  delle entità oscure”,
Relatore: dott. Cristian Galbiati
(Astrofisico delle particelle Gran
Sasso Science Institute)
29.11, ore 20:00: Uscita
osservativa all’Osservatorio
Astronomico Monte Baldo.
Riservata ai soci.
La Luna in Piazza Bra:
06.11, dalle 19:00: Osservazione
della Luna con i telescopi
Per info: tel. 3347313710 -
info@astrofiliveronesi.it
www.astrofiliveronesi.it
 

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.
11.11, ore 12:00: Attività per le
scuole (previa richiesta) con ausili
didattici e divulgativi in formato
tattile per ciechi e ipovedenti.
Dalle ore 13 con i telescopi
dell’Associazione Astrofili
Bolognesi per osservare il transito
di Mercurio.
Presso località Croce delle Pradole
- Montepastore, poco distante dal
nostro Osservatorio Felsina.
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
Informazioni e prenotazioni:
Tel. +39 0165 770050 - Cell. 333
6574963
e-mail: info@oavda.it
www.oavda.it
 
 

ASTROINIZIATIVE UAI
Unione Astrofili Italiani  www.uai.it

LE CAMPAGNE NAZIONALI UAI
11 novembre Transito di Mercurio
Il pianeta Mercurio transita davanti al disco solare: un evento molto suggestivo e raro (prossimo evento il 13
novembre 2032). Inizio fenomeno in Italia ore 13.35, centralità ore 16.20. Da seguire con estrema
precauzione per evitare danni permanenti alla vista osservando il Sole. Invitiamo le Delegazioni e le
Associazioni astrofile a proporre osservazioni pubbliche
http://www.uai.it/divulgazione/
 

http://www.coelum.com/redirect.php?o=coe202&g=uai&p=appuntamenti&r=http://www.uai.it/
http://www.coelum.com/redirect.php?o=coe238&g=astronomiamo&p=appuntamenti&r=https%3A%2F%2Fwww.astronomiamo.it%2FDivulgazioneAstronomica%2FInformazioni-Evento-Astronomia%2FLa%2520mia%2520Luna
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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.
31.10, ore 19:00: Halloween night:
conferenza spettacolo "L'Universo
oscuro", spettacoli in planetario,
apericena. Su prenotazione
01-03.11: Halloween al Planetario
09.11: Serata osservativa
#seguilaluna
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
 

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
08.11: Aspettando il transito di
Mercurio...
15.11, ore 19:00 e ore 21:00: Il
Cielo sopra di noi
22.11: Perché il cielo è nero di
notte e blu di giorno?
29.11: Esploratori del cosmo alla
scoperta del cielo di novembre
Per tutte le serate è OBBLIGATORIA
la prenotazione (richiesta anche ai
Soci ATA), da effettuarsi ENTRO il
giorno precedente l’attività, anche
solo via mail.
Per informazioni :
segreteria@ataonweb. it - tel
06.94436469

www.ataonweb.it
 
Planetario e Osservatorio
Astronomico Cà del Monte

Vieni a conoscerci e scopri le
attività dell’Osservatorio a Ca' del
Monte, Cecima (PV).
Eventi presso l’Osservatorio con
osservazioni guidate notturne al
telescopio, inizio 21:30
02.11: “Il cielo e le costellazioni di
novembre” e osservazione guidata
notturna al telescopio.
09.11:  "Quando la magia viene
dallo Spazio" e osservazione
notturna al telescopio.
11.11, ore 15:00: “Il transito di
Mercurio”
16.11: “Le Onde gravitazionali”  e
osservazione guidata notturna al
telescopio.
17.11, ore 15:30:  “Passeggiando
nel Sistema Solare”  e
osservazione del Sole al
telescopio.
23.11: "Il cielo e le costellazioni di
dicembre"  e osservazione guidata
notturna al telescopio.
Per informazioni e prenotazioni:
osservatorio@osservatoriocadelmonte.
it
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Telefono: 3277672984 –
3272507821
http://www.
osservatoriocadelmonte.it
 

Al Planetario di Ravenna
Attività del Planetario di Ravenna
(V.le Santi Baldini 4/a) in
collaborazione con l’Associazione
Ravennate Astrofili Rheyta. Le
osservazioni si tengono presso i
Giardini Pubblici con ingresso
libero, meteo permettendo.
Inizio ore 21:00, prenotazione
consigliata.
Tutti i lunedì mattina, ore 10:30: Il
cielo per i più piccoli: le
costellazioni estive, spettacolo in
cupola adatto ai bambini a partire
da 6 anni.
05.11: Il transito di Mercurio,
l'evento più raro del 2019, di Paolo
Alfieri, Ettore Casadei
08.11: Osservazione della volta
stellata 
11.11, ore 13:00: Osservazione del
Transito di Mercurio

12.11: I tesori del cielo autunnale,
di Agostino Galegati
19.11: I pianeti giganti del sistema
solare di Massimo Berretti
26.11: Le aurore boreali: Un
fenomeno fantastico e bellissimo,
di Claudio Balella
Per info: tel. 0544.62534 -
info@arar.it
www.racine.ra.it/planet - www.
arar.it
 

“MarSEC” Marana space
explorer center 

Osservatorio e Planetario di
Marana, Via Pasquali Marana,
36070
Marana di Crespadoro (VI). Ogni
ultimo sabato del mese sarà
presente un ospite per varie
conferenze
 
01.11: Anteprima "Phantom of the
Universe" e Osservazione al
telescopio. Attività riservata ai soli
soci
15.11: Astronews, attività

riservata ai soli soci
 
Visite guidate del museo
dell’astronomia nei giorni: 17.11 
ore 16:00, 22.11 ore 21:00 e 22:00,
24.11 ore 14:30, ore 16:00 e ore
17:30, 29.11 ore 22:00
 
30.11, ore 19:00: “A Cena con Le
Stelle”. Cena a tema presso il
Ristorante Campana (Ospite:
Simone Zaggia dell’INAF)
 
Presso l’Osservatorio e Planetario
di Marana saranno proiettati i film:
“The Hot and Energetic Universe”
(ESO), “Moon 2019” (3Des), “From
Earth to Universe” (ESO), “Two
small pieces of Glass” (ESO).
Per le date e gli orari consultare il
programma alla pagina https://
www.marsec.org/prenotazioni-ed-
eventi/
 
Info: www.marsec.org -
segreteria@marsec.org
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Edizione 2019. Elementi.
Il Festival della Scienza rinnova l'appuntamento a Genova dal 24 ottobre al 4 novembre 2019. Dodici
giorni di conferenze, laboratori, mostre, spettacoli ed eventi speciali dedicati a visitatori di ogni fascia
d'età e livello di conoscenza. La parola chiave dell'edizione 2019 sarà elementi.
 
Al Festival celebreremo i 50 anni dello sbarco sulla Luna, gettando uno sguardo sul futuro delle
esplorazioni spaziali, e i 150 anni della tavola periodica degli elementi di Mendeelev, con un focus
speciale sulla chimica. Grande attenzione verrà data inoltre ai temi legati all'ambiente e alle life
sciences, discipline in cui tecnologia, medicina e industria collaborano per raggiungere il progresso.
 
Il programma degli eventi verrà pubblicato a partire da lunedì 23 settembre. Le prevendite dei
biglietti saranno disponibili a partire da lunedì 8 ottobre.
 

info@festivalscienza.it
http://www.festivalscienza.it/site/home.html

 
 

FOCUS LIVE
MILANO - MUSEO NAZIONALE
DELLA SCIENZA E DELLA TECNICOLOGIA
Dal 21 al 24 NOVEMBRE 2019
 

 
Come vogliamo vivere nel 2029?
 
Quattro giorni, decine di laboratori, installazioni ed
esperienze interattive, oltre cento tra incontri, dibattiti
e spettacoli su ambiente, clima, genetica, intelligenza
artificiale, migrazioni, viaggi nello spazio, robot e tanto
altro. Iniziative speciali organizzate per il festival e
attività negli i.lab del Museo ti aspettano per ragionare
insieme sul futuro che ci attende e l’eredità che
vogliamo lasciare alle prossime generazioni.
 
Scopri il programma su www.focuslive.it

https://live.focus.it

http://www.festivalscienza.it/site/home.html
https://live.focus.it/
https://live.focus.it/
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