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l'Editoriale di Gabriele Marini
 
Siamo ormai agli sgoccioli del 2018, cari Lettori, e in questo clima di festa che
stiamo vivendo virtualmente tutti insieme, anche attraverso le pagine che
state leggendo, la mente inevitabilmente – come ogni anno del resto – da un
lato tende a ripercorrere quanto abbiamo vissuto nell'anno che si sta
chiudendo e dall'altro pregusta le novità che il nuovo anno ci porterà. Tempo
di bilanci, di considerazioni o, più semplicemente, di piacevole rimembranza.
Anche per noi in Redazione, questo periodo ci ha portato a riflettere e
ricordare quanto è trascorso e il risultato di tutto questo rimuginare lo
potrete trovare negli speciali di questo numero di Coelum Astronomia.
Si parte con una bella e agile panoramica delle principali scoperte
scientifiche e degli eventi più importanti o emozionanti del 2018: pagina
dopo pagina, mese dopo mese, si riesce a guadagnare una visione
complessiva e panoramica degli indubbi passi avanti che quest'anno sono
stati fatti nel campo della ricerca scientifica, dell'astronautica ma anche del
semplice piacere dato dall'osservazione del cielo, con i suoi straordinari
fenomeni alla portata degli appassionati come noi (che emozione vedere
Marte in opposizione assieme alla Luna eclissata).
Ma siccome non ci basta guardare indietro, nel secondo speciale affrontiamo
di petto il nuovo anno: cosa ci porterà il 2019? Non abbiamo – ahinoi – una
sfera di cristallo in grado di predire il futuro ma ci siamo sforzati comunque
di raccogliere le informazioni a disposizione (e in questo caso – è proprio il
caso di dirlo – il cielo ci viene incontro). Potrete trovare quindi una coppia di
articoli in cui vengono presentati i principali fenomeni celesti del nuovo
anno e le missioni spaziali in partenza nel corso del 2019. Non voglio
svelare troppo, ma ci aspettano delle belle eclissi di Luna e, davvero speciale,
un nuovo transito di Mercurio sul Sole! Tra le missioni spaziali, poi, noterete
anche voi – nell'anno del cinquantesimo anniversario dello sbarco sulla
Luna – che il nostro satellite naturale risulta il bersaglio principale, anche per
missioni condotte da privati, che promettono di regalarci uno spettacolo
davvero eccezionale. Luna... stiamo tornando!
 
Non ci resta che aspettare e, come sempre negli ultimi tempi, contiamo in un
anno ricco di interessanti novità ed emozioni. Di sicuro, molto emozionante e
avvincente sarà il primo appuntamento del 2019: non dimentichiamo infatti
che l'anno inizia subito con i fuochi d'artificio. Non sto parlando di quelli che
spesso selvaggiamente illuminano la notte dell'ultimo dell'anno, ma quelli
della New Horizons che, per la prima volta nella storia, sorvolerà da vicino un
oggetto della Fascia di Kuiper, il remoto KBO soprannominato Ultima Thule.
Potrete trovare i dettagli per seguire la vicenda nell'articolo a pagina 78.
 
Altre emozioni arrivano dai report osservativi di questo numero: il primo è di
Andrea Boldrini, condotto sotto lo strepitoso cielo della Namibia.
Sicuramente il cielo lì è qualcosa che possiamo solo sognare nel nostro
Paese, ma probabilmente anche l'uso del gigantesco Binodobson da 24'' ha
fatto il suo... Claudio Pra invece ci racconta delle sue osservazioni della
cometa 46P/Wirtanen, la Cometa di Natale che in questo periodo solca i
nostri cieli: non potevamo mancare di includere alcune tra le foto più belle
che abbiamo ricevuto. Ma continuate a osservare la cometa (nella rubrica
comete trovate i dettagli) e a inviarci le vostre immagini!
 
C'è molto altro da scoprire in questo ricco numero che apre il 2019: le
rubriche fotografiche e di osservazione (bellissime le Iadi, descritte con
dovizia di dettaglio da Stefano Schirinzi) ma vi lascio scoprire il resto da soli.
 
Desidero infine porgere a tutti voi, anche a nome dell'intera Redazione, i miei
migliori auguri per delle feste serene e un felice anno nuovo. Tanti auguri!
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InSight su Marte, tra selfie, riprese
dallo spazio e…
vento che soffia leggero

NOTIZIARIO
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di Redazione Coelum Astronomia

Il 26 novembre scorso, il lander InSight della
NASA è sceso su Marte, all’interno di un’ellisse
prevista larga 130 chilometri. Ora il team ha
individuato con certezza il luogo dell’atterraggio
utilizzando le immagini di HiRISE, la potente
camera ad alta risoluzione a bordo di MRO (Mars
Reconnaissance Orbiter), altra sonda della NASA,
in orbita stabile attorno al pianeta.
 
HiRISE ha ripreso sia InSight che il suo scudo
termico e il paracadute, utilizzati e sganciati dopo
l’ingresso in atmosfera, il primo, e dopo
l’accensione dei razzi, il secondo, che le hanno
permesso di posarsi in posizione corretta sul
suolo marziano. Le riprese sono dello stesso set di
immagini raccolto il 6 dicembre scorso e ripetute
il giorno 11. I tre oggetti si trovano entro i 300
metri l’uno dall’altro, e tutti e tre si trovano
all’interno della Elysium Planitia, la pianeggiante
e “noiosa” (come è stata definita) distesa lavica
scelta per l’atterraggio.
 
Nelle immagini i tre oggetti sembrano verdognoli,
non è ovviamente il loro colore reale, ma
semplicemente nelle riprese la luce riflessa dalla
loro superficie ha saturato il sensore poiché il
terreno che le circonda è decisamente più scuro.
Questo si evidenzia ancor di più nell’immagine
che mostra la sonda, essendo il terreno
circostante stato annerito dai 5 razzi utilizzati per
la discesa. Se guardate attentamente l’immagine
della sonda, potrete notare la forma “a farfalla”
dovuta ai suoi grandi pannelli solari dispiegati
(dal diametro di ben 2,2 metri l’uno).
In realtà non sono le prime immagini di InSight
che MRO riprende, ma solo le prime del lander

adagiato sulla superficie. La camera HiRISE ha
infatti ripreso più volte InSight: sia  mentre era
ancora a bordo della sua navicella spaziale
Phoenix, che l’ha accompagnato nel viaggio dalla
Terra a Marte, sia durante la discesa con il suo
paracadute. Purtroppo, a causa dell’angolazione
poco adatta da cui ha tentato la ripresa, le
immagini dell’atterraggio non sono riuscite.
 
Qui sotto potete vedere il lander nel suo primo
“selfie”, del 6 dicembre, a dieci giorni marziani
dall’arrivo (Sol 10). Se seguirà le orme del suo
collega Curiosity ne vedremo parecchi di questi
selfie... Ma ricordiamo che non sono solo “scatti
vanesi”, ma sono soprattutto necessari al team per
controllare che tutto sia in ordine oltre a verificare
 
 

Sopra.  L'alone scuro, di terreno annerito dai razzi
della sonda durante l'atterraggio e, al centro, la forma

vagamente a farfalla dei pannelli solari di InSight.
Crediti: NASA/JPL-Caltech/University of Arizona

http://www.coelum.com/coelum/autori/redazione-coelum-astronomia
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lo stato dei pannelli solari, sicuramente uno dei
tratti distintivi della sonda.
 
Intanto la sonda è al lavoro: sta testando gli
strumenti e riprendendo immagini perché dal
centro controllo possano decidere la più corretta
disposizione del sismometro e dove perforare il
terreno per portare il sensore della temperatura, e
il cucchiaio per la raccolta di campioni, a 5 metri
sotto la superficie, cominciando così la sua vera
missione scientifica.
 
Ma oltre alle immagini, InSight ci ha già mostrato
come sia diversa da tutte le sonde che l’hanno
preceduta, quasi a risposta della domanda
ricorrente “perché un’altra sonda su Marte? Non
ce ne sono già a sufficienza?”. Ha battuto infatti
un altro record, e ci ha fatto ascoltare per la prima
volta il suono del vento marziano! O meglio, non
avendo veri e propri microfoni, InSight ha inviato
le vibrazioni dei suoi pannelli solari raccolte dal
sismometro e dal sensore di pressione dell’aria

che ha a bordo, che sono poi state convertite in
suono. In fondo è proprio quello che fa il nostro
cervello quando riceve il segnale delle vibrazioni
dell’aria raccolte dalle nostre orecchie. La sonda
infatti studierà non solo l’interno del pianeta, ma
anche il suo meteo e i movimenti del lander dovuti
a vari fattori, compreso il vento, che in questo caso
soffiava tra le 10 e le 15 miglia orarie. Un vento
consistente con la direzione delle tracce di dust
devil osservati nell’area.
 
Questo sarà il primo e unico momento in cui il
sismometro SEIS (Seismic Experiment for Interior
Structure) potrà rilevare direttamente le vibrazioni
della sonda. Nell’arco di qualche settimana infatti,
verrà posizionato direttamente a contatto con il
suolo marziano grazie al braccio robotico della
sonda e coperto da una cupola che lo proteggerà
dal vento e dalle differenze di temperatura.
Continuerà a sentire la sonda, ma solo attraverso il
suolo marziano e resterà in ascolto dei movimenti
dall’interno del pianeta.

Sopra. In questo primo selfie della sonda vediamo i grandi pannelli solari e il corpo principale della sonda,
che ospita sulla sua parte superiore, i sensori per il controllo del meteo e l'antenna UHF. Com’è possibile che
non si veda il braccio che tiene la camera con cui il selfie è stato fatto? Semplicemente perché non si tratta di
un unico scatto, ma di un mosaico composto da più immagini che mostrano la sonda nella sua interezza,
mentre braccio e camera restano fuori campo. Crediti: NASA/JPL-Caltech.
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Osiris-Rex raggiunge Bennu
e trova l’acqua
di Redazione Coelum Astronomia
 

Dopo aver viaggiato nello spazio per più di due
anni, il 3 dicembre, la sonda NASA “Origins,
Spectral Interpretation, Resource Identification,
Security-Regolith Explorer”, OSIRIS-REx in breve,
ha finalmente raggiunto la sua destinazione:
l’asteroide Bennu. La sonda trascorrerà il
prossimo anno a esaminare l’asteroide ma il suo
obiettivo finale sarà quello di prelevare un
campione di materiale per riportarlo a Terra, nel
settembre 2023.
 
Appena arrivata in orbita di Bennu, a circa 17 km
di quota, OSIRIS-REx ha iniziato dei sorvoli
ravvicinati del polo nord dell’asteroide,
scendendo a meno di 8 km, per poi spostarsi
sull’equatore e infine sul polo sud: queste
manovre di ispezione hanno lo scopo di registrare
informazioni utili al team di missione per stimare
la massa dell'asteroide, prima di passare alla
prossima fase che vedrà la sonda scendere su
un'orbita a circa 1 km di quota. La NASA ha
prontamente rilasciato una
spettacolare animazione che
mostra Bennu in rotazione da una
distanza di circa 80 km, con una
risoluzione di poco superiore a 1 m
per pixel. La superficie di Bennu
sembra essere un mix di regioni
rocciose, ricche di massi, e regioni
relativamente lisce. Tuttavia, la
quantità di massi sulla superficie
dell’asteroide appare più alta del
previsto, cosa che potrebbe
complicare la manovra di raccolta
del materiale da riportare a terra.
 
I primi risultati delle analisi di
OSIRIS-REx non si sono fatti
attendere ed è dell'11 dicembre la
notizia del rilevamento di molecole

d’acqua nei minerali che si trovano sulla superficie
dell’asteroide. Durante la fase di avvicinamento,
avvenuta tra metà agosto e inizio dicembre, i
ricercatori, puntando tre degli strumenti della
sonda verso l'asteroide, hanno condotto le prime
osservazioni scientifiche. In particolare, i dati
ottenuti dai due spettrometri di bordo, OVIRS e
OTES, hanno rivelato la presenza di idrossili, ossia
silicati idrati che cioè contengono acqua al loro
interno, nella loro struttura cristallina. Importante
sottolineare che l’acqua che finora è stata
individuata non è libera, cioè non si trova né allo
stato liquido né sotto forma di ghiaccio. La
presenza di idrossili potrebbe significare che, nel
corso della sua storia, il materiale roccioso di
Bennu ha interagito con l’acqua, probabilmente
presente sul corpo progenitore, di dimensioni
sicuramente maggiori.
 
 

Sotto. Eccolo qui, Bennu, in un'immagine con contrasto
accentuato, ripreso dalla PolyCam a bordo di Osiris-Rex.

Fa parte di una sequenza di 36 immagini che potete
vedere cliccando sull'immagine. Crediti: NASA's Goddard

Space Flight Center/University of Arizona - Processing:
Marco Di Lorenzo

http://www.coelum.com/coelum/autori/redazione-coelum-astronomia
http://www.coelum.com/wp-content/uploads/2018/12/arrival-bennu-full-rotation-small.gif
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Fermi e la luce dell’Universo
di Francesca Aloisio – Media INAF

4.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.0
00.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.
000.000.000.000.000.000.000, ovvero 4 seguito
da 84 zeri!
Questo numero letteralmente “astronomico”
rappresenta la somma di tutti i fotoni emessi
finora dalle stelle nell’universo fin quasi
dall’inizio della sua storia: è stato stimato per la
prima volta da un team internazionale di
scienziati grazie ai dati raccolti in oltre 9 anni dal
Large Area Telescope (LAT) del telescopio
spaziale Fermi, della NASA, con una fondamentale
partecipazione italiana grazie ai contributi
dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), dell’Istituto
Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) e dell’Istituto
Nazionale di Astrofisica (INAF).
 
Lo studio è stato pubblicato nella rivista Science
ed è basato sull’analisi dell’emissione di raggi
gamma di un esteso campione di galassie attive
distanti, che ha permesso di stimare il tasso di
formazione delle stelle e fornire un riferimento

per le future missioni che esploreranno gli albori
dell’evoluzione stellare.
 
La luce emessa da tutte le galassie nel corso della
storia dell’Universo produce quella che è nota
come luce extragalattica di fondo (EBL) alle
lunghezze d’onda ultravioletta, ottica e infrarossa.
Questa luce di fondo rappresenta una fonte di
“opacità” per i raggi gamma, e lascia un’impronta
negli spettri delle sorgenti gamma distanti. I
ricercatori hanno misurato questa attenuazione
utilizzando come riferimento 739 galassie attive e
un lampo gamma veloce rilevato dal LAT. Ciò ha
permesso di ricostruire l’evoluzione della luce
extragalattica di fondo e di determinare la storia
della formazione stellare dell’Universo per oltre il
90% della sua evoluzione.
 
«Grazie ai dati raccolti dal telescopio Fermi, siamo
stati in grado di misurare l’intera quantità di luce
stellare mai emessa», dice Marco Ajello della
Clemson University, primo autore dello studio.

Sopra. Costruita sulla base di nove anni di osservazioni del Large Area Telescope di Fermi, questa mappa
mostra come il cielo a raggi gamma appare a energie superiori a 10 miliardi di elettronvolt. Il piano della
nostra galassia, la Via Lattea, corre lungo il centro della trama. Colori più brillanti indicano sorgenti di raggi
gamma più brillanti. Crediti: Nasa/Doe/Fermi Lat Collaboration

http://www.coelum.com/coelum/autori/francesca-aloisio
http://www.media.inaf.it/2018/11/29/fermi-stelle/
http://science.sciencemag.org/content/362/6418/1031
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«Le stelle creano la maggior parte della luce che
vediamo e sintetizzano la maggior parte degli
elementi pesanti dell’universo, come il silicio e il
ferro. Capire l’universo in cui viviamo dipende in
gran parte dalla nostra comprensione di come si
sono evolute le stelle».
 
Uno degli obiettivi principali della missione Fermi
è stato quello di fare una stima della luce di fondo
extragalattica, una sorta di “nebbia” cosmica
composta da luce ultravioletta, visibile e
infrarossa che le stelle hanno creato nel corso
della storia dell’universo. Infatti, poiché la luce
stellare continua a viaggiare attraverso il cosmo
molto tempo dopo che le sue sorgenti si sono
esaurite, misurare la EBL permette agli astronomi
di studiare la formazione e l’evoluzione stellare in
modo indipendente dallo studio dalle indagini
sulle stelle stesse.
 
«In generale, sfruttiamo la radiazione gamma
rivelata dai nostri osservatori in orbita per
studiare gli oggetti celesti. In questo caso, invece,
quantifichiamo l’assenza di radiazione gamma per
censire la luce che pervade l’universo», spiega
Patrizia Caraveo, responsabile per l’INAF dello
sfruttamento scientifico dei dati Fermi-LAT. «È
affascinante vedere cosa si può ricavare
dall’evidenza di una assenza. Esaminando,
galassia per galassia, il deficit nell’emissione
gamma che noi abbiamo misurata rispetto a quella
che pensiamo esse abbiano prodotto, possiamo
stimare la quantità di fotoni killer che sono stati
prodotti da tutte le stelle che hanno brillato in
qualche epoca nel nostro universo. Un risultato
veramente “universale”, che bene si presta a
festeggiare i 10 anni di vita orbitale della
missione Fermi».
Identificare con un numero la quantità di luce
stellare mai prodotta è davvero arduo, viste le
tante variabili in gioco, ma lo studio stima che il
numero di fotoni emessi fino ad ora dalle stelle
del nostro Universo ammonti all’incredibile cifra
di 4 seguito da 84 zeri.
Ajello e il suo team hanno analizzato quasi nove
anni di dati disponibili per i segnali gamma di 739

blazar, galassie contenenti buchi neri
supermassicci in grado di rilasciare getti di
particelle energetiche attraverso il cosmo a una
velocità vicina a quella della luce. Quando uno di
questi getti è puntato direttamente sulla Terra, è
rilevabile anche se molto distante. I fotoni dei
raggi gamma prodotti all’interno dei getti si
scontrano con la “nebbia” cosmica, lasciando
un’impronta osservabile. Questo ha permesso di
misurare la densità della nebbia non solo in un
dato luogo ma anche in un dato momento della
storia dell’universo. «La luce gamma che viaggia
attraverso la nebbia provocata dall’EBL ha una
grande probabilità di essere assorbita», dice
Ajello. «Misurando quanti fotoni sono stati
assorbiti, siamo stati in grado di misurare lo
spessore della nebbia e anche, come funzione del
tempo, quanta luce c’era nell’intera gamma di
lunghezze d’onda».
 
La misura quintuplica il numero di blazar rispetto a
una precedente analisi sulla luce extragalattica di
fondo fatta con Fermi e pubblicata nel 2012, e
include nuovi calcoli su come l’EBL si costruisce
nel tempo, rivelando che il picco di formazione
delle stelle risalirebbe a circa 10 miliardi di anni
fa.
La nuova misurazione della EBL fornisce inoltre
un’importante conferma delle precedenti stime di
formazione stellare provenienti da altre missioni,
come Hubble, che però non riescono a misurare
stelle e galassie più deboli e non possono tener
conto della formazione stellare che avviene nello
spazio intergalattico. «Questa è una conferma
indipendente delle precedenti misurazioni dei
tassi di formazione stellare», conclude David
Thompson, deputy project scientist di Fermi
presso il Goddard Space Flight Center della NASA,
a Greenbelt. «In astronomia, quando due metodi
completamente indipendenti danno la stessa
risposta, di solito significa che stiamo facendo
qualcosa di giusto. In questo caso stiamo
misurando la formazione stellare senza guardare
le stelle, ma osservando i raggi gamma che hanno
attraversato il cosmo».
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Bow Shock per la cometa di Rosetta
di Giuseppe Fiasconaro – Media INAF
 
Il termine inglese "Bow Shock" indica l’onda
d’urto di forma arcuata che si manifesta quando il
vento solare si scontra con la ionosfera di comete
orbitanti attorno al Sole. Ora sappiamo cosa
succede quando una simile onda d’urto si forma
attorno alla cometa 67P/Churyumov-
Gerasimenko, la cometa studiata dalla missione
Rosetta dell'ESA. Un gruppo di ricercatori,
utilizzando i dati prodotti dalla sonda, è riuscito a
rilevare tale onda d'urto proprio mentre prendeva
forma – ed è la prima volta.
 
Rosetta ha cercato segni di tali onde d’urto nei
due anni di missione compresi tra il 2014 al 2016,
senza però aver mai trovato nulla, o meglio, così
sembrava. «Abbiamo cercato una classica onda
d’urto in una parte di spazio nella quale ci
aspettavamo di trovarla, ma non ce n’era traccia»,
ricorda Herbert Gunnel del Royal Belgian Institute
for Space Aeronomy e primo autore dell’articolo.
Ma a ben guardare sembra
proprio che Rosetta un’onda
d’urto l’avesse in realtà
osservata: un’onda d’urto
neonata, in formazione. È
emersa, circa 50 volte più vicino
al nucleo della cometa di quanto
previsto, da una nuova analisi
dei dati e ne sono state
osservate addirittura due: una
cominciava a formarsi quando la
cometa si avvicinava al
perielio – il punto della sua
orbita più vicino al Sole –
trovata nei dati del 7 marzo
2015, e un’altra all’afelio, il 24
febbraio 2016.
 
«La prima fase dello sviluppo di
un’onda d’urto attorno a una
cometa non era mai stata

“osservata” prima di Rosetta»,
dice Charlotte Goetz dell’Istituto di geofisica e
fisica extraterrestre di Braunschweig, in Germania,
e co-autrice dell’articolo. «L’onda d’urto neonata
che abbiamo individuato nei dati del 2015 si
sarebbe successivamente evoluta fino a diventare
un’onda d’urto completamente sviluppata mentre
la cometa si avvicinava al Sole e diventava più
attiva – non l’abbiamo vista nei dati prodotti da
Rosetta perché la sonda era in quel momento
troppo vicino alla cometa per rilevare l’onda
d’urto ‘adulta’. Quando Rosetta l’ha intercettata di
nuovo, nel 2016, la cometa stava allontanandosi
dal Sole, quindi l’onda che abbiamo visto era nello
stesso stato, ma in dissolvenza piuttosto che in
formazione.
 
Per una panoramica sulla missione Rosetta
leggi lo speciale pubblicato su Coelum
astronomia n. 204 
 
 

Sotto. L’onda d’urto (bow shock) mentre prende forma vicino
la cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko. Crediti: Esa
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I 4 di Speculoos alla ricerca di
esopianeti abitabili
 di Redazione ESO – ESO

Crediti: ESO/ P. Horálek

Ha finalmente visto la sua "prima luce" il progetto
Speculoss Southern Observatory (SSO) che,
installato con successo all’Osservatorio del
Paranal dell’ESO, ha ottenuto le sue prime
immagini di calibrazione. Dopo questa prima fase
di rodaggio, la nuova schiera di telescopi inizierà
le sue osservazioni scientifiche nel gennaio 2019,
alla ricerca di pianeti extrasolari. SSO è infatti la
struttura principale di un nuovo progetto noto
come Speculoos (Search for habitable Planets
EClipsing ULtra-cOOl Stars), per la caccia agli
esopianeti, composto da quattro telescopi dotati
di specchi primari da 1 metro di diametro. I
telescopi – chiamati con i nomi delle lune
galileiane di Giove, Io, Europa, Ganimede e
Callisto – godranno di condizioni osservative
incontaminate nel sito del Paranal, che ospita
anche il VLT (Very Large Telescope), il maggiore
telescopio dell’ESO. Il Paranal rappresenta un sito
quasi perfetto per l’astronomia, con cieli bui e un
clima stabile e asciutto.
 
Speculoos ha un compito importantissimo: si
propone di cercare pianeti di dimensioni terrestri
potenzialmente abitabili in orbita intorno a stelle
ultra-fredde o nane brune, le cui popolazioni
planetarie sono ancora per la maggior parte
inesplorate. Solo pochi esopianeti sono stati
trovati in orbita attorno a questo tipo di stelle, e
ancor meno si trovano nella zona abitabile della
loro stella madre. Anche se queste stelle deboli
sono difficili da osservare, sono abbondanti e
rappresentano circa il 15% delle stelle
nell’Universo vicino. Speculoos è progettato per
esplorare 1.000 di queste stelle alla ricerca di
pianeti abitabili di dimensioni terrestri.
«Speculoos ci offre una capacità senza precedenti

di individuare i pianeti terrestri che eclissano
alcune delle stelle più piccole e più vicine a noi»,
ha spiegato Michaël Gillon dell’Università di Liegi,
responsabile principale del progetto Speculoos. «
Questa è un’opportunità unica per scoprire i
dettagli di questi mondi vicini».
 
Speculoos cercherà gli esopianeti usando il
metodo dei transiti, seguendo l’esempio del suo
prototipo Trappist-South presso l’Osservatorio di
La Silla dell’ESO, operativo dal 2011 e scopritore
del famoso sistema planetario Trappist-1. Il
metodo dei transiti è uno dei molti modi in cui
vengono scoperti gli esopianeti. Mentre il pianeta
passa davanti alla stella, ne blocca parte della
luce – causando sostanzialmente una piccola
eclissi
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parziale – provocando così un piccolissimo, ma
rilevabile, oscuramento della stella. Gli esopianeti
intorno a stelle madri più piccole ne bloccano una
frazione maggiore di luce durante un transito,
rendendo queste eclissi periodiche molto più
facili da rilevare rispetto a quelle associate a
stelle più grandi.
 
Finora, solo una piccola parte degli esopianeti
rilevati con questo metodo erano di dimensioni
pari o inferiori alla Terra. Tuttavia, le piccole
dimensioni delle stelle bersaglio di Speculoos,
combinate con l’alta sensibilità dei suoi telescopi,
consentono il rilevamento di transiti di pianeti di
dimensioni terrestri situati nella zona abitabile.
Questi pianeti saranno ideali per le osservazioni
di follow-up con grandi strutture da terra, come il
futuro ELT (Extremely Large Telescope) o dallo
spazio.
 
«I telescopi sono equipaggiati con camere
estremamente sensibili nel vicino infrarosso»,
spiega Laetitia Delrez del Cavendish Laboratory,

Cambridge, co-investigatrice dell’equipe
Speculoos. «Questa radiazione è un po’ al di là di
ciò che gli occhi umani possono vedere, ma è
l’emissione primaria delle stelle deboli che
saranno il bersaglio di Speculoos».
 
I telescopi sono stati costruiti dalla società
tedesca Astelco e sono protetti da cupole
realizzate dal produttore italiano Gambato. Il
progetto riceverà il sostegno dei due telescopi
Trappist da 60 cm, uno presso l’Osservatorio di La
Silla dell’ESO e l’altro in Marocco. A tempo debito,
il progetto includerà anche Speculoos Northern
Observatory e Saint-Ex, attualmente in costruzione
rispettivamente a Tenerife, in Spagna, e a San
Pedro Mártir, in Messico.
 
«Questi nuovi telescopi ci permetteranno di
indagare nell’Universo mondi vicini e simili alla
Terra in modo più dettagliato di quanto avremmo
potuto immaginare solo dieci anni fa», conclude
Gillon. «Questi sono tempi veramente straordinari
per la scienza dei pianeti extrasolari».
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L’oggetto più distante del Sistema
Solare
di Barbara Bubbi – Universo Astronomia
 

La scoperta è stata da poco annunciata dal Minor
Planet Center dell’International Astronomical
Union (IAU) ed è stata realizzata da Scott S.
Sheppard del Carnegie, David Tholen
dell’University of Hawaii e Chad Trujillo della
Northern Arizona University. Farout, così è stato
soprannominato l'oggetto indicato dalla sigla
2018 VG18, si trova a circa 120 UA dal Sole. Per
fare un paragone, il secondo oggetto più distante
osservato nel Sistema Solare è Eris, situato a 97
UA, mentre Plutone si trova attualmente a circa 34
UA, quindi il nuovo oggetto si trova ben oltre tre
volte e mezzo più distante rispetto al famoso
pianeta nano.
 
2018 VG18 è stato scoperto mentre il team
cercava oggetti del Sistema Solare estremamente
distanti, incluso l’ipotetico "Planet Nine". Lo
stesso gruppo di ricercatori aveva annunciato in
ottobre la scoperta di un altro oggetto remoto,
soprannominato Goblin, a una distanza di circa 80
UA, e aveva ipotizzato per la prima volta
l’esistenza del nono pianeta principale del
Sistema Solare nel 2014, scoprendo anche
l’oggetto 2012 VP113 che attualmente si trova
attorno a 84 UA. 2015 TG387 e 2012 VP113 non si
avvicinano mai abbastanza ai giganti gassosi del
Sistema Solare da subirne una significativa
influenza gravitazionale, ciò implica che questi
oggetti estremamente distanti possono

permetterci di sondare quello che avviene nelle
periferie più remote del nostro sistema.
 
Il team non conosce ancora a fondo l’orbita di
2018 VG18, quindi non è in grado di determinare
se mostri segni di influenza gravitazionale da parte
dell'ipotetico Pianeta Nove. «Tutto ciò che
sappiamo attualmente di 2018 VG18 è la sua
distanza estrema dal Sole, il suo diametro
approssimativo e il suo colore», spiega Tholen. «
Dal momento che 2018 VG18 è così distante,
orbita molto lentamente, impiegando migliaia di
anni per fare un giro attorno al Sole». Le immagini
di 2018 VG18 sono state riprese utilizzando il
telescopio giapponese Subaru, localizzato sul
Mauna Kea alle Hawaii, il 10 novembre 2018.
 
Una volta individuato il remoto oggetto, è stato
necessario osservarlo nuovamente per confermare
la sua natura. 2018 VG18 è stato visto in un
secondo momento ai primi di dicembre con il
telescopio Magellano all’Osservatorio di Las
Campanas in Cile. Le osservazioni hanno
confermato che 2018 VG18 orbita a una distanza
di circa 120 unità astronomiche. La sua luminosità
suggerisce che abbia un diametro di almeno 500
chilometri, che sia forse di forma sferica e che
possa essere un pianeta nano.
 
 

In alto. Illustration by Roberto Molar Candanosa,
courtesy of the Carnegie Institution for Science
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Cerere: il carbonio l’ha fatto nero
di Redazione Media INAF – Media INAF 

Sopra. La missione spaziale della Nasa Dawn ha catturato questa immagine ravvicinata del picco centrale del
cratere Urvara (circa 160 km in diametro). La cresta visibile al centro è alta circa 2 km rispetto al terreno
circostante, che appare ricco in carbonati ed altri prodotti dell’interazione tra rocce ed acqua. Questa
immagine è stata presa il 12 ottobre 2018, pochi giorni prima della fine della missione, avvenuta il 31 ottobre
2018

La superficie del pianeta nano Cerere, l’oggetto
celeste più massiccio tra quelli che popolano la
fascia principale degli asteroidi, potrebbe avere
un'alta concentrazione di carbonio, sotto forma di
molecole organiche: c’è tanto carbonio sulla
superficie di Cerere.
 
Questa sorprendente abbondanza può spiegare il
perché il pianeta nano rifletta assai poco i raggi

solari, apparendo così decisamente scuro. La
scoperta è stata realizzata da un team
internazionale guidato dagli scienziati del
Southwest Research Institute (SWRI) negli Stati
Uniti e a cui hanno partecipato ricercatrici e
ricercatori dell’Istituto Nazionale di Astrofisica
(INAF) e dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), grazie
ai dati raccolti dalla sonda Dawn, tra cui quelli
provenienti dallo spettrometro italiano VIR
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(Visible and Infrared mapping spectrometer), che
ha contribuito in maniera decisiva allo studio
accurato delle caratteristiche e della storia di
Vesta e Cerere.
 
«Cerere è come una fabbrica chimica», dice il
ricercatore italiano Simone Marchi dello SWRI,
primo autore dello studio. «Dawn ha rivelato che
Cerere ha una mineralogia superficiale unica tra i
corpi del Sistema Solare interno, che potrebbe
avere fino al 20% in massa di carbonio.
Dobbiamo chiederci che potenzialità ha avuto
questo mondo nello sviluppo di chimica
prebiotica e se questi processi abbiano
influenzato la composizione di pianeti più grandi,
come la Terra. Scopriamo che i composti ricchi di
carbonio sono mescolati a prodotti dovuti a
interazioni tra roccia e acqua, come le argille.
Cerere, grazie alle scoperte di Dawn, si è
guadagnato un ruolo fondamentale nello studio
dell’origine, l’evoluzione e la distribuzione delle
specie organiche nel Sistema Solare interno».
 
Gli scienziati oggi stimano che Cerere abbia avuto
origine circa 4,6 miliardi di anni fa, agli albori del
Sistema solare. I dati di Dawn hanno rivelato la
presenza di acqua e di altre sostanze volatili,
come l’ammonio (derivato dall’ammoniaca), e ora
un’alta concentrazione di carbonio, suggerendo
che questo corpo celeste si sia formato in un
ambiente freddo, forse oltre l’orbita di Giove.
 
Perturbazioni gravitazionali avrebbero poi
avvicinato Cerere al Sole, fino a raggiungere la
sua posizione attuale nella fascia principale degli
asteroidi, tra le orbite di Marte e Giove. VIR ha
permesso di individuare anche concentrazioni
significative di agenti oscuranti come la
magnetite, un tipo di ossido di ferro e/o carbonio.
Informazioni stringenti sulla concentrazione di
ferro sulla superficie di Cerere sono state fornite
dal Gamma Ray and Neutron Detector di Dawn,
limitando la frazione di magnetite presente nella
massa delle rocce visibili a solo pochi punti
percentuali. Di conseguenza, i dati disponibili
suggeriscono che deve 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.
 
«I due spettrometri a bordo della sonda Dawn
hanno fatto delle misure sulla composizione della
superficie di Cerere non esattamente compatibili
tra loro», commenta Eleonora Ammannito, project
scientist di Dawn dell’ASI. «In questo studio si
propone una soluzione cercando di identificare il
componente sulla superficie di Cerere
responsabile del basso albedo, quel materiale
cioè che rende Cerere molto scuro rispetto agli
altri asteroidi. L’interpretazione dei risultati
ottenuti fornisce una possibile chiave di lettura
per distinguere il materiale endogeno di Cerere
da quello depositato sulla superficie dagli impatti
con altri asteroidi che nelle prima fasi del Sistema
Solare erano molto frequenti.
 
Questo passaggio è fondamentale per inserire
correttamente i risultati ottenuti da Dawn a
Cerere nel contesto più generale della formazione
del Sistema solare».
 
«Il nuovo studio rileva inoltre che il 50-60% in
volume della crosta superiore di Cerere può avere
una composizione simile a meteoriti primitive, di
tipo condrite carbonacee», sottolinea Maria
Cristina De Sanctis, ricercatrice INAF e
responsabile scientifica di VIR. «I risultati indicano
che Cerere ha accresciuto materiali ricchi di
carbonio. La composizione mineralogica di Cerere
è compatibile con un evento di scala globale di
alterazione acquosa di rocce, rocce, che potrebbe
fornire condizioni favorevoli alla chimica
organica.
 
È interessante notare che specifici composti
organici sono stati rilevati localmente vicino a un
cratere da impatto denominato Ernutet, fornendo
ulteriore supporto alla presenza diffusa di
sostanze organiche nel sottosuolo superficiale di
Cerere».
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Saturno sta perdendo i suoi anelli
di Barbara Bubbi – Universo Astronomia

Un nuovo studio conferma che Saturno sta
perdendo i suoi anelli, trascinati gradualmente
dalla gravità verso il pianeta sotto forma di una
pioggia di particelle ghiacciate.
 
«Stimiamo che questa "pioggia di anelli" scarichi
una quantità di materiale che potrebbe riempire
una piscina olimpica in mezz’ora», afferma James
O’Donoghue del Goddard Space Flight Center
della NASA, autore principale dello studio apparso
su Icarus. «Soltanto per questo processo l’intero
sistema degli anelli sparirà nel giro di 300 milioni
di anni, ma aggiungendo le misurazioni della
sonda Cassini relative al materiale degli anelli in
caduta all’equatore di Saturno, si può dire che gli
anelli abbiano meno di 100 milioni di anni di
sopravvivenza. È un tempo piuttosto breve
rispetto agli oltre 4 miliardi di anni di età di
Saturno».
 
A lungo gli scienziati si sono domandati se Saturno
si fosse formato con gli anelli o se li avesse
acquisiti successivamente. Il nuovo studio
favorisce questa seconda ipotesi, indicando che
probabilmente non sono più antichi di 100 milioni
di anni, dal momento che questo è il tempo
necessario perché l’anello C sia diventato come è
attualmente, assumendo che un tempo fosse
denso come l’anello B. «Siamo fortunati ad essere
qui ad osservare il sistema di anelli di Saturno, che
sembra essere a metà della sua esistenza.
Tuttavia, se gli anelli sono un fenomeno
temporaneo, forse ci siamo persi sistemi di anelli

giganti attorno a Giove, Urano e Nettuno!»,
aggiunge O’Donoghue.
 
I primi indizi di una pioggia dagli anelli
nell’atmosfera di Saturno sono stati individuati
dalla sonda Voyager, che ha rilevato singolari
variazioni nella ionosfera del pianeta, variazioni di
densità negli anelli e un trio di fasce scure attorno
al pianeta a medie latitudini.
Gli anelli sono in gran parte composti da
microscopici granelli di polvere, rocce di vari
metri, e ghiaccio. Tali componenti sono coinvolti in
una danza di equilibrio che si svolge tra
l’attrazione gravitazionale, che tende a farle
ricadere sul pianeta, e la loro velocità orbitale, che
tende a farle allontanare nello spazio. Le particelle
più piccole possono diventare elettricamente
cariche per effetto della radiazione ultravioletta
del Sole e quando questo avviene, le particelle
vengono influenzate anche dal campo magnetico
di Saturno. La gravità del pianeta trascina così le
particelle lungo le linee di campo magnetico
nell’atmosfera superiore del pianeta. Qui le
particelle ghiacciate vaporizzano e l’acqua
reagisce chimicamente con la ionosfera di Saturno
portando un aumento del tempo di vita delle
cariche elettriche nelle particelle, chiamate ioni
H3+, che brillano nella luce infrarossa. I ricercatori
hanno analizzato proprio tale emissione per
determinare la quantità di "pioggia" proveniente
dagli anelli scoprendo che gli anelli potrebbero
avere dunque vita breve.
 

Crediti: NASA Goddard Space Flight Center/David Ladd

http://www.coelum.com/coelum/autori/barbara-bubbi
https://www.universoastronomia.com/2018/12/18/la-scomparsa-degli-anelli-di-saturno/
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0019103518302999?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0019103518302999?via%3Dihub


Le onde gravitazionali infrangono la barriera
psicologica delle dieci rivelazioni: sale infatti a 11
il conto degli eventi confermati. La notizia arriva
dagli scienziati della collaborazione LIGO-Virgo,
che in dicembre hanno pubblicato i risultati delle
analisi approfondite condotte sulle prime due
campagne osservative. Un vero e proprio catalogo
di eventi che sancisce il passaggio
dall’eccezionalità alla routine. In senso buono:
d’ora in avanti – a meno che non si presentino
scenari che ancora mancano all’appello, come per
esempio la fusione fra un buco nero e una stella
di neutroni – l’eccitazione per fenomeni mai
osservati prima lascerà sempre più spazio alla
statistica, ai dettagli, all’affinamento tecnologico e
teorico. All’astronomia gravitazionale vera e
propria, insomma.
 
«Il primo catalogo degli eventi di onde
gravitazionali», dice Giovanni Prodi, coordinatore
dei gruppi di analisi dati di Virgo, «è
fondamentale per il passaggio allo studio
sistematico delle sorgenti di onde gravitazionali.
A pochi anni dalle prime rivelazioni, abbiamo così
iniziato a svelare le caratteristiche dei buchi neri
di massa stellare che popolano l’universo».
 
«Abbiamo rivelato con certezza dieci segnali di
onde gravitazionali», riassume Viviana Fafone,
responsabile nazionale dell’Istituto Nazionale di
Fisica Nucleare (INFN) per la collaborazione
Virgo, «emessi dalla fusione di coppie di buchi
neri di massa stellare, e un segnale prodotto dalla
coalescenza di un sistema binario di stelle di
neutroni. Questo significa che dall’approfondita
analisi del complesso dei dati raccolti nel corso
dei primi due periodi di osservazione sono emersi
altri quattro eventi, rispetto a quelli
precedentemente annunciati».
 
I quattro nuovi eventi sono GW 170729, GW
170809, GW 170818 e GW 170823 e sono stati

tutti generati dalla fusione di buchi neri binari.
Due meritano una menzione particolare. Uno è
GW 170729: si tratta, a oggi, della sorgente di
onde gravitazionali più massiccia e distante mai
osservata. Nella coalescenza, avvenuta circa 5
miliardi di anni fa, un’energia equivalente a quasi
cinque masse solari è stata convertita in
radiazione gravitazionale. L’altro è GW 170818,
l’unico fra i quattro nuovi eventi a essere stato
registrato anche da Virgo, perché purtroppo «
durante i primi due eventi non eravamo ancora in
acquisizione dati e durante l’ultimo il rumore del
detector era troppo alto», spiega a Media INAF
Valerio Boschi di Virgo-EGO.
 
E ora, cosa ci attende? La ripartenza, il run O3, è in
calendario per la prossima primavera. «Ci
auguriamo di riuscire a rivelare onde
gravitazionali da sorgenti ancora mai osservate»,
dice Alessio Rocchi, ricercatore dell’Infn
coordinatore del commissioning di Virgo, «come
pulsar, sistemi binari composti da un buco nero e
una stella di neutroni, o addirittura supernove,
perché questo consentirebbe di aggiungere un
nuovo messaggero: oltre alle onde gravitazionali
ed elettromagnetiche, anche i neutrini, una
prospettiva emozionante per la nuova astronomia
multimessagger».
 
 

di Marco Malaspina – Media INAF
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Addio al premio Nobel
Riccardo Giacconi
di Redazione Media Inaf – Media INAF
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Nato a Genova il 6 ottobre 1931, Riccardo
Giacconi, premio Nobel per la Fisica nel 2002 per
il suo lavoro pionieristico nel campo
dell’astronomia a raggi X, è morto domenica 9
dicembre all’età di 87 anni.
 
«Riccardo si era formato nella scuola di Beppo
Occhialini, a Milano», ricorda il presidente
dell’INAF Nichi D’Amico, «una scuola alla quale un
pezzo del nostro INAF appartiene, e nella quale
continua a riconoscersi. Ricordo che da studente
universitario, a metà degli anni Settanta, ebbi il
privilegio di seguire un corso tenuto da
Bruno Rossi, già professore al Mit e
fondatore negli Stati Uniti di American
Science and Engineering, che aveva
accolto già da alcuni anni il Giacconi
giovane pioniere, entusiasta e
determinato. Ricordo l’affetto e
l’ammirazione con cui Bruno Rossi
descriveva il personaggio, peraltro già
famoso, che poi divenne il fondatore
indiscusso dell’astronomia a raggi X. E
quando ebbi il piacere e l’onore di
conoscerlo personalmente, rimasi
inevitabilmente affascinato dal suo
carisma».
 
Nel 1956 Giacconi lasciò Milano per
trasferirsi negli Stati Uniti, dove si
occupò di strumentazione per
l’astronomia X, dapprima, tra la fine degli
anni Cinquanta e l’inizio degli anni
Sessanta, con rilevatori a bordo di razzi,
e in seguito, all’inizio degli anni Settanta,
con Uhuru, il primo satellite per
l’astronomia X. La ricerca pionieristica di
Giacconi proseguì nel 1978 con Heao-2
(Einstein Observatory), il primo

telescopio spaziale con imager a raggi X, e in
seguito con Chandra, lanciato nel 1999 e tuttora
in funzione.
 
Giacconi ha dato un contributo fondamentale
anche all’astronomia ottica e infrarossa. Nel 1981
divenne il primo direttore dello Space Telescope
Science Institute, ponendo le basi per l’enorme
successo dello Hubble Space Telescope. Dal 1993
al 1999 fu direttore generale dell’ESO, proprio
negli anni in cui si costruiva il Very Large
Telescope.
 
 

http://www.coelum.com/coelum/autori/redazione-media-inaf
http://www.media.inaf.it/2018/12/10/riccardo-giacconi/


Il 28 novembre è tragicamente scomparso per un
incidente stradale Andrea Milani Comparetti,
matematico e astronomo di fama internazionale,
nipote di don Lorenzo Milani. Aveva 70 anni.
 
Nel 1970 si laureò in matematica all'Università di
Milano, perfezionandosi in seguito presso la
Scuola normale di Pisa. È stato membro della
SIMCA (Società Italiana di Meccanica Celeste e
Astrodinamica) e dell'Unione Astronomica
Internazionale.
Scienziato eccellente, il suo campo principale di
ricerca era la meccanica celeste, con particolare
interesse verso le applicazioni all’astronomia e le
missioni spaziali. Allievo di Giuseppe Colombo,
alla fine degli anni Settanta fondò il Gruppo di
meccanica spaziale all’interno del Dipartimento
di matematica dell’Università di Pisa.
 
Le sue ricerche
riguardarono, tra le
altre cose, il problema
degli N-corpi, la
stabilità del Sistema
solare, la dinamica
degli asteroidi e lo
studio delle
famiglie da essi
generati per
collisione, la geodesia
via satellite,
l’esplorazione
spaziale, la
determinazione
orbitale di corpi
celesti ed il

monitoraggio degli impatti con la Terra degli
asteroidi.
 
Ha pubblicato circa 150 articoli di ricerca su
riviste internazionali con peer-review e alcuni
libri, sia su argomenti di ricerca che di carattere
didattico. Per i suoi diversi contributi allo studio
delle orbite degli asteroidi ha vinto nel 2010 il
Brouwer Award della American Astronomical
Society, che è il più prestigioso riconoscimento
internazionale nel campo dell’astronomia
dinamica, e nel 2016 il premio Gal Hassin.
 
 
È stato presidente delle Commissioni 7 ed X2
dell’IAU (International Astronomical Union) e
membro del Celestial Mechanics Institute.
A lui è stato dedicato l'asteroide 4701 Milani.
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La scomparsa di
Andrea Milani Comparetti
di Redazione ASI - ASI
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NOTIZIARIO DI ASTRONAUTICA
a cura di Luigi Morielli

Stazione Spaziale Internazionale
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La Expedition 58 è iniziata. L’equipaggio della
Expedition 57 composto da Sergej Prokopyev,
Serena Auñón-Chancellor e l’europeo Alexander
Gerst è stato raggiunto dai tre componenti
dell’equipaggio della Soyuz MS-11, cioè Oleg
Kononenko, Anne McClain e David Saint-Jacques.
Il lancio da Baikonur in Kazakhstan è avvenuto alle
11:31 TU del 3 dicembre, mentre l’attracco è
avvenuto alle 17:33 TU dello stesso giorno.
 
Il 17 novembre veniva lanciata da Wallops Island
a bordo di un razzo Antares la capsula Cygnus
NG-10 che arrivava sulla Stazione due giorni
dopo.
 
Il 5 dicembre è stata lanciata da Cape Canaveral la
capsula cargo Dragon CRS-16. Il primo stadio del
vettore Falcon 9 ha fallito il rientro e si è
parzialmente inabissato in mare poco lontano
dalla costa al largo del pad di rientro. L’arrivo alla
Stazione è avvenuto l’8 dicembre quando veniva
agganciata dal braccio robotico alle 12:21 TU e
ormeggiata al molo nadir di Harmony alle 15:36
TU.

I cosmonauti Oleg Kononenko e Sergei Prokopyev
hanno eseguito una passeggiata spaziale non
pianificata l'11 dicembre per ispezionare il foro
trovato nel modulo orbitale della Soyuz MS-09.
L’attività extraveicolare denominata EVA-45A è
durata 7 ore e 45 minuti, quasi un'ora in più del
previsto (6 ore e 33 minuti). La passeggiata, la
213° nella storia della ISS, è iniziata alle 15:59 TU
ed è terminata alle 23:44 TU. I due astronauti sono
stati portati nella zona esterna del modulo Pirs e
della Soyuz MS-09, per mezzo del braccio robotico
Strela.
 
Prossimi eventi per la ISS:
- 18 dicembre – passaggio di consegne per l’inizio

della Expedition 58
- 19 dicembre – rientro Soyuz MS-09
- 10 gennaio – rilascio e rientro cargo Cygnus

NG-10
 
Al momento di scrivere i veicoli ormeggiati alla
Stazione Spaziale sono:
- Modulo BEAM (semi permanente), molo

Tranquillity poppa

Crediti: NASA.

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


Opportunity – Marte, Sol 5.292 (13 dicembre
2018).
Il MER-B si trova nella “Perseverance Valley”
posta sul bordo occidentale del cratere
Endeavour.
 
La grande tempesta di sabbia è ormai terminata
da tempo e l’opacità atmosferica è scesa sotto lo
0,8, valore decisamente normale per il periodo
ma, nonostante la continua scansione delle
frequenze radio, non abbiamo più ricevuto
trasmissioni dal Sol 5.111 (il 10 giugno scorso).

Sono ormai oltre cinque mesi che non si ricevono
trasmissioni dal rover e le probabilità che il Rover
stesso possa riprendersi e ristabilire le
comunicazioni sono sempre più remote, ma il
centro di controllo, che ha già inviato oltre 360
comandi di riattivazione, non si dà ancora per
vinto… resta sempre la speranza che la colpa sia
della polvere depositata sui pannelli e che un
colpo di vento possa rimediare allo stallo.
 
L’odometria totale è ferma a 45,16 km percorsi
sulla superficie di Marte.
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Mars Exploration Rover

- Progress MS-09 (70), molo Pirs nadir
- Progress MS-10 (71), molo Zvezda poppa
- Soyuz MS-09, molo Rassvet nadir

- Soyuz MS-11, molo Poisk nadir
- Cygnus NG-10, molo Unity nadir
- Dragon CRS-16, molo Harmony nadir

Mars Science Laboratory
Curiosity – Marte, Sol 2.258 (13 dicembre 2018).
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 stava cercando un punto dove poter
trivellare il terreno nella zona in cui si trova, ma
tutte le aree testate erano troppo friabili e
instabili per prelevare un campione attendibile.
 
L’ultimo spostamento effettuato è rimasto
incompiuto, interrotto dopo circa metà del

percorso prefissato. Dopo un rapido consulto e
un’occhiata ai dintorni, sembra che la sorte abbia
dato un aiuto al team scientifico, fermando
Curiosity vicino a quello che sembra il punto
ideale per affondare il trapano a percussione.
Ci avvicineremo a Rock Hall, la roccia prescelta
per l’analisi, e verrà analizzata con la
strumentazione di bordo. Dopo si penserà al
motivo per cui il rover si è stoppato
prematuramente.
 
Intanto il lavoro prosegue.
 

Crediti: NASA/JPL-Caltech/MSSS.

http://www.coelum.com/news/marte-ancora-nessuna-notizia-da-oppy
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Hayabusa 2
L’11 dicembre la sonda si è portata alla distanza
di sicurezza di 75 km prima di interrompere le
operazioni in attesa che Ryugu esca dalla

congiunzione solare, cosa che accadrà intorno al
25 dicembre, riemergendo dall’altro lato del Sole.

Chang’e-4
Il 7 dicembre è stata lanciata da Xichang la
missione cinese il cui obiettivo è quello di
scendere sulla faccia nascosta della Luna. Il lancio
è avvenuto secondo i piani e la sonda si è inserita
in un’orbita 200 km x 420.000 km x 29,4°. Il 12
dicembre si è inserita in orbita lunare pronta per
scendere nei pressi della regione Aitken del polo
sud lunare.

Si tratta di un veicolo simile alla Chang’e-3 e
trasporta un rover di 140 kg simile al precedente
Yutu.
 
Per comunicare con Terra verrà utilizzato il
satellite Queqiao in orbita attorno al punto
lagrangiano L2 del sistema Terra-Luna.
 

Insight
Il lander Insight è finalmente disceso sulla
superficie marziana e per la precisione sulla
Elysium Planitia a circa 4,5° N 135,9° E alle
19:44:52 TU del 26 novembre.
Una volta terminata la
fase di messa in
servizio delle
attrezzature di bordo
si passerà alla fase
scientifica vera e
propria. Per ora il
lander ci ha fatto
sentire il rumore del
vento marziano e si è
fatto un selfie,
dimostrando che tutte
le operazioni di

attivazione stanno procedendo come previsto. Per
una panoramica completa della missione: InSight
alla scoperta del cuore di Marte
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=yT50Q_Zbf3s
http://bit.ly/228d5tq
http://bit.ly/228d5tq
http://www.coelum.com/redirect.php?o=coe229&g=coelumNewsletter&p=notiziario_astronautica&r=http%3A%2F%2Feepurl.com%2FL3lDn
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OSIRIS-REX
Attualmente OSIRIS-REX ha raggiunto l’asteroide
(101955) Bennu. È entrata nella sfera
gravitazionale di influenza dell’asteroide (sfera
che si stima sia di circa 35 km di diametro) il
primo dicembre mentre il 3 dicembre ha eseguito

un’accensione dei motori per adeguare la sua
velocità e direzione all’inseguimento
dell’asteroide mantenendosi a circa 20 km di
distanza.
 

New Horizons
Attualmente si trova a 42,8 UA dal Sole e a una
settantina di milioni di km dal suo prossimo
obiettivo, l’oggetto della fascia di Kuiper 2014
MU69 soprannominato “Ultima Thule” (il nome
non è ancora stato ufficializzato dalla IAU) che

sorvolerà il primo gennaio 2019. La sfera di
influenza dell’oggetto ha probabilmente un raggio
di 79.000 km e la sonda impiegherà circa 3 ore ad
attraversarla. Per saperne di più, leggi l’articolo
“New Horizons e il flyby di Ultima Thule”

LiteBIRD
Il fondo cosmico a microonde (CMB) è una delle
prove principali che l'Universo sia iniziato con il
Big Bang. Grazie ad esso e alle sue anisotropie
possiamo anche calcolare la proporzione di
energia oscura e materia che esiste nel nostro
Universo.
Un progetto per osservare il CMB dallo spazio è il
satellite giapponese LiteBIRD. A differenza dei
progetti a Terra, LiteBIRD (Lite Satellite for the
Studies of B-mode Polarization and Inflation from

Cosmic Background Radiation Detection) riuscirà
ad andare più in profondità e con una definizione
molto maggiore. Secondo gli standard
dell’Agenzia spaziale giapponese JAXA è una
missione a costo relativamente alto, intorno ai
300 milioni di dollari e, se approvata, verrà
lanciata nel 2026 o nel 2027 a bordo di un vettore
H3. Verrà posizionata nel punto lagrangiano L2 del
sistema Terra-Sole con una missione primaria di
tre anni.

Il manifesto celebrativo dell'evento
Crediti: University of Arizona/NASA
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New Horizons
Attualmente si trova a 42,8 UA dal Sole e a una
settantina di milioni di km dal suo prossimo
obiettivo, l’oggetto della fascia di Kuiper 2014
MU69 soprannominato “Ultima Thule” (il nome
non è ancora stato ufficializzato dalla IAU) che

sorvolerà il primo gennaio 2019. La sfera di
influenza dell’oggetto ha probabilmente un
raggio di 79.000 km e la sonda impiegherà circa 3
ore ad attraversarla.
 

Ricostruzione artistica del FlyBy. Crediti: NASA/SWrI

http://www.coelum.com/redirect.php?o=coe229&g=coelumFacebook&p=notiziario_astronautica&r=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fcoelumastronomia%2F
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Sopra. Oxia Planum ripresa dallo strumento HiRISE su MRO. Credit: NASA/JPL/University of Arizona

Lanci privati cinesi
Anche i cinesi hanno iniziato un programma
privato di lancio con la compagnia Landspace. Il
primo volo è avvenuto il 27 ottobre scorso con
partenza dallo spazioporto di Jiuquan. Il vettore
chiamato Zhuque-1 ha operato nominalmente per
il primo e il secondo stadio, ma il terzo stadio ha
perso i controlli d’assetto dopo 37 secondi

dall’accensione non completando la fase di
accelerazione per l’ingresso orbitale. Come
conseguenza, il payload ancora attaccato al terzo
stadio ha raggiunto una quota di 337 km ed è
immediatamente rientrato precipitando a ovest di
Sumatra dopo circa 15 minuti dal lancio.

ExoMars 2020
La zona prescelta per la missione del rover
ExoMars è l’Oxia Planum, leggermente a nord
dell’equatore, per la sua ricca storia geologica
probabilmente segnata dall’acqua, ed essendo lo
scopo del rover la ricerca di indizi di vita passata,
la zona sembra l’ideale. L’alternativa poteva

essere la Mawrth Vallis, ad alcune centinaia di km
dall’area più adatta scientificamente, ma con
caratteristiche migliori per l’atterraggio del rover.
Occorre ora attendere la conferma ufficiale che
arriverà però l’anno prossimo.
 

OSIRIS-REX
Attualmente OSIRIS-REX è su un’orbita
eliocentrica di 0,896 x 1,355 UA x 6,0° e il 18
ottobre si trovava a circa 5.500 km dall’asteroide
Bennu. Si prevede l’ingresso nella sfera

gravitazionale di influenza dell’asteroide (sfera
che si stima sia di circa 35 km di diametro) per il
30 novembre.
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Novità, Tendenze e Tecnologie dal Mondo 
del Mercato dell'Astronomia Amatoriale

Rifrattore apo Vixen FL55SS F/5.5

NOVITA' DAL MERCATO
 
 

Omegon Montatura Mini Track LX2

La Omegon Mini-Track è una piccola montatura
completamente meccanica che permette di fare
fotografie astronomiche con inseguimento fino a
60 minuti senza necessità di alcun tipo di
alimentazione. La MiniTrack ha infatti un cuore
meccanico, una sorta di orologio analogico che
con una carica permette di ottenere un
inseguimento di 60 minuti, senza rallentamenti e
in qualsiasi condizione climatica.

Progettata da Cristian Fattinnanzi, è estremamente
trasportabile (solo emisfero Nord), supporta
camere da ripresa dotate di obiettivi
grandangolari e teleobiettivi leggeri (fino a 300
mm). È compatta e non necessita di alcun
contrappeso, sostituito da un sistema a molla che
sostiene il peso e supporta il movimento anche
con carico unilaterale.
La MiniTrack è dotata di due diversi innesti: uno a

La nota azienda giapponese Vixen propone un
nuovo rifrattore apocromatico con un doppietto
alla fluorite da 55 mm di diametro e 303 mm di
lunghezza focale ( f/5,5). Il Vixen FL55SS è molto
leggero (pesa solo 1,5 kg circa), e compatto (282
mm di lunghezza e 80 mm di diametro). Si tratta
quindi di uno strumento facilmente trasportabile
e molto versatile. È possibile montarlo su
montature super leggere o anche su
astroinseguitori o teste fotografiche. È dotato di
un robusto focheggiatore a pignone e cremagliera
da 60 mm con portaoculari da 1,25" e di una barra
a coda di rondine tipo Vixen/GP. È presente anche
un tubo di prolunga per l'osservazione diretta.
 
Il Vixen FL55SS offre un campo di piena luce
molto ampio, adatto soprattutto per lavorare in
ambito fotografico in combinazione con i due
nuovi sistemi di correzione appositamente
progettati da Vixen per coprire sensori moderni
fino al formato full-frame: lo spianatore 1,04x
Flattener HD e il riduttore di focale 0,79x Reducer
HD (opzionali e disponibili anche in kit).
 

Caratteristiche tecniche:
- Doppietto apocromatico con lente alla fluorite

minerale di calcio (CaF2)
- Apertura: 55 mm
- Lunghezza focale: 303 mm (f/5,5)
- Trattamento ottico multistrato su tutte le

superfici
- Potere risolvente: 2,11"
- Magnitudine limite: +10,5
- Raccolta di luce: 62x
- Lunghezza tubo ottico: 282 mm
- Diametro esterno tubo ottico: 80 mm
- Peso: 1,5 kg circa
Il rifrattore è in offerta a 899 euro
www.skypoint.it
 
 

https://www.skypoint.it/it/apocromatici/vixen/10552-rifrattore-apocromatico-alla-fluorite-vixen-fl55ss-f55.html
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SkySurfer V by Baader Planetarium

Lo SkySurfer V è un Red Dot Finder, un puntatore a
LED sviluppato dal noto produttore tedesco
Baader Planetarium. Questo genere di cercatori (a
punto rosso, con mirino senza ingrandimenti) che
offrono l’intero campo visivo è diventato molto
popolare a causa della grande versatilità di questi
accessori. A maggior ragione il ragionamento vale
nel caso di questo mirino Baader che lavora con
una doppia funzione ("giorno e notte"), come
cercatore solare e come un classico Red Dot.
Si tratta di una utility molto apprezzata dagli
appassionati di osservazione e fotografia solare,
perché la prospettiva del Sole è più complicata di
quanto si creda; basti pensare ad esempio che,
non potendo guardare direttamente (guardare il
Sole può provocare gravi danni alla vista se non
opportunamente schermato), anche il semplice
spostamento manuale dello strumento diventa
un’operazione difficile.
 
Lo SkySurfer V ha due aperture protette da tappi a
molla fissa al posto dei classici cappucci
antipolvere, tappi che vanno rimossi solo durante
l’uso notturno. Nel caso di utilizzo come cercatore
solare, entrambi i coperchi devono invece essere
saldamente chiusi e fatti scattare in posizione.
L’immagine solare viene proiettata sul reticolo
posto sul retro e la posizione del punto solare
luminoso può essere vista da qualsiasi
angolazione laterale.
 
Lo SkySurfer V ha una protezione anticondensa di
40 mm di lunghezza e un regolatore di luminosità
del punto rosso. Resistente all’acqua, è realizzato

in metallo anodizzato nero.
Il prezzo è di 125 euro.
 
Caratteristiche tecniche e dotazione di serie:
- Il modulo ottico base Sky-Surfer V ha un

diametro di 40 mm
- Ingrandimento 1x
- 2 prolunghe del tubo ottico da 35 mm (montate

sul corpo ottico)
- Il tappo anteriore ha un foro passante da 0,7 mm

per funzionare come "camera oscura" solare
quando il coperchio è chiuso (montato sul tubo
di prolunga)

- Il tappo posteriore in vetro giallo ha un reticolo
opaco e filtro anti raggi UV / IR.
- 11 impostazioni di illuminazione variabile (3

impostazioni per visione notturna)
- Batteria al litio con durata fino a 4.000 ore
www.unitronitalia.com
 

vite passo 1/4" per il treppiede e la camera, l’altro
per una testa a sfera tramite un raccordo 1/4" o
3/8". La dotazione della MiniTrack comprende un
cercatore polare e un adattatore da 1/4" a 3/8" e
da 1/4" a 1/4".
Anche il costo è molto interessante: è in vendita
infatti a 129 euro (159 euro con la testa a sfera
inclusa).
www.astroshop.it

 
 

http://www.unitronitalia.com/prodotto_det.asp?ID=BP2957315
https://www.astroshop.it/supporti-per-fotocamere/omegon-montatura-mini-track-lx2/p,55040
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Il 2019 è ormai alle porte e mentre stiamo vivendo il periodo festivo che
segna la conclusione del 2018, la mente vaga e torna inevitabilmente allo
stesso periodo di un anno fa. È di nuovo Natale e si avvicina il Capodanno,
un nuovo anno sta per iniziare... È passato un altro anno ma quali sono i
momenti più emozionanti e gli eventi che porteremo con noi, nel nostro
bagaglio di ricordi? Quali avvenimenti resteranno indelebilmente legati al
2018 che stiamo per salutare? Ripercorriamo insieme alcuni degli eventi
che, per quanto riguarda l’astronomia e l’esplorazione dello spazio, hanno
caratterizzato quest'anno. Eventi che hanno segnato dei punti di svolta
nella ricerca scientifica ma anche che, semplicemente, hanno lasciato un
segno nella nostra memoria.
 



Gennaio è stato il mese dell'anno che ha visto –
forse – la soluzione al mistero dell'origine di un
fenomeno molto sfuggente e ancora
sostanzialmente misterioso, quello dei Lampi
Radio Veloci o Fast Radio Bursts (FRB). In
particolare, al centro della scena e delle
attenzioni di un team di ricercatori guidati da un
giovane astrofisico italiano, Daniele Michilli, è
stato il lampo FRB catalogato con il codice
121102, l’unica sorgente di fast radio burst
nell’universo conosciuto che si ripete.
In generale i lampi radio veloci sono talmente
brevi che l'unica speranza di poterne osservare
uno è completamente affidata alla fortuna, non
potendo prevedere in anticipo la loro origine. Ma,
visto che FRB 121102 si ripete, il team di
ricercatori ha sfruttato il grande radiotelescopio
di Arecibo (Porto Rico), con la sua grande antenna
da 305 metri di diametro per catturare il
particolare fenomeno. E la prontezza del team è
stata premiata, ricavando dei dati che hanno
permesso di trovare la "pistola fumante", ossia di
tracciare un identikit dell'origine dell'FRB: si tratta
con buona probabilità di una stella di neutroni –
probabilmente una magnetar – immersa in un
campo magnetico estremamente intenso.
Secondo la teoria di Michilli, potremmo trovarci di
fronte a una stella di neutroni in orbita attorno a

un buco nero supermassiccio, una esotica
configurazione – mai osservata prima – che
creerebbe le caratteristiche uniche rilevate nei
burst. La scoperta ha meritato il posto d'onore
nella copertina di Nature di gennaio 2018.
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Gennaio: il mistero di FRB 121102

Crediti: Bill Saxton, NRAO/AUI/NSF;
Hubble Legacy Archive, ESA, NASA

La notizia su www.coelum.com/?p=69891

http://www.coelum.com/news/misterioso-frb-all%E2%80%99origine-una-stella-di-neutroni


Il secondo mese dell'anno ha portato con sé alcuni
momenti davvero emozionanti per gli
appassionati di astronautica.
La prima emozione ce l'ha regalata la sonda New
Horizons: dopo il suo storico sorvolo del pianeta
nano Plutone, compiuto nel luglio del 2015, la
sonda si è addentrata a grandissima velocità verso
le remote regioni del Sistema Solare note come
Fascia di Kuiper. Ed è proprio qui che la navicella
della NASA ha infranto il record detenuto dalle
sonde Voyager, il record per una fotografia
scattata dalla maggior distanza mai raggiunta da
un velivolo umano. L'immagine è stata realizzata a
ben 6,12 miliardi di chilometri, quasi 41 volte la
distanza Terra-Sole, e dopo ben 27 anni dal
precedente record: il soggetto è l'ammasso
stellare NGC 3532 (Washing Well) e, per la verità,
è stata scattata il 5 dicembre del 2017. Ma, non
contento, il team della missione New Horizons ha
poi eseguito altri scatti, questa volta a due KBO,
ossia oggetti della fascia di Kuiper, 2012 HZ84 e
2012 HE85, per indagarne forma e dimensioni e
verificare se presentassero anelli o lune.
Un ottimo assaggio in preparazione dell'ormai

prossimo sorvolo del KBO "Ultima Thule" che
promette di stabilire nuovi record.
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Addio Thomas Bopp

Gennaio ha purtroppo portato con sé anche un
triste notizia: dolorosa è stata per tutta la
comunità dei professionisti e degli appassionati di
astronomia la perdita dell'astronomo Thomas
Bopp, uno degli scopritori della famosa cometa
C/1995 O1 Hale-Bopp. Era il 5 gennaio quando
Bopp si spense, nella sua casa a Phoenix (USA).
Alan Hale, molto rattristato per la morte
dell’amico con cui ha condiviso la scoperta della
cometa, ha ricordato che i loro nomi, qualora ci
fossero ancora esseri umani sulla Terra, saranno
ricordati attorno all’anno 4393 quando la Hale-
Bopp dovrebbe fare ritorno.
Da parte nostra, ogni volta che rivedremo le
fotografie della Grande Cometa del 1997, ne
parleremo o ne sentiremo parlare, il pensiero

andrà anche a
Thomas Bopp,
che ha incarnato
il sogno di ogni
astrofilo legando
in modo
indelebilmente il
suo nome a
quella fantastica
cometa.
Leggi anche Hale-Bopp. La grande cometa nel
ricordo degli astrofili.
 

Febbraio: astronautica da primato

Un particolare di “Pale Blue Dot”.
Crediti: Nasa-JPL

La notizia su www.coelum.com/?p=85587
 

La notizia su www.coelum.com/news/in-
ricordo-di-thomas-bopp
 

http://www.coelum.com/news/in-ricordo-di-thomas-bopp
https://goo.gl/uj3fqq
http://www.coelum.com/?p=85587
http://www.coelum.com/?p=85587
http://www.coelum.com/?p=85587


Ma la seconda e forse più grande emozione ci è
stata donata da SpaceX che ha saputo organizzare
uno spettacolo mediatico davvero unico per il
lancio inaugurale del suo razzo vettore di punta, il
Falcon Heavy. Era il 6 febbraio, alle 21:45 ora
italiana quando il grande razzo si è innalzato nei
cieli della Florida: il rombo dei potenti motori
sono stati accompagnati dal sottofondo musicale
di David Bowie, in un incredibile incontro tra
perfezione tecnologica ed estetica. Nell'aria c'era
tanta emozione, suspense e tutti gli ingredienti di
uno spettacolo degno di entrare nella storia. E
così, mentre mezza Italia
assisteva al Festival di
Sanremo, sulla strica rampa
di lancio 39A del Kennedy
Space Center si
accendevano i tre Falcon 9
di SpaceX – uniti insieme a
formare il più
potente lanciatore dai
tempi del mitico Saturn V.
Ma non è finita qui: dopo il
successo del lancio, ecco

che si rivela al pubblico il bizzarro payload del
razzo.
 
Si tratta di una automobile, una Tesla Roadster
rossa fiammante con tanto di pilota (un manichino
ovviamente), prontamente soprannominato
"Starman", che, dotato di una modernissima tuta
spaziale, ha diretto la sua coupé verso Marte. Uno
spettacolo davvero incredibile a cui abbiamo
potuto assistere in diretta, attraverso le numerose
telecamere montate a bordo. Indimenticabile!
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Successo stellare per il
primo Falcon Heavy
 
Leggi lo Speciale su Coelum
Astronomia 220
Articoli principali: Falcon Heavy, il
lancio più bello di sempre; David Bowie
a bordo della Tesla; Go Starman, go!;
Cronaca di un esordio perfetto; Ho
ripreso la Tesla col mio telescopio!
 

http://www.coelum.com/news/falcon-heavy-il-lancio-piu-bello-di-sempre
http://www.coelum.com/news/falcon-heavy-il-lancio-piu-bello-di-sempre
http://www.coelum.com/news/la-nasa-c%E2%80%99e-un-nuovo-corpo-celeste-ha-quattro-ruote-e-lo-si-puo-vedere-nello-spazio
http://bit.ly/2207DAO
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Marzo: ci ha lasciati Stephen Hawking

Il terzo mese del 2018 sarà probabilmente
ricordato tristemente per la scomparsa di uno dei
fisici e cosmologi più importanti e celebri dei
nostri tempi: si è spento all'età di 76 anni Stephen
Hawking, noto, tra l'altro, per le sue teorie sui
buchi neri e sull’origine dell’Universo. Se n’è
andato “in pace” nella sua casa a Cambridge nelle
prime ore di mercoledì 14 marzo. Presenza di
spirito, forza di volontà, una forte ironia e un
pizzico di irriverenza hanno sempre caratterizzato
la sua vita e i suoi successi nella ricerca, contro
ogni pronostico, per oltre 50 anni di vita. Infatti,
nonostante a 22
anni gli sia stata
diagnosticata una
rara forma di SLA e
pochi anni di vita,
dopo un primo
momento di
sconforto ha deciso
di non darsi per
vinto, di non
arrendersi alla
malattia e di portare
avanti la sua grande
passione per la
fisica, l’astronomia e

la conoscenza in generale. Da una sedia a rotelle
progettata su misura, grazie a un computer e un
sintetizzatore vocale, resosi necessario dopo una
pesante polmonite, ha continuato il suo lavoro di
ricercatore e divulgatore, senza mai lasciarsi
fermare da nulla. Dopo le sue ricerche sui buchi
neri e le origini dell’Universo prese la cattedra che
fu di Isaac Newton, diventando Professore
Lucasiano di Matematica all’Università di
Cambridge, e da lì si dedicò al grande sogno di
tutti i fisici teorici: la “Teoria del Tutto”. Una teoria
unificatrice in grado di unire le due grandi teorie

http://www.coelum.com/news/grazie-di-tutto-mr-hawking
http://www.coelum.com/news/grazie-di-tutto-mr-hawking


della fisica contemporanea: la teoria della
relatività di Einstein e la meccanica quantistica.
Ma Hawking è stato un vero esempio non solo per
genialità e impegno nella ricerca, ma anche per
forza di volontà e capacità di non arrendersi
nemmeno di fronte a una situazione di salute data
per disperata e senza scampo. Sicuramente è stato
un genio della fisica e della cosmologia ma ciò che
lo ha contraddistinto è sempre stato il suo grande
desiderio di portare quelle conoscenze ostiche e
impossibili al grande pubblico, nutrendo un vero

 
 
 
 
amore per la divulgazione scientifica. Parte della
sua grandezza è dovuta infatti anche al pensare
che «Se dovessimo scoprire una teoria completa
per tutto, dovrebbe diventare comprensibile a
tutti, non solo a un gruppo di scienziati». E per
questo non possiamo che ricordarlo dicendo: «
Grazie di tutto, Mr. Hawking».

COELUM ASTRONOMIA 38

La Firma delle Prime Stelle

La notizia su  www.coelum.com/news/
grazie-di-tutto-mr-hawking
 

A stemperare la tristezza per la perdita di
Hawking, bisogna dire che il terzo mese dell'anno
ha portato con sé anche una importante scoperta.
Il 1 marzo viene pubblicato su Nature un articolo
intitolato “An absorption profile centred at 78
megahertz in the sky-averaged spectrum“, in cui un
team di ricercatori capitanato da Judd D. Bowman
(Arizona State University) ha svelato un tassello
della storia agli albori dell'Universo. Nell'articolo
viene identificato un segnale proveniente dall'era
primordiale del cosmo chiamata "alba cosmica",
un segnale che sarebbe stato generato dai primi
astri che si sono accesi. Quella particolare firma,
impressa nel fondo cosmico, sarebbe
riconducibile quindi alle prime stelle che hanno
inondato lo spazio di luce, una luce azzurra
intensa.
Ma, come se ciò non bastasse, un secondo
articolo, pubblicato sempre sulla prestigiosa
rivista scientifica da Rennan Barkana
dell'Università di Tel Aviv (Israele), specifica come
quel particolare segnale possa anche essere

considerato l'impronta di un'altra interazione
fondamentale e mai osservata prima d'ora, ossia
quella tra la materia ordinaria e la materia oscura.
 
 

Leggi l’approfondimento
dedicato su Coelum
Astronomia 221:
 
Addio Stephen Hawking,
grazie di tutto.
 

Leggi l'articolo completo su Coelum
Astronomia 221.
 

http://www.coelum.com/news/grazie-di-tutto-mr-hawking
http://bit.ly/2211xw3
http://bit.ly/2QGgz6F
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Aprile: fiato sospeso tra Tiangong-1 e Gaia DR2

Aprile inizia con un momento di tensione che ha
visto l'intero mondo trattenere il fiato. Tra dubbi,
incertezze e mancanza di informazioni, tutte le
agenzie spaziali della Terra si sono impegnate in
una campagna di monitoraggio senza precedenti.
Al centro dell'attenzione c'era la stazione spaziale
cinese Tiangong-1, ormai priva di controllo, pronta
a rientrare a Terra... Per molti mesi gli esperti di
tutto il mondo si sono concentrati per monitorare
il grande velivolo spaziale, nel tentativo di capire
dove potesse precipitare.
Dove e quando cadrà? Costituirà un pericolo per
noi? Queste erano le principali domande che tutti
si ponevano e a cui la Tiangong-1, rientrando in
atmosfera, ha fornito finalmente una tanto attesa
risposta: erano le 02:16 (ora italiana) del 2 aprile
quando il “Palazzo Celeste” (questo è il significato
del nome tiangong) è rientrato in atmosfera sopra
l’Oceano Pacifico Meridionale senza arrecare
quindi alcun danno. Solo durante le ultime ore si è
potuto escludere praticamente con certezza il
rischio di un rientro sul territorio italiano, dove
l'ASI e il Dipartimento di Protezione Civile erano in
stato di allerta e pronte ad intervenire. Del rientro
della Tiangong non ci sono immagini e, anche se il
fatto è stato davvero grave, ne è emerso
comunque un aspetto positivo: questa piccola crisi
ha saputo unire ben 15 agenzie spaziali e un’altra
infinità di enti sparsi in tutto il mondo, creando
una collaborazione internazionale capace di
lavorare con un unico obiettivo, dimostrando che è

possibile abbattere quegli invisibili confini che
troppo spesso ostacolano e bloccano gli esseri
umani.
 
 
 
 
Ma se la Tiangong-1 ha fatto tenere il fiato in
sospeso al mondo intero, gli entusiasmanti risultati
ottenuti dalla missione Gaia dell'ESA l'hanno
saputo togliere. Era il 25 aprile quando venne
rilasciato il secondo catalogo stellare di Gaia, la
release nota come "DR2" in cui sono state censite
quasi un miliardo e settecento milioni di stelle
della nostra Galassia, la Via Lattea, con
informazioni di precisione sulla loro posizione, la
velocità con cui si spostano e alcune loro proprietà
fisiche. Un patrimonio di conoscenza davvero
unico e inedito che si è espresso, nel corso
dell'anno, con la pubblicazione di articoli
scientifici davvero rivoluzionari per ciò che
riguarda gli studi sulle popolazioni stellari e sulla
nostra galassia.
«Con errori astrometrici al meglio dei 50
milionesimi di secondo d’arco, la storia evolutiva
della nostra Galassia e delle sue popolazioni non
avrà più segreti in un raggio di oltre 13.000 anni
luce dal Sole» ha commentato Mario Lattanzi,
dell’INAF e responsabile nazionale, per conto di
ASI e INAF, della partecipazione italiana alla
missione Gaia.

Leggi lo speciale su Coelum
Astronomia 220:
 
Tiangong-1: Un addio che tiene il mondo con
il fiato sospeso;
Il programma Tiangong;
L’inizio della questione;
Quando e dove rientrerà?;
La ripresa fotografica, una sfida per gli
astrofili.

La notizia su Tiangong-1, Requiem per una
stazione spaziale.  

http://bit.ly/2201G7C
http://www.coelum.com/news/gaia-dr2-affresco-della-via-lattea
http://www.coelum.com/news/gaia-dr2-affresco-della-via-lattea
http://www.coelum.com/coelum/archivio/articoli/tiangong-1-requiem-per-una-stazione-spaziale
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Leggi l'approfondimento su
Coelum Astronomia 223:
 
MISSIONE GAIA: storia e gloria del nuovo
catalogo.

Giugno: Marte si avvolge nel mistero mentre si trova la massa
mancante dell'Universo

Sopra. Una simulazione di come una tempesta di sabbia può schermare la luce in arrivo sui rover impegnati
nel suolo marziano. A destra la situazione in cui si trova ora Opportunity, secondo i dati sull'opacità
dell'atmosfera raccolti dalle sonde in orbita attoro al pianeta. A sinistra invece un'accecante Sole di metà
pomeriggio. A ogni frame dell'immagine corrisponde un differente valore di opacità tau: da sinistra 1, 3, 5, 7,
9, 11. Credit: NASA/JPL-Caltech/TAMU

Ci troviamo nel mese che segna la metà dell'anno:
il senso di attesa e l'attenzione nei confronti del
Pianeta Rosso stavano crescendo rapidamente in
vista della Grande Opposizione di luglio. Ma è
proprio in questo momento che Marte si ammanta
in un alone di mistero: una gigantesca tempesta di
polvere che, nel giro di poche settimane, ha
ricoperto quasi tutto il pianeta. Era dal 2007 che
gli scienziati stavano aspettando pazientemente
un evento in cui la coltre di polvere circondasse

l’intero pianeta. In una conferenza stampa la NASA
ha relazionato sullo stato di salute dei suoi rover:
se Curiosity non ha risentito troppo degli effetti
della tempesta (essendo dotato di batterie
nucleari) non si è potuto dire altrettanto per il più
piccolo Opportunity che, dovendosi affidare ai
pannelli fotovoltaici e alla luce solare per la sua
alimentazione, è caduto ben presto in un silenzio
radio che perdura tutt'oggi e da cui potrebbe non
riemergere più. 

http://bit.ly/2SBwj8b
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
http://www.coelum.com/news/tempesta-di-sabbia-su-marte-opportunity-in-difficolta
http://www.coelum.com/news/marte-ancora-nessuna-notizia-da-oppy
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=coe229&g=poster-astroshop&p=riepilogo2018&r=http%3A%2F%2Fwww.coelum.com%2Fastroshop%2Fsezioni%2Fposter
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È stata però anche una straordinaria occasione per
lo studio di questi eventi e delle dinamiche
dell’atmosfera marziana.
«Si tratta della tempesta perfetta per la scienza di
Marte», ha commentato infatti Jim Watzin,
direttore del Mars Exploration Program della
NASA. «Abbiamo un numero storico di veicoli
spaziali che operano sul Pianeta Rosso, ognuno dei
quali offre uno sguardo unico su come si formano e
si comportano le tempeste di sabbia – conoscenze
che saranno essenziali per le future missioni
robotiche e umane».
 
 
 
 
 
Giugno ha portato anche la soluzione a un altro
mistero, che persisteva da decenni, il mistero
della "massa mancante dell'Universo". Stiamo
parlando dei barioni mancanti, vale a dire quella
quantità di materia ordinaria che dovrebbe
costituire la massa del nostro universo nei suoi
ultimi dieci miliardi di vita, una cui considerevole
porzione (30-40%) sembra essere svanita
sfuggendo completamente alle osservazioni, pur

sapendo dove dovrebbe trovarsi. Ma dopo circa
vent’anni di ricerca, alla fine sono stati trovati
proprio dove e come la teoria aveva previsto. La
scoperta, o meglio il ritrovamento, è stato
possibile grazie all’osservazione più lunga mai
realizzata di un singolo quasar da parte del
telescopio XMM-Newton dell’ESA. Il team
internazionale che ha condotto la ricerca, guidato
da Fabrizio Nicastro dell’INAF di Roma, ha
pubblicato i risultati sul numero di giugno della
rivista Nature.
Stando ai modelli, i barioni “sfuggenti”
dovrebbero trovarsi lungo filamenti di gas che
collegano tra loro le galassie. Tali filamenti sono
formati principalmente da idrogeno ionizzato che
sono quindi molto deboli e difficili da osservare,
ma finalmente ci siamo riusciti. Nicastro ha poi
affermato: «La materia che abbiamo trovato è
esattamente nella posizione e nella quantità
predette dalla teoria, quindi possiamo dire di aver
risolto uno dei più grandi misteri dell’astrofisica
moderna».
 
 
 

Le notizie su Opportunity e la grande
tempesta di sabbia marziana 2018 www.
coelum.com/tag/opportunity
 

Sopra. Rappresentazione artistica del mezzo intergalattico calo e caldissimo, una miscela di gas con
temperature che vanno da centinaia di migliaia di gradi (caldo) a milioni di gradi (caldissimo) che permea
l’universo in una struttura simile a una ragnatela filamentosa. Crediti per l’illustrazione e la composizione:
ESA / ATG medialab; dati: ESA / XMM-Newton / F. Nicastro et al. 2018; simulazione cosmologica: R. Cen

La notizia: Tana per i barioni mancanti.
 

http://www.coelum.com/tag/opportunity
http://www.coelum.com/news/tana-per-i-barioni-mancanti


Luglio è stato il mese in cui la comunità di
appassionati e astrofili di tutto il mondo hanno
concentrato la loro attenzione verso Marte, ormai
arrivato alla sua Grande Opposizione, un
fenomeno che ha portato il Pianeta Rosso vicino
alla Terra come mai era accaduto dal lontano
2003. In quelle serate, il pianeta splendeva rosso
e luminoso nel cielo, come raramente si era
potuto vedere. Purtroppo però la grande tempesta
di sabbia continuava ad imperversare e stava
lentamente coprendo tutto il globo marziano.
C'era la concreta possibilità di perdere l'occasione
di scattare delle fotografie ad alta risoluzione
della superficie del pianeta.
Infine, è arrivato il 27 luglio: la serata in cui Marte
ha raggiunto l'opposizione, ma anche in

congiunzione con una Luna che si è tinta –
anch'essa – di rosso per l'occasione. È stato un
momento indimenticabile: poter osservare Marte,
splendente e infuocato come non mai, a poca
distanza da una Luna completamente eclissata.
Le numerose foto che abbiamo proposto – nella
gallery su Coelum di settembre, e che potete
vedere anche in Photo-Coelum – hanno saputo
sicuramente rendere giustizia al particolare
fenomeno e dobbiamo confessare che l'emozione
del momento resterà impressa per sempre dentro
di noi.
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Luglio: il mese di Marte, ma non solo...

Sopra. Queste due riprese dal rover Curiosity della NASA, acquisite appositamente per misurare la quantità di
polvere nell'aria all'interno del Gale Crater, mostrano l'aumento di opacità dell'aria nell'arco di tre giorni.
L'immagine a sinistra mostra una vista del bordo est-nordest del cratere Gale il 7 giugno 2018 (Sol 2074),
mentre quella di destra mostra lo stesso panorama il 10 giugno 2018 (Sol 2077). Le immagini sono state
scattate dalla Mastcam a bordo del rover. Crediti: NASA / JPL-Caltech / MSSS

L’approfondimento su
Coelum Astronomia 224
 
La Grande Opposizione di Marte

La Notizia: La lunga Eclissi Totale di Luna
con un Marte più bello che mai!
 

http://www.coelum.com/news/la-tempesta-perfetta-su-marte
http://www.coelum.com/news/la-tempesta-perfetta-su-marte
http://bit.ly/2EoMhP7
http://bit.ly/224PH2C
http://www.coelum.com/?p=91901


Luglio sarà ricordato anche per un'altra
importante ragione: la rivista Science pubblica un
articolo che segna a tutti gli effetti l'inizio
dell'astronomia dei neutrini. Al centro dello
studio oggetto dell'articolo vi è l'individuazione
della possibile sorgente di un neutrino cosmico
grazie all’associazione con una sorgente di raggi
gamma, cioè fotoni di alta e altissima energia.
Questa osservazione senza precedenti, frutto del
lavoro “corale” dell’astronomia multimessaggero,
ha fornito anche un solido indizio verso la
spiegazione di uno dei maggiori misteri ancora
irrisolti: l’origine dei raggi cosmici di altissima
energia.
Era il 22 settembre 2017 quando il rivelatore di
neutrini IceCube osservava un interessante
neutrino, battezzato poi IC-170922A. Interessante
perché la sua energia molto elevata, pari a 290
TeV indicava che era stato originato da un lontano
oggetto celeste molto “attivo”. Tale origine venne
poi identificata in un blazar, TXS 0506+056, una
galassia attiva con un buco nero supermassiccio al

centro, distante 4,5 miliardi di anni luce, in
direzione della costellazione di Orione. Il risultato
è stato ottenuto grazie alla combinazione di tutte
le diverse osservazioni compiute nelle diverse
bande elettromegnetiche dai satelliti Fermi, Swift
e NuSTAR dalla NASA, Integral dell’Esa, del
satellite italiano Agile e dei telescopi Magic di La
Palma alle Canarie. Un lavoro imponente che ha
beneficiato del grande spiegamento di strumenti
che ha permesso di ottenere un risultato davvero
eccezionale.
La distanza della galassia ospite è stata infine
misurata da un team di ricercatori dell’INAF di
Padova: ne abbiamo parlato su Coelum
Astronomia 225 nell'articolo "Neutrini
Extragalattici: da dove provengono? Cronaca di un
importante evento" di Renato Falomo e Simona
Paiano.
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Inizia l’era dell’astronomia dei neutrini

La notizia: Inizia l’era dell’astronomia dei
neutrini
 

Sopra. In questo rendering artistico, basato su un’immagine reale del laboratorio IceCube al Polo Sud, una
sorgente distante emette neutrini rilevati sotto il ghiaccio dai sensori di IceCube chiamati DOM.
Crediti: IceCube / NSF

http://www.coelum.com/?p=91702
http://www.coelum.com/?p=91702
http://www.coelum.com/tag/astronomia-multimessaggero
http://www.coelum.com/?p=91702
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Gli approfondimenti su
Coelum Astronomia 225
 
Neutrini Extragalattici: da dove
provengono?
Cronaca di un importante evento
Alla ricerca dei neutrini
 
 

Agosto: un lago d'acqua liquida su Marte!

Il periodo estivo ha visto Marte protagonista
assoluto non solo per la Grande Opposizione. Nel
numero di Science del 3 agosto, è apparso un
articolo pubblicato da un team di ricercatori
italiani, guidati da Roberto Orosei dell'INAF di
Bologna. L'articolo porta l'evidenza della presenza
di acqua su Marte, acqua liquida e salata. Sono
queste le prime conclusioni delle indagini
compiute con il radar italiano Marsis (Mars
Advanced Radar for Subsurface and Ionosphere
Sounding), a bordo della sonda Mars Express
dell'ESA. Per la prima volta i risultati confermano
che sotto la superficie di Marte c’è acqua allo stato
liquido, una conferma tanto inseguita per anni.
Probabilmente si tratta di acqua salata, visto che
Marsis ha individuato il bacino a circa 1,5 km di
profondità, dove la temperatura è sicuramente
ben al di sotto di 0 °C (e su questo la sonda
InSight, appena giunta su Marte, ci darà
interessanti informazioni). I sali disciolti agiscono
da “antigelo” naturale, aiutando a mantenere

l’acqua allo stato liquido nonostante la bassa
temperatura. Acqua, sali, rocce e protezione dalla
radiazione cosmica sono ingredienti che
potrebbero far pensare anche a una nicchia
biologica. I ricercatori sono convinti che
potrebbero esserci altre zone con condizioni
favorevoli alla presenza di acqua in profondità su
Marte e ora, messo a punto il metodo di analisi,

Sopra. Roberto Orosei (Inaf), primo autore
dello studio

L’approfondimento a cura di
Roberto Orosei, su Coelum
Astronomia 225:
 
Acqua liquida su Marte: una scoperta
italiana.
 
 

http://bit.ly/2Ez2Bxx
http://bit.ly/225DkAg
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potranno continuare a investigare. La scoperta di
questo lago sotterraneo è stata davvero
importante e attesa, oltretutto compiuto da un
team italiano e con uno strumento di concezione
e costruzione italiana. Perciò, se questo risultato è
sicuramente di grande valenza scientifica,
possiamo sicuramente aggiungere anche un
pizzico d'orgoglio nazionale per l'importante
lavoro svolto.

Acqua sulla Luna

La notizia: Marte, c’è un lago sotterraneo
di acqua liquida
 

Nel 2018 è sembrato che l'acqua fosse al centro
dell'attenzione proprio nel mese più caldo e
secco: agosto! Oltre alla scoperta del lago
sotterraneo su Marte è arrivata anche la conferma
della presenza di ghiaccio d'acqua sulla Luna. Un
team guidato da Shuai Li dell’Università delle
Hawaii e della Brown University ha utilizzato i
dati dello strumento Moon Mineralogy Mapper

(M3) della NASA a bordo della sonda
Chandrayaan-1, per identificare le firme
specifiche che dimostrano definitivamente che c’è
ghiaccio d’acqua sulla superficie della Luna e in
particolare nelle zone più scure e fredde, ai poli
lunari. I depositi di ghiaccio sono distribuiti in
modo irregolare e sono probabilmente molto
antichi, maggiormente concentrati nel polo sud, 

A destra. Impressione artistica del veicolo spaziale
Mars Express che sonda l’emisfero sud di Marte,

sovrapposto a un mosaico di colori di una porzione
di Planum Australe. L’area di studio è evidenziata
utilizzando un mosaico di immagini THEMIS IR. La

potenza del segnale dell’eco proveniente dal
sottosuolo è codificata per colore e il blu intenso

corrisponde ai riflessi più forti, che sono
interpretati come causati dalla presenza di acqua.

Crediti: USGS Astrogeology Science Center, Arizona
State University, Esa, Inaf. Elaborazione grafica di

Davide Coero Borga – Media Inaf

A sinistra. L'immagine mostra la
distribuzione del ghiaccio d'acqua

sul polo sud (a sinistra) e nord (a
destra) del nostro satellite

naturale. Le macchie azzurre
rappresentano il ghiaccio, e sono
sovrapposte a un'immagine del
suolo lunare in scala di grigi in cui
le zone più scure  rappresentano
le regioni più fredde mentre
quelle chiare quelle meno fredde.

Si vede come il ghiaccio sia
collocato dove le temperature

risultano più basse (zone  praticamente
nere) nelle parti in ombra dei crateri.

Crediti: NASA

http://www.coelum.com/?p=91936
http://www.coelum.com/?p=92209
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ma con tracce sparse anche al polo nord. Le
precedenti osservazioni avevano trovato prove
indirette di presenza di ghiaccio al polo sud
lunare, ma potevano essere un fenomeno
spiegabile in altri modi, ad esempio con una
inusuale riflettività del suolo lunare. Ora abbiamo
invece la prova definitiva… c’è ghiaccio d’acqua
sulla Luna e potrebbe diventare una risorsa
importante per una eventuale colonizzazione
umana. Il ghiaccio in superficie diventa infatti una

zona di forte interesse per una eventuale
esplorazione umana ma anche una risorsa per
l’installazione di un avamposto, un bacino d’acqua
sicuramente più accessibile di quella che si trova
al di sotto della superficie.
 

La notizia: Confermata la presenza di
ghiaccio d’acqua in superficie ai poli della
Luna

Settembre: l'asteroide Ryugu svela i suoi segreti a Hayabusa 2

Settembre ha visto entrare nel vivo della sua
missione la sonda giapponese Hayabusa 2. Dopo
aver raggiunto il suo obiettivo, l'asteroide Ryugu,
il 27 giugno alle 2:35 del mattino ora italiana,
esattamente 1.302 giorni dopo il lancio (3
dicembre 2014), la Hayabusa 2 ha effettuato la
decima e ultima manovra di correzione
parcheggiandosi a soli 20 km dall’asteroide. Dopo
alcuni mesi di ricognizione (famose sono le
immagini stereoscopiche di Ryugu create niente
meno che da Brian May, astrofisico e chitarrista
dei Queen) in settembre abbiamo visto la sonda
compiere le prime operazioni della sua complessa
missione, una missione fatta di manovre rischiose
e articolate, e fondata su un numero incredibile di

automatismi. Il suo obiettivo è quello di studiare
l'asteroide e di prelevarne dei campioni da
riportare poi sulla Terra (nel dicembre 2020). Ma
non solo: la sonda ha trasportato con sé dei piccoli
compagni di viaggio, dei mini rover chiamati
Minerva e un lander europeo chiamato Mascot. Il
20 settembre la sonda ha rilasciato i primi due
rover: i due pionieri erano MINERVA-II1A e
MINERVA-II1B. Più che rover sembravano delle
scatolette saltellanti (hopper), del peso di poco
più di un chilo (1,1 kg) che hanno esplorato a balzi
la superficie dell’asteroide, sfruttando la bassa
attrazione gravitazionale di Ryugu. I due

Sopra. Versione "Crossed Eyes" dello stereogramma - Credit: Brian May / Patrick Michel / JAXA - Processing:
M. di Lorenzo

http://www.coelum.com/?p=92209
http://www.coelum.com/?p=91522
http://www.coelum.com/?p=91522
http://www.coelum.com/?p=92600
http://www.coelum.com/?p=92600
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mini rover hanno trasmesso delle immagini
davvero interessanti dalla superficie
dell'asteroide, mostrando nel dettaglio la
struttura superficiale di quel particolare corpo
celeste. Il 3 ottobre alle 03:58 CEST è toccato al
piccolo lander europeo MASCOT: è atterrato con
successo sulla superficie dell’asteroide iniziando
le sue 16 ore di missione scientifica in cui ha
condotto misurazioni sul materiale della

superficie. E anche questa ulteriore fase della
missione è andata a segno. Hayabusa ora è lì, in
orbita di Ryugu ma la fase più delicata della
missione deve ancora venire: il rilascio del terzo e
ultimo rover ma soprattutto il recupero di
campioni della superficie, che è stato
ulteriormente rimandato per la difficoltà di
individuare un’area sufficientemente libera dalle
asperità e sicura per la discesa della sonda.

Il focus sulla missione su
Coelum Astronomia 226:
 
Hayabusa 2 alla scoperti di Ryugu
 
 

Lo Special Breakthrough Prize in Fundamental Physics
a Jocelyn Bell Burnell

È ormai noto a tutti il caso di Jocelyn Bell Burnell,
che durante il periodo della sua tesi di dottorato,
nel 1967, è stata autrice di una grande scoperta,
quella delle pulsar, che però ha visto, infine,
l'attribuzione del Premio Nobel per la scoperta al
suo relatore della tesi, Antony Hewish. Ma non
solo, accettando con eleganza l’esclusione dal
premio più prestigioso, la Bell ha dato un grande
esempio di stile ed è divenuta una fonte
d’ispirazione per la comunità scientifica. Ma a
pochi giorni dalla notizia del voto degli astronomi
per intitolare la legge di Hubble anche a Lemaître,
ecco che il 2018 ha offerto un’altra riparazione a
un torto storico, quello che vede la "Signora delle

Pulsar" come protagonista: l'assegnazione a
Jocelyn Bell Burnell dello Special Breakthrough
Prize in Fundamental Physics. Si tratta di un
premio che vale ben tre Nobel, se non altro in
termini economici, ma che la Bell non ha esitato a
donare interamente per facilitare l’accesso delle
ragazze, dei membri delle minoranze e dei
rifugiati alle carriere scientifiche. Si tratta
sicuramente di un premio meritatissimo, che
finalmente dà un riconoscimento anche formale,
benché con 50 anni di ritardo, al ruolo
fondamentale che Jocelyn Bell ha avuto nella
scoperta delle pulsar.

http://www.coelum.com/?p=92799
http://www.coelum.com/?p=92799
http://www.coelum.com/news/mascot-pronto-a-trasmettere
http://www.coelum.com/?p=92983
http://bit.ly/226nt3N
https://it.wikipedia.org/wiki/Pulsar
http://bit.ly/226glRg
http://www.coelum.com/redirect.php?o=coe229&g=coelestis&p=riepilogo2018&r=http%3A%2F%2Fwww.trekportal.it%2Fcoelestis%2F
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Ottobre: la prima esoluna?
Siamo ormai abituati a ricevere notizie della
scoperta di nuovi esopianeti quasi
quotidianamente: numerosi sono i telescopi
spaziali (e a terra) impegnati in survey di analisi
delle stelle per cercare i loro lontani pianeti.
Diversamente stanno però le cose per ciò che
riguarda la ricerca di esolune, ossia dei possibili
satelliti che orbitano attorno ai pianeti extrasolari.
Per una questione meramente tecnologica, pur
immaginando che siano numerose, sfuggono
ancora alle nostre osservazioni. Analizzando i dati
di 284 pianeti scoperti dal telescopio spaziale
Kepler, della NASA, gli astronomi della Columbia
University Alex Teachey e David Kipping hanno

identificato un caso intrigante, quello
dell'esopianeta Kepler 1625b. I ricercatori hanno
successivamente monitorato il pianeta con il
Telescopio Spaziale Hubble, prima e durante il suo
transito di diciannove ore sulla stella e, tre ore e
mezzo dopo che il transito di Kepler 1625b era
finito, hanno rilevato una seconda e molto più
esigua diminuzione della luminosità della stella,
ma coerente con una luna che segua il pianeta
come un cane che segue il suo padrone al
guinzaglio, secondo il paragone proposto da
Kipping. La spiegazione più semplice per quanto
osservato è quindi la presenza di una luna
compagna del pianeta. I risultati sono stati

BepiColombo verso Mercurio

In ottobre, è iniziata un'altra importante missione,
con forte contributo italiano, di esplorazione
spaziale: nella notte tra il 19 e il 20 ottobre alle
ore 3:45 italiane, la missione ESA-JAXA chiamata
BepiColombo ha iniziato il suo viaggio di sette
anni verso Mercurio. Dopo i successi della sonda
NASA Mariner 10 (1975) e ancor più di quella
MESSENGER, che ha concluso la sua missione nel
2015, BepiColombo sarà la terza sonda ad
esplorare il primo pianeta del Sistema Solare e
costituisce la prima missione europea verso
questo mondo. La missione presenta numerose
sfide ingegneristiche, essendo l'ambiente di
Mercurio molto ostile, a causa della vicinanza al
Sole, e promette di dare risposta alle numerose

domande lasciate aperte dalle missioni
precedenti. Mercurio è tettonicamente attivo
oggi? Il suo nucleo interno è allo stato liquido o è
solido? Perché le osservazioni spettroscopiche di
Mercurio non rivelano la presenza di ferro, quando
questo elemento dovrebbe essere il maggiore
costituente del pianeta?
BepiColombo è stato progettato per
complementare i risultati ottenuti da MESSENGER
e fornirà una mappatura globale della superficie
di Mercurio a una risoluzione superiore rispetto a
quanto fatto dai suoi predecessori.
 
 

Il focus sulla missione su
Coelum Astronomia 226:
 
BepiColombo alla scoperta dei misteri di
Mercurio
 
 

La notizia: Lanciato BepiColombo, in
viaggio verso Mercurio

http://www.coelum.com/?p=93199
http://bit.ly/226E99H


 
 
 
 
pubblicati il 3 ottobre su Science Advances,
nell'articolo "Evidence for a large exomoon
orbiting Kepler-1625b".
Si tratta di un risultato emozionante e che apre di
fatto la strada a un campo di ricerca del tutto
nuovo. La possibilità che i numerosi pianeti
extrasolari possano ospitare a loro volta dei
satelliti, inoltre, apre le porte ad interessanti
scenari per ciò che riguarda la ricerca della vita
nell'Universo. Sappiamo infatti che molti
esopianeti non presentano le caratteristiche
necessarie allo sviluppo della vita (almeno per
come la concepiamo) ma altrettanto si può dire
per le loro eventuali lune? Osservando il Sistema
Solare, siamo arrivati a pensare che alcuni dei
luoghi più promettenti per quanto riguarda la vita
sono proprio lune attorno a giganti gassosi
(pensiamo per esempio a Europa, luna di Giove, o
Encelado, luna di Saturno). È molto probabile che
la stessa cosa valga anche per quei bizzarri e
lontani pianeti extrasolari, e questo studio
dimostra che già possiamo iniziarne la ricerca!
 
Sempre in ottobre, abbiamo assistito a un
momento importante per quanto riguarda la storia
della cosmologia. Il 30 ottobre la IAU
(International Astronomical Union) ha preso una
decisione storica, alla pari di quella che ha visto il
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

passaggio di Plutone dallo status di pianeta a
quello di pianeta nano.
 
La domanda, posta durante l’ultima Assemblea
generale dell’Unione tenutasi lo scorso agosto a
Vienna era: «Volete cambiare nome alla più
famosa legge della cosmologia – la legge di
Hubble, quella che descrive la velocità di
espansione dell’universo?». La proposta era
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
quella di modificare il nome della legge in “legge
di Hubble-Lemaître”, in onore del fisico e
astronomo belga che per primo la formulò,
Georges Lemaître. Memore dei malumori suscitati
in occasione della decisione che ha riguardato
Plutone, questa volta l'Unione ha proceduto con
grande cautela interpellando con una votazione
elettronica tutti i suoi 11.072 membri. Il risultato è
infine giunto il 26 ottobre, con 4060 voti, circa il
37 per cento degli aventi diritto: il risultato è
positivo e, finalmente, dopo 90 anni di attesa,
viene reso il giusto merito anche a Georges
Lemaître. Da questo momento in avanti quella che
era normalmente nota come "Legge di Hubble"
prende ufficialmente nome di "Legge di Hubble-
Lemaître".
Per saperne di più sulla curiosa vicenda e sui
motivi che hanno portato ad un'attesa così lunga
per il riconoscimento del merito di Lemaître, leggi
l'articolo "Legge di Hubble: è ora di cambiarle
nome?" su Coelum Astronomia 226.
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La notizia: Tracce di una esoluna grande
come Nettuno
 

Sopra. Alcuni membri dell’Unione astronomica
internazionale durante una votazione (non quella
realtiva alla legge di Hubble-Lemaitre).
Crediti: Iau/M. Zamani

La notizia della conferma: Hubble-Lemaître,
gli astronomi hanno detto sì
 

http://www.coelum.com/?p=92968
http://bit.ly/226glRg
http://bit.ly/226glRg
http://www.coelum.com/?p=93294
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Tempo di riposo per Kepler e Dawn
 L’autunno 2018 ha anche visto la fine, quasi in
contemporanea, di due straordinarie missioni
molto diverse tra loro, o meglio delle sonde che le
hanno portate avanti. Come sappiamo ormai i dati
che ogni missione porta a terra sono sempre
talmente ricchi che la ricerca proseguirà ben oltre
la fine della raccolta dei dati stessi, se non verrà
addirittura proseguita da una nuova sonda.
È il caso di Kepler, lo scopritore di pianeti
extrasolari che ha aperto il principale filone di
ricerca di questo periodo, e della sonda Dawn, la
prima ad avvicinare ben due distinti corpi celesti, i
più grandi tra gli asteroidi che si trovano nella
fascia principale tra Marte e Giove, per studiarne
le proprietà e l’ambiente.
 
Il 31 ottobre è arrivata la notizia che l’osservatorio
spaziale Kepler aveva ormai esaurito il
carburante, necessario per portare avanti la sua
attività, dopo più di 9 anni di vita. La NASA ha
deciso di lasciare la sonda nella sua attuale orbita
lontana dalla Terra. «Quando abbiamo iniziato a
concepire questa missione 35 anni fa, non
conoscevamo un singolo pianeta al di fuori del
nostro sistema solare», ha dichiarato
l’investigatore principale della missione di Kepler,
William Borucki, ora in pensione dal Centro di
ricerca Ames della NASA, nella Silicon Valley in
California. «Ora che sappiamo che i pianeti sono
ovunque, Kepler ci ha aperto un nuovo corso che è
pieno di promesse
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
per le generazioni future nell’esplorare la nostra
galassia». Prima di ritirare la sonda, gli scienziati
hanno spinto Kepler al massimo delle sue
potenzialità, completando con successo diverse
campagne di osservazione e scaricando preziosi
dati scientifici anche dopo i primi segnali di basso
quantitativo di propellente residuo. Gli ultimi dati,
dalla Campagna 19, saranno complementari ai dati
del nuovo cacciatore di pianeti della NASA, il
Transiting Exoplanet Survey Satellite, lanciato ad
aprile. La ricerca di TESS si basa sull’eredità
lasciata da Kepler integrandola con nuove serie di
dati sui pianeti orbitanti intorno alle 200.000
stelle più luminose e vicine alla Terra, mondi che
potranno essere esplorati in seguito, alla ricerca di
segni di vita, anche da altre missioni, come il
James Webb Space Telescope della NASA.
 
Pochi giorni dopo, il 5 novembre, è stato il
momento di mettersi a riposo per Dawn, la
missione sempre della NASA, l’unico veicolo
spaziale ad entrare in orbita attorno a due diverse
destinazioni dello spazio profondo: l’asteroide
Vesta e il pianeta nano Cerere. Durante 14 mesi in
orbita, dal 2011 al 2012, la sonda americana ha
osservato e studiato Vesta dalla sua superficie al
suo nucleo. In seguito, ha effettuato una manovra
senza precedenti abbandonando l’orbita e
viaggiando attraverso la fascia principale degli
asteroidi per più di due anni, raggiungendo Cerere,

che ha osservato dal 2015
a oggi quando, esaurito il
suo carburante, la sonda
non è stata più in grado di
mantenere il
posizionamento
dell’antenna in direzione
della Terra. La Nasa ha
quindi lasciato Dawn al
suo destino facendola
rimanere in orbita intorno
al pianeta nano Cerere.
 Crediti: NASA.

http://www.coelum.com/news/buonanotte-dawn-missione-conclusa
http://www.coelum.com/news/buonanotte-dawn-missione-conclusa
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Novembre: Parker Solar Probe tocca il Sole
Dopo 8 lunghi anni di duro lavoro per gli
ingegneri e gli scienziati della NASA il grande
momento è finalmente arrivato: il lancio di Parker
Solar Probe, la sonda che per i prossimi 7 anni
promette di raccontarci il Sole come nessun’altra
missione prima. La sonda è decollata il 12 agosto
alle 9:31 ora italiana, dopo un rinvio di circa 24
ore a causa di un problema tecnico che ha
impedito le operazioni di lancio, bloccando il
countodwn.
Il 5 novembre la sonda ha raggiunto il primo dei
perieli previsti dalla sua missione: al momento
del maggior avvicinamento si è trovata a soli 24
milioni di chilometri dalla superficie del Sole,
muovendosi alla eccezionale velocità di 343.112
km/h rispetto al Sole. Ed è un doppio record: il
primo per la velocità eliocentrica più alta mai
raggiunta da una sonda umana e il secondo per la

posizione raggiunta, la più ravvicinata al Sole mai
ottenuta. Così, durante il suo primo avvicinamento
al Sole, tra il 31 ottobre e l’11 novembre, le
quattro suite di strumenti scientifici della sonda si
sono messi al lavoro per raccogliere dati,
permettendo agli scienziati di osservare da vicino
come non mai questa dinamica regione
dell’atmosfera solare esterna. Parker Solar Probe
permetterà di rispondere a domande
fondamentali sul vento solare e sulla fisica del
Sole, inclusi i meccanismi che permettono alle
particelle e al materiale solare di venire
accelerate nello spazio a così alte velocità e
scoprire il perché la corona solare è così tanto più
calda della superficie sottostante.
 
 

La notizia: I record di Parker Solar Probe
 

Sopra. Rappresentazione artistica della sonda Parker Solar Probe. Crediti: NASA
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20 anni di ISS

Era il 20 novembre 1998 quando
venne lanciato nello spazio il
modulo russo Zarya, il primo
tassello della Stazione Spaziale
Internazionale (ISS). Con le sue 400
tonnellate di peso, un volume
abitabile di 1.200 m3 e un’area
paragonabile a quella di un campo
di caldo, la “casa degli astronauti
nello spazio” è l’oggetto più
complesso progettato a oggi e un
perfetto esempio di collaborazione
internazionale.
Il 20 novembre 2018 è stato
celebrato presso l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI)
l’anniversario per i 20 anni di questa storica
impresa umana e tecnologica. L'astronauta Luca
Parmitano, designato a prendere il comando della
stazione durante la Expedition 60/61 (estate
2019), si è augurato che la Stazione «possa
portarci ancora più lontano», aggiungendo che «è

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
il più grande esempio di come sia possibile
raggiungere un obiettivo importante al di là di
qualsiasi ideologia».
 
 
 

Sotto. Luca Parmitano nella Cupola, sulla Stazione Spaziale Internazionale. Crediti: ESA.

Sopra. Luca Parmitano a bordo della ISS durante la sua
missione Volare. Crediti: NASA/ESA

La notizia: ISS, 20 anni vissuti a 400 km
dalla Terra

http://www.coelum.com/?p=90808
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Dicembre: dalle onde gravitazionali alla Voyager 2
Dicembre ha portato con sé un interessante passo
avanti per ciò che riguarda lo studio delle onde
gravitazionali. Se negli ultimi due anni le prime
rilevazioni del flebile fenomeno di distorsione
dello spazio-tempo hanno fatto notizia, per il
2018 non si può certo dire la stessa cosa. Eppure
la ricerca è andata avanti, ed ecco che nell'ultimo
mese dell'anno arriva il primo catalogo delle
rilevazioni di onde gravitazionali, un catalogo che
porta a 11 il numero degli eventi registrati,
rompendo quella barriera psicologica costituita
dalla decina. La notizia è arrivata direttamente
dagli scienziati della collaborazione LIGO/Virgo (il
trio di grandi interferometri laser utilizzati per le
rivelazioni), che hanno pubblicato online i risultati
delle analisi condotte durante le prime due
campagne osservative.
Questo ci dice anche che, se finora ogni
rivelazione costituiva un evento eccezionale,
adesso invece le onde gravitazionali sono
diventate routine. Non bisogna però fraintendere,
si tratta di un fenomeno fondamentale per la
nostra comprensione dell'universo, una nuova
freccia al nostro arco da scoccare contro
l'ignoranza. Semplicemente con questo catalogo
si dimostra che la rivelazione delle onde
gravitazionali è divenuta sistematica, è ormai un
fenomeno consolidato e si può passare dunque a
una analisi statistica, oltre che specifica sul

singolo evento. Si può ora passare all’affinamento
tecnologico e teorico, rendendo sempre più
concreta questa nuova branca della scienza
astronomica che prende il nome di "astronomia
gravitazionale".
«Il primo catalogo degli eventi di onde
gravitazionali», dice Giovanni Prodi, coordinatore
dei gruppi di analisi dati di Virgo, «è fondamentale
per il passaggio allo studio sistematico delle
sorgenti di onde gravitazionali. A pochi anni dalle
prime rivelazioni, abbiamo così iniziato a svelare le
caratteristiche dei buchi neri di massa stellare che
popolano l’universo».
Nel catalogo troviamo quattro nuovi segnali
gravitazionali, rispetto a quelli di cui abbiamo già
parlato: essi sono Gw 170729, Gw 170809, Gw
170818 e Gw 170823. In particolare, Gw 170729
costituisce, a oggi, la sorgente di onde
gravitazionali più potente e distante mai
osservata, mentre Gw 170818 è il primo segnale
rilevato anche dall'interferometro italiano Virgo.
Concludiamo l'anno con un nuovo evento storico
per l'astronautica e l'esplorazione dello spazio:
per la seconda volta nella storia dell’umanità, un
oggetto terrestre raggiunge lo spazio interstellare.
La sonda Voyager 2, dopo la sonda gemella
Voyager 1 che aveva raggiunto questo traguardo
nell’agosto del 2012, è uscita dall’eliosfera, la
regione di spazio popolata da particelle e campi



magnetici creati dal nostro Sole.
Il confine dell’eliosfera, noto come eliopausa, è il
luogo dello spazio in cui il tenue e caldo vento
solare incontra il denso e freddo mezzo
interstellare.
La notizia è arrivata nella prima metà di dicembre,
ma ovviamente l'evento risale ad un mese prima

circa: il giorno in cui si sono notate le maggiori
differenze, rappresentando così la data formale di
uscita dall’eliosfera, è il 5 novembre.
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Osiris Rex raggiunge Bennu

Se Haiabusa-2 fatica a individuare il luogo dove
scendere per la raccolta dei campioni di asteroide
da riportare a Terra, il 3 dicembre vede anche la
missione “gemella” Osiris-Rex della NASA arrivare
finalmente al suo target, l’asteroide Bennu. La
sonda spaziale impiegherà quasi un anno a
esaminare l’asteroide con cinque strumenti
scientifici, anche se senza l’ausilio di alcun lander/
rover come la collega giapponese, con l’obiettivo
di selezionare un luogo che sia sicuro e
scientificamente interessante per raccogliere il
campione di regolite (polvere superficiale), che
recapiterà a Terra nel settembre 2023. E subito la
NASA non manca di stupire con la prima scoperta,
o forse meglio dire conferma: la presenza di
molecole d’acqua nei minerali che si trovano sulla
superficie dell’asteroide. Infatti, sappiamo che gli
asteroidi possono essere portatori d’acqua, ma
mentre Bennu di per sé è troppo piccolo per poter
avere mai ospitato acqua liquida, la scoperta
indica che, a un certo punto, il suo materiale
roccioso deve aver interagito con l’acqua. L’acqua
liquida potrebbe essere stata presente sul corpo
genitore di Bennu, un asteroide probabilmente
molto più grande. Anche per Osiris-Rex potrebbe
non essere facile portare a termine la missione,

così come per Ryugu, Bennu sembra essere un mix
di regioni rocciose, piene di massi, e regioni
relativamente lisce e del tutto prive di massi.
Tuttavia, la quantità di massi sulla superficie
dell’asteroide appare più alta del previsto. Il team
farà ulteriori osservazioni a distanze più
ravvicinate per valutare più accuratamente dove
potrebbe essere prelevato il campione da
riportare sulla Terra.
 

Voyager. Viaggio verso l’eternità
 
L’approfondimento sulla missione in occasione
del 40 anniversario dal lancio delle sonde
Voyager, su Coelum Astronomia 217
 

La notizia: Voyager-2 entra nello spazio
interstellare

Sotto. L'immagine di Bennu è un mosaico di 12
immagini raccolte il 2 dicembre dalla sonda Osiris-

Rex da una distanza di 24 km. Crediti: NASA /
Goddard / University of Arizona
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UNO SGUARDO AL  CIELO
DEL 2019
Gli eventi principali che ci attendono
nel nuovo anno

 di Redazione Coelum Astronomia

Come di consueto qui su Coelum Astronomia, in gennaio proponiamo la
nostra panoramica sugli eventi celesti che ci attendono nel nuovo anno.
Questa overview ci consente non solo di pregustare quanto ci attende nel
2019, ma anche di prepararci adeguatamente e con anticipo a tutti i
fenomeni e gli appuntamenti che verranno, così da non perderne nemmeno
uno.
Ovviamente non mancheremo di darvi informazioni dettagliate mese per
mese, nel nostro notiziario e nella nostra rubrica Cielo del Mese. Continuate
a seguirci!
 
 

http://www.coelum.com/coelum/autori/redazione-coelum-astronomia
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Per chi è interessato all’osservazione planetaria e
alle riprese in alta risoluzione, iniziando dai
pianeti interni, vedremo che Mercurio, nel suo
solito rapido movimento attorno alla nostra stella,
ci offrirà sostanzialmente quattro periodi
favorevoli alla sua osservazione. Si inizia nella
seconda metà di febbraio fino alla prima decade di
marzo, quando il piccolo pianeta sarà in prossimità
della sua massima elongazione orientale (il 27
febbraio, a 18,1° E dal Sole), risultando quindi
visibile la sera, immerso nelle luci del tramonto. Il
27 febbraio tramonterà alle 19:30 circa, un’ora e
mezza dopo il tramonto: sarà facile individuarlo
(mag. –0,4) guardando verso ovest, entro i confini
della costellazione dei Pesci.
Un altro periodo favorevole per l’osservazione di
Mercurio alla sera si presenterà attorno al 24
giugno, e questa volta avremo un po’ più di giorni
a disposizione per ammirarlo dopo il tramonto. In
quel giorno infatti, il pianeta raggiungerà
nuovamente la massima elongazione orientale 
(25,2° E) e sarà facile da osservare, anche se non
particolarmente brillante (mag. +0,6), verso le ore
21:15 guardando a ovest. Il piccolo pianeta seguirà
il tramonto del Sole a una distanza di circa un’ora e
mezza. Da segnalare assolutamente una magnifica
congiunzione, molto stretta, tra Mercurio e Marte 
il giorno 18 giugno, alle ore 20 circa, quando i due
pianeti si troveranno ad appena 0,2° di
separazione.
 
Successivamente iniziano i periodi favorevoli alle
osservazioni mattutine: agosto sarà un mese
ottimo per osservare Mercurio al mattino,

Complessivamente, se volessimo fare un
riassunto, possiamo dire che il 2019 porterà con
sé alcuni fenomeni sicuramente avvincenti e
particolari, come il transito di Mercurio sul Sole in
novembre, o l’eclisse totale di Luna in gennaio
(replicata – ma parziale – in luglio), ma possiamo
dire che anche il “quotidiano” sarà certamente

interessante, con tante congiunzioni davvero belle
da osservare e fotografare.
 
Purtroppo sarà un anno un po’ sfortunato per
l’osservazione degli sciami meteorici che saranno
immancabilmente disturbati dalla presenza della
Luna.

I Pianeti

Sopra. Una bella immagine di Venere e Mercurio in
congiunzione la sera del 4 gennaio 2015. Ripresa di
Andrea Rapposelli.
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soprattutto nei giorni attorno al 9 agosto, quando
il pianeta raggiungerà la massima elongazione
occidentale (19° O). Lo troveremo guardando a
est, prima dell’alba, nella costellazione dei
Gemelli (sorge alle 4:40 circa, un’ora e mezza
prima del Sole). La sua magnitudine sarà pari a
+0,1 ma aumenterà velocemente nei giorni
successivi, anche se sarà sempre più basso
sull’orizzonte. Concludiamo infine con il periodo
di novembre, quando l’elusivo pianeta sarà
nuovamente alla massima elongazione
occidentale (20,1° O) il 28 novembre, regalandoci
ancora un bel periodo per la sua osservazione
mattutina (nei giorni precedenti e successivi).
Splenderà di magnitudine –0,6 e sorgerà alle ore
5:30 circa, entro la costellazione della Bilancia,
formando un affascinante allineamento con Marte 
e la stella Spica (Alfa Vir).
Nei restanti periodi potremo osservarlo
fugacemente, la sera o al mattino, tranne
ovviamente nei periodi di congiunzione con il
Sole, quando sparirà del tutto alla nostra vista, in
gennaio, marzo, maggio, luglio e infine in
settembre.
 
Passiamo ora al secondo pianeta del Sistema
Solare. Venere si mostrerà nella prima metà del
2019 la mattina, prima dell’alba. Nei primi mesi
del nuovo anno lo vedremo guardando verso est
perdere via via altezza, molto rapidamente,
soprattutto nei mesi di gennaio e febbraio,
riducendo quindi il suo anticipo sul sorgere del
Sole, che passa dalle 3:50 del primo gennaio
(quasi 4 ore prima del Sole) alle 5:45 di fine marzo
(meno di un’ora prima del Sole). Il 18 febbraio lo
vedremo stringersi assieme a Saturno, in una
bella congiunzione nell’Acquario, nel cielo del
mattino già rischiarato dalle prime avvisaglie
dell’alba. L’osservazione di Venere al mattino
diverrà sempre meno favorevole fino a luglio,
quando sparirà completamente fino a settembre
compreso: il pianeta sarà infatti in congiunzione
superiore con il Sole il giorno 14 agosto, quindi la
nostra stella si interporrà tra Venere e la Terra,
impedendoci la vista del pianeta. Ritroveremo
Venere nel cielo della sera, al tramonto, solo a

ottobre inoltrato, ma dovremo attendere dicembre
per poterlo osservare nuovamente al meglio,
restando sopra l’orizzonte poco meno di due ore
in più del Sole (a metà dicembre tramonterà alle
18:55 circa).
 
 
 
 
 

Sopra. Congiunzione Luna Venere 
di Giordia Hofer - PhotoCoelum
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Marte di Raimondo Sedrani - PhotoCoelum

A destra. Marte fra le
nebulose di Antares

di Francesco Badalotti -
PhotoCoelum

Rivolgiamoci ora a Marte: se il 2018 è stato un
anno eccezionale per il Pianeta Rosso, non si può
proprio dire la stessa cosa per il 2019. Marte è
infatti diretto verso la congiunzione eliaca del 2
settembre, evento che sancirà la completa
inosservabilità del pianeta. Ovviamente tale
condizione perdurerà per tutto il periodo di
agosto e settembre. Da gennaio a luglio
continueremo quindi a vedere Marte la sera, ma
inevitabilmente le
condizioni di visibilità
saranno sempre peggiori,
con il pianeta che si
mostrerà via via più basso
sull’orizzonte occidentale.
Diciamo che giugno e
luglio saranno i mesi più
penalizzanti con Marte che
tramonterà quando il cielo
sarà ancora molto chiaro.
Stesso discorso per i mesi
di ottobre e novembre,
quando Marte riemergerà
dalla congiunzione eliaca
e si mostrerà la mattina,
con il cielo illuminato
dalle luci dell’alba. Solo in
dicembre, l’osservazione

mattutina si farà proficua, con Marte che
anticiperà la levata del Sole di circa 2 ore e 20
minuti.
 
Il re dei pianeti del Sistema Solare, Giove, nel
corso del 2019 mostrerà un picco nelle condizioni
di osservabilità proprio nel mese centrale
dell’anno, giugno. Sarà infatti in opposizione al
Sole il giorno 10 giugno: in questo giorno il
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grande pianeta si mostrerà al meglio, condizione
che però si estende sicuramente a tutto il mese di
giugno, quando Giove sarà osservabile
ottimamente per tutta la notte. Nel sesto mese
dell’anno infatti, il pianeta sorgerà alle 20:15 circa
e tramonterà alle 5:50. Sarà un oggetto brillante
(mag. –2,6) e prominente nel cielo durante tutta la
notte, offrendoci l’opportunità di osservarlo e di
riprendere in alta risoluzione tutte le magnifiche
formazioni della sua atmosfera. Inevitabilmente, i
mesi che precedono l’opposizione saranno un

continuo crescendo, mentre i mesi che seguono
mostreranno un calo delle condizioni di
osservabilità, con Giove che si farà via via più
basso al tramonto, anticipando sempre più la sua
calata sotto l’orizzonte ovest. A quel punto sparirà
sotto l’orizzonte avvicinandosi al giorno 27,
quando Giove sarà nuovamente in congiunzione
con il Sole, rendendosi quindi inosservabile
(sicuramente per tutto dicembre, ma anche
novembre e gennaio 2020 non saranno certo
esaltanti per la sua osservazione).

Giove di Carmine Gargiulo - PhotoCoelum
Giove in opposizione di Marco Lorenzi -
PhotoCoelum
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Saturno inizia il nuovo anno penalizzato dalla
congiunzione eliaca del 2 gennaio. Non potremo
quindi osservarlo fino a febbraio, quando inizierà
a fare capolino la mattina. Il periodo migliore per
la sua osservazione cadrà nel mese di luglio,
quando il pianeta con l’anello raggiungerà
l’opposizione con il Sole (il giorno 9 luglio),
mostrandosi dunque nelle migliori condizioni per
tutta la notte. Avrà un diametro apparente, il solo
disco del pianeta, di 18 secondi d’arco (42 secondi
d’arco includendo gli anelli) e magnitudine pari a
+0,1: sarà facilmente rintracciabile tra le stelle del
Sagittario. Esattamente come detto per Giove, i
mesi che precedono e seguono l’opposizione
saranno rispettivamente un crescendo e poi un
calando delle condizioni di osservabilità, con il
momento peggiore nel mese di dicembre, quando
potremo scorgere il Signore degli Anelli solo nelle
luci del crepuscolo serale.
 
Rivolgendoci ora verso i giganti gassosi esterni,
Urano si mostrerà al meglio nel mese di ottobre,
in opposizione eliaca il 28 ottobre, mentre
Nettuno sarà in opposizione un mese prima circa,
il 10 settembre. I due pianeti, che nei mesi di
migliore osservabilità saranno rispettivamente
rintracciabili nelle costellazioni dell’Ariete e
dell’Acquario, costituiranno sicuramente una sfida
per gli amanti delle riprese planetarie in alta
risoluzione, per via della lontananza e della scarsa

magnitudine, ma anche per la mancanza di
dettagli netti nella loro atmosfera.
Viceversa, i periodi peggiori per l’osservazione di
questi remoti pianeti saranno aprile per Urano (in
congiunzione eliaca il giorno 23) e marzo per
Nettuno (in congiunzione eliaca il giorno 7).
 
Una nota a parte la meritano anche i principali
pianeti nani.
Il 14 luglio vedrà anche il remoto Plutone 
raggiungere l’opposizione, nella costellazione del
Sagittario. Sebbene siano le condizioni migliori
(sarà osservabile praticamente tutta la notte)
Plutone è un soggetto ostico, per via sia delle sue
dimensioni che della grande distanza a cui si
trova, caratteristiche che lo confinano sempre
sopra la mag. +14.
Il pianeta nano (1) Cerere all’inizio di marzo sarà
ottimamente osservabile al mattino (nella
costellazione dell’Ofiuco), mentre il 29 maggio 
raggiungerà l’opposizione. In questo frangente
Cerere (mag. +6,8) ci permetterà di ammirarlo al
meglio (con almeno l’aiuto di un binocolo). Lo
troveremo nell’Ofiuco e sorgerà già in prima
serata, ma sarà meglio attendere qualche ora,
verso la mezzanotte, per trovarlo alto
sull’orizzonte sud-sudest. Il 26 agosto raggiungerà
le condizioni di migliore visibilità serale: lo  
troveremo (sempre con un binocolo) tra le stelle
dello Scorpione.

Una bella ripresa di Saturno effettuata nel maggio 2018 da Luigi Morrone.
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I Fenomeni
Come anticipato in apertura, il 2019 riserverà
qualche bel fenomeno da osservare, fotografare e
comunque da assaporare. Il “quotidiano” sarà
sicuramente interessante, con alcune
congiunzioni davvero strette e affascinanti che
vedranno protagonisti due o più pianeti, la Luna o
qualche oggetto deep-sky luminoso. Tra tutti i
fenomeni dell’anno, però, quello che sale sul
gradino più alto del podio – per interesse
scientifico, rarità e fascino – è il transito di
Mercurio sul Sole che avverrà l’11 novembre.
Quel giorno, alle ore 13:35 circa, il primo pianeta
del Sistema Solare effettuerà un passaggio di
fronte al Sole, offrendoci la possibilità di
osservare (con opportuni filtri per proteggere la
vista) il suo piccolo disco nero mentre attraversa il
gigante luminoso e infuocato. Sarà emozionante
veder comparire quella piccola macchiolina nera
(Mercurio) sul grande disco luminoso del Sole:
dapprima sembrerà una “goccia” dalla forma
allungata e poi si mostrerà tondo, nel suo
peregrinare attraverso il Sole, fino a fuoriuscire
nuovamente dalla parte opposta. Purtroppo per
noi il transito sarà visibile solo parzialmente, con
il Sole che tramonterà mentre il fenomeno è
ancora in corso: non potremo gustarci il finale
dunque, a meno di non spostarci dal nostro Paese.
Si tratterà comunque di qualcosa di veramente
affascinante e da non perdere: se vi sembra che
non sia passato poi molto dal precedente transito
del maggio del 2016, sappiate che dovrete
attendere il novembre del 2032 per poterlo
osservare nuovamente! Meglio quindi prepararsi
adeguatamente e fissare la data sul calendario!
 
Gli altri gradini del nostro podio virtuale dei
fenomeni del 2019 sono entrambi occupati da
un’eclisse di Luna. 
Si inizia subito, il 21 gennaio, quando il nostro
satellite si esibirà in un'altra delle sue sempre
spettacolari eclissi totali (sono ancora vivi i ricordi
dell’eclisse totale del 27 luglio scorso). Con un
valore di "magnitudine di penombra" di 2,168
(frazione di Luna oscurata con ingresso di

Sopra. Due immagini del transito di Mercurio sul
Sole del maggio 2016. Sullo sfondo, l’immagine
ripresa da Paolo Bacci, in cui si vede il Sole con

Mercurio già sovrapposto per intero. Nell’immagine
in basso, ripresa da Zlatko Orbanic, vediamo invece
il momento di ingresso del pianeta sul disco solare.

Immagini del 9 maggio 2016.
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penombra della Terra) e un valore di "magnitudine
umbrale" di 1,195 (frazione di Luna oscurata dal
cono d'ombra della Terra), questa eclisse lunare
interesserà principalmente il continente
americano, ma sarà osservabile ottimamente
anche dal nostro paese, dalle ore 3:37, fino al
tramonto della Luna che avverrà alle 7:41,
interrompendo la visione del fenomeno. Non ci
dilunghiamo qui nei dettagli, ma rimandiamo alle
pagine del Cielo del Mese di gennaio per saperne
di più.
 
La seconda eclisse di Luna, questa
volta parziale, si verificherà la sera
del 16 luglio. Questo fenomeno sarà
osservabile in condizioni differenti
per il Nord Italia (con la Luna che
sorgerà già parzialmente eclissata –
durante la fase di eclisse di
penombra) rispetto alle regioni del
Centro e Sud del Paese, dalle quali si
potrà assistere al fenomeno nella
sua interezza. L’eclisse inizierà
attorno alle ore 20:43 (primo

contatto di penombra) mentre alle 22:01 inizierà
la fase di eclisse umbrale. Alle 23:30 si avrà il
momento di massimo (magnitudine umbrale
0,653). La fine dell’eclisse umbrale si avrà alle
00:59 del 17 luglio e il fenomeno terminerà alle
ore 02:17. Sarà un’altra bella occasione per
osservare e fotografare questo affascinante
fenomeno, che avverrà tra le stelle della
costellazione del Sagittario, a 7,5° di distanza dal
pianeta Saturno.
 
 
 

Eclissi totale di Luna del 27 luglio 2018 di Maurizio Muscas - PhotoCoelum

Fine della Totalità di Gianluca
Belgrado - PhotoCoelum
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Subito a seguire, segnaliamo un altro fenomeno
interessante: l’occultazione di Saturno da parte
della Luna. Tale fenomeno si verificherà il giorno
2 febbraio. L’occultazione avverrà alle ore 6:25 
circa, con il cielo già chiaro e con il pianeta che si
immergerà nel lembo illuminato del nostro
satellite naturale. La Luna si presenterà con una
falce piuttosto sottile (fase del 6%) che
aggiungerà sicuramente fascino al fenomeno.
Purtroppo i due astri saranno ancora bassissimi
sull’orizzonte orientale (poco meno di 5° di
altezza), con Saturno che è sorto alle 5:52. Si
tratterà comunque di un evento da osservare e
fotografare e, seppur piuttosto difficile da
osservare, sarà assolutamente da non perdere!
 

Sopra. Eclissi di Luna di Fausto
Lubatti - PhotoCoelum

Eclissi di Sole
Smorziamo immediatamente qualsiasi
entusiasmo: non si verificherà nessuna eclisse
solare nel nostro paese nel corso del 2019!
Segnaliamo comunque due eclissi solari che
avverranno nel corso dell’anno: magari qualche
appassionato di viaggi, oltre che di stelle, non
vorrà perdere l’occasione di coniugare questa
affascinante esperienza con un bella vacanza
all’estero! Bisogna prepararsi a compiere degli
spostamenti piuttosto impegnativi però: la prima
delle eclissi si verificherà il 2 luglio e sarà totale,
la seconda avverrà il 26 dicembre e sarà anulare.
 
Per quanto riguarda la prima, per osservarla
dovremo recarci nell’America del Sud, in

Argentina o meglio in Cile. Tale eclisse
interesserà prevalentemente un’area dell’Oceano
Pacifico meridionale lasciando solo il finale alla
terraferma: non proprio delle condizioni
fantastiche!
 
La seconda eclisse sarà invece decisamente più
interessante, non solo perché sarà anulare, ma
anche perché le regioni interessate dal fenomeno
sono sulla terraferma. In particolare l’eclisse sarà
osservabile in Asia e Australia ma i paesi
interessati dall’eclisse anulare saranno l’Arabia
Saudita, l’India, Sumatra e il Borneo. Potrebbe
essere una buona occasione di trascorrere le
festività natalizie in quelle regioni del globo.
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Sciami Meteorici

Sopra. Una pioggia di Geminidi ripresa nel 2007 dall’astronomo ungherese Erno Berko (che ha compositato
molte immagini diverse raccolte in quattro diverse notti!) con una camera allsky, capace di riprendere in un
frame l’intera volta celeste.
 

Sul fronte dell’osservazione delle meteore, le
“stelle cadenti”, il 2019 sarà purtroppo un anno
piuttosto sfortunato. Tutti gli sciami maggiori
saranno immancabilmente disturbati dalla

presenza della Luna, lasciando “in pace” solo gli
sciami minori. Vediamo comunque la situazione
delle classiche “lacrime di San Lorenzo” estive e
delle cugine altrettanto luminose di dicembre.

Perseidi
Attivo dal 17 luglio al 26 agosto
2019 – Picco: 13 agosto – ZHR:
110
Le Perseidi sono lo sciame
meteorico senza dubbio più
popolare e seguito, anche da chi

non osserva il cielo. Il periodo di attività è
piuttosto lungo, dal 17 luglio al 24 agosto, ma
queste "stelle cadenti" raggiungono il culmine
nelle calde notti di agosto, con un forte massimo
il 12 o il 13 agosto. I valori medi di ZHR osservati
nelle zone dove il cielo è più scuro arrivano a

50-75, con la possibilità però di arrivare fino a 110
meteore all'ora al massimo. Le Perseidi sono
costituite dai residui di polveri rilasciate dalla
cometa 109P/Swift-Tuttle durante i suoi
numerosi passaggi nel Sistema Solare interno (il
periodo orbitale della cometa è di poco più di 133
anni). Il radiante (ossia l'area del cielo in cui le
meteore sembrano provenire) si trova vicino alla
costellazione di Perseo (da cui le meteore
prendono il nome) che il 13 agosto, giorno del
massimo, sarà già alto alle 3:00 di notte ma la
Luna, prossima alla fase di piena (il 15 agosto)
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disturberà la visione. Fortunatamente tramonterà
alle 4:00 del mattino, lasciandoci però poco

tempo per l'osservazione prima che il cielo si
faccia chiaro.

Geminidi
Attivo dal 4 dicembre al 17
dicembre 2019 – Picco: 14
dicembre – ZHR: 140
Le Geminidi sono di solito il più
potente sciame meteorico
dell'anno, assieme alle Perseidi,

ma risultano meno popolari, forse per il clima
decisamente più freddo che caratterizza il loro
periodo di attività. Questo sciame ha inoltre la
caratteristica di poter essere osservato al meglio
prima della mezzanotte, con il radiante, posto nei
pressi della costellazione dei Gemelli, che risulta

già alto dalle 22:00 in poi. Le Geminidi sono
spesso molto luminose e intensamente colorate e,
per via della velocità medio-bassa che le
caratterizza, i singoli bolidi sono facilmente
avvistabili. Quest'anno il picco è previsto per il 14
dicembre, con un ottimo ZHR di ben 140.
Purtroppo continua il disturbo da parte della Luna
proprio nelle notti del picco massimo: il 14
dicembre il nostro satellite naturale si troverà
proprio nei Gemelli a soli due giorni dalla fase di
piena...
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Le Missioni Spaziali
in partenza nel 2019

Crediti: SpaceX.

di Redazione Coelum Astronomia

Nell'anno del 50esimo anniversario del primo uomo sulla Luna, l'interesse di
tutte le agenzie per il nostro satellite naturale sembra in aumento. Non solo
la NASA, quindi, con la collaborazione di Europa, Russia, Giappone e Canada,
che già sappiamo aver deciso di puntare sulla Luna come ponte verso Marte,
ma Cina, India, Israele... Altro segno dei tempi, come vedremo, è la
partecipazione sempre più massiccia dei privati alle imprese spaziali.
Passiamo allora in rassegna le principali missioni in partenza, o in arrivo, per
il 2019.
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Chang'e-4 sulla Luna
Il 3 gennaio è previsto l'atterraggio sulla Luna
della sonda cinese Chang'e-4, la quarta della serie
di esploratori e lander inviati dalla Cina sulla
Luna. Lanciata lo scorso 8 dicembre, il suo
obiettivo è piuttosto ambizioso: eseguire un
atterraggio sulla faccia nascosta del nostro
satellite naturale, osservata per la prima volta
solo nel 1959, quando apparve nelle sgranate
immagini in bianco e nero dalla sonda sovietica
Luna-3.
L'esploratore si compone di un lander da 1.200 kg
e un piccolo rover da 140 kg. Chang'e-4, dopo il
lancio si è inserita in una traiettoria di volo che lo
ha portato in orbita lunare l'11 dicembre, ma le
manovre di atterraggio sono previste proprio per
l'inizio di gennaio, probabilmente il 3, anche se la
data non è ancora stata ufficializzata.
La missione Chang'e-4 si colloca nel
pieno della maturità del programma
cinese di esplorazione robotica
della Luna, articolato in tre
fasi di complessità

tecnologica crescente. La prima prevedeva
l’inserimento di una sonda in orbita lunare, la
seconda l’atterraggio di un lander munito di un
rover e la terza il prelevamento e il trasporto sulla
Terra di campioni del suolo del nostro satellite.
Le prime due Chang'e sono state lanciate nel 2007
e nel 2010 e hanno raggiunto tutti gli obiettivi di
missione. Nel 2013 è stata la volta di Chang'e-3, il
primo ad atterrare sulla Luna, nel Mare Imbrium
(ricordiamo le fotografie pubblicate su Coelum
prodotte dal piccolo rover Yutu). Chang'e-4
completerà quindi la seconda fase.
 
Poiché è impossibile una comunicazione diretta
verso la Terra dal lato nascosto della Luna (mai
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visibile dal nostro pianeta), i cinesi, nel maggio 2018,
hanno predisposto un satellite “ripetitore”, Queqiao,
posizionato in un’orbita attorno al punto lagrangiano L2
del sistema Terra-Luna, da cui è in grado di vedere
contemporaneamente la Terra e la faccia nascosta della
Luna.
La missione prevede che l’atterraggio avvenga all’interno
del cratere Von Kármán (diametro di  186 km): tale cratere
si trova nei pressi del centro di una delle aree
geologicamente più interessanti del nostro satellite
naturale, conosciuta come South Pole-Aitken Basin (SPA),
una zona dell’emisfero meridionale che si estende dal
polo sud fino al cratere di Aitken (a circa 16° di latitudine
Sud).
 
Anche se non vi sono ancora date ufficiali, è probabile che
nel 2019, forse a dicembre, venga lanciata anche la
missione Chang'e-5, quindi il successore di Chang'e-4.
Questa sarà la prima delle missioni della terza fase, ossia
quella con lo scopo di recuperare dei campioni di suolo
lunare da riportare a Terra.
 

In alto. Il lander Chang’e-3 fotografato dal rover Yutu. Credit:
Chinese Academy of Sciences.
A sinistra. Luna in fase di Primo Quarto di Francesco Badalotti
- PhotoCoelum
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Sempre la Luna sarà al centro dell'attenzione anche
della missione indiana chiamata Chandrayaan-2.
Originariamente programmata per essere lanciata
nel dicembre 2016, dopo alcuni rinvii, prima a
marzo 2018 poi a ottobre 2018, la missione
Chandrayaan-2 sarà lanciata probabilmente il 31
gennaio (anche se la finestra di lancio sarà aperta
fino a marzo). L'ambizioso progetto prevede un
orbiter, un lander e un piccolo rover: se tutto andrà
per il verso giusto, questo sarà per l'India il primo
atterraggio morbido su un altro corpo del nostro
Sistema Solare. Gli obiettivi di questa missione
sono da un lato di testare le nuove tecnologie da
impiegare in future missioni spaziali, ma anche di
rilevare informazioni scientifiche e immagini a un
livello di dettaglio superiore a quanto eseguito
dalla missione Chandrayaan-1. Per il lander,
chiamato Vikram, la cui discesa sulla Luna avverrà
in modo completamente automatizzato, la durata
della missione prevista è di un solo giorno lunare,
cioè 14 giorni terrestri (anche se tutti sperano di
ristabilire i contatti dopo la prima notte, così come
avevano fatto i cinesi con la missione Chang'e-3).
Da questo, una volta raggiunta la superficie, sarà
liberato un piccolo rover (di massa complessiva di
27 kg) dotato di 6 ruote e pannelli solari
fotovoltaici per l'alimentazione. Condurrà analisi
chimiche sul terreno circostante il luogo di
atterraggio. L'orbiter invece resterà al lavoro per
almeno un intero anno, ruotando attorno alla Luna a
una quota di circa 100 km, da cui scatterà immagini
ad alta risoluzione con la sua Orbiter High
Resolution Camera (OHRC).
La zona di atterraggio selezionata si trova vicino al
polo sud della Luna.
 
 

Sopra. Chandrayaan-2 nella configurazione di
lancio: orbiter e lander (che include il piccolo

rover). Crediti: ISRO
 

Chandrayaan-2
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E ancora la Luna il bersaglio della missione
israeliana di SpaceIL. La cosa interessante è che in
questo caso il lander sarà operato non da una
agenzia spaziale nazionale, ma da un'azienda
privata, SpaceIL appunto. La missione di SpaceIL,
società senza fini di lucro, è iniziata nell'ambito
del concorso Google Lunar X Prize, ed è stata
l'unica squadra israeliana a partecipare alla
competizione. Nonostante il premio non sia stato
assegnato, visto che nessun team ha raggiunto gli
obiettivi entro la scadenza del 31 marzo 2018,
SpaceIL ha proseguito comunque il suo progetto e
ora, con il supporto dell'azienda di proprietà
statale Aerospace Industries (IAI), è pronta per
effettuare il lancio con un razzo vettore operato
da SpaceX. Il lander porterà con sé a bordo una
sorta di "capsula temporale" contenente tre
dischi che includono i file digitali di memorabilia
israeliani, tra cui la dichiarazione di indipendenza
di Israele e l'inno nazionale, canzoni ebraiche, la
preghiera del viandante (la preghiera ebraica per
un viaggio sicuro), alcuni dipinti di bambini
israeliani e la bandiera israeliana. Non c'è
l'intenzione di riportare Beresheet sulla Terra,
quindi la capsula temporale rimarrà sulla
superficie lunare indefinitamente.
Al di là di questo, il lander avrà anche alcune
finalità scientifiche: oltre ad essere una grande
prova dal punto di vista tecnologico, Beresheet
raccoglierà alcuni dati sulla superficie del nostro
satellite.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La data precisa per il lancio non è ancora stata
fissata, ma si parla di febbraio, probabilmente il
13.
«È un momento molto emozionante», ha
affermato Yonatan Winetraub, uno dei tre
fondatori di SpaceIL. «È molto probabile che le
generazioni future troveranno le informazioni
nella capsula temporale e vorranno saperne di più
su questo momento storico».
«Questo è un altro passo nel nostro cammino
verso la Luna», ha detto Ido Anteby, CEO di
SpaceIL.
 
 

Beresheet Lunar Lander

Sopra. Il lander lunare Beresheet delle
israeliane SpaceIL e IAI: sarà il primo

lander progettato, costruito e operato da
un'azienda privata. Crediti: SpaceIL.

 

PRISMA è l'acronimo di "PRecursore IperSpettrale
della Missione Applicativa": si tratta di un satellite
italiano, sviluppato dall'Agenzia Spaziale Italiana
(ASI) per l'osservazione della Terra il cui lancio è
previsto a febbraio.
Il satellite include un sistema di osservazione
della Terra mediante strumenti elettro-ottici, che
integra un sensore iperspettrale con una
fotocamera pancromatica a media risoluzione. In
questo modo il satellite è in grado di distinguere

PRISMA
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non solo le caratteristiche geometriche degli
oggetti osservati, ma anche la composizione
chimico-fisica. PRISMA acquisirà immagini della
superficie terrestre da una orbita LEO (Low Earth
Orbit) eliosincrona a una quota di 615 km.
La missione di questo satellite è quella di
raccogliere informazioni con la finalità di fornire

supporto alle attività di gestione dei rischi naturali
e antropici, come ad esempio rischi vulcanici,
idrogeologici, inquinamento marino o del suolo; di
monitoraggio e gestione delle risorse agricole e
forestali; di controllo delle attività di sfruttamento
delle risorse minerarie.
 

CST-100 Starliner
Il CST-100 Starliner (Crew Space
Transportation-100) è la capsula spaziale
prodotta da Boeing in collaborazione con Bigelow
Aerospace. Entrambe le aziende sono entrate nel
programma Commercial Crew Development
(CCDev) della NASA, con lo scopo di creare una
collaborazione per lo sviluppo di sistemi di
trasporto per la bassa orbita terrestre e per la
Stazione Spaziale Internazionale. La missione
primaria del CST-100 è quella di fungere da
veicolo di trasporto per gli equipaggi della ISS o
di eventuali altre stazioni spaziali private.
 
La capsula di Boeing è molto simile alla Orion
costruita dalla Lockheed Martin per la NASA,
anche se è più piccola, con un diametro di 4,56 m.
Il CST-100 può ospitare equipaggi di sette

persone e può restare in orbita attraccata a una
stazione fino a sette mesi. Boeing prevede di
riutilizzare ogni capsula fino a dieci volte. La sua
struttura è stata progettata per essere compatibile
con diversi razzi vettori, come l'Atlas V, il Delta IV
o il Falcon Heavy.
 
In marzo è previsto il volo di test nell’orbita bassa
terrestre per una missione della durata di 30
giorni circa, completamente automatizzata. Ad
agosto è previsto un nuovo volo di test, che
potrebbe divenire anche il primo a ospitare un
equipaggio umano da trasportare sulla ISS. Se
tutto dovesse andare bene, Boeing e SpaceX
potrebbero essere pronte al trasporto umano sulla
ISS da agosto.
 

Crediti: Boeing.

COELUM ASTRONOMIA74



Anche la Crew Dragon di SpaceX è pronta al lancio,
ma l’ASAP chiede cautela.
 
L’incidente che l’11 ottobre scorso ha impedito
alla Soyuz MS-10 di Aleksey Ovchinin e Nick
Hague di raggiungere la ISS, ha mostrato in modo
chiaro quanto sia fragile il sistema che assicura il
ricambio degli equipaggi sull’avamposto spaziale,
dopo il ritiro dello Shuttle nel 2011.
 
L’Aerospace Safety Advisory Panel (ASAP) della
NASA, attraverso il suo presidente, Patricia
Sanders, ha espresso, solo un mese fa, la
preoccupazione che «forzature nella tempistica,
spinte da una mancanza, reale o percepita, di un
sistema di trasporto degli astronauti alla stazione
spaziale internazionale […] possano determinare
una pericolosa situazione in cui la ricerca di solide
soluzioni ingegneristiche venga messa da parte, i
programmi di verifica vengano ritardati o cancellati
e siano prese decisioni di procedere sulla base di
elementi insufficienti».
ASAP ritiene quindi irrealistiche le date fornite da

Boeing (che troviamo qui a sinistra), anche in vista
dei molti problemi tecnici non ancora risolti.
Stessa cosa per quanto riguarda il programma
analogo della SpaceX di Elon Musk. Nonostante
questo, però, al momento non sono note variazioni
nel programma delle due principali aziende
spaziali, anzi, è già pronta sul pad la prima
missione dimostrativa della Crew Dragon, senza
umani a bordo, il cui lancio è previsto per il 17
gennaio 2019.
La NASA ha, infatti, per il momento confermato le
date e i primi due astronauti che si lanceranno
nello spazio a bordo del modulo spaziale Space X
sono Bob Behnken e Doug Hurley. Questi
dovrebbero volare a giugno 2019 con la navicella
Crew Dragon, partendo dalla storica piattaforma di
lancio del Kennedy Space Center in Florida,
utilizzando un razzo Falcon9.
 

Crediti: SpaceX.

www.coelum.com 75

http://www.coelum.com/news/fallito-il-lancio-soyuz-ms-10-atterraggio-di-emergenza-per-i-due-astronauti-a-bordo
http://www.coelum.com/news/fallito-il-lancio-soyuz-ms-10-atterraggio-di-emergenza-per-i-due-astronauti-a-bordo
http://www.coelum.com/news/fallito-il-lancio-soyuz-ms-10-atterraggio-di-emergenza-per-i-due-astronauti-a-bordo


ALINA Moon transfer & lander

Il modulo di atterraggio e navigazione autonomo
(Autonomous Landing and Navigation Module –
ALINA) è un lander lunare sviluppato da
PTScientists. Il modulo atterrerà sulla Luna, vicino
al sito di atterraggio della missione Apollo 17 e
dispiegherà ben due rover "Lunar Quattro"
marcati Audi. Questi rover cercheranno di
localizzare il Lunar Roving Vehicle della NASA e
invieranno fotografie ad alta risoluzione a Terra,
utilizzando una piccola stazione di comunicazione
basata su tecnologia 4G-LTE e sviluppata da Nokia
e Vodafone Germania.
La prima rete di telecomunicazioni mai installata
sulla Luna potrebbe essere dunque quella dei
nostri smartphone. Ultracollaudata, a basso
consumo, leggerissima da trasportare: appena un
chilo di peso. E con banda sufficiente a gestire
senza intoppi un live streaming in alta definizione,
garantiscono i due colossi delle comunicazioni.
Così da poterci mostrare in tempo reale quel che
vedono i due piccoli rover mentre si avvicinano al
loro obiettivo: la Moon Buggy parcheggiata là sul
nostro satellite dal dicembre del 1972, al termine
di Apollo 17, l’ultima missione con equipaggio
umano sulla Luna.
PTScientist, precedentemente conosciuta come

"scienziati part-time", è un gruppo di scienziati e
ingegneri volontari con sede in Germania. Sono
stati la prima squadra tedesca ad entrare
ufficialmente nella competizione Google Lunar X-
Prize, il 24 giugno 2009. Proprio come nel caso di
SpaceIL, di cui abbiamo parlato poco sopra, anche
se il Google Lunar X-Prize non è stato conquistato,
l'obiettivo di PTScientist rimane quello di riuscire
a inviare una missione sulla Luna entro il 2019.
 
Una volta inserita in un'orbita terrestre, ALINA
utilizzerà la propria propulsione per raggiungere
l'orbita lunare. I rack di carico, predisposti su
entrambi i lati del veicolo possono essere
utilizzati per ospitare il payload ma anche per
liberare dei CubeSat in orbita lunare. A ogni volo,
ALINA può trasportare fino a 100 kg sulla
superficie della Luna.
Uno degli aspetti più importanti di questa
missione è dimostrare che componenti
commerciali possono essere proficuamente
utilizzati sulla Luna per ridurre i costi complessivi
di missione.
La data di lancio non è stata ancora ufficializzata
ma si parla del Q3 del 2019.
 

Sopra e a sinistra.
Crediti:
PTScientists
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Telescopio Spaziale CHEOPS

La data esatta per il lancio ancora non è decisa,
ma si parla del periodo compreso fra il 15 ottobre
e il 14 novembre 2019. CHEOPS (CHaracterising
ExOPlanet Satellite) è la prima delle missioni di
classe "small" del programma "Cosmic Vision
2015-2025" dell'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea.
Anche se la missione di questo telescopio
spaziale è strettamente legata alla ricerca di
pianeti extrasolari, il suo compito principale non
sarà quello di scoprirne di nuovi, bensì di
misurare con precisione la taglia di quelli dei
quali conosciamo solo la massa, così da poterne
ricavare la densità e, dunque, poter formulare
ipotesi sulla loro struttura interna e sulla
presenza di un’atmosfera.
 
«Nel corso di quest’anno il telescopio che
abbiamo disegnato, costruito e testato noi
dell’INAF assieme all’ASI e Leonardo», spiega
Roberto Ragazzoni, direttore dell’Osservatorio
Astronomico dell’INAF di Padova e instrument
scientist del telescopio di Cheops, «è stato
integrato sul satellite, che sta ultimando tutti i
controlli previsti per affrontare finalmente la
campagna di lancio».
 
Il lancio avverrà dallo spazioporto europeo di
Kourou, nella Guyana francese. Un lancio per due:
a bordo del razzo, sarà presente, infatti, un
secondo satellite, uno dei quattro della

costellazione italiana Cosmo-SkyMed.
Una volta in orbita, a finire nel mirino di Cheops
saranno, in particolare, stelle note per ospitare
esopianeti con dimensioni comprese fra quella
della Terra e quella di Nettuno. La stima precisa
del diametro di ciascun pianeta avverrà sfruttando
il metodo dei transiti: essendo rivolto a esopianeti
già noti, Cheops saprà in anticipo quando questi
staranno per passare davanti alla propria stella, e
dunque li attenderà al varco, così da poterne
calcolare le dimensioni misurando esattamente di
quanto la luminosità della stella si riduce a causa
del parziale oscuramento. Queste misure si
faranno via via più precise man mano che i transiti
si ripeteranno, consentendo agli scienziati di
stimare le dimensioni anche dei pianeti più
piccoli, ossia quelli più simili alla Terra.
Cheops porterà a termine questo compito grazie
al suo telescopio, uno strumento molto compatto
di poco più di 30 centimetri di diametro,
realizzato sotto la guida dell’Agenzia Spaziale
Italiana e dell’Istituto Nazionale di Astrofisica.
 
Cheops ha recentemente completato una serie di
test ambientali presso il centro tecnico dell’ESA
nei Paesi Bassi e attualmente si trova presso lo
stabilimento di Airbus Defence and Space in
Spagna, in attesa dell’idoneità al lancio che
dovrebbe arrivare per l’inizio del 2019.
 

Sopra. Un rendering 3D del telescopio
spaziale CHEOPS. Crediti: ESA/ATG
medialab
A sinistra. Lo strumento primario di
CHEOPS. Crediti: Università di Berna
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New HorizonsNew Horizons
e il flyby di Ultima Thulee il flyby di Ultima Thule
di Gabriele Marinidi Gabriele Marini
  

Crediti: NASA

http://www.coelum.com/coelum/autori/gabriele-marini
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Nel periodo dell'anno più denso di festività,
sicuramente molti di voi avranno già pianificato
delle attività speciali per vivere degnamente il
Capodanno. Ci sarà chi trascorrerà la giornata in
compagnia della famiglia, chi si dedicherà a
festeggiare e a gustare prelibatezze in sontuosi
banchetti, chi invece visiterà luoghi esotici o altro
ancora... Ma se state tutt'ora cercando come
trascorrere la giornata in modo davvero
alternativo, sappiate che difficilmente riuscirete a
superare per originalità e unicità un ristretto
gruppo di persone che, il primo giorno di gennaio
del 2019, trascorrerà la giornata in modo davvero
particolare.
 
Per la verità l'impegno preso da questo gruppo è
stato fissato con alcuni anni di anticipo e il
programma dell'evento è stato delineato con
precisione al secondo... Vi chiederete a questo
punto quale sia questa attività così speciale da
richiedere tanta attenzione e una così lunga e
minuziosa pianificazione. Ebbene si tratta di
qualcosa di assolutamente inedito e al centro
della scena vi sarà un protagonista che nemmeno
si troverà sulla Terra... ma a poco meno di 44 UA
(circa 6,6 miliardi di chilometri) da noi, per
compiere qualcosa di mai tentato prima d'ora. E se
tutti noi ci troveremo virtualmente riuniti a
contare i secondi che ci separano dalla
mezzanotte del 1 gennaio, lo stesso giorno, per
quel particolare gruppo di fortunati l'orario in cui
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
stappare lo champagne sarà le 6:33 del mattino
(ora italiana).
D'accordo, sembra tutto piuttosto assurdo e
inverosimile, ma se sveliamo i nomi di questa
piccola elite, tutto di colpo assume un senso.
Il luogo della "festa" sarà presso le sale di
controllo del Johns Hopkins University Applied
Physics Laboratory (JHUAPL), nel Maryland (USA), e
il gruppo tanto speciale di persone non sarà altro
che il team della sonda New Horizons della NASA,
capitanata dall'astronomo e Principal Investigator
di missione Alan Stern.
La sonda, lanciata nel 2006 e che per prima ci ha
mostrato da vicino il remoto pianeta nano Plutone
nel luglio 2015, ora sta per superare nuovamente i
suoi record avvicinandosi per la prima volta a un
KBO (Kuiper Belt Object), ossia un oggetto della

Il nome Ultima Thule fa riferimento a quello di
un'isola leggendaria, Thule, che nel corso dei
secoli è divenuta l'emblema della terra mitica,
sconosciuta, ai confini del mondo esplorabile e ai
limiti ultimi di ciò che possiamo raggiungere.
Ultima Thule significa quindi "oltre Thule" – oltre i
confini del mondo conosciuto – e simboleggia
l’esplorazione degli oggetti più lontani nel nostro
Sistema Solare.
Si tratta dunque di un nome veramente azzeccato,

scelto dalla NASA con il coinvolgimento popolare
nel marzo del 2018. Si tratta di nome non ufficiale
e al momento l'unica designazione reale
dell'oggetto rimane (486958) 2014 MU69.
Successivamente al sorvolo da parte di New
Horizons, l'Unione Astronomica Internazionale
(IAU) ufficializzerà un nuovo nome che sarà
fortemente correlato alla natura del corpo celeste
che la New Horizons stessa ci aiuterà a conoscere
nel dettaglio.

Perché "Ultima Thule"?
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A sinistra. Il Telescopio Spaziale Hubble ha
scoperto 2014 MU69 durante una survey
condotta nell'estate 2014. L'immagine
combina cinque immagini dell'oggetto
(evidenziato nel cerchio) scattate a 10
minuti di distanza, mentre si muoveva
rispetto alle stelle di fondo. Crediti: NASA/
ESA/SwRI/JHUAPL/New Horizons KBO
Research Team
 
 
 

Una rappresentazione artistica della sonda New
Horizons, della NASA, mentre esegue il flyby del
remoto KBO soprannominato informalmente “Ultima
Thule”. Crediti: NASA



Fascia di Kuiper. Tale "fascia" non è altro che una
regione del Sistema Solare esterno che si estende
dall'orbita di Nettuno (circa 30 UA) fino a 55 UA
dal Sole, ed è costituita da numerosi corpi oscuri e
sconosciuti. Fino ad ora, gli astronomi hanno
osservato questa regione grazie ai maggiori
telescopi, ma si tratta di un luogo sostanzialmente
inesplorato. New Horizons sarà la sonda che per
prima si addentrerà in questa remota e perigliosa
regione per gettare luce sui suoi segreti. In
particolare, il suo bersaglio designato è un KBO
noto con il nome in codice (486958) 2014 MU69,

nome così lungo e asettico da essere stato ben
presto affiancato dal soprannome Ultima Thule.
 
Scoperto dal Telescopio Spaziale Hubble il 26
giugno 2014, prima di allora 2014 MU69 non era
altro che una delle tante rocce celesti
completamente avvolte nell'oscurità e
assolutamente sconosciute all'uomo, ma dopo il 1°
gennaio 2019 diverrà certamente il KBO più
celebre di tutti, guadagnando un posto speciale e
da assoluto primato nella storia dell'umanità: sarà
infatti il primo corpo celeste della Fascia di Kuiper
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che potremo osservare e studiare da vicino. Il
flyby, previsto per le 6:33 (ora italiana) dell'1
gennaio, avverrà alla distanza di appena 3.500 km
dalla superficie di Ultima Thule nel momento di
massimo avvicinamento (per confronto, il sorvolo
di Plutone avvenne a una quota di circa 12.500
km). Esattamente come è
avvenuto con Plutone, la
sonda, che viaggia all'incredibile
velocità di più di 58.500 km/h,
non potrà fermarsi per studiare il
KBO e quindi il suo sarà un
fugace incontro. Non per questo
però sarà di minor valore, anzi!
Tutti gli strumenti scientifici
della sonda si
attiveranno per registrare il
massimo numero di informazioni
possibile e, probabilmente,
donarci anche qualche
straordinaria immagine di quel

remoto mondo alieno.
Sarà certamente un momento molto emozionante
e di inestimabile valore per la scienza
astronomica. Vediamo ora più nel dettaglio cosa ci
attende e quali sono gli obiettivi di questa prima
missione estesa di New Horizons.
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Crediti: NASA

Cosa sappiamo di 2014 MU69 "Ultima Thule"?
 
Il KBO (486958) 2014 MU69, è stato scoperto –
come già detto – dal team della missione New
Horizons in una survey dedicata del Telescopio
Spaziale Hubble, il 26 giugno 2014. All'epoca,
nonostante la sonda non avesse ancora raggiunto
Plutone, già si stava pensando al dopo, cercando
un possibile bersaglio per New Horizons lungo la
sua traiettoria di volo. Sebbene infatti la missione
primaria della sonda fosse quella di esplorare da
vicino Plutone e il suo sistema di lune – missione
riuscita alla perfezione – come sempre la NASA
pensa a delle estensioni di missione ipotizzando
degli obiettivi secondari, nel caso in cui la
missione primaria si concluda con successo e la
sonda abbia ancora risorse sufficienti da utilizzare.
 
Ecco che la New Horizons è divenuta quindi la
prima sonda terrestre ad addentrarsi nel cuore
della Fascia di Edgeworth-Kuiper e sarà la prima
ad esplorare da vicino un KBO.
Per la verità, nonostante il team abbia iniziato ad

analizzare 2014 MU69 ancor prima di completare
il flyby con Plutone, ancora ben poco si sa di
questo distante e misterioso oggetto che risulta
molto meno conosciuto di quanto fosse Plutone
prima dello spettacolare incontro con New
Horizons. Anche nelle foto di Hubble non si mostra
che in pochi pixel confusi. Potrebbe trattarsi di un
corpo singolo oppure di un oggetto binario o,
perché no, anche di un sistema multiplo. Inoltre
non si ha idea se possegga delle lune o un sistema
di anelli.
 
Le poche informazioni di cui disponiamo sono
state ricavate grazie a una serie di occultazioni
stellari effettuate da MU69 tra il giugno e il luglio
del 2017 e infine nell'agosto del 2018. Per il team
di New Horizons si è trattato davvero di un caso
fortuito: per oggetti così lontani le occultazioni
stellari sono di grande valore in quanto
permettono di ottenere numerose informazioni
sulla dimensione, sulla forma e sulla posizione

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=coe229&g=datarover&p=newhorizonsP&r=http%3A%2F%2Fwww.data-rover.com
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dell'oggetto occultante, analizzando l'ombra
proiettata sulla Terra. Purtroppo, per il team di
New Horizons, di fortuna ce n'è stata poca.
Secondo i calcoli effettuati si sarebbero dovute
verificare ben tre occultazioni a breve distanza. Il
primo evento si sarebbe verificato 3 giugno 2017
e sarebbe stato visibile dall'Argentina e dal Sud
Africa ma i telescopi schierati nella fascia d'ombra
non sono riusciti a vedere l'occultazione della
stella. Superata la prima sconfitta, il team ha
tentato nuovamente il 10 luglio 2017, questa
volta sfruttando il telescopio situato a bordo
dell'Osservatorio volante chiamato SOFIA
(Stratospheric Observatory for Infrared

Astronomy), con un volo dedicato su un tratto
dell'Oceano Pacifico. Purtroppo, ancora una volta,
nessuna fortuna... L'occultazione non si è
verificata! Tuttavia è emerso comunque qualcosa
di interessante: una caduta di luce non
compatibile con il passaggio di 2014 MU69 di
fronte alla stella occultata ha offerto la concreta
possibilità che vi sia una luna in orbita attorno al
KBO.
 
Queste mancate occultazioni hanno comunque
permesso di ottenere informazioni utili, tra cui la
più importante: 2014 MU69 non si trovava
sull'orbita prevista. Ovviamente questo ha

Sotto. Le linee colorate segnano, di giorno in giorno, il percorso della stella occultata da 2014 MU69 vista da
diversi telescopi. Gli spazi vuoti corrispondono ai pochi secondi in cui MU69 (al centro) e la sua eventuale
luna (in basso a destra) hanno occultato la luce dalla stella. Nel caso specifico del 10 giugno 2017 si nota un
"blip", una rapida caduta di luce, compatibile con l'ipotesi di una luna che orbita attorno al KBO. Crediti: NASA/
JHUApl/SWRI/James Tuttle Keane/Animazione Media INAF
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Tutti conoscono le gloriose sonde Voyager, della
NASA, lanciate negli anni '70 del XX secolo con
l'obiettivo di esplorare i pianeti del Sistema
Solare, in un tragitto soprannominato il "Grand
Tour" (ne abbiamo parlato nel dettaglio su
Coelum Astronomia 217 in occasione del loro
40esimo anniversario).
La Voyager 1 e la sorella Voyager 2, dopo aver
completato la loro missione, si sono dirette verso
il Sistema Solare esterno in rotte opposte rispetto
al piano dell'eclittica, salendo e scendendo
rispetto ad essa.
Sebbene l’esistenza della Fascia di Kuiper fosse
stata ipotizzata fin dagli anni '30 del XX secolo, fu
solo nel 1992, con la scoperta dell'oggetto poi
denominato "1992 QB1" che si iniziò a definire le
proprietà di tale regione del nostro sistema
planetario: prima di allora esistevano solo teorie
e speculazioni. In quel periodo la Voyager 1 aveva
già quasi sorpassato la fascia mentre la Voyager 2
era ancora all'interno di essa. Per via della loro
rotta particolare che, come abbiamo visto, esce
dal piano dell'eclittica, le due sonde di fatto

hanno sfiorato i margini della regione più
densamente popolata di KBO. Al contrario invece,
la New Horizons è diretta esattamente verso il
centro della regione, nel luogo in cui la densità di
oggetti è maggiore.
Di certo il team delle Voyager avrebbe potuto
pianificare una rotta per studiare la Fascia di
Kuiper, ma questo avrebbe pregiudicato la già
complessa rotta delle sonde, studiata per
eseguire più flyby con il maggior numero di
pianeti del Sistema Solare. Se analizziamo la
dotazione scientifica di bordo delle sonde,
facendo un paragone tra le Voyager e la New
Horizons, al di là dell'enorme differenza
tecnologica (sono più di 30 gli anni che
intercorrono tra le due generazioni di sonde), lo
scontro risulta decisamente impari e ovviamente
a favore della sonda più giovane, che è dotata di
strumenti per certi versi analoghi ma ben più
evoluti. In particolare, le fotocamere di bordo
delle Voyager, costituite da vecchi tubi Vidicon,
sarebbero risultati troppo poco sensibili sia per
scattare delle foto ai possibili KBO sia per

E le sonde Voyager?

Sopra. La New Horizons sarà la quinta sonda a viaggiare all'interno della Fascia di Kuiper (dopo le Voyager e
le Pioneer) ma sarà comunque la prima a condurre una campagna scientifica per studiare questa misteriosa
regione posta oltre Nettuno. Crediti: NASA/JHUAPL/SwRI/Magda Saina
 

http://bit.ly/2Qq33op
http://bit.ly/2Qq33op
http://bit.ly/2Qq33op


inquietato non poco il team,
che ha cominciato a temere
che New Horizons non si
trovasse sulla giusta rotta
verso Ultima Thule. C'era la
concreta possibilità di mancare
il bersaglio, una prospettiva
orribile!
 
Finalmente però, il 17 luglio
2017 cinque squadre di
Osservatori in Argentina si
sono trovati nel posto giusto e
al momento giusto per
catturare la fugace ombra
di MU69. I risultati permisero
non solo di raffinare i calcoli orbitali relativi al
KBO (cosa essenziale per regolare la rotta della
sonda) ma hanno anche fornito preziose
informazioni sulla forma dell'oggetto.
Infine, anche l'occultazione del 4 agosto 2018,
osservata dal Senegal e dalla Colombia, ha avuto
successo permettendo di affinare ulteriormente i
parametri orbitali di Ultima Thule.
 
Dalle occultazioni è emerso che la forma di 2014
MU69 è molto strana e particolare, probabilmente
bilobata: una forma allungata con due
rigonfiamenti agli estremi, come se fosse
composto da due corpi a contatto, qualcosa di
simile al nucleo della cometa 67P/Churyumov-
Gerasimenko studiata dalla missione ESA Rosetta.
Il suo diametro è compreso tra i 25 e i 30 km ed è
tutt'altro che sferico. Complessivamente Ultima
Thule risulta di un ordine di grandezza superiore
alle dimensioni medie degli oggetti tipici della

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fascia di Kuiper, risultando circa 1.000 volte più
massiccio dei nuclei cometari provenienti dalla
regione. In confronto a Plutone, invece, è circa 100
volte più piccolo.
 
Ma le osservazioni dirette di 2014 MU69 da parte
della sonda New Horizons non possono fornire
risposte più sicure?
Prima di tutto bisogna dire che nonostante la
sonda si trovi ben più vicina al bersaglio rispetto a
noi, il KBO nelle riprese effettuate con la potente
fotocamera di bordo LORRI si mostra ancora come
un puntino luminoso: troppo piccolo per ottenere
informazioni significative. La situazione rimarrà
sostanzialmente invariata fino a pochi giorni prima
il flyby. Le immagini trasmesse da New Horizons
tuttavia hanno consentito di affinare
ulteriormente la rotta, confermando la posizione
del corpo celeste da raggiungere (vedere box a
pagina 88).
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regolare la rotta. Ma se anche il team di missione
avesse voluto pianificare un'esplorazione della
Fascia di Kuiper, le conoscenze dell'epoca erano
troppo limitate e nessuno strumento disponibile
era sufficientemente sensibile per osservare la
remota regione in cerca di un obiettivo (il
Telescopio Spaziale Hubble venne inaugurato nel
1992 ma venne dotato di un sensore

sufficientemente sensibile solo nel primo
decennio del XXI secolo).
Possiamo dire quindi che, anche se le Voyager
hanno volato ai margini della Fascia di Kuiper, la
New Horizons sarà la prima sonda a viaggiare nel
suo cuore, dotata di tutto il necessario per
esplorare quella remota regione.
 

 L'Osservatorio volante SOFIA (Stratospheric
Observatory for Infrared Astronomy). Crediti:

NASA.

http://bit.ly/coelum204
http://bit.ly/coelum204
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binario binario a contatto bilobata "a patata"

Sopra. Ecco le ipotesi sulla morfologia di 2014 MU69. Potrebbe trattarsi di un oggetto piuttosto allungato –
con una forma bilobata "a patata" molto diffusa nel Sistema Solare – o, più facilmente, di un sistema binario,
costituito da due elementi del diametro di 15-20 km, orbitanti a breve distanza reciproca. Non si può
escludere che i due corpi si trovino “a contatto”, ossia che formino un corpo unico, e che quindi Ultima Thule
abbia un aspetto molto simile a quello della cometa 67P /huryumov-Gerasimenko studiata dalla sonda
Rosetta, sebbene sia di maggiori dimensioni. Le osservazioni da terra renderebbero ipotizzabile anche la
presenza di un piccolo satellite orbitante a poche centinaia di km dal sistema binario principale. Credit: NASA/
Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Southwest Research Institute/James Tuttle Keane.
 
 
Sotto. La rotta seguita dalla sonda New Horizons dal momento del suo lancio (2006) allo storico incontro con
Plutone (luglio 2015) e oltre, nella Fascia di Kuiper, dove il 1° gennaio 2019 incontrerà il KBO 2014 MU60.
Crediti: NASA/Coelum.
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L’immagine scattata da più lontano
di Claudio Elidoro

Crediti: NASA/JHUAPL/ SwRI

Siamo sinceri: nessun appeal estetico, nulla che
riesca a strapparti il classico «Ohhh!» di
meraviglia. Nel riquadro di sinistra vediamo un
banalissimo campo stellare che, in quello di
destra, è stato parzialmente ingrandito e
manipolato lasciando in evidenza un pugno di
pixel. Cos’hanno, dunque, di così importante
queste due immagini così insignificanti e –
diciamola tutta – bruttine?
Sveliamo subito chi è l’autore dello scatto.
L’immagine originale (quella a sinistra) è una
ripresa dello strumento LORRI (Long Range
Reconnaissance Imager) collocato a bordo della
sonda New Horizons. Non è uno scatto singolo, ma
il risultato della composizione di 48 riprese,
ciascuna delle quali ottenuta con una esposizione
di circa 30 secondi. Al momento degli scatti, il 16
agosto 2018, New Horizons si trovava a 41,73 UA
dalla Terra: sono più o meno 6,25 miliardi di
chilometri e il segnale ha impiegato oltre 11 ore e
mezza per raggiungere le nostre antenne. Numeri
che assegnano a questa immagine il titolo di
ripresa più lontana da Terra che (finora) una sonda
spaziale abbia mai effettuato.
Il team di New Horizons, poi, ci ha messo lo

zampino. Utilizzando a mo’ di filtro un’analoga
immagine ottenuta nel settembre 2017, i tecnici
hanno fatto in modo di “offuscare” le immagini
stellari lasciando solamente quello che era il vero
soggetto delle riprese di LORRI: (486958) 2014
MU69. Quella manciata di pixel, insomma, è
proprio Ultima Thule, il corpo celeste della Fascia
di Kuiper verso il quale si sta dirigendo la sonda.
Quando, a metà agosto, è stata effettuata la
ripresa, quel corpo celeste distava da New
Horizons 172 milioni di chilometri.
Credo che, a questo punto, lo spessore
dell’immagine sia piuttosto evidente. C’è, però,
ancora un elemento da sottolineare: la posizione
occupata da Ultima Thule nell’immagine coincide
con quella prevista. In altre parole, la rotta di New
Horizons è sostanzialmente corretta. Ciò che più
conta, però, è che la possibilità di vedere
direttamente la meta finale costituirà un aiuto
decisivo per apportare gli ultimi piccoli
aggiustamenti di rotta della sonda.
Il 1° gennaio 2019, insomma, sarà proprio quella
che nell'immagine è un’insignificante manciata di
pixel a strapparci un «Ohhh!» di meraviglia. E per
New Horizons ci sarà un nuovo strabiliante record:

http://www.coelum.com/inchiesta/claudio-elidoro
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quello di regalarci le immagini della superficie del
corpo celeste più distante mai ottenute. Oltre un
miliardo e mezzo di chilometri più lontano da casa

di quando, nel luglio 2015, la sonda sfrecciò
accanto a Plutone e Caronte.
 

Aggiornamento del 2 dicembre

A soli 29 giorni dallo storico flyby con Ultima
Thule, la New Horizons ha compiuto una manovra
di correzione di rotta lo scorso 2 dicembre. Alle
ore 14:55 (ora italiana) la sonda ha acceso i suoi
propulsori per 105 secondi, variando la sua
velocità di 1 metro al secondo. La sonda, al
momento della manovra, si trovava a ben 6,48
miliardi di chilometri, cosa che ha fatto di questa
correzione di rotta il record per la manovra
eseguita da più lontano. Appena 33 ore prima
della manovra, la sonda ha catturato una nuova
immagine di controllo.

A sinistra si vede l'immagine di LORRI (Long Range
Reconnaissance Imager): una media di 10
esposizioni individuali di 30 secondi con la
posizione di Ultima Thule evidenziata da un
cerchio giallo. A differenza delle immagini
scattate in agosto, Ultima Thule è ora evidente tra
le numerose stelle di sfondo, anche senza
elaborazioni. In ogni caso, il KBO si distingue
davvero bene dopo aver sottratto le stelle dello
sfondo, come evidente nell'immagine a destra.
 
 

http://www.coelum.com/redirect.php?o=coe229&g=coelumsocial&p=newhorizons&r=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fcoelumastronomia%2F
http://www.coelum.com/redirect.php?o=coe229&g=coelumsocial&p=newhorizons&r=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fcoelum_news
https://plus.google.com/+coelum
http://www.coelum.com/redirect.php?o=coe229&g=coelumsocial&p=newhorizons&r=http%3A%2F%2Fwww.coelum.com%2F
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L'interesse scientifico e la missione nella Fascia di Kuiper
In generale, la missione di New Horizons
all'interno della Fascia di Kuiper prevede tre
ambiti di ricerca e analisi:
- lo studio del plasma ionizzato e delle polveri

presenti nella regione (a tal proposito saranno
utilizzati i rilevatori di particelle cariche SWAP e
PEPSSI)

- l'analisi di numerosi Kuiper Belt Object (KBO)
sfruttando tutte le fotocamere di bordo e
soprattutto il telescopio LORRI.

- lo studio in dettaglio del KBO 2014 MU69 in un
flyby molto ravvicinato.

 
In particolare, l'interesse scientifico per 2014
MU69 è costituito dal fatto che tale oggetto si è
formato tra i 4,5 e i 4,6 miliardi di anni fa e,
trovandosi a una distanza enorme dal Sole, di
fatto si è preservato come "surgelato" a una
temperatura prossima allo zero assoluto (la nostra
stella infatti riesce a scaldarlo solo
impercettibilmente). Si tratta di una condizione
che – molto probabilmente – poco si discosta da
quella al momento della formazione del Sistema
Solare. Ultima Thule costituisce quindi un antico
resto perfettamente conservato di quella nube
primordiale da cui si è formato il nostro sistema
planetario.

Grazie al sorvolo a bassissima quota, la New
Horizons avrà l'opportunità di studiare nel
dettaglio la geologia e la morfologia del KBO,
ricercando la presenza di elementi volatili in
superficie (come ghiaccio d'acqua, ammoniaca,
monossido di carbonio e metano) o nell'area che
circonda l'oggetto, come fatto per Plutone e
Caronte. Per farlo utilizzerà l'intera suite
scientifica di bordo, composta da 7 strumenti:
Ralph, Alice, LORRI, REX, SWOP, PEPSSI e SDC (vedi
box “Gli strumenti di New Horizons” nella pagina
accanto).
 
Lo studio della geologia di 2014 MU69 permetterà
agli scienziati di gettare luce sulle condizioni
iniziali di formazione del Sistema Solare e, inoltre,
consentirà di capire meglio come si siano formati
gli oggetti maggiori della Fascia di Kuiper. Il
confronto tra le caratteristiche superficiali, la
struttura interna e la composizione di 2014 MU69
con altri corpi della stessa regione consentirà di
fare delle ipotesi sui processi di accrescimento
che hanno dato forma ad altri pianeti nani come
Plutone, Quaoar, Orco, Ixion, Eris e Sedna.
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Tre degli strumenti scientifici a bordo della sonda
New Horizons sono dispositivi ottici.
 
LORRI (LOng Range Reconnaissance Imager) è
"l'occhio di falco" della sonda ed è composto da
un telescopio di 20 cm di diametro dotato di un
sensore CCD pancromatico – ossia un sistema di
imaging digitale sensibile a tutte le lunghezze
d'onda visibili. LORRI è la fotocamera ad alta
risoluzione della sonda.
 
Una seconda fotocamera, chiamata Ralph,
contiene quattro CCD con filtri colore e due CCD
per l'imaging pancromatico. Ralph contiene anche
uno spettrometro a infrarossi che verrà utilizzato
per mappare la composizione della superficie di
Ultima Thule.
 
Il terzo strumento ottico a bordo di New Horizons
è Alice, uno spettrometro a mappatura
ultravioletta che verrà utilizzato per rintracciare
eventuali gas emessi da 2014 MU69 e
determinarne la densità e composizione.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gli altri strumenti a bordo della sonda sono SWAP 
(Solar Wind Around Pluto) e PEPSSI (Pluto
Energetic Particle Spectrometer Science
Investigation), entrambi spettrometri e rilevatori
di particelle cariche. REX (Radio Science
EXperiment) è invece uno strumento di radio-
scienza che sarà usato per determinare la
temperatura superficiale di Ultima Thule e per
misurare la riflettività radar della sua superficie.
Infine SDC (Student-built Dust Counter) è un
contatore di particelle di polvere interplanetaria.

Gli strumenti di New Horizons

Cosa possiamo aspettarci dal flyby del 1° gennaio?
Rispetto all'incontro con Plutone, il sorvolo di
Ultima Thule presenta un numero maggiore di
difficoltà e di incognite: l'orbita dell'oggetto. e
quindi la sua posizione e velocità, è infatti
piuttosto incerta perché è stato osservato per
meno tempo rispetto al pianeta nano (abbiamo
già parlato delle difficoltà incontrate nella
previsione delle occultazioni stellari dovute
proprio all'imprecisione dei parametri orbitali).
Determinare con esattezza la posizione del
bersaglio è fondamentale per eseguire
correttamente le rilevazioni scientifiche, ma
anche per non mettere a rischio la sonda. A tal
proposito va detto che non è ancora chiaro se nei
pressi di 2014 MU69 ci siano delle lune, altri
detriti o anelli che possano costituire un pericolo.
Tali detriti distruggerebbero completamente la

New Horizons mentre sfreccia a 58.000 km/h. Non
sarebbe strano infatti trovare anelli di detriti
attorno ad asteroidi e pianeti nani: di recente è
stata ad esempio accertata la presenza di anelli
attorno a oggetti come Chariklo o Haumea (leggi
Coelum Astronomia 217), il che rende gli
scienziati ancora più consapevoli di questo
rischio.
Anche il livello di illuminazione è molto basso (a
causa della distanza dal Sole) il che renderà
difficoltoso riprendere immagini e compiere
misurazioni. I tempi di comunicazione con la Terra,
poi, sono più lunghi, richiedendo ben 12 ore di
attesa, tra andata e ritorno dei segnali (contro le 9
ore richieste quando la sonda si trovava presso
Plutone). Ciò significa che qualsiasi intervento di
controllo da terra, dovuto per esempio ad
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anomalie o alla necessità di correzioni di rotta,
può avvenire solo 12 ore o più dopo aver
determinato la necessità di tali azioni.
Infine, bisogna considerare che la sonda è più
vecchia e con una potenza elettrica disponibile
minore rispetto al momento del flyby con Plutone,
a causa del decadimento del materiale radioattivo
dei generatori RTG di bordo (che forniranno
sufficiente potenza elettrica fino a circa il 2022).
Insomma, ci sono tutti gli ingredienti per una
missione ad alto rischio e densa di incognite.
 
Se consideriamo l'aspetto scientifico, anche qui
non mancano le sfide. Nonostante le enormi
dimensioni (se paragonato alle comete esplorate
con i veicoli spaziali), Ultima Thule è minuscola
rispetto a Plutone, tanto che rimarrà un semplice
puntino luminoso nelle fotocamere di bordo fino a
poco meno di due giorni prima del flyby. Questo
comporta l'impossibilità di eseguire rilevamenti
scientificamente significativi, se non nel momento
del sorvolo: quasi tutta la scienza, e certamente
tutti gli studi ad alta risoluzione, si svolgeranno
nei due giorni del flyby, tra l'ultimo giorno del
2018 e il primo giorno dell'anno 2019.
Ovviamente si tratta di una condizione molto
differente rispetto a quanto è accaduto con

Plutone, che ha goduto di circa 10 settimane di
imaging sempre migliore mentre la sonda si
avvicinava.
Nonostante tutto ciò, il sorvolo è stato
minuziosamente pianificato e, in base al piano
stabilito, il passaggio più ravvicinato avverrà alle
6:33 (ora italiana) di Capodanno 2019 a una
distanza nominale di 3.500 km e con una velocità
relativa di 14,43 km/s. Il flyby sarà gestito in modo
completamente automatizzato dalla New Horizons
grazie a un programma specifico chiamato
"sequenza di comando" per il computer di
navigazione: tale programma verrà inviato via
radio alla sonda circa 7 giorni prima del sorvolo, il
giorno di Natale. Questa sequenza di comando
avrà il compito di dirigere tutte le attività del
veicolo spaziale e dei sette strumenti scientifici
fino a 2 giorni dopo il momento di massimo
avvicinamento.
 
Nelle condizioni previste dal piano di volo, la
risoluzione delle immagini dovrebbe raggiungere i
30 metri per pixel, quindi Ultima Thule occuperà
circa 1.000 pixel sul sensore, consentendo di
vedere dettagli decisamente più minuti di quelli
ripresi su Plutone, come illustrato nella figura
seguente:

Sopra. Crediti: NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Southwest Research Institute
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Sopra. Crediti: NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Southwest Research Institute
 

Considerando tutte le incognite, il team aveva
pianificato anche una seconda opzione di sorvolo,
una opzione più conservativa e meno rischiosa.
Fino a pochi giorni prima del flyby, è stata
condotta una campagna di analisi dei rischi
chiamata "hazard avoidance observation", iniziata
a fine novembre e culminata nel meeting dello
scorso 16 dicembre, quando è stata stabilita la
rotta finale di avvicinamento. Sfruttando
eventualmente l'ultima delle 5 "Correction
Maneuvers" ossia "manovre di correzione di rotta",
la New Horizons si sarebbe portata su una
traiettoria di volo più sicura, a 10.000 km da

Ultima Thule. In questo caso, l'istante del flyby
sarebbe stato posticipato alle 06:59:01,74 ora
italiana.

Il piano B

Con lo strumento Ralph, il team ha in programma
di acquisire immagini a colori di Ultima Thule con
risoluzione fino a 330 metri per pixel e mappare la
composizione della superficie a una risoluzione di
1,8 km per pixel. Via via che la sonda si farà più
vicina a 2014 MU69 inoltre verrà impiegata una
tecnica di imaging stereografica per mappare la
topografia superficiale con un dettaglio di circa 80
metri per pixel.

In ogni caso, al di là di tutto, sicuramente la data
del sorvolo stabilirà dei nuovi record: non solo
quello per il sorvolo più ravvicinato di un KBO, ma
anche quello per il tempo più breve intercorso tra
la scoperta di un oggetto e la sua esplorazione da
parte di un veicolo spaziale (solo 4,5 anni). Si
tratterà di un altro momento davvero storico!
 
 

A sinistra. I due
cerchi concentrici
rappresentano le
due possibili
distanze di flyby.
Alla fine si è
optato per quella
più interna.
Crediti: NASA/
JHAPL/SWRI
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A sinistra. Le immagini ci
mostrano una simulazione
della risoluzione che possiamo
attenderci dal flyby di Ultima
Thule.
Crediti: NASA/Johns Hopkins
University Applied Physics
Laboratory/Southwest
Research Institute.
 
 
 

Crediti: NASA.
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Le prime immagini
La prima immagine ad alta risoluzione sarà inviata
a Terra solo a flyby completato, il 1° gennaio, e
sarà rilasciata al pubblico nei giorni seguenti.
Questo renderà sicuramente molto interessante e
frizzante la prima settimana del nuovo anno!
 
Successivamente la New Horizons si troverà
prospetticamente dietro al Sole, cosa che renderà
impossibile il download alla Terra per circa 5
giorni.
 
Proprio come è accaduto nel caso di Plutone, la
grande quantità di informazioni registrate
impiegherà anni per essere trasmessa a terra. Il
volume di dati totale sarà di circa a 5,8 GB, ma,
poiché la New Horizons si trova lontanissima dalla
Terra (più di 6 miliardi di chilometri), la velocità di

trasmissione dei dati è pari a solo 125 byte al
secondo (molto meno della vecchia connessione
dial up!) e ci vorranno circa 20 mesi, fino alla fine
del 2020, per inviare tutti i dati raccolti su Ultima
Thule e i suoi dintorni.
 
Ovviamente, l'entusiasmo in attesa del flyby è già
alle stelle, non solo perché sarà un risultato
davvero storico, ma anche perché potrebbe essere
ricco di scoperte inattese e sorprendenti. Gli
scienziati hanno infatti solo alcune idee su come
sia 2014 MU69 tuttavia, semplicemente, la verità
si saprà solo quando avverrà il sorvolo. Questa
missione rivelerà gli incredibili dettagli del KBO
ma, per ora, come dice il principal investigator
Alan Stern, c'è solo una cosa che si può dire con
certezza di Ultima Thule: «è molto lontana!»

Per vedere
dove si trova
ora la

New Horizons e per
altre informazioni
sulla missione: http://
pluto.jhuapl.edu.
 
Continua a seguirci su
www.coelum.com per
restare aggiornato
sugli sviluppi della
missione.
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Questa bella foto di apertura, realizzata da Tommy Eliassen, riprende degnamente la
cometa 46P/Wirtanen, subito soprannominata la “Cometa di Natale” del 2018.
Ripresa del 12 dicembre 2018 da Bleikvassli, Norvegia con reflex digitale Nikon
D810A, obiettivo 70-200 a 70 mm di focale, sensibilità a 12.800 ISO e diaframma a
f/2.8. Unica posa da 8 s. Crediti: Tommy Eliassen Photography
 

Wirtanen
Cronaca (personale)
di un passaggio attesissimo
 
di Claudio Pra
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Il 2018 è stato un anno che, dal punto di vista
delle osservazioni cometarie, ci ha regalato un po’
di movimento, soprattutto nella sua seconda
metà. In particolare, il finale dell’anno è risultato
molto frizzante per la presenza nel cielo di un
bell’astro chiomato che nel mese di dicembre è
cresciuto di luminosità fino a raggiungere la
magnitudine +4,5 (nel momento in cui scriviamo).
Sto parlando ovviamente della cometa 46P/
Wirtanen, ben presto ribattezzata la “Cometa di
Natale”.
 
L’estrema vicinanza alla Terra (il 16 dicembre la
cometa ha raggiunto la minima distanza dalla
Terra) è stata responsabile del sensibile moto
proprio dell’oggetto che in un mese “percorrerà”
quasi 100° in cielo passando dalle declinazioni
australi della Balena a quelle abbondantemente
boreali della Lince, divenendo infine circumpolare
a fine dicembre. Questo ha fatto sì che
l’osservazione risultasse sempre differente, con la
cometa che si è mostrata giorno dopo giorno in
uno scenario astrale sempre diverso.
 
Come molti altri appassionati di comete, non mi
sono certo lasciato sfuggire l’opportunità di
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

osservare e fotografare questa bella cometa. Nella
prima decade di dicembre è risultata piuttosto
bassa, in movimento tra la Balena e l’Eridano. Via
via con il passare dei giorni però si è alzata
sempre di più, fino a raggiungere la porzione
occidentale del Toro.
Qui di seguito potrete trovare alcune mie note
sull’osservazione della Wirtanen.
 
13 novembre
In tarda serata mi sono recato al Passo Giau, nelle
Dolomiti Bellunesi, un valico alla quota di 2.236
metri sul livello del mare. Volevo dare una prima
occhiata alla Wirtanen che è risultata ancora molto
bassa (–32° di declinazione) immersa tra le stelle
della semisconosciuta costellazione della Fornace.
Arrivato sul posto, purtroppo noto subito la
presenza di fastidiose velature proprio nella zona
in cui avrei voluto osservare la cometa. Altrove
però il cielo è magnifico. Con pazienza attendo
venendo infine ripagato. Con il migliorare della
trasparenza comincio a cercare la cometa con il
piccolo binocolo 10x50, ma senza risultati. Eppure
la luminosità segnalata dovrebbe permettermi di
avvistarla! Rifaccio più volte lo star-hopping per
arrivare sull'obiettivo... ma niente. Passo quindi al
binocolo 20x90 ma con identici risultati, finché…
Eccola là! Una chiazza semitrasparente senza
apparenti condensazioni, molto diluita sul fondo
del cielo. Nonostante però la soddisfazione per
averla trovata, provo tuttavia un senso di
delusione: me l’aspettavo più convincente a un
solo mese di distanza dal suo passaggio vicino alla
Terra. Speriamo migliori in fretta!
 
 

Sotto. Disegno della Wirtanen eseguito l'11
dicembre al binocolo 20x90. Di Claudio Pra.
 

Qualche nota sulla cometa
Scoperta nel 1948 dall’astronomo
statunitense Carl Wirtanen, la 46P è una
cometa periodica a breve periodo, che
compie un’orbita completa intorno al Sole in
poco meno di cinque anni e mezzo.
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A sinistra. Una bella sequenza di riprese della cometa 46P/
Wirtanen nel periodo che va dal 4 dicembre al 9 dicembre.
Riprese effettuate da Francesco Badalotti. Clicca sulle
singole immagini per vedere l’immagine a piena
risoluzione e ottenere tutti i dettagli di ripresa.
 

27 novembre
Il mio secondo tentativo di osservazione della Wirtanen,
che questa volta conduco comodamente da casa, è
disturbato dalla presenza della Luna da poco sorta.
L’altezza della cometa, pur rimanendo modesta, le
permette di scavalcare le alte montagne che mi
sbarrano l’orizzonte verso sud. La cerco con il binocolo
10x50 e, a differenza della volta precedente, la avvisto
subito, dato che è decisamente cresciuta. Nel 20x90 si
mostra ovviamente ancora più convincente. Peccato per
la luce lunare che non la fa spiccare.
 
28 novembre
Il cielo è pulito e buio grazie all’assenza della Luna.
Questa sera la Wirtanen si fa ammirare al meglio. È
bellissima: da tempo mancava un oggetto così! Credo
possa essere al di sotto della sesta magnitudine e al
centro della rilevante chioma mediamente condensata
si nota un piccolo falso nucleo stellare. Valuto la parte
più luminosa estesa 12’ ma senza contare un esteso
involucro esterno appena percepibile di cui non riesco a
determinare chiaramente il confine esterno.
 
4 dicembre
Dopo qualche giorno di condizioni meteorologiche
avverse, la riosservo. È cresciuta ancora un pochino e
questa sera mi pare di intuirla anche a occhio nudo. Mi
appare come un autentico fantasma, che compare e
scompare rapidamente dalle acque del fiume celeste
Eridano.
 
6 dicembre
Questa sera decido di tentare alcune riprese
fotografiche: scatto da due luoghi diversi un paio di foto
suggestive a grande campo che ritraggono la Wirtanen
sopra a due colossi Dolomitici: il Monte Pelmo e il
Monte Civetta.
 
8 dicembre
La Wirtanen si mostra senza grossi problemi a occhio
nudo, pur in visione distolta. Ha guadagnato
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Sopra. 8 dicembre: la Wirtanen
sorvola le torri del Monte
Civetta. Canon EOS 80D 50 mm
di focale. Foto di Claudio Pra.
 
 
A destra. La cometa Wirtanen il
14 dicembre sui cieli di Alleghe
(BL). Foto di Claudio Pra. Clicca

sull'immagine per ingrandire.

leggermente in luminosità arrivando alla
magnitudine +4,5. Il falso nucleo al centro della
chioma è evidente, anche nel binocolo 10x50.
 
11 dicembre
Guadagnando una maggiore altezza sull’orizzonte,
la Wirtanen diventa sempre più convincente, pur
non mutando granché di aspetto e luminosità
rispetto alle osservazioni precedenti. È
sicuramente aumentata l’estensione della chioma
rilevabile, mentre più all’esterno è difficile capire
dove finisca, data la sua trasparenza. A occhio
nudo risulta facile ora da individuare, anche se
occorre osservarla con la visione distolta. È

comunque più luminosa dell’ammasso aperto M
35 e un po’ meno di M 31, la Grande Galassia di
Andromeda, entrambi oggetti facilmente
osservabili senza strumenti sotto cieli montani.
 
14 dicembre
Siamo giunti a soli due giorni dal momento del
massimo avvicinamento alla Terra e ormai i giochi
sembrano fatti (salvo fatti imprevedibili, sempre
possibili). La magnitudine della cometa si è
assestata sul valore di +4,5 e anche l’aspetto non
è più mutato. La chioma è grande e sempre più
diluita man mano che si procede verso l’esterno
della cometa.
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Per ora il mio report si conclude qui, ma non è certo finita.
Nel periodo in cui ho scritto questo mio personale diario osservativo, la cometa
Wirtanen sta ancora solcando i nostri cieli, probabilmente proprio nel periodo del suo
massimo splendore. Ovviamente continuerò a seguirla e a osservarla. Nel prossimo
numero potrete trovare le mie nuove note osservative su questo magnifico oggetto
celeste e invito tutti all’osservazione di questo astro chiomato. Potrete trovare utili
informazioni su come individuare la Wirtanen nella rubrica Comete di questo numero,
mentre trovate suggerimenti utili per la ripresa nella rubrica Uno scatto al mese del
numero scorso!
 
To be continued…
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La cometa 46P/Wirtanen "vicino" all'ammasso M 45, le Pleiadi,
nel Toro di Rolando Ligustri.
 
Ripresa del 15 dicembre con telescopio TS Optics TLAPO 804 su montatura Vixen Sphinx
SXD e camera CCD Starlight-XPress SXVM 25C. Elaborazione con Astro Art 5.0 e Photo
Shop CS5. 15 pose da 120" ciascuna per un tempo di integrazione totale di 30 minuti.
Immagine di Rolando Ligustri - Talmassons-CAST, Talmassons, Udine, Italia.
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Il passaggio della cometa 46P/Wirtanen
è stato molto atteso non solo dagli
appassionati di osservazioni cometarie
ma anche dagli astrofotografi di tutta
Italia. Numerose sono le fotografie che
abbiamo ricevuto: proponiamo qui di
seguito una piccola selezione. Potrete
trovare tutte le immagini nella nostra
gallery online PhotoCoelum.
Continuate a seguire la cometa e a
inviarci le vostre immagini!

Gallery
Wirtanen
La Cometa
di Natale
2018
 

Cometa 46P/Wirtanen ripresa insieme
alle Pleiadi, nella costellazione del Toro

sopra le cime delle “Tre Terze”, in
Comelico (BL). Ripresa di Giorgia Hofer,

effettuata l’8 dicembre alle ore 19:00
con Reflex Digitale Nikon e obiettivo

Nikon 24-120.
 COELUM ASTRONOMIA102



www.coelum.com 103



Ecco la nostra cometina di Natale in viaggio nei pressi delle Pleiadi, sorvegliata da Orione...
Ripresa da casa, con tutti i problemi di inquinamento del caso legati alla postazione.
10 pose da 2 minuti a 800 ISO, 35 mm f/3,2 con Canon 6d modificata su Minitrack LX.
Ripresa di Cristian Fattinnanzi
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La cometa 46P/Wirtanen con l’ammasso delle Pleiadi alle 20:15 del 15 dicembre, un una
serata limpidissima e abbastanza ventosa. Reflex digitale Nikon con obiettivo Nikon zoom
80-200mm f/2 a 135 mm di focale. Ripresa di Antonio Finazzi.
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La 46P/Wirtanen l'8 dicembre ripresa negli unici 10 minuti di cielo sgombro da nubi! Ripresa con
Celestron C14HD + Hypestar F1.9 e montatura 10Micron GM2000HPSII, CCD ASI294MC Pro. 8 pose da
20 s, CLS Filter. Ripresa di Alessandro Bianconi.
 

La Cometa di Natale il 15 dicembre alle ore 01:29. Ripresa di Vincenzo Iodice.
Telescopio Schmidt-Cassegrain C8 HD.
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Report eReport emozionalemozionale  
Con il Con il BINODOBSONBINODOBSON  
sotto il cielo della sotto il cielo della NAMIBIANAMIBIA
di Andrea Boldrinidi Andrea Boldrini
  

In un momento di “immersione cosmica”, ecco il grande binodobson 24” operativo sotto il cielo
della Namibia, che ha raggiunto lo straordinario valore Sqm della brillanza del cielo notturno:
22,15 magn/sec2

http://www.coelum.com/coelum/autori/andrea-boldrini
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È ormai più di un anno che siamo approdati conÈ ormai più di un anno che siamo approdati con
il Binodobson 24” presso la Tivoli Southern Skyil Binodobson 24” presso la Tivoli Southern Sky
Guest Farm in Namibia iniziando unaGuest Farm in Namibia iniziando una
collaborazione con questa cittadellacollaborazione con questa cittadella
dell’astronomia posta in mezzo al deserto. Io edell’astronomia posta in mezzo al deserto. Io e
Maria, infatti, ogni anno per un periodo di 7Maria, infatti, ogni anno per un periodo di 7
giorni facciamo la nostra presenza in questagiorni facciamo la nostra presenza in questa
bellissima farm utilizzando il nostro strumento,bellissima farm utilizzando il nostro strumento,
messo in affitto a disposizione degli astrofilimesso in affitto a disposizione degli astrofili
nel periodo maggio-settembre.nel periodo maggio-settembre.
Questo ci consente una presenza annuale fissa,Questo ci consente una presenza annuale fissa,
meno onerosa e più alla nostra portata. Erameno onerosa e più alla nostra portata. Era
inutile mantenere il Binodobson 24” quasiinutile mantenere il Binodobson 24” quasi
inutilizzato sotto un cielo inesistente come ilinutilizzato sotto un cielo inesistente come il
nostro!nostro!
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Sopra. Un’immagine del “parco astronomico” della Tivoli Southern Sky Farm, con le sue numerose
postazioni attrezzate per l’osservazione delle meraviglie del cielo della Namibia.
 

Qui siamo stati la prima volta nel lontano giugno
2008, con altri due amici astrofili. Apprezzammo
già da allora la struttura e i “servizi per astrofili”
che si offrivano. Facemmo osservazione per tre
notti con un Dobson 20” Obsession non
motorizzato. Fu una di quelle esperienze che ti
perforano dentro e ti rimangono nella memoria
per sempre. In questi anni la farm si è migliorata e
ampliata notevolmente, considerata anche la
grande richiesta che ha sul mercato. Si prenota
con almeno due anni di anticipo!
 
Reinhold e Kirsten, titolari della farm, non
gestiscono solo questa parte di “turismo
astronomico”, ma la loro attività si estende anche
nel settore dell’allevamento di bestiame. Infatti
nelle lunghe ore della notte, quando si fa
osservazione o una ripresa fotografica, capita che
il silenzio venga rotto da un belato o un muggito
improvviso. È un’amena interferenza sonora che
ogni tanto ci zavorra a terra e ci fa sentire in
questa “bella d’erbe famiglia e d’animali”.

Ritornando l’anno scorso, per l’inaugurazione della
presenza operativa del nostro Binodobson 24”
nella farm, abbiamo notato novità strutturali,
come i camminamenti in mattone sopra la sabbia
che dai bungalow si irraggiano verso i vari
Osservatori e le piattaforme osservative. Questo
crea una rete di collegamento molto agevolata che
durante la buia notte, e in assenza di illuminazione
artificiale, è di grande aiuto.
Si possono affittare strumenti sia per
l’osservazione che per l’astrofotografia, senza
doversi portare appresso il peso delle proprie
strumentazioni. La farm dista circa 180 km
dall’aeroporto di Windhoek, a due ore di
macchina.
  
Mi accingo ora a narrare due sessioni osservative
delle sette notti trascorse a scandagliare i fondali
del profondo cielo australe con entrambi gli occhi,
la prima e la sesta, quest’ultima la più
straordinaria e avvincente.
 



l Binodobson 24” è uno strumento binoculare di
grande potenza risolutiva in cui tutte le
componenti ottiche devono collimarsi tra loro per
ottenere un’immagine visibile con entrambi gli
occhi come avviene in un normale binocolo. È
composto da due specchi primari newtoniani di
60 cm di diametro l’uno, focale di 2.600 mm, f/4,3
e da due specchi secondari dall’asse minore di 14
cm. Rispetto a tutti gli altri dobsoniani, questo
strumento prevede un ulteriore elemento ottico.
Ovvero per convergere la luce in entrambi gli
occhi, si rende necessario l’impiego di due
ulteriori specchi piani detti terziari. Sulla carta
sembrerebbe tutto semplice ma in pratica
accordare questi sei specchi tra loro è operazione
molto difficile. Per questo si deve dunque
raggiungere un compromesso ottico che, pur
sacrificando la perfetta collimazione dei due
singoli tubi, consente di ottenere un’immagine
composita frutto della fusione delle immagini
provenienti dai singoli tubi. Il risultato è quello di
godere a medi e bassi ingrandimenti di uno
spettacolo straordinario a effetto 3D sul cielo
profondo. Certamente non è uno strumento per
l’alta definizione che impone al contrario, come
sappiamo, collimazioni ottiche perfette.
La parte elettronica del Binodobson 24” è
composta da due sistemi che si interfacciano tra
loro e consentono la ricerca automatica degli
oggetti, il go-to e l’inseguimento. Si tratta

dell’Argonavis e del ServoCat. Il movimento agisce
sui due assi altazimutali dello strumento come nei
normali Dobson.
La parte meccanica è stata modificata e irrobustita
rispetto al progetto iniziale risultando ora molto
stabile e performante. Va ricordato che le
modifiche, resesi subito indispensabili su ogni
reparto, sono il frutto generoso di tre amici
(Massimo D’Apice, Franco Salvati e Roberto
Zacconi) che con la loro competenza hanno
consentito a questo strumento un’operatività
totale e di alto livello.
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Il Binodobson 24”

Dello stesso autore ...
 
...leggi anche l'articolo
"Il Binoscopio più grande al mondo..." pubblicato su
Coelum Astronomia n. 171 e clicca qui per scaricare
gratuitamente il libro in formato pdf che Andrea
regala a chiunque abbia voglia di condividere con lui
questa sua grande emozione!

http://www.coelum.com/coelum/archivio/articoli/il-binoscopio-piu-grande-al-mondo
https://goo.gl/6e8CYh
https://goo.gl/6e8CYh
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Sopra. Andrea Boldrini e Maria Kent Pasquarella posano soddisfatti con il grande Binodobson 24’’.

Prima notte
Siamo arrivati alla Tivoli Guest Farm il 3 settembre
verso le ore 17, stanchi morti dopo un viaggio
complessivo di 18 ore!
Ero tentato di rimandare per il giorno dopo la
prima sessione osservativa con lo strumento. Poi,
recuperate le energie, con l’entusiasmo a mille per
il bel cielo che si presentava, ho deciso di allestire
subito la postazione e stazionare lo strumento con
l’aiuto del super energetico Reinhold!
 
Appena fatta notte, mi ha sconvolto Venere alto
una trentina di gradi sopra l’orizzonte: una luce
talmente forte e invasiva da schiarire il cielo per
un raggio di almeno 25-30°. Si formava cioè un
enorme alone che rischiarava tutto intorno,
creando conseguentemente  un forte contrasto
con il resto del cielo più buio! Mentre il pianeta si

avviava al tramonto, ho iniziato la misurazione
Sqm che già si attestava su valori medi prossimi a
21,70. Verso le ore 22, con Venere tramontato e la
Via Lattea non più al centro della volta celeste,
sensibilmente i valori si sono alzati, soprattutto
nella zona sud verso la Gru e il Tucano, fino ad
arrivare verso mezzanotte a 22,09, un valore
altissimo!
L’orizzonte buio come il cielo allo zenit, mai visto
prima, neanche nelle precedenti osservazioni fatte
nella Farm.
 
Un buio pazzesco! Credetemi, non riuscivo a
vedere gli oggetti sopra il tavolo, come gli oculari,
i filtri, i tappi ... Ero sempre costretto ad accendere
la luce rossa!
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SQM - Sky Quality Meter
SQM, acronimo di Sky Quality Meter è un
dispositivo che serve a misurare la luminosità del
cielo notturno e il livello di inquinamento
luminoso di un sito. È un oggetto tascabile molto
utile e semplice da usare e che dovrebbe essere a
corredo di ogni astrofilo. È prodotto da una ditta
canadese la Unihedron. Nel frontespizio di questo
strumento appare un’immagine che illustra un
cielo stellato con diversi livelli di buio partendo
da sinistra, da un cielo di luna piena, fino a quello
più scuro a destra. Sotto sono enumerati i valori
che partono da 16 fino a ventuno. In realtà il
dispositivo misura valori sia al di sotto che al di
sopra di questa scala che qui è rappresentata solo
a scopo illustrativo.
Lo strumento esegue una lettura visualizzata su
un display rosso, in unità di magnitudini per
secondo d'arco quadrato. Quindi maggiore è la
magnitudine rilevata, minore sarà l'inquinamento
luminoso presente. Utilizza come sensore un
fotodiodo particolare. Per avere un quadro
globale del cielo in un determinato sito e in un
determinato momento della notte, occorre fare la
media aritmetica di più rilevazioni effettuate in

diverse parti del cielo. Per capire meglio la
variazione di buio si parte da un cielo cittadino
inquinato in assenza di luna che può dare un
valore intorno a 17. Passando a contesti non
urbani meno inquinati si possono rilevare valori
intorno a 18-19 fino ad arrivare a valori più alti di
20,50-21. Per raggiungere valori superiori a 21 in
Italia bisogna recarsi in siti di montagna.
 
 

A sinistra. L’ammasso globulare Omega
Centauri, ripreso in tutta la sua gloria
dai telescopi dell’ESO a La Silla (Cile).
Crediti: ESO
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Dopo aver collimato le ottiche e fatto
l’allineamento del Binodobson, ho cominciato
l’immersione con Omega Centauri a 30° sopra
l’orizzonte, destinato poi a scendere sempre di
più. Il re dei globulari in una perenne
tracimazione di stelle occupa tutto il campo quasi
sbordando. Che meraviglia! Si rimane attoniti e
sgomenti per lungo tempo senza fiatare.
In seguito, sempre in prima serata, sono passato al

Sagittario, allo zenit, per osservare le solite
nebulose M 20, M 8 e M 17. Quest’ultima per la
posizione in cui mi si presentava aveva le
sembianze di uno squalo con la bocca aperta!
 
A mano a mano che osservavo queste nebulose,
mi si insinuava sempre più forte l’idea che fossero
in fin dei conti più suggestive viste dalle nostre
latitudini e in contesti mediamente inquinati. 

Una bella immagine della galassia dello scultore, NGC 253,
ripresa dal telescopio CFHT (Canada France Hawaii
telescope) situato alle Hawaii. Crediti: CFHT/Coelum
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Non prendetemi per pazzo... intendo dire che la
loro nebulosità da noi emerge improvvisa su un
deserto grigiastro di scarsità di stelle e polveri.
Qui, al contrario, questi oggetti si distendono
sopra un manto nebulare già pieno di stelle, che a
sua volta ha una sua struttura che emerge con
forza e contrasto, sicché sembrerebbe proprio che
tutto il contesto sia un’enorme nebulosa.
Quest’effetto spaesante è maggiormente visibile
con il binocolo. Si ha veramente l’impressione che
quelle enormi regioni nebulari di Scudo-
Sagittario-Scorpione, che si appalesano in un
articolato e intricato gioco chiaroscurale (da noi
impossibile!), siano per la loro vastità e
pervasività come un’estensione in grande di
quegli oggetti più piccoli.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ho iniziato quindi con gli oggetti australi,
osservando subito 47 Tucanae (già ben visibile a
occhio nudo!) che aveva raggiunto circa 35° sopra
l’orizzonte. Non avete idea dell’effetto esplosione
prodotto al Binodobson con gli oculari Ethos
17mm! In confronto M 13 è un nano...
 
Poi ho scandagliato la Piccola Nube con i Nagler
22 e filtri OIII, per rilevare meglio le regioni di OII
in essa presenti. Non ci potevo credere: sono
uscite improvvisamente delle pallotte, dei
batuffoloni come  rimbalzanti su un tavolo da ping
pong. Erano circa 6-7 disposte in diverse posizioni
all’interno della Nube.
Successivamente ho puntato la galassia dello
scultore, la NGC 253, molto alta. Si vedeva

benissimo tutta la struttura
come si vede nelle foto.
Enorme, andava da
un’estremità all’altra degli
oculari occupando tutti i
100° di campo.

 
Ho inoltre osservato la Helix 
che, verso le 23:00, era
veramente alta e questo
ovviamente accentuava il
contrasto. Ne usciva un
oggetto ben definito e molto
luminoso, osservato con i
Nagler 22 mm e i filtri OIII
della Baader. Evidente la
nana bianca e qualche
stellina dentro la ciambella.
Sempre verso le 23:00 ho
puntato la nebulosa Velo che
passava  al meridiano alta
34°. Quest’oggetto è meglio
da noi quando passa al

A sinistra. La magnifica Helix
Nebula NGC 7293 ripresa dal
CFHT alle Hawaii. Crediti:
CFHT/Coelum



COELUM ASTRONOMIA 116

meridiano vicino allo zenit. Così M 27, qui alta 43
gradi, da noi è qualitativamente superiore.
 
Mi piace fare queste comparazioni da diverse
latitudini. Si conferma la regola che più gli oggetti
sono alti, maggiore è la qualità osservativa anche
in contesti non proprio bui come i nostri. 

 
Sono andato a dormire verso mezzanotte, più
tardi di quello che avevo preventivato,
soddisfatto di questa rassegna osservativa con il
Binodobson 24”. Ma prima di finire la sessione, gli
occhi sono andati su, verso lo zenit, dove in quel
momento transitava Marte. Che occasione! Non si
poteva ignorare, e sebbene lo strumento sia
concepito per il deep sky a medi e bassi
ingrandimenti, ho tradito questa “direttiva”. E non
mi sono pentito: mai visto un Marte così, con
dettagli fotografici dalla calotta polare alle
peculiarità interne!
 
A cena avevamo conosciuto gli astrofili presenti
nella farm, invitandoli tutti a fare osservazione da

noi. Già nel tardo pomeriggio, vedendo lo
strumento campeggiare in bella vista, si sono
aggirati nei pressi annusandolo come veri “canes
venatici”. Tra loro c’era anche un gruppo di
studenti con il loro insegnante in vacanza-studio.
Non potevamo non coinvolgere anche loro.
 
La temperatura di notte era costantemente di 10°
e l’umidità si attestava sul 30%, mentre di giorno i
gradi erano 30° e l’umidità al 20%. Il tutto si
traduce inevitabilmente in labbra secche, pelle
secca, muco nasale secco a cui si deve provvedere
con adeguati rimedi.
 
Ma di questa prima giornata posso affermare
felicemente che vi è stata una netta
predominanza del godimento della bellezza sulla
pesantezza del corpo che al contrario chiedeva il
giusto riposo!
 
È un’esperienza, sotto questo cielo e con questo
strumento, da fare in prima persona. Io posso solo
restituirne un frammento balbettante!

Sesta Notte

Sotto. Una parte della famosa ripresa del Telescopio Spaziale Hubble nota come “Ultra Deep-Field”: su uno
sfondo nero e buio emerge una sconvolgente quantità di galassie dalle forme e dai colori più diversi. Crediti:
NASA/ESA/HST

Notte strepitosa quella di sabato 8 settembre, qui
alla Tivoli Farm!
Non solo per la qualità del seeing e la trasparenza
del cielo, ma per il gran numero di oggetti
capitalizzati in visuale. Iniziando alle ore 20:30 e
terminando verso le ore 04:00, gli oggetti
osservati sono stati tanti.
È stata la notte più fredda: termometro a –3 gradi.

Ed è stata anche la notte in cui l’Sqm ha raggiunto
il picco di 22,15: un buio eccezionale, ancora
meglio della prima notte: mai visto prima!
Sapevo che nella Fornace c’è un ammasso di
galassie molto famoso, in cui il telescopio spaziale
Hubble ha ripreso la celeberrima “Ultra-Deep
Field”, la più profonda immagine dell’universo,
nella quale risultano galassie lontane 13 miliardi
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di anni luce. Un quadro primordiale dell’universo
che si offre alla nostra visione.
E infatti, si è manifestata subito una quantità
impressionante di galassie, una vicino all’altra
come disposte in un gioco danzante. Alcune molto
luminose, altre più fioche ma tutte emergenti dal
quel profondo nero tanto inquietante quanto utile
per percepire “in visione distolta” i segnali
luminosi più remoti e flebili. Di fronte a questo
spettacolo si abbandona l’intento di conoscere le
sigle delle singole componenti. Perde ogni senso!
Prevale invece la visione d’insieme, che incanta lo
sguardo e nel contempo tende a riorganizzare gli
elementi in un corpo unico interagente. In questa
sintesi perimetrale, si intuisce l’idea
dell’ammasso!
Certo questa idea l’ho dovuta costruire
passeggiando di galassia in galassia, muovendo i
tasti direzionali della pulsantiera Wi-Fi,
realizzando così percorsi più veloci della luce!
In questo campo
pressoché sterminato, si
alternano vorticosamente
sentimenti contrastanti e
“il silenzio eterno degli
spazi infiniti mi
sgomenta”!
 
Le galassie più emergenti
sono apparse la NGC
1097, una spirale barrata
e un’altra molto simile la
NGC 1365, denominata
Fornax A. Sotto a
quest’ultima, ai confini
con l’Eridano, si
distendeva un pullulare
oceanico di altre galassie

più o meno luminose. In visione binoculare, con
un campo apparente di 100°, l’immersione nella
scena è totalizzante!
 
Non è solo un sopravvenire di insostenibili
vertigini a coinvolgere il corpo cosparso di brividi,
ma giunge come saetta trafiggente l’inevitabile
domanda fondamentale (Grundfrage), che
chiede: «perché qualcosa e non piuttosto il nulla?
».
Ci si attorciglia nelle spire del “perché” e non se
ne esce più fuori, come in un esistenziale
orizzonte degli eventi! E allora non è vero che il
cielo stellato riempie l’animo solamente di
ammirazione e venerazione. Forse spalanca abissi
“orridi e immensi”!  Sicuramente apre a un nuovo
autocomprendersi dell’uomo, sia in termini fisici
che metafisici. Se da un lato dunque io sono parte
dell’universo, così da scomparire nel tutto con la
mia insignificanza di vivente, d’altro lato invece è
l’universo che viene contenuto dentro di me. È

A destra. Una magnifica
ripresa di NGC 1097, una
galassia a spirale barrata

distante circa 45 milioni di
anni luce, osservabile nella

costellazione della
Fornace. Crediti: ESO/

Robert Gendler
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proprio “in me” che ha coscienza “di sé”. Ne è
conseguente il pensiero di una diversità
ontologica tra me, soggetto pensante e questo
terribile tutto, oggetto pensato, da cui tuttavia
materialmente provengo!
Queste sono le considerazioni che faccio tra me
pensando sotto questo cielo “che sì benigno
appare in vista” ma che poi rivela le sue oscurità
più insondabili e terrificanti!
Osservare con due occhi, così potentemente, non
ti preserva più nell’ancoraggio terrestre che
invece tranquillizza la visione monoculare. Si fa
un salto vero nella sospensione del vuoto. E si ha
paura di caderci dentro!
 
Nei giorni tra la prima osservazione e la sesta, mi
sono quasi abituato alla reiterata osservazione di
due giganti globulari, Omega Centauri e 47
Tucanae. Il primo, appena fatto buio, era a 30°
sopra l’orizzonte. Ha una regalità distintiva e
imponente che signoreggia nella sua primazialità
assoluta. È immenso! Si va oltre il bello e si
percepisce il sublime di cui è impossibile riferire
alcunché...

Il secondo è esplosivo! Ha un nucleo molto denso
che si espande dal centro alla periferia come un
fuoco d’artificio. Anch’esso è enorme e occupa
tutto il campo degli Ethos 17 mm.
 
L’occhio si abitua subito a questo nuovo standard
qualitativo e quantitativo. E allora avviene, sul
piano emozionale, un processo contrario: ci si
stupisce delle ridotte dimensione degli altri
“fratelli minori”, della loro scarsità volumetrica,
quasi da sembrare spogli. Questa percezione l‘ho
avuta osservando tre signor ammassi: NGC 6752 
nel Pavone (terzo più luminoso), M 22 nel
Sagittario e M 4 nello Scorpione che ha tutta una
sua forma irregolare.
 
La serata è proseguita nell’osservazione di alcune
planetarie, tra queste la bellissima NGC 1369 nel
Tucano, estesa un po’ meno della Helix. Qui al
centro, una nana bianca manifesta sfacciata la sua
presenza. Se penso invece a quante notti siamo
stati a tribolare per cercare di intravvedere la
debolissima nana in M 57!
 

Sotto. L’ammasso globulare M 4, ripreso dai telescopi ESO a La Silla in Cile. Crediti: ESO.
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Andrea Boldrini tra le due nubi di Magellano e il suo Binodobson 24”
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Subito dopo sono passato al Grus Quartet, un
gruppo di quattro galassie, tre vicine tra loro (NGC
7552, NGC 7582, NGC 7590, NGC 7599) che
ricordano il nostro Trio del Leo, con la quarta
componente più lontana e appena fuori il campo
degli Ethos 17 mm. Tutte grandi, belle scolpite e
luminose!
 
Successivamente è stata la volta della Galassia di
Barnard nel Sagittario, la NGC 6822, che non
avevo neanche mai provato a cercare da noi. Qui
l’ottima posizione e il giusto cielo hanno
consentito di farla uscire percependo addirittura
un accenno di bracci.
Poi, pensando al mio caro amico Leonardo
Ciuffolotti, che tempo fa si era cimentato
alacremente, non senza problemi, nel fotografare
la “bassa” nebulosa estesa NGC 6334 (Orma di
Gatto) situata nello Scorpione, ho fatto il mio
tentativo in visuale, ora che quest’oggetto si
presentava bello alto. Ebbene, nella parte più

luminosa emergeva un’evidente nebulosità e
vicino si percepivano, più tenue, le altre parti
dell’orma. Insomma, non certo una visione
emozionante come nelle foto, ma è stata grande la
soddisfazione di aver “stanato” quest’oggetto per
la prima volta!
 
Con altrettanta soddisfazione ho osservato M 74 
nei Pesci, insignificante dalle nostre latitudini ma
che qui, quando transita, manifesta flebilmente i
suoi bellissimi bracci!
Non così M 77 nella Balena che permaneva nella
sua irrilevanza visualistica!
 
Intanto, durante questa interminabile notte, come
un danzatore cosmico, uno Shiva eccitato,
alternavo le osservazioni dal grande Binodobson
24” al piccolo binocolo Swarovski EL 10x50, e il
mio intelletto, come diceva Shelling, era “colto da
vertigine sull’orlo dell’abisso dell’infinità”!

Sopra. Una magnifica ripresa di NGC 2359, l’Elmo di Thor.
Crediti: ESO/Digitized Sky Survey 2/Davide De Martin
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È stata la volta di M 42 che già a 25° esprimeva
tutta la sua maestosità. In binoculare è
impressionante. Con i filtri OIII emergono marcate
le parti periferiche più deboli. Il cielo da queste
parti fa una grande differenza, talmente grande
che ho scorso senza filtri la sagoma della Testa di
Cavallo. Una visione che mi ha veramente
impressionato, non ci potevo credere.
Intendiamoci, sto parlando di sfumature minime e
tuttavia percepibili!
 
A seguire è stata la volta della nebulosa Fiamma 
che emergeva in netta evidenza senza filtri. Il
tutto in un gioco chiaroscurale di teterrimi neri e
grigi cupi, maggiormente evidenti con
l’esclusione dal campo di Alnitak.
 
Non mi sono scordato dell’oggetto più basso
prima dell’albeggiare, ovvero l’Elmo di Thor, NGC
2359 nel Cane Maggiore. Francamente troppo
basso!
L’ho osservato meglio da noi quando transitava
nelle fredde notti di gennaio e febbraio.
 
Mi riservo questa conclusione concentrandomi
sulla Grande Nube di Magellano dove sono

ritornato più volte durante la serata. Piano piano
che si alzava, gli elementi nebulari in essa
contenuti si distinguevano sempre meglio. Ma,
come attratto da un mostro orrido, di volta in volta
scorgevo l’enorme Tarantola che tanto mi ha
impressionato in questi giorni. La sua forma in
realtà appariva simile a un teschio umano in
radiografia, con la bocca leggermente spalancata
quasi in un accenno di grido munchiano!
 
Gli altri oggetti della Grande Nube, a forma di
pallotte, fanno da contorno, direi da elementi
esornativi alla predominanza di quest’oggetto così
tanto preponderante e scioccante per le immagini
sinistre che evoca!
 
Ritornando questa mattina in aeroporto, lungo la
strada si vedevano alberi pieni di nidi più o meno
grandi, gli uni vicini agli altri, tutti simili e disposti
qua e là come grossi nuclei sferoidali simili a
quegli elementi gassosi riscontrati nelle due Nubi
di Magellano!
 
Una sorprendente analogia che rende tutto simile
ma niente identico a se stesso!
 

http://www.coelum.com/redirect.php?o=coe229&g=astroshop-ccdatlas&p=binodobson_boldrini&r=http%3A%2F%2Fwww.coelum.com%2Fastroshop%2Fsezioni%2Flibri%2Fdeep-space-ccd-atlas
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Nebulosa Stella Fiammeggiante di Corrado Gamberoni
IC 405 è una nebulosa nella costellazione dell’Auriga contraddistinta dalla stella "fuggitiva" AE Aurigae,
nata nella costellazione di Orione. Proprio la radiazione di questa stella ionizza i gas "creando" la
nebulosa IC 405 con il caratteristico colore rosso. La componente bluastra è dovuta alla riflessione della
luce della stella su delle polveri oscure.
Immagine del 10 dicembre 2018 alle 22:00 realizzata con un telescopio Newton TS Imaging 160/600.
 
 
 

http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_archcam_ic405-%E2%80%93-nebulosa-stella-fiammeggiante?backto=category/tutte
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Le Pleiadi di Emanuele La Barbera
Immagine realizzata con un telescopio Skywatcher da 150 mm e focale di 750 mm. Filtri utilizzati Baader
Uhc-s. Immagine del 12 novembre 2018 alle 23:00 da Borgo Schiró (PA).

http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_emanuelephysics_versione-finale-delle-pleiadi?backto=category/tutte
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Il Gabbiano sul Cane di Cristian Fattinnanzi
Solo casuale l'accostamento di questi due animali, dato che questa affascinante nebulosa è chiamata
"Gabbiano" (IC 2177) per il suo aspetto e si trova nella costellazione del Cane Maggiore. Ripresa con
Canon 6d Baader e del 400mm f2,8,  filtro IDAS D1; 40 pose da 3 minuti (2 ore di integrazione) a 1250
ISO; Montatura Vixen GP ed autoguida Synguider Skywatcher su mini-rifrattore 60/240.
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Nebulosa Rosetta
Hubble Palette di
Paolo De
Salvatore
Ripresa della nebulosa
NGC 2237, con al
centro l’ammasso
aperto NGC 2244, nota
come “Rosetta”.
Immagine del 30
dicembre 2017 alle
00:00, scattata da
Ladispoli (Roma) con
una camera CCD
Moravian G2 8300 sul
telescopio Skywatcher
Esprit 100 con
diametro di 100 mm e
focale di 550 mm.
Montatura 10Micron
Gm1000 HPS. Filtri
impiegati: Astrodon
36mm – Ha 5nm, O3
3nm, SII 5nm.
 

 

M 31 di Angelo Demauro
La Galassia di Andromeda è una

galassia a spirale gigante facente
parte del Gruppo Locale, in direzione
della costellazione omonima. La foto

è stata ottenuta come somma di 26
scatti da 5 minuti di esposizione,

ottenuti con una Reflex Nikon
D5200 non modificata. Telescopio

Tecnosky Rifrattore TS65Q apo con
diametro 65 mm e focale di 420 mm.

La foto è stata calibrata con Dark,
Flat e Bias. Software utilizzati per

l’elaborazione: Pixinsight e
Photoshop. Immagine del 5
dicembre 2018 alle 22:00.

 
 

 
 

http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_paolodesalvatore_nebulosa-rosetta-hubble-palette?backto=category/tutte
http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_bakeli77_galassia-di-andromeda-m31?backto=category/tutte


Le migliori immagini caricate dagli utenti in dicembre. Carica le tue foto in PhotoCoelum!

www.coelum.com 127

IC434 di Rocco
Liverano

La nebulosa "Testa di
Cavallo" è una nube

di polvere
interstellare scolpita
da radiazioni e venti

stellari, nel
complesso nebuloso
di Orione. Immagine

ottenuta con un
telescopio rifrattore

Tecnosky Carbon
Fiber ED 80/560.

Immagine del 7
dicembre 2018 alle

21:00.
 
 

 
 

Nebulosa Fiamma e Alnitak di Tommaso Stella
La nebulosa Fiamma (NGC 2024) è fra le più spettacolari nebulose osservabili. Questa fotografia è il
primo esperimento che prevede pose brevi (non brevissime) anche su piccoli rifrattori. Le riprese sono
state effettuate con il piccolo telescopio TS APO 72 f/6 non spianato e non ridotto con camera planetaria
ZWO ASI 224mc. Montatura Skywatcher AZ-EQ6 GT. Pose: 120x70s @ 200 Gain, 29 Dark, 99 Bias, No Flat.
Filtri utilizzati: Baader UV/IR Cut. Software di elaborazione: DeepSkyStacker, Photoshop CC, PixInsight.
 

 
 

 
 

http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_mrjecstar_nebulosa-fiamma-e-alnitak?backto=category/tutte
http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_rlive_ic434?backto=category/tutte
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Chiesetta al centro della polare di Michele Viviani
Startrail composto da 145 scatti da 25 sec. f/5,6 ISO 800 con obiettivo Samyang 14 mm. Gli scatti sono
stati elaborati con il software startrail e photoshop. L’immagine è stata composta per far risaltare la
rotazione terrestre dal Polo Nord. Immagine del 17 gennaio 2016 alle 23:15.
 

http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_miki69mv_chiesetta-al-centro-della-polare?backto=category/tutte
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http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_miki69mv_chiesetta-al-centro-della-polare?backto=category/tutte
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Polveri nel Cefeo di
Maurizio Cabibbo
"Verso il Nord"…complesso
di nubi molecolari nella
costellazione del Cefeo. Al
centro in alto da sinistra a
destra sono visibili LBN 555,
LBN 552, LDN 1228 e LBN
550. In basso a sinistra LBN
569 e a destra LBN 553.
Queste nubi molecolari sono
considerate fra le più deboli
del catalogo delle Nebulose
Brillanti di Lynd. Immagine
ripresa con il telescopio
Takahashi FSQ106EDXIII
f/3,6 e camera CCD Sbig
STL11000 su montatura
Losmandy G11. Autoguida
Orion SSAG su Orion Short
Tube 80/400. Filtri
Astronomik CLS CCD e RGB
DeepSky. Software Voyager
Automation, Pixinsight, PS.
Località di ripresa Casole
d’Elsa (SI) e Osservatorio di
Montarrenti (SI)
 

NGC 7023 di
Giuseppe Pani
Nebulosa situata nella
costellazione del Cefeo.
La stella al centro della
nebulosa è la SAO 1915
una stella avente massa
10 volte circa quella del
Sole. Parti della nebulosa
sono costituite da
emissione di HII.
Immagine dell’11
settembre 2018 alle
22:00 realizzata con un
telescopio rifrattore
Takahashi FSQ85ED con
diametro 85 mm e focale
di 450 mm su camera
CCD. Filtri utilizzati LRGB.
 

 
 

 
 

http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_astronomy25_ngc7023?backto=category/tutte
http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_takahashi_polveri-nel-cefeo?backto=category/tutte
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Galassia a
spirale IC 342
di Carlo Rocchi
Ripresa della
galassia a spirale IC
342 nella Giraffa,
ripresa da St.
Barthelemy (AO) il
23 dicembre 2017.
Telescopio RC GSO
8" f/8 su Takahashi
EM200 Temma 2M.
Camera Moravian
G2 8300. Frame: L:
13x600 sec - RGB:
6x600 sec ognuno,
bin 2 -35°.
Elaborazione con
Pixinsight e
Photoshop
 
 

 

Galassia “Fuochi d’Artificio” di Giuseppe Conzo e Paolo Giangreco Marotta
Ripresa di NGC 6946, situata tra il Cigno e il Cefeo, del 4 dicembre 2018. Le riprese sono state effettuate
da Paolo Giangreco Marotta che ha realizzato 15 pose da 10 minuti ciascuna con telescopio rifrattore
Evostar 80ED e Camera ASI 385MCC. L’elaborazione è di Giuseppe Conzo che ha utilizzato DSS e
Photoshop.

http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_gconzo_ngc6946-galassia-fuochi-dartificio?backto=category/tutte


132

Velocità superluminale di Gabriele Iocco
Immagine del 15 ottobre 2018 alle 23:59 realizzata dal Parco nazionale della Majella, in località
Blockhaus. L'immagine è una fusione di quattro scatti. Ho usato una camera Canon 6D e obiettivo
Samyang da 14 mm aperto a f/2,8. Il tempo di esposizione per singolo scatto è di 13 secondi a ISO 6400. I
singoli scatti li ho uniti ed elaborati con Photoshop.
 

http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_gap21_velocita-superluminale?backto=category/tutte
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http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_gap21_velocita-superluminale?backto=category/tutte
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Congiunzione Luna, Venere e Spica di
Giuseppe Pappa
Congiunzione tra la Luna, Venere e Spica (Alfa Vir)
sopra le luci della città di Catania. Ripresa ottenuta
con una camera Canon 760d in località Trecastagni
(CT) il 3 dicembre 2018 alle 06:30.
 

Congiunzione Luna e Venere di
Christian Lavarian
La congiunzione del 4 dicembre ripresa da
Pergine Valsugana (TN) con Reflex digitale Nikon
e obiettivo da 50 mm.
 

http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_christianlavarian_congiunzione-luna-venere?backto=category/tutte
http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_peppe87_congiunzione-luna-venere-e-spica?backto=category/tutte
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Immagini di Anna Maria
Catalano e Franco
Traviglia
Congiunzione Luna e
Saturno (sopra)
Sono gli ultimi giorni di
visibilità di Saturno: quella
sera si trovava in congiunzione
con il falcetto di Luna
Crescente e non potevamo
mancare per dargli un saluto e
un arrivederci al prossimo
anno. Nella foto in basso a
sinistra si vede la stella Sigma
Sagittarii. Immagine del 9
dicembre 2018 alle 17:50 con
una reflex digitale Canon
600D con obiettivo Tamron
70-300.
 

Luna calante (sotto)
Ultimo falcetto di Luna calante
dell’anno. Immagine del 6
dicembre 2018 alle 06:08 con
una reflex digitale Canon EOS
600D con obiettivo Tamron
70-300.

 

http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_artemisiagentileschi_luna-calante?backto=category/tutte
http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_artemisiagentileschi_luna-saturno?backto=category/tutte
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NGC 1866: Un Insolito
Caleidoscopio Stellare

Le Meraviglie del Cosmo
 

di Barbara Bubbi - Universo Astronomia

Un abbagliante caleidoscopio di gemme stellari
risplende in questa immagine del Telescopio
Spaziale Hubble, che inquadra l’ammasso
globulare NGC 1866, situato alle periferie della
Grande Nube di Magellano a 160.000 anni luce di
distanza dalla Terra.
 
Gli ammassi globulari sono raggruppamenti
sferoidali di stelle legate gravitazionalmente, in
orbita attorno al centro di una galassia. Anche se
rimangono ancora questioni irrisolte, disponiamo
ormai di una conoscenza piuttosto ampia sugli
ammassi globulari in orbita attorno alla Via Lattea,
mentre lo studio degli ammassi globulari
appartenenti ad altre galassie è appena agli inizi.
La Grande Nube di Magellano ospita una ricca
popolazione di ammassi, e questo la rende un
laboratorio ideale e vicino per studiare la nascita e
l’evoluzione delle stelle.
 
In generale le osservazioni effettuate sugli
ammassi globulari hanno rivelato che gran parte
delle loro stelle hanno un basso contenuto di
metalli (elementi più pesanti di idrogeno ed elio)
tanto che questi oggetti vengono considerati tra i
più antichi del cosmo.
 
Secondo gli scienziati, infatti, le prime stelle
venute alla luce dopo il Big Bang erano costituite
interamente di elementi come idrogeno, elio e
piccole quantità di litio. Quelle stelle primordiali
hanno in seguito prodotto, nei loro nuclei,
elementi più pesanti e li hanno sparsi nel cosmo
esplodendo come supernovae. La successiva
generazione di stelle si è quindi formata
all’interno di nubi ricche di materiale contenente
questi metalli che sono stati inclusi nella
composizione delle nuove stelle. Il contenuto di

metalli, o metallicità,
delle stelle nell’Universo
è perciò aumentato via
via che proseguiva il
ciclo di vita e morte
stellare. Come risultato,
dunque, il basso tasso di
metallicità delle stelle
che popolano gli
ammassi globulari è
indicativo della loro
antica età.
 
Scoperto dall’astronomo
scozzese James Dunlop
nel 1826, NGC 1866 è
situato abbastanza
vicino a noi da potern
studiare singolarmente
le stelle che lo
costituiscono. Gli
astronomi hanno
scoperto che, in questo
sfavillare di astri lucenti,
coesistono differenti
generazioni di stelle che
rendono NGC 1866 un
ammasso insolito in
quanto ricco sia di stelle
antiche sia di stelle
sorprendentemente
giovani. Il variegato
assortimento della sua
popolazione stellare è
ben apprezzabile dalla
varietà di colori delle
stelle che appaiono

http://www.universoastronomia.com/
http://www.coelum.com/coelum/autori/barbara-bubbi
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simili a gemme preziose, visibili in questa ripresa.
La spiegazione proposta dagli scienziati per la
presenza di tante stelle giovani e calde è che
l’ammasso, un tempo costituito da una
popolazione di stelle antiche, abbia incontrato una

gigantesca nube gassosa che avrebbe fornito la
materia grezza per una nuova ondata di nascita
stellare, dando quindi origine a una seconda
generazione di stelle più giovani.
 

Crediti: Hubble/NASA/ESA
 



UNO SCATTO AL MESE
di Giorgia Hofer
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Andiamo a caccia delle
sottilissime falci lunari
La Luna è sicuramente lo spettacolo che più di
tutti ha da sempre affascinato l’umanità. Avendo
un moto regolare, ha insegnato agli uomini
innanzitutto il concetto del tempo ma ha avuto e
ha tuttora la capacità di elevare il cuore di poeti,
scrittori e artisti che, dalla notte dei tempi, le
dedicano pagine e pagine di versi, in grado di
infondere emozioni con una forza creativa e una
profondità di espressione incredibile.
 
Anch’io sono sempre stata stregata dal nostro
satellite naturale, ricordo ancora con emozione la
prima volta che osservai la Luna con il piccolo
binocolo di mio padre. I suoi crateri così ben
definiti, i suoi mari così vasti e immensi, il suo
mutare giorno dopo giorno… Tutto questo ha
sempre catturato la mia fantasia e fatto nascere in
me delle sensazioni difficili da spiegare a parole.
Ai tempi della scuola provai a raffigurare i

paesaggi magici e le splendide situazioni che mi si
presentavano, purtroppo però la mia scarsa
attitudine al disegno fece sopire questa spinta che
invece, fortunatamente, poi ritrovai quando
scoprii la fotografia astronomica.
 
Abbiamo già parlato in tanti articoli di come
riprendere la Luna: durante il plenilunio al suo
tramontare dietro una bella montagna o al suo
sorgere, oppure ancora durante un’eclisse come lo
scorso luglio. Anche questo mese avremo la
fortuna, meteo permettendo, di poter osservare
una bella eclissi di Luna, durante la notte del 21
gennaio 2019, ma dato che appena cinque mesi fa
abbiamo visto come riprendere la Luna rossa,
preferisco non ripetermi per non annoiare.
 
 
 

In alto. La sottile falce di Luna calante (di 27 giorni e
22 ore) con Venere la mattina del 18 ottobre 2017.

http://www.coelum.com/photo-coelum/astroimagers/gioyhofer
http://bit.ly/2RxV5G4
http://bit.ly/224y6Nh
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Visita il sito web di Giorgia
Hofer con tutte le sue raccolte
di immagini!
giorgiahoferphotography.com

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

Il cielo stellato delle
Dolomiti

Leggi anche:

Fotografiamo la
cometa di Natale,
la 46P/WIRTANEN
su Coelum
Astronomia 228 a
pagina 96

Questo mese vi invito a raccogliere una bella sfida.
Catturare una sottilissima falce di Luna, quando essa si
manifesterà appena prima o appena dopo il novilunio,
attorno al 28° giorno nel primo caso o attorno al 1° giorno
nel secondo.
 
Il mio record personale, al momento, è la Luna di 28 giorni e
10 ore. Chi di voi abita in pianura o al mare può sicuramente
fare di meglio ma nel mio caso, abitando in una zona
montuosa, le occasioni sono sempre un po’ compromesse sia
dal meteo che dall’orizzonte ostruito dai rilievi montuosi. Ho
notato però che la mattina è più facile riprendere questo
“tipo di Luna” perché l’atmosfera è più pulita.
 
Ho provato tante volte a riprendere la Luna alle prime luci
dell’alba ma spesso la difficoltà più grande che ho incontrato
è stata quella di riuscire a trovare una mattinata limpida, non
esageratamente fredda, e soprattutto avere la forza di
volontà di alzarsi alle 5 di mattina, sapendo che poi una
giornata di lavoro mi aspettava. Ma con pazienza i pezzi del
puzzle si sono incastrati perfettamente e la mattina di

Fotografare la
Luna Cinerea su
Coelum
Astronomia 207
a pagina 98.

http://www.giorgiahoferphotography.com/
http://www.coelum.com/photo-coelum/astroimagers/gioyhofer
http://www.cortinastelle.eu/#!product-page/ofe2n/ea77f230-558f-57b6-cdd1-0ba565e8f827
http://www.cortinastelle.eu/#!product-page/ofe2n/ea77f230-558f-57b6-cdd1-0ba565e8f827
http://bit.ly/228KbJ7
http://bit.ly/207J5UTG
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Regolabile 6 numeri da aggiornare

venerdì 17 novembre 2017, alla faccia degli
scaramantici, sono riuscita a catturare la mia
micro falcetta di Luna…
 
È stata una mattinata fantastica, perché io e il mio
compagno ci siamo alzati alle 5, organizzatissimi
con thermos di thè bollente (e tappa al panificio
per prendere le brioches fresche alla crema
appena sfornate) il tutto per aspettare un’alba
non troppo fredda (+3/+4 gradi), nel migliore dei
modi…
 
La zona della ripresa non era molto lontana da
casa mia, ma comunque richiedeva circa 15
minuti di cammino, una volta lasciata
l’automobile… finita la nostra super colazione, è
arrivato il momento di prepararci per le riprese:
quella mattina infatti oltre a cercare di riprendere
la Luna, avevo la possibilità di fotografare una

bellissima congiunzione tripla, Venere, Giove e,
appunto, la Luna.
 
Ed eccoci al dunque: perdo poco tempo e
dispongo tutta la mia strumentazione pronta per
fotografare… Prima compare Giove, e questo mi fa
capire che ho scelto la postazione giusta per
riprendere il fenomeno, l’unico dubbio che ho
ancora a quel punto è: «La luce della sottilissima
falce di Luna sarà abbastanza luminosa da
contrastare il chiarore del crepuscolo mattutino?»
Il giorno avanzava sempre di più ma della Luna
neanche l’ombra: in quel momento ho pensato
quasi di aver sbagliato i calcoli... «Probabilmente
non è alla mia portata, forse le montagne coprono
troppo l’orizzonte e non riuscirò a vederla
» pensavo tra me e me, ma tutto a un tratto...
eccola lì! Quasi invisibile e allo stesso tempo
bellissima…

La sottilissima falce di Luna della
mattina del 17 novembre 2017, è quasi
invisibile perché immersa nel chiarore
del crepuscolo.

Le sottili falci lunari mese per mese
Consulta la sezione Cielo del Mese per trovare ogni mese l’indicazione delle date in cui osservare
le sottili falci lunari, a cura di Francesco Badalotti. 
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Sopra. Venere in basso, la Luna (28gg 10h) a sinistra e Giove in alto, la mattina
del 17 novembre 2017.

Poco dopo ecco sorgere Venere e il quadretto si
completa veramente alla perfezione.
È stato stranissimo, perché erano più luminosi i
pianeti della falcetta di Luna, ma nel complesso la
visione era assolutamente onirica. Emozioni che

poche volte si provano, ma che ti fanno sentire
felice, sereno ed in pace con il mondo…
Vale veramente la pena di perdere qualche ora di
sonno per assistere a questi spettacoli della
natura!

http://www.coelum.com/redirect.php?o=coe229&g=coelumTwitter&p=unoscattoalmese&r=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fcoelum_news
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Come prepararsi per queste riprese
Per riprendere al meglio questa Luna così
evanescente, consiglio innanzitutto di
raggiungere un luogo buio, lontano da fonti di
inquinamento luminoso e con l’orizzonte libero.
Essendo infatti un fenomeno che, per motivi
geometrici, si può scorgere esclusivamente in
prossimità dell’orizzonte, questo aspetto è
fondamentale. Il vantaggio è che potremo sempre
“inserirla” nel paesaggio, includendo elementi

naturali o architettonici, perciò scegliete bene il
luogo da cui riprenderla.
 
Consiglio, per quanto possibile, di sfruttare un
piccolo telescopio o un teleobiettivo che ci
consenta di arrivare ad almeno 300-400 mm di
focale; di conseguenza l’uso di un astroinseguitore
o di una montatura per telescopi diventa
consigliabile ma non per forza
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indispensabile. Essendo la falce di Luna già di per
sé poco luminosa e poco contrastata a causa della
luce incalzante del Sole dell’alba, è opportuno
chiudere un po’ il diaframma, f/8 può andar bene,
e tenere la sensibilità ISO attorno al valore di
600-800, con tempi di posa sotto il secondo per
evitare il mosso dovuto al forte ingrandimento.
Bisogna avere pazienza e perseveranza, non
sempre si riesce a realizzare gli scatti che
abbiamo in mente appena li immaginiamo…
 

Personalmente erano anni che rincorrevo questo
scatto, ci ho provato varie volte ma le nuvole me
lo avevano sempre impedito. Finalmente, con un
po' di pazienza e fortuna ci sono riuscita...
Naturalmente l’occhio umano farà sempre fatica a
scorgere una sottilissima falce di luna come
queste senza un adeguato strumento di
ingrandimento, ma è la magia che accompagna
questi eventi che non finirà mai di affascinarmi,
stupirmi e inondarmi di emozioni.
 

La Luna (27 gg 3 h), Mercurio e Venere sopra il Monte Averau, la mattina del 6 febbraio 2016.
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IL CIELO DI 
GENNAIO

 
di Redazione Coelum Astronomia.

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

Superata la minima declinazione raggiunta durante il
Solstizio dello scorso dicembre, il Sole ha iniziato
lentamente a risalire l’eclittica. La sua altezza
sull’orizzonte al momento del passaggio in meridiano
risulterà in gennaio ancora molto modesta (+27° a metà
mese), ma l’arco descritto nel cielo tenderà a divenire
di giorno in giorno più ampio. Ciò comporterà di
conseguenza un aumento delle ore di luce, anche se
piuttosto modesto, di circa 45 minuti. Per tali ragioni in
gennaio la notte astronomica inizierà in media alle
18:45, mentre il mattino terminerà alle 6:00.
 
Il 3 gennaio, inoltre, il nostro pianeta raggiungerà il
perielio, ovvero la minima distanza dal Sole, pari a circa
147,1 milioni di chilometri (0,98333 UA). Il fatto
potrebbe sorprendere, considerando che la minima
distanza coincide nel nostro emisfero con il periodo più
freddo dell’anno, ma si deve considerare che
l’incremento di irradiazione solare – pari a circa il 7%

IL SOLE

Dopo la maggior clemenza dei mesi autunnali, in
gennaio si fa avvertire nettamente il clima tipico
della stagione fredda che, se da una parte offre le
migliori condizioni di trasparenza del cielo,
dall’altra pone seri problemi a chi vuole
raggiungere siti lontani dalle luci cittadine e
rimanervi nella lunga notte astronomica. Proprio le
numerose ore di buio permettono in questo
periodo di spaziare – già a partire dalla prima
serata – dalle costellazioni autunnali più orientali
(Pesci, Pegaso, Balena...) fino alle regioni ricche di
nebulose e ammassi del cielo invernale, per
terminare nella seconda parte della notte con le
prime avvisaglie della grande concentrazione di
galassie del cielo primaverile (Vergine, Leone...).
 

http://www.coelum.com/coelum/autori/redazione-coelum-astronomia
http://bit.ly/2yDOpio


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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Sotto. 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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rispetto a quella che si registra all’afelio (distanza
Terra-Sole di 152,1 milioni di chilometri) – viene
più che compensato dalla minore inclinazione dei

raggi solari e dal ridotto numero di ore di
insolazione.
 

Asteroidi in gennaio
Per gli amanti di osservazioni asteroidali, in
gennaio consigliamo di seguire l’asteroide (433)
Eros che il giorno 15 gennaio sarà in opposizione
rispetto al Sole, nella costellazione del Perseo. In
questo frangente raggiungerà la magnitudine
+9,1. Una seconda opposizione notevole sarà
quella di (89) Julia, anche se il valore di
magnitudine raggiunto sarà decisamente
peggiore: +10,2. L’opposizione avverrà il 31
gennaio e potremo trovare l’asteroide tra le stelle

del Cancro. Sempre in merito a (89) Julia,
segnaliamo che sarà possibile assistere a una
occultazione dell’asteroide da parte della Luna,
che da poco ha superato la fase di Piena, il giorno
22 gennaio, a partire dalle ore 0:50 circa (per una
località media italiana). Si consiglia di utilizzare un
planetario impostato sulle proprie coordinate
geografiche per ottenere gli orari precisi per la
propria località di osservazione.
 

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
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Pianeti Nani principali
In gennaio Plutone raggiungerà la congiunzione
con il Sole il giorno 11: sarà pertanto totalmente
inosservabile. Potremo tentare nuovamente di
osservarlo al mattino solo alla fine di febbraio.
(1) Cerere sarà invece ben osservabile nella
seconda parte della notte, sorgendo sempre più
presto, alle 3:30 a inizio mese, anticipando alle

2:25 a fine mese. Soggiornerà praticamente tutto
gennaio nella Bilancia, spostandosi nello
Scorpione solo nell’ultimo giorno del mese. Per
osservarlo sarà sempre e comunque necessario un
buon binocolo o comunque un telescopio: la sua
magnitudine è pari a +8,8.
 

Di seguito vengono fornite alcune indicazioni
sulle condizioni di osservabilità dei pianeti per il
mese di gennaio 2019. Gli orari sono espressi in
TMEC, cioè all'ora indicata dai nostri orologi.
 
Mercurio
Mag. da –0,4 a –1,5; diam. da 5,2" a 4,8"; fase da
89,2% a 99,8%
Osservabile al mattino solo nella prima decade
del mese
In gennaio il primo pianeta del Sistema Solare sarà
osservabile con difficoltà la mattina, prima
dell’alba, ma solo nei primi giorni di gennaio. Lo
troveremo tra le stelle dell’Ofiuco, basso
sull’orizzonte orientale, che precede il sorgere del
Sole di circa 50 minuti (il primo del mese). Il
piccolo pianeta è infatti rapidamente diretto verso
la congiunzione superiore con il Sole del 30
gennaio, momento in cui risulterà completamente
inosservabile e, allo stesso modo, anche nei giorni
precedenti e successivi. Dovremo attendere
febbraio inoltrato per ritrovarlo, la sera, prima del
tramonto.
 
Venere
Mag. da –4,6 a –4,3; diam. da 26,3" a 19,4"; fase
da 47,3% a 61,7%
Osservabile la mattina prima dell’alba
Le condizioni di osservabilità di Venere durante il
primo mese dell’anno saranno ancora ottimali: lo
troveremo la mattina, entro la costellazione della
Bilancia, fino al 9 gennaio, per poi passare
fugacemente nello Scorpione e, infine, dal 15
gennaio nell’Ofiuco. Il giorno 6 raggiungerà la
massima elongazione occidentale dal Sole (47°
O), risultando dunque al massimo della sua

visibilità mattutina. Sarà facile individuarlo,
guardando verso est, quando sorgerà alle 3:53 a
inizio mese (circa 3 ore e 50 minuti prima del
Sole), orario posticipato alle 4:30 a fine mese
(circa 3 ore prima del Sole): sarà molto brillante
(mag. –4,5) e ben staccato dallo sfondo del cielo.
 
Marte
Mag. da +0,5 a +0,9; diam. da 7,4" a 3,2"
Osservabile nella prima parte della notte
Marte in gennaio sarà ottimamente osservabile
nella prima parte della notte: si troverà nella
costellazione dei Pesci, sempre più vicino a Urano.
Quando il cielo si sarà fatto sufficientemente buio,
dopo il tramonto, troveremo il Pianeta Rosso alto
sull’orizzonte di sudovest sopra i 44°, a metà
mese. Tramonterà sempre dopo le 23, lasciandoci
alcune ore utili per la sua osservazione e ripresa.

Giove
Mag. da –1,8 a –1,9; diam. da 31,8" a 33,6"
Osservabile la mattina prima dell’alba
Il re dei pianeti del Sistema Solare in gennaio farà
bella mostra di sé la mattina, sorgendo alle 5:32 a
inizio mese, per anticipare la sua levata alle 4:02 a
fine mese. Si capisce che le condizioni di
osservabilità sono in miglioramento, lasciandoci
via via più tempo per la sua osservazione: questo
trend positivo si manterrà per tutti i primi mesi
dell’anno, fino all’opposizione di giugno. Lo
troveremo dunque la mattina, molto presto, nella
costellazione dell’Ofiuco.
 
Saturno
Mag. da +0,5 a +0,6; diam. da 34,3" a 34,6"
Inosservabile, in congiunzione con il Sole

http://bit.ly/2zd6OlC
http://bit.ly/2qdpMEC
http://bit.ly/2OfFJnr
http://bit.ly/2Oe9NzA
http://bit.ly/2CML2IS
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La ISS e i Pianeti
Il 10 gennaio la stazione spaziale internazionale
transiterà ben visibile nei nostri cieli (magnitudine
di picco a –3,7) dalle 06:35 a ovest-nordovest alle
06:42 verso sudest. Il transito sarà vicino ai
pianeti Giove e Venere a oriente. Il giorno
successivo, l’11 gennaio, avverrà un secondo
transito dalle 05:44 in direzione nordest alle
05:50 verso est-sudest. Questo sarà un transito

parziale e ancora vicino a Giove e
Venere a oriente. La magnitudine
 massima sarà di –3,8, appena uscita dall’ombra
della Terra.
Per conoscere le date di tutti i transiti della
Stazione Spaziale Internazionale consulta la
rubrica di Giuseppe Petricca dedicata alla ISS, a
pagina 158.

Purtroppo Saturno risulterà
inosservabile praticamente per tutto il
mese: il 7 gennaio sarà  sarà infatti in
congiunzione con il Sole. Dovremo
attendere i primi giorni di febbraio per
ritrovarlo, al mattino.
 
Urano
Mag. +5,8; diam. da 3,6" a 3,5"
Osservabile nella prima parte della
notte
Il remoto pianeta gassoso in gennaio
sarà osservabile nella prima parte
della notte: tramonterà alle 2:00 a
inizio mese, ma questo orario sarà anticipato di
ben due ore a fine mese. La sera, quando il cielo
sarà sufficientemente buio, potremo cercarlo, con
l’aiuto di un binocolo o, meglio, di un telescopio,
tra le stelle dei Pesci: sarà già molto alto, poco
meno di 51° sull’orizzonte sudovest alle ore 20 a
metà mese. Questo è il periodo di miglior
osservabilità serale. Il giorno 6 
gennaio Urano sarà stazionario per
riprendere poi il suo moto diretto.
 
Nettuno
Mag. da +7,9 a +8,0; diam. 2,2"
Osservabile in prima serata
Le condizioni di osservabilità di
Nettuno in gennaio sono in rapido
peggioramento: potremo ancora
osservarlo la sera, cercandolo nella
costellazione dell’Acquario, ma
tramonterà sempre prima. Se a inizio
mese la sua calata sotto l’orizzonte

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
avverrà alle 22 circa, a fine mese tale orario sarà
anticipato di poco meno di due ore. Se vogliamo
tentare qualche osservazione o ripresa, gennaio è
l’ultimo mese buono prima di affrontare un
periodo (da febbraio ad aprile) di sostanziale
inosservabilità.
 
 

http://bit.ly/2PYTQ1L
http://bit.ly/2AychFg
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Le falci Lunari di gennaio

di Francesco Badalotti

Per chi predilige le sottili falci lunari un primo
appuntamento potrebbe essere per il 3 gennaio 
quando una falce di 26,65 giorni sorgerà alle
05:24 fra le stelle di Ofiuco e dello Scorpione 
seguita a breve distanza dal pianeta Giove 
(separazione di 2°30'). Il tempo a disposizione
sarà di non oltre le due ore circa prima che
prevalga la luce del Sole. Un'osservazione ben più
problematica ma proprio per questo motivo
decisamente più stimolante sarà quella del
mattino seguente, il 4 gennaio, quando una sottile
falce di 27,9 giorni sorgerà alle 06:23 seguita a
breve distanza dal pianeta Mercurio (separazione
di circa 5°). È importante precisare che nel caso
specifico intorno alle ore 8 la luce del Sole avrà
già cancellato questo spettacolo notturno,
pertanto sarà importante considerare l'esiguità
del tempo a disposizione per osservare ed
eventualmente acquisire immagini. Per quanto
riguarda la sottilissima falce del mattino
successivo, il 5 gennaio, che sorgerà alle 07:19 
con età di 28,96 giorni, non se ne consiglia
l'osservazione ma in ogni caso merita una
segnalazione nel caso in cui qualche astrofilo
temerario intenda spingersi fino a quel punto, ben
consapevole però che intorno alle ore 8 il Sole
sarà già sopra l'orizzonte con tutti i rischi che ciò
comporta. Si segnala che nella tarda nottata del
31 gennaio alle 04:18 sorgerà una falce in fase di
25 giorni in posizione quasi centrale rispetto ai
pianeti Giove (separazione di 3°60') e Venere 
(separazione di 5°40'), un bel quadretto da
osservare e da immortalare in immagini
eventualmente inserite in un adatto contesto
paesaggistico. Venendo ora alle falci in Luna
Crescente iniziamo subito con una falce in fase di
1,66 giorni abbastanza problematica, quella che la
sera del 7 gennaio tramonterà alle 18:19 mentre
il Sole scenderà sotto l'orizzonte poco prima delle
ore 18, pertanto anche in questo caso la notevole
esiguità del tempo a disposizione ci obbligherà a
valutare seriamente tutti i rischi del caso.
Passando alla serata successiva, 8 gennaio, in

condizioni molto meno proibitive potremo
osservare una bella falce di 2,6 giorni con
tramonto previsto per le 19:17 nella costellazione
del Capricorno, pertanto col tempo necessario sia
per osservazioni visuali che per acquisizione di
immagini considerate le ore di buio della stagione
invernale. Come sempre per questa tipologia di
osservazioni lunari, oltre agli ormai noti parametri
osservativi, sarà determinante disporre di un
orizzonte libero da ostacoli.
L'acquisizione delle immagini delle falci di Luna,
così come per le varie fasi lunari nel corso del loro
consueto avvicendamento, non richiede
necessariamente un telescopio. Infatti
personalmente mi dedico anche a questa tipologia
di riprese lunari utilizzando una semplice
fotocamera digitale (serie Bridge) "compatta" ma
dotata di un potente zoom ottico di 40x in grado
acquisire immagini anche con focali nell'ordine di
900 mm e oltre. L'importante è di fissare la
fotocamera su un robusto treppiede, aprire la
specifica opzione dedicata alla cattura delle
immagini della Luna e agire con lo zoom e con
alcune opzioni mantenute a controllo manuale.
Certamente esistono modelli ancora più potenti
della medesima serie di fotocamere "Bridge", un
ottimo compromesso a un prezzo decisamente
accessibile nel caso si intenda evitare l'acquisto di
costose e complicate reflex con i rispettivi
obiettivi. Nel caso ci sono sempre gli utili consigli
di Giorgia Hofer, questo mese dedicati proprio
alla ripresa delle sottili falci di Luna a pagina 138.
 
 

Luna calante di Anna Maria Catalano e Franco
Traviglia - PhotoCoelum
 
 

http://www.coelum.com/coelum/autori/francesco-badalotti
http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_artemisiagentileschi_luna-calante?backto=category/tutte
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Dall'1 al 4 gennaio: Una sottile falce di Luna in congiunzione con Venere, Giove e
Mercurio (e pure Antares)

FENOMENI E CONGIUNZIONI DI GENNAIO

Il nuovo anno inizia con una bella sequenza di
congiunzioni che vedrà protagonisti i pianeti
Venere, Giove e Mercurio, tutti allineati – quasi ad
augurare un buon nuovo anno a tutti noi – con una
sottilissima falce di Luna, proprio nei primi giorni
del nuovo anno, dall’1 al 4 gennaio. A questo già
interessante quartetto si aggiungerà anche la
rossa stella Antares (Alfa Scorpii, mag. +1,05), ad
impreziosire il quadro. Complessivamente, si
tratterà di un incontro in evoluzione, giorno dopo
giorno, da gustare con uno sguardo ad ampio
raggio (o da riprendere con un obiettivo
grandangolare), considerando che la scena
abbraccia in tutto ben 38° di estensione.
Per assistere a questo bel balletto di pianeti,
dovremo rivolgere la nostra attenzione verso
sudest, la mattina, alle ore 6:50 circa, quando il

cielo sarà già piuttosto chiaro per via dell’alba
imminente. Solo a quest’ora sarà possibile
scorgere, molto basso, anche Mercurio, altrimenti
potremo benissimo anticipare anche di un’ora,
rinunciando però alla presenza del piccolo
pianeta. Sarà comunque uno spettacolo osservarli,
soprattutto se starete rientrando da una notte di
festeggiamenti! Ovviamente, all’orario indicato,
potremo vedere la scena nella sua interezza, ma,
dedicando al fenomeno il giusto tempo, sarà
altrettanto interessante seguire il sorgere
dall’orizzonte dei singoli pianeti, soprattutto la
mattina di Capodanno, quasi a voler dare il
benvenuto ai singoli pianeti nel nuovo anno.
 
Iniziamo dunque il 1° gennaio: si comincia molto
presto, alle 3:00 quando sorge una sottile falce 



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).
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una (fase del 22%) mentre 50 minuti più tardi,
alle 3:50 sorge Venere. Alle 5:30 seguiranno
anche Giove affiancato da Antares. A questo
punto potremo osservare i pianeti, tutti molto
brillanti, ben staccati dal fondo del cielo ancora
scuro. Il quadro si sta facendo quasi completo, ma
dovremo attendere le 6:30 per veder comparire,
infine, anche Mercurio, che chiuderà la sfilata. Si
tratterà ovviamente di una visione fugace, prima
che la luce del mattino lo sovrasti, calando un
sipario luminoso su tutti i protagonisti di questo
affascinante incontro.
Alle 6:45, come riportato nella cartina, noteremo
l’allineamento completo dei pianeti con la Luna,
posta più in alto di tutti. Discendendo lungo la
retta virtuale descritta dai soggetti, troviamo in
sequenza Venere (mag. –4,6) alto circa 33°, poi
Giove (mag. –1,8) alto 21° e infine Mercurio

(mag. –0,5) alto appena 2,5°. Le separazioni
reciproche, in ordine sono: 7° 35’ (Luna–Venere),
18° 14’ (Venere–Giove) e 12° 14’ (Giove–
Mercurio). Antares è posta invece 5° 30’ a sudest
di Giove.
Il giorno successivo, il 2 gennaio la Luna 
raggiungerà e supererà Venere, spostandosi
sempre lungo quella retta virtuale che lega i
pianeti verso l’orizzonte. La separazione tra
Venere e la Luna (fase del 14%) sarà di 4° 14’,
mentre il pianeta sarà alto circa 25° sull’orizzonte.
ll 3 gennaio, la falce di Luna di ormai 26,7 giorni
(fase del 7%), si porterà in prossimità di Giove, a
una distanza di circa 2° 30’. Anche se la vicina di
Antares ci ricorda la presenza del grande
Scorpione celeste, l’incontro avverrà entro i
confini della costellazione dell’Ofiuco.
 

QUADRANTIDI: le prime meteore dell'anno

Ogni inizio anno è caratterizzato dal manifestarsi
più o meno discreto dello sciame delle
Quadrantidi, il cui nome deriva dalla obsoleta
costellazione del Quadrante Murale (introdotta da
Lalande nel 1795 e poi abolita nel 1922) che un
tempo occupava la regione situata nella parte
nordorientale del Boote (dove quindi è situato il
radiante, AR 230 , Dec +49 ).
Questo sciame meteorico è generalmente attivo
tra il 28 dicembre e il 12 gennaio. Il massimo
 
 
 
 
 
 
 
 

dell’attività si avrà quest’anno verso le 3:20 del 4
gennaio. Purtroppo la durata del picco è piuttosto
breve, appena 4 ore in totale (mediamente), cosa
che ci costringerà a una osservazione in notturna.
Le condizioni di osservabilità saranno ottimali,
dato che la Luna raggiungerà la fase di Nuova il
giorno 6 gennaio. A quell’ora il radiante, che è
circumpolare, sarà visibile a nordest, alto già circa
36°, quindi in ottima posizione per l'osservazione.
Le Quadrantidi hanno in genere una velocità di

circa 40 km/s, e le tracce, di
colore prevalentemente blu,
sono discretamente brillanti
(anche se molte sono
telescopiche). Mediamente lo
ZHR è di 70, ma l’attività
prevista per quest'anno è di
tutto rispetto: ZHR = 120.

A sinistra. Verso le 3:20 del 4
gennaio, il radiante delle
Quadrantidi, indicato
dall’asterisco giallo, è alto +36°
sopra l’orizzonte di nordest. Si
consiglia l’osservazione anche
nelle ore precedenti e
successive all’orario indicato.
 

http://www.coelum.com/articoli/risorse/il-crepuscolo
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Il 4 gennaio, sarà l’osservazione più difficile,
quella che chiuderà questa sfilata della Luna tra i
pianeti del mattino, portandola verso il Novilunio.
Una sottilissima falce di Luna di 27,9 giorni (fase
del 3%) sorgerà alle 06:23 seguita a breve
distanza dal pianeta Mercurio (separazione di
circa 5° 20’). È importante precisare che nel caso
specifico intorno alle ore 8 la luce del Sole avrà
già cancellato questo spettacolo notturno,

pertanto sarà importante considerare l'esiguità
del tempo a disposizione per osservare ed
eventualmente acquisire immagini. Alle 6:45,
come indicato nella cartina, la Luna sarà alta circa
6° ma Mercurio, al contrario, farà appena capolino
dall’orizzonte, a una altezza di appena 1° 10’. Sarà
necessario attendere qualche minuto in più per
scorgerlo, soprattutto se l’orizzonte non è
sgombro da ostacoli.

Altri fenomeni in breve

12 gennaio ore 21:30: congiunzione tra Luna 
(fase 28%) e Marte (mag. +0,6). La separazione
sarà di 5° 55’ con la Luna posizionata a sudest di
Marte. La congiunzione avverrà nella
costellazione dei Pesci.
 
14 gennaio, ore 18:30: congiunzione tra Luna 
(fase 46%) e Urano (mag. +5,8). La separazione
sarà di 5° 20’ con la Luna posizionata a sud-sudest
di Urano. Questa congiunzione permette di

sfruttare la Luna come puntatore per individuare il
remoto pianeta gassoso.
31 gennaio, ore 4:45: congiunzione tra una
sottilissima falce di Luna (fase 19%) si troverà in
posizione quasi centrale rispetto ai pianeti Giove 
(mag. –1,9; separazione di 3° 60') e Venere (mag. –
4,3; separazione di 5° 40'). Sarà un bel quadretto
da osservare e da immortalare in immagini
eventualmente inserite in un adatto contesto
paesaggistico.
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Osserviamo la Luna in luce cinerea
 In dicembre, le giornate migliori per osservare e
fotografare la Luna in luce cinerea saranno il 2 e il 3
gennaio, appena prima dell’alba e il 9 e 10 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, leggi l’articolo di
Giorgia Hofer su Coelum Astronomia 207.
 

Immagine di Mauro Muscas - PhotoCoelum

La sera del 17 gennaio, volgendo il nostro
sguardo verso est-sudest, a una altezza di circa
50° sull’orizzonte, potremo ammirare una bella
congiunzione tra la Luna (fase dell’84%) con la
stella alfa della costellazione del Toro, Aldebaran
(mag. +0,85). L’incontro avverrà all’interno del
magnifico teatro delle Iadi, ammasso aperto al
centro della figura celeste del Toro. La

congiunzione sarà piuttosto stretta, con la Luna e
Aldebaran che saranno separate di appena 1° 4’.
Sperando in una serata dal cielo terso e limpido,
sarà possibile immortalare l’incontro riuscendo a
imprimere nella nostra fotografia anche un buon
numero di stelle, nonostante la Luna risulti molto
luminosa, vista la fase avanzata.
 

17 gennaio, ore 18:35: Congiunzione Luna e Aldebaran
 

http://bit.ly/207J5UTG
http://bit.ly/207J5UTG
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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21 gennaio
Eclisse Totale di Luna
di Francesco Badalotti

Ormai archiviata l'eclisse totale del 27 luglio
scorso, accompagnata dalla contemporanea
opposizione del pianeta Marte – eccezionale
combinazione di eventi astronomici, che tutti
abbiamo avuto modo di seguire e ammirare –
veniamo ora alla notte del 21 gennaio 2019,
quando il nostro satellite si esibirà in un'altra
delle sue sempre spettacolari e interessanti
eclissi totali.
 
Con un valore di "magnitudine di penombra" di
2,168 (frazione di Luna oscurata con ingresso di
penombra della Terra) e un valore di
"magnitudine umbrale" di 1,195 (frazione di Luna
oscurata dal cono d'ombra della Terra) questo
fenomeno, oltre che in America Centrale e
Meridionale, sarà visibile anche dai settori
nordoccidentali di Europa e Africa, anche se con
sempre minore intensità procedendo verso est-
sudest, fino all'Asia Centrale e all'Oceania, dove
l'eclisse risulterà completamente invisibile. Per

quanto riguarda il nostro Paese, è utile precisare
che la fase iniziale del fenomeno, prevista per le
03:36, potrà essere seguita da tutte le località
italiane anche se le estreme aree meridionali
potranno essere parzialmente penalizzate da una
minore altezza della Luna. Le cose non andranno
meglio per chi intendesse seguire la fase massima
dell'eclisse prevista per le 06:12, quando il nostro
satellite si troverà a un'altezza generalmente
inferiore ai 20°, con massimo di +19° in Valle
d'Aosta, fino a valori nettamente inferiori
procedendo verso le estreme regioni meridionali.
Infine la fase terminale dell'eclisse, prevista per le
08:48, chiaramente non potrà essere osservata in
quanto la Luna, tramontata alle 07:41, si troverà
ormai abbondantemente sotto l'orizzonte per
tutte le località italiane.
 
Considerando sempre come riferimento medio
l'Italia Centrale, ad esempio a Roma, l'Eclisse di
penombra avrà inizio alle 03:36 con la Luna a

http://www.coelum.com/coelum/autori/francesco-badalotti
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+42° e, dopo le fasi iniziali di Eclisse parziale
(04:33) e di Eclisse di Ombra (05:41), la fase
massima si avrà alle 06:12 ma col nostro satellite
a un'altezza di soli +14°. Successivamente, alle
06:43 terminerà l'Eclisse di Ombra, alle 07:51 la
Luna sarà completamente nella penombra e alle
8:48 avrà termine anche l'Eclisse parziale ma,
come già abbiamo visto, a quell'ora la Luna sarà
già sotto l'orizzonte.
 
Un'eclissi lunare si verifica quando l'ombra della
Terra viene a oscurare tutto oppure solo in parte il
disco della Luna nel momento in cui il nostro
satellite si trova in fase di Plenilunio in un
allineamento di Sole, Terra e Luna, quando il
nostro satellite transita in modo completo
attraverso l'ombra della Terra.
 
L'osservazione di questa tipologia di fenomeni
astronomici non richiede uno strumento
impegnativo anzi, anche un piccolo telescopio da
80 a 100/120 mm di diametro risulterà più che
sufficiente per ottime osservazioni delle varie fasi

dell'Eclisse. È inoltre possibile effettuare
acquisizione di immagini con una variegata
tipologia di camere digitali oppure con
teleobiettivi intorno ai 300 mm di focale. Ottenere
belle immagini della Luna in Eclisse non è
un'esclusiva di costosi teleobiettivi o impegnative
reflex, ma anche delle molto più semplici ed
economiche "compatte" ad ottica fissa come
quelle dotate anche di obiettivi superzoom con
lunghezze focali da 900 a 1.400 mm (sul formato
35 mm) da utilizzare però su un robusto e stabile
treppiede. A prescindere dal periodo pienamente
invernale, come sempre PhotoCoelum attende le
vostre immagini.
 
Sempre validi gli spunti di Giorgia Hofer per la
ripresa delle Eclissi di Luna:
 
Riprendiamo l'Eclissi Parziale di Luna su
Coelum astronomia 213
Riprendiamo l’Eclisse Totale di Luna
accompagnata da Marte su Coelum
astronomia 224
 

http://bit.ly/213CExL
http://bit.ly/224y6Nh
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Ritorna una bella congiunzione (separazione di 2°
10’) tra i brillanti pianeti Venere (mag. –4,4) e
Giove (mag. –1,8) nel cielo del mattino,
guardando verso est prima dell’alba. L’incontro
avverrà ancora una volta nella costellazione
dell’Ofiuco ma, a poca distanza, sarà possibile
riconoscere la figura dello Scorpione, dominato
dalla rossa Antares, che si aggiunge – da più

lontano, a circa 7° 50’ verso est – alla coppia di
pianeti. Sarà molto facile individuare nel cielo la
coppia: ci appariranno molto brillanti e staccati sul
fondo del cielo ancora scuro. All’ora indicata i
pianeti saranno alti più di 10° sull’orizzonte,
permettendoci di riprenderli inseriti nel contesto
del paesaggio naturale o architettonico.
 

22 gennaio, ore 5:45: Congiunzione Venere e Giove
 

Hai compiuto un’osservazione?

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

http://www.coelum.com/redirect.php?o=coe229&g=astrottica&p=cielomese&r=https%3A%2F%2Fwww.astrottica.it
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LA NOTTE ASTRONOMICA

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

FINE
CREPUSCOLO

SERALE

INIZIO
CREPUSCOLO
MATTUTINO

DURATA
NOTTE

ASTRONOMICA

 
DATA

Gen  01   18:32     11:27     05:59
     06   18:35     11:25     06:00
     16   18:45     11:14     05:59
     21   18:51     11:06     05:57
     26   18:56     10:58     05:54
     31   19:02     10:48     05:50
 
 

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.

http://www.coelum.com/articoli/risorse/il-crepuscolo
http://www.coelum.com/redirect.php?o=coe229&g=astrottica&p=cielomese&r=https%3A%2F%2Fwww.astrottica.it


Si inizierà il giorno 8 gennaio, dalle 06:43 alle
06:51, osservando da nordovest a est-sudest. La
ISS sarà ben visibile da tutto il paese con una
magnitudine massima si attesterà su un valore
di –3,4.
 
Si replica il 10 gennaio, dalle 06:35 verso ovest-
nosrdovest alle 06:42 verso sudest. Visibilità
perfetta dalle regioni occidentali e dalle Isole
Maggiori, con magnitudine di picco a –3,7.
Particolare focus su questo transito, dato che sarà
vicino ai pianeti Giove e Venere a oriente.
Osservabile senza problemi, meteo permettendo.
 
Passiamo al giorno successivo, 11 gennaio, dalle
05:44 in direzione nordest alle 05:50 in direzione
est-sudest. Questo sarà un transito parziale,
ancora vicino a Giove e Venere a oriente. La
magnitudine massima sarà di –3,8, appena uscita
dall’ombra della Terra.
 
Saltando di circa una decina di giorni, il 22
gennaio, inizieranno i transiti notevoli serali. La
Stazione Spaziale transiterà dalle 19:06 alle
19:11, da sudovest a sud. La magnitudine di picco
sarà pari a –3,0.
 
Il giorno dopo, 23 gennaio, dalle 18:14 alle 18:20,
da sudovest a est, apprezzabile al meglio dal Sud
Italia. Magnitudine massima a –3,1. Se osservata
dal Centro, transiterà nei dintorni di Orione.
 
Il penultimo transito notevole di questa lista sarà
apprezzabile dal Centro Nord del paese, e
osservabile quasi da orizzonte a circa metà cielo,

il 24 gennaio. Dalle 18:57 alle 19:03, da ovest-
sudovest a nord-nordovest. Magnitudine massima
a –3,3.
 
L’ultimo transito del mese, il 25 gennaio, sarà il
migliore in termini di osservabilità e di
luminosità. Dalle 18:04 verso sudovest alle 18:12
verso nordest, la ISS sarà visibile, meteo
permettendo, da tutta Italia. La luminosità di picco
sfiorerà la quarta magnitudine negativa,
attestandosi a mag. –3,9.
 

STAZIONE SPAZIALE
A cura di Giuseppe Petricca

I TRANSITI DELLA ISS IN GENNAIO
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 in gennaio sarà rintracciabile nei nostri cieli sia a
orari mattutini che serali. Avremo a disposizione molti transiti notevoli con magnitudini
elevate durante il primo mese del nuovo anno, auspicando come sempre in cieli sereni.
Dovremo prestare particolare attenzione ai transiti mattutini, dato che saranno vicini alle
congiunzioni planetarie a oriente.

Mag.
max 

   08    06:43    NO   06:51    ESE   –3,4
   10    06:35    ONO  06:42    SE    –3,7
   11    05:44    NE   05:50    ESE   –3,8
   22    19:06    SO   19:11    S     –3,0
   23    18:14    OSO  18:20    E     –3,1
   24    18:57    OSO  19:03    NNO   -3,3
   25    18:04    SO   18:12    NE    -3,9
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://transit-finder.com/
https://www.calsky.com/cs.cgi/Satellites/4
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Non ci resta che... la Wirtanen

COMETE
di Claudio Pra

Dopo il suo atteso passaggio alla minima distanza
dalla Terra, la cometa 46P/Wirtanen si sta
allontanando, rimanendo comunque un notevole
oggetto degno ancora della massima
considerazione. La cometa si muoverà dalla Lince
verso l’Orsa Maggiore diminuendo gradualmente
l’impressionante moto proprio dello scorso mese,
mantenendosi circumpolare per tutto gennaio e
quindi proficuamente osservabile per tutta la
durata della notte astronomica. Inizialmente,
brillerà di una ancora notevole quinta
magnitudine, che scenderà
alla sesta a fine periodo,
valori che continuano a
mantenerla alla portata di
piccoli strumenti.
Godiamocela ancora per un
po’ perché, come vedremo
più avanti, ci attende un
lungo periodo di astinenza
da comete.
 
Visto che mancano ancora
alcuni giorni allo scoccare

del nuovo anno, riepilogo qui di seguito alcuni
suggerimenti per osservare la Wirtanen negli
ultimi giorni di dicembre, ma per tutti i dettagli
rimando alla mia rubrica dello scorso numero, e
all’articolo che trovate sul sito, dove ho parlato nel
dettaglio di questa bella cometa.
 
Uno degli aspetti senza dubbio positivi,
riguardanti questa apparizione della 46P, sono la
favorevole posizione occupata sulla volta celeste
nei giorni in cui risulterà più luminosa e il comodo

A destra. La mappa mostra la
posizione della cometa 46P/
Wirtanen alle ore 22:00 nel
periodo che va dalla fine di

dicembre agli inizi di febbraio
2019. 

 

Wirtanen: diario di
osservazione
Leggi il diario osservativo
della cometa 46P/
Wirtanen di Claudio Pra,
con tante magnifiche
fotografie della cometa su
questo numero di Coelum
Astronomia a pagina 96.
 

http://bit.ly/2289LKb
http://www.coelum.com/?p=93914
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Una fantastica ripresa del del 10/10/2018 ore 10:04 TU della cometa 21P/Giacobini-Zinner mentre si
trovava a transitare di fronte alla nebulosa IC 2177 Nebulosa Gabbiano. Ripresa effettuata in remoto
con telescopio FSQ106 f/5 e camera CCD SBIG STL-11000M. L5x300s bin1 (nebulosa); L5x300s bin1
(cometa); RGB3x180s bin1 (nebulosa); RGB1x180s bin1 (cometa). Ripresa di Adriano Valvasori.
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orario di osservazione, che ci permetterà di non
fare le ore piccole per osservarla.
 
Lo scorso 16 dicembre, la cometa ha raggiunto la
minima distanza dalla Terra e l’abbiamo
osservata mentre transitava vicina alle Pleiadi, nel
Toro. Il 23 dicembre passerà a meno di un grado
da Capella, la stella Alfa dell’Auriga, che ci
permetterà di localizzarla con facilità.
 

La sua crescita di magnitudine, già arrivata fino
alla +4,5, potrebbe continuare fino forse alla terza
grandezza a fine dicembre. Un valore che
dovrebbe permetterci di osservarla senza grossi
problemi anche a occhio nudo. Sicuramente però
un piccolo binocolo ci permetterà una visione
molto soddisfacente.
 
 
 

Le comete del 2018
In fatto di comete, il 2018 si è movimentato nella
sua seconda metà e soprattutto negli ultimi mesi.
Si è infatti dovuto attendere luglio per veder
transitare una cometa “decente”, la C/2017 S3
PANSTARRS che, dopo qualche outburst, è arrivata
a brillare di una discreta ottava magnitudine prima
di sparire nella luce solare. La periodica 21P/
Giacobini-Zinner ha invece raggiunto il picco
luminoso in settembre avvicinandosi alla settima
magnitudine. Di lei resta in mente il bellissimo
passaggio nei pressi di M 35 avvenuto a metà di
quel mese.
 
In ottobre e novembre abbiamo avuto
l’opportunità di osservare a quasi quarant’anni dal
precedente passaggio, la 38P/Stephan-Oterma,
rimasta però confinata nel quasi anonimato di una
poco appetibile nona magnitudine.
In novembre ha fatto la sua breve comparsa
inaspettata la C/2018 V1 Machholz-Fujikawa-

Iwamoto, scoperta in incredibilmente in visuale da
Donald Machholz. Nella breve finestra temporale
concessaci dall’oggetto in pochi l’hanno vista,
prima dell’alba, correre veloce verso il Sole
raggiungendo la settima magnitudine.
 
Inaspettata non la cometa, in questo caso, ma la
luminosità raggiunta dalla 64P/Swift-Gehrels in
novembre, arrivata a un’imprevista ottava
magnitudine che l’ha resa osservabile molto più
facilmente del previsto.
 
E infine eccoci all’arrivo della 46P/Wirtanen,
indubbiamente la regina del 2018 che in dicembre
ha messo in scena il suo show. Un’“astro
chiomato” capace di dare quel fremito che da
tempo mancava nel mondo delle comete,
raggiungendo magnitudine +4,5 e con essa la
visibilità ad occhio nudo (seppure al limite).
 

Le comete del 2019
Si riparte da dove avevamo lasciato, cioè con la
46P/Wirtanen, ancora molto luminosa in gennaio,
discretamente brillante in febbraio e ai saluti a
marzo. Poi il deserto, tanto che per trovare
qualcosa di interessante dobbiamo fare un salto
fino alla fine del 2019 quando la C/2017 T2

PANSTARRS dovrebbe raggiungere la… nona
magnitudine. Non ci resta che sperare che il 2019
ci riservi molto più di quel che sta scritto sullo
scarno menu. Magari quella “cometona”
profetizzata da qualcuno che manca dai nostri cieli
da oltre due decenni...
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Come di consueto, alla fine di ogni anno, è giusto
fare un bilancio di cosa è accaduto d’interessante
nell’anno appena terminato. Questo 2018 è stato
un anno un po’ avaro in fatto di supernovae e in
particolare per la ricerca amatoriale italiana
(vedremo fra poco il perché), però ci ha regalato
sul finire dell’anno una luminosa supernova in una
bella galassia del catalogo Messier.
 
Nella notte del 24 novembre, infatti, il programma
professionale americano di ricerca supernovae
denominato DLT40 ha individuato una nuova
supernova nella galassia a spirale M 77. Erano

circa due anni e mezzo che nelle galassie del
catalogo di Messier mancava un evento di questo
tipo, e precisamente dalla SN2016cok scoperta
nella galassia a spirale barrata M 66 nella
costellazione del Leone.
 
Scoperta da Pierre Mechain nel 1780, M 77 è posta
nella costellazione della Balena a circa 47 milioni
di anni luce. Posizionata sull’equatore celeste, è
visibile senza preferenze da entrambi gli emisferi
e rappresenta la galassia più luminosa  con nucleo
attivo. 

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

Dopo un 2018 avaro di scoperte,
finalmente una supernova in M 77

SUPERNOVAE
A cura di Fabio Briganti e Riccardo Mancini

Sopra. Immagine ottenuta da Paolo Campaner con un riflettore da 400mm F.5,5 somma di 15 immagini da 75
secondi.

http://italiansupernovae.org
http://www.coelum.com/coelum/autori/fabio-briganti
http://www.coelum.com/coelum/autori/riccardo-mancini
http://www.coelum.com/news/finalmente-una-supernova-in-una-galassia-messier
http://www.coelum.com/news/finalmente-una-supernova-in-una-galassia-messier
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Sopra. Immagine ottenuta da Marco Burali dell’Osservatorio MTM Pistoia. Dati tecnici: Luminanza Ottica
Takahashi RC 300 F7.8 camera ccd Apogee Alta F9 6303 filtro cls-ccd tempo totale 100 minuti - Informazione
colore Ottica Takahashi TOA 150 F5.8 camera ccd G2 4000 tempi 30+30+30 minuti.

Questa supernova è anche un pò italiana, perché i
tre astronomi del DLT40 che l’hanno individuata,
utilizzando il telescopio Prompt da 0,40 metri
posizionato presso l’Osservatorio di Cerro Tololo
sulle Ande cilene, sono stati gli americani David J.
Sand, Sam Wyatt e, appunto, l’italiano Stefano
Valenti, laureato in Fisica all’Università di Ferrara.
Al momento della scoperta la supernova brillava
di mag. +14,6 e, nei giorni seguenti, la luminosità
è andata leggermente ad aumentare.
 
I primi a ottenere lo spettro di questa interessante
supernova, circa 12 ore dopo la comunicazione
della scoperta, sono stati i giapponesi
dell’Hiroshima Astrophysical Science Center
(HASC) al Higashi-Hiroshima Observatory con il
telescopio Kanata 1,5 metri, classificando la
supernova, denominata SN2018icv, di tipo II
giovane scoperta circa 4 giorni dopo l’esplosione.

Vista l’importanza di questa supernova, altri
Osservatori professionali hanno rivolto i propri
strumenti per riprenderne lo spettro. La notte
seguente la scoperta, gli astronomi del team
dell’Osservatorio di Asiago con il telescopio
Galileo da 1,22 metri hanno ripreso a loro volta lo
spettro confermando il tipo II per questa
supernova. Ci preme sottolineare che nella sala
controllo del Galileo, al momento
dell’ottenimento e dell’analisi dello spettro, erano
presenti anche gli astrofili di Ponte di Piave –
Paolo Campaner, Luca De Biasi e Massimiliano
Rossi, come evidenziato nell’ATEL n.12239 – a
dimostrazione della stretta collaborazione fra
professionisti e amatori in questo tipo di ricerca.
Nella stessa notte anche i cinesi del National
Astronomical Observatories of China (NAOC) con il
telescopio Xinglong 2,16 metri e del Gaomeigu
Station of Yunnan Astronomical Observatories



(YNAO) con il telescopio Lijiang 2,4 metri, hanno
ottenuto rispettivamente altri due spettri. Il
maggior diametro dei telescopi cinesi ha
permesso di stabilire che la supernova è offuscata
dalle polveri della galassia e i gas eiettati
dall’esplosione viaggiano a una velocità di circa
13.500 km/s.
 
L’astrofilo giapponese Koichi Itagaki vanta una
pre-discovery con un’immagine ottenuta la notte
precedente la scoperta, con la supernova che
appariva di mag. +15,1.
 
La SN2018ivc in M 77 non è stata però la
supernova più luminosa del 2018, ma è stata
superata in fatto di luminosità da altre tre
supernovae. La SN2018aoz scoperta sempre dal
DLT40 nella galassia NGC 3923 è stata la più
luminosa del 2018, raggiungendo la notevole
mag. +12,7 seguita da due supernovae entrambi di
mag. +12,8 e cioè la SN2018pv scoperta
dall’astrofilo giapponese Masaki Tsuboi e la
SN2018gv scoperta dal più famoso astrofilo
giapponese Koichi Itagaki.
 
Ma veniamo alle dolenti note che hanno
caratterizzato questo sterile 2018, in fatto di
scoperte per gli astrofili italiani che si
cimentano nella ricerca di
supernovae extragalattiche.
Il nostro ISSP (Italian Supernovae
Search Project), per la prima volta

dalla sua nascita nel 2011, non
riesce a salire sul podio delle scoperte e chiude al
quarto posto.
La classifica per l’anno appena concluso vede al
primo posto con ben 16 scoperte il team
americano capeggiato da Tim Puckett e Jack
Newton, seguiti al secondo posto dai
neozelandesi/australiani del programma BOSS con
a capo Stuart Parker che hanno messo a segno 9
centri, al terzo posto il veterano astrofilo
giapponese Koichi Itagaki che da solo ha realizzato
8 scoperte.
Come detto in precedenza quest’anno il nostro
ISSP non riesce a salire sul podio e con solo 3
scoperte si piazza la quarto posto insieme
all’astrofilo polacco Jaroslaw Grzegorzek.
 
Sono lontane le incredibili performance del 2011,
del 2013 e del 2015 con ben 19 scoperte per
ognuno di questi anni. Per fortuna nel 2018
abbiamo avuto anche una scoperta italiana al di
fuori del progetto ISSP, con l’esperto Giancarlo
Cortini. Discorso a parte va invece fatto per Mirko
Villi che in questo 2018 ha messo a segno
numerose scoperte, ottenute però su immagini
professionali grazie alla sua collaborazione con gli
americani del CRTS Catalina. 

A sinistra: SN2018rz in NGC5618,
sopra: SN2018amb in UGC4870.
Immagini ottenute da Paolo Campaner
con un riflettore da 400mm F.5,5.
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Ma cosa è accaduto? Perché questa debacle?
È difficile trovare una causa specifica e
sicuramente la fortuna non ci ha aiutati: sono
state diverse le pre-discovery ottenute
quest’anno dagli Osservatori dell’ISSP, che
avrebbero però potuto essere delle vere e proprie
scoperte. Siamo sicuri che nel nuovo anno ci sarà
un pronto riscatto e le scoperte non
mancheranno, anche se la concorrenza dei
programmi professionali di ricerca supernovae è
sempre più asfissiante.
 
Le quattro scoperte italiane del 2018 sono state
in ordine cronologico:
SN2018rz scoperta dal team dell’Osservatorio di
Montarrenti (SI) nella galassia a spirale barrata
NGC 5618
SN2018amb scoperta dal forlivese Giancarlo
Cortini nella galassia a spirale UGC 4870
SN2018aoy scoperta dal marchigiano Massimo
Caimmi nella galassia a spirale IC 1069 
SN2018bbz scoperta dal team dell’Osservatorio
di Monte Agliale (LU) nella piccola galassia PGC
60339
 
Chiudiamo la rubrica con un aggiornamento della
Top Ten mondiale. Dopo la pubblicazione nel
2015 di questa particolare classifica, che per la
 
 

 
sua stesura aveva creato non pochi problemi per
mettere insieme tutti i dati necessari (vedi articolo
pubblicato sul n. 191 a pagina 50), così come non
è stato semplice anche questo aggiornamento a
distanza di 3 anni:
 
1 - TIM PUCKETT - USA: 389 scoperte
2 - JACK NEWTON - USA: 198 scoperte
3 - STUART PARKER - NZ: 157 scoperte
4 - TOM BOLES - GB: 155 scoperte
5 - BERTO MONARD - ZA: 148 scoperte
5 - KOICHI ITAGAKI - J: 138 scoperte
6 - FABRIZIO CIABATTARI - IT: 76 scoperte
7 - MARK ARMSTRONG - GB: 73 scoperte
8 - EMILIANO MAZZONI - IT: 70 scoperte
9 - ROBERT EVANS - AUS: 47 scoperte
 
Per una corretta lettura di questa classifica è
importante specificare che tutte le scoperte di
Mazzoni sono state realizzate insieme a
Ciabattari, come molte di quelle di Puckett e
Newton, sono derivate da un controllo congiunto
delle immagini, realizzate con camere CCD,
attraverso programmi automatici o semi
automatici di acquisizione. Le 47 scoperte di
Evans hanno invece un valore molto particolare,
essendo state realizzate tutte in maniera visuale

attraverso un dobson da 40 cm, puntando
gli oggetti manualmente.

Sopra: AT2018aoy IC1069, a destra:
SN2018bbz PGC60339. Immagini ottenute
da Paolo Campaner con un riflettore da
400mm F.5,5.
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LUNA
di Francesco Badalotti

La Luna di Gennaio

Il 2019 si apre col nostro satellite in fase calante
con età di 24,6 giorni ma a –32° al di sotto
dell'orizzonte in attesa di affacciarsi al nuovo
anno, quando alle 03:15 sorgerà fra le stelle della
Bilancia. Proseguendo nel consueto avvicendarsi
delle sue fasi, alle 02:28 del 6 gennaio sarà in
Novilunio con età di 29,65 giorni. Da qui
riprenderà la fase crescente entrando in Primo
Quarto alle 07:45 del 14 gennaio con età di 8,2
giorni a –37° sotto l'orizzonte fino al successivo
Plenilunio del 21 gennaio alle 06:16, quando il
nostro satellite si troverà nel cielo occidentale a
un'altezza di +15° 6' nella costellazione del

Cancro, dove tramonterà poco dopo le ore 8 del
mattino. Da qui ripartirà il nuovo ciclo lunare
toccando la fase di Ultimo Quarto alle 22:10 del
27 gennaio con la Luna a –29° sotto l'orizzonte
andando così a chiudere il primo mese del 2019
con una falce di 25,9 giorni che si troverà a ben –
51° 4' sotto l'orizzonte.
 
 
 

Sopra. Le fasi della Luna in gennaio, 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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La prima proposta del mese viene programmata
per la serata del 10 gennaio col nostro satellite in
fase di 4,6 giorni, già osservabile a partire dalle
17:00 circa nella costellazione dell'Acquario a
un'altezza di +31° e con tramonto previsto per le
21:17. Nel caso specifico, il tempo a disposizione
per osservare visualmente e per acquisire
immagini sarà di non oltre le 4 ore. Con una
Colongitudine di 323,7° e illuminazione della
frazione di disco lunare del 17,9%, avremo
davanti a noi tutto il bordo est del nostro satellite,
dalle estreme regioni nord orientali fino
all'altopiano di sudest, unitamente alle rispettive
cuspidi, con una notevole quantità di strutture
superficiali da scandagliare una per una col
telescopio, utilizzando i più svariati poteri di
ingrandimento, con l'unica limitazione delle
condizioni osservative della serata. Anche
limitandosi ai due grandi bacini da impatto dei
mari Crisium e Fecunditatis il tempo trascorrerà
velocemente tra domi vulcanici, piccoli craterini,
solchi, rilievi montuosi, ecc. Ma nessun problema,
questa fase lunare si ripresenta puntualmente ogni
mese da oltre quattro miliardi di anni per cui
(molto probabilmente...) potremo continuare a
osservare il bordo orientale del nostro satellite
anche nei prossimi mesi. Veramente
inconfondibile questa fase lunare, con le scure
aree basaltiche di Crisium e Fecunditatis in
posizione centrale, in netto contrasto con la

sempre più elevata albedo di entrambe le cuspidi
settentrionale e meridionale.
 

Questo mese osserviamo
Il bordo orientale

Per la seconda proposta, prevista per la serata del
13 gennaio, con fase lunare di 7,6 giorni (Colong.
0,1°; frazione illuminata 44%) e transito in
meridiano alle 17:58 a +46°, focalizzeremo
l'attenzione nel punto in cui le imponenti catene
montuose degli Appennini e del Caucasus, poste a
delimitare il mare Imbrium a ovest e il mare
Serenitatis a oriente, paiono incontrarsi in
un'unica gigantesca successione di cime alte fino
a oltre i 6.000 metri. La successione di cime è

interrotte solamente da un breve tratto
pianeggiante, un vero e proprio accesso diretto fra
i mari Imbrium e Serenitatis: un varco di circa
60/70 km delimitato dal Promontorio di Cape
Faraday, situato in corrispondenza dell'estremità
meridionale dei monti Caucasus, e il Promontorio
di Cape Fresnel, situato sull'estremità
settentrionale degli Appennini lunari.
Volendo iniziare da Cape Fresnel, si tratta di un
promontorio montuoso con una lunghezza di circa

La zona di Cape Faraday e Cape Fresnel
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20 km orientato in senso nord-sud posto
all'estremità settentrionale degli Appennini (lato
mare Imbrium). La sua origine viene ricondotta al
Periodo Geologico Imbriano (da 3,8 a 3,2 miliardi
di anni fa). Nelle sue immediate vicinanze, a ovest
di Cape Fresnel, è possibile osservare le omonime
Rimae Fresnel, uno spettacolare sistema di larghi
solchi ramificati estesi per circa 100 km in
direzione sudovest-nordest per la cui
osservazione è richiesto un riflettore da 200 mm
ma, come sempre, molto dipenderà dal seeing e
dalla serata osservativa. Dal promontorio di Cape
Fresnel, l'estremità nord degli Appennini si
estende verso oriente con alcuni gruppi montuosi
che si innalzano relativamente isolati. Potrebbe
rivelarsi interessante anche l'osservazione del
cratere Santos-Dumont di 9 km di diametro, la cui
origine risale al Periodo Geologico Eratosteniano
(da 3,2 a 1 miliardo di anni fa). Ancora più a nord
le ultime propaggini degli Appennini costituite da
bassi rilievi collinari sparsi e vari piccoli craterini.
 
Questo varco fra i due giganteschi bacini da
impatto di Imbrium e Serenitatis viene delimitato
a nord dall'estremità meridionale dei monti
Caucasus col promontorio di Cape Faraday 
costituito da un rilievo montuoso abbastanza
isolato. Potrebbe rivelarsi molto interessante
osservare al telescopio con vari poteri di
ingrandimento la successione dei rilievi montuosi
situati a nord di Cape Faraday i quali sono
sormontati da una ripida e uniforme linea di cresta
che, con andamento curvilineo, si dirige verso
nord. Altri dettagli da non perdere assolutamente
riguardano gli innumerevoli solchi e allineamenti
di piccoli craterini estesi su un'area di circa 60 km
di lunghezza, immediatamente a ovest dei rilievi
appena citati, anche se possiamo affermare che
quest'area, dalle caratteristiche molto simili alla
regione fra i crateri Copernicus e Stadius, si
estende nel mare Imbrium fino ai crateri Aristillus
e Autolycus. È degno di nota anche un gruppo
montuoso situato a est del promontorio di Cape
Faraday, che si innalza completamente isolato nel
mare Serenitatis ed esteso in direzione est-ovest.
La sera del 13 gennaio sarà molto semplice

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
individuare la regione lunare oggetto delle nostre
attenzioni, basterà cercare quello spettacolare
arco montuoso situato immediatamente a ovest
del mare Serenitatis.
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Riferimenti storici
Promontorio Cape Fresnel: dedicato al fisico
e ingegnere francese Augustin Jean Fresnel 
(1788-1827) noto per ricerche riguardo la
luce polarizzata.
Promontorio Cape Faraday: nome assegnato
da Birt e dedicato al fisico inglese Michael
Faraday (1791-1867) noto per i suoi studi
sulla liquefazione dei gas e
l'elettromagnetismo.
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Guida all'osservazione
A sud del mare Nubium

La terza e principale
proposta di questo mese,

nella serata del 15
gennaio ci porterà a
osservare la regione
lunare situata
immediatamente a sud

del mare Nubium
delimitata a est dal

cratere Deslandres, a sud dai
crateri Tycho e Longomontanus e a ovest dalla

Palus Epidemiarum e dal Lacus Timoris, col nostro
satellite in fase di 9,6 giorni (Colongitudine 24,3°;
frazione illuminata al 64%), a un'altezza iniziale di
+43° e visibile per tutta la serata culminando in
meridiano alle 19:28 a +55°, e andando poi a
tramontare la notte seguente.
 
Per individuare la regione oggetto delle nostre
osservazioni basterà orientare il telescopio sul
bordo meridionale fra l'inconfondibile grande area
scura del mare Nubium e il cratere Tycho.

Il Cratere Pitatus
Ci troviamo su una vasta porzione dell'altopiano
meridionale della Luna e considerata la notevole
craterizzazione di questa regione lunare ci
limiteremo alle principali strutture.
Iniziando pertanto dal bordo meridionale del
mare Nubium, la struttura che maggiormente
attira l'attenzione è senz'altro Pitatus, un vasto
cratere con diametro di 100 km la cui origine
viene fatta risalire al Periodo Geologico
Nectariano (3,9 miliardi di anni fa). La cerchia
delle pareti intorno a questo grande cratere si
presenta in gran parte gravemente danneggiata, a
causa dei successivi impatti meteoritici che ne
modificarono l'originaria struttura. Infatti, ad
eccezione dei segmenti a nordovest e sudest,
degli antichi bastioni rimane ben poco, veri e
propri spezzoni residui notevolmente irregolari e

discontinui intervallati da numerosi avvallamenti,
fenditure e cosparsi da crateri di vario diametro.
Tra questi citiamo Pitatus-H di 15 km situato sul
bordo ovest, Pitatus-R e Pitatus-A, entrambi di 7
km, oltre a Pitauts-D di 10 km, situati lungo il
bordo meridionale del cratere, mentre sul lato
orientale osserveremo Pitatus-G di 18 km oltre a
vari piccoli craterini. Infine, sul lato nord, al
confine col mare Nubium, il cratere Pitatus-C con
diametro di 12 km. Osservando la platea 
noteremo come questa si presenti notevolmente
liscia e con la medesima colorazione scura del
vicino mare Nubium, antiche testimonianze di una
intrusione di materiale lavico nell'originario
cratere attraverso le numerose fenditure presenti
sul fondo.
 

Le Rimae Pitatus
In posizione lievemente decentrata verso
nordovest si innalza per circa 900 metri un doppio
rilievo montuoso con la sommità arrotondata,
mentre alcune basse colline si potranno osservare
sparse nella platea, in modo particolare a est e
ovest. Lo spettacolare e imponente sistema di
solchi, noto come Rimae Pitatus, può
indubbiamente essere considerato a pieno titolo

come la principale e più evidente peculiarità di
questa vasta struttura lunare. Infatti, con uno
sviluppo complessivo di almeno 200 km, questi
imponenti solchi sono presenti lungo l'intera
circonferenza interna del cratere, anche con vari
segmenti paralleli, come possiamo osservare al
telescopio lungo i bordi est e sudest, oppure con
numerose ramificazioni (bordo nord-nordovest).
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Riferimenti storici

Cratere Pitatus: nome assegnato nel 1651 da
Riccioli dedicato al matematico e astronomo
italiano Pietro Pitati (sec. XVI).
Cratere Hesiodus: nome assegnato nel 1837 da
Madler dedicato al poeta greco Esiodo (inizio
secolo VII a.C.).
Cratere Weiss: nome assegnato da Krieger nel
1912 e dedicato all'astronomo austriaco
Edmund Weiss (1837-1917) cofondatore e
direttore dell'Osservatorio dell'Università di
Vienna.
Cratere Cichus: nome assegnato nel 1651 da
Riccioli dedicato all'astrologo, medico e poeta

Francesco Stabili (Cecco d'Ascoli) morto sul rogo
a Firenze come eretico. Mostrò disprezzo per la
Divina Commedia di Dante.
Cratere Wurzelbauer: nome assegnato da
Schroter nel 1802 dedicato all'astronomo
tedesco, e osservatore del Sole, Johann Philipp
Wurzelbauer (1651-1725).
Cratere Gauricus: intitolato all'astronomo e
matematico italiano Luca Gaurico (1475 - 1558).
Cratere Wilhelm: Nome assegnato nel 1651 da
Riccioli.
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Altrettanto interessante è il segmento (a sua volta
con ramificazioni minori) che collega la parete
sudovest al gruppo montuoso centrale.
Un dettaglio da non sottovalutare è costituito
dalla differente larghezza delle Rimae Pitatus.
Per l'osservazione di questo sistema di solchi
viene indicato uno strumento riflettore di almeno
500 mm di diametro, mentre posso
tranquillamente affermare che le Rimae Pitatus
sono state riprese in alcune mie immagini (come
molto probabilmente anche da parte di tanti altri
astrofili con i loro strumenti) col telescopio
Maksutov Rumak di 255 mm F20. La vera "sfida"
riguarda i più sottili segmenti come, ad esempio,
quello che dal rilievo centrale si dirige verso
sudovest. Ma, come già ricordato in tanti altri
articoli, a prescindere dalle indicazioni ufficiali,

tutto dipenderà dalle condizioni del seeing della
serata in cui andremo a scandagliare le strutture
lunari.
 
Il limite minimo di "500 mm" non deve escludere
a priori nessun altro strumento dall'osservare le
Rimae Pitatus, in modo particolare se si potrà
disporre di ottime quanto rare condizioni di
seeing. Anzi, si potrebbe trasformare tutto questo
in una vera e propria "sfida" per verificare
effettivamente quanti e quali segmenti delle
Rimae Pitatus, e con quali strumenti, gli astrofili
appassionati di osservazioni lunari riusciranno a
individuare visualmente o riprendere nelle loro
immagini. Photocoelum attende i vostri report
osservativi!
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Il Cratere Hesiodus
 
Proseguendo lungo il margine meridionale del
mare Nubium, immediatamente a nordovest di
Pitatus, vediamo il cratere Hesiodus con diametro
di 44 km, anch’esso risalente al Periodo Geologico
Nectariano. Si tratta di una formazione circolare in
gran parte distrutta dagli eventi geologici
precedenti e con un sistema di pareti poco
elevate (circa 1.000/1.200 metri), molto irregolari
e discontinue in modo particolare lungo il lato
sud.
Il fondo del cratere si presenta relativamente
livellato ricolmo di materiale lavico e con
numerosi craterini, di cui Hesiodus-D con
diametro di 5 km in posizione centrale. Ma la

peculiarità la troviamo immediatamente a
sudovest, nel cratere Hesiodus-A di 15 km di
diametro, risalente al Periodo Geologico Imbriano
(da 3,8 a 3,2 miliardi di anni fa). Il dettaglio
assolutamente imperdibile di questa struttura
consiste nell'appartenere alla tipologia dei
cosiddetti crateri concentrici. Infatti
l'osservazione telescopica effettuata anche con
elevati poteri di ingrandimento (se il seeing lo
consente anche oltre i 250/300x) ci mostrerà due
anelli concentrici di cui quello interno lievemente
decentrato verso ovest.
 
 

La Rima Hesiodus
 
Sempre lungo il bordo meridionale del mare
Nubium, estremamente interessante
l'osservazione della Rima Hesiodus, un largo e
lungo solco, la cui origine risale sempre al Periodo
Geologico Imbriano, che per oltre 300 km si
estende dal cratere Hesiodus in direzione ovest-
sudovest fino alla Palus Epidemiarum, dove

termina fra i crateri Capuanus e Mercator.
 
A oriente di Pitatus, una zona ricca di vari piccoli
crateri separa dall'enorme Deslandres, già visto in
un precedente articolo.
 
 

Il Cratere Weiss
 
Tornando alle principali strutture esistenti a sud
del mare Nubium, vediamo ora Weiss, un cratere
di 68 km di diametro giunto fino ai nostri giorni
dal Periodo Geologico Imbriano (da 3,8 a 3,2
miliardi di anni fa) con le pareti notevolmente
danneggiate, in modo particolare sul lato nord
dove risultano addirittura assenti, creando un

collegamento diretto con l'adiacente mare
Nubium da cui si riversò la lava che ne colmò la
platea che oggi ci appare completamente levigata.
A sudest vi sono alcune basse colline mentre a
nordest merita una citazione Weiss-E di 17 km di
diametro.
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Il cratere Cichus
 
Incastonato fra Weiss e la Palus Epidemiarum,
osserveremo il cratere Cichus di 43 km la cui
origine risale al Periodo Geologico Eratosteniano
(da 3,2 a 1 miliardo di anni fa), formazione

circolare circondata da ripidi versanti
relativamente in buono stato di conservazione col
piccolo cratere Cichus-C di 12 km sulla parete
ovest.

Il Cratere Wurzelbauer
 
Fra Pitatus e Weiss poco a sud vediamo
Wurzelbauer, un'antichissima e vasta struttura
crateriforme con diametro di 90 km, proveniente
dal Periodo Geologico Pre Nectariano (da 4,5 a 3,9
miliardi di anni fa). Si tratta di una formazione
lunare estremamente danneggiata, decisamente
irregolare e atipica rispetto alla stragrande
maggioranza dei crateri lunari. Infatti quelle che
solitamente vengono definite "pareti" in questo
caso ci appariranno nel telescopio come tratti di
ripide scarpate notevolmente discontinue alte
circa 2.100 metri, in modo particolare sui lati nord
e nordovest, mentre a sud-sudovest queste sono
quasi completamente inesistenti. Solo a est si può
osservare un breve segmento di parete fra i

crateri Wurzelbauer-W (8 km) e Wurzelbauer-X (7
km). Per quanto riguarda la platea questa si
presenta con una incredibile varietà di dettagli,
dagli innumerevoli rilievi collinari, linee di creste,
depressioni del suolo, allineamenti di crateri,
molti piccoli craterini sparsi e vari solchi. Inoltre il
fondo di questa vasta struttura si trova a un livello
superiore in prossimità della zona centrale,
mentre il settore orientale è decisamente più
pianeggiante ed è attraversato da un lungo solco.
Interessante il bel terzetto composto di crateri
Wurzelbauer-W, N e Z rispettivamente di 8, 13 e
12 km di diametro.
 
 

Il Cratere Gauricus
 
Poco ad oriente di Wurzelbauer non potrà
mancare una visita all'antichissimo Gauricus, un
cratere di 82 km di diametro proveniente dal
Periodo Geologico Pre Nectariano (da 4,5 a 3,9
miliardi di anni fa). Anche questo denota una
notevole erosione lungo l'intera cerchia dei
bastioni, alti circa 2.700 metri, dove sarà possibile
osservare numerosi crateri di vario diametro fra

cui Gauricus-B di 23 km, Gauricus-D di 13 km,
Gauricus-G di 18 km, Gauricus-F di 12 km e altri
crateri minori. Il fondo di Gauricus è relativamente
livellato, privo di rilievi ma cosparso da
innumerevoli piccoli craterini che molto
probabilmente attireranno l'attenzione di molti
astrofili.
 

Il Cratere Heinsius
 
Spingendoci un poco più a sud vediamo i crateri
Wurzelbauer-D e Gauricus-A, entrambi con
diametro di 38 km. Non potrà certamente
mancare l'osservazione del cratere Heinsius di 66
km di diametro, altra antichissima struttura
risalente al Periodo geologico Pre Imbriano (da
4,5 a 3,9 miliardi di anni fa). Anche in questo caso

si tratta di una formazione lunare notevolmente
degradata con ripide pareti di 2.700 metri
d'altezza sulle quali, a sud e sudovest, sono
sovrapposti alcuni crateri, fra cui Hensius-B ed
Hensius-C entrambi di 23 km.
 



www.coelum.com 175

Tutte le immagini presenti nella rubrica, salvo diversa indicazione, sono state realizzate dall’autore, Francesco Badalotti con un
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 sul balcone pronto per l’uso e ricoperto da uno specifico telo Geoptik.
 

Il Cratere Wilhelm
 
Concludiamo con la più estesa struttura
crateriforme di questa regione lunare,
l'antichissimo cratere Wilhelm, di 111 km di
diametro, la cui origine viene ricondotta al
Periodo Geologico Pre Nectariano (da 4,5 a 3,9
miliardi di anni fa). Come già visto per altre grandi
strutture di questa regione, anche in Wilhelm

osserveremo che i bastioni intorno al cratere alti
circa 3.500 metri sono profondamente erosi e con
numerosi crateri di vario diametro sovrapposti ad
essi. La platea di Wilhelm si presenta priva di
rilievi montuosi ma con innumerevoli basse
colline, varie linee di creste e craterini sparsi.
 



Alle ore 22:00, nel cielo d’Oriente si impongono
quattro costellazioni con stelle brillanti: il gigante
Orione, inconfondibile, con la rossa Betelgeuse 
(mag. +0,45) e l’azzurra Rigel (mag. +0,15), i
Gemelli con Castore (mag. +1,90) e Polluce 
(mag. +1,15), il Toro con la rossa Aldebaran 
(mag. +0,85) e le affascinanti Pleiadi, l’Auriga allo
zenit con la gigante gialla Capella (mag. +0,05). I
colori di queste stelle sono intensi, indice della
diversa temperatura di questi immensi soli, che
anche un piccolo binocolo permetterà di
ammirare e apprezzare nelle loro differenti
sfumature cromatiche.
Se abbiamo a disposizione un orizzonte sgombro,

ecco che possiamo ammirare facilmente il Cane
Maggiore con la splendente Sirio (mag. –1,45),
che brilla di luce bianco-azzurra: è la stella più
luminosa del cielo. Più in alto vediamo il piccolo
Cane Minore, con la bella Procione (mag. +0,40).
In questo periodo inoltre anche il Leone sta
iniziando a innalzarsi, con la luminosa Regolo 
(mag. +1,35). Più verso nord troviamo le stelle
azzurre del Grande Carro dell’Orsa Maggiore. Uno
sfavillare di astri che delimitano le regioni più
povere di stelle che potremo apprezzare solo
recandoci sotto il cielo della campagna, in assenza
della Luna.
Ed ecco allora il Monoceros, tra Orione e Gemelli,
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Uno Sguardo al Cielo di gennaio
A 10 milioni di anni luce
nel cielo della Giraffa

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. NGC 2403, nel cielo della Giraffa immersa in una distesa ricca di stelle. Grande 100.000 anni luce, 8
milioni di anni luce dalla Terra. Telescopio Remoto ASTRA #4. (Takahashi Sky 90, 405 mm/4.5 & SBIG
ST10XME su EQ6, Traversella, TO). LRGB, 40 minuti di posa. Massimo Orgiazzi.
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il Cancro, tra Leone e Gemelli, la piccola Lepre,
situata proprio ai piedi di Orione, la Lince, tra i
Gemelli e l’Orsa Maggiore, l’Idra e il Sestante tra il
Cane Maggiore e il Leone. Non sarà invece banale
identificare in una regione che ci può apparire
decisamente vuota a lato della Lince (la posizione
di Capella subito più in alto, in questo mese di
inizio anno, ci potrà aiutare ad individuare la
zona): qui si trovano le deboli stelline, tutte di
quarta magnitudine, della Giraffa.
 
Come sappiamo, queste regioni povere di stelle,
ci nascondono spesso sconfinate distese di
galassie, e la Giraffa non fa eccezione. Non è
facile scorgerle, in questa regione ricca di polvere
interstellare, ma le lunghe pose fotografiche con
sensibili CCD riescono a farle emergere. Voliamo
con il potere del nostro pensiero lasciando la
nostra Galassia e tutte le stelle che ammiravamo

poco fa, oltre il pezzetto di Cosmo a noi più vicino,
il Gruppo Locale (quindi M 31 in Andromeda e M
33 del Triangolo, insieme a una miriade di piccole
galassie nane). Eccoci giungere nello spazio di
cielo della Giraffa: ci siamo fermati a 10 milioni di
anni luce dalla Terra in pieno spazio intergalattico.
Numerose affascinanti galassie ci si presentano.
Ecco la perfetta spirale di NGC 2403, come la
vediamo, nella pagina precedente al telescopio
remoto a grande campo ASTRA #4.
 
Scorgiamo poi un nucleo luminoso: ci avviciniamo.
All’improvviso le braccia galattiche nascoste dalla
polvere interstellare diventano evidenti. È una
grande galassia a spirale, la Hidden Galaxy 
(galassia nascosta), IC 342, che qui vediamo in
tutta la sua magnificenza con il telescopio remoto
ASTRA #1 (con una generosa esposizione).
 

Sopra. IC 342 nel cielo della Giraffa. Con difficoltà, le braccia a spirale emergono dal fondo intergalattico per
la presenza di polvere interstellare che nasconde questa grande galassia. Grande 100.000 anni luce, a 8-10
milioni di anni luce dalla Terra. Telescopio Remoto ASTRA#1 (Ritchey-Chrétien, 1354 mm/5.4 & SBIG ST8XME
su GM2000, Vidor, TV). LRGB, 45 minuti di posa. Massimo Orgiazzi.
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Infine, un’altra piccola galassia di forma irregolare
si offre al nostro sguardo. Un’immagine duplice a
forma di fuso, dalla seconda immagine, più
piccola, vediamo emergere due condensazioni da
cui emergono le calde luci azzurre di giovani
ammassi stellari appena nati. Per il fatto di riuscire
a percepirli devono essere davvero enormi. Super
ammassi stellari di 10.000 e 100.000 masse solari.
È il complesso di NGC 2366, che vediamo qui

fotografato al telescopio remoto ASTRA #1. Si
tratta di una galassia nana irregolare: un grande
fuso con una piccola struttura ai suoi piedi sulla
destra (regione di idrogeno ionizzato, nota come
Markarian 71), entro la quale distinguiamo 2
condensazioni rotondeggianti, Knot A e B, che
sono i due immensi super ammassi stellari.
 
È l’ora di giungere all’emisfero occidentale.

Sopra. NGC 2366, galassia nana irregolare nel cielo della Giraffa. Un grande fuso irregolare e una piccola
struttura ai suoi piedi sulla destra (regione di idrogeno ionizzato, Markarian 71), entro la quale distinguiamo 2
condensazioni rotondeggianti, Knot A e B, due immensi super ammassi stellari di 100.000 e 10.000 masse
solari, rispettivamente, nati da pochi milioni di anni. 10 milioni di anni luce dalla Terra. Telescopio Remoto
ASTRA#1 (Ritchey-Chrétien, 1354 mm/5.4 & SBIG ST8XME su GM2000, Vidor, TV).LRGB, 45 minuti di posa. 
Massimo Orgiazzi.
 

http://www.coelum.com/redirect.php?o=coe229&g=coelumFacebook&p=cieloUAI&r=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fcoelumastronomia%2F
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Sopra. Deneb, un immenso fuoco termonucleare, si staglia tra le stelle del Cigno. Una supergigante bianco-
azzurra, 200.000 volte più luminosa del Sole, uno dei soli più luminosi della Galassia. Deneb è la stella più
lontana visibile a occhio nudo: 2600 anni luce dalla Terra. Telescopio Remoto UAI, ASTRA #2 (Newton, 800
mm/4 & SBIG ST10XME su Avalon M uno, Castiglione del Lago, PG). Giorgio Bianciardi.
 

Emisfero Ovest
Visualizza la Mappa del Cielo
dell'Emisfero Ovest
 

Guardando a Ovest

Guardando il cielo a ovest, ecco che riconosciamo
le costellazioni di Andromeda e Pegaso mentre si
tuffano nell’orizzonte, i Pesci a sinistra di Pegaso
e, ancora più a sud, la Balena che sta seguendo lo
stesso destino. Più in alto, intuiamo la scia della
Via Lattea invernale, con le costellazioni di Cefeo,
Perseo e Cassiopea, regioni ricche di ammassi
stellari e nebulose, come abbiamo visto nei mesi
passati.

Delle grandi costellazioni estive, qualcosa ancora
possiamo scorgere, al limite dell’orizzonte. È la
brillantissima Deneb (mag. +1,25): è una
supergigante bianco-azzurra, 200.000 volte più
luminosa del nostro Sole, e una delle stelle più
luminose dell’intera Galassia. Varrà la pena dargli
un saluto con un binocolo per scorgere la sua
calda luce blu. Ecco qui la bella Deneb al
telescopio remoto UAI (ASTRA #2)

http://www.coelum.com/redirect.php?o=coe229&g=coelestis&p=cieloUAI&r=http%3A%2F%2Fwww.trekportal.it%2Fcoelestis%2F
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Immagini dal Sistema Solare
A sinistra. La Luna Piena del 22 novembre
2018. Anche durante la Luna Piena al bordo
nordovest è possibile apprezzare la struttura
dei crateri in grande dettaglio. Dominano le
grandi raggiere lunari. Franco Taccogna,
Sezione Luna UAI.
 
Sotto. Venere in un’immagine
“tridimensionale”. Foto in infrarosso e in
ultravioletto, alla ricerca di qualche particolare
nella coltre nuvolosa. Tiziano Olivetti. Sezione
Pianeti UAI
 

A sinistra. Nonostante la
lontananza dalla Terra, Marte si
mostra ancora ricco di dettagli.
Tiziano Olivetti. Sezione Pianeti
UAI
 



Alla Scoperta del Cielo dalle Costellazioni
alle Profondità del Cosmo

di Stefano Schirinzi

Seconda ParteIl Toro - Le Iadi

Proseguiamo il nostro viaggio alla scoperta della
costellazione del Toro andando ad esaminare
l’ammasso aperto delle Iadi, proprio nei dintorni di

Aldebaran, l’occhio infuocato della bestia celeste.
 

Le Iadi
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Leggi la Prima Parte

«Il nome di Jadi imposto alle stelle nei dintorni di
Aldebaran, deriverebbe, si dice, dal greco huein,
piovere, perché la loro apparizione serale
coincideva colla stagione delle pioggie. Infatti, gli
antichi vi associavano sempre la qualifica di
piovose. Esse formano un gruppo molto disperso,
che perde il suo aspetto nel campo del
cannocchiale. È probabile, tuttavia, che questi

remoti soli siano realmente associati in uno stesso
sistema fisico, come quelli più fitti delle Plejadi».
Così, Camille Flammarion descriveva il noto
ammasso di stelle che si appresta ad essere prima
tappa del nostro viaggio in questa favolosa plaga
celeste.
 

http://www.coelum.com/coelum/autori/stefano-schirinzi
https://view.joomag.com/coelum-astronomia-228-2018/0535672001542472608/p144
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fulgidi astri con i quali delinea il grande
pentagono celeste dell’Auriga, ecco che, non
lontano, una rossa vampata di luce concentrata in
un punto annuncia il sorgere di una stella che, di lì
a poco, andrà a delineare l’occhio – infuocato di

rabbia, verrebbe da dire – di una delle più belle e
antiche figure che la mente umana riuscì a
disegnare tra gli innumerevoli punti luminosi che
popolano il firmamento: il grande Toro celeste.
 

A destra. Camille Flammarion mentre osserva al
telescopio del suo osservatorio privato nel 1880.

 

Ovidio, nei Fasti, definisce chiaramente la loro
posizione nella costellazione, descrivendo anche
la nota fama che il bellissimo gruppo di stelle
possedeva in tempi ormai andati ovvero quella di
portatrici di pioggia, tanto da essere note presso i
romani come Sidus Hyantis: «…il di seguente,
quando l'Aurora figlia d'Iperione, cacciate le stelle,
alzerà la rosea fiaccola sul cocchio mattutino, il
fresco vento Agreste carezzerà le alte spighe e
dall'acque càlabre salperanno candide vele. Ma non
appena gli oscuri crepuscoli porteranno la notte, di
tutto il gruppo delle Iadi nessuna rimarrà nascosta.
La fronte raggiante del Toro brilla di sette stelle, che
il greco navigante chiama Iadi, le piovose. Qualcuno
crede che abbiano nutrito Bacco; altri, affermano
che sono nipoti di Teti e del vecchio Oceano. Non
ancora Atlante reggeva le spalle dell'Olimpo,
quando nacque Hyas, di una bellezza stupenda; lo
partorì, assieme alle Ninfe Iadi, Etra, figlia
d'Oceano, ma Hyas nacque per primo. Il ragazzo,
ancora Imberbe, riesce ad atterrire i cervi paurosi e
la lepre è già per lui facile preda; col crescer degli
anni e della forza osa assalire cinghiali e leonesse
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irsute; e mentre un giorno affronta la tana e i
cuccioli di una leonessa, diviene egli stesso preda
sanguinosa della belva libica. La madre e le sorelle
piansero Hyas, e così pure Atlas con la testa curvata
sotto il cielo. Ancora più dei genitori fu il dolore
delle sorelle: per questa loro pietà, furono
trasportate in cielo e dal nome del fratello furono
dette Hyades». Divenendo l’ammasso diffuso, alla
visione a occhio nudo, simile all’addensarsi delle
foschie tipiche dell’arrivo dei temporali, ciò
spiega la triste, antica nomea del gruppo stellare.
 
Nel mito greco, le Iadi sono definite come
sorellastre delle Pleiadi ma, come molti attenti
osservatori celesti avranno forse notato, nelle
mappe stellari non vengono riportati i loro nomi,
al contrario di quanto accade per le vicine Pleiadi.
Esiodo, nell'VIII secolo prima di Cristo, fu il primo
a elencarli: Eudora, Kleea, Koronis, Phaeo e
Phaesula. Nel tempo, successivi autori riportarono
una lista diversa, giunta loro probabilmente già
corrotta: Aesula, Ambrosia, Dione, Eudora, Koronis,
Polyxo e Thyene. Ma gli astronomi, noti per essere
difficilmente galanti e poco cortesi, non si
degnarono di attribuire un solo nome alle stelle
delle Iadi, al contrario di quanto fatto per le
sorellastre.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il famoso gruppo stellare fu probabilmente
catalogato per la prima volta dall’astronomo
italiano Giovanni Battista Hodierna nel 1654. Pur
apparendo in alcuni atlanti stellari editi tra il XVII
e XVIII secolo, il grande Charles Messier non
incluse le Iadi nel suo famoso catalogo di oggetti
del cielo profondo edito nel 1781: è infatti noto
come, a differenza di altri ammassi aperti “facili”
quali le stesse Pleiadi (M 45) o “la greppia” (M 44),
le Iadi non rientrino tra i famosi 110 oggetti
celesti tanto cari ai neofiti dell’astronomia (…e
non solo). L’ammasso stellare venne per la prima
volta incluso come oggetto a sé stante nel
catalogo di ammassi stellari compilato nel 1915
dall’astronomo inglese P. J. Melotte con il numero
25.
Queste stelle, che per i greci furono figlie di
Atlante e sorellastre delle Pleiadi, hanno rivestito
una grandissima importanza nella comprensione
dei meccanismi astrofisici che governano la
morfologia e l’evoluzione degli ammassi stellari
del tipo “aperto”. Principalmente perché, lo
ricordiamo, le Iadi sono, di tale categoria, quello in
assoluto più vicino a noi. Ma andiamo per ordine.
 
Fu nella seconda metà del XIX secolo che nella
comunità scientifica iniziò a prendere sempre più
peso l’idea che le stelle delle Iadi, così come
quelle del già citato M 44 nel Cancro, costituissero
assieme una sola entità. Nel 1869, infatti,
l'astronomo americano R. A. Proctor studiando le
Iadi, non solo si accorse che tali stelle
condividevano il moto proprio ma che, cosa
alquanto strana, anche altre stelle situate assai
lontano dalle Iadi sembravano attraversare gli
spazi siderali con la stessa velocità e direzione.
Successivamente, l’astronomo americano L. Boss,
effettuando studi su ben 25 anni di osservazioni
sui moti stellari, nel 1908 evidenziò come il moto
delle Iadi sembrasse convergere verso un unico
punto celeste, non lontano dalla stella Betelgeuse
(α Ori), portando tali stelle ad allontanarsi dal
Sistema Solare.
Boss non solo sostenne l’idea, precedentemente
avanzata da Proctor, delle Iadi come gruppo coeso
ma incluse ad esse un più ampio numero di stelle.Giovanni Battista Hodierna

 



Venne così definita, per la prima volta,
l'esistenza di una corrente stellare, che
lo stesso chiamò Corrente delle Iadi o
del Toro: in tale contesto, le Iadi
andavano a costituire solo il nucleo di
questo ben più vasto ammasso in moto.
Poi, per gran parte del XX secolo, gli
studi sulle Iadi ebbero come target la
determinazione dei reali membri, le
caratteristiche delle singole stelle e
l’evoluzione stessa del gruppo.
 
Ma quante sono, a tutti gli effetti, le
Iadi?
Escludendo Aldebaran, che vi si proietta
del tutto casualmente sopra, non
essendovi affatto legata, la vicinanza al
Sistema Solare rende così esteso questo
ammasso da coprire ben 8° sulla volta
celeste: un’area pari a ben 16 volte il
diametro apparente della Luna!
Ad oggi risultano essere circa 300 le
componenti accertate o, quanto meno,
probabili., La maggior parte di queste non
sono visibili a occhio nudo ma si rendono ben
evidenti già alla visione binoculare. E le
componenti della Corrente delle Iadi? Fornire
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Sopra. Una bella ripresa dell’ammasso M 44 nel Cancro.
 

Sotto. Ripresa a largo campo che comprende M 45, B 22
(drago volante) e l’ammasso delle Iadi, nel Toro. La foto è

il risultato della somma di 41 riprese da 1 minuto di
esposizione realizzate con Nikon D7200. Le pose sono

state inseguite con il minitrack. Ripresa effettuata da
Angelo Demauro il 5 dicembre 2018.
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Una magnifica ripresa dell’ammasso delle Iadi realizzato da Maurizio Cabibbo.
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una risposta a questa domanda è certamente più
difficile, considerandone la vasta dispersione sulla
volta celeste (i lettori più attenti noteranno come le
stelle 11 Lac,   Hor,   Vir e   Cas, tanto per citare
alcune tra le componenti note, siano davvero
lontane tra loro e dalle Iadi stesse!).
 
Nel corso degli anni, studi effettuati da diversi
autori hanno fornito valori alquanto differenti, con
diametri che vanno da ben 980 anni luce a 93 anni
luce e numero di componenti compreso tra 10.000
e 200 unità! I valori così discordanti potrebbero
essere dovuti all’inclusione, nella Corrente delle
Iadi, di un certo numero di stelle (si stima
addirittura l’85%) che in realtà non hanno
fisicamente che fare con essa: come suggerito da
qualcuno, i moti apparentemente “comuni”
evidenziati nelle false componenti potrebbero
essere stati indotti da effetti di risonanza mareale
causati dalla rotazione della barra centrale della Via
Lattea o, forse, se alcune stelle di detta Corrente
siano nate effettivamente assieme, altre potrebbero
essersi unite a tale processione in seguito, indotte
da forze esterne.
 
Stando alle stime attuali, la Via Lattea, ovvero la
nostra galassia, conterrebbe un numero
spropositato di stelle, forse anche superiore a 700
miliardi di unità, nate in epoche diverse e,
generalmente, distanziate l’una dall’altra da enormi
spazi. Stando così le cose, sarebbe stato
estremamente difficile riuscirne a capire proprietà
ed evoluzione se molte di queste non si trovassero
raggruppate in ammassi stellari. E il motivo è presto
detto.
 
Tutti i membri di un ammasso stellare possono
essere considerati come posti alla medesima
distanza da noi osservatori. Proviamo, adesso, a
considerare due stelle appartenenti allo stesso
ammasso stellare, immaginando che una delle due
appaia, ad esempio, quattro volte più luminosa
dell'altra; il fatto che entrambe si trovino alla stessa

A sinistra. Osservando le Pleiadi e le Iadi dalla cima del
Lagazuoi (BL). Ripresa di Giorgia Hofer del 26 dicembre
2015 alle 18:00.
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distanza assicura che la differenza di luminosità
percepita sia unicamente intrinseca: la stella
meno luminosa non appare quindi tale poiché si
trova a una distanza superiore rispetto a quella
più luminosa. Studiando quindi un ammasso in cui
le stelle sono localizzate alla medesima distanza
da noi osservatori, queste possono essere
facilmente classificate in base alla loro luminosità
apparente che, in tal caso, riflette proprio quella
intrinseca.
 
Un’ulteriore proprietà degli ammassi stellari è che
le componenti sono nate, parlando in tempi
astronomici, contemporaneamente, avendo quindi
la stessa età. Con ogni probabilità, le nubi di gas
dalle quali si formano gli ammassi stellari aperti
come le Iadi hanno composizione omogenea,
proprietà che si riflette sul contenuto chimico
delle stelle che hanno, quindi, lo stesso mix di
elementi. Se si riuscissero a determinare con

precisione le età di molti ammassi stellari, si
avrebbe un ottimo quadro di come è cambiata la
composizione del gas interstellare durante la vita
della Via Lattea. Allo stesso modo in cui le
stratificazioni rocciose mostrano la storia
geologica della Terra, così gli ammassi stellari
offrono un campionario di stelle situato nella
Galassia che è sempre in continua evoluzione.
Sfortunatamente, questi non sono,
geologicamente parlando, “ordinati in
successione” attorno a noi, ragione per la quale è
certamente non facile disporli nel giusto “ordine”
come più facilmente accade per i geologi.
Al contrario degli ammassi cosiddetti “globulari”,
gli ammassi “aperti” sono composti da stelle
giovani. Sono di dimensioni generalmente più
piccole, presentano anche un minor numero di
componenti, possiedono forme tutt’altro che
definite e si trovano sparsi nel disco galattico. In
termini astrofisici, le Iadi sono sicuramente il più

Sotto. Una bella ripresa a largo campo della regione celeste in cui dimora il gigante Orione e, sulla destra, il
Toro, con Aldebaran e l’ammasso delle Iadi. Sull’immagine è riportata la posizione di Betelgeuse (Alfa
Orionis), stella nei pressi della quale si trova l’origine dell’ammasso delle Iadi. Ripresa di Cristian Fattinnanzi.
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importante esempio di ammasso di questo tipo.
Per la loro vicinanza, le Iadi sono state la prima
pietra sulla quale vennero costruiti i parametri per
misurare la distanza dagli ammassi stellari,
precisamente col cosiddetto “metodo degli
ammassi in moto”, che ha fornito per lunghi anni
risultati più precisi rispetto a quelli ottenuti
tramite parallasse trigonometrica. Esso si basa sul
fatto che tutte le stelle dell'ammasso si muovono
più o meno con velocità uguali e traiettorie
parallele. Questo accade anche per le Iadi, che si
muovono rispetto al Sole con una velocità media
di circa 45 chilometri al secondo mentre i moti
individuali, l'uno rispetto all'altro, differiscono
meno di 0,75 chilometri al secondo: fossero dei
soldati appartenenti a una legione, potremmo dire
che le Iadi sono molto disciplinate avendo,
tuttavia, una leggera propensione ad uscire
dall'inquadramento. Ad ogni modo, muovendosi

parallelamente l'una all'altra, le loro traiettorie,
per puro effetto di prospettiva, sembrano
convergere verso un singolo punto, proprio come i
binari ferroviari sembrano convergere a un unico
punto o come una pioggia di meteore proviene da
un radiante. Il punto sulla volta celeste dove il
moto delle Iadi sembra apparentemente
convergere non lontano dalla luminosa Betelgeuse 
(α Ori).
 
La distanza del punto verso cui un ammasso
stellare come le Iadi sembra convergere si trova
comparando il suo moto angolare con la sua
effettiva velocità nello spazio: il primo viene
determinato con fotografie riprese a intervalli più
o meno lunghi e misurando le variazioni
astrometriche di ogni singola stella; la
misurazione della reale velocità viene ottenuta
moltiplicando la velocità radiale (lungo la linea

Sotto. L’ammasso aperto delle Iadi, con la brillante Aldebaran. Crediti:NASA, ESA, and STScI.
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visuale) per la tangente dell'angolo tra l'ammasso
e il punto di convergenza. Identificato il punto di
convergenza delle Iadi, la distanza di ogni stella
dell'ammasso è stata stimata con accuratezza. Tale
metodo, fondato sul movimento dell'ammasso,
venne applicato per primo alle Iadi e, di seguito,
anche alle cosiddette correnti in moto (come
quella dell'Orsa Maggiore), la cui velocità non può
essere misurata con metodi diretti.
 
Assumendo che le stelle presenti in tali ammassi
avessero luminosità intrinseche e spettri simili, le
distanze di altri ammassi stellari vennero quindi
trovate comparandone le componenti proprio con
quelle delle Iadi: dal confronto tra la luminosità
apparente e la luminosità intrinseca, attraverso le
Iadi è stato possibile stimare la distanza di altri
ammassi aperti, estendendo quindi la scala delle
distanze astronomiche ad altri ammassi stellari
presenti nella nostra e in altre galassie più
distanti.
 
Le Iadi sono, ancora oggi, usate anche come punto
di riferimento per lo studio della composizione
chimica degli ammassi stellari. In astronomia ci si
riferisce a tali oggetti indicandoli come più o
meno ricchi di “metalli” (generalmente, intesi
come tutti gli elementi della tavola periodica
esclusi idrogeno ed elio) proprio rispetto alle Iadi.
Ciò perché, essendo molto vicine e quindi molto
luminose, tali stelle sono state studiate a fondo
dal punto di vista dell'evoluzione stellare.
Le Iadi furono uno dei primi due ammassi stellari
ad essere studiato dall’astronomo danese E.
Hertzsprung all'inizio del secolo scorso. Egli,
infatti, si accorse che per le stelle in un ammasso
esistevano solo determinate combinazioni di
luminosità e colore, proprietà di tutte le stelle.
L’altro ammasso stellare oggetto del suo studio fu
quello delle vicine Pleiadi. Hertzsprung rifletté sul
fatto che tra queste non figuravano stelle rosse di
una certa luminosità mentre le Iadi ne
contenevano quattro o cinque. Il motivo, tuttavia,
fu presto evidente: con un’età stimata di 625
milioni di anni, le Iadi sono almeno dieci volte più
vecchie delle Pleiadi, tanto che alcune delle stelle

hanno esaurito l’idrogeno nel loro nucleo,
convertendo ora l’elio, abbandonando così la
“sequenza principale” nel diagramma HR. In
aggiunta, poiché nelle Iadi sono state reperite
almeno sei nane bianche, si deduce che alcune
delle stelle di questo ammasso hanno anche
completamente esaurito il loro combustibile
nucleare.
 
È oggi noto come, ripercorrendo all'indietro il loro
movimento, circa 1,1 milioni di anni fa le Iadi si
trovassero molto più vicine al Sistema Solare.
Portando ancora più indietro le lancette del
tempo, le componenti dell'ammasso dovevano
trovarsi tutte in un singolo punto circa 600 milioni
di anni fa: epoca, quindi, della probabile comune
formazione all’interno di un complesso nebulare
oggi non più esistente. Da quella che allora
doveva essere una vasta nebulosa, ebbe forse
origine anche l’ammasso del Cancro. Nulla vieta
pensare che, in un lontano passato, le due entità
potessero apparire vicine tra loro, allo stesso
modo in cui oggi il doppio ammasso di Perseo
fornisce una delle più stupende e ineguagliabili
visioni all’osservatore dei cieli.
 
La maggior parte degli ammassi stellari del tipo
“aperto” si sfaldano in meno di 50 milioni di anni
dopo la fase di formazione stellare, processo noto
come "evaporazione". Solo quelli formati da stelle
estremamente massicce, e che orbitano lontano
dal centro galattico, possono evitare tale
sfaldamento. Stando a ciò, molto probabilmente le
Iadi contenevano una popolazione di stelle assai
maggiore quando l’ammasso era molto giovane –
stime sulla massa originaria delle Iadi la
determinano tra 800 e 1.600 volte la massa del
Sole, il che implica la passata presenza di un gran
numero di stelle. Teoricamente, un giovane
gruppo di queste dimensioni dovrebbe dare vita a
stelle e oggetti substellari di tutti i tipi spettrali, da
massicce stelle di tipo O fino a fredde nane brune,
tuttavia studi compiuti sulle Iadi dimostrano che in
tale ammasso non esistano stelle né dell’uno né
dell’altro tipo, agli estremi limiti di massa. Avendo
un’età di 625 milioni di
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anni, il turn-off della sequenza principale delle
Iadi è di circa 2,3 masse solari: in altre parole,
tutte le stelle più pesanti si sono già evolute in
subgiganti, giganti o nane bianche mentre quelle
meno massicce continuano tuttora la fusione
dell'idrogeno.
 
Quali stelle popolano le Iadi?
Nel cuore dell'ammasso sono state rilevate in
tutto 8 nane bianche, ovvero il prodotto finale di
stelle dei primi tipi spettrali, ciascuna con massa
circa 3 volte quella solare. Lo stadio evolutivo
precedente è invece rappresentato dalla presenza
di quattro giganti rosse di tipo spettrale K0 con
massa circa 2,5 volte quella del Sole. Una gigante
bianca di tipo A7 è la componente primaria del
sistema binario θ² Tau, che include una compagna
meno massiccia ma sempre di tipo spettrale A.
Questa coppia è associata a θ¹ Tau, una delle
quattro giganti rosse di cui sopra e che possiede
anch’essa un compagna stretta di tipo A. Tra i
membri restanti dell’ammasso sono comprese

altre numerose stelle luminose di tipo spettrale A
(almeno 21), F (circa 60) e G (circa 50); tutte
queste stelle sono concentrate più densamente
all'interno il raggio gravitazionale delle Iadi, che
equivale a circa 32,6 anni luce.
 
In confronto, entro un raggio di 32,6 anni luce dal
Sole sono presenti solo 4 stelle di tipo A, 6 di tipo
F e 21 di tipo G. Nonostante la vicinanza
dell’ammasso e i numerosi studi compiuti su di
esso, il grande corteo di stelle di massa inferiore
che lo popolano – principalmente tipo spettrale K
e M – rimane poco conosciuto. Almeno una
cinquantina sono nane di tipo K, mentre il numero
delle nane rosse di tipo M dovrebbe eccedere di
poco la dozzina, poche delle quali sono oltre il
tipo spettrale M3. Una dozzina risultano essere
anche le nane brune finora rilevate. Tale carenza
nella parte inferiore del range di massa contrasta
fortemente con la distribuzione di stelle entro 32

Sotto. Il doppio ammasso di Perseo fornisce oggi una delle più stupende e ineguagliabili visioni
all’osservatore dei cieli. Nulla vieta pensare che, in un lontano passato, le Iadi e l’ammasso del Cancro (M 44)
fossero vicini, proprio come nel doppio ammasso qui rappresentato. Crediti: Genuson
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anni luce dal Sole, dove giacciono almeno 240
nane rosse di tipo M, ovvero il 76 % di tutte le
stelle presenti nel vicinato solare.
 
La distribuzione dei tipi stellari nelle Iadi mostra
chiaramente una sorta di segregazione. Infatti,
con la sola eccezione delle nane bianche, entro
6,5 anni luce dal centro dell’ammasso sono
presenti solo sistemi stellari dalla massa
superiore a quella solare. Tale concentrazione di
stelle pesanti conferisce alle Iadi la complessa
struttura osservata anche a occhio nudo, con un
nucleo definito da luminosi sistemi stellari
ravvicinati e una sorta di alone costituito, al
contrario, da stelle ampiamente separate tra loro,
moltissime delle quali appartenenti ai tardi tipi
spettrali. Il raggio della regione centrale delle Iadi
è stato definito in 8,8 anni luce (poco maggiore
della distanza tra il Sole e Sirio) mentre il raggio
entro il quale è concentrata metà della massa
totale dell’ammasso è di 18,6 anni luce. Infine, il
raggio gravitazionale, equivalente a ben 32,6 anni
luce, rappresenta il limite esterno al di là del
quale ogni oggetto non è più legato alle Iadi.
 
Lo sfaldamento avviene quindi nell'alone,
laddove stelle piccole sono proiettate verso lo
spazio esterno da coinquilini molto più massicci.
Dall’alone, queste possono quindi essere perse a
causa di forze mareali esercitate dal nucleo
galattico o dalla collisione con nubi di idrogeno
alla deriva. In tal modo, le Iadi hanno
probabilmente perso gran parte della loro
popolazione di nane di tipo M originaria, assieme
a un numero considerevole di altre componenti
forse più luminose.
 
Una conseguenza della segregazione di massa è
la presenza di sistemi binari nel nucleo delle Iadi.
Infatti, più di metà delle stelle di tipo F e G
conosciute appartengono proprio a sistemi binari
situati nella regione centrale. Come nel vicinato
solare, la natura binaria aumenta
proporzionalmente all’aumentare della massa. La
frazione di sistemi binari nelle Iadi aumenta dal
26% tra stelle di tipo K fino 87% tra stelle di tipo

A. I sistemi binari presenti nelle Iadi tendono ad
avere piccole separazioni, con la maggior parte di
tali coppie disposte su orbite comuni, con
semiasse maggiore inferiore a 50 unità
astronomiche. Sebbene l'esatto rapporto tra
membri singoli e multipli rimane incerto, esso ha
notevoli implicazioni nella comprensione della
popolazione dell’ammasso: alcuni, ad esempio,
indicano in circa 200 il numero di componenti
delle Iadi ma se la frazione composta da sistemi
binari è del 50%, allora la popolazione totale
dell’ammasso salirebbe ad almeno 300 singole
stelle.
 
Alcune ricerche indicherebbero che il 90 % degli
ammassi aperti si sfalda in meno di 1 miliardo di
anni dopo la formazione mentre solo una piccola
frazione sopravvive per tempi molto più lunghi. Il
pur lento spostamento dell’ammasso, pari ad
appena 11” d’arco/secolo, porterà la dimensione
angolare delle Iadi a ridursi a meno di mezzo
grado entro i prossimi 50 milioni di anni: forse, in
quel lontano futuro le Iadi si troveranno non
lontani dalla nebulosa generata da Betelgeuse
destinata ad esplodere come immane supernova,
divenendo un ammasso esclusivamente
telescopico.
 
Nel corso dei prossimi milioni di anni, dal
momento in cui i membri più luminosi
evolveranno al di fuori della sequenza principale
ed altri, più piccoli, se ne allontaneranno, le Iadi
continueranno a perdere massa totale. Molto
probabilmente, tra qualche migliaio d'anni, le Iadi
rimaste saranno solo una dozzina, la maggior
parte delle quali saranno sistemi binari o multipli,
che continueranno ad essere vulnerabili alle forze
dissipative incontrate lungo la loro orbita attorno
al nucleo galattico.
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Nel prossimo numero, visiteremo nel
dettaglio le stelle delle Iadi ed altri
oggetti celesti presenti nella zona,
fermandoci infine su Aldebaran.
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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 gennaio 2019
06:00 - Venere (h = 6°; m = –4,6) passa 59’ a
sudovest dalla stella Zuben el Krab (gamma
Librae; m = +3,9).
07:00 - La Luna (h = 16°; fase = 7%) passa 2,5° a
nordovest di Giove (m = –1,8).
12:16 - La Terra al perielio: minima distanza dal
Sole (0.983 UA).
 

4 gennaio 2019
03:20 - Massimo dello sciame meteorico delle
Quadrantidi (QUA), attivo dal 27 dicembre al 10
gennaio, che si ritiene associato all'asteroide
2003 EH1. È previsto uno ZHR = 120; il radiante
(AR = 15,3h; Dec = 49,5°) si trova tra le
costellazioni di Bootes e del Drago, nei pressi di
44 Bootes. Vedi Il cielo del mese per i dettagli.

GENNAIO

GUIDA OSSERVATIVA
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1 gennaio 2019
00h - Saturno (m = +0,5) in transito nel campo del
coronografo LASCO C3 fino all’11 gennaio.
00h - Saturno (m = +0,5) in transito nel campo del
coronografo LASCO C2 fino al 4 gennaio.
 

2 gennaio 2019
00:40 - Mercurio al nodo discendente.
00:42 - Saturno alla massima distanza dalla Terra
(11.044 UA; m = +0.5).
04:30 - La Luna (fase = 14%) sorge 3,8° a sudest di 
Venere (m = –4,6).
06:40 - Saturno in congiunzione eliaca (el. = 28.9’;
dist. Terra = 11.043 UA).
23:43 - L'asteroide (239) Adrastea (m = +13,9) occulta
la stella UCAC4-518-025559 (m = +12,1). Si prevede
una caduta di luminosità di 2,0 magnitudini per una
durata di 3,8 secondi. La linea teorica attraversa il
Centro Italia (www.asteroidoccultation.com).
 

http://www.coelum.com/photo-coelum
https://sohowww.nascom.nasa.gov/data/realtime/c3/512/
http://sohowww.nascom.nasa.gov/data/realtime/c2
http://www.asteroidoccultation.com/2019_01/0102_239_58894_Map.gif
http://www.asteroidoccultation.com/2019_01/0102_239_58894_Map.gif
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8 gennaio  2019
02:09 - L'asteroide (1347) Patria (m = +14,6)
occulta la stella UCAC4-485-018338 (m
= +12,4). Si prevede una caduta di
luminosità di 3,1 magnitudini per una durata
di 3,1 secondi. La linea teorica attraversa il
Centronord Italia (www.asteroidoccultation.
com).
18:39 - La Luna (h = 6°; fase = 6%) occulta
(immersione lembo oscuro) la stella 30
Capricorni (SAO 164286; m = +5,4) con AP =
36°. L’occultazione termina dopo il tramonto
del nostro satellite.

8765

7 gennaio 2019
00:30 - Urano stazionario in ascensione retta: il
moto da retrogrado diventa diretto.
06:20 - Venere (h = 21°; m = –4,6)  passa 23’ a
nordovest della stella theta Librae (SAO
159563; m = +4.1).
12:30 - La cometa C/2018 L2 ATLAS alla minima
distanza dalla Terra (2.355 UA; m = +10.5; el. =
43°; Sagitta).
15:19 - Librazione lunare al minimo (1.3°).
 

5 gennaio 2019
01:30 - Urano alla massima declinazione sud
(+10° 23’).
12:34 - La Luna alla massima declinazione
sud (-22°20’). 
20:48 - Venere in dicotomia (fase = 50%).
 
 
 

6 gennaio 2019
00:34 - Inizia l’Eclisse parziale di Sole (non
osservabile dall’Europa).
02:06 - Luna Nuova. 02:41 -
Massimo dell’Eclisse parziale di Sole
(Magnitudine = 71.5%; Saros n.122).
04:48 - Termina l’Eclisse parziale di Sole.
08:33 - La Luna al nodo discendente.
11:10 - Venere alla massima elongazione
ovest (47.0°; visibilità al mattino; m = -4.6;
Bilancia).
 

Forse una delle più iconiche immagini del Canada France Hawaii Telescope che vediamo anche in
copertina del Calendario 2019, frutto della collaborazione di Coelum con il CFHT delle Hawaii. La
Nebulosa Velo, NGC 6960, è il risultato dell’onda d’urto in seguito all’esplosione di una supernova. Il
materiale fortemente ionizzato, emesso nell’esplosione, collide con il gas diffuso del mezzo
interstellare, dando vita alle forme e ai colori che possiamo osservare in questa magnifica immagine
ad altissima risoluzione. All’interno del Calendario, che quest’anno celebra i 40 anni del CFHT e i 20
di collaborazione con Coelum astronomia, la ripresa a più ampio campo della Nebulosa. Vedi pag. 5.

https://eclipse.gsfc.nasa.gov/SEplot/SEplot2001/SE2019Jan06P.GIF
https://eclipse.gsfc.nasa.gov/SEplot/SEplot2001/SE2019Jan06P.GIF
http://www.asteroidoccultation.com/2019_01/0102_239_58894_Map.gif
http://www.asteroidoccultation.com/2019_01/0102_239_58894_Map.gif
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10 gennaio 2019
02:00 - L’asteroide (433) Eros alla massima
luminosità (dist. Terra = 0,210 UA pari a 81,7
DL; m = +9,1; el. = 137°; Perseo).
18:40 - La Luna (h = 23°; fase = 18%) passa
5,3° a sud di Nettuno (m = +7,9).
19:02 - La Luna (h = 20°; fase = 19%) occulta
(immersione lembo oscuro) la stella 70 Aquarii
(SAO 165359; m = +5,8) con AP = 86°.
L’occultazione termina alle 20:09 (h = 10°; AP
= 223°). 
 
 
 
 
 

12 gennaio 2019
09:35 - Mercurio all’afelio: massima distanza dal
Sole (0,467 UA; dist. Terra = 1,394 UA; m = –6,0; el. =
10,9°; Sagittario).
18:43 - L'asteroide (1603) Neva (m = +14,6) occulta
la stella TYC 1334-846-1 (m = +11,3). Si prevede una
caduta di luminosità di 3,3 magnitudini per una
durata di 3,3 secondi. La linea teorica attraversa il
Sud Italia e la Sardegna (www.asteroidoccultation.
com).
21:40 - La Luna (h = 15°; fase = 36%) passa 5,6° a
sudest di Marte (m = +0,6).
 

10

9 gennaio 2019
02:36 - La Luna all'apogeo: massima distanza dalla
Terra (411 902 km; diam. = 29' 01").
21:00 - L’asteroide (216) Kleopatra in opposizione
nel Cane minore (dist. Terra = 1,505 UA; m = +10,6;
el. = 159°).

11 gennaio 2019
06:00 - Venere (h = 17°; m = –4,5) passa 2,6° a
nordest di Graffias (beta1 Scorpii; m = +2.6) e 2° a
nord di Jabbah (14 Scorpii; m = +4,1).
12h - Plutone in congiunzione eliaca (el. = 7,3';
dist. Terra = 34,702 UA).
 

https://www.calsky.com/csrender.cgi?object=Asteroid&number=216&tdt=2458493.49973783&obs=46445033962755
https://www.calsky.com/csrender.cgi?object=Asteroid&number=433&tdt=2458493.54149672&obs=46445033962755
http://www.asteroidoccultation.com/2019_01/0112_1603_63216_Map.gif
http://www.asteroidoccultation.com/2019_01/0112_1603_63216_Map.gif
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16 gennaio 2019
18:30 - 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. 
20:50 - Inizia la rotazione di Carrington n.
2213.

13 gennaio 2019
05:50 - Plutone alla massima distanza dalla Terra
(34.703 UA; m = +14.3; el. = 2°; Sagittario).
07:20 - Mercurio (m = –0.6) sorge 1,7° a sudest di 
Saturno (m = +0,5).
 

16

14 gennaio 2019
02:24 - L’asteroide (24) Themis in opposizione nei
Gemelli (dist. Terra = 1,802 UA; m = +10,7; el. =
179°).
07:30 - La Luna al Primo Quarto.
13:24 - Massima librazione lunare nord (10,1°; AP =
314°): favorita l'osservazione del Mare Frigoris.
15:40 - L’asteroide (704) Interamnia in opposizione
nei Gemelli (dist. Terra = 2,083 UA; m = +10,3; el. =
174°).
18:50 - La Luna (h = 54°; fase = 55%) passa 5,3° a
sudest di Urano (m = +5,7) e 3,3° a nordovest di alfa
Piscium (SAO 110291; m = +3,8).
22:00 - L’asteroide (433) Eros alla minima distanza
dalla Terra (0,2086 UA pari a 81,2 DL; m = +9,1; el. =
136°; Perseo).
 

15 gennaio 2019
06:30 - Venere (h = 20°; m = –4,5) passa 6’ a
nordovest della stella chi Ophiuchi (SAO 159918;
m = +4.2).
07:36 - Marte al nodo ascendente.
17:29 - La Luna (h = 50°; fase = 64%) occulta
(immersione lembo oscuro) la stella mu Ceti (SAO
110723; m = +4,3) con AP = 40°. L’occultazione
termina alle 18:43 (h = 57°; AP = 263°).
19:21 - Massima librazione lunare ovest (10,7°; AP
= 313°).

Forse una delle più iconiche immagini del Canada France Hawaii Telescope che vediamo anche in
copertina del Calendario 2019, frutto della collaborazione di Coelum con il CFHT delle Hawaii. La
Nebulosa Velo, NGC 6960, è il risultato dell’onda d’urto in seguito all’esplosione di una supernova. Il
materiale fortemente ionizzato, emesso nell’esplosione, collide con il gas diffuso del mezzo
interstellare, dando vita alle forme e ai colori che possiamo osservare in questa magnifica immagine
ad altissima risoluzione. All’interno del Calendario, che quest’anno celebra i 40 anni del CFHT e i 20
di collaborazione con Coelum astronomia, la ripresa a più ampio campo della Nebulosa. Vedi pag. 5.

https://www.calsky.com/csrender.cgi?object=Asteroid&number=24&tdt=2458497.55626165&obs=46445033962755
https://www.calsky.com/csrender.cgi?object=Asteroid&number=704&tdt=2458498.40292226&obs=46445033962755
https://www.calsky.com/csrender.cgi?object=Asteroid&number=433&tdt=2458493.54149672&obs=46445033962755
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17 gennaio 2019
05:30 - Venere (h = 12°; m = –4,5) passa 7,8° a
nordest di Antares (alfa  Scorpii; m = +1.1).
18:10 - La Luna (h = 47°; fase = 84%) passa 1,1°
a nordovest di Aldebaran (alfa Tauri; m = +1,0).

18

18 gennaio 2019
17:24 - Mercurio in congiunzione con Plutone (sep. =
1.5°).
20:10 - La Luna (h = 58°; fase = 92%) passa 1,0° a
sudest di zeta Tauri (SAO 77336; m = +3,0).
 

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 gennaio 2019
06:17 - La Luna (h = 4°; fase = 99%) occulta la
stella Mekbuda (zeta Geminorum; m = +4,0) con
AP = 160°. L’occultazione termina alle 06:39 (h =
1°; AP = 298°). 
 
 

19 gennaio 2019
03:49 - La Luna (h = 18°; fase = 94%) occulta
(immersione lembo oscuro) la stella chi1 Orionis
(SAO 77705; m = +4,4) con AP = 116°.
L’occultazione termina alle 04:38 (h = 9°; AP =
246°). 
23:16 - La Luna alla massima declinazione nord
(+21° 13’).
 
 
 
 
 

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
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24

I resti della supernova SNR 0509-68.7, conosciuta anche
come N103B che si trova 160 mila anni luce dalla Terra
nella Grande Nube di Magellano. Crediti: NASA, ESA, and
Y.-H. Chu (Academia Sinica, Taipei).
 

23 gennaio 2019
05:00 - La Luna (h = 44°; fase = 94%) passa 1,8° a nord
di Regolo (alfa Leonis; m = +1,4).
 

22

21 gennaio 2019
03:35 - Inizia la fase di penombra dell’Eclisse
Totale di Luna (vedi approfondimento a pag.
154).
04:33 - Inizia la fase di parzialità dell’Eclisse
Totale di Luna (h = 32°).
05:40 - Inizia la fase di totalità dell’Eclisse
Totale di Luna (h = 20°; h Sole = –21°).
06:12 - Massimo dell’Eclisse Totale di Luna
(Saros n.134; Magnitudine = 1.201; Danjon
L=2.8 (luminosa); durata della fase di totalità =
63.0; h =15°; h Sole = –15°).
06:43 - Termina la fase di totalità dell’Eclisse
Totale di Luna (h = 9°; h Sole = –9,5°).
07:14 - Luna Piena.
10:20 - L’asteroide (324) Bamberga in
opposizione nel Cancro (dist. Terra = 1,670 UA;
m = +10,4; el. = 172°).
13:19 - Librazione lunare al minimo (1°).
13:40 - La Luna al nodo ascendente.

22 gennaio 2019
01:04 - La Luna al perigeo: minima distanza dalla
Terra (351 531 km; diam. = 33' 59").
06:10 - Venere (h = 12°; m = –4,4) passa 2,4° a
nordest di Giove (m = –1,8).
 
 
 

Forse una delle più iconiche immagini del Canada France Hawaii Telescope che vediamo anche in
copertina del Calendario 2019, frutto della collaborazione di Coelum con il CFHT delle Hawaii. La
Nebulosa Velo, NGC 6960, è il risultato dell’onda d’urto in seguito all’esplosione di una supernova. Il
materiale fortemente ionizzato, emesso nell’esplosione, collide con il gas diffuso del mezzo
interstellare, dando vita alle forme e ai colori che possiamo osservare in questa magnifica immagine
ad altissima risoluzione. All’interno del Calendario, che quest’anno celebra i 40 anni del CFHT e i 20
di collaborazione con Coelum astronomia, la ripresa a più ampio campo della Nebulosa. Vedi pag. 5.

https://www.calsky.com/csrender.cgi?object=Asteroid&number=324&tdt=2458504.56369457&obs=46445033962755
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25 gennaio 2019
Su Marte termina la stagione delle tempeste
di polvere.
23:00 - La Luna (fase = 70%) sorge 2,3° a est
di Porrima (gamma Virginis; m = +3,5).
 
 

27 28

28 gennaio 2019
07:22 - Massima librazione lunare est (9,7°; AP = 128°):
favorita l'osservazione del Mare Crisium.
 
 
 

27 gennaio 2019
01:00 - La Luna (h = 12°; fase = 59%) passa
7,4° a est di Spica (alfa Virginis; m = +1,1).
02:25 - Massima librazione lunare sud
(10,1°; AP = 131°): favorita l'osservazione
del Polo Sud.
19:10 - Marte  (h = 43°; m = +0.8) passa 54’ a
est dalla stella epsilon Piscium (SAO
109627; m = +4.3).
21:11 - Luna all'Ultimo Quarto.
 

Forse una delle più iconiche immagini del Canada France Hawaii Telescope che vediamo anche in
copertina del Calendario 2019, frutto della collaborazione di Coelum con il CFHT delle Hawaii. La
Nebulosa Velo, NGC 6960, è il risultato dell’onda d’urto in seguito all’esplosione di una supernova. Il
materiale fortemente ionizzato, emesso nell’esplosione, collide con il gas diffuso del mezzo
interstellare, dando vita alle forme e ai colori che possiamo osservare in questa magnifica immagine
ad altissima risoluzione. All’interno del Calendario, che quest’anno celebra i 40 anni del CFHT e i 20
di collaborazione con Coelum astronomia, la ripresa a più ampio campo della Nebulosa. Vedi pag. 5.



30

29 gennaio 2019
06:00 - La Luna (h = 30°; fase = 36%) passa 25’ a
sudovest dalla stella Zuben el Krab (gamma
Librae; m = +3,9).
 

www.coelum.com

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.

29

31 gennaio 2019
04:20 - La Luna (fase = 19%) sorge 2,9° a est di Giove (m
= –1,9).
07:10 - La Luna (h = 23°; fase = 18%) passa 4,8° a
nordovest di Venere (m = –4,3).
00:40 - L’asteroide (89) Julia in opposizione nel Cancro
(dist. Terra = 1,837 UA; m = +10,2; el. = 180°).
 
 
 

31

201

30 gennaio 2019
03:36 - Mercurio in congiunzione eliaca superiore (el. =
2.1°; dist. Terra = 1.407 UA).
05:51 - La Luna (h = 22°; fase = 27%) occulta
(immersione lembo illuminato) la stella chi Ophiuchi
(SAO 159918; m = +4,2) con AP = 120°. L’occultazione
termina alle 07:13 (h = 28°; AP = 283°). 
19:10 - Marte  (h = 44°; m = +0.9) passa 54’ a est dalla
stella zeta Piscium (SAO 109739; m = +5,01).
 
 
 
 

https://www.calsky.com/csrender.cgi?object=Asteroid&number=89&tdt=2458514.46237580&obs=46445033962755
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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.
28.12: Il Mondo delle Illusioni
Ottiche. Al telescopio: l’ammasso
stellare delle Pleiadi, la Galassia di
Andromeda, la Nebulosa di Orione
e il Doppio Ammasso del Perseo.
04.01: A cosa serve la Ricerca
Spaziale? Al telescopio: l’ammasso
stellare delle Pleiadi, la Nebulosa
di Orione e il Doppio Ammasso del
Perseo
25.01: Inizia l’Era del Turismo
Spaziale. Al telescopio: l’ammasso
stellare del Presepe (M44), la
Nebulosa di Orione (M42) e il
Doppio Ammasso del Perseo.
Per info: cell. 346 8699254
astrofilicentesi@gmail.com
www.astrofilicentesi.it
 

Unione Astrofili Senesi
Osservatorio Astronomico

Provinciale di Montarrenti, SS. 73
Ponente, Sovicille (SI).
05.01, ore 21:30: Il cielo del nuovo
anno. Come ogni primo sabato del
mese, l’appuntamento è presso
Porta Laterina a Siena da dove
raggiungeremo a piedi la specola ”
Palmiero Capannoli” per la prima
osservazione del nuovo anno.
Prenotazione obbligatoria sul sito
www.astrofilisenesi.it oppure a
Davide Scutumella (3388861549).
11.01 e 25.01, ore 21:30:  Il cielo
al castello di Montarrenti. Come
ogni secondo e quarto venerdì del
mese, dalle ore 21.30
l’Osservatorio Astronomico di
Montarrenti (Sovicille, Siena) sarà
aperto al pubblico per una serata
osservativa dedicata al cielo del
periodo. Prenotazione obbligatoria
sul 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.
Per le prenotazioni: tramite il sito

oppure inviando un messaggio
WhatsApp al 3472874176
(Patrizio) o un sms al 3482650891
(Giorgio).
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 21:30:
11.01: Corso Avanzato di
Astronomia 2° modulo: I mondi
venuti dal freddo: i
Transnettuniani. Con Luigi
Pizzimenti
16.01, ore 21:00: Corso di
Astrofotografia. Con Guido Pasi
18.01: Corso Avanzato di
Astronomia 2° modulo:

http://www.coelum.com/redirect.php?o=coe229&g=accademiadellestelle&p=appuntamenti&r=https%3A%2F%2Fwww.accademiadellestelle.org%2F
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Monografia di un Dio: Sua Maetà
Giove e la sua corte. Con
Alessandra Raffaele
19.01, 15:30: Tutti i colori del cielo 
- Museo di Storia Naturale
"Giacomo Doria". Con Davide
Cenadelli
23.01, ore 21:00: Corso di
Astrofotografia - 2° Edizione. Con
Guido Pasi
25.01: Corso Avanzato di
Astronomia 2° modulo: Marte:
biografia di un pianeta rosso. Con
Alessandro Vietti
30.01, ore 21:00: Corso di
Astrofotografia - 2° Edizione. Con
Guido Pasi
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:
08.01: Conferenza: L'Astronomia

nell'Arte, a cura di Emiliano Ricci.
L’arte ha spesso rivolto il suo
interesse verso soggetti tratti
dall'osservazione del cielo. In
questa conferenza vedremo gli
aspetti scientifici di diversi
fenomeni astronomici,
confrontandoli con le
rappresentazioni che pittori,
scultori o scrittori hanno usato per
la loro descrizione, e
parallelamente cercheremo di
capire come l'osservazione del
cielo e a sua comprensione
abbiano influenzato le
rappresentazioni artistiche nel
corso dei secoli.
15.01: Apertura della Sede e
serata a disposizione dei Soci
17.01: Conferenza: Saturno e le
Macchie Solari viste da Galileo a
cura di Leonardo Malentacchi. Con
l'utilizzo di uno dei primi
cannocchiali Galileo inizia a
scoprire nel dettaglio gli oggetti
Sistema Solare, considerazioni e
intuizioni del momento che
apriranno la strada alla nuova
Astronomia. Presso il Punto Lettura
L.Gori, Via degli Abeti 3 - Firenze
22.01, ore 17,30: Conferenza :
Einstein e la Teoria della Relatività

 a cura di Franco Risca. Oltre 100
anni fa,  Einstein ha pubblicato le
Teorie della Relatività e ancora non
finisce di sorprenderci e ci ha
accompagnato fino ad oggi con le
concezioni della Luce, della Gravità,
lo spazio-temo e per finire i Buchi
Neri. Presso la Biblioteca
Buonarroti, viale Guidoni 199 -
Firenze
22.01: Apertura della Sede - Serata
a disposizione dei Soci
Serate Osservative presso la
BiblioteCanova in via Chiusi, nr
4/3A - zona Isolotto - Firenze.  In
caso di maltempo la serata si
svolgerà all'interno con proiezioni
del cielo del mese. Inizio ore 21:15:
31.01: Serata Osservativa della
volta celeste. Oggetti celesti nel
cielo  osservabili saranno : Luna
assente quindi cieli bui perfetti per
l'osservazione,  unico pianeta
visibile  Marte e  poi le costellazioni
del mese in primis  Orione e la
relativa nebulosa, la stella  Sirio nel
Cane maggiore, i Gemelli oltre alle
costellazioni circumpolari.
Per info: cell. 377.1273573 -
astrosaf@astrosaf.it
www.astrosaf.it
 

http://www.coelum.com/redirect.php?o=coe229&g=astronomiamo&p=appuntamenti&r=https%3A%2F%2Fwww.astronomiamo.it%2F


Planetario Civico di Milano
Associazione LOfficina

Situato nei Giardini Pubblici "Indro
Montanelli" presso Porta Venezia.
Le conferenze domenicali e gran
parte di quelle del sabato sono
dedicate all'osservazione e alla
conoscenza della volta stellata (vedi
programma nel sito). 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:
08.01: “L’EVOLUZIONE DELLE
STELLE: COME CAMBIANO, QUANTO
VIVONO, COME NASCONO E
MUOIONO” di Gianluca Ranzini
10.01: NEWS DALLO SPAZIO: DALLA
CINA SULLA LUNA A INSIGHT SU
MARTE, di Luigi Bignami
11.01: “LA FISICA DI
INTERSTELLAR”, di Luca Perri
15.01: STELLE, ZODIACO E DESTINO,
La guerra della filosofia
all’astrologia, di Federica Cislaghi
17.01: I PRIMI 3 SECONDI
DELL’UNIVERSO, ALLA SCOPERTA
DELL’UNIVERSO: STORIA DEL
“TUTTO” DALLE SUE ORIGINI AD
OGGI, di Simone Paradiso
(Università degli Studi di Milano)
22.01: LA (MOLTO) LUNGA
EVOLUZIONE DELL’UNIVERSO IN
UNA SERA. ALLA SCOPERTA
DELL’UNIVERSO: STORIA DEL
“TUTTO” DALLE SUE ORIGINI AD
OGGI, di Simone Paradiso
(Università degli Studi di Milano)
24.11: “IL CIELO DI DANTE”, di
Monica Aimone
29.11: IN DIRETTA DALLA FASCIA DI
KUIPER: Capodanno 2019: da New
Horizons primo incontro ravvicinato
con un oggetto al di là di Plutone! di
Cesare Guaita
31.01: "PIANETI SOLARI: STORIA E
SEGRETI DELLA NOSTRA CASA NEL
COSMO”, di Simone Paradiso
(Università degli Studi di Milano)
Manifestazioni speciali, inizio ore
21:00
25.11: STELLE E MUSICA:
EVOLUZIONE STELLARE: NASCITA E
VITA DELLE STELLE, con Alessia
Cassetti - Staff LOfficina, SirJo
Cocchi: tastiere e voce, Fiore

Garcea: sampler, Lucio Enrico
Fasino: basso, Andrea Talarico:
chitarra
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.
07.01, ore 18:00: Scienza e Fede: La
Luna nella Bibbia, presso il Salone
dei Vescovi, Piazza Vescovado,
37121 Verona. Con il prof. Vittorio
Riezzo, astronomo, il monsignor
Martino Signoretto, teologo e il
dott. Gennaro Stammati,
moderatore
11.01, ore 21:00: 1969-2019:
APOLLO 11 - 50° ANNIVERSARIO
PRIMO SBARCO SULLA LUNA.
Relatore: dott. Gennaro Stammati
21.01, ore 17:30: Robotica e
Intelligenza Artificiale dentro e
intorno a noi. Salone dei Vescovi,
Piazza Vescovado, 37121 Verona.
Relatori: Prof. Paolo Fiorini
(Università di Verona), Don Josè
Maria Galvan Casas (Teologia
Morale, Pontificia Università della
Santa Croce, Roma), Modera Marisa
Levi.
25.01, ore 21:00: "Mito e stelle
nella pittura aborigena" - sala 1.
Relatrice: prof.ssa Lucia Lunardon
25.01, ore 21:00: CORSO DI
ASTRONOMIA BASE: “IL CIELO
SOPRA DI NOI: LE COSTELLAZIONI”.
Aperto a tutti previa iscrizione al
Circolo Astrofili Veronesi. Relatore:
dott. Guido Rocca
La Luna in Piazza Bra Osservazione
gratuita con i telescopi della Luna al
primo quarto e dei pianeti.
13.01: dalle 19:00 alle 23:00
Per info: tel. 3347313710 -
info@astrofiliveronesi.it
www.astrofiliveronesi.it
 

Fondazione Clément
Fillietroz-ONLUS

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

Osservatorio Astronomico e
proiezioni al Planetario.
Informazioni e prenotazioni:
Tel. +39 0165 770050 - Cell. 333
6574963
e-mail: info@oavda.it
www.oavda.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 12 gennaio.
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.
10.01, ore 21:00, SEMINARIO
DIVULGATIVO SULLA FISICA DELLE
PARTICELLE ELEMENTARI presso il
Museo di Scienze Naturali, prima
lezione. Relatore Umberto Donzelli.
La partecipazione è libera.
11.01, ore 21:00,  OSSERVAZIONI AL
TELESCOPIO. Osservazioni con gli
strumenti della Specola Cidnea
presso il Castello di Brescia.
Prenotazioni al numero 030
2978672.
15.01, ore 21:00: PRESENTAZIONE
PROGRAMMA 2019 presso il Museo
di Scienze Naturali. La serata, a cura
dell’ABB, prevede anche una breve
proiezione a cura di Jenef Brunori.
Info:
info@associazionebotanicabresciana.
it; tel. 3485737693.
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
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Infini.to Planetario di
Torino - Museo

dell’Astronomia e dello
Spazio

Infini.to si trova sulla cima di una
collina nel comune di Pino
Torinese, a una distanza di circa 10
km dal centro della città di Torino e
di circa 6 km dal centro della
cittadina di Chieri, in Via
Osservatorio 30.
5 e 6.01: Lo Spazio ai bambini. 
Prepara oggetti e decorazioni per
l'Epifania! No ci mettiamo gli
strumenti e il materiale, tu lasciati
ispirare dalla magia del cielo!
26.01: Didattica dell'Astronomia.
Workshop di formazione e
aggiornamento del personale
docente della scuola di ogni ordine
e grado. Prenotazione obbligatoria.
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).
Programma AstroIncontri c/o
Osservatorio “Fuligni” – Ore 21:00
28.12: Il Sole e lo Space Weather
04.01: Lo zoo delle Costellazioni
11.01: Sognare nello spazio: sonno
e gravità
18.01, ore 19:00: Il cielo del mese
al Planetario
25.01: Hubble e i telescopi
spaziali: quando l’aria…è di
troppo!
26.01, ore 18:00: Aperitivo
astronomico - Hubble e
l’espansione dell’Universo
 

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.
26.12, ore 17:00 e 03.01: Mille
stelle per A.I.L.
08.01, ore 21:00, per lo speciale
"Luna 2019" Gianni Tigani
introdurrà gli eventi previsti in
occasione del 50° anniversario
dello sbarco sulla Luna e ci
racconterà la storia di questo
magnifico sogno. E' consigliata la
prenotazione.
11.01, ore 21:00, Osservazione
pubblica dai giardini del
Planetario.
15.01, ore 21:00, per lo speciale
"Luna 2019" Paolo Morini ci parlerà
de "Viaggi lunari fantastici". E'
consigliata la prenotazione.
19.01, ore 17:30, "La Luna in
piazza" Osservazione pubblica da
piazza Kennedy.
20.01, ore 15:00, per "La bottega
dello scienziato" Oriano Spazzoli
intratterrà i bambini (a partire dai 6
anni) con "Le macchine volanti:
l'elica". E' consigliata la
prenotazione.
25.01, ore 21:00, per lo speciale
"Luna 2019 ...un film al Planetario "
Paolo Morini e Davide Vukich
presenteranno "Voyage dans la
Lune". Ingresso libero, posti
limitati.
29.01, ore 21:00, per lo speciale
"Luna 2019" Mauro Graziani
presenterà "La corsa allo Spazio".
E' consigliata la prenotazione.

Per info: tel. 0544.62534 -
info@arar.it www.racine.ra.it/
planet - www.arar.it
 

Associazione Astrofili
Bolognesi

Sede: via Serlio 25/2 - Bologna
Osservatorio: loc. Montepastore -
via Varsellane - BO
18.01, ore 21:00: Il cielo del 2019.
Alla scoperta degli eventi
astronomici dell’anno
e-mail:
info@associazioneastrofilibolognesi.
it
Seguici su Facebook 
www.
associazioneastrofilibolognesi.it
 

Gruppo Astrofili Lariani
Sede operativa: Via Patrizi, c/o Villa
Giamminola, Via Cavour, 13 -
Albavilla (Como). La Sede Sociale è
aperta tutti i venerdì sera, dalle ore
21.00 alle ore 23.00: venite a
trovarci!
27.01: Terza lezione del corso
informale di astronomia pratica
per la stagione 2018/2019.
Ritrovo ore 17:30. Maggiori
informazioni su http://www.
astrofililariani.org/appuntamenti.
php.
Per informazioni: Tel 347
6301088 - info@astrofililariani.
org
Facebook https://www.facebook.
com/gal.gruppoastrofililariani
Twitter @astrofilicomo
www.astrofililariani.org
 
 

I tuoi appuntamenti su
Coelum Astronomia?
 
Contattaci su
segreteria@coelum.com!
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Venerdì 21 dicembre, come di consueto presso l’auditori
um del Liceo Statale “Giuseppe Berto” (Mogliano TV)
alle 21.00 inizierà anche per quest’anno l’ormai
tradizionale rassegna del Circolo Galilei – SOMS Mogliano.
 
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.
 
Ma ci sono disordini che non potremo forse mai comprendere:l’universo prima del Big Bang ad esempio, o nei
suoi primissimi istanti di esistenza come noi lo intendiamo. Il disordine è in ogni caso potenzialità: dal
disordine può nascere qualsiasi cosa, è la delizia dell’immaginazione.
 
A questo apparente bipolarismo è dedicata la rassegna 2018/19 del Circolo Galilei. Lo sguardo prevalente
sarà quello della Fisica, ma proveremo ad allargare l’orizzonte. Modelli matematici del sistema solare,
modelli fisici applicati alla biologia ed all’ecologia. E poi cambiamenti climatici,nascita dell’universo, teorie
fisiche.
Come sempre in questo percorso di approfondimento saremo guidati da esperti e luminari provenienti da
diverse università italiane.
Il venerdì, dalle ore 21.00 presso l'Aula magna del Liceo Statale "Giuseppe Berto", il programma e tutti i
dettagli sul nostro sito

circologalilei.somsmogliano.it

ORDINE e CAOS

https://view.joomag.com/coelum-astronomia-215-2017/09726520015054641007p172
http://circologalilei.somsmogliano.it/
https://www.facebook.com/coelumastronomia/
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Dal 26 dicembre 2018 fino a maggio 2019

La Fabbrica della Scienza
 

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
 

La mostra “Viaggiatori del Cosmo – meteoriti & Co.” ci traghetta verso la commemorazione nel 2019
dei cinquant’anni dalla conquista della Luna, offrendo ai visitatori un campione di messaggeri celesti
che portano il richiamo misterioso dello spazio profondo, studiato da astronomi, fisici e chimici e
dipinto quale nuova frontiera per l’uomo nei film e romanzi di fantascienza.
Pezzi di roccia e metallo non sono più fiaccole appese a sfere celesti che eternamente girano sopra al
mondo mortale, bensì luci degli infiniti mondi sognati.
 
La mostra ci racconta la storia dell'universo e della vita sulla terra attraverso una serie di postazioni
interattive. Protagoniste assolute, le meteoriti, di cui è presente una vasta collezione. Prendendo
spunto da importanti eventi astronomici (nel 2018 la NASA metterà in orbita il satellite Sentinel per
scoprire asteroidi potenzialmente pericolosi per la vita sulla Terra; il 2018 e il 2019 vedranno delle
eccezionali eclissi lunari totali) e anniversari significativi (il 20 luglio 2019 si celebrano i 50 anni dallo
sbarco sulla Luna), la mostra presenta le caratteristiche di questi corpi celesti minori, veri e propri
viaggiatori del cosmo, dalla grande valenza scientifica, spesso legati all’immaginario collettivo in
quanto protagonisti di eventi storici, di film catastrofici e di leggende. L’esposizione accosta a questi
aspetti antropologici, informazioni scientifiche generali e di dettaglio.
 
Da martedì a venerdì: 10.00-12.00 e 14.30-17.30
Sabato e domenica: orario continuato 10.00-18.00
Lunedì aperto solo per le scolaresche
Per maggiori info: 0423 300465 – info@museomontebelluna.it
 

WWW.MUSEOMONTEBELLUNA.IT

http://www.pleiadi.net/
http://www.pleiadi.net/school-events/la-fabbrica-della-scienza/
http://www.pleiadi.net/school-events/la-fabbrica-della-scienza/
http://www.museomontebelluna.it
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"L'ULTIMO UOMO SULLA LUNA
L'astronauta Gene Cernan e la corsa allo spazio
degli Stati Uniti"

LIBRI IN USCITA

di Bernhard Mackowiak
Libreria Geografica, dicembre 2018
Formato: brossura; 176 pp.
Prezzo: € 19,90

Versione italiana dell’emozionante autobiografia di Gene
Cernan: l’astronauta che per ultimo camminò sul suolo lunare,
il 14 dicembre di 46 anni fa. La folle, intensa e appassionante
corsa alla conquista dello spazio e della Luna è stata la più
grande avventura del secolo scorso. Chi meglio del
comandante della missione che ha portato gli ultimi uomini sul
nostro satellite naturale può raccontare gli eventi straordinari
culminati nei moduli che sono discesi sul suolo lunare e nei
Rover che ne hanno percorso la superficie? Eugene Cernan,
assieme al giornalista Don Davis, descrive con stile discorsivo
e linguaggio privo di inutili complessità la vera storia della
corsa allo spazio degli Stati Uniti. Le sue narrazioni delle tre missioni spaziali alle quali ha partecipato,
andando fino alla Luna due volte (Apollo 10 e Apollo 17), dopo aver rischiato la vita con una
passeggiata spaziale in condizioni terribili durante la missione Gemini 9, sono avvincenti tanto quanto
il racconto delle sue vicende personali e del suo percorso di vita. È proprio questa la forza della
narrazione di Cernan: non mostrare solamente il lato eroico e affascinante della vita di un astronauta,
ma anche i dubbi, le paure, i fallimenti e le frustrazioni sia del protagonista che dei suoi familiari. Il
libro è disponibile in formato cartaceo e digitale. La versione ebook contiene in più un’estesa galleria
fotografica di immagini appositamente restaurate, molte delle quali inedite e provenienti dagli archivi
della famiglia Cernan.
 

Obiettivo: Seconda Terra! Ci sono pianeti intorno ad altre stelle? Da
decenni, il mondo scientifico sostiene che non esiste alcuna ragione
plausibile per credere che il nostro Sistema Solare sia un unicum
nell'Universo. Nessuno però era riuscito a dimostrarlo; fino al 1995,
quando venne comunicata la scoperta del primo esopianeta intorno
alla stella 51 della costellazione di Pegaso. Da allora più di 6500
pianeti sono stati individuati e di questi, oltre 3800 hanno ricevuto
una conferma ufficiale. A ventiquattro anni dalla prima scoperta, e in
attesa della rivoluzione che avverrà presumibilmente con l'entrata in
funzione dei nuovi telescopi terrestri giganti come l'E-ELT e dei

moderni osservatori spaziali come il JWST, questo libro esamina in dettaglio quali tipi di pianeti
extrasolari sono stati finora catalogati, come vengono ricercati oggi e perché la scoperta di una vera
Seconda Terra è solo questione di tempo.

 

"LA RICERCA DEGLI ESOPIANETI"
 
 

di Eugene Cernan e Don Davis
Cartabianca Publishing, dicembre 2018
Formato cartaceo:  384 pagine - € 17,90
disponibile solo presso lo store online della casa editrice
Prezzo Ebook (tutti i formati) € 9,99
 
 
 
 

VEDI ANTEPRIMA

https://www.cartabianca.com/anteprime/l-ultimo-uomo-sulla-luna-preview.pdf
https://www.cartabianca.com/catalogo/lultimo-uomo-sulla-luna/
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