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l'Editoriale di Gabriele Marini
 
Potremmo essere portati a credere, cari Lettori, che al giorno d'oggi realizzare una
vera e propria scoperta in campo astronomico sia puro appannaggio degli
astronomi, degli astrofisici o dei professionisti in generale che, organizzati in team
sparsi in tutto il mondo, dotati di strumenti avanzatissimi, possono dedicarsi senza
sosta allo studio dei tanti enigmi che il cielo ci pone.
Sono davvero finiti i tempi in cui una scoperta in campo astronomico poteva essere
appannaggio, quasi senza distinzione, di un professionista come di un
appassionato? Fortunatamente la risposta è no. Ancora oggi gli astrofili, o astronomi
amatoriali che dir si voglia, hanno la possibilità concreta di contribuire, a volte in
modo determinante, alla ricerca astronomica. Se a livello di strumentazione non c'è
paragone, ovviamente, anche l'astrofilo può però dire la sua, se non altro in fatto di
passione e dedizione, nonché di tempo che può dedicare allo studio del cielo. E
questa passione può sfociare in vere e proprie scoperte.
Siamo abituati a sentir parlare della scoperta di supernovae, novae o di asteroidi,
ma anche pianeti extrasolari o galassie...
In questo numero parliamo invece di stelle, per la precisione stelle doppie, e
presentiamo proprio due lavori condotti rispettivamente dall’Unione Astrofili
Senesi e dal Gruppo Astrofili Palidoro.
I senesi hanno partecipato in modo importante allo studio di un fenomeno di
microlensing gravitazionale, dovuto proprio a una stella che si è rivelata doppia,
chiamato Gaia 16aye e individuato dal satellite Gaia dell'ESA. Un lavoro certosino e
davvero impegnativo.
Gli astrofili di Palidoro, invece, quasi per un caso di serendipità, mentre tentavano
l'osservazione di un sistema planetario extrasolare, sono riusciti a individuare un
raro tipo sistema stellare binario.
Complimenti a entrambi per i risultati raggiunti, e per raccontarci due attività a cui
gli appassionati possono dedicarsi: la ricerca indipendente e mirata alla scoperta di
nuovi oggetti celesti e la collaborazione con i professionisti in attività di follow-up,
che seguono cioè la scoperta di un fenomeno particolare osservato e che resta da
chiarire. Che si preferisca la prima o la seconda, l'importante, a mio avviso, è che si
percepisca lo stimolo a impegnarsi, a far ricerca e a studiare il cosmo, in modo
scientifico e rigoroso, perché, oltre la poesia e l'emozione suscitata dalle stelle e
dalle belle immagini, anche la ricerca è una manifestazione della passione per il
cosmo.
 
Un altro settore in cui gli astrofili ottengono eccellenti risultati è sicuramente
quello dell’imaging: la capacità tecnica e la moderna strumentazione consentono di
ottenere eccellenti risultati, come potete vedere ogni mese nella nostra gallery
PhotoCoelum. in questo numero avrete la possibilità di ammirare le straordinarie
immagini cometarie di Rolando Ligustri. Immagini scelte per ben dodici volte come
APOD dalla NASA, che le utilizza per fare divulgazione, un altro modo per il mondo
amatoriale di affiancare quello professionale. Tanti complimenti quindi anche al
nostro Rolando!
 
Inseguendo le comete e facendo un passo indietro di appena 300 anni da oggi, con
Gianfranco Benegiamo, andiamo a conoscere una figura femminile che, fortemente
animata da quello stesso desiderio di contribuire alla conoscenza di cui ho parlato
poco fa, ha lottato tutta la vita per ottenere un minimo riconoscimento delle sue
qualità di astronoma. Maria Winckelmann, questo il suo nome, fu la prima donna a
scoprire una cometa in un tempo in cui non esisteva una vera distinzione tra
astronomi e astrofili. Ma in una società scientifica dominata dal genere maschile,
purtroppo, non riuscì mai ad emergere. In occasione della giornata mondiale della
donna ci piace ricordare questa negletta figura del nostro passato.
 
Non finisce qui ovviamente: parleremo ancora di Betelgeuse che ultimamente si sta
comportando in modo ambiguo, con una appariscente e improvvisa diminuzione di
luminosità e Giorgia Hofer ci spiega come fotografarla per seguirne l'evoluzione. E
in fatto di stelle, con Michele Diodati proseguiamo la conoscenza della nostra stella,
il Sole, per capire, nello specifico, quale sia il destino che l'attende.
Molto altro vi aspetta tra le pagine di questo numero e vi auguro buona lettura.
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Una magnifica ripresa della regione di
cielo dominata dalla grande figura di
Orione, il cacciatore celeste: in questo
periodo la sua stella alfa, Betelgeuse, si
sta comportando in modo bizzarro,
esibendo rapide variazioni di luminosità...
Cosa sta accadendo? Fotografia di
Giorgia Hofer.
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Missione Beyond:
Parmitano torna a terra

NOTIZIARIO
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di Redazione Coelum Astronomia

Dopo 201 giorni nella Stazione Spaziale Internazionale, è rientrato a Terra Luca
Parmitano, assieme ai compagni Christina Koch e Alexander Skvortsov. Si conclude
così, con un atterraggio nelle steppe del Kazakistan, l’Expedition 61 ma soprattutto
la missione ESA Beyond.

Dopo essersi staccata dalla ISS alle 6:50, ora
italiana, alle 10:12 la capsula Soyuz, aperti
correttamente i paracadute, ha toccato terra, nel
bel mezzo delle steppe del Kazakistan ricoperte
da 30 cm di neve. Dopo pochi minuti lo sportello
si è aperto e ne sono usciti, sani, salvi e sorridenti
il nostro Luca Parmitano e i suoi compagni di
viaggio Christina Koch della NASA e Aleksandr
Aleksandrovič Skvorcov della Roscosmos.
 
Si conclude così la missione ESA Beyond, che ha
coinvolto il nostro Luca nelle due Expedition 60 e
61, per ben 201 giorni nello spazio. Durante la
sua missione ha portato avanti 50 esperimenti
europei e oltre 200 internazionali, tra lunghe
passeggiate spaziali, operazioni di routine,
straordinarie immagini dallo spazio e tantissimi
eventi e collegamenti dedicati alla divulgazione,
con scuole, appassionati e media.

Dopo quasi sette mesi sulla ISS, per quattro dei
quali ha anche ricoperto il ruolo di Comandante
della ISS, Luca Parmitano (ma soprattutto il suo
fisico) deve riprendere familiarità con la gravità
terrestre. A dispetto infatti dei visi sorridenti al
momento dell’uscita dalla Soyuz MS-13 che li ha
riportati a terra (la stessa che lo aveva portato
sulla ISS), gli astronauti hanno subito le
conseguenze non solo del turbolento viaggio di
rientro (Paolo Nespoli ha avuto modo di
paragonarlo allo… scontro di una 500 con un
camion!), che viene assorbito in modo più o meno
veloce a seconda della persona, ma anche della
lunga permanenza in microgravità. Ricordiamo
infatti che la ISS non è così lontana dalla Terra da
sperimentare l’assenza di gravità, ma per via della
sua velocità orbitale è come se “cadesse”
costantemente simulandola. Questo stato viene
chiamato di microgravità.

http://www.coelum.com/coelum/autori/redazione-coelum-astronomia
https://twitter.com/i/status/1225300212597641216
http://bit.ly/236E7lf
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Sopra. Christina Koch e Alexander Skvortsov all'uscita dalla Soyuz.
Nella pagina precedente. Luca Parmitano, un sorriso e un cenno verso chi lo sta seguendo all'uscita
della Soyuz.

Devono quindi riabituarsi ad avere un peso, a
muoversi in un spazio vincolato da un “alto” e un
“basso” e a camminare. Il loro organismo, la loro
muscolatura, il loro sistema cardiovascolare…
tutto è abituato a un diverso modo di lavorare, e il
processo sarà tanto più difficoltoso quanto più
sono rimasti in orbita.
 
Se Parmitano deve “scontare” gli effetti di 201
giorni di Stazione Spaziale, più complesso sarà il
riadattamento alla gravità terrestre per Christina
Koch, che ha battuto il record di permanenza
femminile sulla Stazione Spaziale arrivando a 328
giorni, in una missione di test incentrata proprio
sulle permanenze di lunga durata in vista del
Programma di ritorno alla Luna, Artemis, e per
l’esplorazione umana di Marte.

Parlando di record, Parmitano oltre ad essere il
primo italiano ad aver avuto il ruolo di
Comandante a bordo della ISS, e terzo europeo, ha
conquistato quello per il maggior numero di ore

Christina Koch, la donna dei record.

Assieme a Luca e al comandante della Soyuz
Skvortsov, è rientrata anche Christina Koch,
l’astronauta che ha battuto il record femminile di
permanenza, in un unica missione, sulla Stazione
Spaziale: ben 328 giorni vissuti lavorando a bordo
della ISS. Seconda solo a Scott Kelly, che tra il
2014 e il 2015 ne ha trascorsi 340, la sua
missione mirava in particolare a studiare gli
effetti della lunga permanenza nello spazio sulla
fisiologia femminile, in previsione delle prossime
missioni di ritorno dell’uomo e dell’arrivo della
prima donna sulla Luna e dell’esplorazione umana
di Marte. Tra gli esperimenti a cui si è sottoposta
sono incluse ricerche su come il corpo umano si

adatta alla perdita di peso, all’isolamento, alle
radiazioni e allo stress nelle missioni spaziali
estese. Un particolare progetto di ricerca al quale
ha partecipato riguarda la forza della colonna
vertebrale, per studiare in dettaglio come questo
tipo di missioni degradi ossa e muscoli dorsali e
l’associato rischio di rottura delle vertebre. I
risultati porteranno a capire quali contromisure
adottare e a determinare i limiti da porre alle
sollecitazioni a cui gli astronauti sono sottoposti
durante il lancio. Come sempre, nelle missioni
spaziali, sono studi che poi si rifletteranno anche
sullo studio e sul trattamento di patologie simili
qui sulla Terra.

Sopra. "Pronto? Si, sono qui, sto bene!". Appena
usciti dalla capsula la prima telefonati ai propri

cari per far sapere che è andato tutto bene e
sono atterrati sani e salvi. Da un twit @ESA 

https://twitter.com/esa/status/1225357098692882434?s=20
https://twitter.com/esa/status/1225357098692882434?s=20
http://bit.ly/235pNxy
https://www.nasa.gov/mission_pages/station/research/experiments/explorer/Investigation.html?#id=7540
https://www.nasa.gov/mission_pages/station/research/experiments/explorer/Investigation.html?#id=7540
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trascorse in attività extra veicolari e unico italiano
ad averle effettuate: tra questa missione – in cui
ha eseguito ben quattro uscite per aggiornare
l’esperimento AMS (Alpha Magnetic
Spectrometer), il rivelatore di raggi cosmici usato
per lo studio della materia oscura e
dell’antimateria – e la precedente missione
Volare, ha accumulato 33 ore e 9 minuti in sei
passeggiate spaziali.
 
Accolti da un nutrito gruppo di persone (di mezzi
e... di cavalli!) pronte a fornire tutta l’assistenza
necessaria, sono stati trasportati in un ospedale
da campo allestito nel luogo dell’atterraggio, dove
sono stati sottoposti ai primi controlli. Gli
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

astronauti sono poi stati inviati verso le sedi delle
rispettive agenzie, dove stanno affrontando la
prima quarantena e i primi test, esami e
riabilitazioni. Luca Parmitano ha raggiunto infatti
la sede ESA/EAC a Colonia (in Germania), dove ha
base il corpo astronauti dell’ESA, e l’8 gennaio ha
affrontato la prima conferenza stampa.
 
Rientrato a terra, continuerà alcuni degli
esperimenti iniziati a bordo della ISS, tra cui come
l’ambiente della ISS impatta sull’udito degli
astronauti, su come il passare del tempo viene
percepito differentemente, e quegli esperimenti
(il GRIP and GRASP) che monitorano la
coordinazione occhio-mano e il ruolo della gravità

nella presa e nella manipolazione
degli oggetti.

 
Qui la diretta con commento in
italiano dei sempre bravi
Astronauticast e di seguito un
video ESA di recap dei 200 (e uno)
giorni della missione Beyond.
 
• Leggi di più sulla Missione

Beyond
 

http://www.youtube.com/watch?v=C6lf2bEQDTg
https://www.youtube.com/watch?v=ez6tHVZ1pRA
https://www.youtube.com/watch?v=ez6tHVZ1pRA
https://www.youtube.com/watch?v=ez6tHVZ1pRA
http://bit.ly/236E7lf
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Solar orbiter in viaggio verso il Sole!
di Redazione Coelum Astronomia
 

La mattina del 10 febbraio scorso, all’alba, la
sonda europea per lo studio del Sole, Solar
Orbiter, è finalmente partita per la sua missione.
Dopo due rinvii a causa delle avverse condizioni
meteo e per un problema tecnico, la sonda, a
bordo di un Atlas V 411 della NASA, ha iniziato il
suo viaggio partendo dal Kennedy Space Center a
Cape Canaveral, Florida, alle 05:03 (ora italiana).
 
Vi abbiamo parlato nel dettaglio di questa
missione e sugli enigmi ancora da risolvere
relativi al nostro Sole nel precedente numero di
Coelum Astronomia, il 241 di febbraio.
 
SolO, così viene abbreviato il nome della sonda,
riuscirà per la prima volta a osservare le uniche
zone del Sole che ancora non conosciamo, come
le sue regioni polari. Osservando zone inacessibili
ai telescopi da Terra o alle sonde in orbite sul
piano dell’eclittica, dal suo particolare punto di
vista la Solar Orbiter potrà anche seguire in tempo
reale e in modo continuo nel tempo quelle
manifestazioni della sua superficie, come le
espulsioni di massa coronali, che sarebbero

all’origine del vento solare, per comprenderne
meglio le dinamiche e affinare le previsioni di
quello che viene chiamato Space Weather, il

Sopra. Il manifesto della missione autografato dai
membri del team di ESOC, Airbus e altre aziende

conivolte.

Una suggestiva immagine del lancio dell'Atlas V
411, da Cape Canaveral, a bordo del quale viaggia

la sonda europea per lo studio del Sole Solar
Orbiter. Crediti: ESA - S. Corvaja

http://www.coelum.com/coelum/autori/redazione-coelum-astronomia
http://bit.ly/2414Hc5
http://bit.ly/2414Hc5
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meteo spaziale (leggi anche l'articolo su Coelum
Astronomia 230), importanti per il loro effetto
sulla Terra, sulle sonde e satelliti, ma anche in
caso di viaggi umani interplanetari.
 
«Come esseri umani, abbiamo sempre avuto
familiarità con l’importanza del Sole per la vita
sulla Terra, osservandolo e indagando su come
funziona in dettaglio, ma sappiamo anche da
tempo che ha il potenziale per interrompere la
nostra vita di tutti i giorni se dovessimo trovarci
nella linea di fuoco di una potente tempesta solare.
Entro la fine della missione Solar Orbiter, sapremo
più di quanto abbiamo mai saputo sia sulla forza
nascosta responsabile del comportamento
mutevole del Sole sia della sua influenza sul nostro
pianeta natale», spiega Günther Hasinger,
direttore scientifico dell’ESA.
 
Grazie all’assist gravitazionale di Venere, e in un
caso anche da parte della Terra, SolO si troverà in
orbite sempre più inclinate rispetto all’eclittica e
sempre più vicine al Sole, per poter così osservare
la nostra stella da un punto di vista privilegiato,
che nessun’altra sonda solare ha mai raggiunto
prima. Nel punto più vicino al Sole della sua
orbita, SolO si troverà a circa 42 milioni di
chilometri dalla superficie solare (un po’ più
vicino di Mercurio). La tecnologia all’avanguardia
dei suoi scudi garantirà la protezione agli
strumenti scientifici del veicolo
spaziale per temperature fino a 500 °
C, ovvero fino a 13 volte il calore
percepito dai satelliti in orbita
terrestre.
 
«Dopo una ventina di anni dall’inizio,
sei di costruzione e più di un anno di
test, insieme ai nostri partner
industriali abbiamo creato nuove
tecnologie in grado di resistere
all'alta temperatura e vinto la sfida di
costruire un veicolo spaziale pronto
ad affrontare il Sole per studiarlo da
vicino», aggiunge César García
Marirrodriga, responsabile del

progetto Solar Orbiter dell’ESA. In poco meno di
due anni, Solar Orbiter raggiungerà la sua orbita
operativa, nel corso della missione raggiungerà
un’orbita dall’inclinazione di 17° sopra e sotto
l’equatore solare e, se tutto andrà bene, in una
missione estesa potrà raggiungere un’inclinazione
fino a 33°.
 
La missione gode anche di un importante
contributo NASA, non solo per il lancio ma
entrando a far parte dell’Heliophysics System
Observatory della NASA, andando a completare lo
studio del Sole dallo spazio già cominciato con la
Solar Parker Probe, sonda alla quale SolO è
complementare, e assieme al Daniel Ken Inouye
Solar Telescope (Dkist), il più grande telescopio
solare al mondo, che ha visto la sua prima luce a
fine gennaio scorso.
 
«Solar Orbiter farà cose straordinarie. In
combinazione con le altre missioni della NASA
lanciate di recente per studiare il Sole, stiamo
acquisendo nuove conoscenze senza precedenti
sulla nostra stella. Insieme ai nostri partner
europei, stiamo entrando in una nuova era per la
Fisica solare, che trasformerà lo studio del Sole e
contribuirà a rendere più sicuri gli astronauti che
viaggeranno nelle missioni del programma Artemis
sulla Luna», ha affermato Thomas Zurbuchen
della NASA.
 
 
 

Il direttore di volo Andrea Accomazzo, a destra, e il suo
vice Ignacio Tanco, a sinistra.

http://bit.ly/230WGiJ
http://bit.ly/230WGiJ
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Betelgeuse e il suo calo di luminosità
visti "da vicino"
di Redazione Coelum Astronomia
 
Abbiamo visto come Betelgeuse sia arrivata negli
ultimi mesi a un minimo di luminosità mai
raggiunto da tempo. Al momento è circa al 36%
della sua luminosità normale, un cambiamento
ben evidente anche a occhio nudo, anche se pare
che si sia stabilizzata e ci siano indizi di una
ripresa di luminosità (vedi ultimo aggiornamento
su coelum.com). Dagli appassionati agli scienziati,
sono tutti incuriositi da questo fenomeno. Ci si è
chiesto se l’affievolimento di Betelgeuse possa
essere il preavviso della sua fine. Come tutti le
supergiganti rosse, infatti, Betelgeuse diventerà
una supernova, ma gli astronomi sono d’accordo
nel dire che non sia necessariamente ancora il
momento, ma ci sono altre ipotesi possibili.
 
Un’equipe guidata da Miguel Montargès,
astronomo della Katholieke Universiteit Leuven
(Belgio), sta osservando la stella con il VLT (Very
Large Telescope) dell’ESO dallo scorso dicembre,
con l’obiettivo di capire cosa stia accadendo. La
stessa equipe aveva anche osservato per caso la
stella con lo strumento Sphere nel gennaio 2019,
prima che iniziasse la diminuzione di luminosità.
Le immagini a confronto evidenziano i
cambiamenti, sia in termini di luminosità che di
forma apparente.
 

«Potrebbe essere un raffreddamento della superficie
dovuto a un periodo di attività stellare eccezionale e
all’espulsione di polvere nella nostra direzione.
Naturalmente, la nostra conoscenza delle
supergiganti rosse è incompleta e il nostro lavoro è
ancora in corso, quindi non possiamo escludere
sorprese a priori», spiega Montargès.
L’Osservatorio dell’ESO è una delle poche
strutture in grado di visualizzare la superficie di
Betelgeuse, situata a circa 700 anni luce di
distanza. Gli strumenti del VLT consentono
osservazioni dal visibile al medio infrarosso,
potendo osservare sia la superficie di Betelgeuse
che il materiale circostante.
Una seconda immagine, infatti, ottenuta sempre
nel dicembre 2019 ma con lo strumento VISIR 
installato sul VLT, mostra invece la luce infrarossa
emessa dalla polvere che circonda Betelgeuse.
Ottenuta da un team di scienziati guidato da Pierre
Kervella dall’Osservatorio di Parigi, in Francia,
mostra la lunghezza d’onda della luce catturata
dall’immagine in modo simile a una termocamera.
Le nubi di polvere, anche se in questa immagine
sembrano più fiamme infuocate, si formano
proprio quando le supergiganti rosse rilasciano
materia nello spazio, svelando il mistero di ciò che
provoca la loro perdita di massa.
 

A sinistra. In queste
due immagini il
confronto della
superficie di
Betelgeuse ripreso da
SPHERE, tra gennaio e
dicembre del 2019. Si
nota nettamente il
calo di luminosità e
come, almeno
apparentemente,
anche la sua forma sia
cambiata.
 

http://www.coelum.com/news/un-telescopio-delleso-osserva-la-superficie-della-fioca-betelgeuse
https://joom.ag/lWHe/p8
https://joom.ag/lWHe/p8
https://joom.ag/lWHe/p8
https://www.eso.org/public/italy/images/eso2003d/
https://www.eso.org/public/italy/images/eso2003d/
http://www.coelum.com/?p=100418
http://www.coelum.com/?p=100418
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di Ufficio Stampa INAF

Rosetta e la cometa camaleonte

Rosetta, la sonda dell’Agenzia Spaziale Europea
(ESA) lanciata per studiare la cometa 67P/
Churyumov-Gerasimenko durante il suo viaggio
nel Sistema Solare interno, ha permesso per la
prima volta di osservare l’evoluzione di una
cometa durante la sua fase attiva nelle vicinanze
del Sole. La lunga durata della missione,
dall'agosto 2014 al settembre 2016, ha consentito
allo spettrometro infrarosso Virtis – realizzato
sotto la responsabilità scientifica dell’Istituto di
Astrofisica e Planetologia Spaziali dell’INAF
(principal investigator Fabrizio Capaccioni) dalla
Leonardo di Campi Bisenzio (Firenze) con il

contributo dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) – di
seguire l’evoluzione delle proprietà del nucleo e
della chioma della 67P.
 
Sempre di più le comete stanno attirando
l’interesse dei ricercatori, e questo anche grazie a
Rosetta e i suoi risultati. «Il fatto che la sonda
Rosetta abbia seguito la cometa 67P durante il suo
avvicinamento al Sole ha permesso di fare misure
estremamente innovative, e l’interpretazione dei
dati ottenuti sta chiarendo i fenomeni che
avvengono nel nucleo della cometa in diversi punti
della sua orbita. La nuova pubblicazione 

https://www.media.inaf.it/2020/02/05/rosetta-e-la-cometa-camaleonte/
http://bit.ly/204PrTN
http://bit.ly/204PrTN
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suggerisce la possibilità di un ciclo evolutivo per il
ghiaccio di acqua presente nel nucleo della 67P
legato alla distanza Sole-cometa, ipotesi che
potrebbe avere delle forti implicazioni nello studio
dei meccanismi che permettono alle comete di
trasportare materiale da una zona ad un’altra del
Sistema Solare», commenta Eleonora Ammannito,
ricercatrice di scienze planetarie dell’ASI.
 
Mentre Rosetta seguiva la 67P attraverso quella
linea immaginaria nota come “linea del ghiaccio”
(entro la quale qualsiasi oggetto viene riscaldato
a sufficienza da trasformare il ghiaccio di acqua in
vapore, innescando il processo di sublimazione),
Virtis ha iniziato a registrare il cambiamento di
colore che avveniva sulla superficie del nucleo
della cometa e nella chioma intorno ad essa.
Avvicinandosi al Sole, il riscaldamento è andato
aumentando e il ghiaccio, sublimando, ha
spazzato via anche granelli di polvere della
superficie. Questo processo ha progressivamente
esposto gli strati primordiali, ricchi di ghiaccio
incontaminato, che hanno fatto diventare più blu
il nucleo della cometa agli occhi di Virtis.
 
Nella chioma intorno al nucleo, la situazione
rilevata ha invece mostrato un’evoluzione
inversa: quando la cometa era lontana dal Sole la
chioma era composta prevalentemente da
particelle di ghiaccio d’acqua e quindi appariva di
colore blu. Avvicinandosi al perielio, ovvero alla
minima distanza dal Sole, l’attività cometaria ha
raggiunto il suo massimo, espellendo via via
sempre più polvere e rendendo la chioma più
luminosa.
 
Ma il maggior flusso solare ha anche sublimato il
ghiaccio residuo nei granelli di polvere della
chioma rendendoli disidratati e di colore rosso.
Simulazioni condotte sulle proprietà di
deflessione della luce visibile dai grani nella
chioma hanno dimostrato che questi sono
composti prevalentemente da particelle di
ghiaccio d’acqua inferiori a 100 micron attorno
alla linea del ghiaccio e da grani inferiori al
micron composti di carbonio e materiale organico

al perielio.
Una volta che la cometa ha ripreso la sua via verso
il Sistema Solare esterno, Virtis ha rilevato che il
colore cominciava di nuovo a variare, ma
all’inverso: il nucleo è diventato più rosso e la
chioma più blu.
 
«Per rispondere alla grande domanda su come
funziona una cometa è molto importante avere una
lunga serie temporale di dati. Avere una così grande
quantità di misurazioni ci ha permesso di tracciare i
cambiamenti che avvengono su scale temporali
diverse e di seguire il ciclo stagionale che si
sviluppa su una cometa durante la sua fase attiva.
La correlazione tra ciò che accade sul nucleo e nella
polvere della chioma è qualcosa di completamente
nuovo, un lavoro che non può essere fatto dalla
Terra», dice Gianrico Filacchione dell’INAF di
Roma, primo autore dello studio pubblicato su
Nature.
 
Osservando dal nostro pianeta, la risoluzione
delle immagini del nucleo di una cometa non
sarebbe sufficiente (quello della 67P è grande
solo tre chilometri). Ora che siamo riusciti a
descrivere e comprendere l’evoluzione a lungo
termine della cometa, la lettura dei dati forniti da
Virtis può essere contestualizzata con i risultati
ottenuti dagli altri strumenti a bordo di Rosetta,
come la scoperta sulla cometa di molecole
organiche di vario tipo, considerate fondamentali
per la vita sulla Terra.
 
 

Nella pagina precedente. Una bella ripresa della
cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko qui

elaborata in tricromia e rilasciata dal team di
OSIRIS (Optical, Spectroscopic and Infrared Remote
Imaging System) il 12 dicembre 2014. Crediti: ESA/

Rosetta\OSIRIS

Leggi anche lo Speciale Missione
Rosetta e La cometa 67P/Churyumov-
Gerasimenko a colori sul numero 204

https://doi.org/10.1038/s41586-020-1960-2
https://doi.org/10.1038/s41586-020-1960-2
http://www.coelum.com/tag/missione-rosetta
http://www.coelum.com/tag/missione-rosetta
http://bit.ly/204PrTN
http://bit.ly/204PrTN
http://bit.ly/204MFpR
http://bit.ly/204MFpR
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di Giuseppe Fiasconaro – Media INAF

Tra le immagini di Plutone inviate dalla sonda New
Horizons nel 2015, è ben presto divenuta famosa
quella che mostra la caratteristica superficiale a
forma di cuore, una regione bilobata denominata
dal team scientifico della sonda Tombaugh Regio
(nome successivamente approvato dall’Unione
Astronomica Internazionale - IAU) in onore di
Clyde Tombaugh, l’astronomo che nel 1930 scoprì
il corpo celeste. Il lobo sinistro è uno strato di
ghiaccio situato in un bacino chiamato Sputnik
Planitia: un’area che insieme all’altro lobo detiene
la maggior parte del ghiaccio di azoto di cui è
costituito il pianeta nano.
 
Secondo un nuovo studio pubblicato su Journal of
Geophysical Research condotto da un team di
scienziati guidato dall’Ames Research Center della
NASA, questa regione sarebbe coinvolta nella
regolazione della circolazione atmosferica che
interessa il pianeta nano. In particolare, a generare
il movimento dei venti che vi soffiano sarebbe
proprio il ghiaccio d’azoto, che come elemento
allo stato gassoso, insieme a piccole quantità di
monossido di carbonio e metano, forma anche la
sua sottile atmosfera.
 
Secondo i ricercatori, durante il giorno un sottile
strato di questo ghiaccio d’azoto si riscalda e si
trasforma in vapore. Di notte, al contrario, il

vapore si condensa e forma nuovamente ghiaccio.
Si crea così un vero e proprio ciclo dell’azoto che
funge da motore dei venti che sferzano sul pianeta
nano, spingendo l’atmosfera a circolare. Il team ha
scoperto che i venti di Plutone sopra i quattro
chilometri soffiano per la maggior parte dell’anno
in retro-rotazione, da est verso ovest, ossia in
direzione opposta rispetto alla rotazione del
pianeta nano. Ciò è dovuto al fatto che l’azoto
all’interno della Tombaugh Regio vaporizza a nord
e diventa ghiaccio a sud. È questo movimento di
masse d’aria a innescare i venti occidentali. Un
quadro, questo, che i ricercatori hanno ricostruito
simulando il ciclo dell’azoto con un modello di
previsione meteorologica nel quale hanno inserito
i dati riguardanti la topografia di Plutone e la sua
“coperta” di ghiaccio d’azoto osservati durante il
flyby della New Horizons.
 
La circolazione dei venti determina sia il clima che
la morfologia del pianeta nano. Infatti, mentre
l’aria si muove vicino alla superficie, trasporta
calore, granelli di ghiaccio e foschia, creando
pianure lungo le regioni nord e nord-ovest del
corpo celeste.
 
• Leggi anche Plutone un mondo sorprendente ai

confini del Sistema Solare Parte I e parte II su
Coelum Astronomia 206 e 207

A sinistra. Vista globale
di Plutone ottenuta

combinando quattro
immagini dello strumento

Long Range
Reconnaissance Imager
(Lorri) con i dati a colori
dello strumento Ralph,
entrambi a bordo della

sonda New Horizons.
Crediti: Nasa/Johns
Hopkins University

Applied Physics
Laboratory/Southwest

Research Institute

https://www.media.inaf.it/2020/02/05/venti-cuore-plutone/
http://www.coelum.com/coelum/autori/giuseppe-fiasconaro
http://bit.ly/206Acpc
http://bit.ly/207r3Kt
https://it.wikipedia.org/wiki/Ciclo_dell%27azoto
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di Giuseppe Fiasconaro – Media INAF
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Un problema per Voyager 2

Un piccolo intoppo può capitare a qualsiasi
veicolo spaziale ma se questo si chiama Voyager
2, la famosa sonda NASA lanciata nel lontano
1977, la notizia desta sicuramente attenzione.
Insieme al gemello Voyager 1, la sonda è il più
lontano oggetto costruito dall’uomo.
 
Tutto è cominciato sabato 25 gennaio scorso,
quando la sonda, nel bel mezzo dello spazio
interstellare, avrebbe dovuto eseguire una
manovra programmata per ruotare di 360 gradi
per calibrare il suo magnetometro, uno dei cinque
strumenti scientifici ancora in funzione. Una
manovra che tuttavia non è andata a buon fine.
L’analisi dei dati telemetrici inviati dalla sonda ha
infatti indicato un ritardo inspiegabile
nell’esecuzione dei comandi. Oltre a impedire che
la manovra avvenisse, il ritardo ha anche lasciato
in funzione due sistemi ad alto consumo elettrico,
portando a un consumo eccessivo di energia.
Fortunatamente è entrato in funzione il software
di protezione – uno dei sistemi di sicurezza
presenti sia su Voyager 1 che su Voyager 2 per la
salvaguardia automatica in caso di circostante
potenzialmente dannose – è avvenuta
correttamente, disattivando tutti gli strumenti
 
 
 
 
 
 
 
 
 

scientifici a bordo per compensare il deficit
energetico.
 
L'energia è troppo preziosa per essere sprecata:
proviene da un generatore termoelettrico a
radioisotopi (RTG) che trasforma il calore prodotto
dal decadimento di un elemento radioattivo, il
plutonio, in elettricità – utile non solo per il
funzionamento degli strumenti scientifici, ma
anche per mantenere la temperatura ottimale di
esercizio del veicolo spaziale, immerso nel gelido
spazio profondo. Entrambe le sonde sono ora a
oltre 18,5 miliardi di chilometri dal Sole, il che
rende cruciali l’impiego di riscaldatori per il
mantenimento delle funzioni della sonda. Gestire
il consumo di elettricità è dunque fondamentale,
anche perché la capacità di produzione dell'RTG
scende di circa 4 watt all’anno a causa del
decadimento naturale dell’isotopo all’interno del
generatore.
 
 
Aggiornamento a cura della Redazione Coelum
Astronomia
Martedì 28 gennaio, gli ingegneri sono stati in
grado di spegnere uno dei sistemi ad alta potenza
rimasti attivi e riaccendere tutti gli strumenti
scientifici. Secondo gli ultimi report del team di
controllo, ora la Voyager 2 sarebbe stabile e le
comunicazioni con la Terra (che richiedono circa
34 ore) sono buone. Tutti gli strumenti scientifici
sono tornati operativi e il team scientifico sta
valutando lo stato di salute generale della sonda.
La crisi sembra essere superata!
 

Illustrazione artistica della sonda
Voyager 2. Crediti: NASA

http://www.coelum.com/coelum/autori/giuseppe-fiasconaro
https://www.media.inaf.it/2020/02/05/venti-cuore-plutone/
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Una variopinta lotta stellare
di Redazione ESO
 
Il destino del Sole e delle stelle della stessa
classe, è quello di diventare una gigante rossa e
quindi perdere i suoi strati esterni, lasciando
dietro di sé il nucleo diventato una stella calda e
densa chiamata nana bianca. Sembra però che nel
sistema stellare binario HD 101584 la gigante
rossa abbia subito un destino diverso. Grazie alle
osservazioni di ALMA, integrate dai dati di APEX
(Atacama Pathfinder EXperiment) gestito dall’ESO,
Hans Olofsson dell’Università Chalmers di
Tecnologia (Svezia) e il suo gruppo di ricerca
hanno determinato che nel sistema è avvenuta
una "lotta stellare".
 
«Il sistema stellare HD 101584 è speciale, nel
senso che il "processo mortale" è terminato
prematuramente e drammaticamente a causa di
una stella compagna di bassa massa inghiottita
dalla gigante», afferma Olofsson, primo autore
dello studio pubblicato su Astronomy &
Astrophysics.
 
Espandendosi in gigante rossa, la stella principale
del sistema è diventata abbastanza grande da
inghiottire la compagna di massa inferiore. In
risposta, la stella più piccola ha iniziato a
spiraleggiare verso il nucleo della gigante. Questa
manovra ha fatto esplodere la stella più grande,

disperdendone drammaticamente gli strati esterni
di gas e lasciandone esposto il nucleo.
 
La complessa struttura del gas nella nebulosa
risultante sarebbe quindi dovuta alla spirale
percorsa dalla stella più piccola verso la gigante
rossa, nonché ai getti di gas che si sono formati
nel processo. Questi getti sono penetrati
attraverso il materiale precedentemente espulso,
formando gli anelli di gas e le luminose chiazze
bluastre e rossastre che si osservano.
 
«Attualmente, possiamo descrivere i processi che
conducono alla morte molte stelle simili al Sole, ma
non possiamo spiegare perché o esattamente come
avvengano. HD 101584 fornisce importanti indizi
per risolvere questo enigma poiché è attualmente in
una breve fase di transizione tra stadi evolutivi
meglio conosciuti», spiega la coautrice Sofia
Ramstedt dell’Università di Uppsala, in Svezia.
 
Solo le future osservazioni con il potente ELT
(Extremely Large Telescope) dell’ESO, in
costruzione nel deserto cileno di Atacama,
consentiranno agli astronomi di osservare da
vicino la coppia in lotta e a fornire informazioni
sul cuore di questo oggetto.
 

A sinistra. Questa nuova immagine presa con
ALMA mostra il risultato di una lotta stellare:
un ambiente di gas complesso e
sorprendente che circonda il sistema binario
HD101584. I colori rappresentano la
velocità, passando dal blu – il gas che si
muove più velocemente verso di noi – al
rosso - gas che si allontana più velocemente
da noi. I getti, quasi lungo la linea di vista,
spingono il materiale in blu e rosso. Le stelle
del sistema binario si trovano nel singolo
punto luminoso al centro della struttura ad
anello mostrata in verde, che si muove con la
stessa velocità del sistema nel suo insieme
lungo la linea di vista. Crediti: ALMA (ESO/
NAOJ/NRAO), Olofsson et al.
Acknowledgement: Robert Cumming

https://www.eso.org/public/italy/news/eso2002/?lang


È un periodo d’oro per la fisica solare. Dopo i
primi risultati scientifici della sonda Parker Solar
Probe, della NASA, e il lancio del satellite europeo
Solar Orbiter ha ora aperto gli occhi sulla nostra
stella il più grande telescopio solare terrestre.
 
Lo statunitense National Solar Observatory (NSO)
ha infatti diffuso le primissime immagini ottenute
con il nuovo Daniel Ken Inouye Solar Telescope
(DKIST), collocato a oltre 3.000 metri di quota in
cima al vulcano Haleakala a Maui, nelle isole
Hawaii, ed equipaggiato di uno specchio primario
da 4 metri di diametro, con un’area di raccolta
sette volte maggiore rispetto ai più grandi
telescopi solare esistenti, dotati di specchi da
circa un metro e mezzo.
 
Le prime immagini prodotte dall’Inouye Solar
Telescope mostrano la superficie solare in
incredibile dettaglio, a una risoluzione mai
raggiunta prima. Le osservazioni rivelano un
complesso motivo disegnato dal plasma "in
ebollizione" che ricopre l’intera fotosfera. Le
componenti elementari di questo schema ripetuto
sono celle convettive, ciascuna di dimensioni di
circa 1.000 km, prodotte dai violenti moti di
plasma che trasportano energia dall’interno del
Sole alla sua superficie. Il plasma caldo sale al
centro di queste celle, chiamate granuli,
raffreddandosi ed espandendosi durante la
risalita, per poi ridiscendere verso l’interno in
"corridoi" di plasma più freddi posizionati al
bordo dei granuli, dove appaiono meno luminosi a
causa della temperatura più bassa.
 
«Fin dal primo momento in cui la National Science
Foundation (NSF) ha cominciato a lavorare a
questo telescopio, abbiamo atteso queste immagini
e questi video con grande trepidazione. Ora siamo
finalmente in grado di poterle

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
condividere e rappresentano le osservazioni più
dettagliate mai ottenute finora. L’Inouye Solar
Telescope ci fornirà mappe del campo magnetico
nella corona, la parte dell’atmosfera solare dove si
sviluppano le esplosioni che possono avere
ripercussioni sulla Terra. Questo telescopio
migliorerà la nostra comprensione delle cause dello
space weather e ci permetterà di fare previsioni più
accurate delle possibili tempeste solari»,
commenta France Córdova, direttrice della NSF,
l’agenzia di ricerca statunitense che ha finanziato
il progetto.
 
L’attività solare è infatti responsabile del
cosiddetto space weather ("meteorologia
spaziale"), ovvero variazioni delle condizioni dello
spazio interplanetario che possono avere
ripercussioni sul sistema Terra. Oltre alla
radiazione, il Sole emette costantemente anche un
flusso di materia, chiamato vento solare, che si
propaga verso gli estremi del nostro sistema
planetario. Di fatto, la Terra e i suoi abitanti vivono
immersi nell’atmosfera di una stella; tuttavia,
molti meccanismi fondamentali operanti
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Apre gli occhi il telescopio solare
più grande
di Stefano Parisini – Media INAF

Sopra. Il Daniel Ken Inouye Solar Telescope (Dkist),
collocato a oltre 3000 metri di quota in cima al

vulcano Haleakala a Maui, nelle isole Hawaii. Crediti:
Nso/Aura/Nsf

http://www.coelum.com/coelum/autori/stefano-parisinidi
https://www.media.inaf.it/2020/01/29/prima-luce-dkist/
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nell’atmosfera solare rimangono ancora oscuri.
«Ci manca ancora una buona comprensione della
fisica sottostante al meteo spaziale, governato dal
Sole e che sarà oggetto di studio dell’Inouye Solar
Telescope per i prossimi decenni. In questo campo
le nostre previsioni sono a livello di quelle per il
meteo terrestre di 50 anni fa, o anche prima»,
conferma Matt Mountain, presidente di Aura
(Association of Universities for Research in
Astronomy), l’ente che gestisce l’Inouye Solar
Telescope.
 
Sulla superficie del Sole i campi magnetici
vengono continuamente spinti e aggrovigliati dai
moti del plasma. Riuscire a descrivere in dettaglio
la complessa topologia magnetica che ne risulta è

una parte importante delle caratteristiche che
rendono l’Inouye Solar Telescope uno telescopio
davvero unico.
«Tutto ruota intorno al campo magnetico. Per
decifrare i meccanismi che stanno alla base di molti
fenomeni solari ancora non compresi, non solo
dobbiamo essere in grado di distinguere
chiaramente queste strutture dalla distanza della
Terra, 150 milioni di km, ma dobbiamo anche
riuscire a misurare l’intensità e direzione del loro
campo magnetico, nonché tracciarne
comportamento ed evoluzione dalla superficie fino
alla parte esterna dell’atmosfera, chiamata corona,
uno strato molto rarefatto, ma dove le temperature
raggiungono il milione di gradi», spiega Thomas
Rimmele, direttore dell’Inouye Solar Telescope.

A sinistra. L’Inouye
Solar Telescope ha
prodotto l’immagine a
più alta risoluzione
della superficie del
Sole mai ottenuta. In
questa foto, ripresa a
789 nm, si possono
distinguere vedere per
la prima volta dettagli
di 30 km di
dimensioni.
L’immagine copre
un’area quadrata di
36500 km di lato.
Crediti: Nso/Aura/Nsf

A destra. La porzione di superficie solare
ripresa dal nuovo telescopio
contestualizzata in un immagine del Sole a
tutto campo. Viene mostrato come i granuli
siano di dimensioni paragonabili allo stato
del Texas. Crediti: Nso/Aura/Nsf.



Urano e Nettuno: gemelli diversi
di Maura Sandri – Media INAF
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Urano (a sinistra) e Nettuno (a destra) fotografati dal Voyager 2. Crediti: NASA/JPL

Urano e Nettuno sono i pianeti più esterni del
Sistema Solare. Per dimensioni, probabile
composizione del nucleo e grande distanza dal
Sole, sono effettivamente simili e chiaramente
molto diversi dai pianeti terrestri interni e dagli
altri giganti gassosi Giove e Saturno. «Tuttavia, tra
i due pianeti ci sono anche notevoli differenze che
richiedono spiegazioni», osserva Christian
Reinhardt, che si è dedicato allo studio di Urano e
Nettuno con Alice Chau, Joachim Stadel e Ravit
Helled – tutti membri del PlanetS che lavorano
all’Università di Zurigo, Institute for
Computational Science. «Ad esempio, Urano e i
suoi principali satelliti sono inclinati di circa 97
gradi rispetto al piano orbitale e la rotazione del
pianeta è retrograda», spiega Joachim Stadel.
 
Oltre a questo, i sistemi dei satelliti dei due
pianeti sono diversi. I principali satelliti di Urano
giacciono su orbite regolari e inclinate come il
pianeta, suggerendo che si sono formati da un
disco simile a quello che ha portato alla
formazione della Luna.
Tritone invece, il più grande satellite di Nettuno, è
molto inclinato (mostra un’inclinazione di 157
gradi rispetto all’asse di Nettuno, a sua volta

inclinato di 30 gradi rispetto al piano dell’orbita) e
quindi molto probabilmente è un oggetto che è
stato catturato dal pianeta stesso. Infine, anche i
flussi di calore e la struttura interna potrebbero
essere molto diversi.
«Spesso si assume che entrambi i pianeti si siano
formati in modo simile», spiega Alice Chau, prima
autrice dello studio pubblicato su Monthly Notices
of the Royal Astronomical Society. Questo
spiegherebbe facilmente le loro masse molto
simili, la separazione orbitale media dal Sole e la
possibile composizione. Ma allora da dove
vengono le differenze riscontrate? Poiché
all’epoca della formazione dei pianeti e durante le
prime fasi della loro evoluzione, gli impatti
dovevano essere piuttosto comuni, all’origine di
questa dicotomia potrebbe esserci stato un
gigantesco impatto. Tuttavia, studi precedenti
hanno studiato esclusivamente impatti su Urano
oppure sono stati limitati a causa di forti
semplificazioni nei calcoli dell’impatto stesso.
Per la prima volta, un team di scienziati
dell’Università di Zurigo ha studiato una serie di
collisioni su entrambi i pianeti utilizzando
simulazioni al computer ad altissima risoluzione. A
partire da due pianeti prima dell’impatto – Urano

http://www.coelum.com/coelum/autori/maura-sandri
https://www.media.inaf.it/2020/02/05/urano-e-nettuno-gemelli-diversi/
https://academic.oup.com/mnras/advance-article/doi/10.1093/mnras/stz3271/5637902
https://academic.oup.com/mnras/advance-article/doi/10.1093/mnras/stz3271/5637902
https://academic.oup.com/mnras/advance-article/doi/10.1093/mnras/stz3271/5637902
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La formazione di Urano e Nettuno. Crediti: Reinhardt & Helled, ICS, University of Zürich

e Nettuno – molto simili tra loro, hanno dimostrato
che l’impatto di un corpo con una massa di 1-3
masse terrestri potrebbe spiegare questa
dicotomia.
Nel caso di Urano, una collisione radente è in
grado di inclinare il pianeta ma non influisce
sull’interno del pianeta stesso. Nel caso di
Nettuno, una collisione frontale modifica la
struttura interna ma non è in grado di formare un
disco, risultando quindi coerente con l’assenza di
grandi lune su orbite regolari. Tale collisione,
capace di alterare le profondità del pianeta, è
supportata anche dal maggiore flusso di calore
osservato per Nettuno.

«Con questo lavoro siamo riusciti a dimostrare che
un percorso di formazione planetaria inizialmente
molto simile può portare alla dicotomia osservata
nelle proprietà di questi affascinanti pianeti esterni
», conclude Ravit Helled. Le future missioni NASA
ed ESA su Urano e Nettuno potrebbero fornire
nuovi vincoli fondamentali per tale scenario,
migliorare la nostra comprensione della
formazione del Sistema Solare e fornire una
migliore comprensione degli esopianeti in questo
regime di masse.
 
• Leggi anche I giganti ghiacciati del Sistema

Solare su Coelum astronomia 239

http://bit.ly/239Ve07
http://www.coelum.com/redirect.php?o=coe242&g=newsletter&p=news&r=http%3A%2F%2Feepurl.com%2FL3lDn
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La complessità interiore di Encelado
di Maura Sandri - Media INAF

Un team del Southwest Research Institute (SwRI)
ha sviluppato un nuovo modello geochimico in
base al quale l’anidride carbonica all’interno di
Encelado, famoso satellite di Saturno, potrebbe
essere controllata da reazioni chimiche che
avvengono nei fondali marini dell’oceano
presente sulla luna ghiacciata. Dallo studio dei
pennacchi di gas e dei grani ghiacciati, rilasciati

attraverso le fessure nella superficie della luna, è
emerso che l’interno potrebbe essere più
complesso di quanto si sia sempre pensato.
 
«Capendo la composizione del pennacchio,
possiamo capire com’è fatto l’oceano, perché è
fatto così e se costituisce un ambiente in cui la vita,
così come noi la conosciamo, può esistere.

Utilizzando nuovi modelli geochimici, gli scienziati del SwRI hanno scoperto che l’anidride carbonica
nell’oceano di Encelado può essere controllata da reazioni chimiche che avvengono sul fondo del
mare. L’integrazione di questa scoperta con le precedenti scoperte di idrogeno molecolare e silicio,
suggerisce la presenza di ambienti geochimicamente diversi nel nucleo roccioso. Questa diversità ha il
potenziale per creare fonti di energia in grado di sostenere la vita. Crediti: Nasa/Jpl-Caltech

http://www.coelum.com/coelum/autori/maura-sandri
https://www.media.inaf.it/2020/01/24/encelado-inside/
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Abbiamo elaborato una nuova tecnica per
analizzare la composizione del pennacchio, al fine
di stimare la concentrazione di anidride carbonica
disciolta nell’oceano. Questo ha reso possibile la
modellizzazione per sondare processi interni più
profondi», spiega Christopher Glein, primo autore
di un articolo apparso su Geophysical Research.
 
L’analisi dei dati di spettrometria di massa della
sonda Cassini della NASA indica che l’abbondanza
di anidride carbonica può essere meglio spiegata
dalle reazioni geochimiche tra il nucleo roccioso
della luna e l’acqua liquida del suo oceano
sotterraneo. L’integrazione di queste informazioni
con la precedente scoperta di silicio e idrogeno
molecolare indirizza verso un nucleo più
complesso e geochimicamente diversificato.
 
«Sulla base delle nostre scoperte, sembra che
Encelado manifesti un processo di cattura e
sequestro del carbonio. Sulla Terra, gli scienziati
che si occupano di climatologia stanno cercando di
capire se un processo del genere possa essere
utilizzato per mitigare le emissioni industriali di
anidride carbonica. Utilizzando due diversi set di
dati, abbiamo derivato intervalli di concentrazione
di anidride carbonica che sono curiosamente simili
a ciò che ci si aspetterebbe dalla dissoluzione e
formazione di determinate miscele di minerali
contenenti silicio e carbonio, sul fondo del mare»,
continua Glein.
 
Un altro fenomeno che contribuisce a questa
complessità è la probabile presenza di sfiati
idrotermali all’interno di Encelado. Sul fondo
oceanico della Terra, gli sfiati idrotermali
emettono fluidi caldi, ricchi di energia e carichi di
minerali che consentono a ecosistemi unici e
ricchi di creature insolite, di prosperare.
 
«L’interfaccia dinamica di un nucleo complesso con
acqua di mare potrebbe potenzialmente creare
fonti di energia in grado di sostenere la vita.
Sebbene non abbiamo trovato prove della presenza
di vita microbica nell’oceano di Encelado, la
crescente evidenza di uno squilibrio chimico

suggerisce che potrebbero esistere condizioni
abitabili sotto la crosta ghiacciata della luna»,
afferma Hunter Waite del SwRI, principal
investigator dello strumento Ion Neutral Mass
Spectrometer (INMS) a bordo di Cassini.
 
A più di due anni dall’ultimo tuffo di Cassini, la
comunità scientifica continua a raccogliere i
benefici dello stretto sorvolo di Encelado,
avvenuto il 28 ottobre 2015. Mentre la sonda
Cassini volava attraverso il pennacchio, INMS ha
rilevato la presenza di idrogeno molecolare e,
ancora prima, un altro strumento aveva rilevato
minuscole particelle di silicio, due sostanze
chimiche che sono considerate marcatori dei
processi idrotermali.
 
«Sorgenti distinte per l’anidride carbonica
osservata, il silicio e l’idrogeno molecolare
implicano ambienti mineralogicamente e
termicamente diversi in un nucleo roccioso
eterogeneo. Noi suggeriamo che il nucleo sia
composto da uno strato superiore di carbonato e un
interno serpentinizzato», spiega Glein. I carbonati
si formano comunemente come rocce
sedimentarie, come il calcare presente sulla Terra,
mentre i minerali serpentini sono formati da rocce
ignee del fondale marino, ricche di magnesio e
ferro.
 
Gli autori ipotizzano che l’ossidazione idrotermica
del ferro, nelle profondità del nucleo, crei
idrogeno molecolare, mentre l’attività idrotermica
che incontra le rocce carbonate con quarzo
produca fluidi ricchi di silicio. Tali rocce hanno
anche la potenzialità di influenzare la chimica
dell’anidride carbonica presente nell’oceano,
attraverso reazioni a bassa temperatura, sul fondo
del mare, che coinvolgono silicati e carbonati.
 
«Le implicazioni per l’eventuale vita, resa possibile
da una struttura eterogenea del nucleo, sono
intriganti. Questo modello potrebbe spiegare in che
modo i processi di differenziazione e alterazione
planetaria creino i gradienti chimici (energetici)
necessari alla vita del sottosuolo», conclude Glein.
 

https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1029/2019GL085885
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Crediti: NASA.

Sulla ISS è in corso la Expedition 62 il cui
equipaggio è composto dal Comandante Oleg
Skripochka (Roscosmos), Andrew Morgan (NASA) e
Jessica Meir (NASA).
 
Il 31 gennaio alle 11:15 TU circa, il Canadarm 2
sganciava la capsula Cygnus NG-1 dal portello
nadir del molo Unity. Il veicolo chiamato S.S. Alan
Bean veniva rilasciato in orbita alle 14:36 TU per
iniziare un periodo di volo libero della durata di
31 giorni. Inizialmente si pensava di restare nelle
norme NASA per i veicoli che hanno lasciato la
Stazione e limitarsi a 15 giorni in orbita, ma
Orbital Sciences ha ricevuto una richiesta dal
Johnson Space Center di Houston per l’estensione
a 31 giorni, in modo da poter eseguire una serie di
test orbitali e così è stato fatto. Attualmente La
Cygnus NG-12 si trova ancora in orbita e ha anche
rilasciato 14 cubesat.
 
È terminata la missione di Luca Parmitano (ESA)
con Aleksandr Skvortsov (Roskosmos) e Christina
Koch (NASA), rientrati dopo il passaggio di
consegne e la chiusura ufficiale della Expedition
61 (leggi la notizia nel nostro Notiziario a

pagina 6).
Il 6 febbraio alle 05:50 TU la capsula Soyuz MS-13
mollava gli ormeggi. Dopo essersi allontanata
dalla ISS accendeva i motori per il rientro alle

Crediti: ESA/NASA

http://www.coelum.com/coelum/autori/luigi-morielli
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08:18 TU, alle 08:46 TU sganciava i moduli
orbitale e di servizio e quattro minuti dopo
iniziava il rientro atmosferico. Ha toccato Terra in
Kazakistan alle 09:12 TU completando “Beyond”,
la seconda missione di Luca Parmitano.
 
Il 15 febbraio alle 20:21 TU è anche stata lanciata
la capsula Cygnus NG-13, chiamata S.S. Robert
Lawrence, che è stata catturata dal Canadarm-2 e
agganciata alla ISS (molo Unity, nadir) il 18
febbraio, rispettivamente alle 09:05 TU e 11:16
TU. Resterà attraccata fino al prossimo 11 maggio.
Ha portato sulla Stazione 3.377 kg di materiali.
 

Prossimi eventi per la ISS:
- 29 febbraio – Rientro distruttivo Cygnus NG-12
- 2 marzo – lancio SpaceX Dragon CRS-20
- 4 marzo – cattura e attracco Dragon CRS-20
 
Al momento di scrivere, i veicoli ormeggiati alla
Stazione Spaziale sono:
- Modulo BEAM (semi permanente), molo

Tranquillity, poppa
- Progress MS-13 (74), molo Pirs, nadir
- Cygnus NG-13, molo Unity, nadir
- Soyuz MS-15, molo Zvezda, poppa
 
 

Mars Science Laboratory
Curiosity – Marte, Sol 2.680 (20 febbraio 2020).
Foto inviate a Terra: 337.323. Distanza Percorsa
sulla superficie 21,79 km.
Il grande rover sta salendo lungo le pendici del
Monte Sharp, una formazione rocciosa alta 4.800
metri posta al centro del cratere Gale, dove è
atterrato oltre sette anni fa e ha raggiunto una
zona ricca di stratificazioni chiamata Western
Butte.
 
Eseguita la ventiquattresima perforazione nel
terreno marziano, Curiosity sta eseguendo tutte le

A destra. Immagine acquisita il Sol 2680 dalla
ChemCam. Crediti: NASA/JPL-Caltech/LANL

http://bit.ly/236E7lf
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InSight
Elysium Planitia, Marte – Sol 438 (20 febbraio
2020). Foto inviate a Terra: 4.096.
Ultime temperature rilevate: massima –9,9°C,
minima –94,7°C. Massima velocità del vento
nell’ultimo Sol: 21,6 m/s.
 
Dopo che si è visto il penetratore uscire
nuovamente dal terreno sono stati interrotti tutti i
movimenti in attesa che i tecnici capiscano il
problema e pongano rimedio con una procedura
adeguata.
Pare che il team abbia optato per l'uso della benna
di scavo per spingere fisicamente il penetratore
nel terreno, o, almeno in un primo momento,
evitare che questo salti nuovamente fuori dal foro
in cui è inserito. Chiaramente c'è il rischio di
causare dei danni al penetratore o ai cavi di
collegamento, ma ormai restano sempre meno

opzioni disponibili. Vedremo come procedono le
operazioni.

Parker Solar Probe
La sonda della NASA ha effettuato il suo quarto
perielio il 29 gennaio, passando a 18,6 milioni di
km dalla nostra stella a una velocità di 393.000
km/h. Tutti i dati scientifici devono essere
memorizzati a bordo della sonda, dato che in
queste fasi la vicinanza al Sole impedisce le

comunicazioni a Terra. Per lo stesso motivo tutte
le operazioni di bordo devono essere eseguite in
autonomia da parte dei computer di bordo,
compresa la soluzione di eventuali problemi che
possono presentarsi.
 

misurazioni del caso sul materiale estratto dal
foro per mezzo del fornelletto SAM,
confrontandole anche con i dati provenienti dal
laser ad alta potenza appartenente al ChemCam.
Prosegue inoltre la raccolta delle immagini
dell’area attorno al rover per scovare dust devil e

altri fenomeni atmosferici.
Continuano anche le misurazioni e le analisi su
metano e ossigeno, misteri che restano fra i più
importanti da chiarire.
Intanto il lavoro prosegue. 
 

Chang’e 4

Sta per arrivare il risveglio nel quindicesimo
giorno lunare per la coppia Chang’e 4 e Yutu 2, il
lander e il rover cinesi che stanno studiando la
faccia nascosta della Luna. Il piccolo rover,
superando un anno di lavoro, ha battuto il record
di operatività lunare precedentemente detenuto
dal Lunokhod 1 e ha percorso 367,25 metri sulla
superficie.
 

Chang'e-4 sulla superficie della
Luna. Crediti: CNSA

Animazione della preparazione alla spinta.
Crediti: NASA/JPL/Caltech

https://www.joomag.com//mg/0682693001581933347/p28
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Juno

La sonda impegnata nello studio del grande
pianeta Giove ha eseguito il venticinquesimo
passaggio ravvicinato al pianeta (perigiovio) il 17
febbraio, mentre percorreva la sua orbita molto
eccentrica intorno al gigante gassoso che le fa
compiere un giro ogni 53 giorni terrestri. Nel

frattempo arrivano i primi risultati sulla
misurazione della quantità d’acqua contenuta nel
pianeta gassoso, uno sfuggente quanto essenziale
pezzo del puzzle per comprendere a fondo la
formazione del nostro Sistema Solare.
 

Sopra. La regione equatoriale di Giove. In questa immagine – come sempre raccolta dalla JunoCam e elaborata
nella community dedicata, in questo caso dall'ormai noto Kevin M. Gill – vediamo Giove "disteso", con i poli
(non visibili) da sinistra verso destra, per mettere in evidenza la turbolenza della fascia equatoriale del
pianeta. Lo scatto è del 1 settembre 2017. NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Kevin M. Gill

New Horizons

La sonda sta ancora trasmettendo i dati del suo
ultimo passaggio ravvicinato con un oggetto della
fascia di Kuiper, Arrokoth (precedentemente
conosciuto come Ultime Thule). Impiegherà
almeno fino all’autunno del 2021 per inviare tutti
i dati raccolti dal momento che si trova

attualmente a 47,34 UA dalla Terra. Intanto, su
Science sono da poco stati pubblicati tre studi del
team scientifico della sonda, che è riuscito a
ricostruire i processi all’origine della sua curiosa
morfologia. 

A destra. Simulazione di uno scenario
di formazione per Arrokoth. Le
particelle rosse indicano
un'accelerazione maggiore rispetto
alle particelle blu. Crediti: NASA/
Johns Hopkins University Applied
Physics Laboratory/Southwest
Research Institute/D.C. Richardson
 

https://www.joomag.com//mg/0682693001581933347/p29
http://www.coelum.com/?p=100377
https://www.media.inaf.it/2020/02/19/alle-origini-di-ultima-thule/
https://www.media.inaf.it/2020/02/19/alle-origini-di-ultima-thule/
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SpaceX Starship F1

Il 16 marzo è previsto il primo volo di test della
Starship di Elon Musk, il veicolo che riporterà
l’uomo sulla Luna in attesa della ben più
ambiziosa destinazione rappresentata da Marte. È
il progetto più ambizioso in assoluto per SpaceX:
si tratta di un razzo riutilizzabile composto da due
elementi base, la Starship alta 50 metri – con una
capienza di 100 tonnellate e 100 passeggeri su
1.100 m3 – e il booster Super Heavy – alto 68
metri e dotato di 37 motori – in grado di portare
in orbita la Starship.
Questo primo test di volo riguarderà la sola
Starship (in versione Mk3) con i suoi 6 motori e
raggiungerà soltanto una quota di 20 km
atterrando nuovamente nel poligono di partenza.
 
 

Mars 2020

Si stanno completando i test per la missione il cui
lancio è previsto per luglio di quest’anno. Il 12
febbraio, il rover è giunto al Kennedy Space
Center per la preparazione all’integrazione sul
vettore. Oltre al rover è presente a bordo anche
un piccolo drone-elicottero. Il punto previsto per
l’atterraggio sulla superficie marziana è il cratere
Jezero.
 

Crediti: SpaceX

Crediti: NASA

Exomars 2020

Dato che il periodo migliore per il volo Terra-
Marte si ripete ogni 26 mesi circa, anche questa
missione europea ha la data di lancio fissata per il
luglio di quest’anno. E, ovviamente, siamo anche
qui alle prese con i test finali prima
dell’assemblaggio definitivo sul vettore di lancio.
Sono previsti a bordo il rover europeo Rosalind
Franklin e il lander russo Kazačok.

Sono però ancora sotto analisi i problemi
riscontrati nel dispiegamento dei paracadute, che
dovranno controllare la discesa nell’atmosfera
marziana, ma i tecnici contano di risolverli al più
presto.
Il sito di atterraggio previsto è Oxia Planum e
l’atterraggio avverrà nel marzo del 2021.
 

https://joom.ag/oeKe/p79
https://joom.ag/oeKe/p79
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Al-Amal (Hope)

Sarà una finestra di lancio verso Marte
decisamente affollata quella di quest’anno, infatti
anche gli Emirati Arabi Uniti hanno predisposto la
loro missione che porterà intorno al Pianeta Rosso
un orbiter per lo studio dell’atmosfera marziana.

Dovrebbe partire a fine luglio dal poligono
giapponese di Tanegashima, a bordo di un vettore
Mitsubishi Heavy Industries H-IIA. Il nome della
sonda, Al-Amal significa “speranza” in arabo (hope 
in inglese).

HuoXing-1

E indovinate? Anche la Cina partirà verso Marte a
fine luglio con la missione HuoXing-1, che
prevede un proprio sistema di esplorazione
composto da orbiter e rover. Il vettore sarà un

Lunga Marcia 5. In cinese HuoXing significa
semplicemente “Marte”.
 

Spitzer Space Telescope

Fine della missione per lo Spitzer Space
Telescope. La sonda è stata spenta il 30
gennaio e alle parole "Mission manager,
loss of signal has been confirmed" c’è
stato un applauso generale per uno dei
telescopi spaziali che hanno raggiunto
risultati incredibili. Specializzato
nell’osservazione nella banda
infrarossa, Spitzer era stato lanciato nel
2003 con una durata prevista di 2 anni
e mezzo, valore superato alla grande
visto che è rimasto operativo per oltre
16 anni! È stato il primo telescopio a
osservare direttamente dei pianeti
extrasolari e a rilevare un disco
circumstellare di formazione dei
pianeti.
 

Voyager

Mentre viaggiano a 16 km/s in pieno spazio
interstellare, la Voyager 1 si trova a 148,65 UA
(22,2 miliardi di km) da noi e funziona
nominalmente mentre la sonda gemella, la
Voyager 2 (123,73 UA – 18,5 miliardi di km), ha
avuto un problema nei giorni scorsi. Il 25 gennaio
non ha eseguito una manovra di rotazione a causa
dell’attivazione contemporanea di due strumenti,
con un sovraccarico nel generatore a radioisotopi

e il conseguente spegnimento di sicurezza.
Ovviamente la messa in opera della procedura di
correzione del problema è lunga, soprattutto per il
ritardo nell’invio dei comandi e nella ricezione
della risposta: Voyager 2 si trova a 17 ore luce di
distanza e quindi per ottenere una risposta
bisogna attendere 34 ore.
Vedi la news estesa a pag. 18.
 

Crediti: NASA

http://www.coelum.com/news/30-gennaio-addio-al-telescopio-spaziale-spitzer
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La nuova altazimutale monobraccio Meade LX65 si
presenta come una montatura pratica e funzionale,
semplice e intuitiva da utilizzare, adatta anche ai
principianti. È leggera (la testa pesa 8,5 kg mentre
il treppiede 3,8 kg) e include una doppia piastra
per poter montare due ottiche
contemporaneamente. Il carico massimo totale
dichiarato è di circa 10 kg, che va ripartito su
entrambe le piastre (si consiglia di non superare i
7 kg su quella più grande interna e i 4 kg sull’altra).
Le piastre hanno l’innesto a coda di rondine tipo
Vixen, il che consente anche un immediato
smontaggio dei tubi ottici.
Anche l'elettronica in dotazione, l’Audiostar, è di
semplice e intuitivo utilizzo: ha un database di

oltre 30.000 oggetti in memoria e dispone della
comoda funzione “Easy Align” che permette un
puntamento e inseguimento facilitati. Il sistema
Audiostar può essere collegato a un PC o allo
smartphone con degli adattatori opzionali, include
anche oltre 4 ore di contenuti audio esclusivi (solo
in lingua inglese).
Una pratica maniglia consente una facile
movimentazione della montatura, facilmente
smontabile dal treppiede col classico sistema a
manopola centrale.
Il prezzo di vendita al pubblico è di 615 euro.
www.skypoint.it
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Novità, Tendenze e Tecnologie dal Mondo 
del Mercato dell'Astronomia Amatoriale

NOVITA' DAL MERCATO
 
 

Dalla Meade una nuova Montatura altazimutale monobraccio

https://www.skypoint.it/it/montature-altazimutali/meade/11770-montatura-altazimutale-monobraccio-meade-lx65-con-treppiede.html
https://www.skypoint.it/it/montature-altazimutali/meade/11770-montatura-altazimutale-monobraccio-meade-lx65-con-treppiede.html


LUNA è una innovativa lampada da tavolo
levitante composta di due parti, la base e
il globo, che grazie a un perfetto
equilibrio di forze elettromagnetiche,
rimane sospeso in aria e può essere
messo in rotazione. L’accensione è del
tipo a induzione. Il globo ha un diametro
di 14 cm e l’alimentazione è a 220V.
 
Prezzo di vendita 129 euro
https://www.astrottica.it
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Levitating Moon Lamp

Kit viti in pollice

Una chicca by Geoptik! Una comoda valigetta con un
indispensabile kit di viti e chiavi in pollici, con la testa
a brugola. Il set è composto di 125 pezzi di varie
misure, come da immagine a lato, e include anche le
quasi introvabili chiavi a brugola americana. Il prezzo è
di 28,93 euro.
www.geoptik.com
 
 

https://www.astrottica.it/torce/4132-auriga-lampada-luna-levitante.html
https://www.geoptik.com/index.php?route=product/product&product_id=753
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La Nebulosa Elica è una spettacolare nebulosa planetaria, creata da una
stella morente di tipo solare. Fra diversi miliardi di anni anche il nostro
Sole, dopo aver percorso il ramo asintotico delle giganti, potrebbe produrre
una nebulosa simile a questa, ionizzando con la sua radiazione ultravioletta
il materiale espulso al termine della fase di gigante AGB. Crediti: NASA,
NOAO, ESA, the Hubble Helix Nebula Team, M. Meixner, T.A. Rector.

Il destino del Sole
di Michele Diodati

Il Sole si trova sulla sequenza
principale, la fase più lunga e stabile
della vita di una stella, scandita dalla
fusione dell’idrogeno nel nucleo
stellare. Ma cosa accadrà alla nostra
stella dopo la sequenza principale?
Andrà incontro a una lunga e
complessa serie di trasformazioni,
alcune delle quali probabilmente
catastrofiche per il destino finale della
Terra. Tali trasformazioni saranno
determinate da eventi che accadranno
nella profondità della stella, invisibili
alla vista, ma che nondimeno sono
stati ricostruiti dai modelli teorici con
grande precisione. Questo articolo
riassume le linee principali della storia
evolutiva di una stella con massa
uguale a quella del Sole dopo la fine
della sequenza principale.
Dopo aver visto nella prima parte cosa
succederà al Sole dalla fine della
sequenza principale fino all'ascesa del
ramo delle giganti rosse, procediamo
ora a conoscere le successive
trasformazioni, a partire da circa un
miliardo di anni dopo l'uscita dalla
sequenza principale.
 

Parte 2

http://www.coelum.com/coelum/autori/michele-diodati
http://bit.ly/241C0aP
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Il flash dell'elio

A sinistra.
Rappresentazione
schematica del processo
tre alfa. Due particelle
alfa, cioè due nuclei di
elio (4He), si fondono,
dando origine a un nucleo
di berillio (8Be) e a un
fotone gamma. La cattura
di un altro nucleo di elio
da parte del nucleo di
berillio dà origine a un
nucleo di carbonio (12C) e
a un fotone gamma.
Crediti: Wikimedia.
 

Intorno a 1,2 miliardi di anni dopo la fine della
sequenza principale, le stelle di massa solare
raggiungono la punta del ramo delle giganti
rosse. Questa tappa del loro cammino evolutivo è
associata a un evento parossistico che si verifica
nelle viscere della stella, ma che,
paradossalmente, lascia pochissime tracce visibili
all’esterno: il cosiddetto flash dell’elio.
 
Per capire di cosa si tratta, occorre innanzitutto
comprendere qual è la struttura interna della
stella a questo punto della sua evoluzione. Nel
corso dell’ascesa del ramo delle giganti rosse, al
di sotto del guscio di idrogeno in cui avviene la
fusione nucleare, il nucleo inerte di elio non ha
fatto altro che aumentare di massa e contrarsi,
raggiungendo temperature sempre più elevate.
Ma la contrazione sotto la spinta della gravità ha
reso in gran parte degenere la materia nel nucleo,
che resiste a ogni ulteriore collasso grazie alla
pressione di degenerazione degli elettroni. Tale
pressione dipende da un fenomeno quantistico, il
principio di esclusione di Pauli, non dalla
temperatura. Ciò porta importanti conseguenze.
 
Quando la temperatura del nucleo inerte e
degenere supera la soglia critica dei 100 milioni di

gradi, s’innesca la fusione nucleare dell’elio
attraverso il processo tre alfa. Ciò avviene
tipicamente quando il nucleo ha raggiunto una
massa pari a circa 0,5 masse solari. Le reazioni tre
alfa generano energia trasformando l’elio in
carbonio e successivamente, con un processo
collaterale, in ossigeno.
 
In un nucleo stellare composto di elio non
degenere, l’accensione di queste reazioni nucleari
determina un aumento di temperatura che, a sua
volta, produce un aumento della pressione diretta
verso l’esterno. Ma l’aumento della pressione fa
espandere il nucleo, il che riduce la temperatura
e, di conseguenza, fa abbassare il ritmo delle
reazioni di fusione nucleare. Se il ritmo diventa
troppo blando, il nucleo stellare riprende a
contrarsi, la temperatura si innalza nuovamente e
il ritmo delle reazioni aumenta. In altre parole, si
instaura un meccanismo naturale di feedback, che
mantiene stabile per lungo tempo il ritmo delle
reazioni di fusione nucleare.
 
Invece, in un nucleo di materia degenere questo
meccanismo di feedback non funziona, perché la
pressione di degenerazione, come abbiamo visto,
non dipende dalla temperatura. Pertanto,

https://it.wikipedia.org/wiki/Principio_di_esclusione_di_Pauli
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Una nana bianca colta durante il flash dell’elio
 
La brillante stella al centro di quest’immagine non
è, in realtà, il soggetto principale di questa
ripresa. Poco più in basso, al centro, si trova una
apparentemente banale macchiolina rossa, che
costituisce un oggetto raro e di grande valore.
 
Scoperta per la prima volta nel 1996 da un
astronomo amatoriale giapponese, Yukio Sakurai,
e classificata come un oggetto tipo “nova”, la
scoperta si rivelò essere un oggetto molto più
interessante di quanto si sospettasse all’inizio.
L’oggetto è in realtà una piccola nana bianca colta
proprio nel momento in cui sta sperimentando un
flash dell'elio. Si tratta di uno dei pochissimi
esempi di tale evento mai osservato dagli
astronomi.
Normalmente lo stadio di nana bianca è l’ultimo
nel ciclo di vita di una stella di piccola massa.

Tuttavia in alcuni casi, la stella si riaccende in un
flash di elio e si espande per tornare allo stadio di
gigante rossa, espellendo enormi quantità di gas e
polvere durante questo processo, prima di tornare
di nuovo a rimpicciolirsi e diventare una nana
bianca.
 
Si tratta di una serie di eventi drammatici e di
breve durata e l’oggetto di Sakurai ha dato agli
astronomi una opportunità molto rara per studiare
questi eventi in tempo reale. La nana bianca
emette sufficiente radiazione ultravioletta per
illuminare il gas che ha espulso, che risulta quindi
visibile in questa ripresa e ci appare come un
anello di materiale rosso. L’immagine è stata
ripresa con lo strumento FORS sul Very Large
Telescope (VLT) dell'ESO.
 

Crediti: ESO

l’aumento locale della temperatura non porta a
un aumento locale della pressione diretta verso
l’esterno, sicché la regione in cui è cominciata la
fusione dell’elio non può espandersi e
raffreddarsi. Di conseguenza, si instaura una
reazione a catena incontrollata: l’energia prodotta

dalle reazioni nucleari aumenta la temperatura
locale, che a sua volta incrementa il ritmo delle
reazioni nucleari, che provoca un ulteriore
aumento della temperatura, che fa aumentare
ancora, esponenzialmente, il ritmo della fusione.



Quando dunque la temperatura nel nucleo di elio
degenere raggiunge la soglia per l’innesco di tali
reazioni, nel giro di pochi secondi la fusione
termonucleare incontrollata dell’elio produce una
quantità immensa di energia, nell’ordine delle
1010 luminosità solari: dieci miliardi di volte la
luminosità del Sole, una misura paragonabile
all’output luminoso di un’intera galassia! È questo
appunto il flash dell’elio.
 
Per quanto possa apparire sorprendente, una
simile, incredibile quantità di energia viene
assorbita quasi interamente dall’interno della
stella, senza produrre grandi cambiamenti al
livello della superficie stellare. L’espansione degli
strati immediatamente esterni al luogo in cui si è
innescata la fusione dell’elio è il primo
meccanismo che contribuisce all’assorbimento
dell’energia prodotta dal flash. Il secondo fattore
è l’instaurarsi di un meccanismo di convezione
che trasporta e diluisce l’energia prodotta dalle
reazioni di fusione nel nucleo su una frazione più
ampia della massa stellare.
 
La conseguenza principale del flash dell’elio è che
l’innalzamento locale della temperatura rimuove
la degenerazione degli elettroni e contribuisce a
riportare il nucleo, gradualmente, a condizioni
normali, nelle quali cioè l’aumento e la

diminuzione della temperatura generano
corrispondenti variazioni di pressione.
 
Non basta però un solo flash dell’elio per
rimuovere interamente la degenerazione del
nucleo. Il primo flash, infatti, si accende in una
regione esterna del nucleo e l’innalzamento di
temperatura da esso prodotto non ha il tempo di
interessare anche le regioni più centrali.
L’eliminazione completa della degenerazione dal
nucleo stellare richiede numerosi altri flash
dell’elio, tutti però molto meno potenti del primo.
Essi si accendono a intervalli ciclici, per un tempo
complessivo di circa 1 milione di anni dopo il
potentissimo flash iniziale.
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A sinistra. Il grafico mostra
l’evoluzione nel tempo di tre
diverse luminosità all’epoca
dei flash dell’elio: la
luminosità generata dalla
fusione dell’elio (L3α),
quella generata dalla fusione
dell’idrogeno (LH) e quella
visibile alla superficie
stellare (Ls). Come si può
notare, la luminosità
generata dal primo flash
dell’elio (main He flash) è
nell’ordine delle 1010 
luminosità solari.
Paradossalmente, a questo
enorme rilascio di energia
all’interno della stella
corrisponde una netta
diminuzione della luminosità
visibile dall’esterno.
 

Durante l’ascesa del ramo delle giganti rosse,
prima del flash dell’elio, grandi quantità di
energia vengono emesse dalle regioni più
dense del nucleo stellare sotto forma di
neutrini. Questa perdita di energia conduce a
un’inversione di temperatura, in virtù della
quale la periferia del nucleo stellare si
mantiene più calda del centro. Per tale ragione,
il superamento della soglia critica di
temperatura che determina il flash dell’elio
avviene in una regione esterna del nucleo
invece che nel centro.



In un tempo compreso tra 1 e 10 milioni di anni si
completa la transizione dal ramo delle giganti
rosse al ramo orizzontale delle giganti. Dal punto
di vista della struttura interna, la stella possiede
ora un nucleo di materia non più degenere, nel
quale la fusione dell’elio procede quietamente,
producendo energia a un ritmo molto più basso di
quello toccato brevemente durante il flash
dell’elio. Funziona adesso normalmente il
meccanismo di feedback descritto in precedenza,
in cui il ritmo della fusione si autoregola in
conseguenza delle variazioni locali di
temperatura e, quindi, di pressione.
 
La stella ormai approdata sul ramo orizzontale
delle giganti è più piccola e molto meno
luminosa, ma più calda, di quando si trovava alla
sommità del ramo delle giganti rosse. Esiste,
infatti, una relazione inversa tra la grandezza del
nucleo stellare e l’efficienza delle reazioni di
fusione nucleare che alimentano la luminosità e
favoriscono l’espansione del raggio stellare: più il
nucleo è piccolo e compresso, maggiori sono la
luminosità e il raggio stellare; viceversa, quando il
nucleo si espande, la luminosità e il raggio
diminuiscono. Con la rimozione della
degenerazione degli elettroni all’epoca del flash
dell’elio, il nucleo della stella si è rapidamente
espanso e il ritmo delle reazioni di fusione è
diminuito: ecco perché l’approdo sul ramo
orizzontale delle giganti coincide con una
diminuzione della luminosità e del raggio stellare.
 
Le stelle di massa solare che iniziano a percorrere
il ramo orizzontale delle giganti hanno luminosità
molto simili tra loro, ma un’ampia varietà di
temperature superficiali in ragione della massa
residua dei loro involucri. Le stelle che hanno

perduto più massa durante l’ascesa del ramo delle
giganti rosse sono quelle che si trovano, nel
diagramma H-R, all’estremo blu del ramo
orizzontale delle giganti: possono raggiungere
temperature fino a 35.000 K, se il loro involucro
esterno si è ridotto a una massa totale nell’ordine
di qualche decimillesimo di massa solare.
Viceversa, quelle che conservano involucri
massicci, fino a 0,4 masse solari, approdano
all’estremo rosso del ramo orizzontale delle
giganti, con temperature superficiali intorno ai
4.000 K.
 
 
 
 
 
 
 
 
La luminosità è supportata in questa fase sia dalla
fusione dell’elio nel nucleo della stella sia da
quella, perdurante, dell’idrogeno in un sottile
guscio esterno al nucleo. La fusione dell’elio porta
all’accumulazione di carbonio e ossigeno, suoi
prodotti di scarto, all’interno del nucleo stellare,
mentre la fusione dell’idrogeno genera
l’accumulo di elio al di sopra del nucleo.
 
L’evoluzione di una stella lungo il ramo
orizzontale delle giganti è scandita dal rapporto
tra il nucleo in cui avviene la fusione dell’elio e il
guscio circostante in cui è l’idrogeno a essere
sottoposto a fusione: l’efficienza energetica della
fusione dell’idrogeno diminuisce, infatti, a mano a
mano che aumenta l’efficienza della fusione
dell’elio. Fintanto che la luminosità prodotta dalla
fusione dell’idrogeno attraverso il ciclo CNO è
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In tutto questo processo, circa il 5% dell’elio
contenuto nel nucleo viene interessato dalle
reazioni di fusione e convertito in carbonio. Una
volta rimossa completamente la degenerazione
centrale, la stella entra in una nuova fase della

sua esistenza: nel diagramma H-R, dalla punta del
ramo delle giganti rosse si è spostata ora sul ramo
orizzontale delle giganti.
 

Il ramo orizzontale delle giganti

Sulla temperatura incide anche la metallicità,
cioè il contenuto di elementi più pesanti
dell’idrogeno e dell’elio nell’involucro di una
stella. Più il contenuto di metalli è basso, più la
temperatura è elevata.
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Le variabili RR Lyrae

RR Lyrae è il prototipo di una numerosa
popolazione di stelle pulsanti, le variabili RR Lyr
dalla quale prendono il nome, una delle più
studiate in Astronomia poiché usate come
candele campione per la determinazione delle
distanze degli ammassi globulari, del centro
galattico e di sistemi galattici a vicini, presenti nel
Gruppo Locale.
La variabilità di questa stella venne scoperta
dall’astronoma americana Williamina Fleming nel
1901, scoperta che destò non poco scalpore per

le sue notevoli proprietà. I mutamenti nella luce
della stella avvengono entro le magnitudini
apparenti +7,06 e +8,12, poco più di una
grandezza nell'ampiezza, osservabili visualmente.
Non è difficile accorgersi come la luce di RR Lyr
impenni bruscamente per poi scendere più
lentamente e ripartire nuovamente in un ciclo
lungo solo 13 ore e 36 minuti: una precisione
cronometrica!
Lontana 860 anni luce, RR Lyr è una stella gigante
che si trova nella fase di bruciamento dell'elio.

maggiore della luminosità prodotta dal processo
tre alfa di fusione dell’elio, la stella evolve verso il
lato blu del diagramma H-R (cioè verso
temperature maggiori). Viceversa, quando è
l’energia prodotta dalla fusione dell’elio a
divenire dominante, essa si sposta verso l’estremo

rosso del diagramma (verso temperature minori).
 
Le stelle che percorrono il ramo orizzontale delle
giganti attraversano a un certo punto della loro
evoluzione le cosiddette strisce di instabilità:
regioni del diagramma H-R in cui pulsano

di Stefano Schirinzi

Sopra. Il campo stellare in cui si trova la stella RR Lyr (al centro), nota anche come HD 182989: è il
prototipo di una particolare classe di stelle variabili. Le sue coordinate sono RA 19h 25m 28s; Dec +42°
47’ 05,4”. Crediti: DSS2

https://it.wikipedia.org/wiki/Striscia_di_instabilit%C3%A0
http://www.coelum.com/coelum/autori/stefano-schirinzi
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Con un diametro medio pari a 11 volte quello del
Sole, splende con una luminosità intrinseca media
pari a 50 volte quella della nostra stella. La
temperatura media alla superficie è pari a 6.100 K
ma descriverne il tipo spettrale è cosa tutt'altro
che facile. A seguito delle variazioni di
temperatura dovute al ciclo di espansione e
contrazione della superficie della stella, questo
passa da A8 ad F7.
Intorno al 1900, grazie all'allora appena
introdotta tecnica fotografica, l'astronomo

americano S. I. Bailey individuò numerose stelle
variabili negli ammassi globulari galattici, tutte a
corto periodo: nasce così la classe RR Lyr.
Inserendo le RR Lyr nel diagramma HR secondo la
loro magnitudine e colore, si scoprì che
occupavano un particolare tratto del cosiddetto
"ramo orizzontale", caratteristico per essere
un’area di instabilità. Sono oggi note oltre 5.000
variabili di questo tipo sparse nell'alone galattico,
alle quali si affiancano le quasi 2.000 presenti nei
globulari galattici.

radialmente, cambiando di luminosità e
temperatura con periodi ben definiti. Le stelle di
massa solare diventano in questa fase variabili del
tipo RR Lyrae. Tali variabili hanno escursioni di
luminosità comprese tra 0,2 e 1,6 magnitudini
visuali e periodi che variano tra 0,2 e 0,9 giorni. Le
pulsazioni sono dovute a variazioni di opacità
negli strati superficiali della stella che generano
fenomeni di compressione e decompressione
dell’involucro, in conseguenza dei quali il raggio
stellare può variare anche del 20%.
 
La permanenza di una stella di massa solare sul
ramo orizzontale delle giganti è nell’ordine delle
centinaia di milioni di anni. Questa fase

dell’evoluzione stellare è legata essenzialmente
alla capacità del nucleo di fondere l’elio in
carbonio e ossigeno attraverso il processo tre alfa.
Essa cessa quando tutto l’elio utilizzabile a tale
scopo si è esaurito e il nucleo stellare si è
trasformato in un deposito inerte di carbonio e
ossigeno.
 
A questo punto la stella è ormai giunta alla base
del ramo asintotico delle giganti, ma andremo a
conoscere le successive trasformazioni nella
prossima e ultima parte di questo articolo.
 
 

A sinistra. Diagramma
H-R che riporta la
relazione tra colore
(in ascissa) e
magnitudine visuale
(in ordinata) di 15.000
stelle dell’ammasso
globulare M 5. Le
stelle che si trovano
sul ramo orizzontale
delle giganti sono
indicate da triangolini
gialli. Tra esse, le
variabili del tipo RR
Lyrae, posizionate
sulla striscia di
instabilità, sono
rappresentate da
triangolini verdi
Crediti: Lithopsian/
Wikimedia

Fine seconda parte

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=User:Lithopsian&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Variabile_RR_Lyrae
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Gaia 16aye
L’osservazione amatoriale di un raro evento
di microlensing gravitazionale
di Simone Leonini – Unione Astrofili Senesi
 

Nell’anno in cui si celebra il centenario della conferma sperimentale della
Teoria della Relatività generale, le osservazioni dei ricercatori Simone Leonini,
Massimo Conti, Paolo Rosi e Luz Marina Tinjaca Ramirez dell’Osservatorio
Astronomico di Montarrenti (Siena), gestito dall’Unione Astrofili Senesi,
contribuiscono allo studio di un raro sistema stellare sfruttando una delle
conseguenze più spettacolari della teoria formulata da Albert Einstein. 

http://www.astrofilisenesi.it/
http://www.coelum.com/coelum/autori/simone-leonini
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Rappresentazione artistica del sistema binario che ha causato la lente gravitazionale e ha portato
al fenomeno transiente chiamato Gaia 16aye studiato in tutto il mondo da numerosi professionisti

con un importante contributo anche da parte del mondo astrofilo, proprio come nel caso
dell'Unione Astrofili Senesi. Crediti: NASA/Coelum Astronomia
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Nel novembre 1919, nel corso di un convegno
della Royal Society, furono presentati alla
comunità scientifica i risultati della spedizione
guidata dall’astrofisico inglese Sir Arthur
Eddington, che era riuscito, nel maggio dello
stesso anno, a fotografare l’eclissi totale di Sole
dalla remota isola africana di Principe (leggi
l’articolo “L’Eclisse che (non) confermò la
Relatività di Einstein” su Coelum Astronomia
233). Le fotografie dell’eclisse mostravano una
modifica apparente della posizione di alcune
stelle dell’ammasso delle Iadi – osservabili
durante l’eclisse in prossimità del disco solare –
rispetto alla loro usuale posizione nel cielo
notturno.
Lo spostamento, di un valore pari al doppio
rispetto a quello previsto dalla teoria della gravità
di Newton, confermava gli effetti predetti solo
pochi anni prima dalla rivoluzionaria Teoria della
Relatività generale di Einstein: la massa del Sole
era in grado di curvare lo spazio circostante,
modificando il percorso della luce proveniente
dalle stelle che prospetticamente si trovavano ad
essere prossime al disco solare.
In determinate condizioni, la capacità di una

massa di costringere la luce su traiettorie curve,
grazie all’azione del proprio campo gravitazionale,
può originare un fenomeno ancora più
stupefacente: una vera e propria lente di
ingrandimento in grado di amplificare il flusso
luminoso di una sorgente di sfondo quando
questa si dovesse trovare casualmente allineata
alla massa interposta e all’osservatore. Il
fenomeno è quello della cosiddetta lente
gravitazionale. Proprio come in quelle
tradizionali, la lente gravitazionale deflette i raggi
luminosi: l’effetto è ottenuto dalla curvatura dello
spazio-tempo in presenza di una massa, così come
agisce la curvatura del mezzo (come il vetro, ad
esempio nel caso delle lenti dei telescopi a
rifrazione) di cui la lente tradizionale è costituita.
 
L’evento è particolarmente interessante da
studiare perché permette di osservare oggetti che
altrimenti non riusciremmo a risolvere da Terra,
come le stelle poco massicce o gli esopianeti. La
luce osservata infatti, oltre a quella del sistema
che funge da lente, è anche quella della sorgente
nascosta dietro alla lente stessa. Inoltre, questi
fenomeni possono fornire informazioni preziose

A sinistra. La curvatura
dello spazio-tempo
dovuto alla massa
dell’oggetto, come
previsto dalla teoria
formulata da Albert
Einstein. È questa
deformazione dello
spazio, dovuta alla
presenza di una grande
massa, che in realtà
obbliga il raggio di luce
a curvare suo cammino.
In realtà non c’è una
“forza” che agisce sul
raggio, parlare di “forza
gravitazionale”, che è
solo una forza
apparente, è solo un
modo per descrivere
più facilmente il
fenomeno.
 
 
 

http://bit.ly/233H8Z2
http://bit.ly/233H8Z2
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anche sull’oggetto che funge da lente, come ad
esempio la distribuzione della massa al proprio
interno, dal momento che lenti diverse
producono amplificazioni differenti. La geometria
del sistema osservatore-lente-sorgente evolve
nel tempo, per i moti propri dei corpi coinvolti, e
questo modifica nel periodo di osservazione
l’amplificazione risultante.
 
Grazie proprio all’osservazione di un raro
fenomeno di microlente gravitazionale (detto
microlensing), è stato possibile collaborare alla
caratterizzazione di un sistema stellare binario il
cui lavoro è stato recentemente pubblicato sulla
prestigiosa rivista europea Astronomy &
Astrophysics.
 
La particolarità dell’evento è data dal fatto che
questo fenomeno è stato individuato nei bracci
esterni della nostra galassia, meno affollati di

astri e dove statisticamente l’effetto di microlente
gravitazionale avviene solo in una stella ogni
cento milioni!
 
Nell’agosto 2016, il satellite dell’ESA (Agenzia
Spaziale Europea) chiamato GAIA, ha individuato
nella costellazione del Cigno un interessante
transiente denominato Gaia 16aye, ribattezzato
Ayers Rock, come il celebre e affascinante
monolito australiano.
 
La missione spaziale GAIA ha lo scopo principale
di raccogliere dati astrometrici di oltre un
miliardo di stelle fino alla magnitudine +20,5 (G-
band), per ottenere una mappa tridimensionale
della nostra galassia. Durante le scansioni di ogni
zona del cielo, che verrà osservata circa 70 volte
durante la vita operativa del satellite, GAIA
provvede a raccogliere dati fotometrici di
incredibile accuratezza, che sono utilizzati per

Sopra. Effetto di microlente gravitazionale. La Terra (sulla destra), l’oggetto massivo (al centro) e la stella
distante (a sinistra) entrano in allineamento per qualche settimana o mese. La traiettoria della luce viene
curvata dal campo gravitazionale dell’oggetto massivo posto al centro, che agisce come una lente e
ingrandisce la stella lontana nel corso del transito. Nel caso in cui la massa non sia particolarmente grande
(una stella invece di una galassia o un buco nero), e la separazione angolare delle immagini prodotte non sia
risolvibile con un telescopio si parla di “micro” lente gravitazionale. Per l’osservatore terrestre, questo
effetto di microlensing si manifesta come un picco di luminosità in corrispondenza dell’istante di massimo
allineamento tra la sorgente e la lente (vedi box a pag. 49).
 

https://www.aanda.org/articles/aa/abs/2020/01/aa35097-19/aa35097-19.html
https://www.aanda.org/articles/aa/abs/2020/01/aa35097-19/aa35097-19.html
https://www.aanda.org/articles/aa/abs/2020/01/aa35097-19/aa35097-19.html
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Gaia 16aye: la parola agli astronomi
 
di Giuseppe Fiasconaro – Media INAF

Una stella lontana quasi 50.000 anni luce, in
direzione della costellazione del Cigno, sotto una
"doppia lente gravitazionale" formata, a sua volta,
da una stella binaria a 2.600 anni luce: è questo
che un team internazionale di astronomi ha
scoperto analizzando i dati fotometrici delle
osservazioni effettuate dal 2016 al 2017 dal
satellite dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA),
Gaia, e da numerosi telescopi da Terra. Lo studio, i
cui risultati sono pubblicati su Astronomy &
Astrophysics, riguarda il rilevamento di ciò che in
gergo viene definito un evento di microlesing
binario – il primo evento del genere rilevato dalla
missione spaziale Gaia. Fra gli autori ci sono
numerosi ricercatori dell’Istituto Nazionale di
Astrofisica (INAF): Giuseppe Altavilla (Oa Roma),
Gisella Clementini e Felice Cusano (Oas Bologna),
Giuseppe Leto e Riccardo Sanchez (Oa Catania),
Lina Tomasella (Oa Padova) e Roberto Nesci (Iaps
Roma).
 
Il programma Gaia Photometric Science Alerts, un
sistema gestito dall’Istituto di Astronomia
dell’Università di Cambridge (UK), che analizza
quotidianamente l’enorme quantità di dati
provenienti da Gaia, rilevata l’anomalia ha subito
allertato gli astronomi, in modo che altri telescopi
terrestri e spaziali potessero puntarla
rapidamente e studiarla più in dettaglio. I dati
della lunga campagna di osservazioni di follow-
up seguite a questo alert – ottenuti da oltre 50
telescopi in tutto il mondo, tra cui anche il
telescopio INAF di Loiano (BO) – hanno permesso
di confermare che la sorgente – chiamata Gaia
16aye o 2Mass 19400112 + 3007533 – si stava
comportando in effetti in un modo davvero
strano: un modo diverso da quello ascrivibile a
fenomeni come esplosioni di supernova e altri
fenomeni celesti.
 
«Abbiamo visto la stella diventare sempre più
luminosa e poi, in un giorno, la sua luminosità è
improvvisamente diminuita», ricorda Łukasz

Wyrzykowski dell’Osservatorio Astronomico
dell’Università di Varsavia, in Polonia, e primo
autore dello studio. Un comportamento che può
essere spiegato soltanto da un fenomeno
conosciuto con il nome di microlensing
gravitazionale: una sorta di "lente
d’ingrandimento cosmica".
«Osservando stelle lontane, talvolta capita che
un’altra stella passi davanti alla sua linea di vista.
La luce della stella lontana, allora, viene deviata
dal campo gravitazionale della stella vicina, che
così funge da "lente gravitazionale". Tuttavia,
trattandosi di campi gravitazionali relativamente
deboli, l’unico fenomeno misurabile durante questi
"passaggi" è un’amplificazione temporanea della
luce della stella lontana, nota come microlensing:
un fenomeno grazie al quale possiamo rivelare la
presenza di oggetti molto piccoli od oscuri lungo la
linea di vista. Viene utilizzato, ad esempio, per
studiare l’abbondanza di stelle piccole, nane brune,
buchi neri e pianeti extrasolari», ha spiegato
Valerio Bozza, ricercatore al Dipartimento di fisica
dell’Università di Salerno e coautore dell’articolo.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Se la lente è un oggetto isolato, il microlensing
produce un semplice aumento di luminosità della
sorgente lontana, seguito da una discesa
perfettamente simmetrica rispetto alla salita. Se la
lente è una stella normale, la durata del fenomeno
è di qualche decina di giorni, ma può salire a
diverse centinaia di giorni se la massa della lente è
ragguardevole – come quella di un buco nero. Se la
lente è in realtà composta da un sistema binario,

A sinistra.
Valerio Bozza
(Università degli
studi di Salerno),
coautore dello
studio

https://www.media.inaf.it/2020/02/05/microlensing-gaia16aye/
http://www.coelum.com/coelum/autori/giuseppe-fiasconaro
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l’amplificazione della luce prodotta non è la
semplice somma delle amplificazioni dei singoli
oggetti: la luce, infatti, riesce a trovare nuovi
percorsi tra le due lenti per raggiungere
l’osservatore. Quando questo accade, misuriamo
picchi improvvisi di luminosità nella curva di luce,
con tipiche forme a “U”», sottolinea Bozza.
 
«Nel caso di Gaia 16aye la variazione di luminosità
ha avuto un andamento veramente molto
complesso. Questo ha subito fatto capire che
l’oggetto che si è frapposto tra la stella sorgente e
la Terra non era un oggetto singolo. Qui sono
entrati in gioco i colleghi teorici che sono riusciti,
cosa per niente semplice, a riprodurre l’andamento
e quindi a descrivere in maniera completa la
"lente". In questo modo abbiamo scoperto che si
tratta di un sistema di due stelle grandi ciascuna
circa la metà del Sole, che orbitano attorno al loro
centro di massa in poco meno di 3 anni. Un sistema
che non possiamo vedere, ma di cui adesso
conosciamo con elevata precisione tutte le
caratteristiche», dice un altro dei coautori dello
studio, Giuseppe Leto dell’INAF di Catania,
responsabile scientifico di uno dei 50 telescopi
coinvolti nella campagna osservativa, l’Apt2 di
Serra la Nave.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Insomma, un puzzle veramente complicato, che ha
richiesto mesi di tentativi prima di essere risolto. La
possibilità di osservare contemporaneamente lo
stesso evento da due punti di vista sufficientemente
distanti – la Terra e il satellite Gaia – è stato
certamente un ulteriore elemento decisivo per il
successo dell’analisi. Questo caso conferma come il
microlensing possa consentire studi astrofisici
dettagliati altrimenti impossibili con altri metodi.
Oltre tutto, questo evento di microlensing con
sorgente nel disco galattico è molto raro, se ne
conoscono pochissimi, averlo scoperto è
abbastanza eccezionale», conclude Bozza.
 

A sinistra.
Giuseppe Leto
(Inaf –
Osservatorio
astrofisico di
Catania)

individuare impreviste modifiche di luminosità o
l’apparizione di nuovi oggetti. Per gestire tutto
questo, è stato attivato il Gaia Science Alerts
System, una procedura che gestisce
quotidianamente i dati del satellite e produce
allerte su repentine fluttuazioni di luminosità,
dette transienti.
 
Allo scopo di caratterizzare questi nuovi eventi, è
stata creata una rete di Osservatori, sparsi in tutto
il mondo, dedicata al follow-up degli oggetti
scoperti dal satellite europeo, ossia Osservatori
che compiono osservazioni successive all’alert
diramato dal sistema che opera con i dati di GAIA.

L’Osservatorio Astronomico di Montarrenti, gestito
dall'Unione Astrofili Senesi, partecipa al network
globale con il telescopio automatico Ritchey-
Chrétien di 0,53 m di diametro, equipaggiato di
sensore retroilluminato Apogee Alta U47. Dopo
aver superato un’intensa fase di addestramento e
verifica, sono state assegnate le credenziali di
accesso al Cambridge Photometric Calibration
Server, la risorsa condivisa – progettata e gestita
da Sergey Koposov e Lukasz Wyrzykowski
dell’Università di Varsavia – dove vengono
concentrate e rese omogenee le misure
fotometriche dei diversi transienti osservati dal
gruppo.



Sopra. Il telescopio Ritchey-
Chrétien da 0,53 metri di
diametro dell’Osservatorio
Astronomico di Montarrenti
utilizzato per la campagna
osservativa di Gaia 16aye  

Il transiente Gaia 16aye è stato identificato il 5
agosto 2016 a seguito di un segnale di allerta
attivato per un improvviso aumento di luminosità
della stella 2MASS19400112+3007533 di
mag. +15,51 (G-band), normalmente di luminosità
costante. L’evento è stato individuato nella
direzione della costellazione del Cigno, in
prossimità di Phi Cygni.
 
Osservazioni di follow-up fotometrico sono
immediatamente iniziate da parte degli osservatori
del gruppo, mostrando un graduale aumento di
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Sopra. L'immagine
mostra il campo
srtellare in prossimità
della stella Phi Cygni.
Crediti: DSS2.
 
A sinistra. La mappa
mostra la costellazione
del Cigno ed è
riportata, in giallo, la
posizione di Gaia
16aye, in prossimità
della stella Phi Cygni.
 
 



Caustiche

Nel fenomeno di lente gravitazionale, nel caso in
cui la “lente” sia dovuta a un oggetto
enormemente massiccio (come galassie o buchi
neri, o in caso di quasar lontanissimi, a volte
indicato anche con il termine di macrolensing)
l’effetto è di vedere delle false immagini
dell’oggetto amplificato (vedi l'immagine a pag.
53). Nel caso di microlensing invece (quando la
lente è molto meno massiccia, come una stella o
un pianeta) l’effetto risultante è quello di vedere,
nel momento di passaggio della lente davanti
all’oggetto, un improvviso aumento della
luminosità dell’oggetto osservato, proprio come
quando con una lente ottica si concentrano i raggi
luminosi in un unico punto (ad esempio i raggi di

sole che passano attraverso un bicchiere pieno
d’acqua riflettendosi sulla tovaglia). La curva
simmetrica che descrive questo aumento viene
chiamata caustica. Si dice che la sorgente sta
attraversando una caustica della lente, e risulta in
una forma “a punta” del grafico della luminosità.
Nel caso in cui la lente sia formata da un sistema
binario invece (stella doppia o stella-pianeta), la
combinazione delle due caustiche si riflette in una
caratteristica forma a U, non due picchi distinti ma
uniti da un plateau, il cui andamento dipende dal
moto orbitale del sistema e permette quindi di
ricavarne indirettamente i parametri.
 
 

Il pannello di sinistra mostra le possibili traiettorie di una sorgente (cerchi colorati) nell’attraversamento
delle caustiche di una lente binaria. Nel pannello di destra sono mostrate le corrispondenti curve di luce
(Fonte: Wambsganss J., 2006, astro-ph/0604278).
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luminosità (0,1 mag/giorno) e una curiosa
evoluzione nella curva di luce, senza variazioni di
colore, non consueta per molti tipi di stelle
variabili conosciute. Nella notte tra il 13 e il 14
agosto, la sorgente luminosa ha raggiunto la
mag. +13,8, seguita da un’improvvisa discesa di
circa 2 magnitudini. A seguito dell’inusuale curva
di luce, è stato ottenuto uno spettro che ha
confermato le caratteristiche dell’astro come una
comune stella di sequenza principale. Lo spettro,
assieme al complesso schema di variazione,
suggeriva che Ayers Rock fosse un evento di
microlente gravitazionale binario, individuato da
GAIA durante il plateau tra due caustiche (vedi box
a pag. 49), cioè il momento in cui l’oggetto sullo
sfondo raggiunge il massimo dell’amplificazione
da parte della sorgente in primo piano e l’effetto
di microlensing termina.
 
La continua sorveglianza della sorgente dopo
l’uscita dalla prima caustica, ha rilevato il lento e
graduale aumento di luminosità (circa 0,1 mag. in

un mese) sino al 17 settembre, quando
improvvisamente è nuovamente aumentata di 2
magnitudini, indicando l’ingresso della seconda
caustica. L’attraversamento della caustica ha avuto
una durata di 48 ore raggiungendo circa la
magnitudine +13,6.
 
Dopo l’ingresso nella seconda caustica, l’oggetto è
rimasto molto luminoso e, agli inizi di novembre
2016, il trend della luminosità è cambiato da
discendente ad ascendente, come previsto per un
evento binario. Secondo il modello previsionale
sviluppato dall’Università di Varsavia, la stella
avrebbe avuto un nuovo aumento di luminosità
intorno al 20 novembre con l’attraversamento
della caustica della durata stimata di sole 7 ore.
 
Allo scopo di individuare e coprire al meglio
l’uscita dalla caustica, per determinare
definitivamente geometria e parametri della lente
gravitazionale, è stata attivata una intensa
campagna osservativa mondiale coinvolgendo

A sinistra. Il campo
stellare in cui è stato
rilevato l’evento Gaya
16aye (segnalato
dall’indicatore) 
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Curva di luce di Gaia 16aye (ogni colore indica un diverso Osservatorio). Il pannello superiore mostra l’intero
evento mentre le figure in basso mostrano un dettaglio sulla seconda caustica (a sinistra) e un dettaglio
dell’attraversamento della quarta caustica (a destra). I dati fotometrici sono stati raccolti in un periodo di
quasi due anni con oltre 50 telescopi in tutto il mondo, nell’ambito di una campagna di osservazione globale.
Le misurazioni della luminosità ottenute con il satellite Gaia sono rappresentate dai rombi neri, mentre i
restanti simboli colorati sono osservazioni da Terra. Crediti: ESA/Gaia/DPAC, P.Mroz, L.Wyrzykowski (Warsaw).
 

studenti e associazioni amatoriali come la British
Astronomical Association, la German Haus der
Astronomie e l’American Association of Variable
Star Observers (AAVSO). Inoltre, è stato richiesto
tempo osservativo per riprese spettroscopiche al
William Herschel Telescope e al Telescopio
Nazionale Galileo. Tuttavia, le previsioni non
vennero rispettate e il picco di luminosità
avvenne con circa 20 ore di ritardo rispetto a
quanto previsto.
 
Il 21 novembre 2016, anche l’Osservatorio di
Montarrenti, assieme a una quindicina di altri
Osservatori dislocati in tutto il mondo, è riuscito a
rilevare l’emozionante massimo di luminosità
della quarta caustica, consentendo l’auspicata e

completa copertura del breve ma importante
evento. Dopo il picco di mag. +11,85 (I-band), la
luminosità è crollata a +14,33 (I-band) indicando
la completa uscita dalla caustica.
 
Successivamente, l’evento ha mostrato ancora un
lento incremento con un altro picco di luminosità,
raggiunto il 5 maggio 2017 a mag. +13,3 (I-band;
G~14).
Dopo quest’ultimo picco, la curva di luce
diminuisce lentamente raggiungendo a novembre
2017 i livelli pre-alert di mag. +15,5 (G-band).
 
In conclusione, il fenomeno osservato ha mostrato
una curiosa curva di luce con cinque distinti
eventi di improvvisi ed emozionanti picchi

 www.coelum.com 51



Gaia 16aye ripreso prima (a
sinistra) e dopo (in basso)
l’attraversamento della
quarta caustica al termine
dell’effetto di microlensing.
 

di luminosità alternati da
altrettante drammatiche
diminuzioni di luce.
 
Queste caratteristiche
hanno confermato che il
sistema che funge da lente
non è in realtà un singolo
oggetto ma un sistema
binario, composto da due
stelle di sequenza
principale.
Grazie alle informazioni
sullo spostamento
apparente delle stelle
soggette al fenomeno di
microlensing, rilevato da
Gaia, e quelle sulla
variazione della luminosità
raccolte da Terra, è stato
possibile caratterizzare gli
oggetti calcolandone la
massa (rispettivamente di
0,57 e 0,36 masse solari),
la distanza dal Sole (780
parsec), il periodo orbitale
(2,88 anni) e l’eccentricità
dell’orbita (0,30).
 
La vasta campagna di
follow-up alla quale
abbiamo partecipato ha
permesso di raccogliere
migliaia di misure
consentendo di ottenere
una dettagliata curva di
luce che ha coperto in
modo esaustivo l’evento. I
dati fotometrici sono stati
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Sopra. In questa immagine, registrata dal telescopio Spaziale Hubble, possiamo notare facilmente l'effetto
di una macrolente gravitazionale come spiegato a pag. 49. Si può vedere, attorno alla galassia rossa al
centro, un alone azzurro che la circonda: questo alone non è altro che l'immagine di una galassia azzurra
posta più indietro e distorta dalla lente gravitazionale. Poiché un tale effetto di lente è stato previsto da
Albert Einstein nella sua Teoria della Relatività, anelli come questo sono ora conosciuti come Anelli di
Einstein. Crediti: NASA/ESA/Hubble

raccolti per un periodo di circa 2 anni da vari
Osservatori, prevalentemente professionali,
sparsi in tutto il mondo. Il contributo anche degli
amatori, come nel nostro caso, che hanno meno
vincoli nell’utilizzo dei propri strumenti, è stato
però fondamentale per una completa copertura
dell’evento.
 
In futuro il team dell’Osservatorio di Montarrenti
vorrà continuare a fornire il proprio apporto
nell’osservazione dei transienti galattici. Nel
2021, con la “prima luce” del Large Synoptic
Survey Telescope (LSST) – strumento con uno
specchio del diametro di 8,4 metri che sarà in
grado di osservare l’intera volta celeste in media
2 volte a settimana, fino alla magnitudine di +24 –
verrà rivoluzionato lo studio dei transienti

moltiplicando a dismisura il numero delle
scoperte. Sistemi robotizzati per osservare
selezionate allerte, procedure automatiche di
analisi dati e osservazioni coordinate,
diventeranno il nuovo standard da adottare anche
per gli amatori che vorranno contribuire a 
identificare e caratterizzare le supernovae, le
novae e altri eventi più esotici e rari come i
microlensing gravitazionali o i cosidetti eventi di
distruzione mareale.
 
L'Unione Astrofili Senesi desidera ringraziare per
la collaborazione il Dott. Giacomo Bonnoli
(Dipartimento di Scienze Fisiche, della Terra e
dell'Ambiente dell’Università degli Studi di Siena)
per la lettura critica e i suggerimenti.
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GUNVAG1
Gli astrofili scoprono un sistema stellare binario
di Giuseppe Conzo – Gruppo Astrofili Palidoro

Normalmente, siamo tutti abituati a pensare che le grandi imprese
e le grandi scoperte in campo scientifico, siano possibili soltanto
da parte di astronomi e scienziati di fama mondiale con alle spalle
esperienza ventennale nel settore e con strumentazione da
capogiro. È vero che grandi personalità con ottimi setup possono
raggiungere risultati inimmaginabili, però è anche vero che negli
ultimi dieci anni, anche gli astrofili dotati di strumentazione
amatoriale possono arrivare ad ottenere ottimi risultati, dando un
valido contributo alla conoscenza dell’Universo.
 
Questo è ciò che è capitato al Gruppo Astrofili Palidoro che, in
collaborazione con l’Unione Astrofili Italiani (UAI), l’Osservatorio
Astronomico Nastro Verde (situato nella frazione di Priora, nel
comune di Sorrento, Napoli) e il Gruppo Astrofili Galileo Galilei
(GrAG, Lazio), ha effettuato la scoperta di un nuovo sistema binario
di stelle nella costellazione dell’Auriga, sistema posto a circa
7.000 anni luce dalla Terra.
 
 

https://www.uai.it/sito/
http://www.grag.org/
http://www.grag.org/
http://www.coelum.com/coelum/autori/giuseppe-conzo
http://www.astrofilipalidoro.it/
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GUNVAG1
Gli astrofili scoprono un sistema stellare binario

Crediti: Walter Ibelli - Gruppo Astrofili Palidoro



Tutto è iniziato quasi per caso, mentre alcuni soci
del Gruppo Astrofili Palidoro, Giuseppe Conzo e
Paolo Giangreco Marotta, erano dediti
all’osservazione del transito del pianeta
extrasolare KELT-7b, utilizzando il metodo dei
transiti. Tale metodo è molto utilizzato anche in
campo amatoriale e consiste nel rilevare la
luminosità della stella attraverso la fotometria,
cioè la misurazione della magnitudine stellare
grazie alla ripresa fotografica del campo stellare,
ovvero la zona di spazio in cui si trova la stella, e
quindi della stella stessa. Ciascuna fotografia
realizzata restituisce quindi un preciso valore di
magnitudine per cui, mettendo a grafico l’insieme
delle riprese, a formare una curva detta “curva di
luce”, si può vedere come la luminosità della
stella studiata diminuisca durante il passaggio del
pianeta davanti ad essa. La misurazione della
luminosità della stella in questione è stata
realizzata con un telescopio rifrattore Skywatcher
Evostar 80ED e Camera ASI-178MC in
monocromatico e, siccome il campo inquadrato
comprendeva molte stelle, Giuseppe Conzo ha
avuto l’idea di andare a effettuare misurazioni
fotometriche su tutte le stelle visibili
nell’inquadratura. Nel campo di KELT-7b è
presente la nota stella variabile CL Aur, una
binaria a eclisse con periodo di rotazione di quasi
6 ore.

È un’altra stellina presente nel campo di ripresa
che però ha destato sospetto nei due astrofili, la
UCAC4 618-020661 alle coordinate
J051227,25+333449,8 di magnitudine +13,93. In
quattro ore di ripresa, la luminosità ha mostrato
un andamento quasi sinusoidale al punto tale da
attirare in modo persistente l’attenzione dei due
osservatori… Questo intrigante risultato ha
invogliato così gli astrofili a proseguire in ulteriori
misurazioni per comprendere meglio l’andamento
nel tempo della luminosità della stella sospetta.
 
Per avere a disposizione dati confrontabili e
ottenere una conferma di quanto raccolto, si è
reso necessario coinvolgere anche altri
Osservatori, e così Giuseppe Conzo ha deciso di
contattare Giorgio Bianciardi, dell’Unione Astrofili
Italiani (e da lungo tempo collaboratore di Coelum
Astronomia, autore di una rubrica su questa stessa
rivista, n.d.r) che ha contribuito alle riprese con
uno dei telescopi remoti UAI, un Newton da 20 cm
di diametro a f/4.
 
Purtroppo, a causa di un lungo periodo di
maltempo, le successive misurazioni sono state
molto difficoltose, mai dati fotometrici raccolti da
Giorgio Bianciardi hanno reso nuovamente
visibile la particolare variazione di luminosità.
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Sopra. La mappa mostra la regione celeste della costellazione dell’Auriga, con indicata la posizione del
sistema binario GUNVAG1 scoperto dal gruppo di astrofili.
Sotto. Campo stellare con indicata la posizione di GUNVAG1. Crediti: AAVSO.
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Il Commento di Giorgio Bianciardi (UAI) 

Venuto a conoscenza dei risultati preliminari del
Gruppo Astrofili Palidoro, da cui emergeva il
profilo di un oggetto molto interessante, ho avuto
modo di collaborare alla ricerca mettendo a
disposizione i Telescopi in Remoto UAI e ASTRA
#2 per la raccolta fotometrica dei dati. Ho
prestato molto volentieri la mia collaborazione
allo studio di un oggetto non certo facile:
l'escursione minimo-massimo era pari a una
manciata di centesimi di magnitudine, su due soli
minimi e due massimi, in gran parte misurati
durante mesi con pochissime serate di cielo
sereno, quasi mai "fotometriche", e quindi con

punti-luce affetti da errore statistico maggiore del
consueto. Nonostante tutte queste difficoltà, alla
fine la curva di luce è stata completata, rivelando
il profilo di un raro sistema stellare binario di tipo
ELL, risultato che ha sicuramente accresciuto la
soddisfazione generale nel gruppo di ricerca che
si è formato. Dopo aver pubblicato i dati nel
database dell’AAVSO, il Gruppo Astrofili Palidoro
sta ora continuando a seguire la stella binaria e i
dati più recenti si situano nettamente al di fuori
della curva definita, suggerendo che questo
sistema doppio di stelle ha ancora delle sorprese
da riservarci...
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A questo punto, nonostante l’entusiasmo, si è
ritenuto opportuno procedere con cautela e, per
rendere le misure ancora più affidabili, è stato
inevitabile e necessario allargare ulteriormente il
team di ricerca, coinvolgendo Nello Ruocco – uno
dei più grandi scopritori di stelle variabili in
ambito amatoriale, dell’Osservatorio Nastro Verde
di Sorrento, dotato di un telescopio Meade
LX200 – e il Gruppo Astrofili Galileo Galilei – nelle
persone di Paolo Zampolini e Giorgio Mazzacurati,
con a disposizione un telescopio GSO RC-12”.
 
Le rilevazioni successive sono diventate l’oggetto
principale di tutta la ricerca e hanno costituito un

valido e importante contributo per stabilire se
effettivamente la stella oggetto di studio potesse
essere effettivamente una stella variabile.
 
 
 

https://www.uai.it/sito/rete-tellescopi-remoti/
http://www.astratelescope.com
http://www.astratelescope.com


Una volta terminata la raccolta dei dati ed
effettuate le misurazioni, è stato indispensabile
uniformare i vari set numerici tra loro, perché
ovviamente provenienti da strumenti differenti e
camere di ripresa diverse: sono state utilizzate
infatti sia camere CCD sia camere CMOS, per cui è
facile comprendere come i dati fossero molto
diversi tra loro in termini di confrontabilità.
 
Il lungo lavoro di unione dei singoli set di dati
però ha permesso di far emergere un ulteriore
risultato: potevamo trovarci di fronte a un sistema
binario, ovvero di due stelle che ruotano l’una
intorno all’altra. Il tipo di variabile definita è
quindi risultato essere ELL, cioè un sistema
binario con componenti ellissoidali rotanti, con
un periodo di 8 ore e 36 minuti.
 
I dati ottenuti, per essere riconosciuti, sono stati
quindi inviati all’AAVSO (American Association of
Variable Star Observers), affinché venissero
controllati per poi essere censiti nel database
internazionale delle stelle variabili VSX (The
International Variable Star Index).
 
Dopo circa un mese dall’invio dei nostri risultati,
sottoposti ad esame, il 20 dicembre 2019 è

finalmente arrivata la comunicazione ufficiale: si
trattava di un nuovo sistema binario, mai tracciato
prima e quindi di una scoperta!
 
Il nuovo oggetto, che si trova nella costellazione
dell’Auriga a una distanza di circa 7.240 anni luce,
ha preso il nome di GUNVAG1, un acronimo che
rappresenta e tiene conto delle associazioni e
delle persone coinvolte nella scoperta: Giuseppe
Conzo, Paolo Giangreco Marotta, Stefano
Meneguolo, Mara Moriconi, Gabriele Spaziani
(Astrofili Palidoro), Giorgio Bianciardi (Università
di Siena & UAI), Nello Ruocco (Oss. Nastro Verde),
Paolo Zampolini, Giorgio Mazzacurati (GrAG).
 
Ovviamente l’entusiasmo e la soddisfazione erano
già alle stelle ma è a questo punto che è iniziata
l’analisi dei dati validati per ottenere i parametri
fisici del sistema binario e delle due stelle
componenti. In seguito ad approfonditi calcoli, e
al confronto tra i vari componenti del team autore
della scoperta, è risultato che le due stelle devono
avere dimensioni simili al Sole e una forma
ellittica, allungate l’una verso l’altra fino a
toccarsi, un sistema quindi in cui le due stelle
occupano per intero il proprio lobo di Roche.
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La componente primaria è risultata
avere un raggio di 1,23 e una massa
di 1,20 volte quelli del Sole, ed
essere, secondo il sondaggio
LAMOST, di classe spettrale G5.
Mentre la stella secondaria ha un
raggio di 0,73 e una massa di 0,38
volte il Sole ed è inquadrabile nella
classe spettrale K.
Si tratta quindi di un raro sistema binario a
contatto, con una stella di tipo solare, connessa a
una stella nana arancione.
 
Sulla base dei dati osservati, Walter Ibelli del
Gruppo Astrofili Palidoro ha realizzato un
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
rendering 3D che possiamo ammirare nel video
qui sotto.
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Lo scorso 26 gennaio, la scoperta è stata
presentata al pubblico in una conferenza
organizzata a Maccarese, vicino Roma. Una serata
ricca di interventi, alla quale hanno partecipato il
Vicesindaco Ezio di Genesio Pagliuca, la
consigliera Paola Magionesi e l'assessore
Segreteria del Sindaco e responsabile di Cultura e
Turismo Luigi Giordano del Comune di Fiumicino.
Il Vicesindaco ha sottolineato l'importanza e
l'orgoglio di tutta l'Amministrazione per questo
importante traguardo e inoltre ha elogiato il
Gruppo Astrofili Palidoro per i numerosi e
partecipati eventi sul territorio. Molto importate è
stato anche l'intervento di Ernesto Marchetti in
rappresentanza dell'Agenzia Spaziale Italiana
(ASI) che ha sottolineato l'importanza
dell'esplorazione spaziale e della ricerca in
genere.
 
I relatori Paolo Zampolini, Giuseppe Conzo, Mara
Moriconi e Giorgio Mazzacurati hanno raccontato

le vicende legate alla scoperta compiuta,
partendo da come è iniziato lo studio fino alla sua
conclusione, spiegando in maniera accessibile a
tutti un argomento complesso e non accessibile
tramite una facile osservazione al telescopio.
 
Al termine della conferenza è stato stabilito anche
un collegamento audio con Giorgio Bianciardi,
responsabile del Telescopio Remoto UAI e
ricercatore presso l'Università di Siena, che si è
complimentato con tutti i relatori presenti
sottolineando che il lavoro svolto è stato molto
complesso e che il risultato ottenuto ha prodotto
grande orgoglio in tutta la comunità degli Astrofili
Italiani.
 
Nel futuro di questa scoperta si guarda alla
pubblicazione del lavoro scientifico presso i
database NASA fino al censimento del sistema
GUNVAG1 su tutti i cataloghi stellari del mondo.
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Maria Winckelmann: la prima
donna a scoprire una cometa
di Gianfranco Benegiamo

Maria Margaretha Winckelmann lottò inutilmente tutta la vita per diventare
un’astronoma professionista. Ricorrendo ora i 350 anni dalla nascita della donna
che per prima scoprì una cometa, precedendo Caroline Herschel alla quale alcuni
attribuiscono tale primato, e trovandoci in procinto di celebrare la Giornata
internazionale della donna, sembra doveroso ricordare qui una rappresentante
dell’altra metà del cielo che lottò tutta la vita per diventare un’astronoma di
professione.

Il 25 febbraio 1670, Maria Margaretha vide la luce
a Panitzsch, paesino tedesco situato nelle
vicinanze di Lipsia, deludendo quasi certamente le
attese della madre Maria Töllner e del padre
Matthias Winckelmann che, dopo due figlie
femmine, attendevano l’arrivo dell’erede maschio.

Nonostante fosse insolito per quei tempi, in
quanto l’educazione scolastica delle ragazze
restava abbastanza approssimativa anche nelle
famiglie agiate, il pastore luterano Matthias
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Maria Winckelmann: la prima
donna a scoprire una cometa

chiamò dei tutori per dare lezioni private di
filosofia, matematica e letteratura alle sue figlie.
Maria si rivelò la più dotata per le materie
scientifiche e molto presto, quando era ancora
adolescente, manifestò un profondo interesse per
lo studio della volta stellata.
Rimasta orfana del padre nel 1682 e l’anno
seguente anche della madre, Maria passò sotto la
tutela dello zio prete che, per assecondare il
desiderio di conoscenza della piccola, la mise a
servizio nella casa dell’agricoltore Christoph
Arnold (1650-1695) – soprannominato per la sua
passione “astronomo contadino” – che le insegnò
tutto quanto sapeva su costellazioni e moti
planetari.
 
 

A destra. L’adolescente Maria Winckelmann fu
affidata all’astronomo dilettante Christoph Arnold,
qui in un ritratto eseguito nel 1690, che le insegnò
tutto quanto sapeva su costellazioni e moti planetari.
Crediti: Johann Heinrich am Ende -
Stadtgeschichtliches Museum Leipzig

Faccende domestiche di giorno e astronomia di notte

Arnold aveva conquistato una discreta notorietà
scoprendo il 15 agosto 1682, otto giorni prima
del famoso astronomo Hevelius, la cometa
dedicata poi a Edmond Halley che riuscì,
attraverso il confronto delle caratteristiche
orbitali, ad associarla con quella osservata nel
1607 da Giovanni Keplero a Praga e nel 1531 da
Girolamo Fracastoro a Padova.
 
Dopo pochi anni, il 16 settembre 1686, Arnold
sarà nuovamente il primo a trovare la cometa
C/1686 R1, poi studiata insieme all’amico
Gottfried Kirch (1639-1710): i risultati
appariranno sugli Acta Eruditorium pubblicati già
da qualche anno a Lipsia.
 
In qualità di assistente dell’astronomo contadino,
la giovane Maria osservò quasi certamente la
stella Mira, nella costellazione della Balena,
caratterizzata dal colore rosso e variazioni di
luminosità superiori a una magnitudine, i moti dei

satelliti maggiori di Giove e le fasi finali del
transito di Mercurio davanti al Sole la mattina del
10 novembre 1690. Grazie al resoconto dato su
quest’ultimo fenomeno celeste, Arnold ottenne
dalle autorità locali un premio in denaro e
l’esenzione dal pagamento delle tasse per il resto
della vita.
 
Trasferitosi a Lipsia nel 1686, Kirch iniziò a
frequentare con una certa assiduità il tetto della
casa di Arnold, per osservare il cielo insieme
all’amico, e proprio qui conobbe la giovane che
pochi anni dopo diventò la sua seconda moglie.
Maria condivise insieme ai due uomini la passione
per i fenomeni celesti, traendo grande
soddisfazione dagli insegnamenti ricevuti, ma nel
frattempo le sorelle Sara Elisabeth e Anna
Magdalena trovarono una sistemazione adeguata
al loro ceto sociale sposando, rispettivamente, il
pastore luterano Justinus Töllner e il fratello di
quest’ultimo Heinrich.
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Presa coscienza dell’impossibilità di esercitare la
professione di astronoma come donna
economicamente indipendente, sembra lecito
supporre, Maria accettò di curare gli affari

domestici del vedovo Kirch, trent’anni più anziano
di lei, pur di affiancarlo come assistente nelle
osservazioni della volta stellata e nei calcoli
necessari a compilare calendari.

Sopra. La cometa di Halley. Il 15 agosto 1682, Christoph Arnold osservò la cometa poi dedicata a Edmond
Halley, in quanto ne aveva previsto il periodico ritorno, qui in una immagine ripresa il 21 aprile 1910 a
Arequipa (Perù) nel corso di una spedizione organizzata dalla Harvard University. Trenta minuti di
esposizione al fuoco di un astrografo da 8". La coda appare lunga circa 6°.
 

Il matrimonio con Gottfried

Sopra. Il 18 maggio 1692, Maria
Winckelmann sposò l’astronomo

Gottfried Kirch, cui si riferisce questo
ritratto, affiancandolo nelle osservazioni

del cielo e nella stesura dei calendari.
 

Prima di conoscere la giovane orfana, Gottfried studiò
matematica all’Università di Jena con Erhard Weigel che lo
raccomandò al famoso astronomo dilettante Johannes
Hevelius (1611-1687) di Danzica, dove il fondatore della
moderna selenografia lavorava assistito dalla moglie
Elisabeth in un Osservatorio fornito dei migliori strumenti
disponibili a quel tempo.
 
Collaborare per alcuni mesi del 1674 con i coniugi Hevelius fu
un'importante esperienza professionale, nel corso della quale
Gottfried apprese come costruire telescopi e calcolare le
effemeridi dei principali corpi celesti, ma soprattutto lo
convinse che le donne potevano contribuire allo studio
dell’astronomia, idea respinta da molta parte dei suoi
contemporanei che consideravano normale l’esclusione del
genere femminile dall’istruzione universitaria e dall’esercizio
delle professioni a carattere scientifico.
 
Kirch conquistò una certa notorietà il 14 novembre 1680,
scoprendo la prima cometa visibile in quel momento con il
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solo l’aiuto del telescopio, ma già poche
settimane dopo il nucleo poteva essere
paragonato a una stella di seconda grandezza e la
coda si estendeva su buona parte del cielo:
caratteristiche tanto singolari ne faranno il
soggetto rappresentato in numerosi dipinti e
incisioni di quel periodo.
L’anno seguente individuò l’Ammasso aperto
dell’Anatra Selvatica, situato nella costellazione
dello Scudo, incluso successivamente come M 11
da Charles Messier nel suo catalogo del 1774.
Kirch finanziava l’attività osservativa compilando
almanacchi e calendari, molto apprezzati tra quelli
allora messi in commercio, all’interno dei quali il
lettore poteva trovare informazioni sulle fasi
lunari, gli orari del sorgere e tramontare del Sole,
le posizioni occupate dai pianeti nelle
costellazioni e le condizioni dei principali
fenomeni astronomici previsti nell’anno, come ad
esempio eclissi e congiunzioni planetarie.
 
Tornato a Lipsia, nel 1686
scoprì la stella variabile Chi-
Cygni e con l’amico Arnold
studiò, quello stesso anno, la
grande cometa rimasta visibile
a occhio nudo per oltre un
mese. Insieme ai due uomini,
come già detto prima,
partecipava alle osservazioni
anche la ragazza orfana che
durante il giorno contribuiva
alle faccende domestiche e la
notte svolgeva il ruolo di
assistente astronoma.
 
La scomparsa della moglie
Maria Lang, avvenuta nel 1690,
lasciò Gottfried da solo con
numerosi figli da allevare e ciò
probabilmente lo convinse a
cercare per loro una nuova
madre. Guardandosi intorno, il
vedovo trovò che la giovane
donna appassionata del cielo
conosciuta anni prima, oltre a

Sopra. Ritratto di Johannes Hevelius (1611-1687). Fu proprio
lavorando con Hevelius e sua moglie che Gottfried accettò l'idea che

le donne potessero contribuire allo studio dell'astronomia.
 

Sotto. La grande cometa del 1680 scoperta da Gottfried Kirch fu
rappresentata in numerosi dipinti come testimonia l’immagine del

cielo di Rotterdam realizzata dal pittore Lieve Verschuier.
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governare la casa poteva aiutarlo nelle numerose
incombenze necessarie a rendere remunerativa la
sua incerta professione.
 
Superate le diffidenze della famiglia, desiderosa
di sistemarla con un pastore protestante di età
adeguata e di più sicure entrate economiche, il 18
maggio 1692 Maria sposò Gottfried mettendo al

mondo sei figli: a causa della elevata mortalità
infantile, però, sopravviveranno solo un maschio e
tre femmine che saranno tutti educati allo studio
della volta stellata. I coniugi Kirch lavoravano
come una vera squadra con turni di osservazione,
per seguire senza interruzioni i fenomeni celesti
durante l’intera notte.
 

A sinistra. Gottfried Kirch
conquistò una certa
notorietà scoprendo la
prima cometa visibile con
il solo aiuto del telescopio
e tracciò su questa mappa
celeste la posizione
occupata nel novembre
1680.
 

Sotto. Nel 1681 Gottfried Kirch scoprì l’Ammasso aperto dell’Anatra Selvatica (M 11), situato nella
costellazione dello Scudo, qui in un'immagine ricavata con il telescopio da 2,2 metri di apertura dell’ESO a La
Silla in Cile. La ripresa fotografica mette in evidenza la straordinaria concentrazione di stelle di M 11, uno dei
più ricchi e densi ammassi aperti conosciuti: contiene infatti circa 2.900 componenti accertate e la densità è
stata stimata in circa 83 stelle per parsec cubico nelle vicinanze del centro, e in circa 10 stelle per parsec
cubico intorno alla metà del suo raggio.
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I coniugi Kirch e la riforma tedesca del calendario

Sopra. L’Osservatorio astronomico
di Berlino, qui raffigurato in un
acquarello attribuito a Leopold
Ludwig Müller, fu aperto
ufficialmente nel 1710.
 
A sinistra. Il calendario compilato
dai coniugi Kirch per l’anno 1701,
cui si riferisce il foglio qui
riprodotto per le prime due
settimane di gennaio, dava per
ogni giorno il corrispondente
onomastico, la posizione della Luna
nello zodiaco e i principali
fenomeni astronomici. In fondo alla
pagina forniva, a intervalli di
cinque giorni, l’ora del sorgere e
tramontare del Sole. Crediti:
Astronomisches Rechen-Instituts di
Heidelberg
 
 

Il consiglio dei luterani tedeschi decretò nel 1699 il
passaggio dall’antico calendario giuliano a quello
gregoriano, riforma attuata l’anno seguente saltando
dal 18 febbraio al 1° marzo, ma la data della Pasqua,
anziché derivare dalle tavole ecclesiali, restava
ancora regolata da equinozio di primavera e Luna
Piena ricavati dalle migliori effemeridi disponibili.
Differenza tutt’altro che trascurabile in quanto le
date estreme della Pasqua cattolica cadevano tra 22
marzo e 25 aprile, mentre per i luterani tra 19 marzo
e 26 aprile. La Pasqua astronomica, pertanto, poteva
essere occasionalmente diversa da quella derivante
dalle tavole ecclesiali: come effettivamente avvenne
negli anni 1724 e 1744, quando i protestanti la
celebrarono una settimana prima dei cattolici.
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Intorno alle ragioni che portarono alla nascita
dell’Osservatorio di Berlino, uno dei suoi più
famosi direttori, Johann Franz Encke, le
riassumerà tempo dopo con le seguenti parole: «Il
primo impulso per la fondazione di un osservatorio
in Berlino fu dato, intorno alla fine del XVII secolo,
dalla accettazione del calendario gregoriano dagli
stati protestanti della Germania. Re Federico I (a
quel tempo ancora Elettore Federico III) decise di
fondare un osservatorio e una Società delle Scienze
».
 
Il Verbesserter Kalendar (Calendario migliorato),
approvato da Federico I principe di Brandeburgo
con editto del 10 maggio 1700, doveva essere
curato da un astronomo di accertate capacità per
risolvere i problemi legati alla determinazione
della data pasquale. L’editto introdusse una sorta
di monopolio per quanto riguardava la stesura del
calendario e l’imposizione di una tassa sulla sua
vendita, sotto forma di tagliando da apporre a
ogni copia, destinata a retribuire gli astronomi
dell’Accademia delle Scienze di Berlino fondata
quello stesso anno su progetto del matematico e
filosofo Gottfried Wilhem von Leibniz 
(1646-1716). Multe piuttosto salate erano inflitte
a chi vendeva o deteneva copie della
pubblicazione prive del tagliando attestante il
versamento della tassa: denunciando il
commercio illegale del calendario, inoltre, si
riceveva un compenso pari a un quinto della
multa di conseguenza inflitta e la garanzia
dell’anonimato.

Essendo uno dei più noti studiosi del cielo di
lingua tedesca, e un estensore molto apprezzato
di effemeridi, Gottfried ottenne la nomina di
astronomo reale e in tale ruolo preparò con l’aiuto
della moglie il Calendario migliorato della Chiesa
di Brandeburgo per l’anno 1701.
La pubblicazione riportava per ogni giorno il
corrispondente santo, la posizione della Luna
nello zodiaco e i principali fenomeni astronomici,
come ad esempio congiunzioni planetarie e fasi
lunari, mentre ogni cinque giorni dava l’ora del
sorgere e tramontare del Sole. Il monopolio fornì,
almeno da principio, un introito annuo di circa
2.500 talleri che servì a finanziare l’Accademia e
pagare il salario dei suoi astronomi.
I calendari, chiamati da Leibniz “la biblioteca
dell’uomo comune”, esistevano già da qualche
secolo e avevano nell’astrologia una parte
importante della loro attrattiva popolare. Proprio
per l’esigenza di garantire la più elevata tiratura
possibile, il calendario dell’Accademia conservò
da principio alcune analogie con almanacchi e
lunari per agricoltori, dove si potevano anche
trovare consigli sulle migliori date nell’anno per
tagliare i capelli, eseguire salassi, seminare i
campi e concepire un figlio. Le pubblicazioni
talvolta contenevano previsioni sulle condizioni
meteorologiche nelle varie stagioni, derivate
principalmente dall’andamento delle lunazioni.
 
 
 

La prima donna a scoprire una cometa
In attesa che fosse edificato l’Osservatorio reale,
inaugurato solo una decina di anni dopo l’editto
che lo istituiva, i coniugi Kirch continuarono a
esaminare con regolarità la volta stellata dal tetto
della loro casa. Al termine di una nottata trascorsa
a scrutare il cielo da questa postazione, il 21
aprile 1702, Maria individuò la cometa poi
contrassegnata dalla sigla C/1702H1 (la cui
scoperta è però attribuita agli italiani Francesco
Bianchini e Giacomo Filippo Maraldi). Il merito
della scoperta però, nel caso dei coniugi Kirch,

andò al marito in quanto solo così avrebbe dato
lustro alla istituzione che provvedeva, sia pure
con un modesto stipendio, al sostentamento della
numerosa famiglia Kirch.
 
Come andarono realmente le cose, però, Gottfried
lo confessò nel suo diario di lavoro con le
seguenti parole: «La mattina presto il cielo era
sereno e stellato. Alcune notti prima avevo
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osservato una stella variabile e mia moglie
desiderava osservarla per conto suo. Nel fare ciò
individuò una cometa nel cielo. In quel momento mi
svegliò e riscontrai che si trattava proprio di una
cometa [...] fui sorpreso di non averla vista la notte
precedente».
 
Tra le molteplici attività svolte con regolarità dalla
coppia, occorre rammentare anche lo studio delle
macchie solari, iniziato da Kirch nel 1680 quando
erano piuttosto rare: si trovava allora nel bel
mezzo del Minimo di Maunder, periodo compreso
tra 1645 e 1715, caratterizzato da una attività
solare estremamente ridotta. Nel rilevare la
posizione occupata dalle macchie sul disco

solare, Kirch sarà poi affiancato da Maria e circa la
natura di queste formazioni, in una lettera del 1°
dicembre 1708 indirizzata a Leibniz, scriverà: «
Perché le macchie, come sostengo fermamente,
sono il fumo di un nuovo fuoco che si accende sul
Sole».
 
Oltre a studiare il cielo dal tetto della loro casa, in
attesa che giungesse a termine la costruzione
della specola reale, i coniugi Kirch trovarono
ospitalità nell’Osservatorio privato del Barone
Bernhard Friedrich von Krosigk, appassionato
dilettante, che diventò loro amico e li sostenne nei
momenti di maggiore difficoltà.

Sopra. I coniugi Kirch trovarono ospitalità nell’Osservatorio privato del Barone von
Krosigk sistemato sul tetto del suo palazzo mostrato da questa antica incisione.
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Maria pubblicò con il suo nome alcuni articoli
riguardanti le aurore boreali osservate nel 1707,
la congiunzione di Sole, Saturno e Venere
avvenuta due anni dopo e le condizioni previste
per la congiunzione tra Giove e Saturno attesa nel

1712. Nonostante una parte consistente delle
osservazioni e dei calcoli necessari ogni anno alla
stesura del calendario fossero svolti da Maria,
sarà il marito prima e il figlio dopo a prendersene
tutti i meriti.

Calendari, almanacchi e lunari

Calendari, almanacchi e lunari, destinati
soprattutto a scandire il tempo delle attività
agricole e delle solennità religiose, erano già
diffusi nel Medioevo come pubblicazioni a basso
costo vendute all’inizio di ogni anno. L’illusione di
riuscire a dominare lo scorrere dei giorni, coltivata
in passato dalle persone più ingenue, traeva
alimento anche da tabelle annuali con aspetti
della Luna, previsioni meteorologiche e pronostici
astrologici.
 
Intorno all’inizio del Settecento, almanacchi e
calendari rappresentavano, per le informazioni di
carattere popolare veicolate, il genere letterario
più diffuso: generalmente contenevano le
festività religiose, il giornale dei santi, le
lunazioni, le tavole del sorgere e tramontare del
Sole e consigli sulla coltivazione degli orti. Oltre
alle pubblicazioni popolari, ancora intrise di
credenze astrologiche, ne entrarono poi in
commercio altre destinate a lettori più esigenti

che fornivano i primi esempi di divulgazione
scientifica. Astronomia, meteorologia e medicina
erano le principali materie trattate, talvolta in
fascicoli da staccare e raccogliere anno dopo anno,
fornendo così nel secolo dell’Illuminismo uno
strumento molto efficace per educare vasti strati
di popolazione.
 
Nei paesi di lingua tedesca, dove il calendario era
ancora quello promulgato nel 46 a.C. da Giulio
Cesare, queste pubblicazioni avevano anche una
importante valenza religiosa per quanto
riguardava le principali feste mobili. La data della
Pasqua cristiana, secondo la regola stabilita dal
Concilio di Nicea del 325, doveva cadere la
domenica successiva alla prima luna piena di
primavera: l’esigenza di semplificare il calcolo
congelò l’equinozio di primavera al 21 marzo e
portò all’introduzione della epatta per trovare le
date approssimate delle lune piene nell’anno.
Con il trascorrere dei secoli, però, l’inizio della
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primavera astronomica anticipava sempre più la
data conciliare e proprio l’esigenza di correggere
questo disallineamento portò nel 1582
all’abbandono del calendario giuliano, ma la
riforma approvata da Papa Gregorio XIII attenderà
oltre un secolo prima di essere adottata dai paesi
protestanti.
 
 
 

Sotto. L'Almanacco Universale del Gran Chiaravalle 
di Torino per l’anno 1701, cui si riferisce questa
riproduzione del frontespizio, come altre analoghe
pubblicazioni popolari era ancora intriso di credenze
astrologiche. Crediti: Archivio Storico della Città di
Torino
A destra. Almanacco medievale che riporta alcune
indicazioni sulle fasi lunari e la presenza di eclissi di
Sole. Crediti: Wikimedia Commons/Wellcome
Images/Wellcome Trust UK
 

Il mancato riconoscimento professionale

Nel gennaio 1709, Leibniz scrisse una lettera per
presentare Maria alla corte prussiana, davanti alla
quale avrebbe poco dopo esposto le sue
osservazioni sulle macchie solari, descrivendo le
qualità della relatrice con le seguenti parole: «
Abbiamo [a Berlino] una donna molto istruita che
potrebbe essere considerata una rarità. Il suo
talento non si esprime in materie come letteratura
e retorica, ma nella più profonda dottrina
dell’astronomia [...] non credo che questa donna

trovi facilmente eguali nella scienza in cui eccelle 
[...] lei preferisce il sistema copernicano (l’idea che
il Sole sia a riposo) come tutti gli astronomi istruiti
del nostro tempo. E rappresenta un piacere udirla
difendere quel sistema mediante le sacre scritture,
nelle quali è molto preparata. Lei ha lavorato con i
migliori Osservatori, conosce come maneggiare
meravigliosamente quadrante e telescopio».
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Tutte queste lodi servirono a poco l’anno
seguente, quando Maria, rimasta nel frattempo
vedova, aveva bisogno di un lavoro per sostenere
la numerosa famiglia. Dopo la morte di Gottfried,
avvenuta il 25 luglio 1710, il consiglio direttivo
dell’Accademia si riunì urgentemente per trovare
un successore che garantisse i ricavi annuali
derivanti dalla vendita del calendario. Nonostante
la mancanza di candidati in possesso della
necessaria esperienza, il nome di Maria non fu
preso in considerazione anche se aveva qualifiche
del tutto comparabili con quelle dello scomparso
marito.
 
Prima ancora di entrare al servizio dell’Accademia,
infatti, i coniugi Kirch si guadagnavano da vivere
vendendo calendari per i seguaci di diverse
religioni. Nel mese di agosto, tardando l’arrivo di
qualche proposta, la vedova indirizzò al segretario
dell’Accademia una lettera di sei pagine nella
quale, dopo avere elencato le sue
credenziali, chiedeva per sé stessa e il
figlio la nomina ad assistente astronomo
con l’incarico di curare la stesura del
calendario. Le argomentazioni della
donna mettevano in evidenza la sua
idoneità alla posizione richiesta, in
quanto istruita dal marito nei calcoli e
nelle osservazioni astronomiche, ma
soprattutto facevano leva sul fatto che
lavorava ufficiosamente già da un
decennio per l’Accademia. Aggiungendo
tra l’altro le seguenti ulteriori
motivazioni: «Per qualche tempo, mentre
il mio caro marito scomparso era debole e
malato, ho predisposto il calendario dai
suoi calcoli pubblicandolo con il suo nome
».
 
Maria invocava il principio, allora
accettato da varie corporazioni artigiane,
che riconosceva il diritto della vedova a
portare avanti gli affari di famiglia dopo
la morte del titolare. L’esigenza di
tramandare i segreti del mestiere aveva
già consentito alle donne del secolo

precedente di accedere ad alcuni campi lavorativi,
ma tra questi restava ancora esclusa l’astronomia.
 
L’accorato appello fu del tutto inutile e
l’Accademia rifiutò di riconoscerle un qualsiasi
incarico ufficiale, in quanto donna, e a nulla servì il
supporto ricevuto dal presidente Leibniz. Johann
Jablonski, segretario dell’istituzione reale,
all’istanza rispose piuttosto bruscamente con le
seguenti parole: «Già quando suo marito era vivo,
l’Accademia fu esposta a pubblica derisione dal
fatto che alla stesura del calendario provvedesse
una donna. Se ora le fosse consentito di continuare
con questo incarico, lo stupore sarebbe ancora più
grande».
Anche se convinto del grande talento di Maria e
pur considerando ingiusta la sua esclusione dalle
attività scientifiche solo perché donna, Leibniz
poté far poco contro i pregiudizi dei colleghi.
Rivolgendosi ai mercati di alcuni paesi stranieri,
liberi dal monopolio reale, la donna continuò a
guadagnarsi da vivere realizzando calendari.
 
 

Sopra. Ritratto di Gottfried Wilhelm von Leibniz (1646-1716)
conservato presso la Biblioteca regionale di Hannover.
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Astronomia a tutti i costi

Forse per arrotondare le magre entrate, Maria si
prestò ad assecondare le credenze irrazionali dei
contemporanei e, nell’elogio a lei dedicato anni
dopo da Alphonse des Vignoles vicepresidente
dell’Accademia, spiegava così i suoi rapporti con
l’astrologia: «Madame Kirch preparava oroscopi su
richiesta degli amici, ma sempre contro la propria
volontà e solo per non essere scortese con i suoi
mecenati».
 
Rimasta disoccupata e senza casa, avendo perso il
diritto di abitare nell’appartamento messo a
disposizione dell’astronomo reale, nell’ottobre
1712 Maria trovò accoglienza presso il Barone
von Krosigk, ma con la scomparsa di quest’ultimo
due anni dopo fu costretta a raggiungere Danzica
per lavorare come assistente di un professore di
matematica e per riorganizzare l’Osservatorio
dove aveva studiato il marito in gioventù. Proprio
nella famosa specola di Hevelius, inoltre, la donna
avrà occasione di mostrare le macchie solari e
altri fenomeni celesti allo Zar Pietro il Grande che
le propose di seguirlo in Russia per diventare la
sua astronoma di corte.
 
Offerta rifiutata per rimanere al fianco del figlio
Christfried (1694-1740), nel frattempo chiamato
ad assumere la posizione occupata dal padre alla
direzione dell’Osservatorio di Berlino. Le ripetute
infrazioni all’imposizione di rimanere nell’ombra,
soprattutto durante la visita di ospiti illustri,
spinsero l’Accademia ad allontanare Maria dalla
specola reale. Amareggiata dalle numerose
ingiustizie subite, continuò con i modesti mezzi a
sua disposizione lo studio del cielo sino a quando,
il 29 dicembre 1720, morì prematuramente all’età
di soli cinquant’anni.
 
Rimarrà così solo la sorella Christine (1696-1782)
ad assistere Christfried, con la discrezione allora
richiesta alle donne, calcolando effemeridi e
osservando il cielo. Dopo l’improvvisa scomparsa
del fratello, avvenuta il 9 marzo 1740 a causa di

un infarto, sarà incaricata di preparare il
calendario per le popolazioni della Slesia, regione
storica comprendente buona parte dell’attuale
Polonia, annessa alla Prussia da Federico il
Grande.
 
Christine introdusse alla stesura del calendario il
marito di una nipote, si trattava di Johann Bode 
ancora oggi noto per la legge empirica sulle
distanze dei pianeti dal Sole, chiamato poi a
dirigere l’Osservatorio di Berlino. A partire dal
1776, quando aveva oramai raggiunto gli
ottant’anni, Christine riceverà dall’Accademia un
salario di 400 talleri: diventò così una delle prime
donne a svolgere dietro compenso la professione
di astronoma, trasformando finalmente in realtà il
sogno inutilmente inseguito per tutta la vita dalla
madre.
 
 
 

Sopra. Christfried Kirch (1694-1740), figlio di
Maria Kirch, fu direttore dell’Osservatorio di

Berlino dal 1716 al 1740.
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Tutti gli APOD di Rolando Ligustri
A cura della Redazione Coelum Astronomia

Un'altra immagine italiana è stata scelta, lo scorso
30 gennaio, per essere pubblicata sul prestigioso
sito della NASA “APOD”. L’acronimo, che sta per
Astronomy Picture of the Day, indica appunto il sito
in cui la NASA, tra non sappiamo nemmeno
ipotizzare quante proposte inviate (sono
tantissime, ogni giorno, da tutto il mondo), sceglie
ogni giorno un’immagine che sia originale,
spettacolare esteticamente, tecnicamente
eccellente ma anche con un contenuto “didattico”
per avvicinare e raccontare al pubblico le
meraviglie del cielo stellato.
 
Complimenti allora a Rolando Ligustri, che il 30
gennaio scorso appunto, ha ottenuto il suo
ennesimo APOD. Già... perché non è certo il primo
per Rolando, che con questo arriva a quota 12, e
chi ci segue da tempo lo sa, e conosce anche bene
il suo nome. Rolando ha collaborato per lungo
tempo con Coelum Astronomia e tutt'ora trovate
spesso le sue magnifiche immagini del profondo
cielo pubblicate sulla nostra rivista.
Sempre in prima linea quando si parla di comete,
ricordiamo anche la sua collezione di oggetti
Messier che l'ha portato ad essere il primo italiano
ad aver ripreso tutti gli oggetti del celebre
catalogo e averne realizzato un poster.
 
Quest’ultima immagine APOD di Ligustri, che
mostra il passaggio della cometa C/2017 T2
PanSTARRS sullo sfondo del noto Doppio
Ammasso del Perseo, la potete ammirare con un
suo commento in apertura della gallery di questo
mese, dedicata proprio alla bella cometa, a pag.
96.
Abbiamo invece pensato di chiedergli di
raccontarci le altre sue immagini scelte dal sito
della NASA, e di come riesca a produrre così tante
meraviglie...
 
«Per tutti i miei APOD ho usato i telescopi
remotizzati del sistema ITelescope.net. Questa rete

mette a disposizione degli appassionati alcuni
telescopi situati in Spagna, New Mexico, California e
Australia. Avendo così tanti siti in diverse zone del
mondo, e a diverse latitudini (sia nell’emisfero nord
che sud), risulta abbastanza facile trovare sempre il
sistema migliore per riprendere particolari transiti
di comete nelle vicinanze di soggetti deep sky.
 
Ci vuole molta programmazione, sia per scegliere il
soggetto e l’inquadratura che per prenotare il
telescopio giusto da utilizzare. Io poi ora faccio
essenzialmente foto cometarie, e su queste penso si
basi anche il successo dei miei dodici APOD, perché
nel mondo siamo in pochi a dedicarci con assiduità
a questi volubili oggetti celesti, e – senza voler
essere presuntuoso – ottenendo risultati di ottima
qualità.
 
Il mio primo APOD è del 2009, grazie alla cometa
217P Linear di passaggio nei pressi di M 42.
L'ultimo è questo del 30 gennaio scorso:
un’immagine, forse più di molte altre, studiata a
tavolino per riprendere la cometa in una giusta
prospettiva rispetto all’ammasso, per mostrare
anche la sua velocità relativa nel percorrere il
campo di cielo.
 
In realtà però, nel complesso delle pubblicazioni
APOD, non sono state usate 12 foto diverse ma solo
10, perché per ben due volte hanno ritenuto di
riutilizzare un’immagine da loro già pubblicata. È
successo nel 2010 e 2011, con una mia ripresa
della cometa Hartley 2 (103P/Hartley) di passaggio
prospetticamente nei dintorni degli ammassi M 46 e
M 47, e nel 2014 e 2019 con l’immagine della
Siding Springs C/2013 A1, di passaggio nei pressi di
Marte».
 
Vediamo allora assieme a Rolando queste 9
immagini premiate, alcune più di una volta, da
APOD.
 

https://apod.nasa.gov/apod/astropix.html
https://apod.nasa.gov/apod/astropix.html
http://www.coelum.com/coelum/autori/rolando-ligustri
http://www.coelum.com/coelum/autori/rolando-ligustri
http://www.coelum.com/coelum/archivio/articoli/il-primo-poster-italiano-di-tutto-il-catalogo-messier
http://www.coelum.com/coelum/autori/redazione-coelum-astronomia
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La cometa e Orione (sopra)
In queste due immagini del 26/27 settembre 2009, vediamo M 42, la magnifica Nebulosa di Orione,
con tutte le sue sfumature e, nella parte alta delle immagini, la piccola cometa periodica 217P Linear 
passare "sopra" a NGC 1977, una nebulosa a emissione chiamata anche Running Man (l’uomo che
corre). “Sopra” è virgolettato perché ovviamente si tratta solo di una questione di prospettiva: la
cometa si trovava a 5 minuti luce da noi, mentre la nebulosa si trova a 1.500 anni luce! Già in questa
immagine vediamo il veloce moto relativo di una cometa rispetto al fondo cielo.
 
 

http://cometography.com/pcomets/217p.html
http://www.astrosurf.com/antilhue/ngc1977.htm
http://www.coelum.com/redirect.php?o=coe242&g=coelumFacebook&p=apod&r=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fcoelumastronomia%2F


La cometa Garradd e M 92 (prossima pagina)
Il 4 febbraio del 2012 APOD ha proposto una  mia immagine che ritrae la cometa C/2009 P1 Garradd a
soli 30' dall'ammasso globulare M 92, nella costellazione dell’Ercole. Salta subito agli occhi che la
cosa interessante da notare è la posizione e la forma a ventaglio della coda di polveri rispetto alla più

Il tour degli ammassi della Hartley 2 (sopra)
La prima foto scelta per ben due volte dall’APOD. Ripresa il 27 novembre del 2010, è un’immagine
composita che ritrae la cometa Hartley 2 (103P) mentre è di passaggio tra gli ammassi aperti M 46 e M
47, rispettivamente distanti 5.400 e 1.600 anni luce da noi, mentre la cometa era a soli 2,25 minuti
luce di distanza. La foto è stata scelta per celebrare la Hartley 2 come quinta (al tempo) cometa mai
ripresa da vicino da una sonda spaziale, ed è stata proposta da APOD il 2 dicembre del 2010 e
riproposta poi il 7 novembre 2011. Nel secondo caso vennero aggiunte informazioni sullo studio della
sua composizione: l’acqua della sua sottile atmosfera si è dimostrata avere le stesse proprietà
dell’acqua dei nostri oceani, indicando che le comete della fascia di Kuiper, zona del Sistema Solare da
cui proviene, possono aver contribuito all'abbondanza di acqua sulla Terra.  
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allungata e sottile coda di ioni, che si estende ben oltre l’angolo in alto a destra dell’inquadratura.
Il motivo di queste diverse direzioni è dovuto al fatto che mentre la prima dipende dal moto della
cometa, rimanendo come una scia di polveri lungo la sua orbita, la seconda è dovuta al soffio delle
radiazioni del vento solare, si allunga infatti sempre nella direzione opposta al Sole. Di luminosità
paragonabile invece alla coma della cometa è il vicino (sempre prospetticamente) ammasso globulare
M 92, che il 3 febbraio si trovava a soli 0,5° di separazione (ma a 25.000 anni luce di distanza!).
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Vi presentiamo la cometa Ison (sopra)
Siamo all’1 dicembre 2012. In questo caso la foto non è “bella” ma
"tecnica". Ritrae infatti l'avvicinamento della cometa C/2012 Ison, cometa
che, come spesso purtroppo accade, fece credere di diventare visibile ad
occhio nudo, anzi di diventare una delle più brillanti comete di sempre, poi
però invece si dissolse al passaggio al perielio.
L’eventualità era però attesa: proprio il previsto passaggio ravvicinato al
Sole aveva dato alla Ison lo status di sungrazer, attributo conferito a quelle
comete che passano al perielio particolarmente vicine al nostro Sole, con
l’alta possibilità di splendere con una spettacolare coda (come accadde alla
McNaught), ma più facilmente di disgregarsi per il fortissimo calore dei
raggi solari.
 

Nube, ammassi e una cometa Siding Spring (prossima pagina)
Quattro APOD con tre immagini diverse della stessa cometa. Il 4 settembre 2014 viene pubblicata la
prima della serie, che ritrae la C/2013 A1 Siding Spring nel suo passaggio "vicino" a una galassia
satellite della nostra Via Lattea, la Piccola Nube di Magellano. Si sapeva che la cometa sarebbe
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passata molto vicino a Marte, e diventò quindi un’osservata speciale. In questo campo di vista, oltre
alla spettacolare e grande nell’immagine, Piccola Nube, vediamo anche gli ammassi globulari 47
Tucanae (a destra) e NGC 362 (in alto a sinistra). L’immagine era del 29 agosto 2014.
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Messier 6 e la Siding Spring
Il 17 ottobre 2014 viene pubblicata la seconda immagine della C/2013
A1 Siding Spring. Sempre la stessa cometa, ma questa volta mentre
esibisce una bella coda sullo sfondo delle brillanti e colorate stelle
dell’ammasso aperto M 6, nella costellazione dello Scorpione, ben 2.000
anni luce più lontano. Sempre in attesa del passaggio ravvicinato di
Marte...
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Marte il giorno dopo
E il momento era arrivato. L’1 novembre del 2014 la NASA pubblica l’immagine della C/2013 A1 il
giorno dopo essere passata vicinissima al pianeta Marte, a soli 135.000 km! All’incirca un terzo della
distanza Terra-Luna. In quella occasione, il pianeta attraversò le polveri e parte dei gas rilasciati dalla
cometa, senza però nessuna conseguenza sulle sonde in orbita attorno al pianeta ma dandoci la
possibilità di analizzarla da vicino e studiarne l’interazione con l’atmosfera e il campo magnetico
marziani.
Nella ripresa, la piccola cometa emerge a destra della luce fulgida del Pianeta Rosso, mentre ancora
più a destra spicca la brillante stella 51 Ophiuchi. La stessa immagine è stata proposta da APOD
cinque anni dopo, il 1 novembre 2019, per ricordare il raro passaggio ravvicinato oltre che la famosa
trasmissione, del 31 ottobre 1938, del racconto di H. G. Wells "la guerra dei mondi", letto da un
giovane Orson Welles e che fece balzare sulla sedia l’America in ascolto, per la veridicità apparente di
una invasione marziana.
 
 

 www.coelum.com 81

http://www.coelum.com/news/sulle-tracce-di-siding-spring
http://www.coelum.com/news/sulle-tracce-di-siding-spring
https://apod.nasa.gov/apod/ap191101.html
http://bit.ly/2P1hQVW


La lunga Lovejoy e la piccola Dumbbell
Il 27 febbraio del 2015, viene scelta una ripresa stupenda… In questa immagine la cometa, la C/2014
Q2 Lovejoy, mostra una brillante coma verde e una azzurra coda di ioni, bellissima esteticamente ma
anche particolarmente interessante per la sua disconnessione, ossia quell’onda che si vede circa a
metà. Notevole poi è la presenza, proprio sopra la coda della cometa, della nebulosa planetaria M 76,
nota anche come la Piccola Dumbbell, in questo caso “piccola” di nome e di fatto! Se la cometa era a
10 minuti luce da noi, la nebulosa si trova 3.000 anni luce più distante. In basso, brilla di luce azzurra
anche la stella Phi Persei.
 
La cometa del Cocchiere
Penultimo APOD, in ordine di tempo, è quello del 3 marzo 2019. In questo caso l'immagine della
cometa Iwamoto (C/2018 Y1), ripresa il 27 febbraio dello stesso anno, è interessante per il contrasto
tra la verde luminescenza della coda di polveri della cometa, a meno di 5 minuti luce di distanza, e le
rosse nubi di polveri dell'ammasso aperto M 36, che si trova invece a 4.000 anni luce nella
costellazione dell’Auriga (detta anche del Cocchiere). Le polveri dell’ammasso prendono il loro  colore
dalla ionizzazione dell’idrogeno, di cui sono formate, da parte della radiazione ultravioletta delle calde
stelle della regione. Le polveri della cometa invece risplendono del colore verde dovuto alla
predominante emissione delle molecole di carbonio biatomico, fluorescenti per la radiazione solare. 
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L’ultimo APOD, quello del 30 gennaio scorso, ricordiamo che lo trovate a pag. 96, in apertura della
gallery dedicata alla cometa C/2017 T2 PanSTARRS con anche le vostre immagini, scelte come sempre
da PhotoCoelum. Ringraziamo Rolando, cui vanno i nostri complimenti, per questo bellissimo viaggio
nel tempo e nello spazio assieme ai suoi astri chiomati e aspettiamo di mostrarvi come sempre le sue
prossime creazioni!
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PHOTOCOELUM
La Gallery di Immagini Astronomiche

Le Pleiadi (M 45) di Tommaso Stella
Le Pleiadi, note anche come le “Sette Sorelle”, sono un ammasso aperto individuabile nella
costellazione del Toro. Le stelle più luminose sono ben visibili anche da cieli cittadini e, grazie alla
fotografia a lunga esposizione, si possono evidenziare nebulose a riflessione che circondano tutte le
componenti. Immagine del 16 gennaio 2020 ripresa a Maruggio (TA) con un rifrattore apocromatico TS
PhotoLine 72/432, camera ZWO ASI 294mc Pro su montatura Skywatcher AZ-EQ6 GT. Filtri ASI 224mc &
Ultraguide 60. Elaborazione con DeepSkyStacker, Photoshop CC, PixInsight e AstraImage.
 
 
 
 

http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_mrjecstar_le-pleiadi-m45-con-le-sette-sorelle?backto=category/tutte


Le migliori immagini caricate dagli utenti in febbraio. Carica le tue foto in PhotoCoelum!
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Nebulosa Rosetta HaOIIIRGB di Luigi Morrone
La Nebulosa Rosetta è un'ampia regione HII situata ai confini di una nebulosa molecolare gigante, nella
costellazione dell’Unicorno. L’immagine è stata ottenuta il 3 gennaio 2020 alle 00:00 combinando i
canali Ha, OIII ed RGB con un telescopio C14 Edge HD alla focale di 684 mm con Hyperstar f/1,9,
camera Fornax52 ASI 1600 MMPRO. Filtri: H-ALPHA Baader, OIII Baader, RGB Optolong. Integrazione di 6
ore.

Nebulosa "Stella Fiammeggiante" 
di Roberto Mosca

La nebulosa Stella Fiammeggiante (IC 405),
situata nella costellazione dell'Auriga. Ripresa

del 1 febbraio 2020 alle 00:00 con un
telescopio rifrattore William Optics FLT 132

con focale di 925 mm con camera CCD. Filtri:
SCT Muiltispectra Light pollution filter.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_luigifreccia_nebulosa-rosetta-haoiiirgb?backto=category/tutte
http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_yzf_supersport_nebulosa-stella-fiammeggiante?backto=category/tutte
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Pleiadi di
Alessandro Curci

Le Pleiadi (M 45)
sono un richiamo
fortissimo per chi
fotografa il cielo.

Quando le guardi non
puoi non fotografarle

per raccogliere i
fotoni di quelle stelle
che al binocolo sono

uno spettacolo di
luci… Immagine del
28 dicembre 2019

alle 21:00 ripresa con
un telescopio

Rifrattore Tecnosky
115/800 e camera

CCD. Filtri IDAS LPS-
P2.

 
 
 

Nebulosa Rosetta di Corrado Gamberoni (sotto)
La Rosetta è una bellissima nebulosa nella Costellazione dell'Unicorno e a dispetto del nome è
caratterizzata da eventi cosmici di inimmaginabile potenza. La foto è la somma di un precedente scatto in
RGB ripreso con un telescopio Newton 150/600 e una recente ripresa in banda stretta (filtro l-enhance)
effettuata con un telescopio Newton GSO 200/800. Camera Nikon D5100 full Spectrum Modded su
montatura Sky-Watcher EQ6 SynTrek, camera di guida QHYCCD5L-II-M. Software: PixInsight, Astro
Photography Tool – APT Astro Photography tool, Adobe Photoshop CC Photoshop CC 2017. Filtri: Optolong L-
eNhance 2", Optolong UV/IR Cut. Immagine ripresa da Camerino (Macerata) il 7 febbraio 2020 alle 20:00.

http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_mamete_pleiadi-m45?backto=category/tutte
http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_archcam_nebulosa-rosetta?backto=category/tutte
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Le migliori immagini caricate dagli utenti in febbraio. Carica le tue foto in PhotoCoelum!

M42 di Rocco Liverano
La famosa Nebulosa di Orione, M 42: filamenti di polvere oscura e gas incandescente contornano
giovani stelle ai margini di un’immensa nube molecolare distante 1.500 anni luce. Immagine del 17
gennaio 2020 alle 21:00 ripresa con una reflex digitale e un telescopio Tecnosky da 80 mm di
diametro. Filtri: optolong L pro.
 

Nebulosa Medusa di Gianni Innocenti (sotto)
La Nebulosa Medusa (IC 443) è un soggetto difficile per una reflex ma troppo bello per lasciarselo sfuggire!
Ripresa del 28 dicembre 2019 alle 22:00 con una reflex su un telescopio TS Tripletto Apo fpl53 90/600.
Filtri: Idas Lps P2 Astronomik Halpha 6nm
 
 

http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_gianni70_ic-443-nebulosa-medusa?backto=category/tutte
http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_rlive_m42?backto=category/tutte
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La Luna occulta Propus di Lamberto Sassoli
La gibbosa crescente si è vista in compagnia delle rosse Propus e Tejat Prior situate nella costellazione
dei Gemelli. Anche stavolta il nostro satellite ha voluto incuriosirci, occultando Propus dalle 03:20 alle
04:15. Sequenza di 20 scatti che vanno dalle 02:50 alle 04:25 e insieme, mostrano il moto della Luna
rispetto al fondo cielo. Immagine finale realizzata con una doppia esposizione con una reflex Canon EOS
RP e un obiettivo Tamron 70-300. Per la Luna sono state impiegate le seguenti impostazioni: f/5,6 a 100
ISO, 1/125”, per le stelle: f/4,5 a 200 ISO 1”.

http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_lambertosassoli_la-luna-occulta-propus?backto=category/tutte
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Mineral Moon –
illuminazione
99,7% di Salvo
Lauricella
Mineral Moon con
illuminazione al 99,7%.
Ripresa con un
telescopio TecnoSky SLD
APO 130/900 con
riduttore di focale 0,72x,
filtro Optolong L-Pro e
camera ZWO ASI071MC
Pro. Immagine del 9
febbraio 2020 alle 19:35.
 

Un (mini) plenilunio
del 29 ottobre 2012
di Francesco
Badalotti
L’immagine della Luna
Piena (Plenilunio ore 20:50
a 399.146 km, diametro
app. 29’ 94") venne
acquisita il 29 ottobre
2012 tra le 19:00 e le
20:00 con distanza da
400.785 km (29’82") a
399.831 km (29’89").
Mosaico realizzato con le
immagini di 54 video
acquisiti con un telescopio
Mak Rumak con diametro di
255 mm alla focale di
3.500 mm.

http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_salvo-lauricella_mineral-moon-illuminazione-997?backto=category/tutte
http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_langrenus_un-mini-plenilunio-del-29-10-2012
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Deneb di Lamberto Sassoli
Regna l’oscurità sulle Prealpi Orobie bergamasche: la stella Deneb, stella alfa del Cigno, spicca in
direzione nordovest sopra al monte Menna. Immagine del 31 gennaio 2020 alle 20:50 ottenuta con una
reflex Canon EOS RP e obiettivo Tamron 70-300 a f/4 e sensibilità 6400 ISO.
 
 
 
 

http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_lambertosassoli_deneb?backto=category/tutte
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Le migliori immagini caricate dagli utenti in febbraio. Carica le tue foto in PhotoCoelum!

http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_lambertosassoli_deneb?backto=category/tutte
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M 37 e NGC 2099 di
Alessandro Curci
M 37, nella costellazione
dell’Auriga, è uno degli
ammassi aperti secondo me
più belli. Ha un contrasto di
colori, dall’azzurro al rosso
che, sotto un buon cielo,
lascia senza fiato. Ho
provato a catturarlo, ma la
bellezza della visione diretta
dal vivo non è facile da
trasmettere.
L’immagine è stata
realizzata con camera CCD
su telescopio Rifrattore
Tecnosky Ts 115/800 alla
focale di 640 mm. Filtri Idas
LpsP2.
 
 Luna Piena di Anna Maria Catalano e Franco Traviglia
La Luna Piena del 10 gennaio 2020: manca poco all’inizio dell'eclissi di penombra. All'orizzonte c'era
molta foschia che ci ha impedito di vedere la Luna spuntare dall’orizzonte. Immagine ottenuta con
una reflex Canon EOS 600D e obiettivo Tamron 70/300.
 

http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_artemisiagentileschi_luna-piena?backto=category/tutte
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Congiunzione
Luna Venere di
Enrico Serafini
Venere e Luna si
incontrano con una
grande (finalmente!)
cometa. Immagine del
29 dicembre 2019 alle
18:30 con una reflex
Nikon D7100 con
focale di 100 mm.
 
 

 Congiunzione Luna-Giove di Anna Maria Catalano e Franco Traviglia
Era quasi una sfida questa mattina riuscire a fotografare la congiunzione tra l’ultimo falcetto di Luna calante
prima del Novilunio e Giove che tornava a farsi vedere nel cielo del mattino ma si confidava in un orizzonte
sgombro! Immagine del 23 gennaio 2020 alle 06:40 con una reflex Canon 600D e obiettivo Tamron 70/300.
 
 

http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_nimbus_congiunzione-luna-venere-2?backto=category/tutte
http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_artemisiagentileschi_congiunzione-luna-giove?backto=category/tutte
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Costellazione di
Cefeo di Michele

Girardi
La costellazione del
Cefeo mi ha sempre

affascinato
moltissimo. Ho

ripreso in mano questi
file dimenticati,

processandoli solo
con Photoshop e

hanno subito rivelato
un buon potenziale.

La ripresa è stata
effettuata il 28

settembre 2019 alle
23:00 con una reflex

digitale Canon 5D
mod. Baader e un

obiettivo 50 mm Carl
Zeiss Jena.

 
 

 
 
 

 

Protuberanze solari di Salvo Lauricella
Protuberanze solari riprese con un telescopio Lunt LS60THaPT/B1200 con focale
di 500 mm e diametro di 60 mm con Barlow Tele Vue Powermate 2,5x e camera
PGR Grasshopper3 GS3-U3-28S4M. Ripresa del 9 febbraio 2020 alle 10:31.
 

http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_salvo-lauricella_protuberanze-solari-6?backto=category/tutte
http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_michelegirardi_costellazione-di-cefeo?backto=category/tutte
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Venere in UV di Luigi Morrone
Immagine di Venere effettuata nel vicino ultravioletto con

filtro UV Baader 320-380 nm. Risulta interessante la struttura
nuvolosa ripresa a questa lunghezza d'onda. A questa banda di

osservazione i sistemi nuvolosi sono collocati a circa 80 km
dalla superficie venusiana. Immagine ripresa l'8 febbraio 2020

alle 18:02 con con un telescopio C14 EDGE HD alla focale di
4.600 mm, montatura equatoriale Fornax52, camera ASI

178mono con filtro UV 320-380 nm
 

 

Mercurio di Luigi Morrone
I dettagli ripresi mostrano una buona
correlazione con la simulazione effettuata in
WinJupos. Oltre alla presenza di alcune
macchie di albedo (crateri a raggiera), sul bordo
in alto a destra è possibile osservare il grande
bacino Caloris. La ripresa è stata eseguita in
pieno giorno (8 febbraio 2020 alle 15:56) con il
Sole a circa 18°. Telescopio C14 EDGE HD con
focale di 4.600 mm, montatura equatoriale
Fornax52, camera ASI 178mono con filtro
Astronomik Proplanet da 807 nm.
 
 
 

Le nubi di Venere di Carmine Gargiulo
Per le riprese ho usato la tecnica della tricromia sintetica dove il canale Rosso è stato sostituito da
un’immagine a banda stretta del canale blu (filtri W47+B) mentre il canale Blu è stato sostituito con
un’immagine nell’ultravioletto (filtro fotometrico Baader U). Immagine acquisita tramite una webcam e un
telescopio Skywatcher Maksutov-Cassegrain con diametro di 150 mm e focale di 4.400 mm. Immagine
dell’8 febbraio 2020 alle 14:40.

Venere in IR di Luigi
Morrone
Immagine di Venere ripresa nel
vicino infrarosso. Si possono
osservare sistemi nuvolosi
collocati a circa 60 km dalla sua
superficie. Ripresa del 25
gennaio 2020 alle 15:16
ottenuta con un telescopio C14
EDGE HD alla focale di 4.600
mm, montatura equatoriale
Fornax52, camera ASI 178mono
con filtro IR 1000 nm.
 
 

http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_carmine_le-nubi-di-venere-4?backto=category/tutte
http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_luigifreccia_mercurio-3?backto=category/tutte
http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_luigifreccia_venere-in-ir?backto=category/tutte
http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_luigifreccia_venere-in-uv-3?backto=category/tutte
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Gallery
La cometa C/2017 T2 PanSTARRS
incontra il Doppio Ammasso
del Perseo
Ecco una piccola selezione di
alcune delle più belle fotografie
caricate in PhotoCoelum dai
nostri lettori. Il soggetto è la
cometa C/2017 T2 PanSTARRS,
immortalata nel suo passaggio
(prospetticamente) ravvicinato
al famoso Doppio Ammasso
nella costellazione del Perseo.
La cometa C/2017 T2 è un
assiduo target per gli
appassionati osservatori di
comete in quest’ultimo periodo,
come ci racconta ogni mese
nella sua rubrica Claudio Pra,
con tanti utili consigli per
l’osservazione.
Facciamo tanti complimenti a
tutti e in particolare a Rolando
Ligustri, la cui immagine si è
guadagnato un posto speciale
tra gli APOD (Astronomy Picture
of the Day), selezionata per il
giorno 30 gennaio 2020. Non è
però il suo primo APOD, a pagina
74 gli abbiamo chiesto di
raccontarci le altre sue belle
immagini scelte dal sito della
NASA.
Continuate a osservare e
riprendere questa cometa:
restiamo in attesa delle vostre
immagini!
 
 

https://apod.nasa.gov/apod/ap200130.html
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Immagine di Rolando Ligustri (CARA Project, CAST)

Sapevo del passaggio della cometa C/2017 T2
PanSTARRS sopra il famosissimo doppio ammasso
di Perseo e ho voluto riprenderla ogni 2 giorni per
realizzare una composizione che mettesse in
risalto il movimento della cometa. Grazie anche a
un po' di fortuna (le condizioni meteo sono state

buone durante tutte e tre le sessioni osservative)
sono riuscito nell'intento, “portando a casa" un
bellissimo quadretto!
Le singole riprese sono state realizzate utilizzando
telescopi in remoto in New Mexico e da un sito
australiano presso Siding Spring.

https://apod.nasa.gov/apod/ap200130.html
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Immagine di Fernando De Ronzo (sopra)
L'immagine è stata acquisita il 27 gennaio 2020 alle 21:00 con una reflex digitale e un telescopio Rifrattore
Apo ED Night Technology con diametro di 90 mm e focale di 500 mm. Filtri: Idas LPS-D1.

 
 Immagine di Cristina Cellini (sotto)
Immagine del 22 gennaio 2020 alle 21:00 acquisita con una camera CCD, telescopio rifrattore Tecnosky AG70
con diametro di 70 mm e focale di 350 mm. Filtri Astrodon RGB GenII E-series e elaborazione con MaximDL5,
Astroart6, StarTools1.6, Paint Shop Pro X2020, Topaz, Nick e StarSpikePro3 plug-in.

 
 

http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_cfm2004_cometa-c2017-t2-panstarrs-fra-ngc957-e-il-doppio-ammasso?backto=category/tutte
http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_ferdi1958_la-cometa-c2017-t2-panstarrs-nel-doppio-ammasso-del-perseo?backto=category/tutte
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Immagine di Cristian Mari (sopra)
Immagine del 29 gennaio 2020 alle 20:00 con una reflex digitale e un telescopio rifrattore apocromatico TS
80/480 FPL53 con diametro di 80 mm e focale di 480 mm.

 
 
Immagine di Tonino Porcu (sotto)
Immagine del 26 gennaio 2020 alle 19:35 con una reflex Canon 6D modificata con un filtro Canon Super UV-Ir
d un telescopio rifrattore Tecnosky AG70 F/5 con focale di 350 mm e diametro di 70 mm.

 
 

http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_tipi62_cometa-c2017-t2-panstarss-nel-doppio-del-perseo?backto=category/tutte
http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_crist23n_c2017-panstarrs-e-doppio-ammasso-del-perseo?backto=category/tutte
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Mercurio al
tramonto sulla
Marmolada
di Claudio Pra

Mercurio è il pianeta più sfuggente del cielo
per noi terrestri, che per osservarlo abbiamo
solo qualche rara finestra (serale o mattutina)
durante l’anno. Una di queste si è aperta a
inizio febbraio, quando l’eclittica si è
presentata piuttosto verticale rispetto
all’orizzonte.
Mi ha sempre affascinato Mercurio, per la
difficoltà di osservarlo e per il contesto
meraviglioso che sempre lo circonda, immerso
com'è tra le luci del crepuscolo serale o
mattutino. Nell’ultima occasione sono salito a
Passo Giau, 2.236 metri, a mio avviso il più bel
valico delle Dolomiti grazie al suo panorama
mozzafiato e sconfinato. Già percepibile ad
occhio nudo attorno alle 18:00, il piccolo
pianeta è risultato evidente poco prima del suo
tramonto, con il cielo un po' più buio, alto solo
quattro gradi sull’orizzonte.
A rendere ancora più magico il momento ci ha
pensato la Luna, illuminando quasi a giorno la
scena. Ed ecco quindi fissato sulla mia
fotocamera quel puntino che sorvola il Piccolo
e Grande Vernèl, vette alte oltre i tremila metri,
a fianco della Marmolada, la montagna regina
delle Dolomiti, su cui spiccava un faro – ben
evidente nella fotografia – posto all’arrivo del
terzo e ultimo troncone della funivia che
raggiunge la vetta. Più in alto brillava anche il
luminosissimo Venere (non visibile nella
ripresa), che per una sera ha concesso il
palcoscenico al fratellino Mercurio. Pura
magia…
 

Leggi anche lo Speciale Mercurio pubblicato
in occasione del transito di Mercurio sul
Sole con tante curiosità sul piccolo pianeta. 

http://www.coelum.com/coelum/autori/claudio-pra
http://bit.ly/238Iy4B
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Mercurio ripreso nella serata del 6 febbraio
verso le 18:30 con una Canon EOS 80D, 35 mm

di focale, 1.600 ISO, 3” di esposizione.
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Hubble inquadra la
"Galassia di Rubin"

Le Meraviglie del Cosmo
 

di Barbara Bubbi - Universo Astronomia

La galassia a spirale, immortalata in questa ripresa del Telescopio
Spaziale Hubble, è una delle più grandi del suo tipo. UGC 2885, estesa
2 volte e mezzo la Via Lattea, ospita un numero di stelle dieci volte
superiore rispetto alla nostra galassia. Nonostante le sue
impressionanti dimensioni, è una galassia tranquilla, non avendo
subìto interazioni con altre grandi galassie e avendo gradualmente
acquisito idrogeno gassoso dallo spazio intergalattico. Tale carburante
alimenta una modesta formazione di nuove stelle, a un tasso pari a
metà di quello della Via Lattea. Anche il buco nero supermassiccio che
dimora nel cuore di UGC 2885 è un “gigante dormiente”: la galassia è
priva di deflussi di materiale provenienti da galassie nane satelliti, che
potrebbero contribuire all’alimentazione del buco nero.
 
Nell'immagine sono visibili alcune stelle della Via Lattea in primo
piano: la più brillante è HD 279085, distante da noi circa 2.600 anni
luce. UGC 2885, invece, si trova a oltre 230 milioni di anni luce di
distanza, nella Costellazione di Perseo e, in onore della scienziata Vera
Rubin (1928-2016), è stata soprannominata Galassia di Rubin da
Benne Holwerda della University of Louisville.
 
I pionieristici studi della Rubin relativi alla rotazione delle galassie
fornirono le prime evidenze dell'esistenza di una gran quantità di
massa invisibile, distribuita principalmente negli aloni galattici. In
effetti, il team di Hubble ha presentato questa immagine a gennaio
2020 come parte delle celebrazioni per il 30° anno di attività del
telescopio spaziale, in onore di Vera Rubin e della comunità scientifica
che pose le basi per scoprire l'esistenza dell'elusiva materia oscura.
 
Esaminando le curve di rotazione di un campione di galassie, tra cui
UGC 2885, Rubin e i suoi colleghi scoprirono che le velocità orbitali di
stelle e gas non diminuivano all’aumentare della distanza dal centro
galattico. Doveva dunque esistere un'enorme massa invisibile
distribuita nelle regioni galattiche esterne, una materia che tiene
insieme le galassie e che lascia traccia di sé solo attraverso interazioni
gravitazionali. Oggi sappiamo che  questa misteriosa materia oscura
costituisce oltre l’80% della massa dell'Universo.
La galassia è praticamente isolata nello spazio e non ha compagne
nelle vicinanze che possano aver provocato una distorsione del disco

http://www.universoastronomia.com/
http://www.coelum.com/coelum/autori/barbara-bubbi
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Crediti immagine: Crediti: NASA, ESA, and B. Holwerda (University of Louisville) 

durante una collisione. Grazie alla risoluzione
della ripresa di Hubble, i ricercatori stanno
individuando il numero di ammassi globulari
nell’alone galattico: una quantità eccessiva di
ammassi potrebbe essere indizio del fatto che
UGC 2885 avrebbe inglobato galassie più piccole,
nel corso di vari miliardi di anni.
Qualunque sia la spiegazione delle sue
dimensioni gigantesche, resta il fatto che questa

maestosa isola di stelle costituisce un tributo
degno per una ricercatrice che ha rappresentato
un fulgido modello per donne scienziate,
interessate a volgere lo sguardo verso il
misterioso Universo che ci circonda.
 
• Leggi anche Vera Rubin. Tutto il cielo da una

finestra di Sabrina Masiero su Coelum
astronomia 210

http://bit.ly/210iVlY


UNO SCATTO AL MESE
di Giorgia Hofer
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Betelgeuse: la prossima
supernova galattica?
Il sogno di ogni astrofilo, me compresa, è quello
di osservare un evento eccezionale, un evento a
cui solo pochi fortunati possono assistere. Mi
vengono in mente i bolidi, molto imprevedibili e
improvvisi, fenomeni che, solo se hai la macchina
fotografica pronta e puntata – proprio in quel
momento, in quella direzione – puoi avere la
fortuna di riprendere, oppure una bella cometa
luminosa come la Hale Bopp, che ci ha fatto
sognare nell’inverno del 1997, oppure ancora un
transito sul Sole, come quello di Mercurio o,
meglio ancora, di Venere o, se vogliamo proprio
esagerare, addirittura l’esplosione di una
supernova galattica.
 
Il gruppo degli astrofili di Cortina negli ultimi anni
è stato uno dei più attivi a questo riguardo: 41
supernovae scoperte in 17 anni di attività
amatoriale, il che non è poco se si pensa che chi

compie queste scoperte lo fa per pura passione e
nel tempo libero, come ci raccontano ogni mese
Fabio Briganti e Riccardo Mancini nella loro
rubrica. Le supernovae vengono scoperte in altre
galassie e sono un fenomeno piuttosto raro, ma
considerando che l’universo è ricco di galassie,
non è poi così poco frequente questo tipo di
evento. In media in una galassia si verifica
l’esplosione di una supernova ogni cento anni, ma
ogni anno ne vengono individuate a migliaia,
questo perché la potenza degli strumenti odierni
ci permette di guardare sempre più lontano e
sempre con maggior dettaglio.
 
Il fatto strano, però, è che nella nostra galassia, la
Via Lattea, questo evento non si verifica da quasi
400 anni. L’ultima supernova galattica osservata è
la SN 1604, conosciuta anche come la Supernova
di Keplero o Stella di Keplero, perché l’astronomo

http://www.coelum.com/photo-coelum/astroimagers/gioyhofer
http://bit.ly/213jjp
http://bit.ly/213jjp
http://bit.ly/2140Nf2
http://bit.ly/2140Nf2
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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 Orione, il mitico Cacciatore dei cieli su
Coelum Astronomia 216 a pagina 108.

tedesco la studiò talmente tanto da far sì che le venne dato il
suo nome. Questa stella esplose in direzione della costellazione
dell'Ofiuco e si trovava ad una distanza di non più di 20.000
anni luce dalla Terra. Fu visibile ad occhio nudo per diciotto
mesi, e al suo picco raggiunse una magnitudine apparente di –
2,5. Gli anni a cavallo del 1600 furono molto fortunati da questo
punto di vista, perché anche nel 1572 venne osservata un’altra
supernova galattica la SN 1572 vista da Tycho Brahe in
Cassiopea. Da allora in poi tutto tacque.
 
Ho sempre pensato che sarebbe uno spettacolo formidabile
riuscire a osservare una supernova anche nella nostra galassia
ed essere, per così dire, nel momento giusto al posto giusto. E
un giorno, aprendo i social network su Internet, mi vedo balzare
sulla bacheca una notizia, riportata da più fonti (leggi la notizia
su Coelum Astronomia), che dice che la stella supergigante
rossa Betelgeuse, nella costellazione di Orione, ha perso una
magnitudine, passando da +0,45 a +1,60 circa, raggiungendo la
luminosità della stella Bellatrix, tanto da far credere ai più che
sia sul punto di esplodere in una brillantissima supernova.
 
Dopo un’attenta scrematura delle notizie, ho creduto al
comunicato quando l’ho letto anche sulla bacheca dell’Unione
Astrofili Italiani (UAI). Accidenti – ho esclamato tra me e me –
questo sarebbe proprio un bel colpo di fortuna…
 
 

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/216nncy
http://www.coelum.com/articoli/la-supernova-di-tycho
http://www.coelum.com/articoli/la-supernova-di-tycho
https://view.joomag.com/coelum-astronomia-241-2020/0988312001578577556/p8
https://view.joomag.com/coelum-astronomia-241-2020/0988312001578577556/p8
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Orione sopra la Croda Rossa,
marzo 2017, lunghezza focale
780 mm, posa di 20 secondi
inseguita, ISO 2.000, f/4.
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Ma allora, cosa sta succedendo?

Betelgeuse, la stella alfa della costellazione di
Orione,  è una supergigante rossa variabile, nata
circa 8-8,5 milioni di anni fa. Dista da noi circa
700 anni luce e il suo destino è quello di
esplodere in supernova in un momento
imprecisato da qui a 100 mila anni nel futuro.
 
Le fonti dicono: «Non sappiamo a che punto siano
i bruciamenti nel core di Betelgeuse. In base ai
modelli, dovrebbe essere nella fase di bruciamento
dell’elio ed esplodere tra meno di centomila anni.
Tuttavia, nessuno ha mai osservato le proprietà di
una supernova poco prima dell’esplosione. La
stella potrebbe contrarsi, diventando azzurra e poi
esplodere, oppure esplodere direttamente come
una gigante rossa. Al posto del core, resterà una
stella fatta solo di neutroni, cento miliardi di volte
più densa delle rocce».
Diciamo che Betelgeuse ha già vissuto buona

parte della sua esistenza e potrebbe esplodere da
un momento all’altro: potrebbe farlo tra 100 mila
anni o potrebbe essere già esplosa, chi lo sa? Il
problema è che essendo distante 600 anni luce, la
luce dell’esplosione impiega questo lasso di
tempo per raggiungerci, e nulla può dirci in
anticipo se questo evento, in realtà, è già
accaduto, perché nulla viaggia più veloce della
luce… quindi dobbiamo solo aspettare e sperare di
trovarci nell’era giusta.
 
Meglio quindi tenersi sempre allenati e pronti a
ogni evenienza, esercitandosi fotografando il
cielo stellato: a questo proposito vi suggerisco di
fare delle belle fotografie in queste serate,
approfittando del periodo di sereno, per mettere a
confronto la luminosità di Betelgeuse di un paio di
mesi fa e quella attuale, perché ve lo assicuro,
questa differenza risulta veramente evidente.
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Che strumentazione utilizzare e dove riprendere

Con l’aiuto di un simulatore astronomico
possiamo calcolare a che ora Orione sorgerà e
quindi potremo prevedere la postazione migliore
da cui riprenderlo assieme a un gruppo montuoso,
o assieme e qualche soggetto del paesaggio che ci
circonda, per arricchire l’inquadratura. Esistono
ormai moltissime App per cellulare o tablet a cui
affidarsi che ci aiutano ad orientarci nel cielo
solamente puntando il nostro cellulare verso la
volta celeste.
Io personalmente rimango affezionata
all’astrolabio: il gusto di riuscire a riconoscere una
costellazione o a capire quando sarà visibile in
modo autonomo mi dà ancora i brividi, in più
trovo che sia il modo migliore per memorizzare le
figure celesti.
Orione è un soggetto molto esteso ed è quindi
facile da riprendere. Ne abbiamo parlato nel
numero 216, ma rivediamo velocemente alcuni
consigli.
Gli scatti in questo caso non necessitano di una
grande elaborazione in post produzione: per
fotografare questa costellazione sarà quindi

sufficiente trovare un luogo buio da cui osservare.
Per quanto riguarda l’obiettivo da utilizzare, anche
solo con un grandangolare da 18 mm di focale
potremo riprendere la costellazione includendo
nello scatto anche una porzione di paesaggio.
Queste lunghezze focali corte ci aiutano anche per
quanto riguarda il problema del seeing: le stelle
risultano puntiformi anche quando il loro diametro
arriva a 1 primo d’arco. Naturalmente non
dovremo mai lasciare a casa il nostro fedele
treppiede e contenere comunque i tempi di
esposizione per evitare il mosso dovuto alla
rotazione terrestre (a meno di non utilizzare un
astroinseguitore).
Gli obiettivi da usare dovrebbero essere piuttosto
luminosi, nell’ordine degli f/2, per facilitare il
lavoro di ripresa. Se intendiamo fare degli scatti a
grande campo, un 18 mm a f/3,5 è più che
sufficiente.
Consiglio sempre l’uso di un telecomando per lo
scatto in remoto; in assenza di questo, però,
possiamo sfruttare l’autoscatto che ci permette di
far passare quei 2-5 secondi tra il momento in cui

Betelgeuse ripresa la sera del 25 dicembre 2019 mentre sorge alla sinistra
del Sassolungo di Cibiana, presenta una maggiore luminosità rispetto a
Bellatrix. Lunghezza focale 38 mm, posa di 8 secondi, ISO 8.000, f/4.

http://bit.ly/216nncy
http://bit.ly/216nncy
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Betelgeuse ripresa la sera del 30 gennaio 2020 sopra
le Marmarole. Ha la stessa luminosità di Bellatrix, ha

perso quindi 1 magnitudine. Lunghezza focale 20 mm,
posa di 10 secondi, ISO 4.000, f/2,5.

premiamo il pulsante di scatto e l’inizio
dell’esposizione. In questo modo evitiamo
l’antiestetico micromosso dell’immagine…
A questo punto, sistemato il cavalletto in
direzione sudest, visto che è da lì che sorge
Orione, possiamo iniziare a scattare.
Con una semplice posa di 10 secondi per il 18
mm, e di 15 s per il 35 mm, il gioco è fatto!
Utilizzando valori di sensibilità ISO abbastanza
elevati, in genere da 4.000 a 6000, e l’apertura
massima che consente l'obiettivo, il risultato è
davvero incredibile.
Ve lo ripeto sempre: quando fotografate il cielo
cercate di includere alcuni elementi del paesaggio
circostante, elementi naturali o architettonici non
fa differenza. La ripresa ne guadagnerà
sicuramente: la vicinanza di una porzione di
paesaggio, infatti, renderà la costellazione ancora
più maestosa e imponente ai nostri occhi.
Nelle foto che ho allegato a questo articolo si può
notare come la luminosità di Betelgeuse sia
effettivamente minore rispetto a un mese fa, il che
è straordinario, perché questo fatto ci mette di
fronte all’evidenza che nulla è immutabile,
nemmeno le stelle, e che anche noi possiamo

essere testimoni attivi dei cambiamenti che
avvengono nel nostro universo.
Anche nei secoli scorsi Betelgeuse ha mostrato
delle grandi variazioni di luminosità: ad esempio il
grande Camille Flammarion nel 1871 scrive: «
All’epoca di Bayer (1600 d.C.) questa stella
(Betelgeuse) era più brillante di Rigel, mentre oggi
le parti si sono invertite. Ho sott’occhio un centinaio
di confronti da me fatti del 1871, e trovo che una
sola volta Betelgeuse e Rigel mi parvero eguali, al
principio d’aprile del 1876, fra il 5 e l’8. Alla prima
di queste date scrissi questa nota “Betelgeuse è
rossa, più grossa di Rigel; questa è invece
purissimamente bianca».
 
Sono quindi molti secoli che Betelgeuse si diverte
a cambiare la sua luminosità, la particolarità ora è
che non è mai stata così poco luminosa nell’ultimo
secolo di osservazioni e con un calo
particolarmente veloce, ma potrebbe comunque
rientrare nell’imprevedibilità di questo suo
periodo burrascoso. Non resta quindi che mettersi
il cuore in pace, attendere con pazienza sperando
di essere fortunati e, nel frattempo, scattare
alcune fotografie!

https://joom.ag/lWHe/p8
https://joom.ag/lWHe/p8
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IL CIELO DI 
MARZO

 
di Redazione Coelum Astronomia.

A metà marzo, le brillanti costellazioni diventate
familiari nel periodo invernale – fra tutte la grande
figura di Orione, certamente la più rappresentativa,
senza dimenticare il Toro, l’Auriga e il Cane Maggiore
con la splendida Sirio – staranno ormai declinando
verso ovest per lasciare il posto alle stelle
primaverili.
Ad annunciare la nuova stagione è come sempre il
Leone che, con il suo caratteristico profilo segnato
dalla stella Regolo, dominerà già il cielo a sud,
circondato da costellazioni molto meno appariscenti
come il Leone Minore, il Sestante e la Chioma di
Berenice. Niente a che vedere con l’impressionante
lucentezza delle costellazioni invernali, ma c’è da
tener conto del fatto che, in primavera, la porzione di
cielo che si offre ai nostri occhi è quello che sta al di
fuori del piano della Via Lattea, dove le stelle sono
molto più rare. Potremo però dedicarci
all’osservazione dei molti oggetti che si trovano al di
fuori della Via Lattea, come numerose e affascinanti
galassie percepibili però soltanto al telescopio o al
binocolo.
Più a est, le costellazioni della Vergine, con la bella
stella Spica, del Boote, con l’arancione Arturo, e di
Ercole, in successione, saranno già in viaggio verso il
meridiano, annunciando con quest’ultima addirittura
un sapore di estate.
 
Ricordiamo due importanti eventi nel corso del mese
di marzo: nella notte fra sabato 28 e domenica 29 
marzo si tornerà all’ora legale estiva (TU+2). In
quella data, a partire dalle ore 02:00 locali, bisognerà
portare gli orologi avanti di un’ora.
In secondo luogo, ricordiamo che marzo è il mese
migliore per tentare la famosa Maratona Messier: la
Luna sarà in fase di Nuova il 24 marzo e quindi si
presenteranno le condizioni migliori per
l'osservazione dei 110 oggetti del celebre Catalogo

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

http://www.coelum.com/coelum/autori/redazione-coelum-astronomia
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oppure cliccando sui oppure cliccando sui 
nomi dei pianeti alle nomi dei pianeti alle 

pagine successive. pagine successive. 
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Quando inizia la Primavera?

Messier tutti in una sola notte! Una vera sfida,
per i più appassionati. Purtroppo il 24 marzo
sarà un martedì, giorno non certo ideale per
trascorrere l’intera nottata all’aperto, ma ci si

potrà comunque provare nel fine settimana
precedente oppure nel successivo (vedi pag.
116).
 

In marzo, il Sole si muoverà nell’Acquario fino al
giorno 12, per entrare poi nella grande
costellazione dei Pesci, dove vi resterà per il resto
del mese. Le ore di buio diminuiranno ancora,
tanto che a inizio mese la durata della notte
astronomica sarà di poco più di 9,5 ore e alla fine
soltanto di 7,85 (vedi la tabella “Notte
Astronomica” con gli orari a pagina 115).
Il Sole sta infatti “risalendo” velocemente
l’eclittica, e il giorno 20 (data dell’equinozio di
primavera) si troverà al punto gamma dove la sua
declinazione – e anche l’ascensione retta –
saranno esattamente pari a zero.
Il Sole, giacendo sull’equatore celeste, sorgerà e
tramonterà quasi perfettamente rispettivamente

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

IL SOLE

20 marzo, ore 3:50 – Equinozio di primavera:
inizia la primavera astronomica.
L’equinozio di primavera può cadere solo il 19, 20
(come quest’anno) o 21 marzo. Nel XIX e nel XX
secolo si è verificato sempre il 20 o il 21 marzo,
mentre per 15 volte è caduto il 19 nella seconda

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

http://bit.ly/32NUzJH


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

PIANETI
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Di seguito vengono fornite alcune indicazioni
sulle condizioni di osservabilità dei pianeti per il
mese di marzo 2020. Gli orari sono espressi in
TMEC, cioè all'ora indicata dai nostri orologi.
 
Mercurio
Mag. da +3,8 a –0,1; diam. da 10,7" a 6,7"
Osservabile prima dell’alba nell’ultima parte del
mese
Dopo un periodo particolarmente favorevole per
l’osservazione di Mercurio nella prima metà del
mese appena trascorso, in marzo il piccolo pianeta
tornerà ad essere sfuggente e difficile da
rintracciare nel cielo. Dopo la congiunzione
inferiore con il Sole del 26 febbraio, il primo

pianeta del Sistema Solare tornerà timidamente a
mostrarsi nei nostri cieli all’alba, ma dovremo
attendere almeno il 10 del mese per riuscire a
scorgerlo, immerso nelle colorate luci dell’alba,
sempre comunque molto basso sull’orizzonte.
Il giorno 24 marzo raggiungerà la massima
elongazione occidentale dal Sole (27,8°) mentre il
27 si troverà all’afelio, ossia il punto della sua
orbita più distante dalla nostra stella. È proprio il
periodo attorno al 24 quello più favorevole per
puntare Mercurio con i nostri strumenti o anche
solo a occhio nudo: Mercurio sorgerà circa 55
minuti prima del Sole e potremo quindi tentare di
osservarlo, tra le stelle dell’Acquario, basso
sull’orizzonte orientale.

http://bit.ly/333OitL
http://bit.ly/2JtWZpk
http://bit.ly/2JrJDcY
http://bit.ly/2MWkZnj
http://bit.ly/31WJpAZ
http://bit.ly/2BRxslL
http://bit.ly/31SQWB1
http://bit.ly/333OitL
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Pianeti Nani principali
La situazione osservativa per i principali pianeti
nani del Sistema Solare riserverà ancora poche
soddisfazioni in marzo: Cerere ci farà attendere la
fine di aprile per tentarne l’osservazione e quindi
possiamo, nel frattempo, rivolgere la nostra
attenzione solo verso Plutone, oggetto
notoriamente difficile. Il lontano pianeta nano è
appena all’inizio della sua stagione osservativa,
ma bisogna ricordare da subito che alla difficoltà

legata alla bassissima magnitudine dell’oggetto
(mag. +14,4) si aggiungono anche le condizioni di
osservabilità non buone, con Plutone che sorgerà
alle 4:40 circa del mattino (a inizio mese), orario
anticipato alle 3:44 (TU+2) a fine marzo. Il pianeta
nano si troverà nel Sagittario, in compagnia di
Giove, Saturno e Marte, e per localizzarlo potremo
utilizzare la stella f Sagittarii (mag. +4,8): Plutone
sarà a 2° 15’ a sud della stella.

Venere
Mag. da –4,3 a –4,5; diam. da 18,8" a 25,2"; fase
da 63% a 48%
Ottimamente osservabile tutto il mese dopo il
tramonto
Abbiamo più volte ribadito che questo periodo è
magico per l’osservazione di Venere: il pianeta ci
appare davvero brillante la sera, già prima del
tramonto, come una stella molto luminosa e alta
sull’orizzonte di sudovest. La luminosità di Venere
in questo periodo è tale che è uno dei primi astri
ad apparire in cielo la sera. In marzo, Venere
raggiungerà le migliori condizioni osservative e
l’apice della sua scalata sull’orizzonte.
Approfittiamone ora: il pianeta dopo la fine di
marzo inizierà a diminuire la sua altezza, sera
dopo sera, in un moto che lo porterà molto
rapidamente a precipitare sotto l’orizzonte nel
giro di un paio di mesi.
Il giorno 20 marzo Venere raggiungerà il perielio,
il punto più vicino al Sole della sua orbita, mentre
il giorno 24 toccherà la sua massima elongazione
orientale pari a 46,1° dalla nostra stella. Sarà il
momento perfetto per dedicarsi alla sua
osservazione e ripresa. Venere, come detto, sarà
facilissimo da individuare a occhio nudo: lo
troveremo alto sull’orizzonte, brillante, tra le
stelle della costellazione dei Pesci, fino al 4
marzo, e poi nell’Ariete, fino a fine mese, fatta
eccezione per l’ultimo del mese, quando
approderà nel Toro. Sempre a fine mese, il pianeta
tramonterà alle 23:46.
 

• Leggi anche Venere nel 2020. Vespero vs
Lucifero

 
Marte
Mag. da +1,1 a +0,8; diam. da 5,5" a 6,4"
Osservabile nella seconda parte della notte
Rispetto ai mesi passati, in generale, Marte sta
guadagnando in altezza sull’orizzonte,
anticipando sempre più la sua levata rispetto al
Sole, ma anche in luminosità e diametro
apparente. Sono tutti gli effetti positivi del lento
appropinquarsi della prossima opposizione
marziana, per la quale dovremo attendere però
ancora qualche mese. Le condizioni di
osservabilità sono dunque in lento ma costante
miglioramento: potremo osservare il Pianeta
Rosso, al mattino molto presto. Il pianeta sorgerà
infatti una ventina di minuti prima delle 4 a inizio
mese, anticipando la sua levata dall’orizzonte
orientale alle 4 circa (TU+2) a fine mese,
lasciandoci così circa 3 ore per osservarlo. Lo
potremo vedere anche a occhio nudo, volgendoci
verso est-sudest: ci apparirà come una stella
rossastra di magnitudine +0,9, nella costellazione
del Sagittario, in compagnia dei ben più brillanti
Giove e Saturno, dove rimarrà fino al penultimo
giorno del mese, quando passerà nel Capricorno.
In particolare, nei giorni dal 19 al 22 sarà in stretta
congiunzione con Giove: sarà un’occasione molto
ghiotta di scattare qualche bella fotografia di
paesaggio o di compiere un’interessante
osservazione al binocolo o al telescopio.

http://bit.ly/240bcqN
http://bit.ly/2JtWZpk
http://bit.ly/2JrJDcY
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LA NOTTE ASTRONOMICA

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

FINE
CREPUSCOLO

SERALE

INIZIO
CREPUSCOLO
MATTUTINO

DURATA
NOTTE

ASTRONOMICA

 
DATA

Mar  01   19:37     09:35     05:12
     06   19:41     09:25     05:06
     11   19:47     09:11     04:58
     16   19:53     08:56     04:49
     21   20:00     08:40     04:40
     26   20:06     08:24     04:30
     31   21:13     08:07     05:20

Giove
Mag. da –2,0 a –2,1; diam. da 34,2" a 36,9"
Osservabile al mattino
In marzo possiamo dire che inizi finalmente il
periodo in cui potremo dedicarci con profitto
all’osservazione del grande pianeta gassoso. Non
sono ancora condizioni osservative ottimali per
Giove, ma sicuramente migliori rispetto a quelle
dei mesi appena trascorsi. Troveremo il pianeta la
mattina presto, guardando verso sudest, nella
costellazione del Sagittario: ci apparirà come una
stella piuttosto brillante (mag. –2,0), situata a 3°
15’ circa a est-sudest della stella Pi Sagittarii
(mag. +2,9). Per tutto il mese Giove formerà
assieme a Marte e Saturno un bel trio da
osservare, giorno dopo giorno, nel loro lento
movimento relativo. In particolare, nei giorni dal
19 al 22 si verificherà una bella congiunzione con
Marte, il cui moto lo porterà prospetticamente
molto vicino al gigante gassoso. Il giorno 18,
inoltre, sarà in congiunzione con una bella falce
lunare (fase del 32%).
Per quanto riguarda il tempo a nostra
disposizione per l’osservazione, Giove sorgerà a
inizio mese alle 4:20, anticipando alle 3:39 (TU+2)
il 31 marzo, quindi circa 3 ore 15 minuti prima del
Sole.
 
Saturno
Mag. +0,7; diam. da 35,3" a 36,7"
Osservabile al mattino

Come per Giove, anche le condizioni di
osservabilità di Saturno sono in miglioramento. In
marzo il grande pianeta con l’anello sarà ancora
un po’ timido, mostrandosi ancora piuttosto basso
sull’orizzonte di sudest al mattino, prima del
sorgere del Sole. La sua levata a fine mese si
verificherà alle 4:00 (TU+2), anticipando il Sole di
poco meno di 3 ore.
Volgendo il nostro sguardo verso oriente, lo
potremo riconoscere a occhio nudo come una
stellina di magnitudine +0,7, entro i confini della
costellazione del Sagittario (fino al 21 marzo), per
poi passare nel Capricorno. Come abbiamo già
avuto modo di dire, formerà insieme a Giove e
Marte un bel trio da osservare e fotografare. Il
giorno 19 sarà inoltre in congiunzione con una
falce lunare (fase del 23%).
 
Urano
Mag. +5,9; diam. da 3,5" a 3,4"
Osservabile nella prima parte della notte
 La mappa mostra la posizione di Urano il 15 marzo
in un sistema di riferimento equatoriale.

http://bit.ly/2MWkZnj
http://bit.ly/31WJpAZ
http://bit.ly/31SQWB1


La Maratona Messier nel 2020

Come ogni anno, marzo è il
periodo ottimale per tentare la
Maratona Messier, ossia la sfida
che prevede di osservare tutti gli
oggetti del celebre Catalogo
Messier in una sola notte. Nel
2020 la Luna Nuova si verificherà
il 24 marzo. L'assenza della Luna
in cielo è un fattore
fondamentale per riuscire a
osservare anche i più elusivi
oggetti deep-sky del catalogo,
per questo chi attende il fine
settimana per raggiungere cieli
bui da cui effettuare
l’osservazione avrà due
opportunità per tentare la
Maratona: la prima sarà il
weekend del 21-22 marzo e la seconda, il 28-29
marzo 2020. Per tutto il necessario, vedi anche:
 
• Primavera in arrivo, tempo di Maratona Messier

con tanti link utili
• Il racconto e i consigli di Claudio Pra su

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
Hai tentato la maratona? Facci sapere le tue
impressioni e raccontaci la tua esperienza! Scrivi
a segreteria@coelum.com.
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In marzo, avremo modo di osservare Urano nella
prima parte della notte. All’inizio della notte
astronomica lo troveremo già alto sull’orizzonte
sud-occidentale, ancora in ottime condizioni per
la sua osservazione o ripresa. Urano si troverà tra
le stelle dell’Ariete, molto vicino al confine con i
Pesci e la Balena, e sarà semplice utilizzare le
stelle di queste due ultime costellazioni per
localizzarlo. Si troverà a circa 3° 48’ a nord-
nordovest di Xi1 Ceti (mag. +4,3).
Urano si sta però avviando verso la conclusione
della sua stagione osservativa serale, anticipando
sempre più la sua calata sotto l’orizzonte: a inizio
mese tramonta alle 22:28, mentre il 31 marzo
tramonterà alle 21:38 (TU+2). Da segnalare che
nei giorni 7 e 8 marzo Urano sarà in congiunzione
con il ben più luminoso Venere, che si posizionerà

a 2° 10’ a nord-nordovest del remoto gigante
ghiacciato.
Ricordiamo ancora di sfruttare l’occasione di
mettere in pratica gli utili consigli e i suggerimenti
relativi alla ripresa di questo lontano pianeta che
ci ha illustrato Luigi Morrone nel suo articolo
apparso su Coelum Astronomia 239.
 
Nettuno
Inosservabile
Nessuna possibilità osservativa ci sarà nel mese di
marzo per ciò che riguarda Nettuno, che il giorno 8
sarà in congiunzione con il Sole. Dovremo
attendere di ritrovarlo nel cielo del mattino nei
prossimi mesi.
 
 

http://bit.ly/239DTcf
http://bit.ly/239DTcf
http://bit.ly/MaratonaMessier
http://bit.ly/209G0Um
http://www.messier.seds.org/
http://bit.ly/2BRxslL
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Asteroidi in marzo: l’opposizione di (27) Euterpe

Euterpe, il cui nome è stato assegnato in onore
della musa della musica, fu scoperta a Londra l’8
novembre 1853 da John Russell Hind, astronomo
di cui abbiamo avuto modo di parlare in altre
occasioni, essendo lo scopritore di 10 grandi
asteroidi, tra cui Iris, Flora e Victoria. Euterpe,
catalogato con il numero 27, è un oggetto
appartenente alla Fascia Principale degli Asteroidi
e si presenta di buone dimensioni (125x75 km). La
sua eccentricità orbitale è pari a 0,171 e come tale
è in grado di offrire ogni parecchi anni delle
opposizioni molto ravvicinate, addirittura sotto
(sia pur di poco) l’unità astronomica. Non è
certamente il caso di quest'anno: l'opposizione di
(27) Euterpe avverrà il giorno 14 marzo, con
l'asteroide che raggiungerà la distanza di 1,236
UA dalla Terra (per confronto approfittiamo per
ricordare nell'ultima  opposizione profonda di
questo pianetino, verificatasi il giorno di Natale
del 2015,  la distanza è scesa ad appena 0,956
UA – valore minimo degli ultimi 60 anni – mentre
la sua magnitudine si è attestata a +8,4!)

Quest'anno, all'opposizione, la sua magnitudine
sarà pari ad un ottimo valore di +9,4, che lo
renderà alla portata anche dei telescopi meno
spinti in termini di diametro.
Per rintracciare l'asteroide dovremo puntare i
nostri telescopi in direzione della costellazione
della Vergine, verso il confine con il Leone:
prendendo come riferimento la stella Ni Virginis
(mag. +4), l'asteroide si troverà a 1° 44' a sud della
stella.
 
Ricordiamo brevemente un altro paio di
opposizioni asteroidali per il mese di marzo e,
nello specifico, quella di (78) Diana, il giorno 16
marzo (nella costellazione del Leone – Mag. +10,9;
Dist. 1,222 UA) e quella di (71) Niobe, il 27 marzo
(nella costellazione dell'Idra – Mag. +10,5; Dist.
1,425 UA).
 
I dettagli e altri eventi di nota riguardanti gli
asteroidi li trovate come di consueto nella guida
osservativa “giorno per giorno”.
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Le Falci Lunari di marzo

di Francesco Badalotti

Il primo appuntamento per chi predilige le falci di
Luna è per la tarda nottata del 20 marzo quando
alle 05:00 fra le stelle del Capricorno sorgerà una
falce di Luna calante di 25,5 giorni, osservazione
questa abbastanza problematica considerato
l'esiguo tempo a disposizione prima che il sorgere
del Sole cancelli tutto. Nel caso specifico sarà
possibile una veloce carrellata sul settore
occidentale dell'oceanus Procellarum e sugli
altipiani a sud di questo, apprezzandone
comunque l'evidente contrasto di albedo fra rocce
basaltiche e anortositiche. Da non perdere anche
la "scura macchia" del cratere Grimaldi 
letteralmente isolata fra rocce di più chiara
albedo.
 
Sarà ancora più problematica l'osservazione della
falce lunare che alle 05:31 del 21 marzo sorgerà
fra Acquario e Capricorno in fase di 26,5 giorni,
obbligando gli eventuali osservatori ad adottare
tutte le indispensabili misure precauzionali per
non incorrere in danni irreparabili alla propria
vista, per la vicinanza del Sole.
Per quanto riguarda la Luna crescente 
appuntamento per la prima serata del 26 marzo
con una falce di 2,4 giorni che tramonterà alle
20:44 sulla cui superficie sarà possibile osservare
una ristretta porzione dell'estremo settore
orientale fra il bordo lunare e il terminatore,

riuscendo comunque a individuare il mare
Humboldtianum a nordest, il lato est del mare
Crisium e i vicini mari Marginis, Undarum e
Spumans.
 
La successiva serata, il 27 marzo, una bella falce di
3,4 giorni sarà già veramente  spettacolare e
tramontando alle 21:47 consentirà l'osservazione
sulla sua superficie di una innumerevole quantità
di dettagli sul settore nordest, mentre a est sarà
quasi completamente illuminato dal Sole il mare
Crisium oltre a una vasta porzione del mare
Fecunditatis dove, poco più a sud, saranno in
piena evidenza i grandi crateri Langrenus,
Vendelinus, Petavius e Furnerius oltre alla
interessante regione della Vallis Rheita nel
settore sudest, senza dimenticare le rispettive
cuspidi nord e sud.
 
Come sempre per questa tipologia di osservazioni
lunari, oltre agli ormai noti parametri osservativi,
risulterà determinante disporre di un orizzonte il
più possibile libero da ostacoli e sperare nella
clemenza delle condizioni meteorologiche.
 
• Astrofotografia - Andiamo a caccia delle

sottilissime falci lunari
• Continua l’esplorazione delle formazioni lunari

nella Luna di marzo

Falcetto con Saturno di Lamberto Sassoli - PhotoCoelum

http://www.coelum.com/coelum/autori/francesco-badalotti
http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_lambertosassoli_falcetto-con-saturno?backto=category/tutte
http://bit.ly/2GLY7G3


www.coelum.com 119

FENOMENI E CONGIUNZIONI DI MARZO

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

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

9 marzo, ore 19:25
Congiunzione Venere e Urano
La prima congiunzione che segnaliamo per il mese
di marzo vede protagonisti due pianeti molto
differenti tra loro, non solo fisicamente, ma anche
e soprattutto per il loro modo di presentarsi ai
nostri occhi. Parliamo di Venere e di Urano: se il
primo sarà impossibile da non
riconoscere in cielo, alto poco meno
di 30° sull’orizzonte ovest, per via
della sua eccezionale lucentezza
(mag. –4,4), lo stesso non si può dire
per il gigante Urano, pianeta la cui
magnitudine si attesta su una ben
più modesta +5,9, risultando
invisibile a occhio nudo. Il teatro di
questo incontro (circa 2° 30’, con
Venere situato a nord di Urano)
avverrà tra le stelle dell’Ariete. La
congiunzione del 9 marzo
costituisce il momento clou di un
inseguimento da parte del brillante
pianeta che dura da settimane:
consigliamo di seguire questa
particolare congiunzione anche nei
giorni precedenti e successivi per
valutare il moto relativo dei due
pianeti. Il campo di

un buon binocolo 10x50 accoglierà bene i due
astri e ci permetterà di osservare l’avvicinamento
(ovviamente prospettico) di Venere al remoto
pianeta, anche se la grande differenza di
luminosità non sarà semplice da gestire per
gustare l’immagine.
 

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!
 



18-20 marzo, ore 5:00
Congiunzione Luna, Giove, Saturno e Marte
 Nelle giornate comprese tra il 18 e il 20 marzo
avremo modo di seguire l’evoluzione di un
incontro celeste che vedrà coinvolti ben tre
pianeti luminosi e la Luna. Il teatro celeste che
ospiterà questo balletto astrale sarà quello della
bella costellazione del Sagittario e gli attori
saranno i pianeti Giove (mag. –2,1), Saturno
(mag. +0,7) e Marte (mag. +0,9).
Per osservare questa particolare congiunzione
multipla dovremo rivolgere il nostro sguardo
verso sudest, la mattina verso le 5:00: sarà facile
individuare questi pianeti, che appariranno come
stelle luminose e ben staccate dal fondo cielo, che
formeranno già il 18 marzo un bell’allineamento
celeste, proprio a sinistra del famoso asterismo a
“teiera” che segna una parte del Sagittario.

Il 18 marzo vedremo Marte e Giove in posizione
molto ravvicinata, con una separazione di circa 1°
24’: Marte si troverà praticamente alla stessa
altezza di Giove, circa 13° di altezza. A poca
distanza, circa 2° 22’ più verso sud, la Luna (fase
del 32%) si avvicinerà a Marte. Più distante, verso
est-sudest, ci sarà anche Saturno, a poco più di 7°
da Giove.
Passiamo ora al 19 marzo, sempre alle 5:00 del
mattino circa: la situazione sarà già notevolmente
mutata, con la Luna che avrà compiuto uno
spostamento cospicuo di circa 12° e mezzo verso
l’orizzonte di sudest: alta 7° e mezzo (fase del
23%) si troverà esattamente a sud di Saturno. Nel
frattempo, anche Marte e Giove si saranno stretti
ulteriormente nel loro abbraccio, raggiungendo
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Altre congiunzioni di febbraio in breve

2 marzo, ore 22:00 – Congiunzione Luna e
Aldebaran. Il giorno 2 marzo alle ore 22:00, la
Luna in fase di Primo Quarto, alta circa 38°
sull’orizzonte ovest, si mostrerà a circa 2,8° a
nord di Aldebaran (alfa Tauri, mag +0,9), entrando
perfettamente tra le corna del Toro. Il teatro
stellare dell’incontro sarà costituito dall’ammasso
aperto delle Iadi, mentre la sagoma del Toro
sembra in procinto di tuffarsi verticalmente sotto
l’orizzonte occidentale.
 
11 marzo, ore 21:30 – Congiunzione Luna e
Spica. L’11 marzo, alle ore 21:30, volgendo il
nostro sguardo verso est-sudest, potremo notare
la Luna (fase del 93%) in congiunzione, piuttosto

larga, con Spica, la stella alfa della costellazione
delle Vergine (mag. +1). La separazione sarà di
6,6° con la Luna a nord-nordest della stella.
 
15 marzo, ore 5:30 – Congiunzione Luna e
Antares. La mattina del 15 marzo, alle ore 5:30
circa, guardando verso sud potremo notare la
Luna in larga congiunzione (separazione di 5° 54’)
con la rossa stella Antares (alfa Scorpii, mag. +1). I
due astri saranno alti più di 21° sull’orizzonte.
 
 
• Altre congiunzioni minori come sempre nella

guida del cielo giorno per giorno.
 

Osserviamo la Luna in luce cinerea in marzo
 
In marzo, le giornate migliori per osservare e
fotografare la Luna in luce cinerea cadranno nei
giorni 20 e 21, quando si avrà la migliore visibilità
appena prima dell’alba. Nei giorni attorno al 26
marzo invece avremo la possibilità di ammirare la
luce cinerea della Luna subito dopo la fine del
tramonto.
Il fenomeno è dovuto alla luce del Sole riflessa
dalla Terra che illumina la parte in ombra della
Luna. Per questo, la parte non illuminata della Luna
apparirà tenuemente brillante divenendo così

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

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

Immagine di Mauro Muscas -
PhotoCoelum

una separazione di circa 52’. Il giorno successivo
ancora, il 20 marzo, si verificherà il momento di
massimo avvicinamento tra i due pianeti, in una
congiunzione di appena 45’ circa: sarà una
splendida occasione per immortalare il momento
in una fotografia di paesaggio oppure per
effettuare una bella osservazione al binocolo o al
telescopio. Sarà inoltre possibile confrontare il
diverso colore dei due pianeti, con Giove che
splende di un bel colore bianco un po’ tendente
al paglierino e Marte che, come sappiamo, ci

apparirà rossastro.
Consigliamo di seguire questo balletto celeste
anche nei giorni successivi e, perché no, tentare di
catturare il moto relativo di questi pianeti in
un’unica fotografia che abbracci tutte le
configurazioni appena descritte. Attendiamo i
vostri scatti in PhotoCoelum!
 
• Leggi anche la Danza dei pianeti sul numero

202 e Le danze di Venere e Giove sullo scorso
numero 241

http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_gabrym_falce-di-luna-crescente-con-luce-cinerea?backto=category/usergallery
http://bit.ly/207J5UTG
http://bit.ly/237CexN
http://bit.ly/danzapianeti
https://joom.ag/lWHe/p92
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3 marzo, ore 18:15
La Luna occulta la Crab Nebula (M 1)

Alle 18:18 del 3 marzo, con il cielo ancora
illuminato dalle luci del crepuscolo serale, la Luna
(fase del 59%), alta ben 68° sull’orizzonte est-
sudest, inizierà l’occultazione della Crab Nebula
(M 1, mag. +8,4). L'occultazione avverrà al lembo
non illuminato del nostro satellite naturale ma,
per via dell'orario in cui avverrà l'occultazione,
sarà impossibile riuscire a osservare la tenue
Crab. La nebulosa comincerà però a riapparire sul
bordo illuminato alle 19:40 circa.
A causa della precessione dell’orbita lunare, le
occultazioni della Nebulosa del Granchio da parte
del nostro satellite sono decisamente rare (un po’
come avviene anche nel caso dell’occultazione
delle Pleiadi), tanto che si ripetono con un ciclo di
circa 9 anni. La prima serie di occultazioni a
essere osservata (solo nelle frequenze radio) fu
quella del 1955-56, mentre quella precedente si è
verificata tra il 2011 e il 2012. Per il prossimo
ciclo visibile dal nostro paese bisognerà
attendere il 2030.
Si potrà osservare o riprendere l’evento del 3

marzo? Difficile! È un’impresa che in passato non è
riuscita (a quanto ci risulta), ma che forse è
diventata possibile nell’era digitale, grazie alle
continue evoluzioni della strumentazione.
Provarci, anche in caso di insuccesso, significa in
ogni caso acquisire esperienza per tentativi futuri!
 
Questa occultazione sembra effettivamente oltre i
limiti: la luce della Luna quasi piena nasconderà
l’oggetto sia in entrata che in uscita, pur
considerando che il fenomeno avverrà a una
discreta altezza sull’orizzonte (circa 68°
sull’orizzonte di sudest). Potrebbe esserci una
piccola speranza per quanto riguarda l’imaging
digitale, e si potrebbe provare a utilizzare un filtro
H-alfa a banda stretta (3-6 nm), una camera CCD
astronomica e una focale attorno a 1 metro o
superiore, con uno strumento abbastanza
luminoso. Il filtro H-alfa dovrebbe attenuare di
molto il riverbero lunare, senza però intaccare
sensibilmente la visibilità del residuo di

A sinistra. L’immagine offre una
simulazione del momento in cui la
Crab Nebula riemerge dal lembo
illuminato della Luna. Ovviamente
nell’immagine non è riprodotta
correttamente la grande differenza
di luminosità dei due corpi, cosa
che porta questo genere di
osservazione davvero ai limiti
dell’impossibile. Per rendere la
Nebulosa Granchio visibile sarà
necessaria una posa lunga, ma la
grande luminosità della Luna non
solo “brucerà” l’immagine della
sua superficie ma genererà anche
un fortissimo alone luminoso, in
grado di inghiottire letteralmente
la sagoma della tenue Crab
Nebula. Inoltre con pose più
lunghe di 10 secondi si noterà
l’effetto mosso sulla Luna…
Potremo tentare di ricorrere a
diversi filtri e stratagemmi, come
spiegato nel testo, ma rimane
comunque un’osservazione
davvero estrema.
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supernova. È necessario utilizzare uno strumento
luminoso perché le esposizioni fotografiche non
potranno superare i 10 secondi per evitare un
evidente mosso del disco lunare. Qualcuno vuole

provarci?! Di sicuro sarà una sfida molto
avvincente e che ci spingerà al limite delle nostre
capacità.
 

28 marzo, ore 20:30
Ampio triangolo Luna, Venere e Pleiadi
 La sera del 28 marzo, alle ore 20:30, volgendo la
nostra attenzione nel lembo di cielo dominato
dalla costellazione del Toro (a circa 16°
sull’orizzonte occidentale) vedremo la Luna in
luce cinerea (fase del 16%) che, insieme al
brillante pianeta Venere (mag. –4,5) e all’ammasso
delle Pleiadi (M 45), formerà un bel triangolo
celeste. Si tratta di una formazione molto ampia,
con la Luna che si posizionerà a 6° 45’ a sud-

sudest di Venere e con le Sette Sorelle che si
troveranno a 5° 30’ a nordest del luminoso
pianeta.
Impossibile da mancare anche semplicemente a
occhio nudo, consigliamo di fotografare questa
bella figura geometrica tracciata in cielo
includendo, come sempre, alcuni dettagli del
paesaggio naturale o architettonico circostante.
 

31 marzo, ore 5:00
Congiunzione Saturno e Marte
 Torniamo a visitare il cielo di sudest, alle 5:00 del
mattino del 31 marzo: è lo stesso teatro che
abbiamo ammirato durante i giorni dal 18 al 20
marzo (anche se ora ci troviamo nella
costellazione del Capricorno) e potremo notare

come il pianeta Marte (mag. +0,8) abbia percorso
lo spazio che lo separava da Saturno. Superato il
grande Giove, ora l’affascinante Pianeta Rosso si
trova in compagnia del “Signore degli Anelli”, in
una congiunzione piuttosto stretta (circa 55’).
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Giove, distante poco meno di 6° dalla coppia, più
verso sud-sudest, sembrerà formare il vertice di
un’acuta freccia che punta proprio verso il

Sagittario. Sarà un’altra bella occasione di scattare
delle fotografie.
 

http://www.coelum.com/redirect.php?o=coe242&g=astroshop-ccdatlas&p=cielomese&r=http%3A%2F%2Fwww.coelum.com%2Fastroshop%2Fsezioni%2Flibri%2Fdeep-space-ccd-atlas


Si inizierà il giorno 8 marzo, dalle 06:04 alle 06:14,
osservando da nordovest a est-sudest. La ISS sarà
ben visibile dal Centro Nord Italia con una
magnitudine massima che si attesterà su un valore
di –3,0.
 
Si replica l’11 marzo, dalle 05:20 verso nordovest
alle 05:28 verso sudest. La visibilità sarà perfetta
da tutto il Paese per uno dei migliori transiti del
mese, con una magnitudine di picco a –3,8.
Osservabile senza problemi, meteo permettendo.
 
Passiamo al giorno 12 marzo, dalle 04:34 in
direzione nord-nordest alle 04:40 in direzione
sud-sudest. Questo sarà un transito ottimale per le
regioni Adriatiche. Magnitudine massima di –3,1.
 
Il 13 marzo, la Stazione Spaziale transiterà dalle
05:22 alle 05:29, da ovest a sud-sudest. Un buon
transito per le due isole maggiori e le regioni
Tirreniche, con magnitudine massima pari a –3,0.
 
Saltando di cinque giorni, il 18 marzo, dalle 19:38
alle 19:44, da sudovest a sudest, avremo il primo
transito serale del mese, ancora parziale e
apprezzabile al meglio dal Sud Italia. La
magnitudine massima sarà di –3,1.
 
Il 20 marzo, il transito della ISS si verificherà dalle
19:39 alle 19:46, con magnitudine di picco a –3,7 e
sarà visibile al meglio da tutto il Paese, da ovest-
sudovest a nordest: la Stazione Spaziale
Internazionale effettuerà un ottimo transito
serale.
 
L’ultimo transito notevole del mese sarà
nuovamente perfettamente osservabile da tutto il

Paese, da orizzonte ad orizzonte, il 21 marzo. Dalle
18:51 alle 19:01, da sudovest ad est-nordest. La
magnitudine di picco sarà di –3,7.
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STAZIONE SPAZIALE
A cura di Giuseppe Petricca

I TRANSITI DELLA ISS IN MARZO

Giorno Ora
inizio

Ora
fine

Direz. Direz.

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

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

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

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

 

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

Mag.
max 

   08    06:04    NO    06:14    ESE   –3,0
   11    05:20    NO    05:28    SE    –3,8
   12    04:34    NNE   04:40    SSE   –3,1
   13    05:22    O     05:29    SSE   –3,0
   18    19:38    SO    19:44    SE    –3,1
   20    19:39    OSO   19:46    NE    –3,7
   21    18:51    SO    19:01    ENE   –3,7
 
 
 
 
 

Transito ISS sul
disco lunare di

Giuseppe Pappa -
PhotoCoelum

http://transit-finder.com/
https://www.calsky.com/cs.cgi/Satellites/4
http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_peppe87_transito-iss-sul-disco-lunare?backto=category/satelliti
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La PanSTARRS ospite della Regina

COMETE
di Claudio Pra

Cambia stagione ma non cambia cometa. La
primavera riceve infatti in dote dall’inverno la
C/2017 T2 PanSTARRS, astro chiomato che da
mesi stiamo seguendo, unico oggetto cometario
relativamente luminoso. Una cometa senza
sussulti finora, che prosegue su un tranquillo
trend che le fa guadagnare qualche decimo di
magnitudine al mese. Al momento in cui scriviamo
ha raggiunto la nona magnitudine e la sua curva di
luce prevede l’incremento di un’altra grandezza
da qui a maggio, mese del suo passaggio al
perielio. Rimanendo all’attualità, a marzo sarà
ospitata per tutto il mese dalla regina Cassiopea,
cui la cometa rende visita prima di continuare il
suo viaggio primaverile nella Giraffa,
guadagnando ancora in declinazione.

La PanSTARRS sarà circumpolare e osservabile in
ottime condizioni già dopo cena, appena il cielo si
sarà fatto sufficientemente scuro. Una delle poche
emozioni riservataci da questo oggetto è stato il
suo passaggio a poco più di mezzo grado dal
Doppio Ammasso del Perseo avvenuto a fine
gennaio. Il 28 gennaio ha raggiunto la minima
distanza rispetto ai due ammassi stellari, evento
che ho potuto seguire al mio binocolo 25x100.
Non è stato niente affatto banale estrarla da un
contesto affollato di stelline, dove il suo aspetto
nebuloso la rendeva simile a un piccolo tenue
riflesso, uno sbuffetto di luce simile a una
nebulosa a riflessione. Spettacolo molto discreto
dunque, per il quale è valsa la pena trascorrere
un’oretta al freddo, sotto il magnifico cielo delle



Dolomiti. L’ho poi osservata nuovamente una
quindicina di giorni dopo, verso la metà di
febbraio, non riscontrando variazioni sostanziali.
 
Chiudo con un ricordo risalente alla primavera del
duemila, quando osservai la prima delle oltre
centocinquanta comete della mia collezione.
In precedenza avevo dato una veloce occhiata alla
Hale-Bopp, ma da semplice curioso non ancora
appassionato. L’oggetto in questione era la
C/1999 S4 Linear e stava andando in frantumi. Fu
grande l’emozione di rintracciarla in cielo con le
conoscenze che avevo fin lì acquisito, frutto di
due anni di frequentazione accanita della volta
stellata. La osservai con
un piccolo binocolo
10x50 e mi parve simile
a una lama di luce
evanescente che
fuoriusciva da un
piccolo nucleo
luminoso.
La sua luminosità si
attestava un po’ sopra la
sesta magnitudine. Ma
perché vi propongo
questo ricordo? Per
farvi comprendere come
una passione, se vera,
duri nel tempo.

L’osservazione del cielo – lo sappiamo bene – è
una passione di nicchia, ma l’osservazione
specifica delle comete (a parte quando sono molto
luminose) è una nicchia nella nicchia. Eppure, tra
alti e bassi, tra pochi “astri chiomati” realmente
luminosi e molti deboli o quasi invisibili, tra
nottate insonni e inquinamento luminoso che
avanza, siamo qui dopo vent’anni a bramare e
raccontare ancora di questi meravigliosi e
misteriosi oggetti.
 
Per citare il grande Lucio Battisti «Chiamale se
vuoi emozioni…».
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A sinistra. Una vecchia ripresa
della cometa C/1999 S4 Linear 
effettuata il 6 luglio 2000 da
Gerald Rhemann (Vienna),
risultato della compositazione di
due immagini riprese alle 23:26 e
alle 23:37 TU. Astrografo
Hypergraph 1.122 mm a f/3.3 su
pellicola Kodak GPX 160/120.
 
Sotto. Il diagramma mostra
l’andamento della magnitudine
della cometa C/2017 T2
PanSTARRS. Crediti: Seiichi
Yoshida
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Italian Supernovae Search Project
(http://italiansupernovae.org)

SUPERNOVAE
A cura di Fabio Briganti e Riccardo Mancini

Quattro nuove scoperte amatoriali
dal Giappone
Il 2019 è stato sicuramente l’anno di Koichi
Itagaki che con le sue 9 supernovae ha occupato
indisturbato la prima posizione nella classifica
mondiale delle scoperte amatoriali. L’astrofilo
giapponese, però, ha iniziato nel migliore dei
modi anche il 2020: nel mese di gennaio, infatti,
mentre tutti gli astrofili che fanno ricerca di
supernovae sono rimasti fermi al palo, Itagaki ha
messo a segno ben quattro nuove scoperte.
 
La prima, denominata SN2020ad, è stata
effettuata il 1° gennaio nella galassia a spirale IC
4351. Il 29 gennaio si è tolto la soddisfazione di
realizzare un’incredibile doppietta, che in questi
periodi non è cosa da poco, individuando la

SN2020bio nella galassia a spirale barrata NGC
5371 e la SN2020bij nella galassia a spirale
barrata NGC 3463.
 
La supernova delle quattro che però ha suscitato
più interesse, per la notevole luminosità
raggiunta, è sicuramente la SN2020ue, che è stata
scoperta la notte del 12 gennaio nella galassia
ellittica NGC 4636 posta nella costellazione della
Vergine a circa 50 milioni di anni luce. È stata
individuata nell’alone esterno della galassia,
quindi in assenza di assorbimento da polveri, ed è
apparsa subito molto luminosa, di mag. +15.
Nella notte seguente la scoperta, all’Osservatorio
di Okayama in Giappone con il telescopio Seimei

SN2020ue in NGC4636 ripresa da Paolo Campaner con un
riflettore da 400mm F.5,5 somma di 20 immagini da 75 secondi.

 

http://italiansupernovae.org
http://www.coelum.com/coelum/autori/fabio-briganti
http://www.coelum.com/coelum/autori/riccardo-mancini


da 3,8 metri, è stato ottenuto lo spettro di
conferma che ha permesso di classificare la
supernova di tipo Ia, scoperta circa 10 giorni
prima del massimo di luminosità. La supernova
infatti ha continuato a crescere di luminosità fino
a sfiorare la mag. +12 intorno al 22/23 gennaio.
Erano quasi tre anni che non si presentava una
supernova così luminosa. Bisogna infatti risalire al
marzo 2017 per trovare una supernova più
luminosa e precisamente la SN2017cbv esplosa
nella galassia NGC 5643 che raggiunse la
mag. +11,5.
 
NGC 4636 aveva già ospitato un’altra supernova,
la SN1939A scoperta nel 1939 dal famoso
astronomo svizzero, di origini bulgare, Fritz
Zwicky che fu il primo a coniare il termine
“supernova”.
Per comprendere come i tempi siano cambiati in

questo tipo di ricerca, nel 1939 furono scoperte
soltanto quattro supernovae, tutte individuate
dall’astronomo svizzero. Nel 2019 le scoperte
sono state oltre 15.000 e nel TNS (Transient Name
Server) dove vengono inserite tutte le scoperte,
comprese le novae, le novae extragalattiche e le
variabili cataclismiche, per la prima volta non sono
bastati tre cicli alfabetici e siamo arrivati al quarto
ciclo fino alla scoperta della AT2019aaaw.
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A destra. Koichi Itagaki.
Sotto. SN2020ue in
NGC4636 ripresa da
Rolando Ligustri in
remoto dall'Australia con
un telescopio Dall-
Kirkham da 500mm F.4,5
CCD PL6303e RGB=60
secondi - Luminanza=300
secondi.
 



LUNA
di Francesco Badalotti

La Luna di Marzo
I primissimi giorni di questo mese vedranno il
nostro satellite al culmine della sua migliore
osservabilità, infatti la sera del 1 marzo, dopo il
transito in meridiano delle 17:28 a +62°, a partire
dalle ore 18:00 circa avremo a disposizione una
spettacolare fase lunare di 7 giorni a un'altezza
iniziale di +55° e, come se ciò non bastasse, la
successiva serata del 2 marzo, dopo il transito in
meridiano delle 18:16 a +65°, alle 20:57 vedrà il
nostro satellite in Primo Quarto con fase di 8
giorni a un'altezza di +49°, visibile fino alle
primissime ore della notte seguente quando
scenderà sotto l'orizzonte. Saranno queste le
prime imperdibili occasioni per compiere
dettagliate osservazioni del nostro satellite anche
in alta risoluzione, in modo particolare andando a

scovare i più fini dettagli nelle innumerevoli
strutture presenti lungo tutta la linea del
terminatore lunare dove la radiazione solare
giunge più o meno radente, determinando la
proiezione di lunghe ombre  da parte di rilievi
montuosi, colline, valli e crateri, ombre che talvolta
portano a sovrastimarne le effettive dimensioni
anche per quanto riguarda i più semplici e
minuscoli dettagli.
In ogni caso è utile ricordare che il progressivo
avanzamento del terminatore sulla superficie
della Luna da est verso ovest consiste

Sopra. Le fasi della Luna in marzo, calcolate per le ore 00:00 in TMEC. La visione è diritta (Nord in alto, Est dell’osservatore a
sinistra). Nella tavola sono riportate anche le massime librazioni topocentriche del mese, con il circoletto azzurro che indica
la regione del bordo più favorita dalla librazione. A destra. La tabella riporta gli orari di sorgere, culminazione, altezza (in
gradi raggiunta all’istante della culminazione) e del tramonto, oltre alla costellazione di transito. Gli istanti e i dati degli
eventi riportati, calcolati per le ore 00:00 in TMEC, sono topocentrici, ovvero riferiti alla posizione geografica di un
osservatore posto a Long. 12° E; Lat. 42° N. Gli altri valori relativi al nostro satellite sono disponibili qui.
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http://www.coelum.com/coelum/autori/francesco-badalotti
http://bit.ly/2PhbP67
http://bit.ly/2PhbP67
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mediamente di 15 km circa ogni ora. Pertanto
sarà proprio in queste spettacolari serate che
avremo la concreta possibilità di scorrere
letteralmente lungo l'intero terminatore del
nostro satellite fra le regioni polari nord e sud
utilizzando i poteri di ingrandimento più indicati
in relazione alle condizioni meteorologiche e del
seeing.
 
Nella serata del Primo Quarto, ma anche in quelle
immediatamente precedenti e seguenti, potrà
attirare l'attenzione il notevole contrasto
dell'elevata albedo tipica delle chiare rocce
anortositiche degli altipiani rispetto alle scure
rocce basaltiche dei mari Serenitatis, Crisium,
Tranquillitatis, Fecunditatis, Vaporum unitamente
ai Sinus Aestuum e Medii che potremo ammirare
in tutta la loro estensione, oltre alle porzioni più
orientali dei mari Imbrium e Frigoris sui quali
vedremo sorgere il Sole di sera in sera, senza
dimenticare una visita lungo l'estremo bordo
orientale ai confini con l'altro emisfero lunare,
non visibile dal nostro pianeta, approfittando
delle eventuali Librazioni favorevoli (vedi
pag.132).
 
Superato così il Primo Quarto, la fase di Luna
crescente giungerà al giro di boa col Plenilunio 
delle 18:48 del 9 marzo in età di 15 giorni quando
si troverà alla distanza di 356.602 km dalla Terra
e a un'altezza di +6° dopo essere sorta alle 18:02,
risultando pertanto a disposizione per tutta la
serata e la notte successiva fino alle prime luci
dell'alba per chiunque intenderà osservarla con i
propri strumenti, con transito in meridiano alle
00:50 della notte sul 10 marzo a un'altezza di

+51°.  Come molti lettori avranno ormai
constatato, personalmente considero la Luna
Piena alla stregua di tutte le altre fasi lunari, senza
alcuna preclusione, per quanto concerne
l'osservazione telescopica delle differenti
tipologie di strutture geologiche presenti
sull'emisfero lunare rivolto verso il nostro
pianeta, tenendo presente inoltre che, proprio
durante il Plenilunio del 9 marzo, il punto di
massima Librazione verrà a trovarsi in prossimità
della Regione Polare Meridionale.
 
• Leggi la guida dedicata all’osservazione della

Luna Piena nel numero 239
 
Il progressivo avanzare della Fase Calante ne
ritarderà sempre più il proprio sorgere
limitandone di conseguenza l'osservabilità alle
ore notturne, entrando poi in Ultimo Quarto alle
10:34 del 16 marzo con fase di 21,7 giorni. Per gli
eventuali "appassionati" della Luna in Ultimo
Quarto (probabilmente non molto numerosi...) se
ne consiglia l'osservazione (sorge alle 01:42) dalla
tarda nottata del medesimo 16 marzo quando
l'altezza sull'orizzonte sarà di almeno + 15/17°
(dalle 04:00-04:30 circa). Partendo dal
terminatore, anche in questa fase avremo la
possibilità di effettuare dettagliate osservazioni
sulle Regioni Polari nord e sud oltre che sulle
innumerevoli strutture crateriformi dell'altipiano
meridionale seguendo poi la linea che separa la
parte illuminata da quella già in ombra in
direzione nord fino ad ammirare una vasta e
spettacolare porzione degli Appennini e delle
Alpi lunari col grande cratere Plato per poi
scandagliare le estreme regioni settentrionali.

http://www.coelum.com/redirect.php?o=coe242&g=astroshop-targaluna&p=luna&r=http%3A%2F%2Fwww.coelum.com%2Fastroshop%2Fsezioni%2Faltro%2Ftarga-apollo-11
http://bit.ly/239ucZn
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Librazioni nel mese di marzo 2020

Librazioni Settore Sud
 

Osservando a bassi ingrandimenti la fase di
Ultimo Quarto prevale la scura colorazione delle
rocce basaltiche che ricoprono le enormi aree
relativamente pianeggianti dell'oceanus
Procellarum e del mare Imbrium fino agli adiacenti
mari Nubium e Humorum di più limitata
estensione, senza dimenticare i vasti crateri
situati in prossimità dell'estremo bordo
occidentale e sudoccidentale della Luna.
 
Alle 10:28 del 24 marzo il nostro satellite sarà in
fase di Luna Nuova con la ripartenza di un nuovo
ciclo lunare di cui avremo modo di seguirne
progressivamente l'evoluzione dalle più sottili

falci di Luna (vedi pag. 118) fino alle migliori
condizioni di osservabilità delle fasi prossime al
successivo Primo Quarto. Condizione, questa, che
si verificherà nell'ultima settimana fino a chiudere
questo mese con la sera del 31 (con la medesima
fase lunare già vista nella prima serata di marzo)
quando in età di 7,3 giorni, dopo il transito in
meridiano alle 18:54 a +68°, si renderà visibile già
all'imbrunire a un'altezza iniziale di +62° fino alle
prime ore della notte seguente quando scenderà
sotto l'orizzonte e mancheranno ancora poche ore
al prossimo Primo Quarto, ma ci risentiremo in
aprile.
 

Si precisa che, per ovvi motivi, non vengono
indicati i giorni in cui i punti di massima Librazione
si allontanano dalla superficie lunare illuminata

dal Sole, limitati nel corrente mese di marzo al
solo Settore meridionale in prossimità della
Regione Polare Sud del nostro satellite.
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Nella serata del 9 marzo la massima Librazione 
interesserà l'area in prossimità della Regione
Polare Meridionale. Luna in Plenilunio (fase di 15
giorni) alle 18:48 che sorge in prima serata alle
18:02.

Librazione bordo lunare meridionale a sud di
Casatus, fra il cratere Drygalski di 168 km di
diametro e Drygalski-P di 30 km alla distanza di
circa 300 km dal Polo Sud della Luna.
 

Questo mese osserviamo
Il bordo meridionale del mare Serenitatis e la
Regione dei Grandi Laghi
 

La principale proposta
osservativa di questo

mese ci porta nel
settore centro
settentrionale della

Luna e, precisamente,
sul bordo meridionale

del mare Serenitatis,
quell’antichissimo bacino da

impatto la cui origine risale al Periodo Geologico
Nectariano (3,9 miliardi di anni fa), con un
diametro di 670 km e oltre 310.000 km2 di
superficie facilmente individuabile sul disco
lunare anche senza strumenti, data la bassa

albedo delle sue rocce basaltiche. Per tale
osservazione viene indicata la serata del 2 marzo 
quando, dopo il transito in meridiano delle 18:16 a
+65°, alle 19:00 circa il nostro satellite si troverà a
un'altezza iniziale di +63° entrando in Primo
Quarto alle 20:57 della medesima serata a +49°
con fase lunare di 8 giorni (colong. 7,6°; fraz. ill.
50%) e a nostra disposizione per tutta la serata,
fino alle prime ore della notte successiva quando
scenderà sotto l'orizzonte.
 
Iniziamo subito puntando il telescopio in direzione
dell'estremità settentrionale dei monti Appennini
da dove ci sposteremo verso est-sudest
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L'origine dei nomi

Cratere Joy: nome dedicato all'astronomo
americano Alfred H. Joy (1882-1973).
 
Cratere Aratus: nome dedicato al Poeta greco del
4° secolo a.C. Arato di Soli (315-245 a.C.), autore
di un poema sull'astronomia e sui fenomeni
meteorologici. Fu inoltre l'autore della

denominazione di 48 costellazioni note all'epoca.
 
Cratere Sulpicius Gallus: nome dedicato allo
statista romano Sulpicio Gallo del 3° secolo a.C.
 
Dorsa Buckland: nome dedicato al naturalista
inglese William Buckland (1784-1856).

seguendo il bordo meridionale del mare
Serenitatis con la possibilità di ammirare due
differenti tipologie del paesaggio lunare:
l'immensa distesa relativamente pianeggiante del
mare Serenitatis verso oriente e una ininterrotta
sequenza di rilievi collinari e montuosi a ovest
che, con andamento decisamente irregolare e
frastagliato, si affacciano su questo mare lunare.
Ovviamente si tratta delle estreme propaggini
orientali dell'imponente catena montuosa degli
Appennini, già vista in dettaglio in un precedente
articolo sul numero 204. Potrà risultare
abbastanza interessante l'osservazione utilizzando
anche differenti poteri di ingrandimento di
strutture molto simili ad avvallamenti e/o
sprofondamenti, antichissime testimonianze dei

grandiosi eventi geologici che sconvolsero questa
regione legati alla formazione dei due immensi
bacini da impatto Imbrium e Serenitatis.
In questa vasta zona collinare, cosparsa anche da
numerosi piccoli crateri, si potrà dedicare una
visita al cratere Joy di 7 km di diametro con pareti
alte 1.000 metri proveniente dal Periodo
Geologico Eratosteniano (da 3,2 a non meno di 1
miliardo di anni fa) mentre nell'adiacente piana di
Serenitatis, oltre alle varie fessurazioni del suolo,
attirerà l'attenzione la coppia di crateri Aratus-D e
Aratus-C entrambi di 4 km di diametro, la cui
stimolante peculiarità è costituita da due piccoli
craterini (privi di denominazione ufficiale): quello

http://bit.ly/204LDLY
http://bit.ly/204LDLY
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a sudest di Aratus-D ha un diametro di 2,1 km
mentre quello a ovest di Aratus-C ha un diametro
di soli 1,2 km, un'ottima occasione per
osservazioni in alta risoluzione notando inoltre
come quest'ultimo craterino sia contornato da
ejecta a più elevata albedo rispetto ai suoi vicini.
Proseguendo sempre lungo il margine
meridionale del mare Serenitatis il paesaggio non
cambia fino in prossimità di Sulpicius-Gallus-A, un
piccolo cratere di 4 km di diametro la cui
formazione risale al Periodo Geologico
Eratosteniano (non oltre 3,2 miliardi di anni fa)
dove, poco più a sud, ha inizio l'eccezionale e
spettacolare sistema delle Rimae Sulpicius Gallus.
Si tratta di antichissimi e larghi solchi orientati in
senso sudest-nordovest la cui origine viene fatta
risalire al Periodo Geologico Imbriano (3,9
miliardi di anni fa) che si estendono per un
centinaio di chilometri più o meno paralleli alla
catena dei monti Haemus, e costituiti da tre o più
segmenti che si intersecano fino a formare un
unico solco che va a terminare in prossimità del
cratere Sulpicius Gallus. Per l'osservazione di

queste Rimae viene indicato uno strumento
riflettore non inferiore ai 300mm anche se, come
sempre, in presenza di un seeing almeno decente
anche telescopi di diametro inferiore potranno
fornire ottimi risultati.
Il cratere Sulpicius Gallus, è un cratere
relativamente recente di 12 km di diametro,
proveniente dal Periodo Geologico Copernicano
(non oltre 1 miliardo di anni fa). La cerchia delle
pareti intorno a questo cratere si presenta molto
ben conservata e con un'altezza di 2200 metri, ma
non vi si notano dettagli particolarmente
interessanti se non una visione d'insieme sempre
utile.
Alla distanza di circa 40/45 km nella piana di
Serenitatis, corrono gli antichissimi e contorti
corrugamenti della Dorsa Buckland estesi per
circa 200 km anche questi in senso nordovest-
sudest, giunti ai nostri giorni dal Periodo
Geologico Imbriano (da 3,8 a 3,2 miliardi di anni
fa), per la cui osservazione come strumento
minimo viene indicato un rifrattore di 100 mm.
Nell'interno, a breve distanza dal bordo sudovest
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di Serenitatis, si sviluppa la catena dei monti
Haemus lungo un fronte di 411 km con vette che
non oltrepassano i 1.400/1.500 metri d'altezza.
Anche in questo caso si tratta di un'antichissima
struttura lunare che vide la sua formazione nel
Periodo Geologico Nectariano (3,9 miliardi di anni
fa).
Facendo scorrere il telescopio sempre lungo il
margine meridionale di Serenitatis, merita un
visita il cratere Menelaus di 27 km di diametro
proveniente dal Periodo Geologico Copernicano
(non oltre 1 miliardo di anni fa). La cerchia delle
ripide pareti intorno a questa struttura lunare è
abbastanza ben conservata e raggiunge l'altezza

di 3.000 metri, mentre il fondo del cratere è in
gran parte occupato da estesi rilievi collinari con
la curiosa caratteristica delle sommità
arrotondate. Con una veloce deviazione si
potrebbe dare un'occhiata anche al cratere
Bobillier di 7 km di diametro situato poco più a
nord contornato da pareti di 1.200 metri d'altezza.
L'abbondanza di dettagli di questa regione lunare
ci porta a osservare anche le Rimae Menelaus, un
antichissimo sistema di solchi (Periodo Geologico
Imbriano da 3,8 a 3,2 miliardi di anni fa) con
un'estensione complessiva di circa 150 km in varie
direzioni, con i loro numerosi segmenti nel tratto
pianeggiante fra il cratere Menelaus e il

L'origine dei nomi

Cratere Menelaus: nome dato da Riccioli nel 1651
dedicato al matematico e astronomo greco del
primo secolo d.C. Menelao di Alessandria (70
circa-140 circa).
 
Cape Archerusia: nome assegnato nel 1647 da
Hevelius dedicato al capo Mar Nero dell'Antica
Russia.
 
Rimae Plinius: nome dedicato al naturalista e
scrittore romano del primo secolo d.C. conosciuto

come Plinio il Vecchio (23-79 d.C.) noto per la sua
Storia Naturale suddivisa in 17 volumi che perì
nell'eruzione del Vesuvio.
 
Cratere Dawes: nome dato da Birt-Lee nel 1865
dedicato all'astronomo e medico inglese William
R. Dawes nato in Inghilterra, (1799-1868).
 
Monte Argaeus: assegnato nel 1860 da Webb dal
nome di un vulcano in Turchia, oggi noto come
Erciyes Dağı.
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Una sfida per i più esperti

Nella parte terminale del confine fra Serenitatis e
Tranquillitatis, a breve distanza dal già visto
monte Argaeus, l'osservazione che proponiamo è
di quelle toste, riservata all'altissima risoluzione 
trattandosi di strutture poste ai limiti (ma anche
oltre...) degli strumenti comunemente utilizzati da
molti astrofili.
Iniziamo con tre piccoli craterini ravvicinati fra
loro: Robert (diametro 0,55 km), Isis (diametro
0,61 km) e Mary (diametro 0,52 km). Forse per
alcuni non bastano, pertanto poco più a sudest
vediamo un altro fantastico gruppetto composto
dal cratere Osiris (diametro 0,95 km), Rima
Marcello (lunghezza 3,9 km), Rima Reiko 
(lunghezza 4,3 km), cratere Jerik (diametro 0,62
km) per terminare con la Catena Brigitte di 7,6 km
di lunghezza.

Per quanto riguarda il telescopio più indicato per
simili osservazioni personalmente non pongo
limiti al diametro, anche se sarà di fondamentale
importanza un seeing eccezionale e strumenti
perfettamente collimati e in perfetto equilibrio
termico, lasciando che sia il singolo astrofilo a
cercare di individuare (almeno nelle intenzioni...)
le citate evanescenti formazioni lunari spremendo
a fondo il telescopio senza alcuna preclusione.
Per questa specifica osservazione, oltre alla serata
del 2 marzo con la Luna in fase di 8 giorni come
già proposto, si consigliano anche le serate del 1
marzo (fase di 7 giorni) e del 29-30 marzo con
fasi lunari rispettivamente di 5,4 e 6,4 giorni con
particolare riferimento al 29 marzo per la
vicinanza alla linea del terminatore.
 

 promontorio di Cape Archerusia, interessando
direttamente l'area di Tacquet, un cratere di 7 km
di diametro con pareti alte 1.300 metri (Periodo
Geologico Copernicano a non oltre 1 miliardo di
anni fa). Per osservare le Rimae Menelaus viene

indicato un riflettore di almeno 300 mm.
Siamo ora in vista di un'altra struttura lunare molto
interessante: l'antichissimo promontorio di Cape
Archerusia (Periodo Geologico Pre Imbriano da 4,5
a 3,8 miliardi di anni fa) che dal cratere
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La Regione dei Grandi Laghi

Stretta fra quattro grandi bacini da impatto,
Imbrium a ovest, Serenitatis a nord, Tranquillitatis
a est e Vaporum a sud, si estende quella che
potremmo definire come la "Regione dei Grandi
Laghi", aree dalla forma irregolare e con la
colorazione scura tipica delle rocce basaltiche dei
mari adiacenti. Infatti alla base degli ultimi
contrafforti degli Appennini, vediamo il Lacus Odii,
la cui origine risale al Periodo Geologico Imbriano
(da 3,8 a 3,2 miliardi di anni fa) ed esteso per 70
km in senso est-ovest, con vari piccoli crateri tra
cui Sulpicius Gallus-G di 6 km di diametro. L'area
di questo Lacus è delimitata a est-nordest da
lunghe linee di creste mentre a sud-sudovest da
una moltitudine di rilievi collinari.
Adiacente al Lacus Odii vediamo l'antichissimo
Lacus Felicitatis, anche questo proveniente dal
Periodo Geologico Imbriano (da 3,8 a 3,2 miliardi
di anni fa) e anch’esso esteso in senso est-ovest
per 94 km e suddiviso in due settori dalla presenza
di una linea di basse creste. Da segnalare il
craterino Ina di 3 km di diametro situato in
posizione centrale, l'irregolare Manilius-E di 49 km
al confine col vicino Lacus Odii e i due crateri
Conon-A e Conon-W rispettivamente di 7 e 4 km di
diametro a nord e ovest. Infine il cratere Yangel di
9 km a sud al confine col mare Vaporum.
A occidente del Lacus Felicitatis ci si potrà

dedicare al Sinus Fidei, ancora più antico dei due
Lacus appena visti, risalente infatti al Periodo
Geologico Pre Imbriano (da 4,5 a 3,8 miliardi di
anni fa). Si tratta di un'area pianeggiante estesa
per 70 km in senso nord-sud delimitata a nord dai
contrafforti meridionali degli Appennini, mentre a
sud confluisce direttamente nell'estremità
settentrionale del mare Vaporum. Una vistosa
peculiarità di questo Sinus consiste nel solco della
Rima Conon che con andamento sinuoso si estende
per 46 km in direzione nordovest-sudest.
Passiamo ora al vicino ma più esteso Lacus Doloris,
una regione decisamente pianeggiante delimitata
a nord-nordovest dai rilievi montuosi confinanti
con i Lacus Odii e Felicitatis, a sudovest dal mare
Vaporum col cratere Manilius mentre a oriente va a
confluire direttamente nell'area dei Lacus Gaudii e
Lenitatis. Il Lacus Doloris vide la sua formazione
nel Periodo Geologico Imbriano (da 3,8 a 3,2
miliardi di anni fa). In posizione quasi centrale si
potranno individuare alcuni rilievi di basse colline 
orientate in senso nordovest-sudest, oltre ai crateri
Bowen a nordest (diametro 9 km) con l'adiacente
Manilius-H di soli 3 km, Manilius-B a ovest
(diametro 6 km) e  Manilius-G a sud di 5 km di
diametro.
A nordest del Lacus Doloris vi è l'accesso diretto al
Lacus Gaudii, un'altra regione decisamente

Tacquet-B (diametro 14 km) si inoltra verso
nordest per 41 km dominando dall'alto dei suoi
1.500 metri sul confine fra il mare Serenitatis a
nord e il mare Tranquillitatis a sud.
Alla base di questo promontorio non si potrà
rinunciare a osservare le Rimae Plinius, altra
antichissima struttura lunare la cui formazione
viene ricondotta al Periodo Geologico Imbriano
(da 3,8 a 3,2 miliardi di anni fa). Si tratta di un
interessante sistema di solchi più o meno
paralleli, che da Cape Archerusia si estendono per
circa 130 km verso est-nordest andando a
terminare nell'area fra il cratere Dawes (diametro
19 km e pareti di 2.300 metri) e il monte Argaeus,

che con i suoi 55/60 km di lunghezza e 2.500
metri di altezza occupa l'estremità sudorientale
del mare Serenitatis. Lo strumento ottico indicato
per osservare le Rimae Plinius è un riflettore
intorno ai 200 mm senza alcuna preclusione per i
diametri inferiori in presenza di un seeing almeno
decente.
Tornando nell'area intorno a Menelaus, meritano
una visita gli antichissimi crateri Auwers di 20 km
e Daubree di 15 km, entrambi provenienti dal
Periodo Geologico Pre Imbriano (da 4,5 a 3,8
miliardi di anni fa), oltre a Menelaus-C di 4 km e i
due crateri di 7 km di diametro Menelaus-A e
Sulpicius Gallus-B.
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L'origine dei nomi

Rima Conon: nome dedicato al matematico e
astronomo greco Conone di Samo (280 a.C.-220 a.
C.).
 
Cratere Manilius: nome assegnato da Riccioli nel

1651 dedicato al Poeta romano del primo secolo
d.C. Marco Manilio, autore di un poema
didascalico, gli Astronomica.
 
 

pianeggiante che si estende per 124 km e
delimitata a nord-nordovest dai monti Haemus.
Come per le analoghe strutture appena viste,
anche questa vide la propria formazione nel
remotissimo Periodo Geologico Pre Imbriano (da
4,5 a 3,8 miliardi di anni fa). Da segnalare solo il
cratere Manilius-Z di 3 km di diametro decentrato
verso ovest.
Appena superata la breve zona collinare situata a
sud del Lacus Gaudii, si entra nel Lacus Lenitatis
(Periodo Geologico Imbriano da 3,8 a 3,2 miliardi
di anni fa) che con la sua forma irregolare si
estende per 124 km fra il mare Vaporum a
sudovest e le regioni collinari oltre le quali ci sono
i grandi bacini di Serenitatis a nord-nordest e
Tranquillitatis a est-sudest. Anche in questo caso si
tratta di un'area quasi completamente

pianeggiante dalla forma irregolare, il cui fondo è
cosparso da numerosi piccoli craterini tra cui
citiamo Manilius-W di 4 km di diametro, situato in
prossimità dell'estremità meridionale dove questo
Lacus confluisce direttamente in altre aree
pianeggianti alternate a bassi sistemi collinari. Da
citare inoltre anche il piccolo craterino Manilius-X 
di 3 km di diametro a nordest, proprio sul confine
con l'adiacente Lacus Hiemalis.
In diretta comunicazione con i Lacus Gaudii e
Lenitatis si potrà dare un'occhiata anche al Lacus
Hiemalis, un'area di limitata estensione (diametro
di 51 km) proveniente dal Periodo Geologico
Imbriano (da 3,8 a 3,2 miliardi di anni fa). In
evidenza Menelaus-C, un cratere di 4 km di
diametro in prossimità del margine sudest di Lacus
Hiemalis.

Immagini tratte da ALV - Atlante Lunare Virtuale



Guardando il cielo alle ore 22:00 circa,
orientandosi verso l’emisfero orientale, possiamo
vedere la Vergine mentre inizia a innalzarsi
insieme alla costellazione del Boote o Bifolco,
mentre più in alto troneggia il grande Leone.
Il Bifolco e il Leone e le rispettive stelle alfa, la
rossa Arturo e l’azzurra Regolo, sono certamente i
dominatori del cielo di oriente in questo mese,
segnando il confine tra l’inverno che finisce e la
primavera che inizia.
Siamo andati a cercare questi astri, due stelle dal
colore contrastante, con il telescopio remoto UAI,
ASTRA #2.
Ci troviamo a circa 30 anni luce dalla Terra: in
termini astronomici siamo proprio nelle nostre

vicinanze. Come sappiamo, l’anziana Arturo è una
stella “ospite”. Proviene dalle estreme periferie
della spirale galattica (nel cosiddetto disco
“spesso” della Via Lattea), e in quest’epoca si
trova a passare a un “soffio” da noi. Arturo è una
bella gigante rossa, dal netto colore arancio, stella
senescente di massa pari al Sole, non più capace
di bruciare idrogeno, ma elio, con la sua
veneranda età di 9-10 miliardi di anni (quasi
quanto la Galassia stessa!).
 
Allontaniamoci ora ancor di più. Balziamo a 79
anni luce dalla Terra, tra le stelle del Leone, ed
ecco farsi incontro a noi la stella “regale”, Regolo,
stella alfa del Leone, una nana azzurra di quattro

140 COELUM ASTRONOMIA

Uno Sguardo al Cielo 
di marzo
Viaggio tra le giganti
del cielo di primavera

di Giorgio Bianciardi - Unione Astrofili Italiani

Guardando a Est

Emisfero Est

I Telescopi Remoti ASTRA e il Telescopio remoto UAI
Utilizzando Internet non ci sono limiti geografici e chiunque, da qualsiasi parte del mondo, può
controllare in remoto i telescopi ASTRA e il telescopio remoto UAI per ottenere fantastiche
immagini da utilizzare per i propri scopi di ricerca o di semplice diletto. Accesso gratuito. Per
maggiori informazioni visita il sito WEB del Telescopio Remoto UAI (https://www.uai.it/sito/rete-
telescopi-remoti/), vai nel sito di ASTRA con il quale potrai navigare tra stelle e galassie con i
telescopi remoti (www.astratelescope.org/ e iscriviti compilando l’allegato per comunicare
gratuitamente la pw: https://app.box.com/s/z2ig6gfz5obh6wfk5m6l6fqu4fedoxj1 e inviala a:
astratelescope@gmail.com) e unisciti al gruppo Facebook dove vengono pubblicati i risultati
ottenuti dagli associati: https://www.facebook.com/groups/127716650039/. E, se vorrai, con
l’iscrizione a Socio ASTRA potrai usare in piena autonomia i telescopi remoti ASTRA e fare le tue
foto per un intero anno! (per i soci UAI, 6 mesi gratuiti al telescopio remoto UAI)

Visualizza la Mappa del Cielo
dell'Emisfero Est
 

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

http://www.uai.it
http://www.coelum.com/coelum/autori/giorgio-bianciardi
http://www.astratelescope.org
https://www.uai.it/sito/rete-telescopi-remoti/
https://www.uai.it/sito/rete-telescopi-remoti/
https://app.box.com/s/z2ig6gfz5obh6wfk5m6l6fqu4fedoxj1
https://www.facebook.com/groups/127716650039/
http://www.astratelescope.org/sito/
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Arturo nel Bifolco, brilla della
luce di 200 soli. Telescopio

Remoto UAI (ASTRA #2,
Newton, 800 mm/4 & SBIG
ST10XME su Avalon M uno,

Castiglione del Lago, PG).
Giorgio Bianciardi.

 

Regolo tra le stelle del Leone,
350 volte più brillante del

Sole. Telescopio Remoto UAI
(ASTRA #2, Newton, 800

mm/4 & SBIG ST10XME su
Avalon M uno, Castiglione del
Lago, PG). Giorgio Bianciardi.
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masse solari, di età pari a meno di 1 miliardo di
anni, ma che sta già evolvendo verso la fase di
subgigante.
 
All’orizzonte sta spuntando anche la costellazione
della Vergine, mentre al di sopra di essa
riconosciamo la piccola costellazione della
Chioma di Berenice, con le sue deboli stelle. Alla

sua destra (più verso sud) le quasi insignificanti
costellazioni del Corvo, del Cratere (o Coppa) e
del Sestante risalgono l’orizzonte, accompagnate
dal lungo serpeggiare dell’Idra.
Verso nordest, vediamo l’Orsa Maggiore che sta
raggiungendo lo zenit insieme ai Cani da Caccia. Il
Dragone continua il suo lento cammino intorno
all’Orsa Minore e alla stella Polaris.

Emisfero Ovest
Visualizza la Mappa del Cielo
dell'Emisfero Ovest
 

Guardando a Ovest

In alto, nel cielo dell’emisfero occidentale
vediamo il Cancro, la costellazione dei Gemelli 
con le belle stelle Castore e Polluce, l’Auriga, con
la gigante Capella e il Cefeo.
Verso sud, risplende impareggiabile nel fulgore
l’azzurra Sirio, nella costellazione del Cane
Maggiore che sta ormai sparendo sotto l’orizzonte.

È basso anche il Toro, ma la sua stella alfa, la
brillante Aldebaran, è ancora ben visibile.
 
Nel nostro viaggio virtuale tra le stelle, dopo
essere giunti nei paraggi di Regolo, guardandoci
attorno ecco anche la rossa Aldebaran, 40 volte
più grande del Sole. Sessantasei anni luce di
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distanza dalla Terra, il suo colore arancio contrasta
quello azzurro di Regolo. Di nuovo, una gigante
rossa dal colore arancio, forse con una tinta più
rossastra rispetto alla bella Arturo che avevamo
incontrato all’inizio del nostro volo mentale.
 
Alla sinistra del Toro troviamo, inconfondibile, la
grande figura celeste di Orione che sta declinando
all’orizzonte, ma la supergigante rossa
Betelgeuse, che tanto sta attirando la nostra
attenzione in questo periodo con il suo
indebolimento (presumibilmente a causa di
polveri) è ancora alta, ben visibile ai nostri occhi. È
proprio al cospetto di questa magnifica stella che

termina il nostro viaggio stellare: ci siamo ormai
allontanati molto dal nostro pianeta, tra milioni di
soli, per giungere a ben 600 anni luce dalla Terra.
Dopo giganti e subgiganti, ecco davanti a noi
l’enorme supergigante rossa Betelgeuse, la “spalla
del gigante”: mille volte il raggio del Sole e 15-20
volte la sua massa. Magnifica!
 
Nel resto della volta celeste, possiamo notare la
presenza anche del Perseo e di Cassiopea, basse
sull’orizzonte. Nel mentre, la Giraffa continua il
suo lento girovagare intorno al Polo Celeste.
 
 

Sopra. Betelgeuse in Orione, 100 000 volte più brillante del Sole. Telescopio Remoto UAI (ASTRA #2,
Newton, 800 mm/4 & SBIG ST10XME su Avalon M uno, Castiglione del Lago, PG). Giorgio Bianciardi.
 
Nella pagina precedente. Aldebaran nel Toro, 500 volte più brillante del Sole. Telescopio Remoto UAI (ASTRA
#2, Newton, 800 mm/4 & SBIG ST10XME su Avalon M uno, Castiglione del Lago, PG). Giorgio Bianciardi.
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Immagini dal Sistema Solare

A destra. I lunghi “crepacci” della Luna: Hevelius.
Luigi Zanatta, Luna UAI.
 
Sotto. Le nubi di Venere, 15 febbraio 2020.
Tiziano Olivetti, Pianeti UAI.
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1 4

Osserva i fenomeni del mese e
carica le tue foto! 

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

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

3 marzo 2020
18:18 - Nelle luci del crepuscolo serale inizia
l’occultazione da parte della Luna (h = 68°; fase =
59%; immersione lembo oscuro) della nebulosa
Granchio (Messier 1; m = +8,4). L’occultazione
termina alle 19:49 (h = 67°).
20:34 - La Luna (h = 62°; fase = 49%) passa 56’ a
nordovest di zeta Tauri (123 Tauri; m = +3,0).
 
 
 

MARZO

GUIDA OSSERVATIVA
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2 marzo 2020
19:00 - La Luna (h = 65°; fase = 49%)
passa 3,4° a nord di Aldebaran (alfa Tauri;
m = +0,9).
21:56 - Luna al Primo Quarto.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 marzo 2020
13:53 - La Luna alla massima librazione ovest (7,7°;
AP = 272°): favorita l'osservazione del cratere Grimaldi.
20:44 - La Luna alla massima declinazione nord (23°
06’).
 
 
 
 
 
 

1 marzo 2020
00h - Nettuno (m = +8.0) in transito nel
campo del coronografo LASCO C3 fino al
16 marzo.
02:23 - Inizia la Rotazione di Carrington n.
2228.
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.coelum.com/photo-coelum
https://sohowww.nascom.nasa.gov/data/realtime/c3/512/
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5 marzo 2020
02:30 - Per circa 1 ora è osservabile la “maniglia
d’oro” (Golden handle) sulla Luna: il Sole sorge
sui Montes Jura illuminandoli, mentre il Sinus
Iridum ai loro piedi è ancora in ombra. L’effetto
è quello di un arco brillante che si staglia sul
terminatore.
03:11 - L'asteroide (1568) Aisleen (m = +15,6)
occulta la stella HIP 47262 (m = +7,6). Si
prevede una caduta di luminosità di 8,0
magnitudini per una durata di 1 secondo. La
linea teorica attraversa la penisola italiana e la
Sicilia (www.asteroidoccultation.com).
09:09 - La Luna al nodo ascendente.
22:44 - La Luna (h = 60°; fase = 80%) passa 5,6°
a sudest di Polluce (beta Geminorum; m = +1,2).

 

6 marzo 2020
05:20 - Marte (h = 14°; m = +1,1) passa 37’
a sud di Ain al Rami (nu 1 Sagittarii; m
= +4,9) e 40’ a sudovest di nu2 Sagittarii (m
= +5,0).
12h - Nettuno (m = +8,0) in transito nel
campo del coronografo LASCO C2 fino al 10
marzo.
23:34 - La Luna (h = 60°; fase = 89%) passa
57’ a nord dell’ammasso aperto del
Presepe (M44; m = +3,1) e 1° a sud di
Asellus Borealis (gamma Cancri; m = +4,7).

 
 

7 marzo 2020
00:40 - L’asteroide (115) Thyra in opposizione nel
Leone (dist. Terra = 1,569  UA; m = +11,0; el. = 168°).

23:40 - L’asteroide (485) Genua in opposizione nel
Leone (dist. Terra = 1,436  UA; m = +11,4; el. = 169°). 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 marzo 2020
01:20 - L’asteroide (674) Rachele in opposizione
nel Leone (dist. Terra = 1,656  UA; m = +11,3;
el. = 160°).
05:00 - La Luna (h = 11°; fase = 99%) passa 5,5° a
ovest di Regolo (alfa Leonis; m = +1,4).
13:06 - Nettuno in congiunzione eliaca (el. = 1°;
dist. Terra = 30,924 UA).
19:30 - Venere (h = 27°; m = –4,3) passa 2,2° a
nordovest di Urano (m = +5,9).
 
 

La Nebulosa Tarantola vista da Spitzer. In questa immagine vediamo la celebre nebulosa ripresa a due
diverse lunghezze d’onda nell’infrarosso, rese in due differenti colori. Il rosso nel cuore della
nebulosa mostra la presenza di gas particolarmente caldi con emissione a 4,5 micrometri. Le regioni
blu invece sono polvere formata da molecole di idrocarburi policiclici aromatici, composti organici
che troviamo sulla Terra nella cenere del carbone, e nella combustione incompleta di legno e grassi, o
nel petrolio. In bianco le zone che emettono in entrambe le lunghezze d’onda. NASA/JPL-Caltech
 

http://www.asteroidoccultation.com/2020_03/0305_1568_67012_Map.gif
http://www.asteroidoccultation.com/2020_03/0305_1568_67012_Map.gif
http://sohowww.nascom.nasa.gov/data/realtime/c2
https://www.calsky.com/csrender.cgi?object=Asteroid&number=115&tdt=2458915.96975944&obs=46445033962755
https://www.calsky.com/csrender.cgi?object=Asteroid&number=485&tdt=2458915.80697771&obs=46445033962755
https://www.calsky.com/csrender.cgi?object=Asteroid&number=674&tdt=2458915.91933759&obs=46445033962755
https://it.wikipedia.org/wiki/Idrocarburi_policiclici_aromatici
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10 marzo 2020
00:44 - La Luna al perigeo: minima distanza dalla
Terra (351 980 km; diam. = 33' 56").
18:50 - La Luna alla massima librazione sud (6,6°;
AP = 173°): favorita l'osservazione del Polo Sud.

12 marzo 2020
02:40 - La Luna (h = 42°; fase = 92%) passa 6,2° a
nordest di Spica (alfa Virginis; m = + 1,1).
13:56 - La cometa C/2019 Y1 ATLAS al perielio: minima
distanza dal Sole (0,903 UA; dist. Terra = 1,576; m
= +10,3 (?); el. = 32°; Pegaso).
18:48 - La luminosità di Marte è in aumento e la
magnitudine diventa < –1,0.
 

10

11 marzo 2020
03:55 - La Luna (h = 38°; fase = 97%) passa 1,3°
a nord di Porrima (gamma Virginis; m = + 2,8).
19:49 - L'asteroide (538) Friederike (m = +14,8)
occulta la stella TYC 0850-00681-1 (m = +10,8).
Si prevede una caduta di luminosità di 4,0
magnitudini per una durata di 4,7 secondi. La
linea teorica attraversa il nord Italia (www.
asteroidoccultation.com).
23:54 - La Luna (h = 31°; fase = 93%) occulta
(immersione lembo illuminato) la stella 80
Virginis (SAO 139428; m = +5,7) con AP = 113°.
L’occultazione termina alle 01:02 (h = 39°; AP =
311°).
 
 
 
 
 
 

9 marzo 2020
12:20 - Mercurio stazionario in ascensione retta:
il moto da retrogrado diventa diretto.
13:10 - L’asteroide (124) Alkeste in opposizione
nel Leone (dist. Terra = 1,592  UA; m = +11,3;
el. = 178°).
16:26 - Luna Piena (diam. = 33'15”).
18:38 - L’asteroide (122) Gerda in opposizione
nel Leone (dist. Terra = 2,142 UA; m = +11,9; el. =
180°).
21:24 - Nettuno alla massima distanza dalla Terra
(30,925 UA; m = +8,0; diam. = 2,2"; el. = 1,6°).
 

La Nebulosa Tarantola vista da Spitzer. In questa immagine vediamo la celebre nebulosa ripresa a due
diverse lunghezze d’onda nell’infrarosso, rese in due differenti colori. Il rosso nel cuore della
nebulosa mostra la presenza di gas particolarmente caldi con emissione a 4,5 micrometri. Le regioni
blu invece sono polvere formata da molecole di idrocarburi policiclici aromatici, composti organici
che troviamo sulla Terra nella cenere del carbone, e nella combustione incompleta di legno e grassi, o
nel petrolio. In bianco le zone che emettono in entrambe le lunghezze d’onda. NASA/JPL-Caltech
 

https://www.calsky.com/csrender.cgi?object=Asteroid&number=124&tdt=2458917.97522880&obs=46445033962755
https://www.calsky.com/csrender.cgi?object=Asteroid&number=122&tdt=2458918.23032366&obs=46445033962755
http://www.asteroidoccultation.com/2020_03/0311_538_64396_Map.gif
http://www.asteroidoccultation.com/2020_03/0311_538_64396_Map.gif
https://it.wikipedia.org/wiki/Idrocarburi_policiclici_aromatici
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15 marzo 2020
05:20 - La Luna (h = 27°; fase = 63%) passa 5,8° a
nordovest di Antares (alfa Scorpii; m = +1,1).
 

13

16 marzo 2020
07:20 - L’asteroide (78) Diana in opposizione
nel Leone (dist. Terra = 1,221 UA; m = +10,9;
el. = 174°).
07:33 - La Luna alla massima librazione est
(7,4°; AP = 86°).
09:30 - Mercurio alla massima declinazione
sud (11°28’).
12:13 - Luna all'Ultimo Quarto.
19:30 - La Luna al nodo discendente.
20:49 - Mercurio al nodo discendente.

14 marzo 2020
02:02 - La Luna (h = 24°; fase = 75%)
occulta (immersione lembo illuminato)
la stella zeta3 Librae (SAO 159307; m
= +5,8) con AP = 177°. L’occultazione
termina alle 02:39 (h = 27°; AP = 239°).
19:04 - L’asteroide (27) Euterpe in
opposizione nella Vergine (dist. Terra =
1,236 UA; m = +9,4; el. = 177°).
 

https://www.calsky.com/csrender.cgi?object=Asteroid&number=27&tdt=2458923.25262659&obs=46445033962755
https://www.calsky.com/csrender.cgi?object=Asteroid&number=78&tdt=2458925.08859487&obs=46445033962755
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17 marzo 2020
Equiluce: la durata del giorno e della notte sono
equivalenti.
07:56 - La Luna alla massima declinazione sud (–
24°21’).
 
 
 
 
 

20 marzo 2020
Equinozio di primavera: inizia la primavera
astronomica.
03:16 - Venere al perielio: minima distanza dal
Sole (0,718 UA; m = –4,4; dist Terra = 0,746 UA;
el. = 46°; Ariete).
05:00 - Marte (h = 14°; m = +0,9) passa 43’ a
sudovest di Giove (m = –2,1).
 
 
 
 
 
 
 

19 marzo 2020
05:25 - La Luna (h = 11°; fase = 23%)
passa 3,8° a sud di Saturno (m = +0,7).
 

18 marzo 2020
05:20 - La Luna (h = 15°; fase = 32%) passa 2,3° a
sudovest di Marte (m = +0,9) e 3,6° a sudovest di
Giove (m = –2,1).
 



21 23
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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).
 

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.
 

22

22 marzo 2020
12:22 - Mercurio in dicotomia (fase = 50%).
20:00 - Venere (h = 26°; m = –4,4) passa 1,3° a est di 
epsilon Arietis (SAO 75673; m = +4,7).
 
 
 

23 marzo 2020
05:00 - Marte (h = 14°; m = +0,9) passa 2’ a ovest 
di Plutone (m = +14,3).
 
 
 

21 marzo 2020
04:40 - L’asteroide (704) Interamnia in
opposizione nel Cratere (dist. Terra = 2,576
UA; m = +11,8; el. = 156°).
06:25 - La Luna (h = 10°; fase = 9%) passa 7,8°
a ovest di Mercurio (m = +0,3).
15:40 - L’asteroide (25) Phocaea in
opposizione nel Cratere (dist. Terra = 1,684
UA; m = +11,6; el. = 160°).
 
 
 
 

24 marzo 2020
00:12 - La Luna all'apogeo: massima distanza dalla Terra
(411 649 km; diam. = 29' 01").
06:00 - Mercurio alla massima elongazione ovest (27.8°;
visibilità al mattino; m = +0,3).
09:26 - La Luna alla massima librazione nord (7,0°; AP =
1,5°).
09:40 - L’asteroide (71) Niobe in opposizione nell’Idra
(dist. Terra = 1,428 UA; m = +10,3; el. = 149°). 
14:13 - Luna Nuova.
20:00 - Venere (h = 27°; m = –4,5) passa 1,2° a ovest di
Botein (delta Arietis; m = +4,3).
23:00 - Venere alla massima elongazione est (el. = 46,1°;
m = -4.5).
 

La Nebulosa Tarantola vista da Spitzer. In questa immagine vediamo la celebre nebulosa ripresa a due
diverse lunghezze d’onda nell’infrarosso, rese in due differenti colori. Il rosso nel cuore della
nebulosa mostra la presenza di gas particolarmente caldi con emissione a 4,5 micrometri. Le regioni
blu invece sono polvere formata da molecole di idrocarburi policiclici aromatici, composti organici
che troviamo sulla Terra nella cenere del carbone, e nella combustione incompleta di legno e grassi, o
nel petrolio. In bianco le zone che emettono in entrambe le lunghezze d’onda. NASA/JPL-Caltech
 

http://www.coelum.com/redirect.php?o=coe204&g=coelum&p=tabellaeventi&r=http%3A%2F%2Fwww.coelum.com%2Fphoto-coelum
http://www.coelum.com/photo-coelum
https://www.calsky.com/csrender.cgi?object=Asteroid&number=704&tdt=2458929.89500259&obs=46445033962755
https://www.calsky.com/csrender.cgi?object=Asteroid&number=25&tdt=2458928.95094081&obs=46445033962755
https://www.calsky.com/csrender.cgi?object=Asteroid&number=71&tdt=2458936.05876813&obs=46445033962755
https://it.wikipedia.org/wiki/Idrocarburi_policiclici_aromatici
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27 marzo 2020
02:12 - Venere in dicotomia (fase = 50%).
05:52 - Mercurio all’afelio: massima distanza dal Sole
(0.467 UA; dist Terra = 0,951 UA; m = +0,1; el. = 28°;
Acquario).
18:00 - L’asteroide (80) Sappho in opposizione nella
Vergine (dist. Terra = 1,754 UA; m = +11,7; el. = 173°).
 
 

25

26 marzo 2020
19:25 - Nelle luci del crepuscolo serale, una
sottilissima falce di Luna (h = 11°; fase = 5%) passa
5,4° a sudest di Urano (m = +5,9).
19:50 - Venere (h = 29°; m = –4,5) passa 27’ a
nordovest di zeta Arietis (SAO 75810; m = +4,9).
 
 
 
 
 

28 marzo 2020
09:54 - Inizia la Rotazione di Carrington n. 2229.
19:00 - La Luna (h = 37°; fase = 16%) passa 6,8° a
sudest di Venere (m = –4,2).
 
 

La Nebulosa Tarantola vista da Spitzer. In questa immagine vediamo la celebre nebulosa ripresa a due
diverse lunghezze d’onda nell’infrarosso, rese in due differenti colori. Il rosso nel cuore della
nebulosa mostra la presenza di gas particolarmente caldi con emissione a 4,5 micrometri. Le regioni
blu invece sono polvere formata da molecole di idrocarburi policiclici aromatici, composti organici
che troviamo sulla Terra nella cenere del carbone, e nella combustione incompleta di legno e grassi, o
nel petrolio. In bianco le zone che emettono in entrambe le lunghezze d’onda. NASA/JPL-Caltech
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Idrocarburi_policiclici_aromatici
https://www.calsky.com/csrender.cgi?object=Asteroid&number=80&tdt=2458936.04321472&obs=46445033962755


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.
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29 marzo 2020
03:00 - Inizia l’Ora Legale Estiva: portare le
lancette degli orologi alle ore 2:00.
21:50 - La Luna (h = 28°; fase = 25%) occulta
(immersione lembo oscuro) la stella Ain (epsilon
Tauri; m = +3,5) con AP = 120°. L’occultazione
termina alle 22:42 (h = 19°; AP = 224°).
23:00 - La Luna (h = 15°; fase = 25%) passa 3,2° a
nordovest di Aldebaran (alfa Tauri; m = +0,9).
 
 
 
 
 
 

29

30 marzo 2020
05:40 - Marte (h = 13°; m = +0,8) passa 42’ a
nordest dell’ammasso globulare Messier 75 (m
= +8,5).
 

3130

31 marzo 2020
05:40 - Marte (h = 14°; m = +0,8)  passa
55’ a sudovest di Saturno (m = + 0,6).
21:00 - La Luna (h = 53°; fase = 43%)
passa 38’ a ovest di Tejat Prior (eta
Geminorum; m = +3,5).
 



MOSTRE E APPUNTAMENTI
Associazione Ligure

Astrofili Polaris
La nostra Sede si trova in Salita
Superiore della Noce 27/cancello,
per le altre località vedi: http://
www.astropolaris.it/nfo_luoghi.
shtml.
Le conferenze si tengono presso la
sede, ove non diversamente
specificato, inizio ore 21:30:
Corso di Astrofotografia 2020, 
terza edizione. Docente Guido Pasi.
29.02: Lezione 5: Prove pratiche di
ripresa
04.03: Lezione 6: Elaborazione
scientifica delle immagini
11.03: Lezione 7: Fondamenti di
Photoshop
18.03: Lezione 8: L'elaborazione
estetica delle immagini
 
Conferenze "Astronomia alla
Meridiana", inizio ore 16:00:
14.03: "L’Universo a Onde Radio:
l’invisibile che diventa visibile".
Relatore: Dott. Caterina Avanzino
(Consigliere Associazione Ligure
Astrofili Polaris)

Per info: Tel. 346/2402066
Facebook: www.facebook.com/
astropolarisgenova
www.astropolaris.it
 

Unione Astrofili Senesi
Osservatorio Astronomico
Provinciale di Montarrenti, SS. 73
Ponente, Sovicille (SI).
07.03, ore 21.30: Il cielo di marzo
Ritrovo presso Porta Laterina a
Siena da dove raggiungeremo a
piedi la Specola “Palmiero
Capannoli”. Osserveremo la Luna,
prossima alla fase di piena, e
prenderemo conoscenza con le
costellazioni primaverili che
stanno apparendo sempre prima in
cielo (Cancro, Leone, Vergine...).
Prenotazione obbligatoria sul sito
www.astrofilisenesi.it o tramite
Davide Scutumella (3388861549).
In caso di tempo incerto telefonare
per conferma.
 
13.03 e 27.03, ore 21:30: Il cielo al
castello di Montarrenti. 
L’Osservatorio Astronomico di

Montarrenti (SI) sarà aperto al
pubblico per delle serate
osservative con particolare alla
Luna calante il giorno 13, mentre il
27 sarà la volta dei vari oggetti del
profondo cielo, come le numerose
galassie che sono visibili nel
periodo primaverile. Prenotazione
obbligatoria sul sito www.
astrofilisenesi.it o inviando un
messaggio WhatsApp a Patrizio
(3472874176) o un sms a Giorgio
(3482650891). In caso di tempo
incerto telefonare per conferma.
Seguiteci su  www.astrofilisenesi.
it e sulla nostra pagina facebook
Unione Astrofili Senesi
 
 

Società Astronomica
Fiorentina Aps

Conferenze e serate osservative
organizzate dalla S.A.F. Aps presso
(ove non indicato diversamente)
l’IIS “Enriques Agnoletti”, Via Attilio
Ragionieri n.47 Sesto
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https://accademiadellestelle.org


Fiorentino, Firenze. Ingresso libero,
inizio ore 21:15:
03.03: Conferenza: E se andassimo
a prenderci un caffè su Marte?? a
cura di Giampaolo Preti
10.03: Apertura della Sede e della
biblioteca oltre alla serata
osservativa aperta a tutti
17.03: Apertura della Sede
riservata ai Soci
19.03: Conferenza: Sfere
Armoniche presso il Punto Lettura
L. Gori, sito in Via degli Abeti 3,
Firenze
27.03: Apertura della Sede
riservata ai Soci 
 
Serate Osservative presso la
BiblioteCanova in via Chiusi, nr
4/3A - zona Isolotto - Firenze.  In
caso di maltempo la serata si
svolgerà all'interno con proiezioni
del cielo del mese. Inizio ore 21:00:
26.03: Serata Osservativa della
volta celeste a cura dei volontari
dello staff della S.A.F. Aps.
Osserveremo la Luna in via del
tramonto previsto alle 20:37,
Mercurio dopo le 00:55 del
mattino, all'alba Venere,  Marte,
Giove e Saturno già tramontati,

osserveremo le costellazioni
Circumpolari. La Stella Polare
nonchè molto basse a sud Orione,
le Pleiadi nel Toro, e i Gemelli
verso Ovest, mentre sempre più in
alto potremo apprezzare la
costellazione del Leone con la
stella Alfa, Regolo.
Per info: cell. 377.1273573 -
astrosaf@astrosaf.it
www.astrosaf.it
 

Infini.to Planetario di
Torino 

Museo dell’Astronomia e
dello Spazio

Infini.to si trova sulla cima di una
collina nel comune di Pino
Torinese, a una distanza di circa 10
km dal centro della città di Torino e
di circa 6 km dal centro della
cittadina di Chieri, in Via
Osservatorio 30.
07.03, ore 19:00: Universo al
femminile "Sfumature di donna e
scienza"
08.03: Giornata Internazionale dei
Planetari. Dynamic Earth,
inaugurazione nuovo spettacolo
22.03, ore 18:00:  Obiettivo Luna.
Spettacolo esclusivo a sostegno

del progetto Segui la Luna
N.B. Verificare sul sito del 
planetario programmi, requisiti,
costi, prenotazione e altre
indicazioni per ogni attività.
INFO/Tel. 011.8118740 -
info@planetarioditorino.it
www.planetarioditorino.it
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Per via delle misure
di contenimento del

Coronavirus, si
consiglia di

verificare sui siti
indicati l’eventuale
cancellazione degli

eventi.

https://www.astronomiamo.it


https://www.eventbrite.it/e/registrazione-rifiuti-spaziali-la-gravita-del-problema-89975285501
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al programma spaziale Apollo, non
senza aggiungere aneddoti e
curiosità di cui vi renderemo
partecipi grazie alla nostra raccolta
di documenti storici resi pubblici
dalla NASA. Proseguiremo poi nella
“Time Event Room” dove vi attende
la riproduzione in scala della
famosa sonda OSIRIS-REx della
NASA, colta mentre si accinge a
prelevare del materiale dalla
superficie dell’asteroide Bennu,
una missione straordinaria e
tutt’ora in atto: il suo rientro sulla
Terra è infatti previsto nel 2023.
Concluderemo il nostro viaggio
nella Galleria del Tempo, unica in
Europa, fortunata scoperta
compiuta durante i lavori di
ampliamento dell’osservatorio
Info: www.marsec.org -
segreteria@marsec.org

 
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.
29.02, ore 16:30: Bussole fra cielo
e terra... La bottega dello

scienziato. Attività adatta a
bambini a partire da 6 anni
03.03: Osservazione al telescopio
della volta stellata
07.03, ore 18:30: La Luna in piazza.
Osservazione della Luna al
telescopio in Piazza J.F. Kennedy
08.03, ore 10:30 alle 18: Giornata
Internazionale dei Planetari. 
Attività previste in cupola, nella
sala conferenze e presso i giardini
pubblici
10.03: Il telescopio spaziale
Hubble di Massimo Berretti
14.03, ore 16:30 "La bottega dello
scienziato" di Amalia Persico.
Attività adatta a bambini a partire
da 6 anni
17.03: L'esplorazione di Marte di
Agostino Galegati
24.03: Messaggera del Cielo:
conoscere la Luce per leggere
l'universo di Oriano Spazzoli
28.03, ore 16:30: "un pomeriggio
al Planetario" di Angelo Adamo.
Attività adatta a bambini a partire
da 6 anni
31.03: Asteroidi: rischio di
impatto con la Terra di Claudio
Balella
Per informazioni e prenotazioni:
Lunedì-Venerdì 8.30-12.30,
Martedì e Venerdì 21-23
Per info: tel. 0544.62534 -
info@arar.it
www.racine.ra.it/planet - www.

arar.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 7
marzo
Consultare il sito per orari e
strutturazione delle visite.
Per maggiori informazioni: Fabio
Anzellini 339-7900809
www.ara.roma.it
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evento gratuito
Prenotazione obbligatoria

I tuoi appuntamenti su
Coelum Astronomia?
 
Contattaci su
segreteria@coelum.com!

https://www.eventbrite.it/e/registrazione-rifiuti-spaziali-la-gravita-del-problema-89975285501
https://www.eventbrite.it/e/registrazione-rifiuti-spaziali-la-gravita-del-problema-89975285501


Gruppo Astrofili Massesi
(G.A.M.)

Gli incontri si tengono, salvo
indicazione contraria, al venerdì ore
21,15 presso il Planetario
comunale "A. Masani", che è
ospitato presso la scuola primaria
del Paradiso, in via Bassagrande a
Marina di Carrara.
Ogni incontro si articola in
conferenza, proiezione del cielo
stellato nella cupola del planetario
e osservazioni (a occhio nudo e con
telescopi) all'aperto.
28.02: Perchè l'anno è bisestile? 
Storia della misura del tempo
06.03: L'altra metà del cielo:
astronomia al femminile +
M'illumino di meno
08.03: Giornata dei planetari 
(aperture gratuire pre 11:00, 16:00,
17:00)
13.03: La radiazione cosmica di
fondo
20.03: Shakespeare e l'astronomia
27.03: Astronomia e linguaggio
È gradita la prenotazione inviando
un sms o telefonando al
333/1731533 o via mail a
planetario@comune.carrara.ms.it
www.astrofilimassesi.it
www.planetariocarrara.it
 

Planetario e Osservatorio
Astronomico Cà del Monte

Vieni a conoscerci e scopri le
attività dell’Osservatorio a Ca' del
Monte, Cecima (PV).
07.03, ore 21.00: "Racconti e miti
di.03,: Venere" - Osservazione
guidata notturna al telescopio
08.03, ore 15.30: "Il Sole la nostra
stella" – Osservazione del Sole e
proiezione al Planetario
14.03, ore 21.00: La grande
Nebulosa di Orione e il mistero
della stella Betelgeuse" -
Osservazione guidata notturna al
telescopio

15.03, ore 15.30: "Proiezione al
Planetario: Le costellazioni e i miti
" – e osservazione guidata del Sole
al telescopio
21.03, ore 21.00: "Equinozio di
primavera e i moti del cielo" e
osservazione guidata notturna al
telescopio
22.03, ore 15.30: "Proiezione al
Planetario: Le costellazioni e i miti
" – e osservazione guidata del Sole
al telescopio
28.03, ore 21.00: "Uomini e Lupi,
storia di convivenza possibile" –
Passeggiata naturalistica e
osservazione guidata notturna al
telescopio
29.03, ore 15.30: "Passeggiando
nel Sistema Solare" e osservazione
guidata del Sole al telescopio
Per informazioni e prenotazioni
osservatorio@osservatoriocadelmonte.
it
Telefono: 3277672984 –
3272507821
www.osservatoriocadelmonte.it
 

Al Planetario di Ravenna
Attività del Planetario di Ravenna
(V.le Santi Baldini 4/a) in
collaborazione con l’Associazione
Ravennate Astrofili Rheyta. Le
osservazioni si tengono presso i
Giardini Pubblici con ingresso
libero, meteo permettendo.
Inizio ore 21:00, prenotazione
consigliata.
 
03.03: Osservazione al telescopio
della volta stellata
07.03, ore 18:30: La Luna in piazza.
Osservazione della Luna al
telescopio in Piazza J.F. Kennedy
08.03, ore 10:30 alle 18: Giornata
Internazionale dei Planetari. 
Attività previste in cupola, nella
sala conferenze e presso i giardini
pubblici
10.03: Il telescopio spaziale

Hubble di Massimo Berretti
14.03, ore 16:30 "la bottega dello
scienziato" di Amalia Persico.
Attività adatta a bambini a partire
da 6 anni
17.03: L'esplorazione di Marte di
Agostino Galegati
24.03: Messaggera del Cielo:
conoscere la Luce per leggere
l'universo di Oriano Spazzoli
28.03, ore 16:30 "un pomeriggio al
Planetario" di Angelo Adamo.
31.03: Asteroidi: rischio di impatto
con la Terra di Claudio Balella
Per informazioni e prenotazioni:
Lunedì-Venerdì 8.30-12.30, Martedì
e Venerdì 21-23
Per info: tel. 0544.62534 -
info@arar.it
www.racine.ra.it/planet - www.
arar.it
 
Gruppo Astrofili di Padova

Il Gap propone il seguente
calendario per il mese di dicembre
presso la sede di via Cornaro, 1/b
(ove non diversamente specificato).
Inizio ore 21.00. Dove indicato,
meteo permettendo, ci sarà
l’osservazione guidata del cielo con
i telescopi del gruppo Gap.
 
06.03: Conferenza "Costellazioni e
Mitologia" e osservazione
telescopica. Con la laureanda in
astronomia Erika Korb.
20.03: Conferenza "Calendario o
Calendari" e osservazione
telescopica. A cura del nostro socio
Giuseppe Saonara.
Per informazioni e prenotazioni
telefonare a: 334 396 8941 - 348
251 1670
www.astrofilipadova.it
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www.space-adventure.it
 

Space Adventure racconta ai visitatori di tutto il mondo una epopea straordinaria con i reperti
originali - le navicelle, i satelliti, i razzi e i modelli in scala che tracciano l’arduo sentiero
esplorato da astronauti, tecnici e scienziati.
Copenaghen, Tel Aviv, Johannesburg, Varsavia, Bucarest e ora a Torino: lo spazio e le sue
meraviglie sono raccontate con gli oggetti e le istruzioni per l’uso degli enti che hanno scritto la
storia dello spazio: NASA, ESA, ASI e ROSCosmos - l’Agenzia Spaziale Russa.
 
Da Torino, dal Parco del Valentino, partiremo di nuovo con l’astronave “Space Adventure”: con
le immagini, i simulatori interattivi e la nostra mente percorreremo milioni di chilometri in un
angolo del Sistema Solare, quello più vicino alla nostra Terra, per incontrare due pianeti
affascinanti, Mercurio e Marte, qualche cometa e il satellite che da sempre accompagna le notti
e i sogni dell’uomo, la Luna.
 
Indossate il casco, allacciate le cinture e buona esplorazione!
 

ASTROINIZIATIVE UAI
Unione Astrofili Italiani  www.uai.it

I CONVEGNI E LE INIZIATIVE UAI
7 e 8 marzo 2°Convegno Nazionale di divulgazione inclusiva
A Chianciano (SI), il secondo Convegno Nazionale di Divulgazione Inclusiva dell’Astronomia, a cura
dell’omonimo Programma Nazionale di Attività della commissione Divulgazione. Le “Stelle per tutti”, per la
divulgazione dell’astronomia e della scienza in favore delle persone svantaggiate
http://www.uai.it/sito/stellepertutti/
 
28 e 29 marzo Workshop specialistico di radioastronomia sullo studio delle PULSAR
Organizzato dal Programma Nazionale di Ricerca Radioastronomia UAI e da IARA presso l’Osservatorio e
Planetario di San Giovanni in Persiceto (BO).
http://www.uai.it/sito/ricerca-e-studi/
 
30 marzo - 5 aprile Maestra Luna
Gli studenti osservano la Luna ad occhio nudo e con il telescopio, misurano le sue dimensioni, la sua distanza,
la posizione fra le stelle e come si muove intorno alla Terra scoprendo tante curiosità che non sempre si
trovano sui libri scolastici.
http://www.uai.it/sito/didattica-e-formazione/
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I colori della Scienza.
Nell’arte della ricerca scientifica

dal 29 febbraio al 15 marzo 2020, presso la
Sala della Gran Guardia, in piazza dei
Signori a Padova.

L’arte come linguaggio comune a ogni processo
creativo, per costruire un ponte tra la comunità
scientifica e la scuola, e avvicinare i ragazzi e il
pubblico alla scienza.
Assieme ad alcune opere della collezione artistica del
CERN Art@CMS realizzate da artisti provenienti da
diverse parti del mondo, saranno esposti anche i
lavori artistici degli studenti di alcune scuole superiori
che hanno partecipato al progetto Art&Science Across
Italy, a cura dell’INFN.
Nell'ambito della mostra, è prevista una conferenza
presso Sala Paladin, relatore il prof. Giulio Peruzzi,

Docente di Storia della Fisica all’Università di Padova, con successivo trasferimento alla Gran Guardia
per visitare la mostra.
 
L’iniziativa Padovana è realizzata con dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Padova, la
collaborazione del Dipartimento di Fisica e Astronomia e del Dipartimento dei Beni Culturali
dell’Università degli Studi di Padova.
 
Orario mostra: mart. – dom.10-13 | 14-18
 

Approfondimenti su padovacultura.
padovanet.it 
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Da novembre a marzo 2020 a Torino
La scienza in diretta settimana per settimana
 
Ogni settimana il Teatro Colosseo, l'Aula magna della Cavallerizza Reale dell'Università di Torino,
l'Aula magna "Giovanni Agnelli" del Politecnico di Torino e l'Auditorium della Città metropolitana di
Torino, si trasformano in un grande laboratorio scientifico.
Da novembre a marzo non solo conferenze ma dimostrazioni, esperimenti di laboratorio, spettacoli
teatrali e filmati per portare il sapore della ricerca al grande pubblico.
 
Calendario degli appuntamenti
 
La partecipazione è aperta a tutti, l'appuntamento è il giovedì alle 17.45
INGRESSO LIBERO FINO A ESAURIMENTO POSTI
 

www.giovediscienza.it
 

Astrochannel: seminari
e coffee-talk

Una TV via web sulle attività dell’Istituto Nazionale di Astrofisica. La visione e l’utilizzo di
Astrochannel sono gratuiti e consentiti a tutti (se però siete interessati solo a singoli video,
suggeriamo d’iscriversi). Suggeriamo di seguito i seminari in lingua italiana, ma il programma è
decisamente più ampio e può essere consultato qui: http://www.media.inaf.it/inaftv/seminari/#3151
Attenzione: l’elenco che segue potrebbe essere non aggiornato. Per maggiori informazioni e
aggiornamenti in tempo reale sui singoli seminari, vi invitiamo a fare riferimento ai siti web delle
singole sedi.
IASF Milano, 11/03/2020 @ 14:00
Marco Malaspina & Marco Galliani (Inaf), "Media Inaf e Ufficio stampa Inaf: a chi servono, come
funzionano"
OA Napoli, 18/03/2020 @ 11:15
Arturo Colantonio (Università di Camerino), "Metodologie di ricerca per la progettazione e
validazione di attività didattiche in astronomia"
OA Brera, 24/03/2020 @ 14:00
Clementina Sasso (INAF Napoli), "La missione spaziale Solar Orbiter e la partecipazione italiana"
 
Per seguire i seminari, installare il software (http://www.media.inaf.it/inaftv/) o cercare il video sul canale
YouTube INAF-TV. Astrochannel è un software di Marco Malaspina – Copyleft INAF Ufficio Comunicazione –
2007-2015
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FIRENZE Il FESTIVAL DELLE
SCOPERTE
Conferenze, workshop, spettacoli
e laboratori
dal 20 al 22 marzo 2020
Tre giorni di conferenze, dibattiti, workshop, laboratori e
spettacoli dedicati al piacere delle scoperte nei più vari
campi del sapere. Tema scelto per questa edizione Il
Tempo, inteso come dimensione in cui si colloca ogni
evento che accade. Ad affrontarlo, tra scienze e letteratura,
filosofia e religione, arte, teatro e musica, ci saranno oltre
100 ospiti, per 120 appuntamenti dislocati in 20 luoghi
diversi.
 
Informazioni e programma
 
 
 
 

https://www.festivalscoperte.it
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4° Simposio Nazionale Ottico
Meccanici Italiani
29 dicembre 2019 – Musile di Piave (VE)
di Paolo Campaner

Un appuntamento annuale, fuori dagli schemi, nato quasi per scherzo nel 2016 da
un incontro di sette coraggiosi personaggi, ma che da qualche anno ha saputo
richiamare l'attenzione degli addetti ai lavori e non solo, un format azzeccato che
crea un significativo interesse e un immediato coinvolgimento nei partecipanti,
circa quaranta in questa occasione.

Ormai giunto alla quarta edizione, il Simposio
Nazione Ottico Meccanici Italiani, che si è tenuto
il 29 dicembre, a Musile di Piave in provincia di
Venezia, presso l'Antica Trattoria La Fossetta, è
stato organizzato con l'amico esperto opto-
meccanico, Giancarlo Coppola e coadiuvato dal
team degli Astrofili di Ponte di Piave.
Il Simposio è suddiviso in due momenti e prevede
di norma quattro ore pomeridiane di esposizioni
con proiezioni e discussioni, al termine delle quali
segue il secondo, piacevole e atteso momento
che prevede la cena con tipico menù locale,
sapientemente viziati da Flavio, il titolare della
trattoria che ci ha ospitati.

A quest'ultima edizione hanno partecipato, oltre
ad appassionati e ricercatori, nomi di spicco del
mondo dell’Astronomia professionale e dello
studio e progettazione ottico meccanica italiana:
un vero orgoglio del “made in Italy”. Costruttori e
scienziati italiani di livello internazionale hanno
quindi esposto le più avveniristiche tecnologie,
sia in applicazioni astronomiche di precisione che
dell’esplorazione spaziale.
 
Il simposio ha avuto un bel successo, credo unico
in Italia su questo genere di tematiche, articolato
in ben dieci conferenze dalle 16:30 alle 20:30,
tenute allo stesso tavolo dove la serata si è

Sopra e a destra. Locandina e programma del  4° Simposio
Nazionale Ottico Meccanici Italiani.
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conclusa con la meritata cena. Per citare qualche
presenza di fama internazionale, l'astrofisico
Fabrizio Tamburini che, recentemente – con un
team internazionale, composto dallo svedese Bo
Thide e l'italiano Massimo Della Valle – è riuscito
da una mole enorme di dati ottenuti dall’Event
Horizon Telescope (EHT), a ricavare la velocità di
rotazione e stimare l'energia intrappolata dal
buco nero in M 87, applicando con successo – per
primi al mondo – la teoria sulla vorticità
elettromagnetica della luce, elaborata dallo
stesso Tamburini con Thide e Antonio Bianchini
(Univ. di Padova) per i primi esperimenti.
 
È stato un piacere poi ascoltare il pilota e
direttore dell’Osservatorio INAF di Padova,
Roberto Ragazzoni, che il 18 dicembre scorso ha
lanciato con successo, non senza emozioni, il
sofisticato satellite Cheops, tracciandone gli
obiettivi e la tecnologia. Cheops è il nuovo
sofisticato telescopio spaziale
dell'ESA che monta uno strumento
ottico tutto italiano, finalizzato allo
studio di pianeti extrasolari.
 
Non è mancata qualche parentesi
storica ma sempre attuale, come il
racconto appassionato di Antonello
Satta, sulle  tecniche e utilizzi della
visione stereoscopica, e infine la
realizzazione del proiettore ottico-

meccanico del Planetario di Venezia, descritta
con dovizia di particolari da Enrico Stomeo.
 
Sono intervenuti, inoltre, numerosi costruttori che
hanno fatto storia, come le Officine Marcon
Telescopes, le Costruzioni Ottiche Zen, la
Reginato Telescopes e COMA – del mitico
“Barnard” dell'ottica Adriano Lolli – che ha fatto
emergere alcune attuali difficoltà legate alla
globalizzazione, faticosamente superabili solo con
un occhio attento alla sempre più rapida
innovazione dei prodotti astronomici.
 
Non sono mancati appassionati del settore,
convenuti da tutto il Veneto ma anche da fuori
regione, come la delegazione dell'Osservatorio
Astronomico di Monte Agliale (LU) con gli astrofili
scopritori di asteroidi e supernovae, Sauro Donati 
e Fabrizio Ciabattari. 

www.coelum.com 165

I due grandi scienziati Italiani, RobertoI due grandi scienziati Italiani, Roberto
Ragazzoni e Fabrizio TamburiniRagazzoni e Fabrizio Tamburini

Il prof. Tamburini illustra le storicheIl prof. Tamburini illustra le storiche
immagini del BH in M87immagini del BH in M87

http://bit.ly/coelum233
http://bit.ly/coelum233
http://www.coelum.com/coelum/archivio/articoli/vorticita-ottiche-verso-la-super-risoluzione
http://www.coelum.com/coelum/archivio/articoli/vorticita-ottiche-verso-la-super-risoluzione
http://www.coelum.com/tag/missione-cheops


COELUM ASTRONOMIA166

Da sottolineare inoltre un eccellente lavoro di
autocostruzione, come quello dell'astrofilo
bellunese Claudio Balcon che ha saputo costruire
con perizia e professionalità uno spettrografo con
cui ha classificato diverse supernovae
extragalattiche, battendo sul tempo addirittura
alcuni Osservatori professionali sparsi nel mondo!
Importanti si dimostrano quindi anche le
esperienze portate da semplici ma impegnati
astrofili.
 
Il simposio ha inoltre sicuramente dato la
possibilità di mettere a disposizione dei
partecipanti il top della ricerca nazionale e
internazionale nel campo Ottico-Meccanico, delle
migliori tecnologie e conoscenze a oggi
disponibili.
Non mancano esempi, frutto di anni di studi, che
possono essere impiegati per realizzare un
particolare obiettivo “iper emisferico”, descritto

dal meticoloso Claudio Pernechele dell’INAF di
Padova, o sulla sofisticata tecnica per realizzare
una lastra di Schmidt, magistralmente raccontata
dal costruttore di limpidissime ottiche,
l'inossidabile Romano Zen.
 
Ritengo che sarà interessante il confronto nei
prossimi anni, sulle recenti innovazioni, per
verificarne gli eventuali risvolti o possibili
ricadute, nella vita normale di tutti i giorni, come
spesso accade.
 
Rinnovo il proposito di ritrovarci al prossimo
Simposio, a cui sto già lavorando, sempre con lo
stesso format e con l'obiettivo di far incontrare, in
maniera informale, professionisti e appassionati,
giovani e meno giovani, mondi diversi che si
incontrano e che, con piacere, vedo sempre più
entusiasti e interessati!
 
 

Foto di gruppo dei partecipantiFoto di gruppo dei partecipanti

Gli organizzatori al centro, Campaner eGli organizzatori al centro, Campaner e
Coppola, col Prof. G. Marcon e A. Lolli.Coppola, col Prof. G. Marcon e A. Lolli.
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