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l'Editoriale di Gabriele Marini
 
Siamo spesso convinti, cari Lettori, che per imbatterci in enigmi o misteri sia
necessario spingerci lontano da casa, per avventurarci nelle remote e oscure
distese dello spazio. Solo là infatti dimorano gli oggetti più esotici e
particolari, là si trovano quegli oggetti celesti che a un primo sguardo
sembrano assolutamente consueti ma poi, sotto sotto, nascondono delle
sorprese. In effetti è questo lo spirito dell'esploratore, che guarda verso
l'ignoto con il desiderio di scoprire cosa si celi dietro quel velo opaco di
indefinitezza oltre il quale la fantasia può spingersi facilmente. È questo il
caso di New Horizons, l'intrepida piccola sonda della NASA che si è
addentrata nella gelida Fascia di Kuiper. E, a sostegno di quanto appena
detto, proprio in quelle regioni lontane del Sistema Solare, il KBO "Ultima
Thule", sorvolato il 1° di gennaio e che nelle settimane scorse abbiamo
imparato a conoscere, ha improvvisamente rivelato il suo lato alieno e
sorprendente. La sua morfologia, a un primo sguardo un po' particolare ma
non troppo, improvvisamente ha mostrato un nuovo volto, quello tanto
atteso ma inaspettato, tipico di un oggetto che doveva necessariamente
essere "strano". Se siete curiosi, ne abbiamo parlato nel notiziario a pagina
10.
 
Tornando all’idea che sia necessario spingersi lontano per trovare oggetti
particolari e affascinanti, in effetti, questa convinzione, molto facilmente, si
rivela errata... Non voglio contraddirmi, ma semplicemente si tratta di
prendere coscienza del fatto che l'Universo nasconde enigmi e meraviglie
anche alla soglia di casa. Parlando di pianeti nani, solo a sentire questo
appellativo nella nostra mente scatta l'immagine del lontano Plutone o dei
suoi fratelli dalle fattezze piuttosto vaghe e indefinite della Fascia di Kuiper...
Eppure esiste un altro pianeta nano, ben più vicino a noi: Cerere! Per lungo
tempo considerato un asteroide (il primo ad essere stato catalogato), oggi è
ufficialmente entrato nella "famiglia" di Plutone. E sebbene sia molto più
vicino a noi (si trova nella Fascia Principale degli Asteroidi), gli studi condotti
dalla sonda Dawn della NASA, che ci hanno fornito una visione molto
ravvicinata su questo corpo celeste, ci hanno lasciato – come sempre capita –
con più quesiti che risposte. Nell'articolo di Albino Carbognani, astronomo
presso l'Osservatorio della Valle d'Aosta, facciamo conoscenza con il più
interno dei pianeti nani.
 
Di risposte, invece, ce ne ha fornite certamente moltissime il piccolo rover
Opportunity che, dopo ben 15 anni di permanenza su Marte, ha concluso la
sua missione. La NASA ha infatti dichiarato che il rover si è spento nella
terribile tempesta di sabbia che ha investito il Pianeta Rosso la scorsa estate.
Non sono serviti i numerosi tentativi di ristabilire i contatti... Ora è ufficiale,
Oppy non ce l'ha fatta. Ma la sua eredità è grande e noi abbiamo voluto
rendergli omaggio ripercorrendo le tappe più significative della sua "vita"
marziana sottolineando le più importanti tra le scoperte che ha compiuto.
 
Continuando il nostro viaggio verso mondi più lontani, Sergio Erculiani ci
spiega cosa siano le "tecnosignatures" e che importanza rivestano nella
ricerca sui pianeti extrasolari e, più in generale, sulla ricerca della vita
nell'Universo.
 
Ma non finisce qui, sono sempre numerose le nostre rubriche dedicate
all'astrofotografia e all'osservazione del cielo. E siccome marzo porta con sé
quell'aria frizzante di primavera, Paolo Colona ci parla del Mito di Proserpina 
legato al ciclo delle stagioni. Nel cielo del mese, infine, potrete trovare tutte
le indicazioni utili per non perdervi nemmeno un evento celeste tra quelli
più belli che abbiamo selezionato.
Buona lettura.
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IN COPERTINA
Cerere: il pianeta nano nel Sistema
Solare interno. Studiato dalla missione
NASA Dawn, conclusasi pochi mesi fa,
l’ex asteroide nasconde ancora
numerosi enigmi. Crediti: NASA/JPL-
CalTech/UCLA/MPS/DLR/IDA
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Più vicini al Big Bang grazie ai quasar

NOTIZIARIO
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di Redazione Media Inaf – Media INAF

Sopra. Rappresentazione artistica di un quasar. Crediti: ESA
 

Un nuovo studio pubblicato sulla rivista Nature
Astronomy da Guido Risaliti (Dipartimento di
Fisica e Astronomia dell’Università di Firenze e
associato INAF presso l’Osservatorio Astrofisico di
Arcetri) ed Elisabeta Lusso (Centre for
Extragalactic Astronomy, Durham University) ha
permesso per la prima volta di misurare
l’espansione dell’universo spingendosi indietro
nel tempo fino a circa un miliardo di anni dopo il
Big Bang.
 
Il risultato è stato possibile grazie allo studio
dell’emissione in banda X e ottica dei quasar – le
sorgenti più luminose dell’universo, prodotte dai

dischi di gas in caduta su buchi neri giganti nel
centro delle galassie. I due ricercatori hanno
utilizzato un enorme database che raccoglie circa
500.000 quasar, osservati in luce ottica
nell’ambito del progetto Sloan Digital Sky Survey
(SDSS). Di alcune migliaia di questi oggetti è stata
analizzata anche la luce in banda X, osservata dal
Telescopio Spaziale XMM-Newton dell’Agenzia
Spaziale Europea (ESA).
 
Il nuovo metodo sviluppato dagli autori di questo
studio permette di valutare le distanze dei quasar
dal confronto fra la loro emissione X e quella
ottica.

http://www.coelum.com/coelum/autori/redazione-media-inaf
https://www.media.inaf.it/2019/01/28/espansione-universo-quasar/
https://arxiv.org/abs/1811.02590
https://it.wikipedia.org/wiki/Quasar
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«Una delle scoperte più inattese e importanti
dell’astrofisica recente», ricorda Risaliti, «è che
l’espansione dell’universo è accelerata. Questo
implica la presenza di una forza repulsiva che
pervade tutto lo spazio, a cui si dà genericamente il
nome di energia oscura. Per determinare il tasso di
espansione dell’universo è indispensabile misurare
con precisione la distanza delle galassie. La
scoperta dell’espansione accelerata, circa venti
anni fa, è avvenuta proprio quando gli astronomi
hanno imparato a usare le supernove, gigantesche
esplosioni stellari, per misurare la distanza delle
galassie».
 
Con questo metodo è oggi possibile studiare
l’espansione dell’universo da circa 9 miliardi di
anni fa a oggi. Considerando che secondo le stime
più recenti l’età dell’universo – cioè il tempo
trascorso dal Big Bang a oggi – è di 13,7 miliardi di
anni, rimane da studiare l’evoluzione dell’universo
nei primi 4-5 miliardi di anni.
 
«Usare i quasar come indicatori ha un grande
potenziale, dal momento che li possiamo osservare
a distanze maggiori rispetto alle supernove di tipo
Ia, e quindi usarli per esplorare epoche molto
precedenti nella storia del cosmo», spiega Lusso.
 
Lo studio ha fornito risultati del tutto in accordo
con quelli già ottenuti con le supernovae per
quanto riguarda l’espansione “recente”
dell’universo, ma ha misurato anche
un’evoluzione nei primi miliardi di anni dal Big

Bang diversa da quella attesa sulla base del
modello cosmologico standard, che assume una
densità di energia oscura costante nel tempo. Per
riprodurre le osservazioni nell’ambito del modello
standard, è quindi necessario assumere
un’evoluzione temporale dell’energia oscura.
 
Il modello proposto dai due autori troverebbe una
soluzione anche un altro problema che ha tenuto
occupati i cosmologi negli ultimi anni, riguardo
alla costante di Hubble – l’attuale tasso di
espansione cosmica. Il dibattito riguarda una
discrepanza che è stata trovata tra le stime della
costante di Hubble nell’universo locale, basate su
dati provenienti dalle supernovae, e quelli basati
sulle osservazioni della missione spaziale Planck
sul fondo cosmico a microonde nell’universo
primordiale.
 
«Il nostro modello è piuttosto interessante perché
potrebbe risolvere due enigmi nello stesso momento
», sottolinea Risaliti, «ma dovremo analizzare molti
più modelli in dettaglio prima di poter risolvere
questo mistero cosmico».
 
Secondo gli autori, questo ultimo risultato dovrà
essere confermato da ulteriori misure, ma è certo
che l’utilizzo dei quasar come traccianti
dell’espansione dell’universo apre un nuovo
interessante ramo della cosmologia osservativa,
che potenzia ed estende a tempi finora inesplorati
quelli conosciuti finora.
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Modello_Lambda-CDM
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Tempeste in evoluzione su Giove
di Redazione Coelum Astronomia
 

Una nuova immagine del turbolento emisfero
meridionale di Giove, ripreso mentre la sonda
spaziale Juno della NASA eseguiva il suo ultimo
flyby del pianeta, lo scorso 21 dicembre.
L'immagine fornisce una nuova prospettiva sulla
Grande Macchia Rossa, oltre a un primo piano su
una di quelle tempeste ovali bianche chiamata
Oval BA, di circa 8.000 chilometri di diametro. Si
tratta del risultato della fusione di tre tempeste
più piccole, entrate in contatto fondendosi tra
loro nel 2000, un processo che potrebbe aver
dato vita anche alla più famosa Macchia Rossa,
ormai secoli fa. Anche le regioni turbolente
attorno alla tempesta sono cambiate
significativamente, anche solo dalla precedente
ripresa del febbraio 2018. La bianca tempesta

ovale si è ulteriormente trasformata negli ultimi
mesi, cambiando colore dalle sfumature di rosso a
un bianco più uniforme.
L’immagine è una somma di tre immagini,
elaborate da Gerald Eichstädt e Seán Doran per
enfatizzarne i colori. Nel momento in cui sono
state scattate le immagini, Juno si trovava circa
38.300 chilometri e 55.500 chilometri dalla
sommità delle nubi del pianeta.
 
 

Nuova bellissima
immagine della
turbolenta atmosfera di
Giove, in costante
evoluzione. Crediti:
NASA/JPL-Caltech/SwRI/
MSSS/Gerald Eichstädt/
Seán Doran

http://www.coelum.com/coelum/autori/redazione-coelum-astronomia
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Sui social italiani – ma non solo – il KBO Ultima
Thule, oggetto del recente flyby della missione
New Horizons, era stato simpaticamente
assimilato a... una scamorza o a un pupazzo di
neve. C’è da dire, in effetti, che sia per la forma
che per il colore delle prime immagini, il
paragone poteva essere giustificato e la
somiglianza (ovviamente solo apparente) era
davvero alta.
 
Abbiamo già parlato ampiamente della missione e
dei primi risultati scientifici, presentando anche le
prime immagini, nei numeri precedenti di Coelum
Astronomia (Un primo sguardo su Ultima Thule –
Coelum Astronomia 230 e New Horizons e il flyby
di Ultima Thule – Coelum Astronomia 229). Sono
ora disponibili le ultime immagini di quel flyby,
quando ormai la navicella aveva concluso il

sorvolo e si apprestava a dare l’addio al KBO,
osservandolo quasi in controluce, mentre
velocemente se ne allontanava. Non sono
ovviamente le “ultime immagini” che avremo,

COELUM ASTRONOMIA10

New Horizons
La sottile e rivelatrice falce
di Ultima Thule
di Redazione Coelum Astronomia

Sopra. Qui sopra l'immagine ottenuta da 10 scatti effettuati circa dieci minuti dopo il massimo
avvicinamento, quando ormai la New Horizons si stava allontanado da 2014 MU69, Ultima Thule. Sulla
sinistra la media delle immagini grezze, sulla destra un'elaborazione dell'immagine del team missione, per
eliminare l'effetto sfocato dovuto ai lunghi tempi di esposizione necessari per raccogliere la debole e sottile
falce di luce. Crediti: NASA/Johns Hopkins Applied Physics Laboratory/Southwest Research Institute/National
Optical Astronomy Observatory

http://www.coelum.com/coelum/autori/redazione-coelum-astronomia
https://view.joomag.com/coelum-astronomia-230-2019/0304338001547805320/p34
https://view.joomag.com/coelum-astronomia-230-2019/0304338001547805320/p34
https://view.joomag.com/coelum-astronomia-229-2019/0496699001544629861/p78
https://view.joomag.com/coelum-astronomia-229-2019/0496699001544629861/p78
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anzi ne arriveranno molte altre e siamo in attesa
di quelle ravvicinate e a maggior risoluzione.
Ricordiamo infatti che l'invio dei dati è solo
all'inizio e saranno necessari diversi mesi per
arrivare completamente a Terra. Quelle che
presentiamo qui sono le riprese finali, effettuate
mentre la navicella si allontanava a 50.000
chilometri all’ora dal suo obiettivo, circa dieci
minuti dopo il momento di massimo
avvicinamento.
 
Ma proprio da queste ultime immagini “di addio”,
arriva l’ennesima sorpresa a cui ormai questo
genere di missioni “al limite” ci sta abituando. La
curiosa forma a scamorza, data ormai
praticamente per certa e dovuta (si ipotizzava) a
due corpi sferoidali a contatto, ora non sembra più
così certa.
 
Le nuove immagini sono state riprese sempre il 1°
gennaio 2019, ma quando la New Horizons si
trovava a 8.862 chilometri da 2014 MU69 (questo
il nome ufficiale del KBO da tutti soprannominato
Ultima Thule). Quella che vediamo sulla sinistra
nell’immagine di apertura, è una “media” di 10
immagini riprese dalla Long Range
Reconnaissance Imager (LORRI), e la vediamo
sfocata nella versione “grezza”, perché New
Horizon ha dovuto aumentare i tempi di
esposizione per riuscire a raccogliere la maggior
parte possibile del debole segnale in arrivo sui
suoi sensori. È stato però poi possibile elaborare i
fotogrammi e ripulire l’immagine per ottenere la
versione più nitida di questa sottilissima falce di
Ultima Thule che vediamo nell’immagine di
apertura di destra.

Analizzando le prime immagini ricevute,
congiuntamente a questa nuova vista “da dietro”,
ci si è accorti di quanto sbagliata fosse la prima
impressione sulla forma di questo remoto oggetto,
colpevoli la prospettiva e il punto di vista
inevitabilmente incompleto.
 
Il video ottenuto da questo “addio a Ultima Thule”,
che vedete qui sotto, mostra infatti
inequivocabilmente (questa volta) che i due lobi,
rinominati da Alan Stern, PI della missione, Ultima
e Thule, non sono affatto sferici. Continuando con
le similitudini, alla NASA sostengono che Ultima, il
lobo più grande, è più simile a un “pancake” (le
famose frittelle dei film americani), quindi una
forma molto più appiattita rispetto a quanto
inizialmente ipotizzato, mentre Thule, il lobo più
piccolo, assomiglierebbe a una “noce ammaccata”.
 
Quindi, partendo dalla iniziale ipotesi che il KBO
fosse costituito da una coppia di corpi di
dimensioni simili in orbita stretta siamo passati ad
una struttura composta da due corpi sferoidali a
contatto (grazie alle prime immagini) per giungere
infine a un ulteriore modifica – ma probabilmente
non sarà l’ultima – di quella che scopriamo essere
la reale forma di Ultima Thule:
 
«Abbiamo avuto una prima impressione di Ultima
Thule, sulla base del numero limitato di immagini

A destra. Al momento questo è il video dell'oggetto
più lontano mai ripreso nel nostro Sistema Solare. Le
immagini rivelano il contorno della porzione oscura
di Ultima Thule, non illuminata dal Sole al momento
del passaggio, ma che può essere tracciata grazie alle
stelle di fondo, oscurate dalla stessa. Cliccare
l'immagine se la sequenza non parte. Crediti: NASA /
Johns Hopkins Applied Physics Laboratory /
Southwest Research Institute / National Optical
Astronomy Observatory

https://www.joomag.com//mg/0467113001550567469/p11


ricevute nei giorni vicini al flyby, ma analizzare più
dati ha cambiato significativamente la nostra
visione», ha dichiarato Alan Stern. «È più vicino
alla realtà dire che la forma di Ultima Thule è più
piatta, come un pancake. Ma la cosa più
importante, e che queste nuove immagini danno
vita a un enigma scientifico relativo a come sia
possibile che un simile oggetto si possa essere
formato. Non abbiamo mai osservato qualcosa di
simile in orbita attorno al Sole».
 
Nell’animazione qui sotto vediamo la prospettiva
di partenza, ottenuta dalle prime immagini che ci
sono arrivate a Terra e riprese da una angolazione
totalmente differente rispetto a queste ultime,
nella seconda parte della simulazione.
Per riuscire a definire nel miglior modo possibile
la sagoma del KBO, che comunque ha ancora un
buon margine di incertezza, si è anche prestato
attenzione alle stelle di fondo visibili in molti
fotogrammi, permettendo così una modellazione,
in questa simulazione, che si ritiene molto vicina
al vero e coerente con quanto osservato da Terra e
dalla sonda.
 
«Mentre la natura stessa di un veloce flyby limita in
qualche modo quanto possiamo determinare la
reale forma di Ultima Thule, questi nuovi risultati

mostrano chiaramente che Ultima e Thule sono
molto più piatti di quanto inizialmente ipotizzato e
previsto», ha aggiunto Hal Weaver, New Horizons
project scientist del Johns Hopkins Applied Physics
Laboratory (JHUAPL). «Questo indubbiamente
incentiverà nuove teorie sulla formazione
planetesimale nel primo Sistema Solare».
 
Non ci resta che attendere ulteriori immagini, alla
scoperta di quello che, al momento, è il più
lontano oggetto del Sistema Solare mai ripreso a
distanza ravvicinata da una sonda.
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Crediti: NASA / Johns Hopkins Applied Physics
Laboratory / Southwest Research Institute

http://www.youtube.com/watch?v=1WUd2brm8XE
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La supernova che ci asciugò
prima dell’uso
di Giuseppe Fiasconaro – Media INAF

Sopra. I sistemi planetari nati in regioni di formazione stellare dense e massicce ereditano notevoli quantità
di alluminio-26, che ne asciuga i “mattoni” prima dell’accrescimento (a sinistra). I pianeti nati invece in
regioni di formazione stellare di piccola massa raccolgono numerosi corpi ricchi di acqua ed emergono come
mondi oceanici (a destra). Crediti: Thibaut Roger

Il nostro pianeta è coperto per più dei due terzi
della superficie di acqua, elemento fondamentale
per la vita. Si potrebbe pensare che ce ne sia in
abbondanza, ma non è così, o meglio, non è così in
termini astronomici. I pianeti rocciosi del Sistema
Solare, infatti, appaiono veramente aridi. Se il
contenuto d’acqua interna di un pianeta è
significativamente maggiore di quello terrestre, il
suo mantello – cioè l’involucro che si trova tra la
crosta (più superficiale) e il nucleo (più interno) –
sarebbe coperto da un oceano profondo
caratterizzato da impenetrabili strati di ghiaccio.
Strati che, prevenendo processi geochimici, come
ad esempio il ciclo del carbonio, impedirebbero la
formazione di un clima stabile e delle condizioni
favorevoli alla vita sulla superficie. Come si dice
in questi casi, il “troppo stroppia”. Ci si chiede,
dunque: quali sono i meccanismi in gioco che

hanno permesso alla Terra di diventare ciò che è,
impedendo che diventasse un mondo oceanico
ghiacciato e inospitale?
La risposta è deducibile dai risultati ottenuti dal
team di ricerca del National Centre of Competence
in Research PlanetS (NCCR PlanetS) utilizzando
modelli al computer per simulare la formazione
dei pianeti dai loro blocchi di costruzione, i
cosiddetti planetesimi: corpi rocciosi e ghiacciati
dalle dimensioni di dozzine di chilometri che si
formano nel disco di polveri e gas attorno a
giovani stelle, e che successivamente – a seguito
del processo di accrescimento – diventeranno dei
pianeti embrionali.
«Oggi si ritiene che la Terra abbia ereditato la
maggior parte della sua acqua dai planetesimi che
ne contenevano in quantità relativamente

http://www.coelum.com/coelum/autori/giuseppe-fiasconaro
https://www.media.inaf.it/2019/02/12/alluminio-26-riscaldamento-radiogeno/


abbondanti», dice Tim Lichtenberg, ricercatore
dell’università di Oxford e primo autore
dell’articolo, «ma se un pianeta terrestre accresce
molto materiale oltre la cosiddetta linea di neve,
l’acqua che riceve è troppa, e diventa un mondo
ghiacciato». Tuttavia, se questi planetesimi
vengono riscaldati dall’interno, parte del loro
contenuto iniziale del ghiaccio d’acqua evapora
prima che esso sia inglobato nel pianeta stesso,
producendo pianeti rocciosi come la Terra e non
pianeti ghiacciati inospitali alla vita. Questo è
esattamente il processo che potrebbe essere
avvenuto durante la formazione del nostro pianeta
dopo la nascita del Sistema Solare, 4,6 miliardi di
anni fa, e che può essere ancora in corso in
numerosi altri sistemi planetari».
Ma chi o che cosa avrebbe prodotto questa
“asciugatura” del planetesimo che – sottraendo la
sua quota di ghiaccio d’acqua – avrebbe favorito la
formazione della Terra così come la conosciamo
impedendo l’evoluzione in un mondo ghiacciato?
Secondo gli autori dello studio, la responsabile
sarebbe stata un'esplosione di supernova
avvenuta nelle vicinanze cosmiche durante la
formazione del nostro proto-Sole.
Elementi radioattivi – incluso l’isotopo radioattivo
dell’alluminio-26 – contenuti nella massiccia
stella morente esplosa sarebbero stati iniettati nel
giovane Sistema Solare o dai venti stellari o dagli
ejecta dell’esplosione stessa. Successivamente, il
decadimento radioattivo dell’alluminio-26
avrebbe riscaldato e asciugato l’acqua contenuta
nel planetesimo dal quale si sarebbe formata la
Terra, facendo in modo che essa diventasse come
oggi la vediamo.
Attraverso i loro modelli, i ricercatori hanno
simulato la formazione di migliaia di pianeti e
investigato, in particolare, il loro contenuto finale
di acqua, dimostrando che proprio questo
riscaldamento dovuto alla produzione di calore a
seguito del decadimento dell’alluminio 26 abbia
sistematicamente disidratato i planetesimi prima
che questi diventassero pianeti primordiali.
«I risultati delle nostre simulazioni suggeriscono
che esistano due tipi qualitativamente diversi di
sistemi planetari: quelli simili al Sistema solare,

dove i pianeti hanno poca acqua, e quelli, invece, in
cui si sono formati mondi oceanici perché nessuna
stella massiccia – e quindi nessun isotopo
radioattivo dell’alluminio – era presente nei
dintorni del sistema planetario in formazione. La
presenza di alluminio-26 durante la formazione
planetaria potrebbe, dunque, aver comportato una
differenza di un ordine di grandezza nel bilancio di
acqua tra le due specie di sistemi planetari.
Ulteriore studi potranno sempre più aiutarci a
comprendere se il nostro pianeta sia unico nel suo
genere o se, invece, ci siano un’infinità di mondi
dello stesso tipo», conclude il ricercatore.
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Sotto. Schema che mostra gli effetti
dell’arricchimento con alluminio-26 dei

planetesimi durante l’accrescimento planetario. A
sinistra, sistemi planetari poveri di Al26; a destra,

sistemi planetari ricchi di Al26. RP è il raggio
planetario. Le frecce indicano rispettivamente: la

capacità di accrescimento (al centro), il contenuto
di acqua planetesimale (in basso a destra, blu-

marrone) e il contenuto di alluminio 26 (in basso
a destra, rosso-bianco). Crediti: Tim Lichtenberg

et al., Nature Astronomy, 2019
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Un raro asteroide Apohele
di Barbara Bubbi – Universo Astronomia
 
Gli astronomi hanno individuato un asteroide in
viaggio attraverso il Sistema Solare interno, lungo
un’orbita insolita: il percorso della roccia spaziale
è quasi del tutto racchiuso entro l’orbita del
pianeta Venere. La scoperta suggerisce l’esistenza
di un numero potenzialmente significativo di
simili oggetti, ancora da scoprire nelle regioni
inesplorate più vicine al Sole.
 
L’asteroide, chiamato 2019 AQ3, è stato scoperto
il 4 Gennaio 2019 utilizzando la camera Zwicky
Transient Facility, ZTF, installata sul Samuel
Oschin Telescope al Palomar Observatory, Los
Angeles. La durata dell'anno di 2019 AQ3 è la più
breve rispetto a quella di ogni altro asteroide
individuato, con un periodo orbitale di appena
165 giorni. «Abbiamo scoperto un oggetto
straordinario, la cui
orbita si allunga a
malapena al di là
dell’orbita di Venere»,
spiega Quanzhi Ye del
Caltech. «È di un tipo
molto raro, e
potrebbero esserci molti
altri asteroidi simili
ancora da scoprire».
 
Scopo primario della
Camera ZTF è
individuare asteroidi
vicini alla Terra (Near-
Earth Asteroids, NEA),
in special modo con
diametro tra 10 e 100
metri. Tra queste rocce
spaziali
potenzialmente
pericolose per la Terra
le più preoccupanti
sono quelle che
provengono dalla

direzione del Sole, difficilmente individuabili nel
bagliore solare e difficilmente misurabili.
L’oggetto si sposta lungo un’orbita al di sotto e al
di sopra del piano dell'eclittica: nel corso del suo
breve anno, 2019 AQ3 si tuffa tra Mercurio e il
Sole, per poi passare al di fuori dell’orbita di
Venere.
Si ritiene che l’oggetto rientri in una popolazione
peculiare chiamata asteroidi Apohele (o Atira),
NEA caratterizzati da un’orbita interamente
compresa all’interno di quella terrestre. Tra gli
800.000 asteroidi conosciuti, soltanto 20
appartengono a questa tipologia. Anche se la reale
dimensione di 2019 AQ3 è incerta, si ritiene che
possa estendersi per oltre un chilometro. Se così
fosse, 2019 AQ3 si distinguerebbe come uno dei
più grandi appartenenti al gruppo esclusivo degli
asteroidi Apohele.
 
 

Crediti: IAU
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Galassie mai viste
nella nuova mappa di Lofar
di Redazione Media INAF - Media INAF

A sinistra. L’ammasso di galassie
Abell 1314 si trova nella
costellazione dell’Orsa Maggiore
a una distanza di circa 460
milioni di anni luce dalla Terra.
L’oggetto ospita emissioni radio
su larga scala che sono state
causate dalla sua fusione con un
altro cluster. Le emissioni radio
non termiche rilevate con il
telescopio Lofar sono mostrate
in rosso e rosa, e l’emissione
termica dei raggi X rilevata con il
telescopio Chandra è mostrata
in grigio, sovrapposta a
un’immagine ottica. Crediti:
Amanda Wilber/Lofar Surveys
Team

Un gruppo internazionale di oltre 200 ricercatori
provenienti da 18 paesi, tra cui alcuni dell’Istituto
Nazionale di Astrofisica (INAF) e dell’Università di
Bologna, ha pubblicato la prima tornata di articoli
riguardanti la fase iniziale di un’importante
survey realizzata con il potente telescopio
europeo Low Frequency Array (Lofar), la più
estesa rete per osservazioni radioastronomiche in
bassa frequenza al mondo attualmente operativa.
I ricercatori hanno rilevato centinaia di migliaia di
galassie finora avvolte nel mistero, gettando
nuova luce su molte aree di ricerca tra cui la fisica
dei buchi neri e lo studio dell’evoluzione degli
ammassi di galassie. I primi 25 articoli che
descrivono questi risultati (uno degli articoli è a
prima firma italiana) sono stati pubblicati in un
numero speciale della rivista scientifica
Astronomy & Astrophysics.
La radioastronomia permette di studiare aspetti
dei fenomeni celesti che non sono accessibili in

altre bande. Durante questa prima fase di
rilevazioni, le antenne Lofar (25mila, raggruppate
in 51 stazioni distribuite al momento in 7 stati
europei) hanno osservato un quarto dell’emisfero
settentrionale a basse frequenze. Con questi
articoli, circa il 10 per cento dei dati viene reso
pubblico. Lofar ha tracciato 300 mila sorgenti,
quasi tutte galassie nel lontano Universo: i loro
segnali radio hanno viaggiato miliardi di anni luce
prima di raggiungere la Terra.
 
Lofar ha una sensibilità notevole e questo
permette di rispondere a molte domande sulla
formazione ed evoluzione dei buchi neri: per
esempio è possibile vedere che getti di materiale
sono presenti in tutte le galassie più massicce, il
che significa che i loro buchi neri non smettono
mai di “mangiare”. Ma con le antenne progettate e
sviluppate da Astron, l’Istituto olandese per la
radioastronomia, è possibile studiare nel dettaglio

http://www.coelum.com/coelum/autori/redazione-media-inaf
https://www.media.inaf.it/2019/02/19/lofar-nuova-survey/
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A sinistra. Questa
immagine mostra come
il radiotelescopio Lofar
apre una nuova era per
lo studio dell’Universo.
In grigio è mostrata una
porzione di cielo in
luce visibile. Le tonalità
arancioni mostrano la
radiazione radio che
viene emessa nella
stessa parte del cielo.
L’immagine radio
sembra completamente
diversa e cambia le
nostre ipotesi su come
le galassie nascono e si
sviluppano. Crediti:
Rafael Mostert/Lofar
Team/Sloan Digital Sky
Survey DR13

anche gli ammassi di galassie, cioè
raggruppamenti di centinaia di migliaia di
galassie circondate da un gas a temperature di
centinaia di milioni di gradi: quando due ammassi
interagiscono fra loro, producono emissioni radio
che viaggiano per milioni di anni luce. Le antenne
di Lofar sono progettate per essere sensibili
proprio a queste emissioni.
 
«Quello che stiamo iniziando a vedere con Lofar»,
spiega Annalisa Bonafede, professoressa
associata dell’Università di Bologna e ricercatrice
dell’INAF-IRA di Bologna, «è che, in alcuni casi,
anche gli ammassi di galassie che non mostrano
evidenza di forti interazioni possono mostrare
questa emissione, ma a un livello molto basso che
comunque in precedenza non era rilevabile. Questa
scoperta ci dice che anche gli eventi di interazione
minore fra ammassi possono innescare meccanismi
di accelerazione di particelle su enormi scale».
 
La creazione di mappe radio a bassa frequenza
richiede sia un notevole tempo di utilizzo dei
telescopi che di calcolo ed è necessario l’impiego
di grandi team per l’analisi dei dati. Le antenne di
Lofar producono un’immensa quantità di dati –
basti pensare che gli esperti hanno elaborato

l’equivalente di dieci milioni di DVD di dati.
«Questa serie di articoli vede un coinvolgimento
significativo di ricercatori e associati Inaf a
dimostrazione della vitalità della comunità
radioastronomica Italiana. Oggi l’Inaf guida un
consorzio nazionale che è membro della
collaborazione Lofar e pertanto nell’immediato
futuro ci aspettiamo un contributo molto
importante all’esplorazione dei dati Lofar da parte
della nostra comunità», aggiunge Gianfranco
Brunetti, primo ricercatore all’INAF-IRA di Bologna
che da alcuni anni guida le ricerche Lofar
nell’ambito degli ammassi di galassie, nonché
coordinatore del consorzio Lofar italiano. «Inoltre
va detto che oggi stiamo sviluppando degli
strumenti per l’analisi dei dati Lofar che sono molto
più potenti di quelli utilizzati in questi primi articoli
e che ci permetteranno di ottenere immagini ancora
più profonde e dettagliate».
 
I 25 articoli pubblicati nel numero speciale di
Astronomy & Astrophysics sono stati condotti solo
con il primo 2 per cento del rilevamento del cielo.
Il team mira a ottenere immagini ad alta
risoluzione dell’intero cielo del nord, rivelando
così 15 milioni di sorgenti radio in totale.
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La Via Lattea è deformata
di Redazione Coelum Astronomia

La Via Lattea, la nostra galassia, di solito è
raffigurata come una spirale classica, regolare, i
cui bracci giacciono sul piano galattico,
dissolvendosi nel disco di polveri che la avvolge,
ma questa immagine potrebbe non coincidere con
la realtà. Mappando le distanze a oltre 1.330
stelle variabili, gli astronomi hanno scoperto una
netta distorsione nelle zone periferiche della Via
Lattea che la rendono più simile a un disco dal
profilo deformato a S, sempre più evidente man
mano che ci si allontana dal centro.
Le stelle in questione (1.339 per la precisione)
sono tutte variabili Cefeidi, stelle pulsanti che
cambiano periodicamente la loro luminosità,
passando gradualmente da una fase di minima a
una di massima. Normalmente è difficile stimare
la distanza di una stella ma, nel caso delle Cefeidi,
è possibile farlo con grande precisione. Il tempo
che trascorre tra un picco e l'altro di massima
luminosità (il "periodo") è particolarmente
costante e il suo valore determina in modo
univoco la luminosità della stella. Misurando il
periodo di una cefeide si può quindi risalire alla
sua luminosità reale che, confrontata con quella
apparente, consente di calcolarne la distanza. Nel

caso dello studio in questione, gli astronomi
hanno esaminato i dati della survey all'infrarosso
WISE, che conteneva un ampio campione di
Cefeidi. Misurando le loro distanze e tracciando
un'accurata mappa 3D, il team della Macquarie
University in Australia e dell'Accademia delle
Scienze Cinese ha prodotto una nuova vista
tridimensionale della Via Lattea.
 
Che il disco di polveri, che si estende anche due
volte più lontano rispetto al piano delle stelle,
fosse deformato era cosa già nota da decenni agli
astronomi, ma che le stelle seguissero lo stesso
tipo di morfologia no. Ed è quanto è emerso da
questo studio, le cefeidi analizzate seguono infatti
la distorsione del disco di polveri, e non solo, i
bracci, nelle regioni esterne, tendono a essere via
via più contorti.
Nonostante il recente studio, pubblicato su Nature
Astronomy, si concentri sulla creazione della
mappa 3D senza voler fornire spiegazioni
sull'origine di questa deformazione, gli autori
ipotizzano che la deformazione della Via Lattea è
molto probabilmente causata da coppie di forze
nella parte interna e più massiccia del disco.

Crediti: Chao Liu, National Astronomical
Observatories, Chinese Academy of Sciences
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Hubble scopre per caso
un'antica galassia nana

21

Crediti: NASA/ESA/L. Bedin
 

A volte, si sa, il caso gioca un ruolo fondamentale
anche nella scienza. Ed è proprio il caso che ha
permesso di scoprire una nuova galassia nana. La
scoperta è stata effettuata dall'astronomo Luigi
Bedin, dell'Osservatorio Astronomico di Padova, e
dai suoi colleghi, mentre stavano utilizzando il
Telescopio Spaziale Hubble per studiare un
ammasso globulare chiamato NGC 6752.
Analizzando le immagini dell'ammasso, ecco che,
proprio dietro le stelle più luminose, il team si è
accorto della presenza di una piccola e
stranamente isolata galassia, posta a circa 30
milioni di anni luce dalla Via Lattea.
La galassia, soprannominata Bedin 1, è molto
particolare nel suo isolamento. La galassia più
vicina (NGC 6744) si trova infatti a 2 milioni di
anni luce, c'è una possibilità che questo piccolo
batuffolo di stelle possa essere collegato ad
essa – Bedin 1 mostra, in effetti, segni di
un'interazione gravitazionale risalente a un
lontano passato – ma ne è molto distante, il che ne
fa un sistema stellare piuttosto isolato nello

spazio...
Le galassie nane sono molto comuni nell'universo,
ma la maggior parte di esse segue galassie più
grandi, risultando – da un punto di vista
gravitazionale – completamente alla mercé di
esse. Il destino di queste piccole galassie è quello
di essere spesso divorate e inglobate nelle vicine
più grandi, dando il via a intensi processi di
formazione stellare. Analizzando la popolazione
stellare di Bedin 1, invece, è emerso che le stelle
sono per lo più piccole e vecchie, il che implica
che la galassia nana abbia generato tutte le sue
stelle in un singolo picco di attività situato circa
10 miliardi di anni fa. Da allora, la nascita di nuove
stelle si è fermata, lasciando che le stelle massicce
di Bedin 1 si consumassero e morissero senza che
sopraggiungessero nuove stelle a sostituirle.
Quindi se Bedin 1 è effettivamente collegata
gravitazionalmente al lontano ammasso NGC
6744, sembra che la galassia maggiore, in questo
caso, abbia lasciato il suo fratellino minore da
solo, praticamente intatto.

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


Una delle domande fondamentali relative alla
ricerca della vita nell'universo è quella che
riguarda i mattoni della vita. Tali costituenti di
base per la vita, le molecole organiche,
sorprendentemente si trovano un po' dappertutto
nello spazio e sui corpi del Sistema Solare. Ma in
che modo queste molecole raggiungono i pianeti
in formazione, come è accaduto con la Terra, e
come sono distribuite nei sistemi planetari?
 
Un recente studio di un team di astronomi,
guidato da Jeong-Eun Lee, della Kyung Hee
University in Corea del Sud, ha utilizzato il
radiotelescopio ALMA per analizzare la giovane
stella V883 Ori, posta a 1.300 anni luce di
distanza, e hanno rilevato molecole organiche
complesse. Nella regione esterna del disco, la
maggior parte dei materiali organici sono bloccati
nel ghiaccio, risultando invisibili nella banda
radio di ALMA, ma vicino alla stella il calore
sublima i materiali in forma di gas.
La linea tra queste due
regioni è solitamente
chiamata "linea di neve". La
particolare osservazione è
stata possibile grazie a un
raro outburst della stella:
un’eruzione di materia
esplosa dalla fotosfera
della stella causando un
improvviso aumento della
sua luminosità. L’eruzione
ha anche ampliato la linea
di neve. È stato proprio
grazie a questo
ampliamento che le
molecole in questione sono
state identificate. Ciò ha
consentito agli astronomi di
creare una mappa dei

composti organici presenti nel disco
protoplanetario: una distribuzione ad anello con
un raggio di 60 unità astronomiche, il doppio
dell’orbita di Nettuno.
Le molecole osservate includono metanolo,
acetaldeide, formiato di metile, acetonitrile e
acetone, quest’ultimo rilevato per la prima volta
con certezza in un sistema planetario in
formazione. Sono cinque molecole organiche
complesse, cinque precursori di amminoacidi e
zuccheri, dunque potenziali semi di materiale
prebiotico.
Osservazioni come questa risultano di grande
valore per arrivare a determinare come la vita
possa essere sorta sul nostro pianeta.
 
 

Un flare stellare permette
l'osservazione dei mattoni della vita
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di Redazione Coelum Astronomia

Sotto. Impressione artistica che mostra la linea di
neve nel disco protoplanetario posto attorno alla

giovane stella V883 Ori. Quando la stella sprigiona
un flare, spinge la linea di neve più verso l'esterno,

rendendo visibili le molecole organiche
precedentemente congelate. Crediti: NRAO/AUI/

NSF/Angelich
 

http://www.coelum.com/coelum/autori/redazione-coelum-astronomia
https://www.nature.com/articles/s41550-018-0680-0
https://it.wikipedia.org/wiki/Metanolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Acetone
https://it.wikipedia.org/wiki/Acetonitrile
https://it.wikipedia.org/wiki/Formiato_di_metile
https://it.wikipedia.org/wiki/Acetaldeide
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Un marziano di nome Rosalind
di Francesca Aloisio – Media INAF

A sinistra: Rosalind Franklin al microscopio nel 1955. Crediti: Mrc Laboratory of Molecular Biology.
A destra: il rover della missione europea Exomars 2020. Nel trapano visibile nella sezione del terreno è
integrato lo spettrometro Ma_Miss. Crediti: ESA.

Rosalind Franklin: è questo il nome scelto per il
rover di ExoMars 2020, missione dell’Agenzia
Spaziale Europea. Il rover è dotato di un trapano
costruito in Italia che penetrerà fino a 2 metri
sotto la superficie marziana per analizzarne la
composizione e cercare tracce di vita.
 
Rosalind Franklin è stata una biochimica
britannica, ed è nota per aver dato un
fondamentale contributo alla conoscenza della
struttura molecolare del DNA. I suoi studi sulle
immagini a diffrazione X del DNA sono stati
impiegati per formulare l’ipotesi della struttura a
doppia elica per cui Crick e Watson furono
insigniti del Nobel.
 
Durante la sua vita Rosalind Franklin non ebbe
grandi riconoscimenti, ma ora il suo nome

viaggerà tra le stelle e si poserà su altri mondi.
«Trovo che la scelta del nome di Rosalind Franklin
sia molto evocativa dello scopo della missione
ExoMars, che è rivolta alla scoperta di tracce di
“vita” con strumenti dedicati specificatamene a
questo», dice a Media INAF Maria Cristina De
Sanctis, ricercatrice dell’Istituto nazionale di
astrofisica e principal investigator dello strumento
italiano Ma_Miss, lo spettrometro miniaturizzato
integrato nel trapano a bordo della missione
ExoMars 2020.
 
«Al contempo, sono felice che sia stato scelto il
nome di una scienziata per un elemento
fondamentale di una missione come ExoMars, che
vede una importante presenza di scienziate, italiane
ed europee».
 

http://www.coelum.com/coelum/autori/francesca-aloisio
https://www.media.inaf.it/2019/02/08/un-marziano-di-nome-rosalind/


NOTIZIARIO DI ASTRONAUTICA
a cura di Luigi Morielli

Stazione Spaziale Internazionale
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Crediti: NASA.

L’equipaggio della ISS è composto dalla
Expedition 58, ovvero Oleg Kononenko, Anne
McClain e David Saint-Jacques.

Il 25 gennaio alle 12:55 TU la capsula Progress
MS-09 ha mollato gli ormeggi dal molo Pirs e
quattro ore dopo è stata fatta rientrare in modo
distruttivo sul Pacifico meridionale.
Il 7 febbraio, dopo una serie di lanci di cubesat
dalla Stazione, è stato installato sul cargo Cygnus
un lanciatore (chiamato slingshot) per eseguire
ulteriori immissioni in orbita di microsatelliti. L’8
febbraio alle 13:45 TU, il cargo Cygnus NG-10
veniva sganciato dal molo Unity e circa due ore e
mezza dopo veniva rilasciato. Dopo aver
effettuato un paio di accensioni per innalzare la
propria orbita ha iniziato le operazioni di lancio di
cubesat, cosa che è continuata per alcuni giorni

mentre ne veniva anche modificata la quota
orbitale.
 
Prossimi eventi per la ISS:
 
- 3 marzo – lancio Dragon v2 Demo 1 test (SpX

DM-1 senza equipaggio)
- 4 marzo – attracco Dragon DM-1
- 8 marzo – rilascio e rientro della capsula Dragon

DM-1
- 14 marzo – lancio capsula Soyuz MS-12
 
Al momento di scrivere i veicoli ormeggiati alla
Stazione Spaziale sono:
- Modulo BEAM (semi permanente), molo

Tranquillity, poppa
- Progress MS-10 (71), molo Zvezda, poppa
- Soyuz MS-11, molo Poisk, zenit

http://www.coelum.com/coelum/autori/luigi-morielli


Opportunity – Marte, Sol 5.353 (13 febbraio
2019). Fine della missione.
Il MER-B si trova nella “Perseverance Valley”
posta sul bordo occidentale del cratere Endeavour
dove resterà per tutti gli anni a venire.
 
È ormai dal Sol 5.111 (il 10 giugno scorso) che
non riceviamo trasmissioni di risposta dal rover e,
quindi, con l’ultimo segnale inviato il 13 febbraio,
il team dei Mars Exploration Rover ha dichiarato
completata la missione.
Con quasi 15 anni di lavoro e oltre 45 km percorsi
è di gran lunga la più longeva delle missioni di
superficie della NASA. Tutti i team tecnici, dai
progettisti ai driver, a coloro che hanno
accompagnato Oppy in questi anni, potranno
andare fieri di ciò che ha realizzato la “loro”

creatura, progettata per una missione di 90 giorni
e 1.000 metri di spostamento.
Oltre 217.000 fotografie, compresi 15 panorami a
360°, 45,16 km percorsi sulla superficie del
Pianeta Rosso, migliaia di rilevazioni atmosferiche
del clima marziano, 52 rocce raschiate per le
successive analisi e 72 pulite per l’uso dello
spettrometro di massa e del microscopio, oltre alla
scoperta di ematite (che si forma in acqua) e delle
tracce dell’azione di antichi corsi d’acqua, ecco in
sintesi una parte di ciò che ci lascia in eredità
Opportunity, una grande mole di dati ancora
parzialmente da analizzare.
Godspeed Oppy e grazie di tutto…
 
• Vedi lo speciale dedicato a pagina 32
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Mars Exploration Rover

Mars Science Laboratory
Marte, Sol 2325 (19 febbraio 2019).
Il grande rover sta salendo lungo le pendici del
Monte Sharp, una formazione rocciosa alta 4.800
metri posta al centro del cratere Gale, dove è
atterrato oltre sei anni fa. MSL ha lasciato il Vera

Rubin Ridge in direzione sud per raggiungere una
zona ricca di materiali argillosi.
 
Usando gli accelerometri usati per controllare i
movimenti del rover, i tecnici di Terra si sono

A sinistra. Un'immagine
sicuramente drammatica ed
evocativa, questa, dell'ombra
del rover, ripresa con la
camera frontale al sol 180 (il
26 luglio 2004), quando il
rover doveva inoltrarsi nel
cratere Endurance, nella
Meridiani Planum di Marte.
Una scelta perfetta per dare
l'addio all'esploratore
robotico.
Crediti: NASA/JPL-Caltech
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Hayabusa 2
La sonda giapponese si sta preparando per la
discesa sulla superficie dell’asteroide Ryugu che
avverrà fra il 21 e il 22 febbraio. Il compito

principale di Hayabusa è raccogliere un campione
di terreno e riportarlo sulla Terra.
 

OSIRIS-REX

Chang’e-4
Continua la missione di esplorazione del lato
nascosto della Luna. Dopo la lunga notte lunare

terminata il 28 gennaio, il piccolo rover Yutu 2 ha
ripreso a muoversi.

InSight

Per la fine di febbraio OSIRIS-REX inizierà la fase
scientifica della sua missione realizzando una
mappa dettagliata dell’asteroide (101955) Bennu,
obiettivo principale della sua missione. Nel

fratttempo, grazie alla camera di guida, ci ha
mostrato più in dettaglio la superficie
dell’asteroide.
 

Elysium Planitia, Marte – Sol 83 (19 febbraio
2019).
 
Tutti gli strumenti sono stati posizionati e attivati
e sono pronti per l’azione.
L’inizio ufficiale dell’attività scientifica è fissato
per il 20 febbraio, ma sono ormai diversi Sol che
in realtà il lander sta già raccogliendo dati. Prima
fra tutti la stazione meteo che misura
quotidianamente temperatura, pressione, velocità
del vento e la sua direzione.
 

 

accorti di poterli usare come gravimetri per
misurare in maniera estremamente precisa il
campo gravitazionale che circonda MSL, al punto
di riuscire a discernere l’attrazione gravitazionale
dello stesso Mount Sharp, scoprendo che in realtà
è meno massiccio del previsto.
Questo tipo di misurazione era già stato
effettuato durante gli sbarchi lunari Apollo,
quando gli astronauti si muovevano a bordo del

rover che era stato utilizzato nelle ultime
missioni.
I dati in arrivo dagli accelerometri sono stati
confrontati con l’orientamento di Curiosity ed è
stata rilevata l’anomalia gravitazionale che
puntava costantemente in direzione della
montagna. Da lì all’estrazione dei dati necessari
alla misurazione della massa del massiccio
montuoso il passo è stato breve.

A destra. Il lander InSight della Nasa ha posizionato la
sonda di calore, chiamata Heat and Physical

Properties Package (HP3), sulla superficie di Marte il
12 febbraio 2019. Crediti: NASA/JPL-CALTECH/DLR.

http://www.coelum.com/news/change-4-un-notte-piu-fredda-del-previsto
http://www.coelum.com/news/osiris-rex-prove-di-guida-a-distanza-ravvicinata
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New Horizons

ExoMars 2020
Scelto il nome per il rover europeo che scenderà
su Marte a completamento della complessa
missione ExoMars. Si chiamerà Rosalind Franklin
in onore della scienziata che scoprì la struttura del
DNA. ExoMars è iniziata nel
2016 con l’invio di un
orbiter per il tracciamento
dei gas atmosferici e di un
lander. Come ricorderete,
mentre il primo, il Trace
Gas Orbiter (TGO), è tuttora
operativo il secondo,
Schiaparelli, ha subito un
malfunzionamento durante
la discesa e si è schiantato
sulla superficie di Marte.
 

I dati del sorvolo di Ultima Thule stanno
lentamente arrivando e vengono
progressivamente analizzati. Una delle ultime
notizie, che ha stupito il team di missione è che
dalle ultime immagini arrivate a Terra, subito

successive al flyby, i due lobi di cui è composto il
sistema si sono mostrati per quello che in realtà
sono, non due corpi di forma sferica, ma
decisamente più appiattiti, uno più dell’altro (vedi
la news a pagina 10).

Sotto. Il TGO, Trace Gas Orbiter durante la
manovra di inserimento orbitale attorno a Marte.

Crediti: ESA

A sinistra. L'ultima
immagine, al momento
in cui scriviamo,
arrivata dalla sonda
New Horizon, una
delle immagini più
dettagliate di Ultima
Thule con una
risoluzione di 33 metri
per pixel. L'immagine
è stata scattata alle
5:26 UT (12:26 am
EST) del 1 gennaio
2019, ad una distanza
di 6.628 chilometri da
Ultima Thule.
Crediti: NASA/Johns
Hopkins Applied
Physics Laboratory/
Southwest Research
Institute, National
Optical Astronomy
Observatory
 

http://www.coelum.com/news/exomars-successo-o-insuccesso


Il Vixen VMC260 è un telescopio catadiottrico di
ben 260 mm di diametro e 3.000 mm di lunghezza
focale (f/11,5), completamente made in Japan. La
sigla VMC identifica il particolare schema ottico
(proprietario Vixen), il Vixen Maksutov-Cassegrain,
che appartiene alla classe dei cosiddetti “sub-
aperture Maksutov-Cassegrain” ed è stato
progettato per correggere l’aberrazione sferica
restituendo anche un campo piatto di grande
estensione.
Le ottiche, che presentano un trattamento
dielettrico ad altissima riflettività, sono composte
da uno specchio primario ad alta precisione di
forma sferica aperto a f/2,5 e un secondario
sferico con correttore a due lenti. Il peso è molto
contenuto, solo 10 kg.
 
A piena focale è un strumento votato
all'osservazione visuale planetaria e del profondo
cielo, ma l’ampiezza del campo corretto lo rende
adatto anche all'imaging in alta risoluzione di
pianeti, Luna e Sole. Utilizzato invece con un
riduttore di focale 0,62x (opzionale) diventa un
potente astrografo con campo corretto di grande
estensione per sensori fino al formato APS-C con
rapporto focale f/7,1 circa.
 
Principali caratteristiche:
- Focheggiatore per traslazione dello specchio

primario di alta qualità con image-shift
estremamente contenuto.

- Filettatura da 60 mm per accessori ottici Vixen
come il riduttore di focale 0,62x

- Portaoculari da 2" con anello di ritenuta in
bronzo.

- Maniglia di trasporto.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il VMC260L WT è proposto nella versione base
(che include la slitta a coda di rondine tipo Vixen/
GP) a 4.059 euro
 
www.skypoint.it
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Novità, Tendenze e Tecnologie dal Mondo 
del Mercato dell'Astronomia Amatoriale

Vixen VMC260L WT

NOVITA' DAL MERCATO
 
 

https://www.skypoint.it/it/maksutov-cassegrain-vmc-ota/vixen/10642-riflettore-catadiottrico-vixen-vmc260l-wt-con-slitta-a-coda-di-rondine-tipo-vixengp-versione-senza-accessori.html
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Geochron Digital 4k

Geochron, azienda statunitense famosa per la
produzione di straordinari orologi universali
meccanici realizzati a mano, ha presentato a fine
2018 un nuovo gadget tecnologico: il Geochron
Digital 4k. Si tratta di un piccolo computer in
grado di trasformare ogni TV 4k in una Mappa del
Mondo ad alta risoluzione. L’aspetto più
vantaggioso è che questo sistema è utilizzabile
sia per uso domestico che divulgativo o anche in
occasione di grandi eventi dato che l’alta
risoluzione consente di utilizzare uno schermo
grande quanto si desidera, senza nessuna perdita
di informazioni o di particolari. Una rivoluzione
digitale nella cartografia! Con solo pochi click del
mouse, infatti, è possibile navigare tra mappe
politiche, fisiche, geopolitiche, oltre ad alcune
carte speciali. Si possono inoltre aggiungere
elementi in sovrapposizione come, ad esempio, la
posizione della Stazione Spaziale Internazionale 
(ISS) oppure attivare la modalità notturna, che
visualizza le regioni illuminate del mondo.
Geochron permette anche, tramite una semplice

connessione Internet, di effettuare revisioni in
tempo reale e aggiornamenti gratuiti delle mappe.
Il costo è di 469 euro
www.astroshop.it
 
 

https://www.astroshop.it/instrumenti/geochron-digital-4k-uhd/p,58299


Eartha by Geoptik

EAGLE3 Unità di controllo per telescopi e astrofotografia

Sarà disponibile entro il mese di marzo il nuovo
controller per telescopi e astrofotografia di
Primaluce Lab. Parliamo di Eagle3, un’unità che
permette di rendere le sessioni di ripresa
astronomiche molto più veloci e facili da gestire.
L’astrofotografia digitale può essere infatti molto

complicata: non c’è bisogno solo di un telescopio,
ma anche di una montatura e di una camera… a cui
va aggiunta una serie di accessori, come ad
esempio un sistema di guida, un focheggiatore
elettronico o delle fasce anticondensa. Tutto deve
essere poi collegato, alimentato e gestito da un
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Presente da molti anni sul mercato, la veronese
Geoptik è una ditta che con il tempo è andata
sempre più specializzandosi nella produzione di
accessori innovativi per l’astronomia amatoriale
con una particolare attenzione al settore dei
Dobson, strumenti ormai divenuti il cardine per
l’osservazione visuale del cielo.
L’ultima novità in arrivo, sul punto di essere
commercializzata dopo una lunghissima fase di
progettazione, si chiama EARTHA ed è un
particolare tipo di piattaforma equatoriale per
telescopi altazimutali. E quando diciamo
“altazimutali” non ci riferiamo ovviamente ai
piccoli rifrattori giapponesi di un tempo, ma
appunto ai riflettori dobson che, per quanto
spettacolari nell’espletare la loro funzione di
“pozzi di luce”, sono sempre stati
limitati nelle prestazioni dalla
scomodità dell’inseguimento a
mano. Ma EARTHA non risolve solo
questo problema, assicurando un
inseguimento automatico di
precisione, ma rimedia anche ad un
altro “difetto” strutturale del
Dobson quando muniti di
piattaforma equatoriale… ovvero
quello di non poter essere usati ad
una latitudine geografica diversa da quella
tipica della piattaforma. Attualmente sul
mercato vi sono infatti diversi modelli di
piattaforme equatoriali, ma tutte a
latitudine fissa; il che, paradossalmente, fa
del dobson uno strumento stanziale quando

invece dovrebbe essere lo strumento “da
viaggio” per eccellenza, da sfruttare durante
la ricerca di cieli sempre migliori.
La piattaforma EARTHA, invece, consente di
variare la latitudine di 2° in 2°, da 30° a 60°:
praticamente la latitudine che separa le Canarie
da Helsinki, in Finlandia.
Il sistema, adattabile a dobson fino a 24” di
diametro e a 80 kg di peso, viene azionato da un
motore passo-passo a controllo elettronico e a
velocità d’inseguimento finemente variabile.
Il prezzo previsto si aggira intorno ai 1.100 euro,
con una disponibilità di vendita che al momento
viene indicata per la fine marzo.
 
www.geoptik.com
 
 

http://www.geoptik.com/
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appropriato software, senza che il setup diventi
un groviglio informe di cavi che si possono
staccare nel momento clou della ripresa migliore.
EAGLE risolve tutti questi problemi e rende
l'astrofotografia meno stressante.
 
Eagle3 include un potente computer con sistema
operativo Windows 10 Enterprise, un veloce disco
SSD, un hub con 8 porte USB (4 porte USB 3.0 ad
alta velocità e 4 porte USB 2.0 che possono essere
attivate o disattivate in remoto), un avanzato
sistema di alimentazione per tutti gli strumenti
del setup con 7 porte 12V (4 a 12 V più 3 a
tensione variabile 0-12 V per il controllo delle
fasce anticondensa) e uno speciale sistema WiFi
per controllare in remoto il
telescopio da qualsiasi smartphone,
tablet o computer
esterno (inclusi i Mac).
 
Il sistema è controllato dal
software EAGLE Manager, integrato
nel robusto case in alluminio
progettato con il sistema
universale di montaggio che rende
l’unità perfettamente compatibile
con qualsiasi telescopio e
montatura.

Eagle3 è proposto in 4 versioni EAGLE 3, EAGLE3
Q, EAGLE3 S e EAGLE3 PRO, che si differenziano
principalmente per tipo di processore, memoria
RAM e capacità del disco SSD. I prezzi variano dai
995,00 euro ai 1.995 euro della versione Pro.
 
Dotazione di serie
- Unità di controllo per telescopi e astrofotografia
- 2 antenne WiFi
- Cavo di alimentazione 12V per EAGLE con

connettore a presa accendisigari - 250cm
- n.4 viti M6x8 + n.4 viti M6x12 + n.4 viti M5x8
- Penna USB con manuale
 
www.primalucelab.com-Eagle3
 
 
 
 
 
 

Principali caratteristiche tecniche

http://www.youtube.com/watch?v=zRMxVx8Axe0
https://www.primalucelab.com/astronomia/catalogsearch/result/index/?cat=36&q=eagle3
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MISSIONE COMPIUTA!MISSIONE COMPIUTA!
  di Redazione Coelum Astronomiadi Redazione Coelum Astronomia

Grazie Opportunity

http://www.coelum.com/coelum/autori/redazione-coelum-astronomia
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Crediti: NASA/JPL/Caltech

Giunti su Marte nel corso di gennaio 2004 e progettati per durare solo
90 giorni marziani, i due MER (acronimo di Mars Exploration Rover,
Rover per l’esplorazione di Marte) hanno condotto la loro missione in
modo esemplare, portandola avanti oltre ogni attesa o più ottimistico
pronostico. Opportunity in particolare ha ampiamente superato tutte le
aspettative in termini di resistenza, valore scientifico e longevità, quasi
triplicando la già notevole durata del rover gemello – ricordiamo infatti
che Oppy aveva un fratello gemello, Spirit, altrettanto zelante che si è
spento dopo più di 6 anni di lavoro, nel maggio 2011.
 

http://www.coelum.com/news/notizie-da-marte
http://www.coelum.com/news/notizie-da-marte
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A sinistra. La
piattaforma di
atterraggio di
Opportunity presso
il cratere Eagle
(immagine  del 17
febbraio 2004).
Dopo il touchdown, i
controllori di
missione
ribattezzarono la
piattaforma
Challenger
Memorial Station, in
onore degli
astronauti morti nel
disastro dello Space
Shuttle Challenger
del gennaio 1986.
Crediti: NASA/JPL/
Cornell
 

Dal giorno in cui è arrivato sulla
superficie di Marte, il 24 gennaio 2004,
gli ingegneri di missione, i piloti del
rover e gli scienziati hanno collaborato
per superare le sfide che si sono trovati
davanti, e per portare Oppy da un sito
geologico marziano all’altro. Hanno
tracciato strade percorribili su terreni
accidentati, in modo che l’esploratore
robotico di 174 chili potesse aggirare
rocce e massi, arrampicarsi su pendii
cosparsi di ghiaia con una pendenza
fino a 32 gradi (un record, al di fuori
della Terra), sondare la platea dei
crateri visitati, le colline sommitali e
attraversare i letti di probabili fiumi
ormai prosciugati.
 
Oltre a superare la sua aspettativa di
vita di ben 60 volte, Opportunity ha
percorso più di 45 chilometri (quando
la missione originale prevedeva un
viaggio di 1 chilometro), fino al ramo
occidentale della Perseverance Valley.
Un luogo dal nome che rende senz’altro
giustizia alla sua principale
caratteristica… la perseveranza.
 
 

Il record di durata

Il 19 maggio 2010, Opportunity ha raggiunto i 2.246
Sol di funzionamento, cosa che ha reso questa
missione la più lunga in assoluto sulla superficie di
Marte, battendo il record di 2.245 Sol della missione
Viking 1.
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http://www.coelum.com/redirect.php?o=coe213&g=datarover&p=segnalewWOW&r=http%3A%2F%2Fwww.data-rover.com
http://www.coelum.com/redirect.php?o=coe231&g=datarover&p=opportunity&r=http%3A%2F%2Fwww.data-rover.com
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Il Maratoneta

Dopo aver percorso più di 45 km sulla desolata
superficie di Marte e averci inviato oltre 217 mila
immagini, Opportunity si è dovuto arrendere alla
polvere e al gelo. Progettato per una missione di
tre mesi, il rover della NASA ha resistito alle
proibitive condizioni del Pianeta Rosso per 15
anni, poi ha dovuto capitolare.
L’avventura di Opportunity e il suo record di
longevità sono stati bruscamente interrotti lo
scorso giugno dalle avverse condizioni ambientali.
Una tempesta di sabbia, una tra le più intense
osservate su Marte, ha infatti drasticamente
ridotto la capacità di produzione di energia dei
suoi pannelli solari. L’atmosfera più opaca
(dunque un Sole decisamente oscurato) e la
polvere depositatasi sui pannelli hanno impedito
al rover di ricaricare le sue batterie.
Purtroppo, senza più energia a disposizione, le
componenti elettroniche non hanno più potuto
proteggersi dalle bassissime temperature di Marte.
Lì la temperatura è decisamente più bassa di
quella terrestre. È vero che, in
una calda giornata estiva,
all'equatore di Marte si
possono raggiungere anche i
20°C, ma nella notte la
temperatura crolla
inesorabilmente a meno di
70°C sotto lo zero.
Impossibile per i componenti
di Opportunity resistere in
quella ghiacciaia senza un
adeguato riscaldamento.
Se il 22 maggio, dunque
prima che la tempesta
marziana raggiungesse il
rover, i suoi pannelli solari
avevano garantito 664 Wh
(Wattora) di energia, il 4
giugno la produzione era
scesa a 354 Wh e sei giorni
più tardi era crollata a 21 Wh,
un livello mai raggiunto nei

15 anni di missione. Da quel 10 giugno,
nonostante i ripetuti tentativi del centro di
missione di comunicare con il rover, Opportunity
non ha più dato alcun segno di vita. Ed è
probabilmente proprio in quel giorno che si è
consumata la sua fine.
Alla NASA non hanno subito gettato la spugna e,
pazientemente, hanno provato e riprovato a
ristabilire il contatto con il rover. A inizio febbraio
ammontavano a ben 835 i tentativi effettuati,
purtroppo senza risultato. Ovviamente la
situazione non poteva durare e lo scorso 13
febbraio la NASA ha dichiarato ufficialmente
conclusa la missione di Opportunity: cala così il
sipario su una tra le più riuscite e longeve missioni
di esplorazione interplanetaria.
Gran bel lavoro, Opportunity, grazie di tutto!
 
 

Sotto. In questa immagine ripresa dalla
telecamera di navigazione il 4 agosto 2010, il

Rover Opportunity si guarda indietro, osservando
le proprie tracce lasciate sulle sabbie marziane.

Crediti: NASA/JPL-Caltech
 

di Claudio Elidoro

http://www.coelum.com/coelum/autori/claudio-elidoro
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La missione e le scoperte

Sopra. Proprio nel cratere Eagle vennero osservate per la
prima volta alcune piccole pietre bluastre e

sostanzialmente sferiche presto soprannominate "mirtilli
marziani". Non si tratta di frutta ovviamente ma la scoperta

è stata comunque davvero importante: ricche di ematite,
queste rocce si sono formate molto probabilmente in

presenza di acqua, gettando le basi per le teorie che ora
descrivono Marte come un pianeta un tempo molto più

ricco d'acqua rispetto a quanto vediamo oggi. Crediti: NASA/
JPL-Caltech.

Sotto. Un particolare mosaico wide-angle del Burns Cliff: si
nota la roccia fortemente stratificata delle pareti del cratere
Endurance (parete di sudest). Immagini scattate tra il 13 e il

20 novembre 2004. Crediti NASA/JPL-Caltech
 
 

Partendo dal luogo di atterraggio situato in
Meridiani Planum, il primo sito di studio per
il rover fu il cratere posto a poche decine di
metri di distanza, presto battezzato dal
team "cratere Eagle". Qui il rover ha potuto
mettere in azione la sua strumentazione
scientifica compiendo rilevamenti sul suolo
e analizzando campioni di roccia: la regione
del cratere Eagle era caratterizzata da
numerosi affioramenti rocciosi e da sabbie
molto scure.
 
Successivamente il rover si diresse verso un
altro cratere, Endurance, raggiunto il 30
aprile 2004, presso cui soggiornò per
compiere le sue ricerche tra il giugno e il
dicembre 2004. Molto particolari
risultarono le rocce delle pareti del cratere,
che mostravano una netta stratificazione,
probabilmente dovuta a periodi di siccità
alternati a periodi più umidi.
 
In seguito, dopo aver analizzato il sito di
impatto del suo scudo termico, l'attenzione
venne subito catturata dalla presenza di una
particolare roccia, poi identificata come un
meteorite intatto, battezzato "Heat Shield
Rock" proprio in riferimento allo scudo
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Sotto. Nel suo percorso dal cratere
Erebus al cratere Victoria Opportunity
ha incontrato un terreno costituito da
grandi increspature di sabbia e
affioramenti rocciosi fratturati e
stratificati, qui ripresi nello sperone
roccioso chiamato Bosque (immagine
dell'8 aprile 2006).
 
 
 

A sinistra. Opportunity ha scoperto il
primo meteorite su Marte vicino al
proprio scudo termico scartato.
Crediti: NASA/JPL/Cornell
 

termico. Mentre alcuni
meteoriti erano già stati
trovati sulla Luna, questa
era la prima volta che ne
veniva scoperto uno su un
altro pianeta. La roccia è
costituita principalmente di
nichel e ferro,
caratterizzandosi come un
tipo di meteorite che
raramente si trova sulla
Terra. Dopo questa prima
scoperta, Opportunity
incontrerà altri meteoriti sul suo cammino, sia
metallici che rocciosi.
 
I primi problemi per Opportunity non hanno però
tardato ad arrivare: sul finire dell’aprile 2005 il
rover ha rischiato di rimanere bloccato in una
duna di sabbia (poi soprannominata Purgatory, un
termine ben rappresentativo della tribolazione
vissuta dal rover), da cui la squadra di piloti è
riuscita a sottrarlo con grande fatica e solo grazie
a una complessa serie di simulazioni e
ricostruzioni sulla Terra. Le ruote ai quattro angoli
erano infatti completamente sprofondate nella

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sabbia impedendo i movimenti. Il rover fu infine
liberato con successo il 4 giugno 2005 grazie a
piccoli spostamenti di pochi centimetri per volta,
riconquistando così la possibilità di proseguire la
missione.
 
Dopo questa prima disavventura, Opportunity
venne diretto verso sud, alla volta del grande
cratere Erebus, una formazione poco profonda e
parzialmente sepolta nella sabbia, studiato tra
l'ottobre 2005 ed il marzo 2006. Fu a questo
punto che si manifestarono i primi problemi
meccanici al braccio robotico del rover.
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Il 3 novembre 2005 Opportunity dovette
affrontare la prima seria tempesta di sabbia, in cui
riuscì ad operare in modo automatico per tre
giorni.
 
Gran parte del 2006 è stata dedicata allo studio
del cratere Victoria, presso cui venne anche
fotografato dalla sonda orbitale Mars
Reconnaissance Orbiter. Anche qui, come presso il
cratere Eagle, vennero rinvenute rocce molto
ricche di ematite, dando sempre più peso alle
teorie di un passato ricco d'acqua su Marte. Molto
particolare fu inoltre l'osservazione del transito
della luna marziana Phobos sul Sole, fenomeno
verificatosi nel marzo 2006.
Dopo aver parzialmente circumnavigato il cratere
Victoria, nel giugno 2007 il rover è tornato al
punto di partenza chiamato Duck Bay, punto
ideale per tentare di accedere all'interno del
cratere, in modo da continuare le analisi
dall'interno.
 

La fine di giugno 2007 segna uno dei momenti più
critici per la missione di Opportunity (ma anche di
Spirit): proprio in quei giorni le immagini di
THEMIS (Thermal Emission Imaging System), lo
strumento a bordo della sonda Mars Odissey,
hanno cominciato a mostrare che sulla superficie
di Marte qualcosa stava cambiando. Una crescente
velatura nelle immagini riguardanti l'emisfero
meridionale del pianeta indicava senz'ombra di
dubbio che si stava attivando una tempesta di
sabbia. Le tempeste si intensificarono via via per
raggiungere infine la copertura globale: i rover

Sotto. Il rover Opportunity è ritratto sul bordo del
cratere Victoria in questa immagine dell'ottobre
2006 scattata dal Mars Reconnaissance Orbiter

(MRO).  Questo grande cratere di 880 m di diametro
si trova appena a sud dell'equatore di Marte.

L'erosione e le slavine di roccia hanno creato il
caratteristico bordo seghettato di Victoria, il cui

centro è dominato da un suggestivo campo di dune
di sabbia. Al momento dello scatto il MRO si trovava
a una quota di 267 km, rivelando oggetti di appena

81 cm di diametro. Crediti: NASA/JPL-Caltech
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dovettero così fronteggiare una drastica e
pericolosa perdita di potenza. La sabbia sollevata
dalla tempesta, infatti, mise in serie difficoltà i
sistemi fotovoltaici di ricarica delle batterie dei
due rover: gli strumenti di Opportunity, per
esempio, misurarono un calo della produzione di
energia da 765 a circa 400 watt-ora.
Ovviamente, la situazione ebbe conseguenze
immediate sul programma di esplorazione di
Opportunity: la pericolosa missione all'interno del
cratere Victoria pianificata per l'inizio di luglio
venne temporaneamente sospesa e rinviata.
Fortunatamente, il 7 agosto 2007 la tempesta
iniziò ad attenuarsi permettendo ai rover di
ricaricarsi il necessario per riprendere le
operazioni scientifiche.
 
Nel settembre 2007 Opportunity ha effettuato il
primo tentativo di discesa verso il fondo del
cratere, riuscendo ad accedervi sul finire
dell'anno. Il 2008 è stato dedicato, fino ad agosto,
a completare lo studio degli affioramenti rocciosi

e ai vari strati del cratere Victoria, non senza
alcuni intoppi: gli studi nella fascia interna del
cratere infatti sono stati condotti molto
lentamente e con difficoltà a causa di vari
malfunzionamenti, tra cui la perdita di efficienza
dello spettrometro che richiedeva numerose ore
per terminare le analisi.
    
Successivamente, il rover si è diretto verso il più
grande cratere Endeavour, avvistato da lontano il
7 marzo 2009, che con i suoi 22 chilometri di
diametro è circa 25 volte più grande di Victoria. Il
15 dicembre 2010, lungo il tragitto verso
Endeavour, il rover ha raggiunto il cratere di 90
metri chiamato "Santa Maria": l'analisi delle rocce
risultò particolarmente interessante per via delle
rilevazioni di minerali “acquiferi” già individuati
da MRO.
 
Dopo un lungo viaggio, finalmente Opportunity
raggiunse il bordo di Endeavour il 9 agosto 2011.
Proprio qui, ai margini di Endeavour, Opportunity

Sopra. Sequenza di immagini dell'orizzonte marziano riprese durante i Sol 1205 (0,94), 1220 (2,9), 1225 (4,1),
1233 (3,8), 1235 (4,7) che mostra la quantità di luce bloccata dalle tempeste. Il valore di Tau pari a 4,7
corrisponde ad un blocco del 99% della luce. Crediti: NASA/JPL-Caltech/Cornell
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Sopra. In questa fotografia, Opportunity si guarda alle spalle, contemplando le sue tracce lasciate durante il
lungo tragitto verso il bordo del cratere Endeavour. Crediti: NASA/JPL-Caltech/Cornell/Arizona State
University

ha trovato le prime tracce di acqua non acida, che
avrebbe reso l’ambiente favorevole alla nascita
della vita e sarebbe stata presente anche in
abbondanti quantità. Le pareti di Endeavour si
dimostrarono ricche di argille, materiali che si
formano solo in presenza di acque neutre.

Lo studio del cratere Endeavour e delle sue
numerose caratteristiche geologiche ha
impegnato il piccolo rover per numerosi anni. Nel
gennaio 2015 il rover si trova presso Cape
Tribulation, una zone del bordo del cratere
Endeavour dalla quale ha scattato una foto

Eureka! Vicino al bordo del cratere Endeavour,
Opportunity trovò delle vene di gesso nelle rocce

superficiali. Questo tipo di vene si formano quando
l'acqua scorre attraverso le fratture sotterranee

nelle rocce, lasciando dietro di sé il calcio disciolto
dalla roccia stessa. Si tratta di una prova

schiacciante, forse la scoperta più importante, che
Marte un tempo era più ospitale nei confronti della

vita di quanto lo sia oggi! 
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panoramica. Il rover a quel
punto era impegnato
nell'analisi di rocce già
analizzate dal Mars
Reconnaissance Orbiter e
in particolare di
formazioni in cui era stata
rilevata la presenza di
montmorillonite,
componente che potrebbe
indicare la presenza
passata di acqua non
acida. A marzo 2015 il
rover punta verso la
Marathon Valley.
 
Il 31 marzo 2016,
Opportunity ha scattato
una foto di un dust devil 
all'interno del cratere
Endeavour: sebbene si
tratti di fenomeni
piuttosto comuni su Marte,
sono risultati molto meno
frequenti nell'area
esplorata da Oppy.
 
Il 2016 e il 2017 sono
trascorsi in una zona
chiamata Perseverance
Valley, un'area situata sul
bordo occidentale del
cratere Endeavour.
 
Il 16 febbraio 2018
Opportunity ha raggiunto i
5000 Sol (giorni marziani)
su Marte: per l'occasione il
team di missione ha dato
istruzioni al rover di
eseguire un selfie
utilizzando la camera
microscopica posta
all'estremità del suo
braccio robotico.
 

Sopra. Il primo selfie di Opportunity su Marte nel Sol 5000
includendo l'albero della Pancam. Crediti: NASA/JPL-Caltech.
 
Sotto. Un dust devil fotografato dal rover Opportunity nell'aprile
2016 all'interno del cratere Endeavour. Crediti: NASA/JPL-Caltech.
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La tempesta

Sopra. Questa immagine mette a confronto due riprese della parte superiore del rover, dove sono collocati i
pannelli fotovoltaici: si nota a sinistra quanta polvere si sia accumulata nel corso di 10 anni di attività su
Marte (foto del gennaio 2014). Crediti: NASA/JPL-Caltech
 

Alla fine di maggio 2018 si ebbero le prime
avvisaglie di una nuova tempesta di sabbia su
Marte: Opportunity, nella sua posizione presso
Perseverance Valley, venne ben presto inghiottito
nella crescente tempesta di polvere. Fu proprio
questa tempesta a causare la fine del rover:
oscurando il cielo del Pianeta Rosso con una fitta
coltre di polvere, risultò sempre più difficile per
Oppy ricaricare le sue batterie, dipendendo
esclusivamente dal Sole e dai suoi pannelli
fotovoltaici per la generazione di energia. Grande
era la preoccupazione nel team di missione ma la
speranza era quella che il rover potesse
sopravvivere come già era capitato nel 2007. Ma,
con 11 anni di più alle spalle, ce l'avrebbe fatta?
L’ultimo contatto con Opportunity è stato quello
del 12 giugno, quando la luce del Sole è stata

oscurata dalle polveri al punto da non riuscire più
a ricaricare le batterie, alimentate da pannelli
solari.
 
«My battery is low, and it’s getting dark». «Le mie
batterie si stanno scaricando, e si sta facendo buio
», questa la “traduzione” dell’ultimo messaggio
dal rover.
 
Una volta conclusa la tempesta di sabbia, le
speranze al centro di controllo erano quelle Oppy
si sarebbe riuscito a ricaricare a sufficienza le
batterie per rimettersi in attività.
A settembre, l'atmosfera sopra il rover era ormai
tornata limpida a sufficienza da permettere ai
raggi solari di raggiungere i pannelli del rover, a
patto ovviamente che fossero relativamente privi

http://www.coelum.com/news/tempesta-di-sabbia-su-marte-opportunity-in-difficolta
http://www.coelum.com/news/tempesta-di-sabbia-su-marte-opportunity-in-difficolta
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di polvere. Scattò così una sequenza di tentativi di
ristabilire i contatti: venne stabilito un periodo di

45 giorni che la NASA riteneva essere la migliore
finestra di tempo per ottenere una risposta…

L'epilogo

Dopo otto mesi di incessanti tentativi e più di
mille comandi inviati, alla fine, martedì 12
febbraio, è arrivato il momento dell’ultimo
tentativo, come annunciato in un tweet della
NASA. L’ultimo comando, inviato tramite
l’antenna Mars Station di 70 metri presso il
Goldstone Deep Space Complex verso il Pianeta
Rosso, rappresentava l’ultima speranza per tutto
il team di missione di risvegliare e quindi
rimettersi in contatto con Opportunity. Ma Oppy
non ha risposto…
 
Così si concludono i tentativi di ristabilire il
contatto con il rover, dopo che la tempesta
globale marziana ne aveva interrotto le
operazioni.

Si è pensato che uno strato di polvere troppo
spesso impedisse alla luce di arrivare ai pannelli
solari, e si è sperato nella stagione dei venti in
arrivo, in cui una raffica provvidenziale, come già
successo in passato, li ripulisse dai depositi,
permettendo al rover di riprendersi.
 
Si è pensato anche a un qualche tipo di errore
software che impedisse al rover di trasmettere,
quindi non sono solo stati inviati segnali
rimanendo all’ascolto per una risposta, ma sono
stati anche inviati vari tipi di comandi, per provare
a smuovere qualche corda, fino a sperare che
forzando un riavvio di base si potesse risolvere
un’ipotetica impasse.
 

http://www.coelum.com/news/la-tempesta-perfetta-su-marte
http://www.coelum.com/news/la-tempesta-perfetta-su-marte
http://www.coelum.com/news/marte-ancora-nessuna-notizia-da-oppy
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Sopra. La mappa mostra il lungo cammino compiuto dal rover Opportunity durante la sua missione. Crediti:
James919 CC-BY-SA

«Abbiamo fatto ogni ragionevole sforzo ingegneristico
per cercare di recuperare Opportunity»
John Callas

Alla NASA le hanno provate proprio tutte
insomma, ma ormai l’inverno sta arrivando
nell’emisfero in cui si trova Opportunity, e le
poche speranze di ripresa sono state spazzate via,
non dai venti, ma dalle rigide temperature che
danneggeranno definitivamente, se già non
l’hanno fatto, l’elettronica dell’anziano rover.

«Abbiamo fatto ogni ragionevole sforzo
ingegneristico per cercare di recuperare
Opportunity e abbiamo stabilito che la probabilità
di ricevere un segnale è troppo bassa per
continuare con i  tentativi di recupero», ha spiegato
John Callas, manager del progetto Mars
Exploration Rover (MER) presso il JPL, nella
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«Per oltre un decennio, Opportunity è stata un’icona nel
campo dell’esplorazione planetaria»
Thomas Zurbuchen
 

conferenza stampa indetta il 13 febbraio scorso
alle 20 (ora italiana) per comunicare l’addio
definitivo al rover e iniziare la sua celebrazione.
 
«È grazie a missioni pionieristiche come quella di
Opportunity che arriverà il giorno in cui i nostri
coraggiosi astronauti cammineranno sulla
superficie di Marte», ha infatti dichiarato
l’amministratore della NASA Jim Bridenstine. «E
quando quel giorno arriverà, una parte di quella
prima impronta sarà di proprietà degli uomini e
delle donne del team di Opportunity, e di un piccolo
rover che sfidò le probabilità e fece così tanto nel
nome dell’esplorazione».
 
Thomas Zurbuchen, amministratore associato del
direttorato delle missioni scientifiche della NASA,
ha invece ricordato che «Per oltre un decennio,
Opportunity è stata un’icona nel campo
dell’esplorazione planetaria, insegnandoci come
nell’antico passato Marte fosse un pianeta umido,
potenzialmente abitabile, e rivelando paesaggi
marziani ancora inesplorati».
 
E non solo, la missione pionieristica dei due MER
doveva essere anche una missione di prova per
testare la resistenza dei rover alle difficili
condizioni di Marte. E proprio le rigide
temperature del primo inverno che hanno dovuto

affrontare sono state il primo e principale test
superato con successo, e che ha fornito elementi
preziosi per le missioni a seguire.
 
«Qualunque senso di perdita sentiamo ora deve
essere mitigato con la consapevolezza che l’eredità
di Opportunity continua – sia sulla superficie di
Marte, con il rover Curiosity e il lander InSight, sia
nelle clean room del JPL, dove il prossimo rover
Mars 2020 sta prendendo forma».
 
«Non riesco a pensare a un luogo più appropriato
per Opportunity, per restare per sempre sulla
superficie di Marte, di quello che si chiama
Perseverance Valley», sono le parole di Michael
Watkins, direttore del JPL, che continua: «I record,
le scoperte e la assoluta tenacia di questo piccolo
e intrepido rover sono la testimonianza
dell’ingegno, della dedizione e della perseveranza
delle persone che l’hanno costruito e guidato».
 
La NASA ha messo a disposizione alcune delle più
belle immagini di questa missione, fina dal giorno
dell’ultimo tentativo, per chi volesse mandare,
sotto forma di cartolina, un messaggio al team, e
sta ricordando nei canali social, attraverso il tag
#ThanksOppy, le principali tappe del lungo
viaggio di Opportunity. E anche tumblr, come tutti
i social, si riempie di messaggi, di immagini, di

«È grazie a missioni come quella di Opportunity che
arriverà il giorno in cui i nostri astronauti cammineranno
sulla superficie di Marte»
Jim Bridenstine
 

https://mars.nasa.gov/participate/postcard/opportunity-rover/#Step-1
https://mars.nasa.gov/participate/postcard/opportunity-rover/#Step-1
https://twitter.com/search?q=%23ThanksOppy&src=tyah
https://www.tumblr.com/search/opportunity/recent
https://www.tumblr.com/search/opportunity/recent
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«I record e le scoperte di questo rover sono la
testimonianza dell’ingegno e della dedizione delle
persone che l’hanno costruito e guidato» 
Michael Watkins
 

animazioni, fumetti, citazioni… e tanta
commozione per salutare Opportunity.
Chiudiamo così come chiude anche il comunicato
della NASA, in cui si annuncia la conclusione di

successo di questa longeva missione. Oltre che
con un «Grazie Oppy!» con una semplice parola,
fine.
 

Nel 2014 Opportunity ha catturato questa sorta di autoritratto, l’immagine della sua ombra proiettata
sulle sabbie marziane dal Sole del tardo pomeriggio. Crediti: NASA/JPL-Caltech.
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CERERE
Un pianeta nano
nel Sistema Solare interno
di Albino Carbognani - Asteroidi e dintorni
 

Questa immagine di Cerere è parte di una sequenza
registrata dalla sonda Dawn della NASA tra il 24 e il 26 aprile
2015 da una distanza di 13.600 chilometri.
Crediti: NASA/JPL-Caltech/UCLA/MPS/DLR/IDA

http://www.coelum.com/coelum/autori/albino-carbognani
https://asteroidiedintorni.blog
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Cerere, il primo asteroide scoperto da Giuseppe Piazzi dall’Osservatorio Reale di
Palermo, nel lontano 1 gennaio 1801, è stato per secoli un vero mistero. Poco
più di un puntino di luce visibile solo attraverso il telescopio. Fu Sir William
Herschel a coniare la parola “asteroide”, che significa “di aspetto stellare”,
proprio osservando Cerere. Solo nel 1995, e poi nel 2003-2004, le immagini
riprese con il Telescopio Spaziale Hubble hanno iniziato a mostrare i dettagli più
grossolani della superficie di Cerere che, nel 2006, viene collocato nella nuova
classe dei pianeti nani insieme a Plutone e altri corpi della Fascia di Kuiper, pur
essendo l’unico pianeta nano del Sistema Solare interno. Tuttavia, solo con la
missione Dawn della NASA si è avuto il vero salto di qualità.
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Sopra. Giuseppe Piazzi,
scopritore di Cerere.

 

Ora sappiamo quale sia il vero aspetto di Cerere. Lungi
dall’essere un mero “pezzo di roccia” in orbita attorno al Sole,
Cerere è un vero e proprio “piccolo mondo”, con una sua
geologia, una struttura interna, un’esosfera e alcune
caratteristiche superficiali davvero inconsuete.
 
Iniziamo subito con un po’ di numeri: Cerere orbita attorno al
Sole a una distanza media di 414 milioni di km (ossia 2,76 UA),
impiegando 4,60 anni per compiere un intero giro. La sua orbita
è quasi circolare, però non giace sul piano dell’Eclittica, essendo
inclinata di circa 10,6°.
Dal punto di vista fisico Cerere ha la forma di un ellissoide di
rotazione con dimensioni 966 × 962 × 892 km e questo implica
che sia vicino alla condizione di equilibrio idrostatico. La massa
di Cerere invece è di 3,93 × 1020 kg, circa 1/190 della massa
lunare.
E ora partiamo alla scoperta di questo sorprendente piccolo
mondo.

La superficie

In media, la superficie di Cerere appare
piuttosto scura perché ha un’albedo di Bond,
ossia il rapporto fra la radiazione riflessa
nello spazio e quella incidente, pari a 0,034.
Cerere riflette quindi nello spazio solo il
3,4% della radiazione che gli arriva dal Sole.
Per confronto la Luna, che è già molto scura
rispetto alla Terra, ha un’albedo di Bond
dell’11%, mentre Plutone arriva ben al
40%.
 
Come sulla Luna o su Mercurio, anche su
Cerere i crateri d’impatto sono la
caratteristica geologica più comune e le loro
diverse forme aiutano a capire l’intricata
storia del suo passato.
 
I crateri approssimativamente poligonali,
cioè con forme delimitate da linee rette,
suggeriscono che la crosta di Cerere sia
molto fratturata per aver risposto in modo
anisotropo all’onda d’urto che ha creato il
cratere.
Come sulla Luna, ci sono crateri che si
sovrappongono ad altri crateri e catene di

Sopra. Questa immagine di Cerere a colori, ripresa da
Dawn, mostra come apparirebbe il pianeta nano se

potessimo vederlo direttamente con i nostri occhi (NASA/
JPL-Caltech/UCLA/MPS/DLR/IDA).

» pag 53
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Un mondo nero carbonio

Ma come mai Cerere ha un’albedo così bassa? In
altri termini, perché la sua superficie è così scura
e poco riflettente?
I dati raccolti dalla missione Dawn, tra cui quelli
provenienti dallo strumento VIR (Visible and
Infrared mapping spectrometer), lo spettrometro
italiano che ha inviato a Terra oltre 11 milioni di
immagini e 90 GB di dati, rivelano che la
superficie del pianeta sembra essere dominata da
materiali con un'alta concentrazione di carbonio,
che favorirebbe la colorazione scura della
superficie di Cerere, anche se capirne l’origine
non è così semplice. La cosa che complica l’analisi
è il fatto che la superficie di Cerere si è arricchita
di materiali provenienti da meteoriti rocciose
tipiche della fascia degli asteroidi, le condriti, e in
particolare condriti carbonacee (quindi di
provenienza esogena).
Queste compongono più della metà del materiale
superficiale del pianeta (circa il 50-60%) ma
risultano omogeneamente mischiate con
materiale considerato endogeno, prodotto cioè
sul pianeta stesso, caratterizzato
anch’esso da un’alta concentrazione
di carbonio (ben il 20% in più
rispetto a quanto trovato nelle
condriti).
Nell’immagine qui a destra
vediamo indicati in nero i materiali
condritici, mischiati a causa
dell’impatto con la superficie con
un substrato di fillosilicati,
carbonati e magnetite (in verde).
Tutti materiali, questi ultimi che
sono normalmente il risultato
dell’interazione tra roccia e acqua.
A questi si aggiungono tracce (in
giallo) di materiale organico,
probabilmente formatosi in
profondità, grazie proprio alla
condizioni favorevoli create da una
interazione acqua-roccia, e
trascinato verso la superficie
attraverso le crepe causate dagli

impatti.  L’ipotesi è che il pianeta nano si sia
formato in un ambiente a basse temperature,
forse anche oltre l’orbita di Giove, per poi essere
migrato fino al bordo del Sistema Solare interno,
nella fascia principale degli asteroidi, dove oggi si
trova.
Oltre a questo, i dati disponibili suggeriscono che
debba esserci un ulteriore materiale che
contribuisce a rendere Cerere così scuro, che i
ricercatori ritengono essere carbonio amorfo, una
forma di carbonio degradato come conseguenza
dell’esposizione all’ambiente esterno e alla
radiazione solare.
 
È interessante notare che specifici composti
organici sono stati rilevati localmente vicino a un
cratere da impatto denominato Ernutet,
supportando l’ipotesi che vi sia una presenza
diffusa di sostanze organiche nel sottosuolo
superficiale di Cerere, e quindi confermando
l’esistenza di attività criovulcanica, per lo meno
nel suo passato.
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Non mancano le sorprese, e non potrebbe che
essere così, nello studio di questo corpo che si
pensava del tutto simile a un grande asteroide, un
grande sasso amorfo, mentre di tutt’altro si tratta.
Dallo studio della topografia del pianeta pare
infatti che il suo polo si sia spostato di ben 36°,
rivelando la natura “fangosa” di un oceano sotto
la sua crosta superficiale.
 
È un italiano, Pasquale Tricarico ora senior
scientist al Planetary Scientist Institute (Arizona),
a pubblicare uno studio su Nature Geoscience in
cui dimostra di essere riuscito a trovare tracce,
anche se deboli, di un antico “paleo-equatore”,
indice di uno spostamento deI poli del pianeta.
Studiando le variazioni di densità sulla crosta del
pianeta, si infatti è accorto di particolari
formazioni e fratture della superficie – tra cui ad
esempio un accenno di cresta ad alta densità che
si allinea con Ahuna Mons, la vetta più alta di
Cerere ed ex criovulcano, o le Samhain Catenae,

sottili fratture della superficie che non avevano
ancora una spiegazione – che indicano come la
crosta fosse solo debolmente accoppiata al
mantello sottostante, e l’abbia “lasciato indietro”
deformandosi, durante il riallineamento dei poli.
La cosa curiosa è che non si è trattato di un
cammino lineare, ma a forma di “S”, come se i poli
si fossero spostati in più passaggi.
Tutto questo può essere spiegato con la presenza
di un denso oceano d’acqua fangosa tra crosta e
mantello, che avrebbe ridotto l’attrito tra i due
impedendogli di muoversi in modo solidale.
 
Non è la prima evidenza dell’esistenza sotterranea
di acqua su Cerere, e non è il primo esempio che
abbiamo di mondi simili (si pensi alle lune Europa
e Encelado, ma non solo), e più impariamo sul
passato di Cerere e più saremo in grado di
comprendere il passato e l’evoluzione di questo
tipo di mondi, che sempre più spesso vengono
scoperti nel nostro Sistema Solare.

Il Polo vagabondo di Cerere

Sopra. Questa
immagine realizzata dalla
sonda Dawn mostra le catene di
solchi presenti sulla superficie di
Cerere: nello specifico qui vediamo la catena
chiamata Samhain Catenae. Crediti:
NASA/JPL-Caltech/UCLA/MPS/DLR/IDA

https://www.nature.com/articles/s41561-018-0232-3
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piccoli crateri. Come su Marte, ci sono crateri che
mostrano delle linee di flusso, segno che dopo la
collisione che ha formato il cratere ci deve essere
stato lo scorrimento di materiale fluido,
probabilmente in seguito alla fusione di ghiaccio
d’acqua presente sotto la superficie. Ma la

caratteristica che più ha attirato l’attenzione dei
ricercatori sono le diverse aree chiare su Cerere,
delle macchie bianche (“white spot”) le più
famose delle quali si trovano nel cratere Occator.
Ma prima di addentrarci nei particolari,
concludiamo la presentazione del pianeta nano.

Sopra. Questa immagine ripresa da Dawn il 12 ottobre 2017 mostra la superficie di Cerere con il suo elevato
grado di craterizzazione. Crediti: NASA/JPL-Caltech/UCLA/MPS/DLR/IDA

» pag 56
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La struttura interna
 

Una rappresentazione artistica
della struttura interna di
Cerere basata sull’analisi dei
dati del campo gravitazionale
del pianeta nano (NASA/JPL-
Caltech/UCLA/MPS/DLR/IDA).
 

Le decine di migliaia d’immagini inviate a terra
dalla sonda Dawn non ci dicono niente
sull’interno di Cerere. Per fortuna, c’è un modo
per studiare la struttura interna di un corpo
celeste: studiare il suo campo gravitazionale.
 
In effetti, se ci si trova abbastanza vicini a un
corpo celeste dotato di massa, l’intensità del suo
campo gravitazionale in ogni punto dello spazio
non dipende solo dal valore della massa e dalla
distanza cui ci si trova, ma anche dalla
distribuzione della massa all’interno del corpo
celeste. Così il campo gravitazionale cambia
leggermente se la densità è maggiore verso il
centro del corpo, rispetto a una situazione con una
densità uniforme dal centro alla superficie.
 
I termini correttivi, al semplice campo
gravitazionale di massa puntiforme che insegnano
a scuola, dipendono da una quantità che in fisica è

chiamata “momento d’inerzia”. Il momento
d’inerzia di solito è calcolato rispetto all’asse di
rotazione del corpo considerato e – essendo dato
dalla somma del prodotto di ogni piccola porzione
di massa del corpo per la sua distanza dall’asse di
rotazione al quadrato – maggiore è la densità
centrale del corpo e minore sarà il suo momento
d’inerzia.
Ad esempio, il momento d’inerzia della Terra vale
0,33 (in unità normalizzate), quello della Luna vale
0,393 mentre quello di una sfera a densità
uniforme vale 0,4. Da questi numeri si capisce che
la Luna deve avere un blando aumento di densità
andando verso il centro mentre la Terra, al
contrario, deve avere un bel nucleo formato da
materiale più pesante del mantello sovrastante.
 
Questo metodo è stato applicato anche a Cerere.
Poiché è la gravità di Cerere che condiziona
l’orbita di Dawn, si possono misurare le variazioni
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Dawn: missione conclusa

Sopra. Rappresentazione artistica della sonda Dawn, spinta dal suo motore ionico, alla scoperta di Vesta e
Cerere. Crediti: NASA

Si è conclusa ufficialmente l’1 novembre del 2018
la missione della sonda Dawn. Dopo aver saltato
le sessioni di comunicazione programmate, con il
Deep Space Network della NASA, per il 31 ottobre
e, appunto, per il 1 novembre, il team missione ha
concluso che la sonda, come previsto, deve aver
esaurito le riserve di idrazina, il suo carburante,
che le permetteva di operare i propulsori di
manovra per indirizzare le antenne verso Terra e i
pannelli solari verso il Sole per produrre l’energia
necessaria alla sua strumentazione.
 
Ovviamente ogni altra possibile causa per le
mancate comunicazioni è stata esclusa: quello
della mancanza di comunicazioni era un giorno
che si sapeva sarebbe dovuto arrivare, anche se
non con precisione quando. Così, con il suo
silenzio, la sonda ha concluso il suo lavoro e ora
rimarrà in un’orbita stabile attorno a Cerere per
moltissimi anni a venire.
 
La missione è stata lanciata il 27 settembre del
2007, con l’ambizioso obiettivo di esplorare i due
più grossi oggetti della fascia principale degli

asteroidi e il primo tentativo in assoluto, record
raggiunto e tutt’ora mantenuto, di entrare in
orbita attorno a due mondi distinti, Vesta e Cerere.
Due mondi risalenti all’alba (“dawn”, appunto, in
inglese) del Sistema Solare…
 
Un viaggio lungo circa 6,9 miliardi di chilometri,
spinta da motori a ioni di xeno, che l’hanno
portata prima a raggiungere, nel luglio 2011,
l’asteroide Vesta, e già era un record: la prima
sonda a orbitare attorno a un corpo della Fascia.
Dopo un anno di raccolta dati, che hanno
permesso di identificare Vesta come un
protopianeta con una struttura geologica
complessa, offrendo nuovi dati sui processi di
formazione planetaria, si è spostata verso Cerere,
che ha raggiunto nel marzo 2015: il più piccolo tra
i pianeti nani, ma il più grande tra gli asteroidi
della Fascia. Un mondo scuro punteggiato da
brillanti macchie bianche, che ne hanno svelato la
sorprendente e antica attività idrotermale.
 
Quattro gli esperimenti scientifici a bordo che
hanno permesso ai ricercatori di mettere a »
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dell’accelerazione di gravità di Cerere, rispetto a
una struttura a densità uniforme, misurandone
l’effetto sulla sonda che si traduce in piccole
variazioni della sua velocità orbitale.
I dati indicano anche che Cerere è un corpo
composto di strati con densità crescenti verso il
centro fino al nucleo roccioso centrale. Rispetto
alla Terra, si è scoperto che le differenze tra i
diversi strati che compongono Cerere sono meno
pronunciate, ossia questo pianeta nano è semi-
differenziato.
Il momento d’inerzia di Cerere vale 0,37 (sempre
in unità normalizzate), un valore molto più vicino
a quello della Luna che a quello della Terra. La
Terra, con il suo nucleo metallico, il mantello

semifluido e la crosta esterna, ha una struttura
molto più definita di Cerere.
Evidentemente, il calore sviluppato durante la
formazione di Cerere, e quello generato dal
decadimento degli elementi radioattivi che si
trovavano al suo interno, non è stato sufficiente a
creare un nucleo metallico separato dal resto.
Con i suoi 2,16 g/cm³ di densità media, Cerere è
molto meno denso della Terra, ma anche della
Luna, di Vesta e di altri corpi rocciosi del Sistema
Solare. Si tratta quindi di un corpo formato in
parte da ghiaccio d’acqua che, a causa della
parziale differenziazione, si troverà vicino al
mantello insieme ai materiali più leggeri.
 

I colori mettono in evidenza i crateri e le depressioni presenti sul pianeta nano Cerere. Si nota l'ampia
depressione denominata Vendimia Planitia che si estende per circa 740 chilometri. Crediti: NASA/JPL-
Caltech/UCLA/MPS/DLR/IDA

» pag 60
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Crediti: NASA/JPL-Caltech/UCLA/MPS/DLR/IDA.

Sotto. I quattro esperimenti scientifici a bordo della sonda Dawn, che hanno indagato in diverse bande di
lunghezza d'onda le caratteristiche del pianeta nano.

confronto due mondi tanto simili quanto diversi.
Tra questi lo spettrometro italiano VIR (Visible and
infrared mapping spectrometer), costruito dalla
società Leonardo, finanziato e coordinato
dall’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) sotto la guida
scientifica dell’Istituto Nazionale di Astrofisica
(INAF).
 
Tra i suoi successi più importanti, Dawn ci ha
permesso di comprendere quanto conti la
posizione in cui si è formato un oggetto del
Sistema Solare primordiale, quanto questo sia
importante per la sua evoluzione e quanto diverse
queste evoluzioni possano essere. Ha inoltre

»
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Le tappe della
missione Dawn



rafforzato l’idea che piccoli mondi, come i pianeti
nani, ma anche le lune dei grossi pianeti gassosi,
possono ospitare (o aver ospitato in una parte
significativa della loro storia) oceani
sottosuperficiali e una potenziale attività
idrotermale, con la possibilità di formare
molecole organiche complesse se non addirittura
la vita.
 
E proprio per questo motivo la NASA ha deciso di
seguire i rigorosi protocolli di protezione
planetaria. Invece di far schiantare la sonda sulla
superficie del pianeta, per evitare contaminazioni
Dawn rimarrà in orbita per almeno 20 anni, ma gli
ingegneri hanno la quasi totale certezza che ci
resterà per decenni, sicuramente oltre i 50 anni,
permettendoci, eventualmente, di studiarne da
vicino la superficie ancora incontaminata con
eventuali future missioni.
 
Inizialmente si era pensato a una ulteriore
estensione di missione, e indirizzarla
all’esplorazione di un terzo oggetto di fascia,
l’asteroide 145 Adeona, ma alla fine si è preferito

continuare a
studiare fino
all’ultimo il pianeta
nano, per non
perdere l’occasione
di raccogliere dati
importanti e
completare lo studio
da un’orbita bassa.
 
Come sempre
accade, la sonda
interrompe le sue operazioni, ma la
missione per certi versi è solo all’inizio: «I dati di
Dawn saranno profondamente analizzati dagli
scienziati che studiano la crescita e la
differenziazione dei pianeti, e quando e dove la vita
potrebbe essersi formata nel nostro Sistema Solare.
Cerere e Vesta sono importanti anche per lo studio
di sistemi planetari lontani, poiché forniscono uno
spaccato delle condizioni che possono essere
trovate attorno a giovani stelle» ha spiegato Carol
Raymond, principal Investigator al JPL.
 

Sopra. Ripresa in falsi colori di Cerere e del cratere Occator con il suo caratteristico “white spot”. Crediti:
NASA/JPL-Caltech/UCLA/MPS/DLR/IDA
 

»
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E adesso? Avrebbe senso mandare una nuova
missione su Cerere?
In parte risponde, in una intervista a Science.com,
Paul Schenk, della Universities Space Research
Association al Lunar and Planetary Institute di
Houston: «Credo gli interrogativi che stiamo
lasciando aperti richiederebbero di tornare ad
analizzare la superficie in profondità, perché
dall’orbita non è possibile scoprire molto più di
quanto abbiamo già ottenuto». In particolare
Schenk troverebbe auspicabile una missione per
l’esplorazione del cratere Occator, dimostratosi
forse la struttura più significativa per
approfondire tutti i meccanismi che hanno agito
sul pianeta nano.
 
Anche se i processi idrotermali che vi si sono
svolti difficilmente possono aver consentito la
nascita di una qualche forma di vita, anche solo
batterica (hanno avuto una durata troppo limitata
nel tempo) possono essere importanti come
modello semplificato per arrivare a comprendere

altri mondi più complessi (come Europa, luna di
Giove, o Encelado, luna di Saturno, tra i più
promettenti mondi per la ricerca di vita al di fuori
della Terra). Conoscere a fondo i processi fisici e
chimici che si sono svolti e i materiali coinvolti
sarebbe di importanza fondamentale per arrivare
a capire ogni tipo di attività idrotermale più
complessa che troviamo nel resto del Sistema
Solare e per riuscire a fare passi avanti nella
soluzione dell’enigma dell’origine della vita.
 
Al momento non ci sono ancora progetti in corso e
quelli che erano stati proposti non hanno avuto un
seguito, ma erano tutti progetti ideati e proposti
prima che la sonda raggiungesse Cerere… Ora che
la missione è conclusa le cose potrebbero
cambiare. «Abbiamo solo iniziato a capire Cerere e
ci vorrà del tempo per comprendere appieno cosa
abbiamo davanti», conclude Schenk. E c’è il tempo
per pensare bene a che tipo di missione puntare.
 
 

Le misteriose macchie chiare di Cerere

Sulla superficie di Cerere, come abbiamo visto,
sono state individuate più di 300 aree chiare, cioè
strutture a elevato albedo superficiale. Gli esempi
più rappresentativi di questa classe si trovano nel
cratere Occator, che ospita due importanti aree
luminose.
 
La prima è Cerealia Facula, esattamente al centro
del cratere. Cerealia è costituita da materiale
chiaro che copre una fossa larga 10 chilometri,
all’interno della quale si trova una piccola cupola.
L’albedo di Bond di Cerealia è 0,24, ossia riflette il
24% della luce in arrivo dal Sole.
A est del centro di Occator, invece, ci sono diverse
chiazze formate da materiali più diffusi e
leggermente meno riflettenti chiamate
collettivamente Vinalia Faculae.
Tutto il materiale chiaro nel cratere Occator è
risultato composto di carbonato di sodio, un sale

dell’acido carbonico che, per formarsi, richiede la
presenza di attività idrotermale, quindi di acqua
associata a una fonte di calore.
 
Anche se Cerealia Facula è la zona più luminosa
dell’intero Cerere (era già visibile come una
chiazza brillante nelle prime riprese dell’HST),
vista dall’occhio umano avrebbe lo stesso aspetto
di un accumulo di neve sporca. Ci appare così
luminosa anche per contrasto con il resto della
superficie, per cui tende a saturare le immagini
che puntano invece a evidenziare il resto della
struttura superficiale.
 
Che origine possono avere le zone chiare di
Occator e perché sono così diverse? Chiaramente
le macchie chiare di Occator non possono essere
una parte del materiale del piccolo asteroide che,
cadendo su Cerere, ha generato il cratere, perché
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A sinistra. Un mosaico di Cerealia Facula situata nel cratere Occator su Cerere mostra i dettagli più fini del
materiale decisamente bianco (in contrasto con il resto della superficie, molto scura) che compone le
misteriose chiazze bianche. A destra. Un altro mosaico mostra le macchie bianche di Vinalia Faculae. Riprese
della sonda Dawn del 16 luglio 2018. Crediti: NASA/JPL-Caltech/UCLA/MPS/DLR/IDA/PSI.
 
Sotto. Visione prospettica simulata del cratere Occator, una struttura da impatto che ha un diametro di 92 km
e una profondità di 4 km. Occator contiene le aree più brillanti di tutto Cerere. Questa vista del cratere è stata
realizzata utilizzando immagini provenienti dall’orbita di mappatura a bassa quota, 385 km sopra la superficie
di Cerere (NASA/JPL-Caltech/UCLA/MPS/DLR/IDA/PSI/LPI).
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Criovulcanesimo

Sopra. Alcune riprese e viste da diverse angolazioni di Ahuna Mons, il rilievo più alto di Cerere. Le analisi
compiute hanno evidenziato una quantità significativa di carbonato di sodio, mostrata con i colori verde e
rosso nell'immagine in basso a destra. L'immagine in alto è una simulazione 3D dell'aspetto di Ahuna Mons.
Crediti: NASA/JPL-Caltech/UCLA/MPS/DLR/IDA/ASI/INAF
 

Ma come si può essere certi della presenza di
criovulcanismo sul pianeta? Ed è un qualcosa
accaduto nel passato o in essere tutt’oggi? Che se
ne potessero trovare tracce era sperato e atteso,
Cerere è stato scelto anche per la possibilità di
ricerca in questo senso, e tutti noi, appassionati
dell’argomento, dopo aver visto le prime
immagini ad alta definizione delle macchie
bianche abbiamo forse pensato “è
criovulcanismo!”. Facile così... ma la conferma,
come qualsiasi teoria scientifica, deve essere
supportata da prove robuste.

Il criovlucanismo è un’attività simile nei processi
al vulcanismo “caldo” che vediamo sulla Terra, ma
avviene in mondi dalla superficie ghiacciata che
nascondono al di sotto riserve di acqua salata,
ammoniaca o composti del metano, allo stato
liquido o gassoso, che per qualche motivo, interno
o esterno, si riversano sulla superficie e si
condensano, proprio come la lava di un vulcano.
 
I ricercatori hanno allora misurato altezza e
diametro di 22 dei domi individuati sulla
superficie di Cerere, confrontandoli con modelli
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numerici per cercare di comprendere in quanto
tempo possano essersi formati e grazie a quale
meccanismo. Partendo da picchi acuti come
quello di Ahuna Mons, hanno calcolato il tempo
necessario alla lava ghiacciata per appiattirsi fino
alla forma che le altre cupole mostrano,
rafforzando l’idea che si tratti proprio di una
dinamica simile a quella dei vulcani.
Paragone però non banale, essendo i domi molto
antichi e la superficie del pianeta molto
craterizzata, motivo per cui definirli con certezza
criovulcani, anche se probabile e atteso, ha
richiesto del tempo.
Si è poi riusciti ad assegnare un’età
approssimativa alla maggior parte di loro, e,
incrociando tale risultato con altri vincoli e alla
velocità di formazione, pare proprio che Cerere
abbia sperimentato eventi di criovulcanismo
durante tutta la sua storia geologica, anche se con
tassi di formazione molto più lenti dei
corrispettivi basaltici qui sulla Terra.
 
Il criovulcanismo è un elemento particolarmente
interessante per la ricerca sulla storia e la
formazione del nostro Sistema solare, in
particolare per la ricerca di vita e per capire da
dove abbia avuto origine. Il criomagma,
infatti – composto per lo più di acqua e
sali che dal sottosuolo si riversa sulla
superficie ghiacciata di questi mondi –
indica un ambiente favorevole alla
miscelazione chimica di sostanze che
possono dare origine a molecole
organiche complesse, le molecole alla
base della vita, appunto.
 
Un recente studio poi, si è focalizzato
sui depositi all’interno del cratere
Occator, che ha un’età approssimativa
di 20 milioni di anni. Dalle analisi
risulterebbe che il materiale riversato
al suo interno avrebbe un’età di soli 4
milioni di anni.  Come può del
criomagma continuare a fluire
all’esterno, per milioni di anni dopo
l’impatto, in un mondo altrimenti

geologicamente stagnante? I ricercatori hanno
cercato allora altri motivi, fisici e chimici, che
potessero mantenere il criomagma fluido così a
lungo nel tempo, ipotizzando altri materiali che
dovrebbero essere presenti sotto la superficie.
Non sono però riusciti a colmare del tutto quel
gap, anche se i nuovi modelli hanno “allungato la
vita” del criomagma fluido di 10 milioni di anni.
Questo significa che forse la loro intuizione è
buona, ma c’è ancora molto lavoro da fare…
Sicuramente, si tratta di un buon passo in avanti
per comprendere se l’impatto può essere l’unica
causa del criovulcanismo su Cerere o se ci sia una
connessione con una sorgente più profonda di
meccanismi che contribuiscano a sostenerlo, e che
potrebbe anche portare a chiedersi se, anche se in
modo molto blando, Cerere possa essere ancora
geologicamente attivo.
 
 
 

Sotto. La prominente montagna Ahuna Mons, che si
pensa sia un criovulcano, è visibile qui sul bordo di

Cerere. Numerose montagne più vecchie e
arrotondate, come quelle visibili nella metà

inferiore di questa immagine, conferiscono a Cerere
un aspetto bitorzoluto e potrebbero essere

criovulcani più antichi, rivelando una lunga storia di
vulcanesimo su Cerere. Crediti: Dawn Framing

Camera, per gentile concessione Nasa/Jpl-Caltech/
Ucla/Mps/Dlr/Ida
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Un primo piano ad alta risoluzione di Cerealia Facula, la brillante regione centrale del cratere Occator. Si
apprezza bene il domo centrale e le sue fratture sommitali (NASA/JPL-Caltech/UCLA/MPS/DLR/IDA/PSI/LPI).
 

durante la sua formazione avviene un fenomeno
esplosivo che rimescola i materiali coinvolti
invece di separarli.
 
La genesi delle macchie chiare deve essere
successiva alla formazione del cratere, anche se
correlata a esso. La spiegazione più semplice
ipotizza che, sotto la parte di crosta che avrebbe
in seguito visto la formazione di Occator ci fosse,
almeno nel recente passato, una riserva d’acqua
ricca di carbonato di sodio, e che l’impatto con il
corpo che ha creato il cratere possa avere
originato una serie di fratture nella crosta che
hanno permesso la risalita in superficie di questa

riserva d’acqua. I sali potrebbero essere quindi i
residui di un antico oceano, o almeno di grandi
masse d’acqua, che hanno raggiunto la superficie e
poi si sono congelati milioni di anni fa.
 
Le Vinalia Faculae, ossia le regioni più chiare e
diffuse poste a nordest della cupola centrale del
cratere, potrebbero essersi quindi formate da un
fluido guidato verso la superficie da una piccola
quantità di gas, un processo fisico simile a quello
che avviene quando si stappa una bottiglia di
spumante. Il gas disciolto nell’acqua, ricca di sali,
avrebbe potuto essere una sostanza volatile come
vapore acqueo, anidride carbonica, metano o
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ammoniaca. L’acqua salata ricca di sostanze
volatili sarebbe poi stata guidata vicino alla
superficie di Cerere attraverso le fratture
collegate alla riserva d’acqua  posta sotto Occator.
La pressione più bassa sulla superficie avrebbe
causato la fuoriuscita del fluido sottoforma di
vapore. Dove le fratture hanno raggiunto la
superficie, questo vapore sarebbe fuoriuscito in
modo copioso trascinando con sé particelle di
ghiaccio e sali, depositandole così sulla superficie.
Al contrario, Cerealia Facula deve essersi formato
con un processo diverso, poiché è una struttura
più elevata e brillante rispetto alle Vinalia
Faculae. Il materiale di Cerealia potrebbe essere

stato più simile a una vera e propria lava
ghiacciata che, filtrando attraverso le fratture del
fondo del cratere, ha dato origine alla cupola
centrale, dando forma così a un domo da
criovulcanismo (una formazione a cupola del tutto
simile a quella che troviamo nei vulcani, chiamata
anche duomo).
Durante questo processo, probabilmente si sono
verificate fasi intermittenti di ebollizione, simili a
ciò che è accaduto quando si è formata Vinalia
Faculae, disseminando così la superficie con
particelle di ghiaccio e sali che oggi formano la
macchia chiara di Cerealia.
 

Conclusioni

La missione Dawn sta dando un contributo
determinante allo studio dei protopianeti del
Sistema Solare. Cerere presenta delle forti
somiglianze con i satelliti ghiacciati esterni del
sistema di Giove, mentre ha pochi punti in
comune con gli asteroidi poveri d’acqua (come
Vesta), che popolano la regione interna della
Fascia Principale.
Grazie ai dati inviati sulla Terra, ora sappiamo che
Cerere, pur non essendo completamente
differenziato, un tempo era un mondo oceanico
in cui acqua, azoto e ammoniaca interagivano con
le rocce.
Molto probabilmente si è formato in un ambiente
“umido”, grazie al processo di accrescimento
attraverso planetesimi sia rocciosi sia ghiacciati,
con questi ultimi provenienti da zone più
periferiche della nebulosa protoplanetaria.
 Mentre il mondo oceanico si congelava e il
ghiaccio d’acqua sublimava nello spazio, sali e
altri minerali si concentravano in depositi che ora
sono esposti, grazie agli impatti asteroidali, in
molti punti della superficie. Materiale in attesa di
essere prelevato e studiato magari da parte di
future missioni spaziali.

www.coelum.com 65

L'articolo è pubblicato nel blog di Albino
Carbognani. Riproduzione autorizzata dall'autore.

https://it.wikipedia.org/wiki/Duomo_di_lava
https://asteroidiedintorni.blog/2018/09/26/cerere-un-piccolo-mondo-fra-marte-e-giove/
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TECNOSIGNATURES
Alla scoperta di civiltà intelligenti

 
di Sergio Erculiani
 

http://www.coelum.com/coelum/autori/marco-sergio-erculiani
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Negli ultimi anni, l’esponenziale tasso di
scoperta di esopianeti ha permesso di
capire come sia un fatto abbastanza
comune che stelle di differenti tipi
spettrali, principalmente F, G, K e M,
possano avere corpi planetari rocciosi e
gassosi che gli orbitano attorno.
 
Molti di essi sono posizionati all’interno
della fascia di abitabilità, in questo caso
il pianeta assume l’appellativo di
Goldilocks. La zona abitabile, ormai lo
sappiamo bene, non è altro che quella
regione posta ad una certa distanza dalla
stella nella quale un delicato equilibrio
fra atmosfera e temperatura può
permettere al pianeta roccioso di avere
acqua allo stato liquido. E, come
abbiamo detto più volte, l’acqua è un
elemento fondamentale per garantire
alla vita così come la conosciamo di
svilupparsi, grazie alle sue ottime
proprietà di solvente e di conducibilità
elettrica.
 
Qualora dunque la vita potesse
svilupparsi e trovare condizioni
favorevoli e ospitali, cosa le
impedirebbe di evolvere in forme così
evolute da poter generare tecnologia? E
se questo è vero, come sarebbe
possibile, con le nostre osservazioni,
rivelarne la presenza?
 
Questa è una domanda che si sono posti
anche i vertici della NASA, investendo
molte speranze e denaro in questo
nuovo ramo dell’astrobiologia. A questo
scopo è stato creato un neologismo,
tecnosignatures, per esprimere un
concetto che tanto nuovo, in realtà, non
è. Letteralmente tradotto come “tecno-
firme”, questo concetto indica la
presenza di segni caratteristici di un
avanzamento tecnologico artificiale.
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Pianeta_Goldilocks
http://www.coelum.com/coelum/autori/marco-sergio-erculiani
http://www.coelum.com/coelum/autori/marco-sergio-erculiani
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Sopra. L’illustrazione mostra come per differenti tipi di stelle (diverse dal Sole per massa, tipo spettrale e
luminosità), la fascia di abitabilità, o ecosfera (in azzuro), si posizioni su distanze via via maggiori in ragione
dell’aumento di calore emesso dalla stella. Si può notare come la Terra sia per definizione al centro della
fascia nel nostro sistema solare, mentre Venere e Marte ne siano fuori, sia pur di poco. Se al posto del Sole ci
fosse una piccola e fredda stella di tipo M (2.500 K), allora sarebbe con tutta probabilità Mercurio (a
prescindere da altre condizioni) ad ospitare la vita, e la Terra un pianeta dalla superficie ghiacciata.
 

Un po' di storia
Le prime testimonianze sull’idea della presenza di
vita nell’universo (e in particolare sulla Luna),
risalgono al secondo secolo a.C. grazie a Luciano
di Samosata, scrittore e retore di origine siriana,
che nel suo La Storia Vera, immagina un viaggio
oltre le colonne d’Ercole che arriva fin sulla Luna,
dove incontra i Seleniti, un’antica civiltà
extraterrestre.
Molto tempo dopo, nel 1752, Voltaire ipotizzò la
presenza di esseri intelligenti su Saturno e
addirittura l’esistenza di un pianeta extrasolare (!)
attorno alla stella Sirio, Micromega, nella sua
opera omonima Micromega, appunto.
 
Man mano che la lancetta del tempo è avanzata,
molti altri autori hanno formulato diverse
congetture e fantasiose ipotesi. Tra le più famose,
nello stesso anno della “scoperta” dei canali
marziani ad opera di Schiaparelli, nel 1895,

l’astronomo Percival Lowell li descrisse con
dovizia di particolari, ipotizzandone la natura
artificiale (ne abbiamo parlato più volte qui su
Coelum Astronomia).
 
Bisogna tuttavia aspettare il 1960 perché la
possibilità di interagire con le ipotetiche civiltà
tecnologiche si concretizzasse sotto forma di un
vero e proprio progetto di ricerca.
In quegli anni infatti, si teorizzò la possibilità di
comunicare con “l’esterno” attraverso l’invio e la
ricezione di segnali nelle bande radio e
microonde. Dal 1971, il programma SETI (Search
for ExtraTerrestrial Intelligence) – nato grazie a
un’idea di Frank Drake, del quale è ancora uno dei
direttori, e trasformata in un vero e proprio
programma sistematico di ricerca da John
Billingham – è ancora oggi una delle realtà più
presenti nel campo dell’esobiologia radio e,

https://it.wikipedia.org/wiki/La_storia_vera
https://it.wikipedia.org/wiki/Micromega
http://www.coelum.com/redirect.php?o=coe225&g=poster-astroshop&p=reportJUNO&r=http%3A%2F%2Fwww.coelum.com%2Fastroshop%2Fsezioni%2Fposter
http://www.coelum.com/redirect.php?o=coe231&g=poster-astroshop&p=tecnosignature&r=http%3A%2F%2Fwww.coelum.com%2Fastroshop%2Fsezioni%2Fposter
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nonostante molte difficoltà, ancora si erge come
uno degli organismi più pionieristici della NASA.
 
Dopo lo spartiacque definito da quella data, la
ricerca di vita extraterrestre assunse una
connotazione più solida, sperimentale, e fiorirono
molti progetti che prevedevano l’utilizzo di
radiotelescopi per “ascoltare l’universo”. L’anno
successivo, sull’onda dell’entusiasmo generato da
questo fermento, sempre Drake teorizzò l’ormai
nota e omonima formula che dovrebbe stimare il

numero delle potenziali civiltà intelligenti nella
nostra galassia (ne abbiamo parlato in Come si
cerca la vita, primo articolo di questa serie, su
Coelum Astronomia 227). La formula di Drake è
un’equazione lineare risultato del prodotto di vari
termini, ognuno dei quali rappresenta uno stadio
via via maggiore di complessità.
Grazie ai primi calcoli Drake arrivò a stimare che,
teoricamente, ben 10.000 civiltà avrebbero potuto
essere presenti nella nostra galassia. Un numero
molto importante e decisamente

Frank Drake e la sua famosa equazione. Crediti: seti.org
 

Sopra. Rappresentazione artistica della formula di Drake.
Crediti: SETI Institute.

https://seti.org/
http://bit.ly/227u1ZO
http://bit.ly/227u1ZO
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sconvolgente per le conoscenze esoplanetarie
dell’epoca! A questo punto sorse spontanea una
domanda, che venne molto ben sintetizzata da
Enrico Fermi con la sua famosa frase «Dove sono
tutti quanti?», formulata in seguito nel suo
omonimo paradosso: «Se l'Universo e la nostra
galassia pullulano di civiltà sviluppate, dove sono
tutte quante?».

Per anni molti scienziati si sono avvicendati per
cercare di rispondere a questa spinosa questione
e, in uno studio del 2016 pubblicato su
Astrobiology, Chopra e Lineweaver ipotizzarono
che la vita su altri pianeti possa essersi estinta
molto presto.
Ma dove e soprattutto come si cerca una civiltà
aliena tecnologicamente avanzata?

I colleghi stimavano Enrico Fermi (1901-1954) per
la sua straordinaria capacità di andare dritto al
nocciolo di un problema di natura fisica e di
descriverlo in parole povere. Lo chiamavano “il
Papa”, perché sembrava infallibile. Non meno
impressionante era il modo in cui stimava l’ordine
di grandezza di una risposta (spesso eseguendo a
mente calcoli complessi). Fermi cercò di
imprimere questa abilità nei suoi studenti, tanto
che era solito formulare, senza preavviso,
domande apparentemente senza risposta. Quanti
granelli di sabbia ci sono nelle spiagge del
mondo? Fino a che distanza può volare un corvo
senza fermarsi? Quanti atomi dell’ultimo respiro
di Cesare inaliamo ogni volta che ci riempiamo i
polmoni? Quanti accordatori di pianoforte ci sono
a Chicago? Queste “domande alla Fermi”
obbligavano gli studenti a proporre stime
approssimative attingendo alla propria
conoscenza del mondo e alla propria esperienza
quotidiana, piuttosto che a conoscenze teoriche o
pregresse.
Un giorno dell’estate del 1950 Fermi si trovava a
Los Alamos in compagnia di colleghi come Edward
Teller, Herbert York ed Emi Konopinsky. Insieme
camminavano verso un vicino ristorante
discutendo amabilmente della recente ondata di
avvistamenti di “dischi volanti” che si era sparsa
nel paese.
Dopo qualche battuta la conversazione si fece
seria e i quattro colleghi si chiesero se i dischi
volanti potessero o meno superare la velocità
della luce. Fermi chiese a Teller quale fosse
secondo lui la probabilità di ottenere una

dimostrazione del viaggio superluminale entro il
1960. La risposta dell’amico, una possibilità su un
milione, non lo convinse: era troppo bassa.
Secondo lui si avvicinava di più a una su dieci.
I quattro si sedettero a tavola e il discorso si
rivolse ad argomenti più mondani. Poi, nel bel
mezzo della conversazione e come piovuto dal
cielo, Fermi chiese: “Dove sono tutti quanti?”.
I suoi commensali capirono immediatamente che
parlava dei visitatori extraterrestri. E visto che era
Fermi a parlare, si resero conto che la domanda era
più complessa e profonda di quanto non
sembrasse a prima vista. York ricorda che Fermi
fece una serie di rapidi calcoli e concluse che
dovremmo essere stati visitati già molto tempo fa,
e più di una volta.
 
 
 

Il giorno che Fermi chiese: “Dove sono tutti quanti?”

http://bit.ly/199wdCU
https://www.liebertpub.com/doi/pdfplus/10.1089/ast.2015.1387
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Alcuni punti saldi in un mare in burrasca

Se cercare la vita nell’universo non è cosa
semplice, ipotizzare l’esistenza di civiltà
intelligenti lambisce ancora le coste della
fantascienza. Per capire come poter rivelare
tracce di vita intelligente bisogna innanzitutto
capire come essa si possa interfacciare con
l’ambiente che la circonda e in che modo sia in
grado di comunicare.
L’astrobiologa Nathalie Cabrol, del SETI Institute,
ha isolato tre punti saldi che potrebbero aiutare a
fare chiarezza:
 
1. Quante sono e quanto diverse potrebbero

essere le forme di vita intelligenti nell’universo?
2. In che modo forme di vita intelligenti

sarebbero in grado di comunicare fra loro?
3. In che modo possiamo rilevare la vita

intelligente?
 
Per rispondere a tutte queste domande non è più
sufficiente una sola branca del sapere ma è

necessario un insieme di discipline che si
supportino in maniera armoniosa e sinergica.
Alla prima domanda cerca di rispondere
l’astrobiologia, coadiuvata dalla chimica, dalla
biologia, dalla geologia e dalle scienze planetarie.
La possibilità di vita su altri mondi viene stabilita
dal punto di vista biochimico partendo da modelli
fisico-chimici.
 
Alla seconda domanda sono le scienze cognitive e
le neuroscienze a supportare la ricerca, partendo
dalla comunicazione fra gli esseri umani e le
specie terrestri ed estendendo tali modelli agli
ambienti esoplanetari.
 
Infine, per la terza domanda, la rivelazione di
tracce di vita intelligente avviene attraverso l’uso
di strumenti tecnologici, basandosi su numerose
teorie da cui sono scaturiti diversi progetti attivi
(come il SETI e l’ascolto nelle bande radio o la
ricerca di segnali laser-luminosi).
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Gli alieni siamo noi

Sopra. Un’immagine ripresa dall’orbita terrestre: si nota chiaramente l’effetto delle infrastrutture umane di
illuminazione notturna, un fenomeno ben noto agli appassionati di osservazione del cielo come
“inquinamento luminoso”. Crediti: NASA/ESA
 
L’analisi della civiltà umana rappresenta quindi il
punto di partenza e la Terra può essere
considerata una palestra di prova per sviluppare e
testare le ipotesi sul tipo di segnali che potremmo
aspettarci da una civiltà extraterrestre evoluta,
come abbiamo visto accade in ogni aspetto della
ricerca in astrobiologia.
 
Nel corso della storia, l’essere umano ha prodotto
segni fisici sulla superficie del pianeta che
potrebbero essere direttamente osservabili dallo
spazio, come megastrutture o, più facilmente,
grandi città o alterazioni dell’ambiente naturale. 
Nello spazio circostante alla Terra sono inoltre
presenti satelliti in orbita e una nuvola di rifiuti
tecnologici derivanti dall’attività spaziale.
L’illuminazione artificiale è un ulteriore
indicatore della presenza di una civiltà
tecnologicamente avanzata. Sebbene sulla Terra la
produzione totale di energia sia attorno ai 40 TW,

essa è solo un centesimo della luce riflessa del
Sole ed è quindi di difficile rilevazione per un
osservatore esterno. La luce emessa
artificialmente verrebbe infatti “inghiottita”
dall’immensa luce della stella ospite.
 
Questi, quindi, sono tutti dettagli visibili solo da
distanze relativamente contenute ma l’analisi
spettrale della nostra atmosfera e la misura
dell’albedo della superficie mostrerebbe
chiaramente l’impatto antropico.
 
Grazie, ad esempio, alla presenza di composti
chimici artificiali derivanti ad esempio da
idrocarburi, come il metano e l'etano, a cui sono
stati sostituiti atomi di idrogeno con atomi di cloro,
fluoro o bromo, composti popolarmente chiamati,
anche se impropriamente, clorofluorocarburi
(CFC). Questo è uno dei risultati
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più lampanti della sintesi tecnochimica
dell’essere umano, impiegato nei sistemi di
refrigerazione e nelle bombolette spray.
 
Di certo, la possibilità di scrutare con un certo
dettaglio la superficie di un pianeta extrasolare
appare oggi fantascienza: con i mezzi tecnici oggi
disponibili possiamo pensare di riuscire al
massimo a scoprire qualche elemento nella
composizione atmosferica di un pianeta
extrasolare distante non troppi anni luce dalla
Terra.
 
Colossi di nuova generazione come il telescopio
spaziale James Webb (JWST), il Giant Magellan
Telescope (GMT), l’European Extremely Large
Telescope (E-ELT) e il possente Thirty Meter
Telescope (TMT), potranno fornire analisi
sicuramente più dettagliate della composizione
spettrale delle atmosfere dei pianeti extrasolari,
permettendo, chissà, di individuare qualche
tecnofirma.
 
Oltre a tutto questo, come abbiamo visto
introducendo il progetto SETI, uno degli indicatori
della presenza di una civiltà tecnologica, al pari
delle emissioni di luce o di laser, già alla nostra
portata sono le emissioni di onde
elettromagnetiche, come i segnali radio, rilevabili

con strumenti dedicati, come grandi telescopi
ottici e radiotelescopi.
Le frequenze più basse sono quelle ottimali
(1,4-1,7 GHz) in quanto sono meno distorte dal
mezzo interstellare e possono viaggiare inalterate
per lunghe distanze. Nella figura in alto nella
prossima pagina è mostrato l’Allen Telescope
Array usato dal SETI per le sue ricerche nella
banda radio.
 
Non solo, anche le emissioni generate dalle
trasmissioni fra la Terra e i satelliti artificiali o le
sonde che stanno esplorando il nostro Sistema
Solare, oltre che i segnali delle emittenti
televisive e i laser rappresentano una
tecnosignature elettromagnetica molto
importante.
 
Facciamo adesso un ulteriore passo in avanti.
Supponiamo di aver captato un segnale
chiaramente di origine artificiale ed extraterrestre,
subentrerebbero ora ulteriori grandi difficoltà di
interpretazione.
La capacità di decifrare un ipotetico messaggio
extraterrestre presuppone una conoscenza
minima, anche solo approssimativa, di come la
civiltà extraterrestre che ha inviato il messaggio
potrebbe interagire con il suo ambiente, per
poterne comprendere il linguaggio e il tipo di

Il futuro Telescopio Spaziale James Webb. Crediti: NASA
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comunicazione. La paleo-linguistica, scienza che
studia le lingue antiche, ci può venire in aiuto in
questo caso, permettendoci di capire quali schemi
siano alla base di un linguaggio e come essi si
possano decifrare pur non avendo termini di
paragone moderni. Si pensi ad esempio ai
linguaggi Maya o agli antichi ideogrammi
mongoli, non ancora del tutto decifrati. Di certo,

in questi casi, il fatto che queste lingue antiche
siano state sviluppate comunque da esseri umani,
seppur in condizioni evolutive e storiche molto
differenti dalle nostre, ci fornisce quella base di
conoscenza che ci permette di iniziare la
decifrazione e la traduzione, cosa però purtroppo
non condivisibile nel caso di una lingua aliena.
 

Sopra. L’Allen Telescope Array usato dal SETI. Crediti:
Serge Brunier.
A destra. Uno dei telescopi dell’ESO mentre emette
un potente fascio laser verso la volta stellata: il laser
è parte integrante dei sistemi di ottica adattiva dei
moderni telescopi, un mezzo tecnico utilizzato per
migliorare la risoluzione delle immagini acquisite.
Crediti: ESO.
 

Elusivi e fantascientifici tecnomarker?

Nel corso dei decenni sono state formulate
numerose ipotesi su come una civiltà aliena
evoluta potrebbe manifestare la sua presenza,
direttamente o indirettamente. Si tratta per lo più
di ipotesi di tecnosignature legate a tecnologie
ben distanti da ciò che disponiamo oggi e che per
la civiltà umana odierna potrebbero essere solo
fantascienza. Anzi, molte nascono proprio dalla
fervida immaginazione degli autori di
fantascienza.  Con un balzo immaginario nel
futuro, allora, ipotizzando quindi una civiltà che
ha lasciato il proprio pianeta natale per
colonizzare e sfruttare le risorse del suo intero
sistema planetario, le tracce tecnologiche
potrebbero essere ben più facilmente

apprezzabili, non solo per via della distribuzione
ma anche per le dimensioni.
Harris nel 2002 utilizzando i dati del Compton
Gamma Ray Observatory teorizzò in un articolo la
possibilità di rivelare grazie al NASA Gamma-Ray
Observatory tracce di propulsione ad antimateria
per velivoli spaziali a distanze di 300 pc grazie
alle emissioni gamma derivanti dal processo.
Forgan & Elvis hanno ipotizzato nel 2011 che la
carenza di alcuni metalli nei dischi di detriti 
stellari possano essere il risultato di attività
minerarie di civiltà multiplanetarie. Lo
sfruttamento di depositi metallici è, infatti, una
delle idee più comuni e plausibili della
fantascienza letteraria.
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Secondo una teoria più recente, una civiltà
extraterrestre evoluta potrebbe aver popolato la
periferia del suo pianeta di oggetti anche di
grandi dimensioni in orbita geostazionaria come
satelliti, stazioni spaziali o semplicemente detriti
artificiali. Le simulazioni portano a presupporre
che la totalità di questi detriti e satelliti vadano a
costituire una fascia dello spessore di 150 metri,
pari a poche parti per milione rispetto al raggio
del disco che li contiene. La struttura così formata
è stata denominata Clarke Exobelt (CEB) o Fascia
di Clarke (dal nome di Arthur C. Clarke, famoso
scrittore di fantascienza), poiché la forma
rappresenta appunto una cintura. Orbitando
attorno al pianeta, gli oggetti che la compongono
oscurano periodicamente la luce della stella
durante il moto orbitale del pianeta.
 
L’opacità che dovrebbe avere una CEB per essere
rivelata dalla Terra è nove ordini di grandezza
superiore a quella che la Terra stessa ha, grazie ai
suoi oggetti in orbita. Una cintura di Clarke
potrebbe durare numerosi decenni mantenendosi
al riparo da collisioni con oggetti celesti prima

che gli agenti esterni ne modifichino la forma.
Continuando la lista di possibili tecnosignature al
limite della fantascienza, nel 2012 Loeb & Turner
suggerirono la ricerca di luci generate da
illuminazione artificiale all’interno della Fascia di
Kuiper, regione situata a partire da circa 50 unità
astronomiche di distanza dalla stella. Essi
calcolarono che una metropoli come Tokyo
potrebbe risultare visibile con i grandi telescopi
se posta appunto nella Fascia di Kuiper. Una città
di quelle dimensioni sarebbe visibile anche se
posta nella nube di Oort, alla distanza di 1.000
unità astronomiche, usando immagini profonde a
lunga esposizione come l’Ultra Deep Field del
Telescopio Spaziale Hubble. Ancora, Korpela nel
2015 ha teorizzato e vagliato la rilevazione di
ipotetici specchi giganti posti in orbita attorno a
un pianeta e usati per illuminarne la parte in
ombra.
 
Sebbene datata, l’ipotesi delle sfere di Dyson, che
negli anni ‘60 fu considerata alla stregua di un
volo pindarico fantascientifico, sembra essere
oggi fra le più attraenti e discusse forme di

Sopra. Una rappresentazione artistica di un esopianeta in cui appare una struttura anulare artificiale costituita
da rottami tecnologici chiamata Fascia di Clarke. Crediti:  Instituto de Astrofísica de Canarias
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tecnosignature. L’astronomo britannico Freeman
Dyson ipotizzò delle immense strutture
ingegneristiche poste tutt’intorno a una stella con
lo scopo di creare spazio per lo sviluppo di una
civiltà con la possibilità di acquisire l’energia
radiante dalla stella stessa, in modo da poterla
utilizzare per alimentare lo sviluppo tecnologico.
Per un osservatore terrestre, queste strutture
produrrebbero una diminuzione periodica del
flusso luminoso per effetto dell’occultazione della
stella e un eccesso di radiazione infrarossa, dovuta
all’emissione della struttura. Sempre nel 2015, un
gruppo di ricerca del Fermilab di Batavia, Illinois,
operò un esperimento proprio per cercare questi
misteriosi artefatti.
Un esempio di presunta sfera di Dyson – oggi però
confutato – è l’oggetto denominato KIC 8462852,
una stella, soprannominata “Tabby Star” che ha
mostrato all’osservazione telescopica numerose e
periodiche variazioni luminose. Tali variazioni,
nelle ipotesi, furono attribuite proprio alla
presenza di enormi strutture tecnologiche ma,
secondo gli studi attuali, sarebbero in realtà il
risultato di un disco di polveri posto attorno alla
stella. Lingam & Loeb, nel 2017, hanno invece

analizzato l’idea che gli enigmatici Fast Radio
Burst (FRB), lampi molto luminosi concentrati nella
banda radio e provenienti da regioni del cielo
esterne alla Via Lattea, possano derivare da
sistemi di propulsione o di comunicazione.
Anche i fasci pulsati di neutrini sono stati proposti
come una possibile fonte di segnale proveniente
da civiltà evolute. La loro capacità di propagarsi
quasi imperturbati attraverso la materia gli
permetterebbe di raggiungere distanze notevoli.
Nella figura sotto, sono mostrati alcuni esempi di
tecnosignatures.
Molte sono ancora le ipotesi che continuano e
continueranno ad emergere in questo campo, in
parte alimentato dalla fantasia, e alta è la speranza
di chi, ancora, sogna un futuro in cui, per caso o per
necessità, la civiltà umana scoprirà di non essere
sola.
 
 
 

Sotto. Alcuni esempi di tecnosignatures.
Rappresentazione artistica della cintura di Clarke (a)
Crediti: ESA. Rappresentazione artistica di una Sfera

di Dyson (b) Crediti: Jack McKelvie. Laser che
rappresenterebbe la possibile origine di un Fast

radio Burst Crediti: M. Weiss/CfA. Esempio di
illuminazione terrestre vista dallo spazio (d) Crediti:

Expedition 29 crew/Johnson Space Center.

https://it.wikipedia.org/wiki/Banda_radio
https://it.wikipedia.org/wiki/Via_Lattea


L'osservazione del cielo, come appare evidente
per chi studia l'archeoastronomia, ha avuto
un'importanza incalcolabile nelle epoche antiche,
non solo superiore a quella che riveste oggi, ma
superiore anche a quanto ci aspetteremmo. Non
stupisce quindi che praticamente qualsiasi ciclo

astronomico osservabile sia stato descritto nei
miti o considerato nelle religioni antiche.
 
Il ciclo astronomico più importante, dopo
l'alternanza del giorno e della notte, è quello
stagionale ovvero il movimento del Sole in
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Proserpina e il ritorno
della Primavera
di Paolo Colona

http://www.coelum.com/coelum/autori/paolo-colona


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
declinazione, da nord a sud e viceversa, durante il
compimento del suo percorso annuo lungo
l'Eclittica. In questo caso non è però
l’osservazione diretta del fenomeno, quello di cui
stiamo parlando, ma dei suoi effetti.
Si tratta infatti del ciclo principale legato
direttamente al comportamento della natura e in
particolare in relazione all’agricoltura. Nel
momento in cui l’uomo ha avuto necessità di
programmare la semina, per avere un raccolto
fruttuoso, il ciclo stagionale è diventato uno dei
più importanti per la sua sopravvivenza.

 
 
 
 
 
 
È inevitabile perciò che ogni popolo e cultura
abbia interpretato variamente questo fenomeno,
legandolo anche a pratiche religiose
profondamente sentite che, in alcuni casi,
prevedevano perfino sacrifici umani.
 
Meno cruenta, ma fortemente drammatica, è
l'interpretazione dell'alternanza stagionale nella
cultura greca, tutta incentrata attorno a Persefone,
figlia di Demetra che, non a caso, è la dea
dell'agricoltura.
Solenne regina degli inferi per Omero, Esiodo la
ricorda come la sposa innocente che Ade rapì alla
madre Demetra e che Zeus, riluttante, gli
concesse.
 
Il mito narra che la giovane Persefone (per i latini
Proserpina o Libera, mentre i Greci la chiamavano
anche Kore, fanciulla) si trovava lungo le sponde
del lago di Pergusa (l'unico lago naturale in Sicilia,
tutt'oggi esistente e visitabile a pochi chilometri
da Enna) e lì, mentre raccoglieva fiori con alcune
sue compagne, fu inghiottita dalla spaventosa
voragine da cui emerse il carro trainato dai cavalli
del dio degli inferi Ade che si era invaghito di lei e
aveva deciso di rapirla.
 
L'improvvisa scomparsa della fanciulla allarmò la
madre Demetra la quale, sconvolta dal dolore, si
mise a cercarla ovunque, girando con fiaccole
accese. Elio, il Sole che tutto vede, interrogato, le
rivela chi abbia rapito sua figlia: è stato Ade e con
il tacito assenso di Zeus.
 
È qui che si prepara la descrizione naturalistica
dell'alternanza delle stagioni.
Demetra, infatti, fa morire la vegetazione negando
fiori, frutti e raccolti al genere umano e agli dei,
finchè non le verrà restituita l'amata figlia. Zeus, di
fronte a una decisione incrollabile e a un danno
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A sinistra. Il ratto di Proserpina di Luca Giordano
(1634-1705). Il dipinto, datato tra il 1682 e il 1685,

è conservato a Firenze, nella Galleria di Palazzo
Medici Riccardi. Oltre a Plutone e Proserpina vi si

riconoscono altri personaggi del mito, come le
compagne di Proserpina nonché diverse creature

infernali. 
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Sopra. Un planisfero celeste con il percorso annuo del Sole nel cielo (in rosso). L'icona del Sole è mostrata nel
tratto primaverile, quando il Sole ascende dopo l'equinozio del 21 marzo. Il mito del ritorno annuale di
Proserpina nel nostro mondo non fa riferimento al moto del Sole ma al comportamento della vegetazione che
ne consegue.
 
Sotto. Dettaglio dello spettacolare gruppo scultoreo del Ratto di Proserpina di Gian Lorenzo Bernini, del
1621-1622. Questo capolavoro dell'arte, noto per la maestria con cui sono rese le dita di Plutone che
affondano nella carne di Proserpina, che fa somigliare il marmo ad una soffice sostanza organica, è conservato
nella Galleria Borghese di Roma. Crediti: CC BY-SA Joaquim Alves Gaspar
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incalcolabile, è costretto a
mandare Ermes da Ade per
chiedergli di restituire la
fanciulla. Così avvenne, ma Ade
ha un piano per non perdere
Persefone per sempre: le dà da
mangiare della melagrana. Si
tratta di un trucco: chi mangia
nell'oltretomba è infatti destinato
a restarvi.
 
Persefone confessa di aver
mangiato quando è già tra le
braccia della madre, la quale
torna a minacciare uno sciopero a
oltranza della natura se le fosse
stata portata via la figlia. Zeus
dirime infine la questione,
stabilendo che Persefone passerà
un terzo dell'anno (scrittori più
tardi come Ovidio diranno 6 mesi)
nell'oltretomba, potendo tornare
nel mondo superiore per la
restante parte dell'anno.
 
Ecco quindi come si determinano
le variazioni stagionali: quando
Persefone sta con Ade, Demetra
fa morire la vegetazione, quando
la fanciulla ritorna, la terra
rifiorisce.
 
L'interpretazione del mito non dà
alcuna difficoltà. I riferimenti che
esso contiene sono evidenti e
univoci nel riferirsi alla rinnovata
vitalità della vegetazione in
primavera. Gli studiosi
classificano un mito del genere
come “eziologico”, ovvero che
racconta la ragione favolosa per
cui un certo fenomeno esiste,
immagina l'origine mitica di un
aspetto naturale notevole, in
questo caso l'alternanza delle
stagioni.

Sopra. Il suggestivo ritratto di Proserpina del pittore
inglese Dante Gabriel Rossetti (ottava versione).

Realizzato nel 1874 in pieno stile preraffaellita, è
conservato nella Tate Gallery di Londra.
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PHOTOCOELUM
La Gallery di Immagini Astronomiche

M 42 di Emanuele La Barbera
La celebre nebulosa di Orione, uno dei gioielli più caratteristici del cielo invernale. Immagine del 15
febbraio alle 22:30 realizzata con un telescopio Newton Sky-Watcher con diametro di 150 mm, focale
di 750 mm e reflex digitale. Filtro Baader Uhc-s.
 
 

http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_emanuelephysics_rielaborazione-di-m42?backto=category/tutte
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Le Pleiadi di Alessandro Bianconi
L’ammasso M 45, un altro gioiello del cielo invernale, qui ripreso con un totale di 9 ore di integrazione.
Telescopio Celestron C14HD edge + Hypestar III su montatura 10Micron GM2000HPS II. Camera
ASI294MC pro.
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NGC 2841 di Paolo De Salvatore
La galassia a spirale NGC 2841, nella costellazione dell'Orsa Maggiore, ripresa il 27 dicembre 2018 alle
00:00 da Manciano (GR) con un telescopio GSO RC Truss 10". Riduttore di focale Riccardi 0,75x e focale
di acquisizione 1.500 mm. Montatura 10Micron GM2000 HPS II. Camera CCD Moravian G2 8300. Filtri
Astrodon LRGB Gen 2.

Ammasso
Globulare di
Ercole di
Zlatko Orbanic
Ammasso
globulare M 92 in
Ercole. Immagine
del 13 febbraio
alle 01:47
realizzata con un
telescopio Ritchey-
Chretien GSO RC10
e focale di 1.600
mm.
 
 
 

http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_paolodesalvatore_ngc-2841?backto=category/tutte
http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_orooro_ammasso-globulare-di-ercole-m92?backto=category/tutte
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Thor’s Helmet di Marco Girardini
Composizione bicolore della famosa
nebulosa “Elmo di Thor” NGC 2359.

Immagine realizzata da Sandrigo (VI) il 25
gennaio alle 22:00 con un telescopio

Newton Sky-Watcher di 250 mm e focale di
1.200 mm. Filtri: Ha OIII astronomik.

 

Cometa C/2018
Y1 Iwamoto
accanto a NGC
2903 di Cristina
Cellini
Un magnifico incontro
astrale tra la cometa
Iwamoto e la galassia a
spirale NGC 2903 nel
Leone. Immagine del 13
febbraio 2019 da San
Romualdo (RA),
realizzata con un
telescopio Rifrattore
Tecnosky Apo 130/900.
Filtri impiegati:
Astrodon RGB GenII I-
series.
 
 

http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_marcogirardini_thors-helmet-nebula?backto=category/tutte
http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_cfm2004_cometa-c2018-y1-iwamoto-accanto-a-ngc2903?backto=category/tutte
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Aurora Borealis e start trail di Alex Battù
Una somma di 43 foto di 30’’ di posa che mostra lo spettacolo della rotazione terrestre e dell'aurora
boreale sullo sfondo a –31°C. Immagine del 2 gennaio 2019 alle 22:29 da Sodankylä (Finlandia)
realizzata con una reflex digitale Canon EOS 6D con obiettivo da 14 mm.
 

http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_pineta1984_aurora-borealis-e-start-trail?backto=category/tutte
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http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_pineta1984_aurora-borealis-e-start-trail?backto=category/tutte
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Occultazione di Saturno di Anna Maria Catalano-Franco Traviglia
Le occultazioni di Saturno sono piuttosto rare e dall’Italia, quindi non potevamo perdercela nel modo più
assoluto. Fin da subito ci siamo resi conto che non sarebbe stato facile: il meteo non era favorevole e altezza
della Luna al momento dell’occultazione era di pochi gradi... ma tentare non nuoce! Sveglia puntata
prestissimo, alle 5:00 eravamo già all’Osservatorio. La foschia e la scarsa altezza dei due astri non ci hanno
consentito di fare meglio, ma siamo riusciti comunque a riprendere l’evento.
La foto è la somma di 5 immagini da 1/13 sec a 800 ISO elaborate con PS CS6. Telescopio Celestron C8 con
riduttore di focale Schmidt-Cassegrain con diametro di 2.000 mm e focale 1.200 mm.
 
Ne abbiamo parlato nella rubrica Cielo del Mese di Coelum Astronomia 230 a pagina 124.
Ogni mese tutti i dettagli per non perdere gli eventi e gli appuntamenti più interessati con il cielo.
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Impatto meteorico durante l’eclisse di Luna di Andrea Rapposelli
Immagine dell’impatto meteorico rilevato da molti astrofili durante l’eclisse di Luna dello scorso 21 gennaio
alle 5:41, recuperata dopo una verifica della serie di foto scattate durante l’eclisse stessa.
La foto è stata ripresa con una reflex Pentax K5 al fuoco diretto di un rifrattore TS Optics Apo 66/400. ISO
1.600 e 0.5 s di esposizione.
 
Markarian’s Chain di Corrado Gamberoni
In questo scatto è visibile una serie di galassie che costituisce parte dell'Ammasso della Vergine. Il gruppo
viene chiamato catena per via della disposizione leggermente incurvata ma in linea delle galassie che la
compongono. La più particolare è NGC 4438: si tratta di una galassia interagente con la sua vicina NGC 4435
con la quale forma gli "occhi della vergine". La forte interazione con le galassie vicine distende il disco di NGC
4438 dandogli la forma curiosa che possiamo osservare anche in questa foto. Immagine del 7 febbraio 2019
alle 23:00 realizzata con una reflex digitale e un telescopio Newton TS imaging 150/600.
 

http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_asterix_impatto-meteorico-durante-leclisse-del-21-gennaio?backto=category/tutte
http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_archcam_markarians-chain?backto=category/tutte
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Sequenza: sottile falce di Luna crescente di Mauro Muscas
La sequenza, fino al tramonto, della sottile falce di Luna crescente di 1,6 giorni, illuminata al 2,9%, ripresa la
sera del 6 febbraio 2019. Serie di 14 immagini montate con il software Startrails. La prima foto scattata alle
ore 18:18, l’ultima alle ore 18:49. Immagini realizzate con una Canon EOS 7D e teleobiettivo SIGMA 18-300
alla focale di 80 mm. ISO 1.600, con tempi di esposizione che variano da 1/5 s per la prima immagine, a 3,2 s
per l’ultima, diaframma a f/8. Piccola elaborazione con Photoshop per migliorarne il contrasto e la luminosità.
 

Eclisse totale di Luna di
Enrico Mariani
La Luna nella fase massima
dell'eclissi totale. Immagine del
21 gennaio alle 06:12
realizzata con una reflex
digitale e un telescopio
rifrattore apocromatico
Tecnosky TK80ED con focale di
560 mm e diametro di 80 mm.
 
 

 
 

 
 

http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_enricomariani_eclisse-totale-di-luna-3?backto=category/tutte
http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_gabrym_sottile-falce-di-luna-crescente-sequenza?backto=category/tutte
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Eclissi di Luna sul Brenta di Christian Lavarian
La luna tramonta sulle montagne del gruppo del Brenta. Immagine del 21 gennaio 2019 alle 06:55 con
una reflex digitale e obiettivo di 200 mm di focale.
 
 

Tramonto della Luna
durante l’eclissi di

Fausto Lubatti
Paesaggio della pianura con
leggera foschia causata dal

freddo: la Luna emerge dalla
luce blu del cielo con un

colore particolarmente
caldo. Immagine realizzata

da Carpiano (MI) il 21
gennaio alle 07:41 con una

reflex digitale Canon EOS
5D mark II + Canon EF

70-300mm f/4-5.6 IS USM.
 
 

 
 

http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_christianlavarian_eclissi-di-luna-sul-brenta?backto=category/tutte
http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_faustolubatti_tramonto-della-luna-durante-leclissi?backto=category/tutte
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Come un girasole

Le Meraviglie del Cosmo
 

di Barbara Bubbi - Universo Astronomia

La disposizione dei bracci a spirale della favolosa
galassia Messier 63, qui ripresa dal Telescopio
Spaziale Hubble, richiama alla mente le
caratteristiche tipiche del centro di un girasole, in
special modo per i molti e complessi frammenti di
spirale che circondano il nucleo, pervasi da nubi di
polvere interstellare. In effetti il soprannome per
questo spettacolare oggetto cosmico, Galassia
Girasole, non è una coincidenza.
I bracci delle galassie, come tante altre strutture
naturali tra cui proprio i girasoli o i vortici, sono
solo alcuni esempi dell’evidente preferenza della
natura per le spirali. Scoperta da Pierre Mechain
nel 1779, la galassia in seguito è entrata a far
parte del famoso catalogo dell’astronomo
francese Charles Messier, pubblicato nel 1781. I
due astronomi hanno individuato il bagliore di
miriadi di stelle che la illuminano nella piccola
Costellazione dei Cani da Caccia. Oggi sappiamo
che la Galassia Girasole si trova a circa 27 milioni
di anni luce di distanza e fa parte del Gruppo di M
51, un raggruppamento galattico che prende il
nome dall’oggetto più brillante presente, la
Galassia Vortice, M 51 appunto.
Molteplici episodi di intensa formazione stellare e
ripetuti scontri con galassie più piccole hanno
arricchito e plasmato la Galassia Girasole nel corso
di miliardi di anni, donandole l'aspetto complesso
e scintillante che oggi possiamo ammirare nella
ripresa di Hubble.
Deboli flussi stellari individuati attorno a Messier
63 costituiscono, infatti, i resti di una galassia
nana più piccola che è stata distrutta dalla grande
spirale nel corso di un evento di fusione minore
avvenuto alcuni miliardi di anni fa. Quando la
galassia nana si è avvicinata troppo, la gravità
della maestosa compagna ha avuto la meglio sulla
più piccola, spargendo le sue stelle in lunghe scie
che si estendono nello spazio circostante. Si
ritiene che le galassie nane svolgano un ruolo

decisivo nel fornire alle grandi spirali nuove
riserve di gas, necessario per la formazione
stellare e nel plasmare la loro evoluzione.
 

https://www.universoastronomia.com/2019/02/06/come-un-girasole/
http://www.coelum.com/coelum/autori/barbara-bubbi


Come un girasole
Mentre stelle più vecchie si addensano nel nucleo
galattico dal colore giallastro, illuminandolo di un
diffuso splendore, smaglianti addensamenti
bluastri, rivelatori della presenza di stelle giganti
bianco-azzurre di recente formazione, sono sparsi
lungo le regioni esterne. I bracci irregolari e
frammentati sono percorsi da fasce di polveri
oscure e punteggiati da regioni rosate, nursery in

cui stanno nascendo nuove stelle.
Messier 63 si estende per oltre 100.000 anni luce
e risplende luminosa in tutto lo spettro
elettromagnetico. 

Crediti: ESA/Hubble & NASA.
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UNO SCATTO AL MESE
di Giorgia Hofer
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Usare la prospettiva
per toccare la Luna
In quanto fotografa e appassionata di paesaggi
notturni e non, ho sempre lo stimolo di cercare
nuove inquadrature e location diverse per
ambientare i miei scatti. Naturalmente tutti
tendono a osservare preferenzialmente ciò che
interessa maggiormente e proprio per questo,
probabilmente, in molti si chiederanno perché
fotografi sempre quei puntini luminosi. In fin dei
conti, sono solo delle lucine in mezzo
all’immensità del cielo... ma per noi astrofili non
sono solo quello.
 
Miliardi di chilometri ci separano da quei puntini
luminosi e osservarli è come viaggiare nel tempo.
Ogni corpo celeste è posto a una distanza
differente e ogni singolo fotone partito da quelle
stelle è costretto a compiere un lungo viaggio
prima di ritrovarsi, quasi magicamente, qui
davanti a noi, per essere catturato dai nostri occhi
assieme a ciò che ci circonda più da vicino.

È questa, per me, la magia della fotografia
astronomica: in uno scatto istantaneo sono
racchiuse migliaia di informazioni elaborate e
combinate dalla fantasia, dalla sensibilità e
dall’esperienza di chi le fotografa. Come
nell’immagine qui sotto: la Luna appare enorme
perché ho incluso nella stessa inquadratura il
paese di Danta, fotografato da circa 2 chilometri
di distanza, oltre ovviamente al nostro satellite
naturale. Si tratta di un trucco per ottenere
immagini suggestive utilizzando gli effetti della
prospettiva.
 
Sono quindi la sensibilità e le scelte compiute
dalla persona che scatta la fotografia a
caratterizzarla, proprio come accade per ogni altra
opera d’arte. Personalmente cerco sempre di

In alto. La sottile falce di Luna tramonta dietro
l’abitato di Danta: 1 secondo di posa, f/3,5,

ISO 1000. Lunghezza focale 400 mm.
 

http://www.coelum.com/photo-coelum/astroimagers/gioyhofer
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Il cielo stellato delle
Dolomiti

Leggi anche:

trovare il modo per coinvolgere chi osserva i miei scatti e in
questi anni mi sono accorta che inserendo un soggetto
terrestre nella ripresa, il carico emotivo della foto aumenta
notevolmente. Ancor di più, mi sono resa conto anche che
inserendo un soggetto umano il carico emotivo subisce un
aumento esponenziale! Probabilmente ciò è dovuto al fatto che
chi guarda la fotografia non resta solo affascinato dall’aspetto
astratto dell’immagine, ma tende a immedesimarsi nella figura
ripresa, a identificarsi in essa, immergendosi quindi in quel
mondo ritratto nella foto.
 
La prima volta che mi sono inserita in una scena e ho ripreso il
cielo notturno è stato in cima alla Tofana di Mezzo, una delle
cime dolomitiche della regione in cui vivo. Erano anni che
aspettavo l’occasione giusta per salire con la funivia a
osservare l’alba sulla vetta di quella montagna. Eh si, questa
volta sono stata un po’ pigra, ma c’è da dire che con la funivia si
raggiunge la formidabile altezza di 3.245 metri!
 
Fino a quel lunedì mattina non ero mai riuscita a salirvi per
svariati motivi: una volta per il lavoro, altre volte a causa del
maltempo o per l’arrivo prematuro della neve. Ma, come si sa,
con un po’ di pazienza l’occasione arriva e, quello che voglio
condividere con voi è lo straordinario momento che ho avuto la
fortuna di vivere.
 
 
 

Se il cielo non collabora... Giochiamo con le luci!
su Coelum  Astronomia 230 a pagina 110.

http://www.giorgiahoferphotography.com/
http://www.coelum.com/photo-coelum/astroimagers/gioyhofer
http://www.cortinastelle.eu/#!product-page/ofe2n/ea77f230-558f-57b6-cdd1-0ba565e8f827
http://www.cortinastelle.eu/#!product-page/ofe2n/ea77f230-558f-57b6-cdd1-0ba565e8f827
https://view.joomag.com/coelum-astronomia-230-2019/0304338001547805320/p110
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Era la prima volta che salivo a quella altitudine in
un orario così insolito, e vedere la piccola falcetta
di luna calante immersa nella vastità di un cielo
pieno di colori e senza confini... mi fece
emozionare talmente tanto, quasi da farmi venire
le lacrime, tanta era la bellezza!
 
Capii subito che dovevo scattare una fotografia
che contenesse nell’inquadratura tutta quella
emozione: serviva un elemento umano e chi

meglio di me in quel momento poteva essere il
soggetto principale? Volevo portarmi a casa uno
scatto che racchiudesse tutte le emozioni di
quell’attimo: la calma dell’alba, la bellezza dei
suoi colori, la pace che si trasmetteva al mio
animo.
 
Ovviamente non ero sola, molta gente attorno a
me, venuta a osservare e riprendere l’alba,
mormorava ed era quasi delusa dal fatto che il

Sopra. La Luna calante svetta sopra la conca ampezzana: posa di 10 secondi, lunghezza focale
11mm, f/3,5, iso 1000



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
cielo forse fosse troppo limpido... nessuna nuvola
si sarebbe potuta colorare con l’arrivo dei primi
raggi del Sole, nessuna foschia a rendere
suggestiva l’immagine. A me invece, per farmi
sentire in paradiso, è bastata la vista di quella
sottile falce di Luna, al 25° giorno, che sovrastava
la costellazione di Orione, quasi ormai
impercettibile, immersa nella luce del crepuscolo.
 
Mi sembrava di avere la Luna a un palmo dalle
mani, sembrava fosse proprio lì, quasi per farsi
toccare…  Segnata positivamente e nel profondo

da questa esperienza e con la voglia di unire a
questa “scoperta” il trucco della prospettiva, ho
voluto realizzare un’altro tipo di scatto, già
inventato da altri di certo, ma che tenevo a
realizzare.
 
Da buona astrofila so che la Luna ha un diametro
di quasi 3.500 km, ma essendo lontana in media
385.000 km, quando la osserviamo qui da Terra, di
fatto appare piccola a nostri occhi. Giocando sul
fatto che le fotografie sono bidimensionali e che
la mente umana tende a interpretare ciò che vede
nel modo più semplice, ho voluto avvicinare a noi
la Luna e creare delle immagini certamente irreali,
ma veramente interessanti e sorprendenti.
 
L’occasione mi è capitata circa un mese fa, quando
sono uscita per fotografare la congiunzione tra
Giove, Venere e la Luna calante e,
sorprendentemente, arrivata sul posto di
osservazione ho notato che su un piccolo colle
panoramico che guarda l’abitato di Lorenzago, la
Luna era all’altezza della panchina e quindi
vicinissima, dal mio punto di vista, al terreno.
 
Non ho perso tempo e ho preparato subito il
teleobiettivo per inquadrare la scena. Ho poi
raggiunto velocemente la panchina, impiegando
un po’ prima di riuscire a trovare la posizione
giusta per ottenere la prospettiva corretta per
l’effetto che volevo: l’illusione di tenere la Luna
sul palmo della mia mano.
 
Non è stato facile, perché i piccolissimi movimenti
che facevo si tramutavano in grandi spostamenti
sul sensore della mia macchina fotografica, posta
così distante da me. Ma grazie alla possibilità di
ripresa in remoto unita a quella di poter scattare
in continuo, sono riuscita a trovare alla fine il
compromesso giusto.
 
Nel frattempo, come ciliegina sulla torta, anche
Giove e i suoi satelliti hanno raggiunto un’altezza
giusta per essere ripresi... sbucando dalle tavole
della panchina!
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Mi sono divertita tantissimo quella mattina, anche
perché, come mi succede spesso, è stata una cosa
inaspettata, ed essere sempre pronti a cogliere le
occasioni è quello che a volte ci permette di
ottenere le immagini più sorprendenti.
 
Ma veniamo alla parte più tecnica: con quali
strumenti possiamo ottenere in modo
soddisfacente riprese così poetiche o divertenti?
 
Per quanto riguarda gli scatti panoramici con
soggetto umano nell’inquadratura,
personalmente utilizzo un obiettivo super
grandangolare (11 mm) piuttosto luminoso, ma
nulla ci vieta di partire con un’attrezzatura base,
ossia un obiettivo grandangolare da 18 mm.
Essendo parecchia la luce che illumina il
paesaggio, nel momento che precede il sorgere
del Sole rispetto a una notte buia e senza Luna, è
sufficiente avere un obiettivo con un’apertura di
f/3,5. La leggerezza dell’attrezzatura ci permette
di trasportarla abbastanza agevolmente in
qualsiasi luogo si voglia andare e con un buon
treppiede stabile si possono sempre realizzare
fotografie spettacolari.
 
Le pose possono superare tranquillamente i 10
secondi, in base alla luce del momento: con le
riprese grandangolari non abbiamo il problema

del mosso delle stelle. Se disponiamo di un
telecomando meglio sfruttarlo. Eventualmente
possiamo utilizzare l’autoscatto ma questo ci
costringerà a dover raggiungere la reflex ogni
volta che dobbiamo scattare, cosa che col
telecomando invece possiamo tranquillamente
evitare.
 
Per quanto riguarda, le riprese in prospettiva
consiglio di utilizzare un teleobiettivo con
telecomando. Sarà importante invece trovare una
bella postazione da cui fotografare la Luna
assieme al paesaggio senza fare delle acrobazie
per inquadrarla. Perfetti sono i giorni attorno al
novilunio, quando la falce di Luna è bassa
sull’orizzonte.
 
Le pose non devono essere troppo lunghe, anche
se il nostro obiettivo non è particolarmente
luminoso: la luce che ci troviamo a catturare è
piuttosto forte. È sufficiente una posa di mezzo
secondo con diaframma chiuso a circa f/10 per
immortalare il nostro satellite. Ovviamente il
soggetto umano sarà scuro in controluce, ma è lo
scotto da pagare se vogliamo che la Luna venga
ben definita.
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A destra Lunghezza focale 200 mm,
posa di ½ secondo, iso 4000, f/5,3. 

A questo punto non vi resta che
liberare la fantasia. È questo
l’ingrediente fondamentale per la
realizzazione dello scatto, per
renderlo non solo capace di
indirizzare lo sguardo
dell’osservatore verso il soggetto,
ma anche di regalargli la capacità
di trasmettere le emozioni che
vogliamo raccontare.
 
La fotografia è, a tutti gli effetti,
una forma d’arte e possiamo
dunque ritenerci tutti degli artisti
che si divertono a giocare con
essa. Non ho utilizzato questa
parola a caso... in fondo siamo
tutti come bambini cresciuti che si
divertono a giocare con la luce
che arriva da migliaia – se non
miliardi – di chilometri
adattandosi alle situazioni più
stravaganti che ci possano
capitare.
 
Quindi buon divertimento, buona
luce e cieli sereni a tutti.
 

http://www.coelum.com/redirect.php?o=coe231&g=coelumTwitter&p=unoscattoalmese&r=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fcoelum_news
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“C’era una volta...”
Cominciano così le fiabe di solito.
Questo racconto parla di una superluna e inizia
però con una data precisa… Martedì 19 gennaio,
ore 15.00.
 
Zaino pesante in spalla, racchette da neve ai piedi,
abbigliamento rigorosamente invernale addosso:
così attrezzato mi incammino dai pressi di Passo
Falzarego (BL) verso il Nuvolau, una fantastica cima
dolomitica che raggiunge la quota di 2.574 metri,
cima che Paul Grohmann, famoso conquistatore di
cime dolomitiche, alla fine del diciottesimo secolo,
una volta arrivato lassù così descrisse nella sua
opera “Wanderungen in den Dolomiten” del
1877: «Un mare di montagne è davanti a noi, e
sarebbe inutile volerle elencare o descrivere».
 
L’ascensione non è certo difficile, svolgendosi
inizialmente su una ex mulattiera militare poi a
lato di una pista da sci e infine lungo la larga
dorsale che conduce in vetta, un luogo che ho
raggiunto innumerevoli volte per condurre
osservazioni particolari e che ho più volte avuto
modo di raccontare su questa rivista.
 
Questa volta il mio obiettivo è la Luna piena da
cogliere proprio al tramonto del Sole in un
contesto davvero fiabesco. Tra l’altro non una Luna
qualsiasi ma una “superluna”, termine ormai
entrato nel linguaggio comune e utilizzato per
indicare un plenilunio che avviene con il nostro
satellite naturale nel punto (o nei suoi pressi) della
sua orbita più vicino al nostro pianeta
(tecnicamente detto “perigeo”).
 
Si, lo so, qualche appassionato storcerà
sicuramente la bocca a sentir parlare di superluna,

Vivere
una Favola
di Claudio Pra
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un termine su cui molti media (non certo troppo
seri) costruiscono castelli di stupidaggini facendo
spesso credere agli ignari lettori che si osserverà
una Luna straordinariamente enorme. Beh,
ovviamente chi legge Coelum Astronomia sa che
non è così, essendo la superluna praticamente
uguale al solito, perlomeno a occhio nudo, anche
se effettivamente risulta un po’ più grande del
normale (la differenza è apprezzabile
numericamente, in termini di chilometri di
diametro o in certe fotografie scattate ad hoc).
 
Sicuramente il fenomeno costituisce una curiosità
che può attirare, e magari anche avvicinare,
qualcuno all’osservazione del cielo, e questo è
certamente un pregio. Personalmente sarei
andato a fotografarla anche se si fosse trattato di
una miniluna, che nessuno nomina mai, una luna
che si trova nel punto più lontano dell’orbita, al
perigeo!
 
Il tempo è davvero splendido, con il cielo azzurro
e l’aria secca: le condizioni ideali insomma. La mia
fatica sarà ampiamente ripagata, sembra.
In un’oretta e quaranta minuti circa raggiungo la
cima.
È stata una bella camminata tra la neve
abbondante e scenari incomparabili. Dopo un
sorso di tè caldo e una barretta energetica, mi
guardo attorno godendomi il “mare di montagne”
di cui parlava Grohmann. Sono le 17:00, manca

una mezz’oretta alla levata della Luna.
So già con sufficiente precisione dove spunterà e
preparo quindi la fotocamera puntata in quella
direzione. Il Sole cala diametralmente dalla parte
opposta: ormai è quasi all’orizzonte. Con il
binocolo cerco il primo lembo lunare che
puntualmente appare da dietro la Croda da
Campo, lontana cima cadorina.
 
Un fremito mi assale… È una luna tremolante,
sformata e rosacea, quella che si alza man mano
da dietro la montagna arrossata dall’ultimo Sole. È
una visione che emoziona, quasi irreale.
 
Scatto di continuo per imprimere quei magici
momenti nella fotocamera. Il Sole intanto
sparisce, ma la sua luce è ancora presente sulle
montagne più alte. Quello che sto ammirando è un
vero capolavoro dipinto dalla natura, esposto nel
grande museo a cielo aperto delle Dolomiti.
Nessun biglietto da pagare, solo la voglia di
sognare.
 
La Luna si alza immersa nella rosacea cinta di
Venere, che più in basso lascia spazio alla
grigiastra ombra terrestre proiettata nello spazio.
Il Sole intanto è sparito ovunque, fa freddo e il
dover fotografare senza i guanti mi costa la
perdita di sensibilità delle dita delle mani. Poco
male, non sarà certo un po’ di freddo a rovinare
quest’atmosfera fiabesca in cui sono immerso. 
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http://bit.ly/218vtl3
http://bit.ly/210FGWl
http://bit.ly/218PHE8
http://bit.ly/218PHE8


Dopo le ultime foto carico tutto nello zaino e mi
avvio sulla strada del ritorno tra la luce ancora
intensa del primo crepuscolo. Quel puntino lì in

basso verso ovest, sopra la Marmolada… È
Mercurio avviato alla sua massima elongazione
orientale. Per oggi può veramente bastare!
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Ricordiamo due importanti eventi nel corso del mese di
marzo: nella notte fra sabato 30 e domenica 31 marzo si
tornerà all’ora legale estiva (TU+2). In quella data, a
partire dalle ore 02:00 locali, bisognerà portare gli
orologi avanti di un’ora.

Inoltre, la Luna sarà in fase di
Nuova il 6 marzo e quindi si
presenteranno le condizioni
migliori per tentare la
Maratona Messier, ovvero
l’osservazione in un’unica
notte di tutti (o quasi) i 110
oggetti del celebre catalogo.
Purtroppo si tratterà di un 
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IL CIELO DI 
MARZO

 
di Redazione Coelum Astronomia.

A metà marzo, le brillanti costellazioni diventate
familiari nel periodo invernale – fra tutte la grande
figura di Orione è certamente la più
rappresentativa, senza dimenticare il Toro, l’Auriga
e il Cane Maggiore con la splendida Sirio –
staranno ormai declinando verso ovest per lasciare
il posto alle stelle primaverili. Ad annunciare la
nuova stagione è come sempre il Leone che, con il
suo caratteristico profilo segnato dalla stella
Regolo, dominerà già il cielo a sud, circondato da
costellazioni molto meno appariscenti come il
Leone Minore, il Sestante e la Coma. Niente a che
vedere con l’impressionante lucentezza delle
costellazioni invernali, ma c’è da tener conto del
fatto che in primavera la porzione di cielo che si
offre ai nostri occhi è quello che sta al di fuori del
piano della Via Lattea, dove le stelle sono molto
più rare. Potremo però dedicarci all’osservazione
dei molti oggetti extragalattici percepibili soltanto
al telescopio o al binocolo.
Più a est, le costellazioni della Vergine, del Boote e
di Ercole, in successione, saranno già in viaggio
verso il meridiano, annunciando con quest’ultima
addirittura un sapore di estate.
 

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

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


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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In marzo, il Sole si muoverà nell’Acquario fino al
giorno 12, per entrare poi nella grande
costellazione dei Pesci, dove vi resterà per il resto
del mese. Le ore di buio diminuiranno ancora,
tanto che a inizio mese la durata della notte
astronomica sarà di poco più di 9,5 ore e alla fine
soltanto di 7,85 (vedi la tabella “Notte
Astronomica” con gli orari a pagina 113). Il Sole
sta infatti “risalendo” velocemente l’eclittica, e il
giorno 20 (data dell’equinozio di primavera) si
troverà al punto gamma ( ) dove la sua
declinazione – e anche l’ascensione retta –
saranno esattamente pari a zero.
Il Sole, giacendo sull’equatore celeste, sorgerà e
tramonterà quasi perfettamente rispettivamente a

est e a ovest e la durata della notte sarà
teoricamente uguale a quella del giorno (a
complicare le cose contribuiscono in realtà molti
altri fattori, come ad esempio la rifrazione
atmosferica: alle nostre latitudini la parità si
raggiunge infatti il giorno 17, il cosiddetto
“equilux”).
Inizierà con ciò la primavera astronomica, una
delle stagioni attualmente più lunghe nel nostro
emisfero per effetto della diversa velocità della
Terra lungo la sua orbita, secondo quanto descritto
dalla seconda legge di Keplero: 92,8 giorni contro
i 93,6 dell’estate, gli 89,8 dell’autunno e gli 89
dell’inverno.
 

IL SOLE

un mercoledì, giorno non ideale per trascorrere
l’intera nottata all’aperto, ma ci si potrà
comunque provare nel fine settimana successivo,

oppure, con il nuovo ciclo lunare, verso la fine del
mese (vedi box dedicato a pagina 111).
 

Quando inizia la Primavera?

20 marzo, ore 16:58 – Equinozio di primavera:
inizia la primavera astronomica.
L’equinozio di primavera può cadere solo il 19, 20
(come quest’anno) o 21 marzo. Nel XIX e nel XX
secolo si è verificato sempre il 20 o il 21 marzo,
mentre per 15 volte è caduto il 19 nella seconda

metà del XVII secolo e 5 volte alla fine del XVIII; e
ciò accadrà di nuovo solo il 19 marzo del 2044!
C’è poi da ricordare che nel XXI secolo l’equinozio
si è verificato il 21 solo nel 2003 e nel 2007, e che
la cosa non si ripeterà fino al 2102.
 

http://bit.ly/2yDOpio


Sopra. Il grafico mostra l’aspetto dei pianeti durante il mese, con indicati i relativi diametri angolari e, per
quelli interni, anche la fase. Il diametro di Saturno è riferito all’intero sistema (anelli inclusi).
 

PIANETI
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Di seguito vengono fornite alcune indicazioni
sulle condizioni di osservabilità dei pianeti per il
mese di marzo 2019. Gli orari sono espressi in
TMEC, cioè all'ora indicata dai nostri orologi.
 
Mercurio
Mag. da –0,2 a +5,3; diam. da 7,7" a 11,0"; fase da
39,5% a 0,7%
Osservabile nella prima decade del mese, dopo il
tramonto
 
La fine di febbraio ha segnato sicuramente uno
dei periodi migliori dell’anno per l’osservazione
di Mercurio al tramonto. All’inizio di marzo il
piccolo pianeta sarà ancora ottimamente
osservabile, sempre la sera, dopo il tramonto, ma

la favorevole situazione durerà ancora per poco,
con Mercurio che si farà sempre più basso
sull’orizzonte riducendo la distanza del suo
tramonto da quello del Sole. Possiamo affermare
che già dopo i primi 10 giorni del mese non sarà
più possibile scorgerlo. Il 5 marzo, Mercurio è
stazionario e inizierà poi il suo moto retrogrado. Il
giorno 15, il pianeta raggiungerà la congiunzione
inferiore con il Sole, rendendosi quindi
assolutamente inosservabile, condizione che
perdurerà per tutto il resto del mese. Anticipiamo
subito che, anche in aprile, le condizioni di
osservabilità mattutina non saranno affatto buone,
quindi meglio approfittare di quest’ultima
occasione per osservare e riprendere il primo
pianeta del Sistema Solare.

http://bit.ly/2zd6OlC
http://bit.ly/2qdpMEC
http://bit.ly/2OfFJnr
http://bit.ly/2Oe9NzA
http://bit.ly/2CML2IS
http://bit.ly/2PYTQ1L
http://bit.ly/2AychFg
http://bit.ly/2zd6OlC


Ottima l’osservabilità del pianeta nano (1) Cerere 
in marzo, che sarà rintracciabile, nella seconda
parte della notte, nella costellazione dell’Ofiuco. È
un buon periodo per osservarlo: nonostante non
sia molto luminoso (mag. +8,8), sarà
proficuamente osservabile con un binocolo o con
un telescopio, avremo molte ore a disposizione
per dedicarci al più interno dei pianeti nani (leggi
l’approfondimento a pagina 48), sorgendo poco
dopo l’1 di notte a inizio mese, orario anticipato
alle 00:32 (TU+2) a fine mese.
In marzo, Plutone sarà osservabile nelle ultime
ore della notte, prima dell’inizio del crepuscolo
del mattino, quando avrà guadagnato sufficiente
altezza sull’orizzonte orientale. Non sarà ancora
mai molto alto ma potremo tentarne
l’osservazione. Si troverà tra le stelle del
Sagittario, a 3° e mezzo a sudest di Saturno. Anche
se non apprezzabile, per via della differenza di
luminosità, il giorno 2 marzo Plutone sarà in
congiunzione con una sottile falce di Luna (fase
del 17%): il pianeta nano si troverà a circa 0,9° di
distanza apparente dal nostro satellite naturale,
dalla parte del lembo non illuminato.
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Pianeti Nani principali

Venere
Mag. da –4,1 a –3,9; diam. da 15,6" a 13,2"; fase
da 72,2% a 80,8%
Osservabile la mattina prima dell’alba
 
In marzo, Venere mantiene il suo status di oggetto
prominente del cielo del mattino, visibile a est
prima dell’alba. La perdita in altezza sull’orizzonte
orientale al momento del sorgere del Sole sarà
comunque pronunciata, anche se in marzo la
differenza giorno dopo giorno sarà limitata, e
l’anticipo sulla levata del Sole si ridurrà da poco
meno di 2 ore di inizio marzo a 1 ora e 14 minuti
circa. Sarà quindi ancora facilmente osservabile: è
molto brillante (magnitudine intorno alla –4) e
risulterà un oggetto di spicco nel cielo mattutino.
Lo troveremo tra le stelle del Sagittario, il primo di
marzo, costellazione che abbandonerà già il 2 per

passare nel Capricorno fino al 24 marzo per
concludere il mese nell’Acquario.
 
Marte
Mag. da +1,2 a +1,4; diam. da 5,3" a 4,7"
Osservabile nella prima parte della notte
Marte in marzo sarà ottimamente osservabile nella
prima parte della notte: si troverà nella
costellazione dell’Ariete fino al giorno 23, per poi
passare nel Toro, dove incontrerà le Pleiadi (M 45) 
il 31 marzo. Quando il cielo si sarà fatto
sufficientemente buio, dopo il tramonto,
troveremo il Pianeta Rosso alto sull’orizzonte di
sudovest, sopra i 40°. Tramonterà alcuni minuti
dopo le 23 (a inizio mese), per anticipare a fine
mese alle 23:54 (TU+2), lasciandoci alcune ore
utili per la sua osservazione e ripresa. 
 

http://bit.ly/2qdpMEC
http://bit.ly/2OfFJnr
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Le falci Lunari di Marzo

di Francesco Badalotti

Veniamo ora agli appassionati di falci funari per i
quali, senza perdere troppo tempo, il primo
appuntamento è per la tarda nottata del 2 marzo,
quando una falce in fase di 25,28 giorni sorgerà
alle 04:50 fra le stelle del Sagittario, preceduta a
breve distanza dal pianeta Saturno (separazione
5°) e seguita da Venere (separazione 7°).
Indubbiamente un bel quadretto se inserito in un
adatto contesto paesaggistico. La notte seguente,
il 3 marzo, una falce di 26,3 giorni sorgerà alle
05:31 nella costellazione del Capricorno
preceduta dal pianeta Venere (distanza 4,5°). Per
chi non si accontenta di così poco ecco una bella
falce lunare di 27,34 giorni che il mattino del 4
marzo sorgerà alle 06:06 ma avvisiamo che, nel
caso specifico, il tempo a disposizione sarà
veramente limitato
dall'incombente
sorgere del Sole, che
renderà veramente
problematica questa
osservazione da
effettuare
esclusivamente con la
massima cautela.
 
Per quanto riguarda le
falci di Luna in Fase
Crescente,
appuntamento per il
giorno 8 marzo quando
dalle 18:30 circa sarà

possibile osservare a ovest una falce lunare in fase
di 2 giorni a un'altezza intorno ai 15°, mentre si
avvia al suo tramonto, previsto
per le 20:05, fra le costellazioni della Balena e dei
Pesci. La sera seguente, il 9 marzo dalle 18:30,
avremo una falce in fase di 3 giorni ancora più
comoda, da osservare a un'altezza iniziale di +25°
fino al suo tramonto previsto per le 21:07.
 
Come sempre per questa tipologia di osservazioni
lunari, oltre agli ormai noti parametri osservativi,
sarà determinante disporre di un orizzonte il più
possibile libero da ostacoli.
 
• Astrofotografia. Andiamo a caccia delle

sottilissime falci lunari
 
 

Luna calante di Anna Maria Catalano -
Franco Traviglia - PhotoCoelum

http://www.coelum.com/blog/redazione/il-club-dei-100-asteroidi
http://www.coelum.com/coelum/autori/francesco-badalotti
http://bit.ly/229Y7G3
http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_artemisiagentileschi_luna-calante-2?backto=category/tutte
http://www.coelum.com/redirect.php?o=coe231&g=coelumNewsletter&p=cielomese&r=http%3A%2F%2Feepurl.com%2FL3lDn


Giove
Mag. da –2,0 a –2,2; diam. da 36,2" a 39,7"
Osservabile nella seconda parte della notte
Il grande pianeta gassoso, in marzo, sarà ben
osservabile durante tutta la seconda parte della
notte. Sarà facilmente riconoscibile, con la sua
magnitudine che supera il valore di –2 già
all’inizio del mese: lo potremo rintracciare
facilmente, quando sorgerà alle 2:27 (inizio mese)
tra le stelle dell’Ofiuco, costellazione in cui
dimorerà per tutto marzo.
Alla fine del mese la sua levata sarà fortemente
anticipata, alle 00:40, lasciandoci quindi
numerose ore per la sua osservazione,
raggiungendo una buona altezza sull’orizzonte
nelle ultime ore della notte, prima di perdersi nel
chiarore del crepuscolo mattutino. Il terzo mese
dell’anno costituisce sicuramente il periodo di
miglior visibilità mattutina per Giove. Si sta a
grandi passi avvicinando il periodo più favorevole
dell’anno per la sua osservazione, che culminerà
con l’opposizione di giugno.
 
Saturno
Mag. +0,6; diam. da 35,6" a 37,2"
Osservabile nell’ultima parte della notte
In marzo, le condizioni di osservabilità del pianeta
con l’anello si faranno
via via più favorevoli.
Lo potremo scorgere,
nel Sagittario, nelle
ultime ore della notte.
Sorgerà sull’orizzonte
orientale alle 4:16 a
inizio mese, orario
anticipato di poco
meno di due ore a fine
mese (alle 3:25 TU+2)
permettendoci quindi
di osservarlo per
qualche ora, anche se
non raggiungerà
un’ottima altezza
sull’orizzonte prima
dell’alba.

Urano
Mag. +5,9; diam. 3,4"
Osservabile nella prima parte della notte
Siamo agli sgoccioli delle possibilità di osservare
Urano, per questo periodo: in marzo, potremo
rintracciarlo nella prima parte della notte, già
ormai diretto verso l’orizzonte occidentale in
prima serata. Tramonterà poco dopo le 22 a inizio
mese, anticipando di un’ora a fine mese. Ci sarà
possibile osservarlo solo grazie al fatto che la
notte astronomica inizia sufficientemente presto
e, quando il cielo sarà buio in prima serata,
potremo cercarlo con l’aiuto di un binocolo, o
meglio di un telescopio, tra le stelle dell’Ariete.
 
Nettuno
Mag. +8,0; diam. 2,2"
Non osservabile
Marzo è un periodo decisamente sfavorevole per
l’osservazione di Nettuno: il remoto gigante
gassoso raggiungerà infatti la congiunzione con il
Sole il giorno 7 marzo. Trattandosi di una
configurazione orbitale per cui risulterà
prospetticamente allineato con il Sole, non sarà
possibile osservarlo (sorge e tramonta nel corso
del dì). Dovremo aspettare maggio inoltrato per
poterlo ritrovare e osservare proficuamente, al
mattino.
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http://bit.ly/2Oe9NzA
http://bit.ly/2CML2IS
http://bit.ly/2PYTQ1L
http://bit.ly/2AychFg


Asteroidi in marzo: l’opposizione di (64) Angelina

Per gli amanti di osservazioni asteroidali, in
marzo l’attenzione sarà da rivolgere verso
l’asteroide (64) Angelina. Si tratta di un oggetto
di fascia grande poco meno di 60 chilometri che
si muove su di un’orbita moderatamente ellittica
(e = 0,123).
Fu il primo pianetino, dei cinque
complessivamente scoperti da Ernst Wilhelm
Tempel (1821-1889), individuato il 4 marzo 1861
quando il prolifico “cacciatore” di comete
lavorava ancora presso l’Osservatorio di
Marsiglia.
Tempel, in completa inosservanza delle pratiche
in uso all'epoca, battezzò il nuovo asteroide con il
nome di Angelina, in onore della stazione
astronomica che il Barone Franz Xaver von Zach
aveva fatto edificare a suo tempo nei pressi di

Marsiglia. La scelta di questo nome “laico”
(anziché d’ispirazione mitologica o classica)
scatenò un vero pandemonio negli ambienti
astronomici più conservatori e fu aspramente
avversata, in particolare da John Herschel e
George Airy.
(64) Angelina raggiungerà l’opposizione il 2
marzo: alla mezzanotte lo troveremo nella
costellazione del Sestante (ma al confine con il
Leone), alto più di 53° sull’orizzonte sud, quando
transiterà al Meridiano, e toccherà la magnitudine
di +10,4. La sua distanza dalla Terra sarà pari a
1,398 UA.
Tra le altre opposizioni asteroidali del mese
ricordiamo anche quella di (17) Thetis che sarà
raggiunta il 22 marzo nella costellazione della
Vergine (mag. +10,7; dist. 1,383 UA dalla Terra).

La Maratona Messier nel 2019

Come ogni anno, marzo è il periodo ottimale per
tentare la Maratona Messier, ossia la sfida che
prevede di osservare tutti gli oggetti del celebre
Catalogo Messier in una sola notte. Nel 2019 la
Luna Nuova si verificherà il 6 marzo e,
successivamente di nuovo il 5 aprile. L'assenza
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

della Luna in cielo è un fattore fondamentale per
riuscire a osservare anche i più elusivi oggetti
deep-sky del catalogo. Purtroppo, il periodo più
favorevole per raccogliere la sfida (la metà di
marzo) sarà ostacolato dalla presenza della Luna.
Chi attende il finesettimana per raggiungere cieli
bui da cui effettuare l’osservazione avrà due
opportunità per tentare la Maratona: la prima sarà
il weekend del 9-10 marzo e la seconda, il 30-31
marzo 2019. Per tutto il necessario, vedi anche:
 
- Primavera in arrivo, tempo di Maratona Messier 
- Leggi il racconto e i consigli di Claudio Pra su

Maratona Messier: tutto in una notte, con le
testimonianze di esperti astrofili.

- Il sito internazionale di riferimento:
www.messier.seds.org

 
Hai tentato la maratona? Facci sapere le tue
impressioni e raccontaci la tua esperienza! Scrivi
a segreteria@coelum.com.
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http://www.messier.seds.org/xtra/marathon/mm2019.html
http://bit.ly/maratonamessier
http://bit.ly/209G0Um


2–3 marzo, ore 5:30
Allineamento Luna, Venere e Saturno

FENOMENI E CONGIUNZIONI DI MARZO

Nelle notti del 2 e del 3 marzo potremo seguire
l’evoluzione del balletto tra la Luna (fase del
17%) e i pianeti Venere e Saturno.
Iniziamo la mattina del 2 marzo, alle ore 5:30 
circa, quando potremo ammirare un allineamento
(anche se non perfetto) tra i tre astri, con la Luna a
occupare la posizione centrale. Orientandoci
verso sudest, sarà immediato notare questa
affascinante congiunzione con Venere ( 7,25° a
sudest della Luna), molto brillante (mag. –4, 1),
più in basso e verso est e Saturno (5° 25’ a
nordovest della Luna), decisamente più debole
(mag. +0,6), posizionato più in alto e verso sud. A
far da contorno a questo incontro ci sono le stelle

del Sagittario, la cui caratteristica figura a “teiera”
spicca più verso sud.
All’orario indicato, il trio si troverà a circa 8° di
altezza sull’orizzonte.
 
Si prosegue la mattina del giorno seguente, il 3
marzo, con una sottile falce di Luna (fase del
10%) che alle 5:20 sorge a 5° a sudest di Venere 
(mag. –4, 1).
In entrambi i casi sarà possibile calare questi
incontri astrali nel contesto del paesaggio:
consigliamo sempre di includere elementi naturali
o architettonici per rendere le proprie riprese
originali e uniche.

Sopra. La mappa mostra la situazione del cielo la mattina del 2 marzo, alle ore 5:30. Si nota l’allineamento tra
Venere, molto brillante, una sottile falce di Luna (qui appare ingrandita, per esigenze di rappresentazione
grafica) e, più debole, Saturno. Guardando più verso sud-sudest si noterà l’inconfondibile figura del
Sagittario, con il suo asterismo della “teiera”. Più in alto e più verso sud si potrà vedere facilmente anche
Giove.
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Il crepuscolo astronomico è definito come l’intervallo di tempo dopo il tramonto o prima del sorgere
del Sole, in cui vi siano ancora in cielo delle tracce di luce. Il crepuscolo astronomico termina quando
spariscono anche le ultime tracce di luce ed inizia la notte astronomicamente intesa, il che capita
quando il Sole raggiunge i 18° sotto l’orizzonte. Come istante (all’alba o al tramonto) è definito
dall’istante in cui il Sole ha l’altezza –18° sull’orizzonte. Come intervallo di tempo (all’alba o al
tramonto) è definito dall’intervallo di tempo che il Sole impiega a passare da 0° a –18° sull’orizzonte.

LA NOTTE ASTRONOMICA

I tempi, in TMEC, sono calcolati per una località a 12° Est e 42° Nord. Il crepuscolo astronomico inizia, o
termina, nel momento in cui il Sole si trova 18° sotto l’orizzonte (vedi l’articolo all’indirizzo
www.coelum.com/articoli/risorse/il-crepuscolo).

FINE
CREPUSCOLO

SERALE

INIZIO
CREPUSCOLO
MATTUTINO

DURATA
NOTTE

ASTRONOMICA

 
DATA

Mar  01   19:37     09:35    05:12
     06   19:41     09:25    05:06
     11   19:47     09:11    04:58
     16   19:53     08:56    04:49
     21   20:00     08:40    04:40
     26   20:06     08:24    04:30
     31   21:13     08:07    05:20
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http://www.coelum.com/articoli/risorse/il-crepuscolo
http://www.coelum.com/redirect.php?o=coe231&g=geoptik&p=cielomese&r=https%3A%2F%2Fwww.geoptik.com%2F
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Osserviamo la Luna in luce cinerea
 In marzo, le giornate migliori per osservare e
fotografare la Luna in luce cinerea saranno il 2 e il 3
marzo, appena prima dell’alba e l’8 e il 9 del mese,
quando si avrà la migliore visibilità subito dopo il
tramonto. Il fenomeno è dovuto alla luce del Sole
riflessa dalla Terra che illumina la parte in ombra
della Luna. Per questo, la parte non illuminata della
Luna apparirà tenuemente brillante divenendo così
vagamente visibile. Per maggiori informazioni sul
fenomeno e su come riprenderlo:
 
• Riprendiamo la Luce Cinerea della Luna

Immagine di Mauro Muscas - PhotoCoelum

11 marzo, ore 21:00
Congiunzione Luna e Marte
La sera dell’11 marzo, sarà nuovamente il nostro
satellite naturale ad essere protagonista di una
congiunzione. Questa volta il compagno della
Luna (fase del 23%) sarà il Pianeta Rosso
(mag. +1,3): gli astri si incontreranno, tra le stelle
dell’Ariete, in una larga congiunzione (separazione

di circa 6°) con Marte che si troverà a ovest della
Luna.
All’orario indicato i due soggetti si troveranno alti
circa 20° sull’orizzonte di ovest-sudovest e
saranno diretti verso il tramonto che
sopraggiungerà alle ore 23 circa.

http://bit.ly/207J5UTG
http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_gabrym_falce-di-luna-crescente-con-luce-cinerea?backto=category/usergallery
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13 marzo, ore 20:00
Congiunzione Luna e Aldebaran
Incontro classico quello del 13 marzo, che vedrà la
Luna (fase del 43%) soggiornare entro il teatro
stellare del Toro, a poca distanza dall’ammasso
delle Iadi in cui domina fiammeggiante la stella
Aldebaran (mag. +0,85). All’orario indicato gli astri
saranno molto alti sull’orizzonte di ovest-
sudovest, circa 48°.
Non si tratterà di una congiunzione molto stretta,
con la Luna che si troverà a circa 4° 40’ a nord-
nordest della stella.
 

19 marzo, ore 02:00
Congiunzione Luna e Regolo

Interessante sarà l’osservazione di questa bella e
congiunzione tra la Luna quasi piena (fase del
94%) e Regolo (mag. +1,35) la stella alfa della
costellazione che ospita l’evento: il Leone. Questa
costellazione è una delle figure celesti che
dominano il cielo in questo periodo e la sua stella
principale apparirà come annegata nel chiarore
lunare, considerando  che tra i due protagonisti vi
sarà una separazione di circa 1° 58’.
Questa
congiunzione
sarà interessante
da osservare a
occhio nudo o da
riprendere nel
contesto del
paesaggio, del
quale sarà
possibile
registrare
i dettagli
illuminati dalla
Luna.
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27 marzo, ore 1:45
Congiunzione Luna e Giove
Il mese di marzo si avvia alla sua conclusione
regalandoci due ultimi eventi celesti
particolarmente affascinanti. Il primo di questi
avverrà il giorno 27, all’1:45 (anche se sarà
osservabile già a partire da pochi minuti dopo
l’1:00 per chi non vuole fare troppo tardi): si tratta
di una bella e stretta congiunzione tra la Luna

(fase del 60%) e il pianeta Giove (mag. –2,2).
L’abbraccio celeste tra questi due astri avverrà tra
le flebili stelle dell’Ofiuco. Per chi lo vorrà, sarà
bello poter vedere sorgere i due soggetti, già
separati di poco più di 1°. Guadagneranno altezza
sull’orizzonte orientale via via con il passare delle
ore.

Hai compiuto un’osservazione?

Condividi le tue esperienze e impressioni, mandaci i tuoi
report osservativi o un breve commento sui fenomeni
osservati: puoi scriverci a segreteria@coelum.com. Inoltre,
se hai scattato qualche fotografia agli eventi segnalati,
carica le tue foto in PhotoCoelum!
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29 marzo, ore 5:00
Congiunzione Luna e Saturno
Marzo si chiude con un secondo e spettacolare
incontro molto stretto tra la Luna e il pianeta
Saturno. Il 29 marzo, alle ore 5:00, potremo
ammirare i due astri alla distanza di appena 52’,
con la Luna (fase del 40%) posta a sudovest di
Saturno (m = +0,6). Il teatro di questa stretta

celeste è costituito dalle stelle della costellazione
del Sagittario, di cui sarà facilmente riconoscibile
la sagoma a “teiera” volgendo lo sguardo a sudest,
una manciata di gradi a destra della coppia di
astri.
 

http://www.coelum.com/redirect.php?o=coe231&g=coelumTwitter&p=cielomese&r=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fcoelum_news


STAZIONE SPAZIALE
A cura di Giuseppe Petricca

I TRANSITI DELLA ISS IN MARZO
Giorno Ora

inizio
Ora
fine

Direz. Direz.

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

DOVE SI TROVA LA ISS ORA?
http://iss.astroviewer.net/ 
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Live stream dalla ISS
http://www.ustream.tv/channel/live-iss-stream
Clicca qui per ottenere una previsione di massima del
passaggio dei satelliti più luminosi. È sufficiente
impostare data, ora e luogo di osservazione.

Dove e quando osservare la Stazione Spaziale

La ISS – Stazione Spaziale Internazionale durante il mese di marzo sarà rintracciabile nei
nostri cieli sia a orari mattutini che serali. Avremo a disposizione molti transiti notevoli
con magnitudini elevate durante il primo mese della Primavera, auspicando come sempre
in cieli sereni.

Mag.
max 

Si inizierà il giorno 13 marzo, dalle 05:33 alle
05:42, osservando da nordovest a sudest. La ISS
sarà ben visibile da tutto il paese con una
magnitudine massima che si attesterà su un valore
di –3,8.
 
 
Si replica il 14 marzo, dalle 04:43 verso nord-
nordovest alle 04:50 verso est-sudest. La visibilità
sarà perfetta dalle regioni adriatiche, con una
magnitudine di picco a –3,1. Osservabile senza
problemi, meteo permettendo.
 
 
Passiamo al giorno 15 marzo, dalle 05:27 in
direzione ovest-nordovest alle 05:34 in direzione
sudest. Questo sarà un transito ottimale per tutto
l’occidente d’Italia. La magnitudine massima sarà
di –3,3.
 
 
Il 16 marzo, la Stazione Spaziale transiterà dalle
04:38 alle 04:43, da sud-sudest a sudest. Sarà un
transito ottimale, seppur parziale, per tutto il
Centro Sud, con magnitudine massima a –3,8.
 
 
Saltando di cinque giorni, il 21 marzo, dalle 20:06
alle 20:11, da sudovest a sud-sudovest, avremo il
primo transito serale del mese, ancora parziale e
apprezzabile al meglio dall’Ovest italiano. La
magnitudine massima sarà pari a –3,5. Se
osservata dal Centro, la ISS transiterà nella
costellazione di Orione.

Il 22 marzo, dalle 19:14 alle 19:22, con
magnitudine di picco a –3,4 e visibile al meglio dal
Sud Italia, da sudovest a est-nordest, la Stazione
Spaziale Internazionale effettuerà un altro ottimo
transito serale.
 
 
L’ultimo transito notevole del mese, sarà perfetto
per essere osservato da tutto il paese, da
orizzonte ad orizzonte, il 24 marzo. Dalle 19:07
alle 19:16, da ovest-sudovest a nordest.
Magnitudine di picco a –3,7.
 
 

   13    05:33    NO   05:42    SE    –3,8
   14    04:43    NNO  04:50    ESE   –3,1
   15    05:27    ONO  05:34    SE    –3,3
   16    04:38    SSE  04:43    SE    –3,8
   21    20:06    SO   20:11    SSO   –3,5
   22    19:14    SO   19:22    ENE   –3,4
   24    19:07    OSO  19:16    NE    –3,7
 
 

http://transit-finder.com/
https://www.calsky.com/cs.cgi/Satellites/4
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La sorprendente Iwamoto

COMETE
di Claudio Pra

Bella e luminosa al di là delle aspettative in
febbraio (al momento in cui scriviamo è ben al di
sotto della settima magnitudine), in marzo la
C/2018 Y1 Iwamoto, seppure in calo, risulterà
ancora discretamente luminosa, anche se il
termine luminosa è da prendere con le pinze.
La sua magnitudine infatti, partendo
presumibilmente dall’ottava grandezza,
aumenterà fin sotto la decima a fine mese.
Un’altra cometa se ne va e non sembra purtroppo
possa essere sostituita a breve da nessun altro
oggetto.
 
“Buttiamoci” allora decisi su questo “astro
chiomato”, che perlomeno ci faciliterà le cose sia
per quanto riguarda l’orario di osservazione, sia la
posizione occupata in cielo. Già al calare della
notte astronomica la potremo infatti cercare tra le

stelle dell’Auriga, prima, e del Perseo, in seguito.
La prima metà del mese è ovviamente da
preferire, per non rischiare di ritrovarsi ad avere a
che fare con una cometa troppo indebolita a fine
periodo (anche se il suo comportamento sarà da
valutare sul campo).
Sempre a inizio mese segnalo il suo passaggio a
circa mezzo grado dalla debole nebulosa IC 405 
che avverrà nella nottata tra il 2 e il 3 marzo.
 
Scrivevamo qualche riga sopra del sorprendente
comportamento della Iwamoto in febbraio, mese
in cui ho avuto occasione di osservarla varie volte,
la prima delle quali il giorno 5.
In questa sessione l’ho trovata decisamente
cresciuta rispetto all’osservazione che avevo
compiuto oltre tre settimane prima, quando mi era
apparsa debole e piuttosto ostica da
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rintracciare. Al binocolo 20x90 mi è apparsa come
una chiazza uniforme priva di condensazione, ben
staccata dal fondo cielo. Al piccolo binocolo
10x50 si è mostrata facilmente e (stranamente) di
dimensioni molto più considerevoli che nel
binocolo grande. L’ho stimata di magnitudine
+7/ +7,5 con un diametro di 6’.
 
Quasi una settimana dopo, con lieve disturbo
lunare, l’ho rintracciata vicino a Regolo, la stella
Alfa del Leone, trovandola un po’ più luminosa.
Infine, con la Luna ormai al primo quarto e

piuttosto vicina all’oggetto, l’ho rivista il giorno
13. Sempre visibile nel piccolo 10x50 nonostante
il cielo molto chiaro, l’ho poi inquadrata nel mio
nuovo binocolo, un 25x100 praticamente alla sua
prima luce. Ebbene, l’occasione non poteva essere
migliore dato che la Iwamoto, al di sotto della
settima magnitudine, stava transitando a 13’ dalla
luminosa galassia NGC 2903. Nonostante la Luna,
l’immagine restituita dallo strumento, anche per
merito dello splendido cielo invernale dolomitico,
è risultata indimenticabile.
 

A sinistra. La Cometa Iwamoto
e la Galassia NGC2903 di
Giuseppe Conzo, Paolo
Giangreco Marotta e Matias
Alexis Errico - PhotoCoelum.
 
 
Sotto. Un'immagine ad ampio
campo della cometa C/2018
Y1 Iwamoto realizzata da
Paolo Colona (Accademia
delle Stelle) il 13 febbraio,
quando la cometa viaggiava
tra le stelle del Leone. 40
scatti a camera fissa,
f=105mm; 40 dark, 40 flat.
 

http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_gconzo_la-cometa-iwamoto-e-la-galassia-ngc2903?backto=category/tutte
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Italian Supernovae Search Project
(http://italiansupernovae.org)

Due Supernovae Impostore

SUPERNOVAE
A cura di Fabio Briganti e Riccardo Mancini

In assenza di nuove scoperte italiane di
supernovae, in questo numero abbiamo deciso di
prendere in esame due LBV (Luminous Blue
Variable), detti anche supernova impostor,
entrambi osservati in outburst durante il mese di
gennaio. Il primo, chiamato AT2016blu, è una
vecchia conoscenza, mentre il secondo,
denominato AT2019abn, è invece di recente
scoperta.
 

Non ci dilunghiamo qui su cosa siano le
supernovae impostore, ma vi rimandiamo
all’articolo pubblicato sul sito di Coelum
Astronomia, anche se diciamo che gli oggetti
appartenenti a questa categoria sono molto
imprevedibili e, anche se meno luminosi delle
tradizionali supernovae, sono ugualmente molto
interessanti e particolari.
 
 

Sopra. AT2016blu in NGC4559. Immagine di riscoperta eseguita da Giancarlo Cortini con un C14 e somma
di 3 immagini da 60 secondi.

http://italiansupernovae.org
http://www.coelum.com/coelum/autori/fabio-briganti
http://www.coelum.com/coelum/autori/riccardo-mancini
http://www.coelum.com/articoli/astronomia/2009ip
http://www.coelum.com/articoli/astronomia/2009ip
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Le supernovae impostore hanno infatti una
magnitudine assoluta di circa –12, quindi sono
meno luminosi di 4/5 magnitudini rispetto a una
supernova di tipo II e di ben 7 magnitudini più
deboli di una supernova di tipo Ia, ecco perché
siamo in grado di individuare questi oggetti
soltanto nelle galassia più vicine a noi.
 
Il primo LBV, come abbiamo già detto, è una
vecchia conoscenza, perché esploso per la prima
volta l’11 gennaio del 2011, nella galassia a
spirale NGC 4559 posta a circa 25 milioni di anni
luce nella costellazione della Chioma di Berenice,
e individuato dal programma professionale

americano di ricerca supernovae denominato
LOSS (Lick Observatory Supernova Search). In
questi ultimi otto anni, questo transiente ha avuto
ben 7 outburst durante i quali ha aumentato di
luminosità fino a raggiungere la mag. +16,8, per
poi ridiscendere nel giro di circa due settimane, a
oltre la mag. +20.
 
Lo scorso 12 gennaio, il forlivese Giancarlo Cortini 
è stato il primo a notare un nuovo outburst (il
settimo) a mag. +17,3. Giancarlo ha un feeling
particolare con questo LBV, visto che aveva già
individuato il terzo outburst il 22 giugno 2014. Per
la precisione, questo supernova impostor –

Sopra. AT2019abn in M51 ripreso da Paolo Campaner con un riflettore da 400mm F.5,5 e somma di 10
immagini da 75 secondi.



che sta facendo le prove
in attesa di fare il grande
botto ed esplodere come
supernova – è posizionato
in una regione periferica
HII denominata NGC
4559C. La galassia è
perciò da tenere sotto
sorveglianza, vista la
notevole attività di questo
interessante oggetto, e
poi, chissà, la grande
esplosione come
supernova potrebbe
anche verificarsi a breve.
 
È invece alla sua prima esplosione un altro
transiente, individuato il 22 gennaio dal
programma professionale americano di ricerca
supernovae e pianetini, denominato ATLAS
(Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System). È
stato individuato nella famosa e stupenda
galassia a spirale M 51, posta a circa 25 milioni di
anni luce nella costellazione dei Cani da Caccia. Al
momento della scoperta l’oggetto brillava di
mag. +19,6 quindi non alla portata di tutti gli
strumenti amatoriali, però nei giorni seguenti è
aumentato di luminosità, lentamente ma
progressivamente, fino a raggiungere la mag. +17
nella prima settimana di febbraio.
Nella notte del 26 gennaio, è stato ottenuto lo
spettro con il Nordic Optical Telescope da 2,56
metri all’Osservatorio del Roque des lo

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Muchachos, nelle Isole Canarie, e con il telescopio
da 5 metri a Monte Palomar, evidenziando forti
righe in emissione in H Alpha, anche se non può
essere esclusa una contaminazione da parte di
una vicina regione HII. Pertanto dovremmo essere
di fronte a un altro LBV immerso in una regione
HII, ma non è da escludere anche la possibilità che
si possa trattare invece di una LRN (Luminous Red
Nova).
 
Aspettiamo perciò l’evolversi di questo transiente,
con la speranza che in futuro possano verificarsi
dei nuovi outburst che confermerebbero la natura
di supernova impostor.
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Sopra. Giancarlo Cortini

https://it.wikipedia.org/wiki/Nova_rossa_luminosa
https://it.wikipedia.org/wiki/Nova_rossa_luminosa
http://www.coelum.com/redirect.php?o=coe231&g=coelumFacebook&p=supernovae&r=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fcoelumastronomia%2F


LUNA
di Francesco Badalotti

La Luna di Marzo
Dopo l'Ultimo Quarto verificatosi alle 12:28 del
26 febbraio scorso, nel prosieguo della Fase
Calante, il mese di marzo 2019 si apre col nostro
satellite in età di 24 giorni ma situato a ben –40°
sotto l'orizzonte, fase che si protrarrà fino alle
17:04 del 6 marzo quando dal Novilunio ripartirà
un nuovo ciclo lunare.
 
Alle 11:27 del 14 marzo la Luna sarà in Primo
Quarto con età di 7,8 giorni, dopo essere sorta
alle 10:56, mentre per il Plenilunio dovremo
attendere il 21 marzo quando, alle 02:43, il
nostro satellite sarà in fase di 14,4, giorni a
un'altezza di +39° nel cielo sudoccidentale, tra
le costellazioni della Vergine e del Leone, dove

andrà a tramontare alle 06:56. Con la successiva
Fase Calante avremo l'Ultimo Quarto alle 05:10
del 28 marzo con la Luna in età di 21,5 giorni, a
un'altezza di + 19,5°, nel cielo occidentale fra le
stelle del Sagittario.
 
Infine l'ultima notte del mese vedrà una fase
lunare di 25,2 giorni ma col nostro satellite a –55°
al di sotto dell'orizzonte.
 

Sopra. Le fasi della Luna in marzo, calcolate per le ore 00:00 in TMEC. La visione è diritta (Nord in alto, Est
dell’osservatore a sinistra). Nella tavola sono riportate anche le massime librazioni topocentriche del mese, con il circoletto
azzurro che indica la regione del bordo più favorita dalla librazione. A destra. La tabella riporta gli orari di sorgere,
culminazione, altezza (in gradi raggiunta all’istante della culminazione) e del tramonto, oltre alla costellazione di transito. Gli
istanti e i dati degli eventi riportati, calcolati per le ore 00:00 in TMEC (TU+1), sono topocentrici, ovvero riferiti alla posizione
geografica di un osservatore posto a Long. 12° E; Lat. 42° N. Gli altri valori relativi al nostro satellite sono disponibili qui.
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http://www.coelum.com/coelum/autori/francesco-badalotti
http://bit.ly/2yDOiDx
http://bit.ly/2yDOiDx


La prima e la seconda proposta di questo mese
rientrano nella proposta principale e sono
interamente dedicate al Settore Settentrionale del
nostro satellite suddivise rispettivamente nelle
serate del 13 e 17 marzo (le strutture visibili il 14,
15, e 16 marzo sono già state trattate in
precedenza, vedi qui a destra) quando
riprenderemo il nostro viaggio che dall'estremo
bordo orientale della Luna ci porterà fino in
prossimità dell'opposto bordo lunare, visitando le
principali formazioni geologiche non ancora
toccate nei nostri viaggi selenici.
 
In considerazione della collocazione geografica di
queste strutture sul disco lunare, si ricorda che la
loro osservazione telescopica risente
sensibilmente dello schiacciamento prospettico
tipico dei crateri posizionati lontani dal centro
geometrico del disco della Luna. Da segnalare

inoltre che, come sempre, la visibilità delle
formazioni geologiche sarà in stretta relazione al
progressivo transito della linea del terminatore
sulla superficie della Luna da est verso ovest.
 
• Vedi Guida all'osservazione del Settore

Settentrionale - parte C a pagina 127
 

Questo mese osserviamo
13 e 17 marzo - Il Settore settentrionale (parte C)
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Per chi avesse perso l’opportunità nei mesi
precedenti, il 14, 15 e 16 marzo ci sarà la
possibilità di recuperare (o approfondire)
strutture come i crateri W. Bond, Timaeus,
Archythas, Barrow, Goldschmidt, Epigenes,
Anaxagoras, Birmingham e i loro dintorni, già
descritte precedentemente nella rubrica di
Coelum Astronomia 222
 

http://bit.ly/222Xfrs 
http://bit.ly/222Xfrs 
http://bit.ly/222Xfrs 
http://bit.ly/222Xfrs 
http://bit.ly/222Xfrs 


COELUM ASTRONOMIA126

La terza proposta di questo mese riguarda il
punto di massima Librazione che, dal tramonto
del giorno 19 all'alba del 20 marzo, verrà a
trovarsi proprio in corrispondenza della regione
Polare Sud del nostro satellite, spostandosi in
questo arco temporale lungo l'estremo bordo
lunare nell'area interessata dal prolungamento
verso sud dei crateri Moretus e Curtius.
Tenete presente che dalle 3:00 il punto di
Librazione invertirà la sua direzione tornando

verso est. L'occasione è veramente imperdibile e
con la concreta possibilità di effettuare
osservazioni visuali, o con acquisizione di
immagini, di strutture altrimenti affette da un
notevole schiacciamento prospettico, tipico di
queste latitudini, oltre al ridotto angolo di
illuminazione solare.
Sperando in favorevoli condizioni osservative
saremo proprio a due passi dal Polo Sud della
Luna!

19 e 20 marzo -  Massima Librazione 

A sinistra. 
LIBRAZIONE Polo Sud
del 19-20 marzo.
Immagine di
Francesco Badalotti.
 
Sotto. Librazione
Polo Sud del 19-20
marzo. Immagine
tratta dal planisfero
lunare di Virtual
Moon Atlas.
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Riferimenti storici

Cratere Euctemon: nome dedicato all'astronomo
greco Euttemone (V secolo a.C.).
Cratere De Sitter: nome assegnato da Arthur
Whitaker nel 1963 dedicato all'astronomo

olandese Willem De Sitter (1872-1934).
Cratere Scoresby: nome assegnato da Madler nel
1837 all'esploratore inglese William Scoresby.
 

Guida all'osservazione

13 marzo - La prima serata
Iniziamo subito dalla

serata del 13 marzo,
dalle 18:30 in

avanti, con la
Luna in fase di 7
giorni a

un'altezza
iniziale di +62°,

dopo la culminazione

in meridiano delle 17:47 a +64°, visibile per tutta
la serata fino al suo tramonto poco dopo la
mezzanotte seguente. Per individuare la regione
lunare oggetto delle nostre osservazioni basterà
orientare il telescopio sui crateri Aristoteles e
Eudoxus, spostandoci poi nettamente in direzione
nord.
 
 

Ripartiamo con Euctemon, De Sitter e Scoresby

Dopo avere concluso il precedente articolo al
cratere Baillaud, proseguiamo ora con l'adiacente
cratere Euctemon, un'antichissima struttura
crateriforme di 65 km di diametro, la cui origine
viene fatta risalire al Periodo Geologico Pre
Nectariano (da 4,5 a 3,9 miliardi di anni fa).
Circondata da un anello di ripide pareti alte circa
2.100 metri, in particolare sul lato sud, questa
formazione lunare si presenta relativamente ben
conservata. Vi si possono osservare alcuni crateri
sommitali tra cui Euctemon-N di 8 km di diametro
sulla parete est ed Euctemon-H di 16 km sui
bastioni di sudovest.
 
La platea di Euctemon è priva di rilievi montuosi o
collinari, ma in essa potremo osservare una
miriade di piccoli craterini di cui il più esteso è
Euctemon-K di 7 km. Sul fondo di Euctemon, alla
base della parete ovest, potrebbe risultare
interessante l'osservazione di un probabile

cratere sepolto delimitato da pareti molto basse.
Proseguendo in direzione nord, non potrà
mancare una visita a un altro antichissimo cratere,
De Sitter, di 66 km di diametro, la cui origine
viene ricondotta anch’essa Periodo Geologico Pre
Nectariano. Se osservato sulla verticale, di questo
cratere se ne apprezza la sovrapposizione a una
più estesa struttura, tra l'altro antichissima quanto
ormai parzialmente distrutta, il cui settore più a
nord è denominato De Sitter-M di 72 km di
diametro. Naturalmente al telescopio la citata
sovrapposizione verrà solamente percepita,
sarebbe però interessante conoscere le vostre
impressioni su questo interessante dettaglio.
 
Analogamente, potrà risultare problematica anche
l'osservazione delle varie strutture presenti sul
fondo di De Sitter: numerosi crateri, solchi,
depressioni, colline, ecc. Nonostante tutto, ritengo
che in ogni caso valga la pena di insistere

La Regione Polare Nord - Parte C

https://joom.ag/09na/p147
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nell'osservazione anche di queste strutture,
certamente problematiche ma anche per questo
sempre stimolanti.
 
Andiamo verso ovest e osserviamo Scoresby, un
cratere di 58 km di diametro proveniente dal
Periodo Geologico Eratosteniano (da 3,2 a non
meno di 1,1 miliardi di anni fa). Circondato da
bastioni montuosi alti circa 2.400 metri, questa
struttura si presenta abbastanza ben conservata

con pareti ripide e regolari mentre, in idonee
condizioni di illuminazione solare, sul fondo del
cratere sarà possibile percepire un doppio picco
montuoso centrale, varie colline e numerosi
piccoli craterini.
 
Se poi qualcuno volesse approfittare della
vicinanza del terminatore per intraprendere
osservazioni in alta risoluzione avrebbe solo
l'imbarazzo della scelta…

http://www.coelum.com/redirect.php?o=coe231&g=astroshop-targaluna&p=luna&r=http%3A%2F%2Fwww.coelum.com%2Fastroshop%2Fsezioni%2Faltro%2Ftarga-apollo-11
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Riferimenti storici

Cratere Meton: nome assegnato nel 1651 da
Riccioli dedicato all'astronomo ateniese Metone
(V secolo a. C.).
Cratere C. Mayer: nome assegnato da Schroter nel
1802 dedicato al gesuita e astronomo boemo
Christian Mayer (1719-1783), noto per la scoperta

di pianeti orbitanti intorno a stelle molto
luminose.
Cratere Sheepshanks: nome assegnato nel 1865
da Birt dedicato ad Anne Sheepshanks, sorella
benemerita di un astronomo inglese.
 

Il complesso di Meton

Spostiamoci di poco a sud e vediamo ora
un'antichissima e spettacolare formazione lunare
multipla, una delle più osservate strutture di
tutto il settore settentrionale del nostro satellite:
il complesso di Meton, la cui origine viene fatta
risalire al Periodo Geologico Pre Nectariano (da
4,5 a 3,9 miliardi di anni fa), costituito dall'esteso
cratere situato in posizione quasi centrale, con un
diametro di 126 km, e da altri crateri adiacenti tra
cui Meton-D di 78 km a est, Meton-C di 77 km a
sudest, Meton-F di 51 km a ovest, Meton-E di 42
km a nordovest.
 
Osservando questa interessantissima regione
lunare al telescopio – a prescindere dalle basse
pareti, che ne disegnano in modo abbastanza
evidente il limite più esterno e ne indicano anche
la particolare peculiarità – è praticamente
impossibile definire i confini dei singoli crateri
appena citati, essendo perfettamente comunicanti
fra loro ad eccezione solo di alcuni segmenti di
modeste dorsali, fino al punto da considerarli
un'unica enorme platea avente un diametro
complessivo di circa 200 x 150 km. Occorre
comunque precisare che, oggi, questa struttura,
come numerose altre nelle vicinanze, si presenta
quasi completamente inondata di materiale lavico
che in epoche remotissime si riversò in superficie
dal sottosuolo.
 
Tralasciando i crateri Barrow e W. Bond già visti in
un precedente articolo (Coelum Astronomia 222),
a sudest di Meton vediamo Neison, cratere di 54
km di diametro di cui non è noto il periodo

geologico di formazione. Anche in questo caso
siamo di fronte a una struttura lunare con basse
pareti piuttosto irregolari e una platea
relativamente appiattita, priva di rilievi collinari
ma cosparsa di innumerevoli craterini.
 
Ancora più a sud, potrà rivelarsi molto
interessante l'osservazione di alcuni crateri fra cui
C. Mayer di 39 km di diametro proveniente dal
Periodo Geologico Imbriano Superiore (da 3,8 a
3,2 miliardi di anni fa). La cerchia dei bastioni
intorno al cratere è alta 2.200 metri e si presenta
ben conservata presentando inoltre lunghi
terrazzamenti sul versante rivolto verso l'interno
del cratere. I vari terrazzamenti e i rilievi che dalla
base interna delle pareti si estendono verso il
centro della platea ne riducono sensibilmente
l'estensione inoltre, come se non bastasse, il
gruppo montuoso centrale si estende verso nord
fino a collegarsi direttamente con la parete
settentrionale. A nordovest del cratere principale
si trova C. Mayer-H, una struttura irregolare con
diametro di 43 km, priva di rilievi e colline ma
cosparsa da innumerevoli craterini mentre
immediatamente a sudest di C. Mayer abbiamo C.
Mayer-D con diametro di 66 km, anche questo
largamente irregolare, privo di rilievi nella platea
e con numerosi crateri di vario diametro fra cui C-
Mayer-F di 7 km. Nelle vicinanze, a sudovest C.
Mayer-E di 12 km e il più esteso C. Mayer-B di 36
km mentre, immediatamente a sud, il cratere
Sheepshanks di 26 km di diametro. Ci troviamo
ormai sulla sponda settentrionale del mare
Frigoris.

http://bit.ly/222Xfrs
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17 marzo - La seconda serata

Riferimenti storici
Cratere Fontennelle: nome assegnato da Schroter
nel 1802 dedicato al letterato francese Bernard
Le Bovier Fontenelle (1657-1757), noto
divulgatore di idee scientifiche e filosofiche,
autore di "La pluralità dei mondi" (1686).
Cratere Philolaus: nome assegnato da Riccioli nel
1651 dedicato al filosofo della scuola pitagorica 
Filolao di Crotone (V secolo a. C.), noto per avere

ipotizzato un fuoco centrale intorno al quale
avrebbero dovuto orbitare il Sole e i pianeti.
Cratere Mouchez: nome dedicato all'Ufficiale
della Marina francese Amédée Ernest Barthélemy
Mouchez (1821-1892), direttore dell'Osservatorio
di Parigi che collaborò alla stesura della "Carta
fotografica Internazionale del Cielo".
 

Veniamo ora al 17 marzo, col nostro satellite in
fase di 11 giorni a un'altezza iniziale di +46° (dalle
18:30 circa) e con transito in meridiano previsto
per le 21:39 a +64°, visibile pertanto per tutta la
serata fino alle prime ore della notte seguente.
Per individuare la regione oggetto delle

osservazioni di questa serata, basterà orientare il
telescopio sul cratere Plato, concentrando poi
l'attenzione sul lato settentrionale del mare
Frigoris dove risulterà semplice individuare il
punto di partenza, il cratere Fontenelle.
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Il cratere Fontenelle

Partendo dal bordo settentrionale del mare
Frigoris, con l'intento poi di spostarci sempre più
verso nord, vediamo subito il cratere Fontenelle 
di 39 km di diametro la cui origine risale al
Periodo Geologico Imbriano Inferiore (3,8 miliardi
di anni fa).
Contornato da un sistema di pareti ancora ben
conservate alte 1.700 metri e con lunghe linee di
cresta, la platea di Fontenelle si presenta
relativamente appiattita, in cui potremo osservare
alcuni piccoli crateri in posizione centrale,
numerose basse colline e un interessante sistema

di solchi curvilinei che si estendono nel settore
orientale del cratere.
Nella vasta area circostante sono numerosi i
crateri dai 5 ai 17 km di diametro che meritano
una visita, fino al più distante Fontenelle-A di 21
km. Per chi non si accontenta, esiste sempre la
possibilità di sfruttare al massimo il potere
risolutivo dello strumento orientando il telescopio
sulla miriade di piccolissimi craterini esistenti tra
Fontenelle e Fontenelle-A.
 
 

Il cratere Philolaus

Procedendo in direzione nord, dopo un'area di
40/50 km di larghezza delimitata a est e ovest da
bastioni montuosi contrapposti (il cui segmento
occidentale è denominato Rupes Philolaus)
andremo a osservare il cratere Philolaus-G di 95
km di diametro, una formazione lunare

particolarmente degradata di cui non è noto il
periodo geologico di provenienza, forma
irregolare, con un sistema di pareti praticamente
semidistrutte e completamente assenti sul lato
sud. La platea, cosparsa da innumerevoli piccoli
craterini, è occupata in posizione centrale da un
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esteso sistema di rilievi montuosi e collinari
collegato direttamente alla parete nord.
Interessante sarà osservare anche a elevati
ingrandimenti le brevi ma numerose catene di
craterini e il lungo solco che attraversa Philolaus-
G da nord a sud.
 
A breve distanza si trova il cratere Philolaus di 73
km di diametro la cui origine viene fatta risalire al
Periodo Geologico Copernicano (non oltre 1
miliardo di anni fa). Gli elevati bastioni montuosi
che circondano questo cratere, alti circa 3.400
metri, si presentano abbastanza ben conservati
anche in relazione all'età geologica relativamente
giovane di questa interessante formazione lunare,
in cui sarà possibile effettuare dettagliate
osservazioni anche dei terrazzamenti e delle
lunghe linee di cresta.
Il fondo del cratere, oltre a vari piccoli craterini, è
occupato da numerosi rilievi montuosi e collinari
di cui i più elevati si trovano in posizione quasi
centrale.
 
Immediatamente a nord Philolaus-D, un vasto
cratere di 91 km di diametro con una forma
largamente irregolare e contornato da pareti che
in modo altrettanto irregolare ne delimitano l'area
occupata. Il fondo di Philolaus-D è cosparso da
una miriade di piccoli crateri la cui osservazione
probabilmente riuscirà a soddisfare le esigenze
degli appassionati dell'alta risoluzione.
 
Osservando attentamente la regione circostante
al cratere Philolaus non sarà difficile notare come
questo cratere, geologicamente giovane, sia
letteralmente sovrapposto a strutture molto più
antiche fra cui i già citati Philolaus-G a sudest,
Philolaus-D a nordest e una vasta porzione di un
cratere senza nome a sudovest.
 
Esiste una struttura che potrebbe essere
considerata la peculiarità di questa regione
lunare: una sorta di lungo e sinuoso "corridoio"
orientato in senso nord-sud, che dall'area a nord
del cratere Fontenelle si estende verso le zone
più settentrionali della Luna, passando per

Philolaus-G per proseguire fra i crateri Philolaus-D
e Anaxagoras andando poi a terminare in
prossimità della parete sud del cratere Mouchez a
ben 170 km di distanza. Si tratta di una zona
estremamente accidentata, con una larghezza
media di circa 40/50 km, la cui osservazione al
telescopio si può considerare veramente
imperdibile tante sono le strutture da esaminare
una per una con differenti poteri di ingrandimento
al fine di cogliere anche le minime sfumature al
variare dell'angolo di illuminazione solare,
tenendo presente la non indifferente limitazione
introdotta dal già citato schiacciamento
prospettico. In modo particolare il tratto fra i
crateri Philolaus-G e Mouchez è disseminato da
innumerevoli rilievi montuosi, colline e crateri di
qualsiasi diametro, in rapida e caotica successione,
a ulteriore conferma del continuo sovrapporsi, nei
primi miliardi di anni di vita del nostro satellite, di
nuove strutture sulle antichissime e preesistenti
formazioni lunari.
 
Procedendo sempre verso nord merita una visita
anche Mouchez, un cratere di 85 km di diametro di
cui non è nota l'era geologica di formazione, ma
dalle condizioni in cui si presenta al telescopio
l'età dovrebbe aggirarsi indicativamente almeno
intorno ai 3 miliardi di anni circa.
Infatti, a una forma decisamente irregolare, si
sommano i bastioni montuosi intorno al cratere
più continui ed elevati a nord, ovest e sud mentre
sono quasi completamente assenti verso est-
sudest.
La platea di Mouchez è priva di rilievi montuosi
ma è cosparsa da innumerevoli piccoli craterini e
basse colline. Da notare, sul fondo del cratere,
Mouchez-B e Mouchez-C con diametro
rispettivamente di 8 e 13 km. Ancora più a nord il
cratere Mouchez-A di 51 km.
 
A sud del cratere Philolaus, si potrà osservare
dettagliatamente una vasta area relativamente
pianeggiante dove si trovano numerosissimi
craterini di vario diametro di cui i più estesi sono
Anaximenes-B e Anaximenes-E con diametro
rispettivamente di 9 e 10 km.
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Il cratere J. Herschel
 
Ancora più a sud troviamo una delle più estese
formazioni lunari: J. Herschel, un'antichissima e
grande struttura crateriforme con diametro di 160
km la cui origine viene ricondotta al Periodo
Geologico Pre Nectariano (da 4,5 a 3,9 miliardi di
anni fa). La cerchia delle pareti intorno a J.
Herschel si presenta largamente degradata e
sormontata da numerosi crateri di cui citiamo,
letteralmente sovrapposti proprio in
corrispondenza dell'estremità meridionale del
cratere principale, Horrebow e Horrebow-A con
diametro rispettivamente di 26 e 25 km, a loro
volta anch'essi parzialmente sovrapposti.
La platea di J. Herschel è priva di rilievi montuosi,
ad eccezione di varie basse colline e numerosi
crateri di cui il più esteso è J. Herschel-C di 12 km,
oltre a J. Herschel-D di 10 km e altri con diametri
inferiori. Sempre nella platea, alla base della
parete est, si consiglia di osservare un
interessante reticolo costituito da allineamenti di
piccoli crateri con relativi sprofondamenti fino a
formare delle vere e proprie profonde fenditure
 
 

nel suolo lunare.
Quale peculiarità di questa grande struttura 
crateriforme del nostro satellite, estremamente
interessante e meritevole di dettagliate
osservazioni anche in alta risoluzione, potrebbe
essere considerato il vasto sistema di basse ma
lunghe dorsali grosso modo parallele che, con
andamento sinuoso, dal settore meridionale del
cratere si estendono in direzione nord.
 
Siamo giunti ancora una volta in prossimità del
mare Frigoris, pronti a compiere un nuovo
ulteriore balzo verso le regioni più settentrionale
del nostro satellite.
 
 

Riferimenti storici

J. Herschel: nome assegnato da Birt Lee nel
1865 dedicato all'astronomo inglese John
Herschel (1792-1871) figlio del più famoso
Frederick William.
 

Tutte le immagini presenti nella rubrica, salvo diversa
indicazione, sono state realizzate dall’autore, Francesco
Badalotti con un telescopio Maksutov Cassegrain in
configurazione Rumak diametro 255mm F20 (Tubo ottico con
7 diaframmi interni, Ottica Zen) a fuoco diretto e senza filtri +
camera Imaging Source  DBK41AU02.AS raw colori con
risoluzione di 1280 x 960. Formato video/codec Y800/RGB24.
Montatura SW NEQ6/Pro potenziata con barra, contrappesi e
piastra Geoptik. Elaborazione video in Autostakkert.2.6.8,
elaborazione immagini in Registax6 e Photoshop. 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.
 
 
 
 

 
 



Guardando il cielo alle ore 22:00 circa, verso
Oriente le stelle più in alto di Ercole cominciano a
farsi scorgere e iniziano a innalzarsi dall’orizzonte
la Vergine e il Boote (Bifolco). Più in alto domina
il cielo la grande figura del Leone. Ai nostri occhi
si mostrano, quindi, le principali stelle delle
costellazioni appena citate: la splendente Spica 
(alfa Virginis, mag. +0,95), la rossa Arturo (alfa
Bootis, mag. +0,15), l'azzurra Regolo (alfa leonis,
mag. +1,35), che si preparano a dominare il cielo
di questo e dei mesi a venire.
 
Tra la Vergine e il Leone troviamo la piccola
costellazione della Chioma di Berenice. È un
asterismo composto di deboli stelle, appena
percettibili anche dal cielo scuro della campagna,

ma che ospita bellissime galassie a spirale.
Ecco al telescopio remoto ASTRA #1, vedi la
prossima pagina in alto, la galassia
soprannominata “Occhio Nero”. Siamo a 24
milioni di anni luce dalla Terra, dove si trova
questa galassia a spirale dalla cospicua banda
oscura costituita di polvere interstellare che
delinea i tratti di un grande occhio sospeso nel
Cosmo.
 
Ci allontaniamo ancora ed ecco che a circa 50
milioni di anni luce possiamo incontrare una
immensa spirale vista di taglio, NGC 4565, nella
prossima pagina in basso ripresa con il telescopio
remoto ASTRA #1.
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Uno Sguardo al Cielo di marzo
Le spirali
della Chioma

Impariamo a osservare il cielo con la
UAI - Unione Astrofili Italiani e i
telescopi remoti ASTRA
di Giorgio Bianciardi - Vicepresidente UAI

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 ottenere le immagini digitali 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 (http://www.uai.it/risorse/telescopio-remoto-new.html), naviga
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: 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
 

http://www.uai.it
http://www.coelum.com/coelum/autori/giorgio-bianciardi
http://www.astratelescope.org
http://www.uai.it/risorse/telescopio-remoto-new.html
https://app.box.com/s/z2ig6gfz5obh6wfk5m6l6fqu4fedoxj1
https://app.box.com/s/z2ig6gfz5obh6wfk5m6l6fqu4fedoxj1
https://www.facebook.com/groups/127716650039/
https://www.facebook.com/groups/127716650039/
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Sopra. M 64 nel cielo della Chioma di Berenice. La banda oscura, che circonda il nucleo luminoso, separa due
dischi stellari corrispondenti a 2 grandi ondate di nascita di milioni di soli. Telescopio Remoto ASTRA#1
(Ritchey-Chrétien, 1354 mm/5.4 & SBIG ST8XME su GM2000, Vidor, TV). Raimondo Codiglia.
 
Sotto. NGC 4565 nella Chioma di Berenice. Una immensa spirale gigante, con mille miliardi di soli. Nell’angolo
a destra in basso, una galassia nana, suo satellite. Telescopio Remoto ASTRA#1 (Ritchey-Chrétien, 1354
mm/5.4 & SBIG ST8XME su GM2000, Vidor, TV). Raimondo Codiglia.
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Spostiamoci ora a 60 milioni di anni luce dalla
Terra: ecco, sempre nel cielo della Chioma di
Berenice, un’altra bella spirale, M 99, ripresa dal
telescopio remoto ASTRA #1. Si nota la sua
particolare forma, risultato di un incontro
gravitazionale con un’altra galassia che ha
originato la forma asimmetrica della spirale.
 
Alla destra della Chioma, riconosciamo la sagoma
delle piccole costellazioni del Corvo, del Cratere 

(o Coppa) e del Sestante, insieme al lungo
serpeggiare della debole Idra.
 
Verso nordest, l’Orsa Maggiore sta raggiungendo
ormai lo zenit insieme ai piccoli Cani da Caccia,
costellazione posta alla sua base. Il Dragone 
continua il suo cammino intorno all’Orsa Minore e
a Polaris, la stella polare.
 
 

Sopra. M 99, a 60 milioni di anni luce dalla Terra. Un incontro gravitazionale con un’altra galassia ha originato
la forma asimmetrica della spirale, proiettandola in una fuga di allontanamento alla velocità di 2450 km/s.
Telescopio Remoto ASTRA#1 (Ritchey-Chrétien, 1354 mm/5.4 & SBIG ST8XME su GM2000, Vidor, TV). Enzo
Pedrini.

http://www.coelum.com/redirect.php?o=coe231&g=coelestis&p=cieloUAI&r=http%3A%2F%2Fwww.trekportal.it%2Fcoelestis%2F
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Emisfero Ovest
Visualizza la Mappa del Cielo
dell'Emisfero Ovest
 

Guardando a Ovest

Le brillanti Sirio (mag. –1,45), del Cane Maggiore,
Procione (mag. +0,40), del Cane Minore, e le
luminose stelle del grande Orione sono ancora
evidenti al nostro sguardo. Lo scorso mese
abbiamo incontrato la gigante rossa Betelgeuse 
(mag. +0,45), la spalla del cacciatore Orione.
Ecco, ora, al suo piede, la bellissima supergigante
Rigel (mag. +0,15), ripresa con il telescopio
remoto UAI (ASTRA #2).
 

Sopra Orione troviamo il Cancro, l’Unicorno, i
Gemelli e l’Auriga. Sotto Orione, magari subito
dopo il tramonto, vediamo le deboli stelle della
Lepre. Alla sua destra troviamo il Toro con le belle
Pleiadi. Cassiopea in questo periodo è bassa ma
ancora visibile con il suo aspetto tipico a zig-zag,
mentre Andromeda scompare sotto l’orizzonte.
Verso nord, la debole Giraffa continua il suo giro
notturno intorno alla Polare e all’Orsa Minore.
 

Sopra. La bella Rigel, una immensa supergigante bianco-azzurra a 900 anni luce dalla Terra, nel cielo di
Orione. 150.000 volte più luminosa e 80 volte più grande del nostro Sole. Telescopio Remoto UAI (ASTRA #2,
Newton, 800 mm/4 & SBIG ST10XME su Avalon M uno, Castiglione del Lago, PG). Giorgio Bianciardi.
 

http://bit.ly/230z0du
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Immagini dal Sistema Solare
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Sopra. Il cratere Pythagoras in una immagine RGB+IR. Vincenzo della Vecchia, Sezione Luna UAI.
 
Nella pagina precedente.
In alto. Le delicate nubi di Venere evidenziate con un filtro UV. Tiziano Olivetti, Sezione Pianeti UAI.
 
In basso. La Grande Macchia Rossa al bordo, accolta nella sua baia di nuvole. Una WOS la precede in
alto a sinistra. Dense nubi all’equatore. Tiziano Olivetti, Sezione Pianeti UAI.
 
 
 



Alla Scoperta del Cielo dalle Costellazioni
alle Profondità del Cosmo

di Stefano Schirinzi Quarta Parte

Il Toro - Aldebaran
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Continuiamo la nostra esplorazione della
costellazione del Toro, iniziata nelle precedenti
puntate, andando a conoscere più da vicino la
lucida della costellazione. Stiamo parlando
dell’occhio del bovino celeste, la splendida
Aldebaran (α Tau), la cui luce arancione diviene
colorata con riflessi prettamente infuocati
attraversando instabili strati atmosferici, dopo
essere sorta sull'orizzonte nord-orientale.
 
Tra le stelle più luminose della volta celeste,
Aldebaran si distingue per alcune notevoli

caratteristiche, che però sono poco note ai più: ad
esempio, quella di essere, tra le giganti arancioni,
la più vicina al Sistema Solare. Potendo
idealmente tornare indietro nel tempo,
supponiamo di 1 milione di anni, noteremmo con
stupore che essa deteneva il record di stella più
brillante del cielo.
Aldebaran si allontana dal Sistema Solare molto
più rapidamente di qualsiasi altra stella di prima
magnitudine. Ma non sono tanto tali qualità
intrinseche a rendere Aldebaran la stella più
famosa e glorificata, oltre che spesso protagonista

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


Il Toro - Aldebaran
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dei fenomeni del mese che
trovate nelle pagine del Cielo
del mese di questa rivista.
 
Innanzitutto, Aldebaran è
l'unica stella di prima
magnitudine situata proprio
di fronte a un ammasso
stellare. E, certo, non un
comune ammasso stellare, tra
i tanti che popolano la volta
celeste ma quello a noi più
vicino e più grande da essere
unico: le Iadi, la cui perfetta
disposizione a V rappresenta
perfettamente un volto
taurino con Aldebaran a
delinearne perfettamente
l'infuocato occhio sinistro!
 
A ovest di Aldebaran è
presente, inoltre, quello che
viene considerato come il più
bello tra gli ammassi stellari
visibili a occhio nudo: le
Pleiadi, tanto che gli arabi
definirono la lucida del Toro
con il termine Al Nai'r al
Dabaran (“la luminosa che
segue”), in riferimento al suo sorgere subito dopo
il noto ammasso stellare. Il nome arabo, in seguito

Le Iadi

Delle Iadi, leggi anche:
Il Toro - Parte 2: Le Iadi
Il Toro - Parte 3: Le Iadi nel dettaglio
 
Le altre puntate del Toro
Il Toro - Parte 1

Abbiamo approfondito la conoscenza
dell’ammasso aperto delle Iadi nelle
precedenti puntate di questa rubrica.
 

Sopra. Una rappresentazione artistica della
figura celeste del Toro. Crediti: GPNoi

 

Sotto. Una comparativa tra le dimensioni del
Sole e quelle di Aldebaran.

https://view.joomag.com/coelum-astronomia-228-2018/0535672001542472608/p144
https://view.joomag.com/coelum-astronomia-229-2019/0496699001544629861/p182
https://view.joomag.com/coelum-astronomia-230-2019/0304338001547805320/p154
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storpiato dai cartografi europei, divenne il nome
proprio oggi noto.
L'astronomo italiano Giovanni Riccioli attribuì alla
stella il nome latino Oculus australis, cui
probabilmente si riferì Flamsteed nella successiva
denominazione di ε Tau.
 
Presso gli antichi persiani, Aldebaran, assieme a
Regulus (α Leo), Antares (α Sco) e Fomalhaut (α 
PsA) era considerata una delle cosiddette “stelle
regali”, probabilmente derivato dal fatto di
trovarsi equidistanti sulla volta celeste e
“governare”, quindi, le quattro stagioni.
Aldebaran è, ancora oggi, una delle quattro stelle
di prima grandezza – le altre, Regulus, Spica (α 
Vir) e Antares – sovente occultate dalla Luna e, tra
queste, la più luminosa. Particolarità che

certamente non sfuggì agli attenti contemplatori
celesti del passato, a seguito di cui la stella
ricevette una certa importanza.
 
Una di tali importanti occultazioni venne
osservata e registrata ad Atene nel marzo del 509
d.C. Ebbene, dovettero passare più di mille anni
prima che l'astronomo inglese Edmond Halley,
studiando i dati pervenuti da quell'evento,
potesse determinare come la posizione di
Aldebaran nel cielo, unitamente a quella di altre
stelle quali Sirius o Arcturus, fosse nel frattempo
variata: cosa, all'epoca, certamente ancora ignota!
Proprio a seguito di tali studi, nel 1718 Halley
annunciò di aver scoperto che tali stelle
denotavano un moto proprio nello spazio, mai
osservato prima nella storia dell'astronomia. In

Sopra e a destra. L'immagine mostra il risultato finale
complessivo delle riprese evidenziando il moto della
Luna rispetto alla stella Aldebaran (anche se dalla
foto può sembrare la stella a spostarsi).
L'ingrandimento mostra un dettaglio del momento in
cui la Luna ha occultato la stella.
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Crediti: DSS2

2.000 anni, il moto di Aldebaran ammonta a circa
7 ', ovvero a quasi un quarto del diametro
apparente della Luna piena.
 
Dallo studio del moto proprio di Aldebaran, che è
pari a 54 chilometri al secondo in recessione,
risulta appunto che si sta allontanando dal
Sistema Solare più rapidamente di qualsiasi altra
stella di prima grandezza. In effetti, delle oltre
trecento stelle più luminose entro la magnitudine
+3,5, sono solo tre quelle che si stanno
allontanando da noi a un ritmo maggiore di quello
di Aldebaran. In passato, come dicevamo,
Aldebaran era molto più vicina e, quindi, anche
più luminosa di quanto non lo sia ora.
Elaborazioni al calcolatore mostrano infatti come
Aldebaran sia stata la stella più luminosa
dell'intera volta celeste nel periodo compreso tra
circa 420.000 e 210.000 anni or sono, ovvero
all'epoca dell'apparizione dell'Homo sapiens. In
quei tempi ancestrali, l'occhio del Toro era a soli
21,5 anni luce dal Sistema Solare, ovvero a meno
di un terzo rispetto ad ora, mentre la luminosità
apparente sarebbe stata pari a –1,54 magnitudini,
leggermente più luminosa di Sirius oggi.
Lo studio del moto
proprio delle stelle
rivela, a volte,
inaspettate
configurazioni celesti
che difficilmente
potremmo oggi
realizzare osservando il
cielo notturno. Il moto
apparente di due tra le
più luminose stelle,
Aldebaran e la non
lontana Capella (α Aur),
portò le due stelle, circa
450 mila anni or sono, ad
avvicinarsi
prospetticamente di
molto tra loro in un
punto non lontano
dall'attuale posizione di
Vega (α Lyr): due stelle

di magnitudine negativa, l'una dorata l'altra
arancione, si sarebbero trovate a soli 2° di
distanza l'una dall'altra formando la più vicina
coppia di astri luminosi di sempre. Aldebaran e
Capella sono state vicine tra loro per decine di
migliaia di anni, un tempo abbastanza a lungo
perché la precessione del polo nord celeste
passasse vicino a loro, rendendo la coppia non
una ma addirittura una doppia stella polare
luminosa.
 
Abbiamo già accennato ad alcune delle proprietà
intrinseche di Aldebaran, a chiusura di questo
viaggio, andiamo quindi approfondirne le altre.
 
Di tipo spettrale K5 (3.900 K) e classe di
luminosità III, Aldebaran è quindi una gigante
arancione che converte ora elio in carbonio, la cui
quasi totale assenza di righe metalliche nel suo
spettro ne definisce l'età in ben 6,4 miliardi di
anni. Conoscendo con una certa precisione la sua
distanza dal Sistema Solare, che risulta essere
poco maggiore di 65 anni luce, e incrociando tale
misura con le grandi dimensioni della stella, e
grazie al fatto di essere spesso occultata dalla
Luna, Aldebaran risulta essere con ogni
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probabilità la stella il cui raggio è stato
maggiormente misurato e studiato. Il grande
numero di misurazioni ottenute nel tempo ha
imposto un certo margine di incertezza nel
risultato che, comunque, soprattutto grazie a
misure interferometriche ottenute al Very Large
Telescope, pongono il diametro angolare di
Aldebaran a 20,58 millesimi di secondo d'arco.
Relazionando tale valore alla distanza della stella,
il diametro reale di Aldebaran risulta pari a 44
volte quello del Sole: fosse idealmente situata al
posto del Sole, la gigantesca stella occuperebbe
metà dell'orbita di Mercurio e apparirebbe dalla
Terra come un disco largo oltre 20°.
 
Un oggetto evoluto ed enormemente espanso
come la nostra gigante, per la conservazione del
momento angolare deve, per forza di cose, ridurre
la velocità di rotazione: il valore di 643 giorni –
ovvero 25 volte quello del Sole! – rilevato a

seguito di ricerche condotte a tal fine conferma
quindi la teoria. Tenendo poi conto del suo
volume e della sua temperatura alla superficie, la
gigante emette una luminosità prossima a 520
volte quella della nostra stella!
Nel secolo scorso venne da più autori denotata
una possibile variazione luminosa di Aldebaran;
essendo valori rilevati di modesta entità e
compatibili, quindi, anche con l'incertezza
derivata da strumenti e metodi all'epoca utilizzati,
si ritenne che la stella non fosse affatto variabile.
Il valore dell'oscillazione luminosa, ancora oggi
indicato in soli 2 decimi di grandezza (più
precisamente, tra le magnitudini +0,78 e +0,93),
unito alla mancanza di periodicità, portò
comunque Aldebaran ad essere classificata quale
variabile irregolare lenta.
 
A seguito di studi condotti sulle possibili
pulsazioni della struttura di Aldebaran

Crediti: NASA/ESA/STScI.
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rilevandone variazioni nella velocità radiale
tramite effetto Doppler (il principio risiede nel
fatto che la frequenza e l'ampiezza delle singole
oscillazioni sono in correlazione con lo stato fisico
dei vari strati stellari che l'onda attraversa), è
stato quindi possibile stimare con precisione la
massa di Aldebaran, che risulta essere pari a 1,16
volte quella del Sole.
 
In letteratura viene spesso citata la compagna di
Aldebaran. Nei suoi pressi fanno presenza ben
altre cinque deboli stelle che potrebbero essere
definite, a tutti gli effetti, compagne ottiche. Tra
queste, però, una nana rossa di tredicesima
grandezza denominata α Tau B, esibirebbe lo
stesso moto proprio e la stessa parallasse di
Aldebaran, andando quindi a costituire una
binaria fisica con essa. Misure accurate su questa
stella sono tuttavia abbastanza difficili da
ottenere, perché la debole componente B, lontana
solo 0,5" d'arco da Aldebaran, si trova troppo

vicina ad essa, determinando un notevole margine
di errore per avere certezza di una relazione fisica
tra le due stelle.
α Tau B è una debole nana rossa di tipo M2, con
massa 0,15, raggio 0,36 e una luminosità 0,0014
volte quella del Sole, se fosse realmente legata ad
Aldebaran, almeno 600 UA la separerebbero dalla
gigante arancione.
Vi sono state anche speculazioni circa la presenza,
in orbita attorno ad Aldebaran, di un oggetto
oscuro: la variazione rilevata nella velocità radiale
della stella venne infatti interpreta anche come un
pianeta, o una nana bruna, dalla massa almeno
undici volte quella di Giove e dal periodo orbitale
pari a due anni, ma nessuno studio successivo ha
mai confermato tale ipotesi.
Allontaniamoci quindi da questa gloriosa gigante
arancione con l'idea che, guardando il corrusco
occhio del Toro, stiamo osservando oggi ciò in cui
il nostro Sole, tra circa 5 miliardi di anni, andrà a
mutarsi.

http://www.coelum.com/redirect.php?o=coe231&g=astroshop-ccdatlas&p=costellazioni&r=http%3A%2F%2Fwww.coelum.com%2Fastroshop%2Fsezioni%2Flibri%2Fdeep-space-ccd-atlas
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NGC 1647
 Nella conclusione di questo primo viaggio nella
costellazione del Toro, la nostra attenzione è ora
diretta poco più di 2° a nord-est di Aldebaran
dove, con l’ausilio di un binocolo, potremo notare
uno spettacolare ammasso stellare largo ben 40’
(ovvero, più di metà del diametro lunare) che si
stacca bene sullo sfondo oscuro del cielo. Si tratta
di NGC 1647, scoperto da William Herschel il 15
Febbraio 1784 tramite un telescopio riflettore da
47 cm di diametro. Nel 1864, il figlio John lo
incluse tra i 5079 oggetti del suo General
Catalogue of Nebulae and Clusters con il numero
896. Di forma grossomodo
circolare, l’ammasso è
formato da circa 200
componenti oggi note, una
cinquantina delle quali
hanno luminosità apparente
inferiore alla dodicesima
grandezza. Telescopi da 150
mm sono invece in grado di
mostrare numerose decine di
stelle fino alla magnitudine
+13, molte delle quali
disposte a gruppi di due o
quattro. Nonostante ciò è
evidente la mancanza di una
condensazione centrale
apprezzabile.
 
Trovandosi non lontano dal
complesso di nubi polverose
del Toro, si stima che la
luminosità delle sue stelle
sia da questo assorbita di
una quantità compresa tra
0,8 ed 1,8 magnitudini. A
meridione, l’ammasso è
delimitato dalla luminosa
coppia di stelle di sesta
grandezza HD 30197 e HD
30179. Parimenti, a nordest,
altre due stelline di ottava
grandezza si rendono

appariscenti delimitando il gruppo con la loro
spiccata tonalità arancione. La distanza di NGC
1647 dal Sistema Solare è di circa 1.760 anni luce,
valore che relazionato alle dimensioni apparenti
fornisce il reale diametro dell’ammasso, pari ad
almeno 23 anni luce. Il diagramma HR evidenzia
invece che la sequenza principale parte dal tipo
spettrale B7 V, valore dal quale deriva un’età di
circa 150 milioni di anni. Tra le componenti di
NGC 1647 citiamo, infine, SZ Tau, una variabile
cefeide che nel preciso periodo di 3,15 giorni
oscilla tra le magnitudini +6,50 e +6,86.
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Sotto. Una splendida ripresa fotografica a grande campo mostra l’aspetto e la posizione, rispetto alle stelle di
riferimento, dell’ammasso aperto NGC 1647, un insieme di migliaia di stelle lontano circa 1.760 anni luce e

vecchio circa 150 milioni di anni.
 

La classificazione degli ammassi aperti

Ricordiamo rapidamente che gli ammassi aperti
sono classificati secondo uno schema ideato
dall’astronomo americano Robert Trumpler nel
1930 che è basato su tre grandezze:
 
1) contrasto rispetto al fondo stellare, con valori

da I a IV, ovvero da più concentrato a meno
concentrato

2) escursione di luminosità fra le componenti, con

valori da 1 a 3, ovvero da una piccola ad una
grande escursione

3) concentrazione delle componenti (p = povera,
m = media, r = ricca)

 
Nel caso di NGC 1647, l’ammasso è classificato di
tipo II2m, ovvero di indice medio per i tre
parametri elencati.
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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 marzo 2019
05:20 - La Luna (fase =10%) sorge 5° a sudest di 
Venere (m = –4,1).
11:12 - Librazione lunare al minimo (2.3°; AP =
32°).
22:32 - La Luna all'apogeo: massima distanza dalla
terra (412 089 km; diam. = 28’59”).
 

4 marzo 2019
19:30 - Urano (h = 27°; m = +5.9) passa 10’ a
sudest della stella SAO 92659 (m = +5,9).
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32

1 marzo 2019
00h - Nettuno (m = +8,0) in transito nel campo del
coronografo LASCO C3 fino al 15 marzo.
00h - L’asteroide (4) Vesta (m = -7,9) in transito nel
campo del coronografo LASCO C3 fino al 21 marzo.
04:01 - La Luna (h = 2°; fase = 25%) occulta
(immersione lembo illuminato) la stella 28
Sagittarii (SAO 187255; m = +5,4) con AP = 106°.
L’occultazione termina alle 05:13 (h = 12°; AP =
270°).
05:04 - La Luna (h = 15°; fase = 24%) passa 6,4° a
nordovest di Saturno (m = +0,6) e 4,2° a nord di
Nunki (sigma Sagittarii; nm = +2,1).
08:24 - La Luna alla massima declinazione sud
(-22°29’).
23:20 - La luminosità di Mercurio è in calo, la
magnitudine diventa positiva.
 

2 marzo 2019
00:50 - La Luna al nodo discendente.
05:00 - La Luna (fase = 17%) sorge 40’ a sudest di 
Plutone (m = +14,2) e 4,2° a nord di Nunki (sigma
Sagittarii; nm = +2,1).
08:00 - L’asteroide (64) Angelina in opposizione nel
Sestante (dist. Terra = 1,398 UA; m = +10,4; el. = 179°).
 

http://www.coelum.com/photo-coelum
http://britastro.org/computing/ch/64_Angelina_2019Feb02Apr02.html
https://sohowww.nascom.nasa.gov/data/realtime/c3/512/
https://sohowww.nascom.nasa.gov/data/realtime/c3/512/
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8765

7 marzo 2019
20:30 - Mercurio alla massima declinazione nord (+2°41’).
20:48 - La cometa 29P Schwassmann-Wachmann al
perielio: minima distanza dal Sole (5,767 UA; dist. Terra =
6,731 UA; el. = 13°).
23:54 - Nettuno alla massima distanza dalla Terra (30,930
UA; el. = 1,3°).
 

5 marzo 2019
12h - Nettuno (m = +8,0) in transito nel
campo del coronografo LASCO C2 fino all’8
marzo.
 

 
 
 

6 marzo 2019
05:30 - Venere (h = 6°; m = -4.1 mag) passa
42’ a sudovest di rho Capricorni (SAO
163614; m = +4,9) e 32’ a sudest di Okul (pi
Capricorni; m = +5,3).
11:47 - Luna Nuova.
12h - Nettuno in congiunzione eliaca (el. =
57,7' dal centro del Sole; dist. Terra = 30,930
UA).
 

Formazione di un proto-ammasso. Il modello standard cosmologico prevede l’esistenza di massa e
energia oscura per spiegare l’evoluzione del nostro Universo, ma per individuare queste due elusive
componenti è innanzitutto necessario conoscere e prevedere la formazione a grande scala delle
strutture di materia visibile, quella che possiamo osservare con i nostri strumenti. Il progetto
IllustrisTNG si occupa proprio di questo, e quella che vediamo come sfondo della guida di questo
mese, è una simulazione (in una regione di 50 Mpc) della formazione di un proto-ammasso di
galassie. La materia ordinaria (in rosso) formata da gas cosmico, viene contesa tra le forze messe in
campo da supernovae, buchi neri supermassici e pozzi gravitazionali formati da aggregati di materia
oscura (in bianco).
Crediti: TNG Simulations
 

http://sohowww.nascom.nasa.gov/data/realtime/c2
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12

10 marzo 2019
12h - Mercurio (m = +5,0) in transito nel campo
del coronografo LASCO C3 fino al 19 marzo.
 

 

12 marzo 2019
06:58 - Inizia la rotazione di Carrington n. 2215.
 

10

9 marzo 2019
15:15 - La Luna alla massima librazione nord (8,9°;
AP = 319°).
21:20 - L’asteroide (451) Patientia in opposizione
nel Leone (dist. Terra = 2,153 UA; m = +11,3; el. =
158°).
 

11 marzo 2019
19:00 - La Luna (h = 41°; fase = 23%) passa 5,8° a
sudest di Marte (m = +1,3).
 

http://britastro.org/computing/ch/451_Patientia_2019Feb10Apr10.html
https://sohowww.nascom.nasa.gov/data/realtime/c3/512/
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16 marzo 2019
03:12 - La cometa C/2018 A6 Gibbs alla minima
distanza dalla Terra (2,724 UA; m = +12.8 (?); el. =
110°; Carina)
15:20 - L’asteroide (110) Lydia in opposizione nella
Vergine (dist. Terra = 1,956 UA; m = +11,9; el. =
172°).
19h - Per circa 2 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.
 

13 marzo 2019
02:23 - La Luna alla massima librazione ovest
(8,5°; AP = 306°).
05:30 - Venere (h = 6°; m = –4,0) passa 47’ a nord
di theta Capricorni (SAO 164132; m = +4,1).
17:30 - L’asteroide (53) Kalypso in opposizione
nella Vergine (dist. Terra = 1,349 UA; m = +11,6;
el. = 176°).
19:20 - La Luna (h = 59°; fase = 43%) passa 4,5° a
nordest di Aldebaran (alfa Tauri; m = +1,0).
 
 
 

16

15 marzo 2019
19:28 - La Luna alla massima declinazione
nord (+21°27’).
 

14 marzo 2019
04:05 - Luna al Primo Quarto.
05:34 - Mercurio in congiunzione eliaca inferiore
(el. = 3,5°; dist. Terra = 0,618 UA).
09:56 - Venere al nodo discendente.
 

Formazione di un proto-ammasso. Il modello standard cosmologico prevede l’esistenza di massa e
energia oscura per spiegare l’evoluzione del nostro Universo, ma per individuare queste due elusive
componenti è innanzitutto necessario conoscere e prevedere la formazione a grande scala delle
strutture di materia visibile, quella che possiamo osservare con i nostri strumenti. Il progetto
IllustrisTNG si occupa proprio di questo, e quella che vediamo come sfondo della guida di questo
mese, è una simulazione (in una regione di 50 Mpc) della formazione di un proto-ammasso di
galassie. La materia ordinaria (in rosso) formata da gas cosmico, viene contesa tra le forze messe in
campo da supernovae, buchi neri supermassici e pozzi gravitazionali formati da aggregati di materia
oscura (in bianco).
Crediti: TNG Simulations
 

http://britastro.org/computing/ch/110_Lydia_2019Feb16Apr16.html
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17 marzo 2019
04:16 - L’asteroide (337) Devosa in opposizione
nella Vergine (dist. Terra = 1,300 UA; m = +11,1;
el. = 180°).
09:08 - La Luna al nodo ascendente.
11:46 - L’asteroide (385) Ilmatar in opposizione
nella Vergine (dist. Terra = 1,500 UA; m = +10,6;
el. = 175°).
12h - Equiluce: la durata del giorno e quella
della notte si equivalgono.
19:40 - Marte (h = 35°; m = +1,3) passa 1° a
sudest di Botein (delta Arieti; m = +4,3).
 

18

18 marzo 2019
05:21 - Librazione lunare al minimo (3,5°; AP = 224°).
09:34 - Mercurio alla minima distanza dalla Terra
(0.609 UA; m = +4.5; el. = 7°).
14:15 - L’asteroide (59) Elpis in opposizione nella
Vergine (dist. Terra = 2,006 UA; m = +10,6; el. = 178°).
 
 
 

Osserva i fenomeni del mese e
carica le tue foto! 

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

19

20 marzo 2019
05:28 - La Luna (h = 7°; fase = 99%) occulta
(immersione lembo oscuro) la stella SAO 118735
(m = +5,8) con AP = 165°. L’occultazione termina
alle 05:59 (h = 2°; AP = 239°). 
16:58 - Equinozio di primavera: nell’emisfero
boreale inizia la primavera astronomica.
21:41 - Luna Piena.
 
 
 

19 marzo 2019
03:20 - La Luna (h = 23°; fase = 94%) passa 1,7° a
nordovest di Regolo (alfa Leonis; m = +1,4).
03:34 - La Luna (h = 21°; fase = 94%) occulta
(immersione lembo oscuro) la stella 34 Leonis
(SAO 98991; m = +6,5) con AP = 132°.
L’occultazione termina alle 04:25 (h = 11°; AP =
271°).
23:20 - La Luna al perigeo: minima distanza dalla
terra (306 000 km; diam. = 33'45").
 

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://britastro.org/computing/ch/59_Elpis_2019Feb18Apr18.html
http://britastro.org/computing/ch/337_Devosa_2019Feb17Apr17.html
http://britastro.org/computing/ch/385_Ilmatar_2019Feb17Apr17.html
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24

24 marzo 2018
04:20 - La Luna (h = 33°; fase = 87%) passa 3,6° a nord
di Zuben el Genubi (alfa2 Librae; m = +2,8).

 
 
 
 

23 marzo 2019
06:36 - Su Marte inizia la stagione estiva
nell’emisfero nord.
 
 
 
 
 
 
 

22

21 marzo 2019
20:00 - La Luna (h = 10°; fase = 99%) passa
2,3° a est di Porrima (gamma Virginis; m
= +3,5).
21:18 - L’asteroide (111) Ate in opposizione
nella Vergine (dist. Terra = 1,482 UA; m
= +11,1; el. = 173°).

22 marzo 2019
06:50 - L’asteroide (17) Thetis in opposizione
nella Vergine (dist. Terra = 1,384 UA; m = +10.7;
el. = 172°).
11:15 - La Luna alla massima librazione sud (8,3°;
AP = 139°): favorita l'osservazione del Polo Sud.
21:20 - La Luna (h = 10°; fase = 95%) passa 7,4° a
est di Spica (alfa Virginis; m = +1,1).
 
 
 
 

Formazione di un proto-ammasso. Il modello standard cosmologico prevede l’esistenza di massa e
energia oscura per spiegare l’evoluzione del nostro Universo, ma per individuare queste due elusive
componenti è innanzitutto necessario conoscere e prevedere la formazione a grande scala delle
strutture di materia visibile, quella che possiamo osservare con i nostri strumenti. Il progetto
IllustrisTNG si occupa proprio di questo, e quella che vediamo come sfondo della guida di questo
mese, è una simulazione (in una regione di 50 Mpc) della formazione di un proto-ammasso di
galassie. La materia ordinaria (in rosso) formata da gas cosmico, viene contesa tra le forze messe in
campo da supernovae, buchi neri supermassici e pozzi gravitazionali formati da aggregati di materia
oscura (in bianco).
Crediti: TNG Simulations
 

http://britastro.org/computing/ch/111_Ate_2019Feb21Apr21.html
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26 marzo 2018
02:10 - La Luna (h = 20°; fase = 71%) passa 7,4°
a nordest di Antares (alfa Scorpii; m = +1,1) e
8,4° a ovest di Sabik (eta Ophiuchi; m = +2,4).
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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.

25 marzo 2019
11:03 - La Luna alla massima librazione est
(8,6°; AP = 119°): favorita l'osservazione del
Mare Crisium.

27 28

27 marzo 2019
02:50 - La Luna (h = 17°; fase = 61%) passa 1,1° a
nordest di Giove (m = –2.0).
23:06 - Luna all'Ultimo Quarto.
 

28 marzo 2018
07:08 - La Luna alla massima declinazione sud
(-22° 40’).
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30

29 marzo 2019
00:28 - La Luna al nodo discendente.
05:00 - La Luna (h = 19°; fase = 40%) passa 52’ a
sudovest di Saturno (m = +0,6).
 
 

29

31 marzo 2019
02:00 - Termina l’ora solare invernale e inizia l’ora
legale estiva (TMEC = TU+2): le lancette dell’orologio
vanno spostate sulle ore 3:00.
22:16 - La Luna all'apogeo: massima distanza dalla terra
(411 308 km; diam. = 29'03").
 
 
 
 

31

30 marzo 2019
23:07 - Librazione lunare al minimo (3,1°; AP = 41°).
23:30 - Mercurio al nodo discendente.

Formazione di un proto-ammasso. Il modello standard cosmologico prevede l’esistenza di massa e
energia oscura per spiegare l’evoluzione del nostro Universo, ma per individuare queste due elusive
componenti è innanzitutto necessario conoscere e prevedere la formazione a grande scala delle
strutture di materia visibile, quella che possiamo osservare con i nostri strumenti. Il progetto
IllustrisTNG si occupa proprio di questo, e quella che vediamo come sfondo della guida di questo
mese, è una simulazione (in una regione di 50 Mpc) della formazione di un proto-ammasso di
galassie. La materia ordinaria (in rosso) formata da gas cosmico, viene contesa tra le forze messe in
campo da supernovae, buchi neri supermassici e pozzi gravitazionali formati da aggregati di materia
oscura (in bianco).
Crediti: TNG Simulations
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MOSTRE E APPUNTAMENTI
Associazione Astrofili

Centesi
L’Osservatorio Astronomico di
Cento (FE) è aperto il primo e
l’ultimo venerdì di tutti i mesi dalle
ore 21:00 alle 23:30. Ingresso
gratuito.
01.03: I Pianeti Nani: da Plutone ai
confini del Sistema Solare. Al
telescopio: l’ammasso stellare del
Presepe (M44)
29.03: Gli Ammassi Stellari. Al
telescopio: l’ammasso stellare del
Presepe (M44)
Per info: cell. 346 8699254
astrofilicentesi@gmail.com
www.astrofilicentesi.it
 

Unione Astrofili Senesi
Osservatorio Astronomico
Provinciale di Montarrenti, SS. 73
Ponente, Sovicille (SI).
02.03, ore 21:30: Il cielo di marzo. 
Come ogni primo sabato del mese,
l’appuntamento per il pubblico è
presso Porta Laterina a Siena da
dove raggiungeremo a piedi la
specola”Palmiero Capannoli” per

osservare il cielo del periodo. Al
centro dell’attenzione le numerose
galassie di Leone, Vergine, Chioma
di Berenice e tanti altri oggetti. Per
il pubblico è obbligatoria la
prenotazione da effettuare on line
sul sito www.astrofilisenesi.it
oppure tramite Davide Scutumella
3388861549. In caso di tempo
incerto telefonare per conferma.
08.03 e 22.03, ore 21:30: Il cielo
al castello di Montarrenti. Come
ogni secondo e quarto venerdì del
mese, l’Osservatorio Astronomico
di Montarrenti (Sovicille, Siena)
sarà aperto al pubblico per una
serata osservativa dedicata al cielo
del periodo, con particolare
attenzione alle galassie primaverili
(giorno 8) e alla Luna (giorno 22).
Per il pubblico è obbligatoria la
prenotazione tramite il sito www.
astrofilisenesi.it o inviando un
messaggio WhatsApp al
3472874176 (Patrizio) oppure 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
 

Associazione Ligure
Astrofili Polaris

La nostra Sede si trova in Salita
Superiore della Noce 27/cancello,
per le altre località vedi: http://
www.astropolaris.it/nfo_luoghi.
shtml
Le conferenze si tengono presso la
sede, ove non diversamente
specificato, inizio ore 21:00:
01.03: Corso Avanzato di
Astronomia 3° modulo: Il Cielo nel
pensiero greco: dal lògos al nòmos.
Con Roberto Mancuso
06.03: Corso di Astrofotografia - 2°
Edizione. Con Guido Pasi
08.03: Corso Avanzato di
Astronomia 3° modulo:
Fantascienza: quando la letteratura
e la scienza si incontrano.
Con Alessandro Vietti
13.03: Corso di Astrofotografia - 2°
Edizione. Con Guido Pasi

http://www.coelum.com/redirect.php?o=coe231&g=accademiadellestelle&p=appuntamenti&r=https%3A%2F%2Fwww.accademiadellestelle.org%2F


www.coelum.com 157

15.03: Corso Avanzato di
Astronomia 3° modulo:
L'Astronomia nella Divina
Commedia. Con Anna Bigatti
16.03, ore 15,30 : Conferenza 
"L’altra faccia della Spirale: la
materia oscura". Relatore:
Alessandra Raffaele
20.03: Corso di Astrofotografia - 2°
Edizione. Con Guido Pasi
28.03: Corso Base di Astronomia -
13° Edizione - In Viaggio per il
Sistema Solare. Con Alessandro
Vietti
Per info: Tel. 346/2402066
Facebook: www.facebook.com/
astropolarisgenova
www.astropolaris.it
 

Società Astronomica
Fiorentina

Conferenze e serate osservative
organizzate dalla S.A.F. ONLUS
presso (ove non indicato
diversamente) l’IIS “Enriques
Agnoletti”, Via Attilio Ragionieri
n.47 Sesto Fiorentino, Firenze.
Ingresso libero, inizio ore 21:15:
05.03: Conferenza: Spazio e
sostenibilità a cura di Roberto
Lupo. Plastica, clima e rifiuti. Ma
anche istruzione, pari opportunità e

sviluppo sostenibile. Queste sono
alcune delle sfide individuate
dall’ONU, che attendono l’umanità
nei prossimi 12 anni. Ma cosa
c’entrano queste sfide molto
“terrestri” con razzi, satelliti e
missioni spaziali? Quali esempi e
quali contributi può dare il “mondo
sopra al cielo” per salvaguardare
quello “sotto il cielo”? Scopriremo
insieme come lo Spazio sia molto
più vicino di quel che pensiamo,
anche nella costruzione di un
modello di sviluppo sostenibile.
12.03: Apertura della Sede e
serata osservativa con i Soci e non
19.03: Apertura della Sede per i
Soci
21.03: Conferenza: L'Equazione
del tempo a cura di Leonardo
Malentacchi. Durante il corso
dell’anno, il tempo indicato
dall’orologio non coincide con
quello solare. Vedremo il perché di
questa differenza e come si calcola
il vero orologio della natura. Presso
il Punto Lettura L.Gori, Via degli
Abeti 3 - Isolotto -  Firenze -
26.03, ore 17:30: Conferenza: Le
Costellazioni fra mitologia e
scienza a cura di Franco Risca.
Storia della identificazione delle

costellazioni attraverso la mitologia
araba e greca con riflessi sulla
Scienza. Presso la Biblioteca
Buonarroti, viale Guidoni 199 -
Firenze
26.03: Conferenza di
Archeoastronomia. "La Via Lattea e
Cassiopea nella concezione degli
Etruschi" a cura di Giovanni
Nocentini. L’influenza della Via
Lattea sulla vita dell’uomo era, per
gli Etruschi, di fondamentale
importanza. Di essa, simbolo
emblematico - e non solo - era
Cassiopea. Esposizione di
un'ipotesi di cinque città etrusche
proiettate in terra della
costellazione di Cassiopea
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:
28.03: Serata Osservativa della
volta celeste. Oggetti celesti nel
cielo osservabili saranno: Luna
assente quindi cieli bui e perfetti
per l'osservazione, unico pianeta
visibile Marte e poi le costellazioni
primaverili oltre a quelle
circumpolari. 

http://www.coelum.com/redirect.php?o=coe231&g=astronomiamo&p=appuntamenti&r=https%3A%2F%2Fwww.astronomiamo.it%2F
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Per info: cell. 377.1273573 -
astrosaf@astrosaf.it
www.astrosaf.it
 
Planetario Civico di Milano

Associazione LOfficina
Situato nei Giardini Pubblici "Indro
Montanelli" presso Porta Venezia.
Le conferenze domenicali e gran
parte di quelle del sabato sono
dedicate all'osservazione e alla
conoscenza della volta stellata.
Il martedì e il giovedì sera, incontri
a tema con astronomi ed esperti. Le
attività pubbliche sono a cura
dell’Associazione LOfficina. Per i
successivi appuntamenti
controllare il sito.
Conferenze a tema, inizio ore
21:00:
01.03: Immaginare Marte: Storia
della fantascienza marziana, di
Silvia Kuna Ballero
07.03: Cosmo e antimateria di
Marco Giammarchi (Istituto
Nazionale di Fisica Nucleare). In
collaborazione con AISF
(Associazione Italiana Studenti di
Fisica)
08.03: Donne e astronomia: l’altra
metà del cielo, di Monica Aimone
09.03, ore 18:30: “La scienza di Star
Wars” di Luca Perri
12.03: Spazio Design: Come la
conquista dello spazio influenzò la
moda e il design, di Stefano
Quaratesi e Riccardo Vittorietti
14.03: I buchi neri evaporano,
l’eredità di Stephen Hawking, di
Gabriele Ghisellini (INAF –
Osservatorio Astronomico di Brera)
15.03: In occasione dei 500 anni di
Leonardo Da Vinci: discepolo
dell’esperienza, di Massimo
Polidoro - CICAP (Comitato Italiano
per il Controllo delle Affermazioni
sulle Pseudoscienze)
21.03: “La materia oscura
nell'universo” di Marco Potenza
26.03: In occasione dei 500 anni di
Leonardo: Rinascimento: tra magia
e nuova scienza, di Anna Lombardi
e Federica Cislaghi
28.03: Torna la stagione delle
aurore. Viaggio al circolo polare
artico e la magia delle aurore
boreali, di Cesare Guaita
29.03: Columbus: il centro di
ricerca europeo nello spazio, di
Laura Zanardini (Flight Director del

Centro di Controllo Columbus).
Manifestazioni speciali, inizio ore
21:00
11.03: Tutte le stelle del... rock!
Cinquanta anni di astronomia
raccontati attraverso una
rivoluzione musicale, di Ilaria
Arosio (INAF - Osservatorio
Astronomico di Brera)
22.03: Stelle e musica: Pianeti…
che spettacolo! Di Alessia Cassetti -
Staff LOfficina, con Trio Schau:
flauto, clarinetto, chitarra
30.03: Storie d'altri mondi:
1969-2019: 50° anniversario
dell’allunaggio. Racconti con
musica sotto un cielo di stelle. La
distanza della Luna di Italo Calvino,
a cura dei SognAttori
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). Inizio ore 21:00.
01.03: Corso di astronomia base:
“il sistema solare”. Relatore:
Natalino Fiorio
01.03: “La spettrografia di base per
astrofili“ - sala 1. Relatore: Sergio
Moltomoli.
02.03, ore 09:00: Seminario di
PIXINSIGHT. “Workshop di
elaborazione fotografica con
Pixinsight livello medio/avanzato” 
. Relatore: prof. Edoardo Radice
04.03, ore 17:30: Conferenza
"Robotica, Intelligenza Artificiale e
Lavoro"
08.02, ore 20:00: Uscita
osservativa all’Osservatorio
Astronomico Monte Baldo
15.03: Corso di astronomia base:
“Buchi neri: la visione di Stephen
Hawking”. Relatore: dr. Yves
Gaspar Ph.D. - University of
Cambridge
18.03, ore 17:30: Verona e le sue
possibilità nel futuro prossimo
22.03: Corso di astronomia base:
“Il cosmo: oltre la nostra galassia”.
Relatore: Sergio Moltomoli.
22.03: “Configurazioni ottiche nel
campo astronomico” - sala 1.
Relatore: Luciano Lai

29.03: "La precessione degli
equinozi " - sala 1. Relatore: dott.
Giuseppe Coghi
29.03: Corso di astronomia base:
“Tecniche base di ripresa astro-
fotografica”. Relatore: Andrea
Peretti
30.03, ore 09:00: Seminario auto
costruzione motorizzazione per
focheggiatore. Relatore: dott.
Edoardo Palermo - A. Peretti
La Luna in Piazza Bra Osservazione
gratuita con i telescopi della Luna al
primo quarto e dei pianeti.
16.03: dalle 20:00 alle 00:00 DEL
17.03
Per info: tel. 3347313710 -
info@astrofiliveronesi.it
www.astrofiliveronesi.it
 

Associazione Romana
Astrofili

Aperture Pubbliche
dell’Osservatorio astronomico di
Frasso Sabino: venite con noi ad
osservar le stelle! Durante le
aperture pubbliche, si possono
effettuare visite gratuite e senza
prenotazione. L’osservatorio di
norma viene aperto al pubblico
anche in caso di meteo incerta o
avversa. Le prossime aperture: 
sabato 16 marzo.
Consultare il sito per orari e
strutturazione delle visite.
Per maggiori informazioni: Fabio
Anzellini 339-7900809
www.ara.roma.it
 

Unione Astrofili Bresciani
Centro Studi e Ricerche

Serafino Zani
Nel Bresciano hanno luogo
numerose serate astronomiche
pubbliche.
10.03, ore 16:00: Alla scoperta del
planetario, in occasione della
Giornata internazionale dei
Planetari (Mario Benigna). Presso il
Planetario di Lumezzane, via
Mazzini 92.
Per tutte le attività in corso di
aggiornamento consultare i siti.
Per informazioni: Tel. 3485648190.
e-mail: osservatorio@serafinozani.
it - segnala@astrofilibresciani.it
www.astrofilibresciani.it
www.scienzagiovanissimi.it
 
 



Infini.to Planetario di
Torino - Museo

dell’Astronomia e dello
Spazio

Infini.to si trova sulla cima di una
collina nel comune di Pino
Torinese, a una distanza di circa 10
km dal centro della città di Torino e
di circa 6 km dal centro della
cittadina di Chieri, in Via
Osservatorio 30.
01.03, ore 18:00: Spegniamo le
luce, accendiamo il cielo.
02,03 e 05.03: Lo Spazio ai
bambini e Astrocarnevale
08.03 ore 18:30: Universo al
femminile, racconti di donne e
scienza.
10.03: Giornata Internazionale dei
Planetari
15.03: Una terrazza sul cielo.
Spettacolo live del cielo in
Planetario e osservazione dalla
terrazza del museo.
30 e 31.03: Disegna il cielo. Infini.
to aderisce a Disegnamo l'Arte con
un'attività di laboratorio per
bambini 5-9 anni.
N.B. Verificare sul sito del
planetario programmi, requisiti,
costi, prenotazione e altre
indicazioni per ogni attività.
INFO 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
01.03: Il cielo negato: i danni
dell’Inquinamento Luminoso 
08.03: Le missioni spaziali
prossime venture 

15.03: Portiamo i papà a veder le
stelle
22.03, ore 19:00: Il cielo del mese
al Planetario
23.03, ore 18:00: Aperitivo
astronomico - Vita aliena
29.03: Fare scienza osservando e
“ascoltando” le meteore
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
 

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.
05.03: Speciale Una 2019: Apollo
11 - la conquista della Luna
10.03: Giornata Nazionale dei
Planetari
12.03: Nomi e colori della Luna
15.03: Osservazione pubblica
della volta stellata
16.03: Il tramonto della Luna -
anteprima
19.03: I misteri della missioni
Apollo e l'uomo sulla Luna
22.03: First men in the Moon
23.03: Razzi e sobbalzi...missione
Luna
26.03: Influssi lunari
E' consigliata la prenotazione.
Per info: tel. 0544.62534 -
info@arar.it www.racine.ra.it/
planet - www.arar.it
 

Civico Planetario 
“F. Martino“ di Modena

gestito dal CeSDA Centro
Sperimentale per la didattica
dell’astronomia, si trova in Viale
Jacopo Barozzi, 31 a Modena.
Pomeriggi per le famiglie, per

bambini dai 5 agli 11 anni, tutte le
domeniche (due turni alle 15:30 e
16:30).
Programma delle conferenze
divulgative, inizio ore 21:00:
07.03: Giro del Mondo con le Stelle 
- Costellazioni dai diversi
continenti Prima puntata: il Mondo
Classico. Ing. Pier Paolo Lugli
14.03: Una sera al Planetario Visita
guidata. Dott. Pierluigi Giacobazzi
21.03: Nascita dell'Astronomia
moderna Dalla chimica nucleare
alla radio astronomia: verso la
comprensione della vera natura del
Cosmo. Dott. Andrea Lugli
28.03: Luna: ci siamo andati? Tutta
la verità sulle missioni Apollo. Dott.
Lorenzo Cuoghi
Per ulteriori informazioni:  e-mail:
info@planetariodimodena.it
Tel. 059 224726 (martedì e giovedì
ore 10.30 - 12.30)
www.planetariodimodena.it
 

Planetario di Padova
Via Alvise Cornaro 1, Padova.Inizio
ore 21:00
01.03, ore 21:00: Il Cielo del mese
e Explore
08.03, ore 21:00: Il cielo del mese
e Mondi sconosciuti
15.03, ore 21:00: Il Cielo del mese
e Explore
21.03, ore 21:00: Il Cielo del mese
e Explore
23.03, ore 21:00: Note tra le stelle
- tribute to muse
Programma completo: http://www.
planetariopadova.it/
Programmazione.php
Prenotazioni, costi e informazioni:
sul sito del planetario oppure:
segreteria@planetariopadova.it -
tel. 049773677
www.planetariopadova.it
 
Gruppo Astrofili di Padova

Il Gap propone il seguente
calendario per il mese di dicembre
presso la sede di via Cornaro, 1/b
(ove non diversamente specificato).
Inizio ore 21.00. Dove indicato,
meteo permettendo, ci sarà
l’osservazione guidata del cielo con
i telescopi del gruppo Gap.
01.03: Serata Osservativa (tempo
permettendo) presso Polverara -
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I tuoi appuntamenti su
Coelum Astronomia?
 
Contattaci su
segreteria@coelum.com!

Posa degli agri
15.03: Conferenza “Le Galassie” di
F. Rizzuto
Per informazioni e prenotazioni
telefonare a: 334 396 8941 - 348
251 1670
www.astrofilipadova.it
 

Gruppo Astrofili DEEP
SPACE

Il Planetario di Lecco, Corso
Matteotti 6, è aperto il venerdì alle
ore 21:00 e la domenica alle ore
16:30, il primo e il terzo sabato del
mese è dedicato ai bambini (fascia
d’età dai 3 ai 7 anni).
Conferenze e osservazioni
pubbliche, Inizio ore 21:00:
01.03: Il Cielo di fine inverno
03.03: Avvicinamento
all'equinozio: la salita del Leone
08.03: Donne stellari: un 8 marzo
cosmico

10.03, ore 16:00: Giornata
internazionale dei planetari
13.03: George Pal e Uomini sulla
Luna
15.03: Stonehenge e dintorni: che
cosa c'è di credibile?
17.03, ore 16:00: Le stelle
dell'equinozio
22.03: L'uomo misura l'Universo:
la scala delle distanze
24.03: il cielo di inizio primavera
29.03: Antimateria: dov'è finito il
mondo allo specchio?
31.03: Galassie in palcoscenico
Per info: Tel. 0341.367584
www.deepspace.it
 
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 e
proiezioni al Planetario.
Informazioni e prenotazioni:
Tel. +39 0165 770050 - Cell. 333
6574963
e-mail: info@oavda.it
www.oavda.it
 
 
 

Cinque incontri, da dicembre a marzo per parlare di…
Ordine e disordine, contraddizione spesso solo apparente
dove il disordine è un ordine che non riusciamo a capire,
oppure l’energia che metterà in moto un ordine al momento
solo potenziale. La scienza studia disordini cercando di
coglierne i principi che permetteranno di comprenderne
l’ordine e dunque il disordine rappresenta la sfida alla nostra
conoscenza che stimola la ricerca.
I prossimi appuntamenti:
 
08.03: Dal nulla è nato l’universo - Sabino Matarrese (Università di Padova)
 
Il venerdì, dalle ore 21.00 presso l'Aula magna del Liceo Statale "Giuseppe Berto", il programma e tutti
i dettagli sul nostro sito
 
 

ORDINE e CAOS
a Mogliano Veneto (TV)

circologalilei.somsmogliano.it

ASTROINIZIATIVE UAI
Unione Astrofili Italiani  www.uai.it

GLI INCONTRI CON I
TELESCOPI REMOTI UAI
2-3 marzo Convegno
Astronomia inclusiva
A Roma (presso il Centro Regionale
Sant’Alessio), il primo incontro del
Gruppo UAI-Divulgazione
inclusiva, follow-up del progetto
“Stelle per tutti” sulla divulgazione

dell’astronomia e della scienza in
favore delle persone svantaggiate
www.uai.it/stellepertutti
 
9-10 marzo 110 e… lode!
La Grande Maratona Messier: il più
classico ed atteso appuntamento
per gli astrofili amanti del deep
sky: una maratona a caccia dei 110

oggetti del catalogo Messier, una
sfida osservativa a cui partecipano
astrofili di tutto il mondo.
www.uai.it/divulgazione
www.messier.seds.org
 
 
 

COELUM ASTRONOMIA160

http://circologalilei.somsmogliano.it/
http://www.coelum.com/redirect.php?o=coe202&g=uai&p=appuntamenti&r=http://www.uai.it/


Impariamo a conoscere il Cosmo
Incontri di avvicinamento all’astronomia
dal 19 marzo al 18 aprile
Labora - Coworking Sociale, Corso Mazzini 14, Pavia
 
Il Planetario e Osservatorio Ca’ del Monte, scende a "valle",
per raccontare l'astronomia direttamente a Pavia negli spazi
messi a disposizione da Labora - Coworking sociale.
Gli incontri sono ideati per creare un percorso di
avvicinamento ai temi, a nostro avviso, più interessanti e spunto di interesse per il pubblico. Il corso
vuole essere un momento di condivisione di aspetti, scoperte e affascinanti curiosità dal mondo
dell’astronomia.
Gli incontri si concluderanno con la visita al Planetario e Osservatorio Astronomico Cà del Monte, in
una serata interamente dedicata ai partecipanti del corso.
Clicca qui per consultare il Programma corso
Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti. Per maggiori
informazioni sulla partecipazione contattate la nostra Segreteria al numero: tel.: 327.2507821
oppure scriveteci a osservatorio@osservatoriocadelmonte.it
 

www.osservatoriocadelmonte.it
 

da marzo a ottobre 2019

NEIL ARMSTRONG The First
Il 20 luglio 1969, noi esseri umani del pianeta Terra, eravamo su un altro mondo.
In quel preciso istante iniziava una nuova era dell’umanità.
 
Una mostra itinerante (sul sito
il calendario delle date e le
località in continuo
aggiornamento) sulla vita e la
carriera di Neil Armstrong
commemorerà il 50°
anniversario di Apollo 11 e
tutto il programma lunare,
include le foto della carriera di
Neil Armstrong con scatti
inediti o poco noti al grande
pubblico. Potrete ammirare i
modelli dei veicoli spaziali
utilizzati da Neil Armstrong, le
tute e le attrezzature utilizzate sulla superficie lunare, documenti originali,  rari reperti dell’epoca,
ricostruzioni a grandezza naturale. Video e suoni multimediali accompagneranno il visitatore nel più
grande sogno dell’uomo: quello di raggiungere la Luna.
 
A cura di Luigi Pizzimenti (ADAA) La mostra è dedicata agli appassionati di missioni spaziali, piccoli
sognatori, studenti, che potranno ammirare oggetti originali appartenuti alle missioni Apollo,
scoprendo con i propri occhi come l’uomo – per raggiungere la Luna –  abbia superato difficoltà
considerate insormontabili. L’esposizione aprirà le porte al pubblico nel mese di marzo, per
concludersi nel mese di ottobre 2019 e toccherà diverse città italiane.
 
Se desiderate ospitare la mostra scrivete a: info@neilarmstrongthefirst.it
 
www.neilarmstrongthefirst.it

www.coelum.com 161

http://societacooperativateti.musvc5.net/e/t?q=8%3dKUAaF%26C%3d3%26I%3dFSBX%264%3dR0eM%26L%3djO9G_tvhq_56_7rUu_G7_tvhq_4ABNy.J8JgMA2vJ70q8p5gG2FpOt.0v_MftR_WuGfA_7rUu_G7KH52tDpDq_Mft6p2cR_WJSB6_7rUu_GV4erFpJ84gMt_ISxe_S7WO0n_MftR_WJSBhx6nJ_a2dJ724eFZ_F0u.GfA%26s%3dDwNA47.ItK%26kN%3dKR9d
http://www.osservatoriocadelmonte.it
http://www.neilarmstrongthefirst.it
http://www.adaa.it/
http://www.neilarmstrongthefirst.it/date-e-localita/
http://www.neilarmstrongthefirst.it/date-e-localita/
http://www.neilarmstrongthefirst.it/date-e-localita/


La Fabbrica della Scienza fino a maggio 2019
Al TROPICARIUM PARK in Via Aquileia, 123 a Jesolo (VE)
 
Una mostra interattiva sul modello dei musei scientifici americani. Il cuore della mostra è l’attività di
stampo ludico e sperimentale da realizzarsi in prima persona.
 
Sviluppata dal Tropicarium di Jesolo in collaborazione con Pleiadi vede ben 75 macchine interattive
relative a temi come CORPO UMANO, ACQUA, MATEMATICA, ILLUSIONI, ELETTRICITÀ, ARIA e FORZE
che utilizzano l’approccio ludico-sperimentale per educare il visitatore al sapere scientifico e far
comprendere importanti leggi della natura.
Una mostra per tutte le età con un’offerta scolastica unica nel suo genere (consulta il sito per le
proposte per le scuole di tutti i gradi, dall’infanzia al secondo grado).
 
www.pleiadi.net
 
 

VII edizione del
Premio Internazionale
Federico II
e i Poeti tra le stelle
È partita la VII edizione del Premio Internazionale
Federico II e i Poeti tra le stelle, concorso
artistico-letterario per autori di opere ispirate al
cosmo e agli oggetti celesti. Il bando, che scadrà il
30 aprile 2019, è aperto anche a tutti gli studenti
delle scuole italiane.
 
Quattro le categorie:
 
• Federico II e i Poeti tra le stelle VII edizione dedicata alle opere poetiche
• V edizione De Arte narrandi dedicata alle opere narrative
• IV edizione Stupor Mundi dedicata alle opere artistiche
• VII edizione Puer Apuliae dedicato agli studenti
 
Tutte le opere saranno pubblicate sul sito
www.poetitralestelle.it e sulla pagina facebook del
Premio www.facebook.com/poetitralestelle/
Sono già disponibili i primi contributi inviati.
 
La cerimonia di premiazione si svolgerà in Puglia
nel mese di luglio 2019.
 
BANDO PREMIO POETI TRA LE STELLE_VII
EDIZIONE 2019
 
Per informazioni info@astropuglia.it
 
www.astropuglia.it
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RECENSIONI LIBRI

L'ultimo uomo sulla Luna
L'astronauta Gene Cernan
e la corsa allo spazio degli Stati Uniti
Recensione di Luigi Pizzimenti

L'ultimo uomo sulla Luna
L'astronauta Gene Cernan e la corsa allo spazio degli Stati Uniti
di Eugene Cernan e Don Davis

cartabianca editore, dicembre 2018

www.cartabianca.com

Formato cartaceo: (384 pagine - € 17,90) disponibile solo
presso lo store online sul sito della casa editrice.
Prezzo: € 17,90
 
Formato Ebook: in versioni ottimizzate per Amazon Kindle,
Apple iPad e in formato "universale" ePub (presso il sito della
casa editrice e tutti i maggiori rivenditori online).
Prezzo: € 9,99
 
La versione ebook contiene un’estesa galleria fotografica di
immagini appositamente restaurate, molte delle quali inedite e
provenienti dagli archivi della famiglia Cernan.
Anteprima della versione ebook in pdf
 

Cernan è scomparso il 16 gennaio 2017 a 82 anni,
ma ha lasciato una grande eredità. Il libro, scritto
a quattro mani con il giornalista Don Davis, con un
linguaggio chiaro e diretto, racconta il punto di
vista del comandante dell’ultima missione umana
sulla luna: Apollo 17.
 
Diversi anni fa, a Cape Canaveral (con me anche
Paolo Attivissimo), avevamo parlato del progetto
a Gene Cernan, proprio nei giorni in cui giravano il
documentario sulla sua incredibile vita. Ci disse: «
parlatene con il mio editore, io sarò felice che
anche gli italiani possano leggerlo». Il lavoro
appariva improbo, ma qualche anno dopo un
editore coraggioso ha deciso di raccogliere la

sfida. Nel momento in cui ci apprestiamo a
celebrare il 50° anniversario dell’uomo sulla Luna,
una piccola casa editrice di Bologna, Cartabianca
Publishing, con lodevole iniziativa ha deciso di
pubblicare l’edizione italiana del libro di Cernan e
Davis, sia in versione cartacea – acquistabile solo
direttamente presso il sito www.cartabianca.
com – che in formato ebook.
Dallo scorso 13 dicembre è infatti disponibile
anche in Italia “L’ultimo uomo sulla Luna”: il
poderoso (384 pagine!) e avvincente racconto di
Eugene Cernan, uno spaccato di quegli anni
straordinari che hanno esteso non solo
metaforicamente i confini fisici e mentali
dell’umanità.
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Cos’ha di speciale questo libro da renderlo
diverso dai pochissimi altri scritti da astronauti di
quell’epoca e disponibili in italiano? Innanzitutto
lo stile di Cernan, sicuramente “limato” da un
giornalista esperto qual è Davis: è assolutamente
discorsivo, raramente magniloquente e con un
impiego di terminologia tecnica e gergale limitata
strettamente alla funzionalità della narrazione.
Come lo stesso celeberrimo regista di Apollo 13,
Ron Howard, ebbe a dichiarare: «Niente fisica
avanzata, niente paroloni scientifici, solo le
memorie assolutamente affascinanti del ruolo
cruciale avuto da Cernan nella conquista dello
spazio». Ciò non significa però che il testo sia
esageratamente semplificato, né che il suo
linguaggio sia edulcorato. Si tratta semplicemente
di un testo da leggere tutto d’un fiato, dal quale
traspare chiarissimo, fin dai primi paragrafi, l’altro
pregio de “L’ultimo uomo sulla Luna”: la sua
schiettezza e immediatezza.
 
Molti libri scritti da astronauti d’oltreoceano
tendono a “premere l’acceleratore” sull’aspetto
epico di quelle imprese, alimentando ego
sicuramente un po’ ingombranti che talvolta

prendono il sopravvento sulla narrazione stessa,
risultando in testi stucchevoli e sempre un po’
sopra le righe, con quel carattere da eroe USA
senza macchia e senza paura che poco ha a che
fare con la realtà dei fatti. Il libro di Cernan è quasi
l’opposto: è vero che si tratta di un libro scritto da
un astronauta a stelle e strisce ma, a differenza dei
suoi colleghi, il comandante dell’Apollo 17
preferisce non nascondere il lato umano delle
proprie vicende personali, soprattutto per quanto
riguarda i rapporti con i propri familiari, amici e
colleghi.
Forse non sarà poetico come Michael Collins, ma
nemmeno spaccone come Buzz Aldrin, né troppo
controllato come Neil Armstrong. Quindi molto
spazio all’uomo, e poco al superuomo, nelle righe
di questo libro in cui vengono portate alla luce
l’ambizione e la paura, la gioia e lo stress, la
meraviglia per il creato e lo sconforto per le
tragedie umane.
 
Uno dei punti di forza de “L’ultimo uomo sulla
Luna” è proprio il rapporto intenso e per certi
versi complesso e sfaccettato tra Cernan e la sua
famiglia. Come la sua prima moglie Barbara
sintetizzò mirabilmente in una frase passata alla
storia: «Se credete che andare sulla Luna sia
difficile, pensate a com’è per coloro che invece
restano sulla Terra». E lo stesso profondo e
intenso legame familiare fece sì che lo stesso
Cernan lasciasse un segno indelebile sulla Luna,
dedicato alla propria figlioletta Tracy, o a dedicare
le ultime parole del libro alla propria nipotina
Ashley.
 
E proprio la figlia e la nipote di Cernan hanno
scritto appositamente per l’edizione italiana del
libro – su richiesta della casa editrice
Cartabianca – due toccanti postfazioni, in cui si
riassume tutto ciò che il loro padre, e nonno, ha
fatto dal 1999 al giorno della sua scomparsa.
 
Eugene Cernan è uno dei personaggi che più di
altri, persino più del primo uomo a mettere piede
sulla Luna, incarna l’ideale dell’epoca d’oro
dell’astronautica. Questo personaggio non
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celeberrimo, con i piedi ben piantati a terra –
come testimoniano le sue umili origini da figlio di
immigrati cechi e slovacchi – ma con lo sguardo
rivolto alle stelle, è quanto di più autentico si
possa desiderare da chi ha letteralmente
compiuto passi che sono entrati nella storia. Oltre
ad avere partecipato alle missioni spaziali Gemini
9 e Apollo 10 (nelle quali ha orbitato
rispettivamente, attorno alla Terra e alla Luna),
Eugene Cernan è stato il comandante della
missione Apollo conclusiva, la numero 17, ed è
stato l’ultimo essere umano ad avere calpestato la
superficie della Luna. Il 14 dicembre 1972, Gene
Cernan, Comandante di Apollo 17, risaliva la
scaletta del modulo lunare e decollava dalla valle
lunare di Taurus-Littrow. Si concludeva così
l’ultima esplorazione umana sulla luna.
 
Se si deve muovere qualche critica a “L’ultimo
uomo sulla Luna”, si può dire che – pur avendo
posto grande attenzione alle proprie vicende
personali – Cernan è stato un po’ sbrigativo nel
descrivere il resto della sua vita, dopo l’ultima
storica missione spaziale, così come piuttosto soft
è la trattazione di alcuni momenti di tensione,

come ad esempio i rapporti piuttosto problematici
con alcuni suoi colleghi o qualche reticenza nella
descrizione di un suo noto incidente con un
elicottero mentre volava radente sul mare. Ma
questo è nel suo stile: lasciare da parte il gossip
per concentrarsi su ciò che reputava veramente
importante.
E gli si può perdonare anche il suo indulgere in
qualche preferenza politica o nel descrivere
qualcuno di quei piccoli privilegi che un uomo
comune poteva solo sognarsi. Nel libro racconta
dei grandi sacrifici che tutti gli astronauti e le loro
famiglie dovettero affrontare e della
consapevolezza degli enormi rischi a cui si
esponevano. Ancora una volta, Cernan non ci parla
solamente del lato eroico e affascinante della vita
di un astronauta, ma anche delle paure, dei
fallimenti e delle frustrazioni che dovettero
sopportare per raggiungere l’obiettivo che che
appariva ai più impossibile.
 
Il mio rapporto personale con il Capitano era
davvero unico. È stato fra i primi astronauti del
programma Apollo che ho incontrato e da allora
non ci siamo mai persi di vista. Era un uomo con
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una grande personalità, affabile e naturalmente
orgoglioso della sua carriera astronautica.
 
Ogni volta che incontravi il comandante Cernan,
sapeva coinvolgerti con la sua voce bassa e
profonda che ti trasportava con lui sulla Luna e ti
faceva rivivere le sue emozioni:
Cernan: «Una delle cose che ho osservato è che
quasi nessuna delle domande che ricevo riguardano
la tecnologia che abbiamo utilizzato. Le persone
non chiedono quanto velocemente andavamo
mentre orbitavamo intorno alla luna, le
domande che le persone fanno sono sull’umanità di
questa esperienza: che cosa sentivate? Come
dormivate? Eravate spaventati? Vogliono sapere
dell’esperienza del fare il primo passo sulla Luna.
Rispondo che è stato importante per me e nessuno
me lo può portare via. Per me i passi memorabili
sono stati gli ultimi».
 
La sua esperienza è stata solo tecnologica o anche
di fede?
Cernan: «Quello che ho pensato mentre guardavo
la Terra dalla Luna, è che era tutto troppo bello per
essere accaduto per caso. Guardando la Terra, ho
avuto la sensazione che fossi seduto sulla veranda
di Dio».
 
Sulla Luna pensavate ai rischi che stavate
correndo?
Cernan: «Abbiamo trascorso tre giorni di duro
lavoro, avevamo una missione da compiere. Ero
consapevole che se fossi caduto e la mia tuta si
fosse strappata o se il motore non si fosse riacceso
potevo morire, ma non vivevo tutto ciò con paura.
Siamo stati sempre consapevoli dell’ambiente
ostile che ci circondava. Abbiamo scavato trincee e
fatto carotaggi, scattato migliaia di foto di quella
magnifica desolazione. Jack (Harrison Schmitt,
pilota del modulo lunare) ha fatto un ottimo lavoro
come geologo. Era sempre molto concentrato nel
suo lavoro. Ho dovuto dirgli: Jack, prenditi una
pausa, lo devi a te stesso, guarda dove sei».
 
Come si torna alla vita di tutti i giorni sulla Terra?
Cernan: «Torni a casa ed è tutto normale. Avevo

vissuto sulla luna per 72 ore e poi ero di nuovo nel
mondo reale. È talmente incredibile che spesso mi
chiedo se ho fatto quello che penso, se è successo
davvero. Sono rimasto nel programma spaziale per
13 anni ed è stato come se qualcuno avesse tagliato
quegli anni dalla mia vita e mi avesse messo in un
mondo diverso – nel caso di Apollo 17 è stato
letteralmente così – e poi mi avesse restituito di
nuovo al mio mondo originale. È quasi come se
avessi vissuto due vite diverse».
 
Gli astronauti sono delle persone speciali?
Cernan: «Siamo solo la punta della lancia,
Armstrong, Shepard, Lovell e tutti gli altri, abbiamo
rappresentato le persone che ci hanno inviato sulla
Luna. È importante ricordare che tutti insieme
siamo andati sulla luna. Ecco perché fino a quando
ci saremo, andremo ancora in giro a raccontare la
nostra avventura, perché abbiamo la responsabilità
di ispirare le nuove generazioni».
 
Ciò che conta davvero è che le memorie di Eugene
Cernan – con tutti i suoi pregi ma soprattutto tutti i
suoi difetti, che lo rendono ancora più umano e
forse più grande proprio perché non infallibile –
siano ora disponibili anche per i lettori italiani.
E chissà se fra loro, come era solito dire il
comandante Cernan, non ci sia già chi in futuro
tornerà a lasciare le proprie impronte sul suolo
lunare, o su altri mondi ancora più lontani.
 
Il traduttore del libro, (che ringrazio per i molti
spunti) Diego Meozzi scrive: «qualche purista
potrà infine obiettare che nel libro alcuni termini
specialistici inglesi siano stati tradotti in italiano,
scelta peraltro condivisa dall’ottimo revisore
tecnico, Paolo Attivissimo, autore di Spazio
Magazine e dell’apprezzato “Luna? Sì ci siamo
andati!”».
 
Insomma, un libro che consiglio e che non può
mancare sui vostri scaffali, perché leggerlo sarà
come essere trasportati sulla Luna con il
comandante Eugene “Gene” Cernan e l’equipaggio
di Apollo 17.
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