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l'Editoriale di Gabriele Marini
 
Il Sole, la nostra stella, è l'origine prima dell'energia di cui disponiamo sulla
Terra e di tutta la vita qui presente. Ma, sebbene quest'inesauribile fonte di
vita sia un astro dal carattere piuttosto pacato e ben educato, ogni tanto –
bisogna dirlo – è vittima di qualche “crisi di nervi” e, come capita anche a noi,
può perdere le staffe. E così, in quei picchi di collera incontrollabile, sbuffa
iracondo lanciando nello spazio circostante enormi masse di materia e sciami
di particelle energetiche. Inevitabilmente può capitare che i più vicini
membri della corte del Sole siano, senza alcuna possibilità di scampo, vittima
di questi capricci astrali e vengano investiti da tutta la furente ira del
sovrano. Per fortuna il nostro piccolo pianeta può contare su uno scudo
naturale – il suo campo magnetico – in grado di deviare le particelle solari e
preservare i suoi abitanti da una brutta fine.
Talvolta però, in passato, le cose si sono fatte serie e il risultato del mancato
"buon umore" del Sole si è manifestato non solo come le classiche e sempre
affascinanti aurore polari ma come veri e propri blackout, con notevoli danni
ai sistemi tecnologici e informatici della nostra civiltà. Basti pensare
all'evento di Carrington del 1859 o alla più recente tempesta geomagnetica
del Québec, nel 1989, che ha causato – tra l'altro – un'aurora boreale visibile
fino al Texas. La nostra tecnologia è fortemente sensibile alle emissioni della
nostra stella ma per fortuna esiste una vera e propria branca dell'astronomia
che si sta sviluppando e specializzando nell'analisi del Sole e dei fenomeni
che possono in qualche modo interessare la Terra. Tale branca prende nome
di "meteorologia spaziale", "space weather" in lingua anglosassone. Proprio
come nelle più comuni "previsioni del tempo", vengono realizzati dei
bollettini in grado di registrare eventuali capricci del Sole con lo scopo di
prevederne le conseguenze per, se non altro, tentare di prevenire il peggio.
Molto interessante a riguardo è la recente iniziativa dell’Agenzia Spaziale
Italiana, che si è proposta di istituire un Centro Dati Scientifico Nazionale per
la meteorologia spaziale. Ci parla dell'argomento con dovizia di dettagli il
team di astronomi dell'Osservatorio INAF di Torino nell'articolo "Space
Weather – Tra Sole e Terra nella tempesta".
 
Proseguiamo poi la nostra avventura in compagnia dell'intrepida sonda New
Horizons alla scoperta della remota Fascia di Kuiper: presentiamo qui un
report dedicato all'esplorazione di Ultima Thule, il KBO raggiunto il 1°
gennaio di quest'anno, con tutte le immagini più recenti e le informazioni
scientifiche che già abbiamo ottenuto su quell'oscuro, freddo ed enigmatico
corpo celeste che abita la periferia del Sistema Solare, a oltre 6 miliardi e
mezzo di chilometri di distanza.
Nell'anno dedicato alla Luna, inoltre, non potevamo non proporre un secondo
report all'impresa compiuta dalla Cina, che è riuscita con successo a far
atterrare un lander, la Chang'e-4, sul lato lontano della Luna: sono passati 50
anni da quello storico momento in cui l'uomo ha posato per la prima volta
piede sul nostro satellite naturale e, in attesa di scoprire chi sarà il prossimo
a tornare lassù, ci godiamo le emozionanti immagini del lander cinese con il
suo piccolo rover Yutu al seguito. Non mancheremo di parlare anche della
mini-biosfera che ha portato alla nascita di piantine di cotone sulla Luna...
 
Ma non finisce qui, come sempre sono numerose le rubriche dedicate
all'astrofotografia (bellissime le immagini dell'eclisse totale di Luna dello
scorso 21 gennaio. Qualcuno di voi ha registrato l'impatto della meteora
sulla Luna?) e all'osservazione del cielo, tutte da gustare, con tanti consigli,
magnifiche immagini e le indicazioni per godere dell'osservazione dei
fenomeni celesti del mese.
Buona lettura.
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IN COPERTINA
Tra Sole e Terra c’è uno stretto e
indissolubile legame, e non solo per ciò
che percepiamo quando apriamo le
finestre al mattino. C’è anche un
qualcosa di invisibile ma ben più
energetico, che tuttavia può influire
sulla nostra tecnologia e su di noi,
soprattutto là fuori, oltre la protezione
dell’atmosfera e del campo magnetico
terrestre. Crediti: NASA/Coelum
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Lampi radio: a ripetersi sono in due

NOTIZIARIO
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di Stefano Parisini – Media INAF

Un team di scienziati canadesi e statunitensi ha
individuato un Lampo Radio Veloce (o FRB, Fast
Radio Burst) che presenta ripetizioni del proprio
segnale, il secondo finora rilevato di questo
genere. La scoperta, che porta a importanti
considerazioni sulla natura di queste misteriose
emissioni, è stata effettuata grazie al nuovo
radiotelescopio canadese CHIME (Canadian
Hydrogen Intensity Mapping Experiment) ed è
dettagliata in due articoli – entrambi a firma della
CHIME FRB Collaboration – pubblicati su Nature e
presentati in anteprima al 233° meeting della
American Astronomical Society svoltosi a Seattle,
USA dal 6 al 10 gennaio.
 
Entrati nel panorama dell’astrofisica da pochi
anni, i cosiddetti Fast Radio Burst sono brevi

sequenze di onde radio provenienti da regioni
remote dello spazio, originati a miliardi di anni
luce di distanza dalla Via Lattea, la nostra galassia.
Al momento la loro origine è sconosciuta ma
esistono diverse ipotesi a riguardo. Degli oltre 60
lampi radio veloci osservati finora, soltanto
un’altra sorgente era stata precedentemente
identificata come ripetitiva.
 
 

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

Per saperne di più, leggi la storia dell'enigma
dei FRB e della scoperta del primo radio burst
ripetitivo, nell'articolo del 2016 a firma di
Corrado Lamberti pubblicato su Coelum
Astronomia 202.

http://www.coelum.com/coelum/autori/stefano-parisini
https://www.media.inaf.it/2019/01/09/fast-radio-bursts-repeating/
https://www.nature.com/articles/s41586-018-0864-x
http://bit.ly/202x4aN
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Sopra. La parabola da 305 metri dell’Osservatorio di Arecibo, di cui si vedono nell’immagine i ricevitori
sospesi, era stata la prima – e finora l’unica – antenna a registrare un lampo radio veloce ripetitivo.
Crediti: Danielle Futselaa

Denominato FRB 180814.J0422+73, il nuovo
lampo radio veloce ripetitivo è stato scoperto tra i
13 fast radio burst registrati in un periodo di tre
settimane nell’estate del 2018, quando il
radiotelescopio CHIME ha effettuato delle
osservazioni di collaudo a una frazione della sua
piena capacità operativa. La natura ripetitiva di
FRB 180814 è stata poi confermata da ulteriori
osservazioni condotte nelle settimane successive.
 
«Finora conoscevamo un solo FRB ripetitivo, ma
sapere che ce n’è un altro suggerisce che ce ne
potrebbero essere parecchi altri là fuori»,
commenta Ingrid Stairs dell’Università della
British Columbia e della collaborazione CHIME. «
Conoscendo un numero maggiore di sorgenti,
ripetitive e non, potremmo essere in grado di
comprendere dove si originano e cosa causa i lampi
radio veloci».
 
Un’altra novità riguarda le frequenze molto basse
a cui sono stati registrati i brevi impulsi. La
maggior parte dei fast radio burst erano stati
rilevati a frequenze attorno ai 1.400 MHz, ben al

di sopra del campo di operatività tra i 400 e gli
800 MHz del radiotelescopio canadese. Al
contrario, la maggior parte dei nuovi 13 lampi
radio veloci sono stati registrati verso il limite
inferiore di frequenza, con intensità tali da
lasciare supporre che si possano rilevare tali
eventi anche sotto il limite dei 400 MHz.
 
Infine, il fatto che il segnale di molti dei nuovi FRB
scoperti presenti segni di dispersione (scattering),
un fenomeno che fornisce indicazioni
sull’ambiente circostante la sorgente di onde
radio, porta gli autori dei nuovi studi a ipotizzare
che alla base dei lampi radio veloci vi siano
oggetti astrofisici potenti che si trovano in regioni
con caratteristiche speciali.
 
«Queste regioni sarebbero all’interno di densi
aggregati di materia, come un resto di supernova»,
spiega il membro del team Cherry Ng,
dell’Università di Toronto. «O anche vicino al buco
nero centrale di una galassia. Ma comunque
dev’essere in qualche luogo speciale, per produrre
tutta la dispersione che vediamo».
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Il destino del Sole?
Una palla di cristallo
di Marco Malaspina – Media INAF
 

C’è una sfera di cristallo nel futuro del Sole.
Nell’arco di una decina di miliardi di anni la
nostra stella è destinata a diventare una nana
bianca, e uno studio uscito su Nature offre per la
prima volta una prova diretta del fatto che il
nucleo di questi oggetti celesti si solidifichi fino a
formare una struttura cristallina di ossigeno e
carbonio. Il fenomeno era stato previsto mezzo
secolo fa, ma la conferma arriva solo ora, grazie ai
dati raccolti dalla sonda Gaia dell'ESA, osservando
15.000 nane bianche nel raggio di 300 anni luce
e analizzandone luminosità e colore.
 
L’interesse degli scienziati è catturato
principalmente dall’età di questi oggetti: le nane
bianche vengono infatti utilizzate come una sorta
di “orologi cosmici”. Questo grazie all’estrema
regolarità del loro processo di raffreddamento: la
temperatura di una nana bianca è infatti un valido
indicatore della sua età. La cristallizzazione del
nucleo – che avviene quando la temperatura
scende attorno ai 10 milioni di gradi – rallenta
questo processo di raffreddamento.
Ciò che gli astronomi hanno
osservato è un accumulo anomalo
di stelle con caratteristiche di
colore e luminosità corrispondenti
alla fase di sviluppo durante la
quale è previsto che il calore
latente venga rilasciato in
abbondanza. Segno, dunque,
che questa fase di
raffreddamento è rallentata. E
non di poco: in alcuni casi, anche
di due miliardi di anni.
 
«È la prima prova diretta del fatto
che le nane bianche cristallizzano, che
si verifica una transizione dallo stato liquido a

quello solido. Già cinquant’anni fa si era previsto
che avremmo dovuto osservare un eccesso di nane
bianche a determinate luminosità e colore dovuto
alla cristallizzazione, ma solo ora è stato possibile
», dice il primo autore dello studio, Pier-
Emmanuel Tremblay, della University of
Warwick. «Tutte le nane bianche, un certo punto
della loro evoluzione, cristallizzano, ma per quelle
più grandi il processo è più rapido. Ciò significa che
miliardi di nane bianche nella nostra galassia lo
hanno già completato, e ora sono essenzialmente
sfere di cristallo nel cielo. Anche il Sole, tra circa 10
miliardi di anni, diventerà una nana bianca di
cristallo».
 

Sotto. Rappresentazione artistica del nucleo di
una nana bianca che si sta cristallizzando.

Crediti: University of Warwick/Mark Garlick

https://www.media.inaf.it/2019/01/09/nane-bianche-nucleo-cristallo/
http://www.coelum.com/coelum/autori/marco-malaspina
http://www.coelum.com/redirect.php?o=coe230&g=maasi&p=news&r=https%3A%2F%2Fwww.maasi.eu%2Fpage%2Fsecure-sensitive-data-and-processes-in-regulated-o
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Hayabusa 2: touchdown per il
18 febbraio.
di Redazione Coelum Astronomia

Sopra. I due punti candidati per il primo touch down della sonda sono entrambi all'interno del settore
denominato L08. Il cerchio rosso mostra il primo candidato L08b, la seconda scelta potrebbe essere subito
fuori dai bordi del cerchio. Crediti JAXA

Una volta che la sonda giapponese Haybusa 2 ha
raggiunto la sua meta, l'asteroide Ryugu, il team
di missione si è ben presto reso conto che
l’asteroide era meno ospitale del previsto e ha
dovuto rimandare la delicata manovra di discesa
per la raccolta dei campioni dall’ottobre scorso
all'inizio del nuovo anno, dopo l’uscita del corpo
celeste dalla congiunzione eliaca. Il lavoro per
determinare il luogo più adatto a compiere il
prelievo di materiale ha infatti richiesto molto
tempo, ma ora finalmente abbiamo una data: le
operazioni di touchdown avranno inizio il 18
febbraio, sempre se non sorgeranno nuove
questioni.
 
«Il momento è finalmente arrivato», ha
comunicato Takashi Kubota, portavoce per la
missione Hayabusa 2, in una conferenza stampa
dell’8 gennaio. «I due punti di atterraggio
candidati hanno ognuno i loro vantaggi e
svantaggi, ma noi cercheremo convintamente di

raccogliere questi campioni».
I due siti sono entrambi vicini all’equatore
dell’asteroide e la JAXA ne dovrà scegliere uno
entro i primi giorni di febbraio. Una volta deciso
dove la sonda dovrà scendere inizieranno le
operazioni di avvicinamento e quindi di discesa.
Solo dopo si potranno cominciare quelle di
raccolta dei campioni.
 
Tra il 18 febbraio e il 23 febbraio, quindi, la
Hayabusa 2 inizierà scendendo dalla sua
“posizione di riposo” (un'orbita situata a una
quota di 20 chilometri dall’asteroide), utilizzando
i “marcatori di destinazione” che verranno lanciati
sulla superficie di Ryugu poco prima dell’arrivo, e
che guideranno la sonda nell’atterraggio.
 
Durante il primo touchdown, nell’arco di solo un
paio di secondi, un dispositivo cilindrico di 1
metro di lunghezza, chiamato sampler horn, si
estenderà dalla sonda e sparerà un proiettile sulla

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

superficie dell’asteroide, permettendo alla sonda
di raccogliere i frammenti volanti di sabbia e
roccia superficiali causati dall’impatto, per poi
tornare alla posizione di riposo.
Per saperne di più sui dettagli della missione,
leggi l'articolo di Michele Diodati su Coelum
Astronomia 226.
 
Hayabusa 2 prima di poter rientrare portando a
terra il suo prezioso carico effettuerà ben tre di
queste operazioni “prendi e scappa”, così da
massimizzare la probabilità di raccogliere dei
campioni interessanti, nonché di diversificare la
natura dei campioni stessi.
 
Dal secondo tentativo, Hayabusa 2 sparerà anche
un proiettile di metallo sulla superficie per creare
un piccolo cratere artificiale e mettere quindi a
nudo il materiale sottosuperficiale. Se riuscirà
nell’impresa avremo allora la possibilità di
analizzare campioni di materiale primordiale
inalterato del nostro Sistema Solare. Si pensa
infatti che Ryugu si sia formato 4,6 miliardi di anni
fa, alla nascita del nostro Sistema Solare, e che
sotto la superficie il materiale si sia maggiormente
preservato così com’era all’origine. Se poi si
troveranno anche tracce di acqua o altre sostanze
organiche, questo potrebbe darci ulteriori indizi

anche per ciò che riguarda la nascita della vita
sulla Terra.
 
«Effettueremo la missione con grande attenzione
ma anche con un pizzico di audacia», ha dichiarato
Kubota. Le incognite infatti sono tante e la
superficie di Ryugu è più rocciosa, dura e
irregolare di quanto ci si poteva aspettare. I
margini di manovra sono quindi molto più stretti
di quelli inizialmente previsti dalla missione, ma
ancora c'è possibilità di riuscita e la missione è
stata ideata per far fronte agli imprevisti e
adattarsi alle nuove condizioni. Restiamo quindi in
attesa delle prossime notizie.
 
Per chiudere l’aggiornamento, la JAXA conferma
che almeno 13 tra i nomi presentati per alcune
zone e formazioni identificate sull’asteroide
verranno riconosciuti dall’International
Astronomical Union (IAU) che ha il compito di
attribuire i nomi ufficiali ai corpi celesti e alle loro
formazioni superficiali.
Nel caso specifico, i nomi vengono da quelli dei
personaggi dei racconti popolari tradizionali
giapponesi, come “Urashima” e “Otohime”, il
pescatore e la principessa del racconto Urashima
Tarō, e “Momotaro” l’eroe della famosissima fiaba
omonima Momotarō.

https://www.google.com/url?q=https://view.joomag.com/coelum-astronomia-226-2018/0678073001537171658/p30&sa=D&ust=1547827463802000&usg=AFQjCNHWSxL7okT5sjwtAWRjNbj8kMZYVA
https://www.google.com/url?q=https://view.joomag.com/coelum-astronomia-226-2018/0678073001537171658/p30&sa=D&ust=1547827463802000&usg=AFQjCNHWSxL7okT5sjwtAWRjNbj8kMZYVA
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Un quasar da record
ai confini dell’universo
di Redazione Media INAF – Media INAF
 

Con una luce emessa pari a 500.000 miliardi di
volte maggiore di quella del Sole, è il più brillante
oggetto celeste mai osservato all’epoca in cui
l’universo aveva meno di un miliardo di anni. Il
suo nome è J043947.08+163415.7 ed è un
quasar, ovvero il nucleo di una lontanissima
galassia dove risiede un buco nero intento ad
ingurgitare la materia ad esso circostante. A
scoprire questo potentissimo “faro cosmico” è
stato un team internazionale di ricercatori guidato
da Xiaohui Fan dell’Università dell’Arizona a
Tucson e a cui ha partecipato anche Marco
Bonaglia, ricercatore dell’INAF a Firenze, grazie
alle riprese del Telescopio Spaziale Hubble e ad
altri Osservatori terrestri.
 
Il quasar è assai distante da noi: 12,8 miliardi di
anni luce, ma la sua luce è stata captata dai nostri
telescopi grazie a una galassia posta esattamente
tra noi e il remoto oggetto celeste che ha svolto il
ruolo di lente naturale,
concentrando con la sua massa la
radiazione emessa dal quasar e
amplificandone l’intensità di circa
50 volte. Questo fenomeno,
predetto dalla Teoria della
Relatività di Einstein, prende nome
di lente gravitazionale. «Abbiamo
finalmente scoperto quello che
stavamo cercando da molto tempo
» dice Fan. «Non ci aspettiamo di
trovare molti altri oggetti più
brillanti di questo in tutto
l’universo osservabile!»
 
La sterminata quantità di
radiazione emessa dal quasar è
prodotta da un buco nero
supermassiccio che risiede nel
cuore della galassia ospite, a

quell’epoca ancora in formazione, e che stava
“ingoiando” enormi quantità di materia, attirata
dalla sua intensa forza gravitazionale. Oltre alla
sua luminosità nel visibile e infrarosso, il quasar è
brillante alle lunghezze d’onda submillimetriche,
nelle quali è stato osservato dal telescopio James
Clerk Maxwell sul Mauna Kea, Hawaii. Questo tipo
di emissione è dovuta all’intensa attività di
formazione stellare presente nella galassia ospite,
stimata in circa 10 mila nuove stelle ogni anno.
Per confronto, nella Via Lattea, la nostra galassia,
ogni anno si accende in media solo una nuova
stella.
 
 

Sotto. Il quasar J043947.08+163415.7 osservato
dal telescopio spaziale Hubble di Nasa ed Esa. Le

croci bianche indicano le posizioni delle immagini
multiple del quasar prodotte dalla galassia

(evidenziata dalla freccia) che ha prodotto l’effetto
di lente gravitazionale. Crediti: Nasa, Esa, X. Fan

(University of Arizona)

http://www.coelum.com/coelum/autori/redazione-media-inaf
https://www.media.inaf.it/2019/01/10/quasar-record/
http://www.coelum.com/redirect.php?o=coe230&g=nimax&p=news&r=https%3A%2F%2Fwww.astroshop.it%2Finstrumenti%2Fomegon-binocolo-2-1x42%2Fp%2C50354%3Futm_source%3Dad%26utm_medium%3Donline-magazin%26utm_campaign%3Dcoelum-230%26utm_content%3Dsterngucker%26utm_term%3D
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TESS scopre i suoi primi esopianeti.TESS scopre i suoi primi esopianeti.
Si progetta un’estensione dellaSi progetta un’estensione della
missionemissione

di Roberto Mastri - astronautinews.it

TESS, il “cacciatore di esopianeti”, è pienamente operativo, i suoi sistemi godono di
ottima salute, e dai dati raccolti dalle sue quattro camere cominciano emergere
nuove scoperte. Tutto fa pensare che TESS sia in grado di affrontare non solo una
prima estensione di missione, dopo la coclusione nel 2020 della missione
principale, ma continuare il suo lavoro anche per un intero decennio…

TESS, il “cacciatore di esopianeti”, è pienamente
operativo, i suoi sistemi godono di ottima salute, e
dai dati raccolti dalle sue quattro camere
cominciano emergere nuove scoperte. Questo
bilancio, estremamente positivo, è stato espresso,
a conclusione del primo quarto della missione
biennale, dai membri del team del Transiting
Exoplanet Survey Satellite, in occasione del 233°
meeting dell’American Astronomical Society, a
Seattle il 7 gennaio scorso.
Lanciato nell’aprile 2018 a bordo di un Falcon 9,

TESS ha iniziato le attività scientifiche il 25 luglio
una volta raggiunta la sua orbita fortemente
ellittica, tra i 100 mila e i 400 mila chilometri dalla
terra. Secondo i piani, che lo porteranno a
esaminare in due anni circa l’85% del cielo, la
sonda ha iniziato le osservazioni dall’emisfero
meridionale, suddiviso in 13 settori. Al momento
ne sono stati ultimati quattro e il 6 dicembre sono
stati pubblicamente rilasciati i dati relativi ai primi
due.
 

Le prime scoperte di TESS
Le osservazioni hanno permesso di individuare
280 esopianeti candidati, tra i quali emergono le
prime conferme. Proprio in questi giorni la NASA
ha diffuso informazioni relative a tre nuovi mondi.
 
Pi Mensae è una stella nana gialla di dimensioni
simili al nostro Sole, da cui dista 60 anni luce,
visibile a occhio nudo, anche se non dalle nostre
latitudini. Attorno ad essa nel 2001, sulla base di
osservazioni condotte da terra, era già stato

A sinistra. Una
simulazione di
Pi Mensae c in
rotazione.
Crediti: NASA/
MIT/TESS

https://www.joomag.com//mg/0304338001547805320/p14
https://www.astronautinews.it/2018/04/tess-il-cacciatore-di-esopianeti-e-in-viaggio-verso-lorbita-operativa/
https://heasarc.gsfc.nasa.gov/docs/tess/sector-1-and-2-data-now-available-at-mast.html
https://heasarc.gsfc.nasa.gov/docs/tess/sector-1-and-2-data-now-available-at-mast.html
https://heasarc.gsfc.nasa.gov/docs/tess/sector-1-and-2-data-now-available-at-mast.html
https://exoplanets.nasa.gov/news/1542/nasas-tess-rounds-up-its-first-planets-snares-far-flung-supernovae/
https://exoplanets.nasa.gov/news/1542/nasas-tess-rounds-up-its-first-planets-snares-far-flung-supernovae/


scoperto un pianeta, Pi Mensae b, un’enorme
gigante gassoso di massa 10 volte superiore a
quella di Giove, in movimento su un’orbita
fortemente ellittica che lo porta ad entrare nella
“zona abitabile” al periastro (1,21 AU) per poi
allontanarsi dalla sua stella più di Giove rispetto
al Sole (5,54 AU). Ora, grazie a TESS, è emerso che
il sistema ospita anche una superterra, Pi Mensae
c, grande circa il doppio del nostro pianeta, che
percorre un’orbita circolare molto vicina a Pi
Mensae in soli 6,3 giorni. Questa scoperta
permetterà di gettare nuova luce su come questo
strano sistema planetario si è formato.
 
Un altro pianeta roccioso, di dimensioni più simili
al nostro, è stato trovato più a nord, nella
costellazione dell’Indiano, attorno a una nana
rossa grande circa un quinto del Sole, denominata
LHS 3844, a 49 anni luce da noi. LHS 3884b ha
diametro pari 1,3 quello terrestre, ma orbita

vicinissimo alla
stella,
completando
una rivoluzione
in sole 11 ore.
Secondo gli
studiosi sul lato
del pianeta
esposto alla luce
della stella la
temperatura
potrebbe superare i 500 gradi e vi si potrebbero
formare laghi di lava fusa.
 
Più o meno alla stessa latitudine, nella
costellazione del Reticolo, attorno alla stella HD
21749, una nana rossa grande di due terzi le
dimensioni del Sole e distante 53 anni luce, TESS
ha identificato il suo terzo pianeta. HD 21749b, è
circa tre volte più grande della terra, per diametro,
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Sopra. La prima immagine del primo settore dell’emisfero australe registrata dalle camere di TESS il 7
agosto 2018. Credit: NASA/MIT/TESS.

LHS 3884b

https://www.joomag.com//mg/0304338001547805320/p15
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ma ha una massa 23 volte maggiore.
«Questo pianeta ha una densità maggiore di
Nettuno, ma non è roccioso. – Ha spiegato Diana
Dragomir, Hubble Fellow presso il Kavli Institute
for Astrophysics and Space Research del MIT,
autrice principale dell’articolo che descrive la
scoperta – Potrebbe essere un pianeta d’acqua o
avere un altro tipo di atmosfera densa».
Con i suoi 36 giorni è pianeta con il periodo di
transito più lungo finora scoperto in un raggio di
100 anni luce dal sistema solare. Nonostante la
vicinanza alla sua stella, la temperatura
superficiale è piuttosto bassa, attorno ai 150
gradi, e anche questo è piuttosto raro:
«È il pianeta più piccolo e più freddo che
conosciamo intorno a una stella quella grandezza –

ha continuato la dottoressa Dragomir – Sappiamo
molto sulle atmosfere dei pianeti caldi ma, poiché è
molto difficile trovare piccoli pianeti che orbitano
più lontano dalle loro stelle, e che quindi sono più
freddi, non siamo stati in grado di imparare molto
sulle loro atmosfere».
Grazie a questa fortunata scoperta sarà possibile
colmare la lacuna.
 
Bisogna anche aggiungere che attorno ad HD
21749, TESS potrebbe aver trovato un terzo
pianeta, delle dimensioni della terra, con un
periodo orbitale di 8 giorni. Se la scoperta sarà
confermata, sarà il più piccolo esopianeta finora
trovato dalla sonda.
 

Non solo esopianeti
Come è stato per Kepler, le scoperte di TESS non
si limitano agli esopianeti: osservando
costantemente un settore di cielo per un mese, la
sonda è in grado di registrare molti altri
fenomeni, tra cui comete, asteroidi, stelle a
brillamento, stelle binarie, nane bianche e
supernovae.
 
Solo nel primo settore, esaminato tra il 25 luglio e
il 22 agosto dello scorso anno, TESS ha catturato
decine di eventi di breve durata, comprese sei
supernove in galassie lontane che sono state in
seguito osservate da telescopi a terra.
 
«Alcuni dei fatti
scientifici più
interessanti si
verificano nei primi
giorni di una
supernova, periodo
quasi impossibile da
osservare prima di
TESS – ha fatto
notare Michael
Fausnaugh, un altro
ricercatore presso il
Kavli Institute del

MIT che lavora alla
missione – Il telescopio spaziale Kepler della NASA
ha catturato sei di questi eventi durante i suoi primi
quattro anni di operazioni. TESS ne ha trovati
altrettanti nel suo primo mese».
 
È lecito augurarsi che queste osservazioni
potranno fornire nuovi elementi sull’origine delle
supernovae di tipo Ia e aiuteranno a comprendere
meglio l’espansione dell’universo.
 

Sotto. Collocazione delle prime sei supernovae
scoperte da TESS

http://www.youtube.com/watch?v=3lW9NvWkDJs
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COELUM ASTRONOMIA18

Lampo gamma record
visto anche da Magic
di Marco Malaspina – Media INAF

«Ka-boooom! We got it». Così inizia un tweet che
non poteva passare inosservato, quello dello
scorso 15 gennaio, pubblicato sul canale Magic
Telescopes. Cos’è mai rimasto impigliato, questa
volta, nella "rete" dei due specchi Cherenkov da
17 metri di diametro ciascuno che formano i
telescopi di Magic, uno fra i più grandi osservatori
per raggi gamma al mondo?
 
A rivelarlo è stato un messaggio delle 06:11 del
15 gennaio, pubblicato sulla pagina ufficiale
Facebook di Magic Telescopes, che annuncia
trionfante: «Hello! We dedected our first GRB!». Un
messaggio con tanto di refuso e cuoricino dettati
da una comprensibile emozione: se davvero i
telescopi Magic hanno visto un GRB — vale a dire,
un "lampo di raggio gamma" — si tratta di una
scoperta eccezionale. È da anni che gli astrofisici
sperano di riuscirci, perché la tecnica impiegata
dalla coppia Magic per rivelare i raggi gamma
consente di arrivare a energie elevatissime, il
cosiddetto “dominio del TeV”. Un territorio
inesplorato, al quale nessuno degli attuali
telescopi spaziali per raggi gamma ha accesso.
 
Dunque Magic ha visto il primo lampo gamma
della storia mai rivelato tramite l’effetto
Cherenkov — la luce bluastra prodotta da una
particella quando viaggia nell’atmosfera a velocità
superiore a quella che ha la luce stessa
nell’atmosfera? A dirlo non sono solo i messaggi
più o meno ufficiali che si sono susseguiti sui
social network: basta dare un’occhiata alla pagina
che raccoglie, in ordine cronologico, le “circolari”
— con tanto di coordinate — che si scambiano gli
astrofisici della comunità mondiale dei lampi di
raggi gamma quando vedono qualche segnale, e
subito balza agli occhi che negli ultimi giorni è
accaduto qualcosa. Qualcosa di grosso. Qualcosa
che ha un nome: GRB 190114C.
Partiamo dalla sigla. “GRB” sta per Gamma Ray

Burst, lampo di raggio gamma, appunto. “190114
" è la data in cui è stato osservato per la prima
volta: il 14 gennaio 2019. E la lettera “C” sta a
indicare che si tratta del terzo GRB visto quel
giorno. Già di per sé questo è un fatto curioso: non
capita spesso che vengano rilevati tre lampi
gamma in un giorno solo.
 
Ma torniamo alla lista. Scorrendola a ritroso si
scopre che il primo avvistamento di GRB 190114C
è dovuto al rapidissimo Swift, il cacciatore di lampi
gamma della NASA con a bordo specchi per raggi X
made in Italy (progettati e costruiti all’INAF di
Brera). Alle 22:17 ora italiana del 14 gennaio J. D.
Groipp e colleghi della Pennsylvania State
University riferiscono che venti minuti prima, alle
20:57:03 GMT (21:57:03 ora italiana), Swift ha
rivelato un lampo gamma molto luminoso con una
controparte ottica, «a very bright burst with a
bright optical counterpart». E ne fornisce le
coordinate: 3h 38m di ascensione retta, –26 gradi
e 56 primi di declinazione. Grossomodo in
direzione della costellazione della Fornace – nel
cielo australe, dunque, ma non di tanto: è una
regione di cielo visibile anche dalle Canarie, per
esempio. Dove si trovano, fra i tanti ospitati
sull’Isola di La Palma, anche i due telescopi di
Magic.
 
Avute le coordinate, ecco che subito tutti i
maggiori telescopi dallo spazio e da terra puntano
quella zona di cielo per vedere cosa mai stia
accadendo — d’altronde è proprio a questo che
servono le circolari della rete GCN. E le conferme
fioccano.
 
Lo vede dalle Canarie il telescopio robotico russo
Master-Iac. Lo vede, sempre dalla Canarie, il Nordic
Optical Telescope, che riesce a fornire una prima
stima della distanza della sorgente: il lampo
gamma ha un redshift di z = 0,42, che nel gergo

http://www.coelum.com/coelum/autori/marco-malaspina
https://www.media.inaf.it/2019/01/17/grb190114c-magic/
https://www.google.com/url?q=https://twitter.com/MAGICtelescopes&sa=D&ust=1548147973498000&usg=AFQjCNF49wg01JcBX03E6csmgm4UZNIvWw
https://www.google.com/url?q=https://twitter.com/MAGICtelescopes&sa=D&ust=1548147973498000&usg=AFQjCNF49wg01JcBX03E6csmgm4UZNIvWw
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degli astronomi sta a significare qualche miliardo
di anni luce.
 
E lo vedono, a cascata, tutti gli habitué del piccolo
mondo dei GRB: Fermi della NASA, Integral
dell’ESA, l’italiano Agile, il Very Large Telescope
dell’ESO, il piccolo Rem dell’INAF...
 
Ma nella lista degli “avvistatori” c’è anche
qualcuno che habitué non lo è affatto: Magic,
appunto. I cui rivelatori per luce Cherenkov, circa
50 secondi dopo l’alert di Swift, osservano «un
evidente eccesso di eventi gamma con
significatività superiore a 20 sigma» a energie
superiori a 300 GeV. È il primo GRB mai registrato
nel “dominio del TeV”. Là dove l’energia si misura

in migliaia di miliardi di elettronvolt. Là dove
nessun GRB era stato visto mai.
 
La scoperta è importante per almeno tre motivi.
Anzitutto, potrà fornire agli astrofisici dati inediti
e preziosi su uno dei fenomeni più misteriosi
dell’universo — i lampi di raggi gamma, dei quali
ancora non sono del tutto chiari i meccanismi di
produzione. Secondo, sarebbe il coronamento di
un periodo d’oro per i telescopi Magic, già fra i
protagonisti — il 22 settembre 2017 — della
rilevazione del primo segnale elettromagnetico
conosciuto associato a un neutrino cosmico.
Infine, aprirebbe la strada a un ambito di ricerca
particolarmente ghiotto per CTA, il futuro
Cherenkov Telescope Array.

Rappresentazione artistica di un Grb.
Crediti: Nasa / Swift / Mary Pat Hrybyk-
Keith e John Jones. Fonte: Wikimedia
Commons
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La durata del giorno di Saturno
di Valeria Guarnieri – ASI

Forse è stata trovata la risposta definitiva a un
interrogativo che ha impegnato i ricercatori per
decenni: la durata del giorno di Saturno. Secondo
le più recenti misurazioni è pari a 10 ore 33 minuti
e 38 secondi, meno della metà di un giorno
terrestre. A effettuare i calcoli è stato un team di
scienziati dell’Ames Center della NASA e
dell’Università della California-Santa Cruz, che si è
basato sui dati raccolti dalla sonda Cassini,
lanciata nel 1997 e che ha terminato la sua
missione 20 anni più tardi, nel settembre 2017. I
risultati sono stati pubblicati su The Astrophysical
Journal.
 
L’individuazione di un valore preciso è stata
davvero impegnativa, perché Saturno è un gigante
gassoso e non ha una superficie solida con punti
di riferimento utili per effettuare misurazioni.
Inoltre, il suo campo magnetico, spesso usato dai
planetologi per determinare il tasso di rotazione

di un pianeta, ha un asse pressoché perfettamente
allineato con quello di rotazione che ne nasconde
quindi il moto.
Gli studiosi hanno così individuato la risposta
analizzando gli anelli, esaminati per la prima volta
in grande dettaglio proprio dalla sonda Cassini.
Secondo una teoria sviluppata nel 1982, gli anelli
reagiscono alle vibrazioni che si verificano entro il
pianeta comportandosi quasi come un
sismometro. Il cuore di Saturno, infatti, vibra con
delle frequenze che provocano variazioni nel suo
campo gravitazionale e questi movimenti sono
resi evidenti dalle particelle degli anelli su cui si
formano delle onde. L'analisi di queste onde ha
permesso la misurazione. La durata di una
rotazione così ottenuta è risultata più breve di
alcuni minuti rispetto ad una stima del 1981 e
basata sui segnali radio della sonda Voyager della
NASA. Il precedente valore era di 10:39:23 ed era
stato calcolato sui dati del campo magnetico.

Crediti: NASA

http://www.coelum.com/coelum/autori/valeria-guarnieri
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Prima dell’epoca delle sonde era opinione
comune tra i planetologi (fondata più sul buon
senso che sulle evidenze osservative, a quei
tempi ancora molto scarse) che gli anelli di
Saturno si fossero originati contestualmente alla
formazione del pianeta, quindi circa 4,6 miliardi di
anni fa. I dati prodotti dalle missioni spaziali di
esplorazione del Sistema Solare e dalle
successive osservazioni suggeriscono un’età di
soli cento milioni di anni.
Per lungo tempo tale stima è risultata
controversa, generando numerosi dibattiti tra gli
studiosi e l’ultima analisi in ordine di tempo è
stata pubblicata di recente sulla rivista Science da
un team di ricercatori italiani e americani, tra cui
troviamo Luciano Iess dell'Università La Sapienza
di Roma e Paolo Tortora e Marco Zannoni 
dell’Università di Bologna.
I dati analizzati sono quelli prodotti dalla sonda
Cassini, della NASA. In particolare, durante la fase
finale della sua missione, il Grand Finale, la sonda
ha analizzato il pianeta entro il perimetro interno
degli anelli (durante i suoi spettacolari e

pericolosi "tuffi") consentendo di determinare con
grande precisione il campo gravitazionale del
pianeta (tramite effetto Doppler sui segnali radio
inviati alla Terra). Grazie a questi dati così precisi
è stato possibile determinare la massa totale degli
anelli, strettamente correlata – secondo i modelli
teorici – alla loro età. Il risultato è che questa
particolare e caratteristica formazione avrebbe
un’età compresa tra 10 e 100 milioni di anni,
decisamente inferiore quindi a quella del pianeta.
 
Questa stima risulta in accordo con quanto
ipotizzato anche da un altro gruppo di ricercatori,
guidato da James O’Donoghue del Goddard Space
Flight Center della NASA, che ha recentemente
misurato il tasso di riduzione degli anelli di
Saturno (leggi il notiziario di Coelum Astronomia
229). Secondo le stime di O’Donoghue infatti
risulta improbabile un'età superiore ai 100 milioni
di anni.
 
 

Crediti: NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute
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Grazie alle immagini ad alta risoluzione
dell’Atacama Large Millimeter/sub-millimeter
Array (ALMA) è stato scoperto il primo esempio
confermato di un giovane sistema stellare doppio
circondato da uno spesso disco di gas e polveri
disposto perpendicolarmente al piano orbitale del
sistema binario.
 
Questo tipo di disposizione geometrica era stata
finora soltanto teorizzata, ma le nuove
osservazioni provano che simili dischi in
configurazione polare esistono realmente e
potrebbero essere piuttosto comuni. Lo studio,
guidato da Grant M. Kennedy dell’University of
Warwick (UK), è stato pubblicato su Nature
Astronomy.
I ricercatori hanno utilizzato ALMA per definire con
precisione l’orientamento dell’anello di gas e
polveri nel sistema, scoprendo che il disco è
coerente con
un’orbita
perfettamente
polare. Ciò significa
che, mentre le stelle
orbitano una attorno
all’altra su un
certo piano, il
disco di gas e
polveri che
circonda le due
stelle è disposto
ad angolo retto
rispetto alle loro
orbite. «Forse la
cosa più
entusiasmante di
questa scoperta è
che il disco
mostra alcune
delle stesse

caratteristiche che attribuiamo all’accrescimento
della polvere in dischi attorno a singole stelle.
Questo ci porta a ritenere che la formazione dei
pianeti possa almeno aver inizio in questi dischi
polari circumbinari. Se potesse avvenire anche il
resto del processo di formazione planetaria,
potrebbe esserci un’intera popolazione di pianeti
disallineati in orbita attorno a stelle binarie ancora
da scoprire», afferma Kennedy.
 
«Siamo soliti pensare che altri sistemi planetari si
formino come il nostro, con i pianeti tutti in orbita
nella stessa direzione attorno a un singolo sole. Ma
grazie a queste nuove immagini osserviamo un
disco distorto di gas e polveri in orbita attorno a due
stelle. È stato piuttosto sorprendente vedere che il
disco orbita perpendicolarmente alle due stelle»,
conclude Daniel Price, coautore dello studio.
 
 
 

Un disco perpendicolare
a una coppia di stelle
di Barbara Bubbi - Universo Astronomia
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Crediti: University of Warwick/Mark Garlick

http://www.coelum.com/coelum/autori/barbara-bubbi
https://www.universoastronomia.com/2019/01/15/un-disco-perpendicolare-a-una-coppia-di-stelle/
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La nascita di un buco nero
di Redazione Coelum Astronomia

Circa 200 milioni di anni fa una stella collassò
nella galassia nana CGCG 137-068t situata a 200
milioni di anni luce dalla Terra. La sua luce ha
raggiunto la Terra solo la scorsa estate, il 17
giugno 2018, e gli astronomi hanno potuto così
osservare il bagliore della potente esplosione
comparire tra le stelle di Ercole. La luce è stata
catturata dai telescopi gemelli della survey ATLAS
alle Hawaii. Ben presto l'attenzione degli
astronomi di tutto il mondo si è focalizzata
sull'evento e un team internazionale di 45
ricercatori si è impegnato per compiere
osservazioni combinate nella banda radio, X,
gamma oltre che nel visibile per studiare l'oggetto
compatto che si è formato in seguito
all'esplosione.
Il transiente luminoso è stato catalogato con la
sigla ufficiale AT2018cow, ma è ben presto stato
soprannominato "The Cow", "La Mucca", per via
della sigla. Il sospetto degli studiosi è che "The
Cow" sia una stella di neutroni circondata da
vortici di detriti stellari o, più probabilmente, un
buco nero.
È la prima volta che la nascita di un tale oggetto è
stata osservata: «Non siamo mai stati in grado di
osservare al momento della
loro formazione», afferma
Raffaella Margutti, della
Northwestern University
(USA), che ha guidato la
ricerca.
 
Inizialmente l'evento ha
catturato l'attenzione dei
ricercatori perché era
notevolmente brillante. Il
collasso stellare era circa da
10 a 100 volte più luminoso
di una tipica supernova, e ha
raggiunto quel picco
piuttosto rapidamente. «Il
motivo per cui tutti si sono

entusiasmati per The Cow è perché, nella banda
ottica, ha raggiunto il picco di luminosità (molto
elevato) in pochi giorni», ha detto Margutti.
 
Dopo soli 16 giorni il bagliore si è affievolito,
anche se gli astronomi sono stati in grado di
monitorare l'oggetto per 27 giorni dopo la sua
scoperta.
Sarebbe dunque la prima volta che viene
osservata l’emissione associata alla nascita di una
stella di neutroni o di un buco nero in
accrescimento, normalmente oscurata dai densi
strati di polveri e gas residui dal collasso
gravitazionale di una stella massiccia a fine vita.
Fino ad ora, i ricercatori hanno potuto studiare gli
oggetti compatti creati da stelle esplose solo a
centinaia di anni dopo la loro formazione. Con
queste nuove osservazioni, gli scienziati sono in
grado di guardare un oggetto compatto in un
momento della sua vita che non era mai stato
osservato prima.
 
 Sotto. Immagine ripresa dal W.M. Keck Observatory
in Maunakea, Hawaii (Usa) di come si presentava “the

Cow” circa 80 giorni dopo l’esplosione iniziale.
Crediti: R. Margutti / Northwestern University

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

L’equipaggio della ISS era inizialmente composto
da Sergej Prokopyev, Serena Auñón-Chancellor,
Alexander Gerst, Oleg Kononenko, Anne McClain e
David Saint-Jacques.

Il 20 dicembre alle 01:40 TU la Soyuz MS-09 ha
mollato gli ormeggi dal molo Rassvet segnando il
termine della Expedition 57 e l’inizio della 58. Il
rientro ha riportato a Terra Prokopyev, Auñón-
Chancellor e Gerst.
 
Il 13 gennaio la capsula Dragon CRS-16 è stata
sganciata dal molo Harmony con il braccio
Canadarm-2 e rilasciata alle 23:35 TU. Alle 04:19
TU del 14 gennaio ha eseguito un’accensione
deorbitante ed è ammarata alle 05:10 TU
nell’Oceano Pacifico orientale al largo della
California.

Prossimi eventi per la ISS:
 
- 25 gennaio – rilascio e rientro cargo Progress

MS-09 (70P).
- 12 febbraio – rilascio e rientro cargo Cygnus

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

Tranquillity, poppa
- Progress MS-09 (70), molo Pirs, nadir
- Progress MS-10 (71), molo Zvezda, poppa
- Soyuz MS-11, molo Poisk, zenit
- Cygnus NG-10, molo Unity, nadir
 
 

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


Opportunity – Marte, Sol 5324 (15 gennaio 2019).
Il MER-B si trova nella “Perseverance Valley”
posta sul bordo occidentale del cratere
Endeavour.
 
La grande tempesta di sabbia è ormai terminata
da tempo e l’opacità atmosferica è stabile sul
valore 1, valore decisamente normale per il
periodo, ma nonostante la continua scansione
delle frequenze radio non abbiamo più ricevuto
trasmissioni dal Sol 5.111 (il 10 giugno scorso).
Sono ormai oltre sei mesi che non si ricevono
trasmissioni dal rover e le probabilità che il Rover
stesso possa riprendersi e ristabilire le
comunicazioni continuano a ridursi, ma al Centro

di Controllo non si danno ancora per vinti. Il
problema, dicono, potrebbero non essere le
batterie ma il sistema di comunicazione, hanno
deciso quindi di intraprendere un ulteriore
tentativo, prima che l’inverno cali e danneggi
irreparabilmente il rover. Per un periodo di alcune
settimane, non resteranno semplicemente ad
ascoltare il rover, inviando segnali e attendendo
risposta, ma invieranno anche una serie di
comandi tra i quali quello di reset del clock
interno al computer del rover per tentare anche la
strada del “riavvio”.
 
L’odometria totale è ferma a 45,16 km percorsi
sulla superficie di Marte.
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Mars Exploration Rover

Mars Science Laboratory
Curiosity – Marte, Sol 2291 (15 gennaio 2019).
Ultimo selfie per Curiosity sulla Vera Rubin Ridge,
il grande rover della NASA si appresta a lasciare la
regione e scendere
verso una zona più
argillosa
del Mount Sharp. La
contorta cresta
marziana è stata la
sua casa per oltre un
anno, nella quale il
grande rover ha
proseguito  le
rilevazioni e le
analisi scientifiche
del terreno intorno a
lui. Quest’ultima
immagine è una
composizione di 57
scatti eseguiti con la
MAHLI (Mars Hand
Lens Imager) camera
e fa parte di una
routine di riprese
per verificare le
condizioni delle
ruote.

In basso a sinistra è visibile il foro dell’ultima
trapanazione, la scena è più polverosa del solito
per via di una tempesta di sabbia in corso.
 
 

Crediti: NASA/JPL.

http://www.coelum.com/news/marte-ancora-nessuna-notizia-da-oppy
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InSight
Elysium Planitia, Marte – Sol 48 (15 gennaio
2019).
 
Siamo quasi pronti per l’inizio dell’attività
scientifica. Dopo il vento marziano catturato dalla
sonda, abbiamo potuto vedere un’immagine della
sonda stessa e, mentre a Terra sistemavano il
martian rock garden, il simulatore in laboratorio
che riproduce la zona in cui è atterrata Insight, lei
si occupava di posizionare i vari strumenti sulla
superficie esattamente nella posizione prevista.
Questa fase, pur nella sua apparente semplicità, è
una delle più importanti di tutta la missione in
quanto da questi strumenti, principalmente il
sismometro SEIS, dipendono circa i tre quarti dei
dati che arriveranno al centro di controllo.
Di fatto il sismometro non bastava posizionarlo,
ma andava anche assestato e perfettamente
allineato all’orizzonte in modo da avere un punto
di riferimento estremamente preciso, adeguato
alla elevata sensibilità dello strumento.
 

 
 

Sopra. Il team di Insight ha lavorato con attenzione e
precisione per disporre sul suolo marziano il

sismografo SEIS (che vediamo nella ripresa mentre
viene appoggiato a terra dal braccio robotico del

lander) e la sonda termica HP3, che lavoreranno in
assenza di interferenze da calore e movimenti

provenienti dal lander. Crediti: NASA/JPL-Caltech 

Sopra. Gli ingegneri si esercitano nella collocazione degli strumenti di InSight in un laboratorio presso il
JPL della NASA. Molti di loro indossano occhiali da sole per bloccare le luci gialle luminose nello spazio
di prova, che simulano la luce del Sole come appare su Marte. Crediti: NASA/JPL-Caltech/IPGP
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Hayabusa 2
Passata la congiunzione eliaca la sonda
giapponese si sta preparando per la discesa sulla
superficie dell’asteroide Ryugu che avverrà fra il

18 e il 24 febbraio prossimi.
Leggi il notiziario a pagina 10 per i
dettagli.

Chang’e-4
Il 3 gennaio alle 02:14 TU la sonda cinese
ha iniziato la manovra di atterraggio
accendendo i retrorazzi per rallentare la
sua velocità orbitale ed è atterrata nel
cratere Von Karman del nostro satellite
naturale alle 02:26 TU segnando la
storica discesa di un veicolo umano sulla
faccia nascosta della Luna.
Alle 14:22 TU dello stesso giorno il
piccolo rover Yutu-2 è sceso dalla sonda
madre e ha iniziato l’esplorazione della
zona di atterraggio.
Ricordo che per comunicare con Terra
viene utilizzato il satellite Queqiao in
orbita attorno al punto lagrangiano L2
del sistema Terra-Luna.
Leggi il report dedicato alla
missione a pagina 48.

Immagine a grande campo trasmessa dalla
sonda. Crediti: CNSA.

Sopra. Modelli di elevazione digitale (DEM) della superficie dell'asteroide Ryugu nella zona del Touchdown.
Nella mappa a destra, vista dall'alto, sono evidenziati i massi più grossi e pericolosi ed c'è anche un modello
in scala della sonda. Crediti: JAXA 

http://www.coelum.com/news/hayabusa-2-touchdown-per-il-18-febbraio
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Ricostruzione artistica del FlyBy. Crediti: NASA/SWrI

New Horizons

La sonda è finalmente passata nelle vicinanze
dell’oggetto 2014 MU69 appartenente alla fascia
di Kuiper, diventando il corpo celeste più lontano
a cui un veicolo umano abbia mai eseguito un
flyby. Il punto di massimo avvicinamento posto a
circa 3.500 km di distanza è stato attraversato a
circa 51.500 km/h alle 05:33 TU del primo
gennaio. Questo incontro è avvenuto a 43 unità
astronomiche di distanza dal Sole, equivalenti a
circa 6 ore luce.
Le prime immagini hanno evidenziato la forma a
due lobi, una sorta di oggetto binario a contatto,

dalla lunghezza di una trentina di chilometri e un
periodo di rotazione di circa 15 ore.
Ma molti altri dati arriveranno da New Horizons
dopo il transito dietro il Sole: a causa della
distanza a cui si trova, ci vorranno circa due anni
per inviarci attraverso la Deep Space Network
tutti i dati raccolti in quelle poche ore di
passaggio vicino a Ultima Thule, denominazione
non ufficiale di 2014 MU69.
 
Leggi il report dedicato alla missione a
pagina 34.

http://www.coelum.com/redirect.php?o=coe230&g=coelumFacebook&p=notiziario_astronautica&r=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fcoelumastronomia%2F
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OSIRIS-REX
Attualmente OSIRIS-REX ha raggiunto l’asteroide
(101955) Bennu a circa 110 milioni di chilometri
da noi. Dopo il primo avvicinamento a circa 20 km

di distanza, la sonda ha eseguito il 31 dicembre
una manovra di inserimento orbitale a una
distanza tra l’1,4 e i 2 km attorno all’asteroide.

Telescopio Spaziale Hubble
L’8 gennaio l’Hubble ha fatto preoccupare il team
missione. Un guasto – la strumentazione ha
rilevato livelli di voltaggio non validi per la Wide
Field Camera 3 del grande telescopio spaziale –
ne aveva interrotto le funzioni.
 
Fortunatamente – e nonostante lo shutdown ben
più importante dovuto al governo americano, per
il quale la NASA ha dovuto interrompere la
maggior parte delle operazioni – il 17 gennaio,

dopo una serie di test e ricalibrazioni, lo
strumento è tornato a lavorare in piena attività.
Certo è che questo spettacolare strumento ha
raccolto quasi il 50% di tutta la scienza
“macinata” da Hubble, fra cui anche la scoperta di
Ultima Thule, oggetto della fascia di Kuiper
visitato dalla sonda New Horizons, quindi una sua
eventuale defezione sarebbe un grave colpo alla
scienza prodotta dal telescopio. Per il momento,
però, l’emergenza è rientrata.

Crediti: NASA.

Sopra. Due impressionanti immagini dell’emisfero meridionale di Bennu riprese il 17 gennaio da una
distanza di circa 1,6 km, ognuna con un tempo di esposizione di circa 1,4 millisecondi. Crediti: Nasa/Goddard/
University of Arizona/Lockheed Martin

https://www.asteroidmission.org/?latest-news=nasas-osiris-rex-spacecraft-enters-close-orbit-around-bennu-breaking-record
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Novità, Tendenze e Tecnologie dal Mondo 
del Mercato dell'Astronomia Amatoriale

Ultimate Powerbox by Pegasus Astro

NOVITA' DAL MERCATO
 
 

Ultimate Powerbox è un nuovo dispositivo “made
in Greece” che appartiene alla categoria delle
unità di controllo per telescopi e astrofotografia.
Progettato dagli appassionati di astronomia
fondatori dell’azienda Pegasus Astro di Keratea, è
capace di alimentare tutta la strumentazione
astronomica in uso durante una sessione
osservativa e gestire contemporaneamente la
relativa cavetteria. Infatti, mentre sono solo due i
cavi da collegare per la gestione del setup
astrofotografico (l’alimentazione generale e USB
da connettere al PC) l’Ultimate Powerbox dispone
di diverse porte in entrata, integrate in un unico
dispositivo compatto (13 x 10 x 10 cm), raccolto
in una scocca in metallo ultraresistente.
- 4 porte intelligenti a 12 V per l'alimentazione

delle periferiche
- 2 porte PWM per il controllo automatico delle

fasce anticondensa
- 1 hub USB 2.0 ad alta velocità di tipo industriale

comprensivo di 6 uscite USB
- 1 controller integrato per motori tipo
stepper
- Sensoristica ambientale e di stato delle

alimentazioni con varie protezioni
automatiche

Il controller è stato progettato per fornire fino
a 20 A di corrente totale. Le porte in uscita
sono delle Mosfet in grado di erogare fino a 7
A a ciascuna periferica. In caso di cortocircuiti
o sovraccarichi la corrente viene
immediatamente interrotta e il software
indica l'eccezione. Un voltmetro e un
amperometro misurano in tempo reale la
corrente in ingresso, interrompendola però
nel caso superi i 13,8 V, così da proteggere i
dispositivi collegati. Pegasus Astro ha

sviluppato anche il software di gestione
dedicato, per il controllo delle varie
funzionalità di Ultimate Powerbox.
L’hub USB 2.0 è ad alta velocità, progettato per
funzionare anche in climi estremi (lavora senza
problemi da -40° C a + 80° C). Il controller per
motori stepper unipolari è compatibile coi motori
Rigel, Robofocus e Moonlite (tramite cavo
opzionale), oltre che coi kit di motorizzazione
Pegasus Astro.
 
Il dispositivo include due uscite PWM (Pulse
Width Modulation) progettate per fornire corrente
alle fasce anticondensa (controllabili anch’esse
via software).
Nel pacchetto, proposto a 599 euro, sono inclusi
anche 4 cavi di alimentazione con connettore DC
da 2,1 mm, un sensore esterno di temperatura e
umidità con cavo lungo 1 metro
www.skypoint.it
 
 

https://www.skypoint.it/it/batterie-alimentatori-e-cavi/pegasus-astro/10082-dispositivo-alimentazione-periferiche-pegasus-astro-ultimate-powerbox.html
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Radio2Space

Presentata lo scorso dicembre, Radio2space è una
linea di radiotelescopi completi, utilizzati in
radioastronomia o comunicazione satellitare,
sviluppata dal noto produttore friulano
Primalucelab. I radiotelescopi sono composti da
antenna, montatura, ricevitore e software, e sono
stati progettati per catturare anche le più deboli
onde radio in arrivo dallo spazio.
 
I radiotelescopi Radio2Space sono disponibili con
diametri da 2,3 a 5 metri e offrono diversi tipi di
montature con puntamento ed inseguimento
automatico. I radiotelescopi completi disponibili
al momento sono quattro di cui tre dedicati alla
radioastronomia (dotati di uno speciale ricevitore
a 1.420 MHz e software per il controllo remoto e
acquisizione) e uno, l’’Intrepid 530, alle
comunicazioni satellitari
 
- INTREPID 530, un radiotelescopio professionale

progettato per la comunicazione satellitare che
utilizza un’antenna piena da 5,3 metri di
diametro con una precisione superficiale molto
elevata che consente di registrare frequenze

fino a 18 GHz.
- SPIDER 230C radiotelescopio compatto da 2,3

metri. Unisce le tecnologie di ricezione radio a
quelle dell’astronomia amatoriale per
consentire di scoprire il mondo della
radioastronomia con un costo non eccessivo ma
alte prestazioni.

- SPIDER 300A radiotelescopio avanzato da 3,0
metri. Ideato per consentire a scuole, università
e altri istituti didattici di effettuare vera
radioastronomia, è stato progettato con le
stesse funzionalità di un grande radiotelescopio
professionale. Completo, affidabile e facile da
usare, è in grado di registrare molte sorgenti
radio, non solo nel nostro Sistema Solare.

- SPIDER 500A, un radiotelescopio professionale.
È un sistema completo e pronto all’uso, fornito
di antenna parabolica da 5 metri di diametro,
montatura altazimutale gigante impermeabile,
colonna ad elevata capacità di carico, ricevitore
H142-One radiometro e spettrometro 1.420
MHz e software RadioUniversePRO.

 
www.radio2space.com/it/

http://www.youtube.com/watch?v=QRSLrkP6XmM
https://www.radio2space.com/it/prodotto/intrepid-530-radiotelescopio-professionale-5-3-metri/
https://www.radio2space.com/it/prodotto/spider-230c-radiotelescopio-compatto-2-3-metri/
https://www.radio2space.com/it/prodotto/spider-300a-radiotelescopio-avanzato-3-0-metri/
https://www.radio2space.com/it/prodotto/spider-500a-radiotelescopio-professionale-5-0-metri/
http://www.radio2space.com/it/


Globi AstroReality

Questa che presentiamo ora è una novità
alquanto interessante, per la valenza didattica ed
emozionale insieme, a un costo alla portata di
tutti. I globi “realtà aumentata” di AstroReality
sono una serie di gadget educativi che, grazie alla
buona fattura e alla realtà aumentata, ci
permettono di conoscere meglio il nostro Sistema
Solare e i pianeti che lo compongono. Questi
modellini dettagliati possono essere infatti
portati in vita con l'aiuto di uno smartphone o di
un tablet: basterà inquadrare il globo di un
pianeta o della Luna e un’APP gratuita mostrerà
informazioni sulla dimensione, la storia, i siti e le
missioni che li hanno interessati.
 
I globi sono disponibili in diverse dimensioni per
Luna, Terra, Marte, Plutone, oltre a un mini set del
Sistema solare. Nel canale YouTube del
produttore sono disponibili dei video tutorial.
 
Ecco le caratteristiche di alcuni di questi oggetti:
 
- Il Lunar Pro pesa 1,3 kg e ha un diametro di 120

mm. Riproduce il nostro satellite con i dati del
Lunar Reconnaissance Orbiter a una scala
1:28.969.000.

- Il Lunar Regular pesa 325 grammi e ha un
diametro di 8 cm.

- Il Lunar Mini, con i suoi 16 g e un diametro di 3
cm, sta invece comodamente in tasca. La sua
scala è 1:116.020.845.

- Il Mini set Solar System include una copia di
tutti gli otto pianeti e anche dell'ex pianeta
Plutone, tutti con un peso di 16 g e un diametro
di 3 cm, quindi non in scala.

 
Tutti i modelli in poliresina sono contenuti in una
scatola nera decorata. I prezzi variano a seconda
delle dimensioni dai 49,90 euro ai 249 euro del
Lunar Pro.
 
www.astroshop.it
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https://www.youtube.com/channel/UCtpuRQDNvvbNBwGeUOrb69Q
https://www.astroshop.it/m,AstroReality


Lente di Barlow Explore Scientific 3x 2"

La lente di Barlow è un accessorio adatto per
osservazioni visuali e astrofotografia che non può
mancare nella dotazione di un appassionato di
osservazioni del cielo dato che è in grado di
aumentare il fattore di ingrandimento delle
ottiche utilizzate. Grazie a una lente di Barlow si
possono sfruttare infatti i benefici degli oculari di
lunghezza focale più lunghi e nel contempo
aumentarne le capacità di ingrandimento del
fattore della lente 2x o 3x.
La nota azienda statunitense Explore Scientific ne
propone una di ottima qualità, con un’ottica
telecentrica con eccellente nitidezza e un fattore
di ingrandimento 3x, disponibile in due versioni:
per oculari da 1,25” e da  2". La lente di Barlow 3x
ha lo scafo in alluminio mentre internamente è
composta di 4 lenti con un trattamento ottico
multistrato su tutte le superfici e bordi delle lenti

anneriti per il massimo contrasto.
La lente di Barlow Explore Scientific 3x ha un
costo di 99 euro nella versione 1,25” e di 169
euro in quella da 2”.
 
Caratteristiche:
- Dimensioni: 143 x 70 mm
- Peso netto 770 g
- Diametro barilotto 50,8 mm con adattatore 31,8

mm
- Tele-extender a quattro lenti
- Trattamento ottico multistrato su tutte le

superfici
- Ottica telecentrica con eccellente nitidezza
- Filetto interno per filtri colorati o nebulari
 
www.skypoint.it/it
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https://www.skypoint.it/it/ricerca?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=Lente+di+Barlow+Explore+Scientific+3x+&submit_search=
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New Horizons

Un primo sguardo su
ULTIMA THULE
di Gabriele Marini

Ci siamo, alla fine il tanto atteso momento è giunto: il
2019 è scoccato ed è stato un inizio davvero con il botto!
Un botto metaforico, ma decisamente più spettacolare e
scenografico di quelli che avranno caratterizzato la notte
di Capodanno, un evento che di diritto è entrato
immediatamente nelle pagine dei libri di storia. Alle 6:33
(ora italiana) del 1° gennaio 2019, la sonda New Horizons
della NASA ha sorvolato da vicino – appena 3.500 km –
l’oggetto della Fascia di Kuiper catalogato come 2014
MU69, ormai noto ai più con il soprannome di "Ultima
Thule".
 
È la prima volta nella storia dell'esplorazione spaziale che
avviene un tale sorvolo ed è stata anche la prima manovra
così precisa eseguita all'incredibile distanza di più di 6
miliardi e mezzo di chilometri dalla Terra! Nonostante la
grande difficoltà e l'incertezza – sempre presente in
situazioni del genere – tutto è andato per il meglio e il
flyby è riuscito alla perfezione, esattamente all'orario
previsto. La New Horizons è entrata per la seconda volta
nella storia!
 

http://www.coelum.com/coelum/autori/gabriele-marini
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La missione New Horizons

Lanciata il 19 gennaio 2006, la sonda della NASA
aveva come obiettivo primario lo studio del
sistema di Plutone, raggiunto dopo circa 9 anni di
viaggio, nel luglio 2015. Quell'incontro, il primo
del suo genere, ci regalò una montagna di
preziose informazioni scientifiche sul remoto
pianeta nano e sul suo compagno, Caronte,
nonché le immagini più dettagliate e straordinarie
di quei corpi celesti (leggi l'articolo su Coelum
Astronomia 206). Sorvolato a una quota di circa
12.500 km, le vedute di Plutone inviate da New
Horizons costituirono uno spettacolo davvero
inatteso e meraviglioso.
 
Dopo quello storico appuntamento, la sonda ha
proseguito il suo veloce cammino verso la
periferia del Sistema Solare, per addentrarsi in
una regione, la Fascia di Kuiper, sostanzialmente

oscura e ignota, dominata da oggetti solo
teorizzati fino ai primi anni ‘90. Proprio durante il
suo viaggio, il team di missione si rese conto che,
con piccole correzioni alla rotta della sonda,
sarebbe stato possibile visitare da vicino uno dei
miliardi di oggetti che orbitano al di là di Nettuno,
tra cui proprio 2014 MU69 "Ultima Thule", che
nemmeno si conosceva quando la sonda è stata
lanciata. La nuova missione di New Horizons è ora
quella di studiare la Fascia di Kuiper e di
analizzare quanti più oggetti possibile. L'interesse
scientifico insito in questa regione è costituito dal
fatto che, come in un enorme congelatore, i corpi
celesti che dominano la regione sono una
testimonianza diretta del periodo di formazione
del Sistema Solare, conservati praticamente
inalterati da oltre 4 miliardi e mezzo di anni.
 

Sopra. Una delle storiche riprese del flyby di Plutone, compiuto dalla sonda New Horizons nel luglio 2015.
Crediti: NASA/JHUAPL/SwRI

http://bit.ly/206MIXa
http://bit.ly/206MIXa
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Personalmente pensavo a quel momento già da
alcuni anni e, dopo le straordinarie immagini di
Plutone e Caronte donateci dalla sonda nel luglio
2015, l'emozione e il senso di attesa per osservare
da vicino le fattezze dell’oggetto più lontano che
finora abbiamo mai avvicinato erano davvero
grandi. Consapevoli che il meglio deve ancora
venire (la sonda ha iniziato a trasmettere i dati del
flyby da subito, ma saranno necessari circa 20
mesi per ricevere tutto) andiamo a riepilogare ora
quanto abbiamo già appreso in merito a Ultima
Thule e diamo un primo sguardo a quello strano
corpo celeste.

"Ultima Thule" 

“Ultima Thule” è un nome latino che indica
qualcosa posto ai limiti estremi di ciò che
conosciamo, un nome perfetto per quel
corpo di appena 30 km di diametro che
orbita nel buio e nel freddo della Fascia di
Kuiper, a oltre 6,6 miliardi di chilometri ai
margini del Sistema Solare.

L'appuntamento con la Storia

Sopra. L'investigatore principale di New Horizons, Alan Stern, si congratula con il responsabile delle
operazioni Alice Bowman dopo che il team ha ricevuto il segnale dalla sonda. Crediti: NASA/Bill Ingalls

Come abbiamo detto in apertura, lo storico
appuntamento è avvenuto la mattina del primo
gennaio del 2019: un modo fantastico di iniziare
un nuovo anno. Fino a quel momento, poco o nulla
si conosceva di Ultima Thule e del suo ambiente
circostante: anche i parametri orbitali erano
fortemente incerti, al punto che esisteva il serio
timore di non aver stabilito la corretta rotta di
intercettazione. Inoltre c'era sempre il rischio di
incontrare dei detriti o dei satelliti del KBO che

avrebbero potuto mettere a rischio la salute della
sonda stessa. Fortunatamente, tutto si è svolto
senza sorprese e il segnale di controllo della New
Horizons ha raggiunto la sala di controllo missione
alla Johns Hopkins University – Applied Physics
Laboratory alle ore 16:32 (ora italiana) del primo
gennaio, confermando che tutto era andato
secondo i piani.
I sistemi a bordo della sonda funzionano
correttamente, compresi i registratori di dati, a



COELUM ASTRONOMIA 38

indicare che la New Horizons ha raccolto i dati
previsti durante il sorvolo di Ultima Thule. Al
centro di un team di missione visibilmente teso e
in apprensione, infine, Alice Bowman, Mission
Operations Manager, ha affermato «Abbiamo un
veicolo spaziale sano», seguito dagli applausi
generali.
 
«New Horizons si è comportata proprio come
previsto, conducendo l’esplorazione diretta del
mondo più distante di qualsiasi altro nella storia –
più di 6 miliardi di chilometri dal Sole», ha detto il
principal investigator della missione, Alan Stern,
del Southwest Research Institute (SwRI) di
Boulder, in Colorado (USA). «I dati ci sembrano già
fantastici e stiamo studiando Ultima Thule da
vicino; da ora in avanti i dati saranno sempre
migliori! Mai prima d’ora una sonda ha intercettato

un corpo così piccolo e a così elevata velocità nelle
profondità dello spazio. La New Horizons ha
stabilito un nuovo livello dello stato dell’arte della
navigazione nello spazio».
 
«Congratulazioni al team di New Horizons, al
laboratorio di fisica applicata della Johns Hopkins
University e al Southwest Research Institute per
aver fatto di nuovo la storia. Oltre a essere stata la
prima sonda a esplorare Plutone, oggi la New
Horizons ha sorvolato l’oggetto più distante mai
visitato da un veicolo spaziale e diviene la prima a
esplorare direttamente un oggetto che cela in sé i
resti dalla nascita del nostro Sistema Solare», ha
affermato l’amministratore della NASA Jim
Bridenstine. «Questo è ciò che guida l’esplorazione
dello spazio».
 

Sotto. Una sequenza di immagini di 2014 MU69 riprese dalla New Horizons durante il suo avvicinamento.
Crediti: NASA/Johns Hopkins Applied Physics Laboratory/Southwest Research Institute/National Optical
Astronomy Observatory.

Crediti: NASA/Bill Ingalls
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Auguri da tutto il mondo verso la Fascia di Kuiper 

Alcune settimane prima di quel sorvolo, il team di
New Horizons ha dato alle persone di tutto il
mondo l'opportunità di "trasmettere" il loro nome
e un messaggio di propria scelta verso la New
Horizons e Ultima Thule. Ben 30.547 persone
hanno risposto all'appello e, nel giorno del flyby, i
nomi e i messaggi erano presenti a bordo della
sonda. "Felice 2019!" è stata forse la scelta più
appropriata, selezionata da ben 8.100
partecipanti, subito seguita da "Continuate ad
esplorare!", inviato da 6.800 persone.
I segnali che trasportavano i messaggi hanno
raggiunto la New Horizons poche ore prima del

sorvolo, e ora quindi sono in volo con la sonda
attraverso la Fascia di Kuiper.
«Mai prima d'ora il pubblico ha avuto l'opportunità
di inviare i propri nomi e messaggi attraverso tutto
il Sistema Solare, nello storico giorno della più
lontana esplorazione compiuta nella storia
dell'umanità», ha detto il principal investigator di
New Horizons Alan Stern, e promotore di questo
progetto che, nella sua consueta ironia, ha
intitolato "Beam Me", citazione dal telefilm Star
Trek in cui «beam me up, Scotty!» era il
“comando” per far attivare il teletrasporto verso i
pianeti da esplorare.
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(486958) 2014 MU69 "Ultima Thule"

La Fascia di Kuiper

La Fascia di Edgeworth-Kuiper, è una regione del
Sistema Solare che si estende oltre l'orbita di
Nettuno fino a oltre 50 UA dal Sole. La fascia è
costituita da un addensamento di corpi asteroidali
ghiacciati, la cui struttura e dinamica è ancora
poco conosciuta. Sono noti più di 2.000 membri,
classificati come KBO (kuiper Belt Object) fra i

quali troviamo anche i pianeti nani Plutone, Eris,
Haumea e Makemake. Oltre a questi, da oggi il più
famoso membro della famiglia sarà proprio
(486958) 2014 MU69 "Ultima Thule", visitato da
vicino dalla New Horizons, la cui missione è ora
proprio quella di studiare questa remota regione
del Sistema Solare.

Anche se il flyby del 1° gennaio ha costituito il
momento di maggior interesse scientifico per lo
studio di Ultima Thule, in realtà, la New Horizons
ha iniziato a studiare nel dettaglio il corpo celeste
già nei giorni precedenti, non appena si è fatta
sufficientemente vicina per ricavare informazioni
utili. In termini pratici, le analisi scientifiche di
maggior interesse sono state condotte dalla
sonda nei giorni immediatamente precedenti e
successivi il flyby, oltre che – ovviamente – nel
momento di massimo avvicinamento. 2014 MU69
è infatti un mondo grande appena una trentina di
chilometri, che è apparso agli occhi elettronici
della New Horizons come un minuscolo puntino
luminoso per la maggior parte del tempo speso
nel suo avvicinamento.
 
2014 MU69 è stato scoperto il 26 giugno 2014
dal team della missione New Horizons utilizzando
il Telescopio Spaziale Hubble: la sonda all'epoca
era già in viaggio e doveva ancora raggiungere

Plutone, ma già si pensava al dopo.
L'orbita di questo KBO attorno al Sole è
sostanzialmente circolare (eccentricità e di 0,041;
semiasse maggiore di 44,5 UA) e giace su un piano
ben poco disallineato rispetto all'eclittica (circa
2,45°). Trovandosi di circa 50 UA oltre Plutone,
impegna 300 anni per compiere un'intera orbita:
la sua distanza dal Sole è tale che il corpo
permane a una temperatura estremamente bassa,
motivo per cui gli scienziati planetari sono
fortemente attratti da questo corpo. Ultima Thule
può essere considerato infatti un cimelio
congelato del periodo in cui il Sistema Solare si è
formato, uno scrigno che, molto probabilmente,
ha custodito inalterati i segreti che permettono di
descrivere quel remoto periodo all'alba dei tempi.
2014 MU69 può essere dunque considerato un
"corpo primitivo". A tal riguardo, Jeff Moore,
responsabile del team di geologia e geofisica di
New Horizons ha affermato: «New Horizons è come
una macchina del tempo che ci permette di

http://www.coelum.com/redirect.php?o=coe213&g=datarover&p=segnalewWOW&r=http%3A%2F%2Fwww.data-rover.com
http://www.coelum.com/redirect.php?o=coe230&g=datarover&p=ultimathuleP&r=http%3A%2F%2Fwww.data-rover.com
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http://www.coelum.com/redirect.php?o=coe213&g=datarover&p=segnalewWOW&r=http%3A%2F%2Fwww.data-rover.com
http://www.coelum.com/redirect.php?o=coe230&g=datarover&p=ultimathuleP&r=http%3A%2F%2Fwww.data-rover.com


L’aspetto di Ultima Thule appare già straordinario
nelle prime immagini ricevute durante i primi
giorni di gennaio e le informazioni ottenute
permettono di far luce anche sui processi che
hanno dato origine a questo oggetto. Per certi
versi si tratta di un’anticipazione dei possibili
risultati scientifici che potranno essere estesi allo
studio dei processi di formazione planetaria
dell’intero Sistema Solare.
 
Le immagini scattate durante la fase di
avvicinamento della sonda, hanno rivelato che
l’oggetto ha una forma simile a quella di un
"birillo" in rotazione. Gli studiosi avevano già
ipotizzato una morfologia bilobata e allungata,
simile a quella della cometa 67P/Churyumov-
Gerasimenko, mentre le altre possibilità
prevedevano una struttura composta da due corpi
distinti in orbita reciproca, cosa poi effettivamente
risultata non veritiera.
 
Ultima Thule ha dunque una struttura morfologica
“binaria a contatto”. È costituita cioè da due corpi
sferici, entrati in contatto dolcemente tra loro,
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tornare alla nascita del Sistema Solare: stiamo
assistendo a una rappresentazione fisica dell’inizio
del processo di formazione planetaria congelata nel
tempo. Studiare Ultima Thule ci aiuta a capire come

si formano i pianeti, sia quelli del nostro Sistema
Solare che quelli che orbitano attorno ad altre stelle
».
 

L'aspetto e la morfologia

Sopra. Questa immagine ripresa dalla camera LORRI
di New Horizons è la più dettagliata di Ultima Thule 
restituita finora dalla sonda. È stata ripresa alle 5:01

TU del 1° gennaio 2019, a soli 30 minuti dal
momento di massimo avvicinamento al KBO, da una

distanza di 28.000 chilometri, con una risoluzione di
140 metri per pixel. Crediti: NASA/Johns Hopkins
University Applied Physics Laboratory/Southwest

Research Institute
 

Crediti: NASA/JHUAPL/SwRI/James Tuttle Keane
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collegati da un "colletto" che li unisce. Questi
risultati sono perfettamente coerenti con quelli
ottenuti dall’osservazione di un’occultazione
stellare avvenuta nel luglio 2017.
Da un estremo all’altro, il corpo misura circa 31
chilometri di lunghezza, per una larghezza di circa
16 km. Il team di missione ha prontamente

battezzato i due elementi costituenti utilizzando i
due termini che compongono il nome del KBO,
ovvero “Ultima” per la sfera più grande (19
chilometri di diametro) e “Thule” per la sfera più
piccola (14 chilometri di diametro).
 
 

I dati ricevuti hanno inoltre già permesso di
risolvere un altro dei misteri che circondavano
l’oggetto, ossia quello della sua rotazione. Come
già ipotizzato, la rotazione di Ultima Thule è
simile a quella di un’elica, con l’asse di rotazione
che punta approssimativamente verso il punto di
osservazione, ossia verso la New Horizons. Questo

spiega perché, nelle immagini precedenti, la
luminosità dell’oggetto non sembrava variare
mentre ruotava. Il team non ha ancora
determinato il periodo di rotazione, anche se si
ipotizza che possa essere compreso tra le 15 e le
30 ore.
 

La rotazione

Sotto. L'immagine è una composizione di due riprese del LORRI (Long-Range Reconnaissance Imager) ad alta
risoluzione di New Horizons, che fornisce la migliore indicazione sulle dimensioni e sulla forma di Ultima
Thule finora ricevuta. A destra vediamo un'impressione artistica che illustra la forma di Ultima Thule, basata
sullo scatto reale a sinistra. La direzione dell'asse di rotazione di Ultima Thule è indicata dalla freccia. Crediti:
NASA/JHUAPL/SwRI/James Tuttle Keane.
 

http://www.coelum.com/redirect.php?o=coe230&g=coelumNewsletter&p=ultimathule&r=http%3A%2F%2Feepurl.com%2FL3lDn
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Ultima Thule appare nelle prime immagini di una
colorazione nettamente rossastra. Questa
colorazione è dovuta al fatto di essere
parzialmente ricoperta da una coltre di materiale
organico — probabilmente di “toline” – ossia
composti prodotti dalla radiazione solare che,
seppur debole a quella grande distanza, è
sufficiente a generare delle reazioni chimiche nei
materiali di composizione. Questa colorazione in
realtà era attesa dai ricercatori ed è risultata
coerente con le colorazioni di altri abitanti della
fascia di Kuiper, rilevate per via telescopica.

Ricordiamo inoltre che anche Plutone e il suo
satellite principale, Caronte, avevano mostrato
parte della superficie di questo stesso colore
rossastro. A differenza di Plutone però, la
colorazione di Ultima Thule si mostra omogenea
sulla sua superficie e i suoi due lobi hanno
esattamente lo stesso aspetto. Questo fatto non è
insolito ed è dovuto alla natura binaria del
sistema, in cui i due corpi, di dimensioni
paragonabili, sono in continua rotazione attorno a
un centro di gravità comune.
 

Il colore

Sopra. Questa è la prima ripresa a colori di Ultima Thule, catturata a una distanza di 137.000 chilometri alle
4:08 TU del 1° gennaio 2019, in cui si evidenzia la sua superficie dal colore rossastro. A sinistra, vediamo
un'immagine a colori di Ultima Thule, ripresa dalla MVIC (Multispectral Visible Imaging Camera), prodotta
combinando i canali del vicino infrarosso, rosso e blu. L'immagine al centro ripresa dalla camera LORRI ha una
risoluzione maggiore rispetto a MVIC di circa un fattore cinque. A destra, le informazioni delle due immagini
sono state combinate per mostrare un'immagine contemporaneamente più dettagliata e a colori. Da notare la
riduzione della colorazione rossa sul collo dell'oggetto. Crediti: NASA/Johns Hopkins University Applied
Physics Laboratory/Southwest Research Institute
 

Grazie alle prime immagini ricevute, è già stato
possibile effettuare una prima analisi di albedo e
riflettività delle regioni di Ultima Thule. Per prima
cosa, è risultato che, complessivamente, il KBO è
decisamente molto scuro. Sono stati poi
individuati alcuni punti di maggior riflettività,
evidenziati dalle immagini di seguito. In
particolare, oltre ad alcuni "spot" più brillanti, si
nota chiaramente come il “collo” di Ultima Thule

sia particolarmente più chiaro del resto della
superficie. Il team di scienziati non ha ancora
trovato una risposta a riguardo: potrebbe essere
dovuto a un accumulo di materiale differente,
dovuto al processo di unione dei due corpi sferici,
ma una risposta arriverà probabilmente più avanti,
con i dataset più recenti che sono ancora in
viaggio. Bisogna considerare infatti che la
risoluzione delle immagini finora esaminate non

La superficie e l'albedo
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Sopra. Analisi dell'albedo e riflettività della superficie di Ultima Thule. Crediti: NASA/JHUAPL/SwRI

consente di distinguere tra le feature superficiali
che descrivono la topografia, da quelle che invece
ne descrivono la riflettività. Nonostante ciò, la
prima cosa che balza all’occhio guardando le
immagini a maggior risoluzione è la sostanziale
assenza di crateri da impatto, grandi o piccoli,
come se la superficie fosse giovane o avesse

subito dei processi in grado di cancellare le tracce
degli impatti subiti nel corso del tempo. Per
confronto, i piccoli satelliti di Plutone, Nix e Hydra,
che sono di poco più grandi di Ultima Thule,
presentano una superficie con diversi crateri da
impatto. Questo è dunque un fatto ancora
misterioso.

A sinistra. Le immagini mettono a confronto una situazione tale per cui le differenti caratteristiche superficiali
possono produrre lo stesso effetto visivo. In alto vediamo una caratteristica topografica (un cratere) mentre in
basso delle caratteristiche superficiali di diversa riflettività (simboleggiate dalla presenza del pupazzo di neve)
che comportano una diversa albedo. A destra invece, l’immagine propone una spiegazione per quanto riguarda
il “colletto” che unisce i due corpi sferoidali che compongono Ultima Thule.
Crediti: NASA/JHUAPL/SwRI/James Tuttle Keane.
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Grazie alle prime immagini si è anche potuta
escludere la presenza di anelli e di satelliti (dal
diametro superiore al chilometro e mezzo circa)
orbitanti attorno al KBO. La presenza di un
satellite importante era stata ipotizzata proprio a
causa delle proprietà dinamiche rilevate e

soprattutto in base ai rilevamenti effettuati in
occasione delle occultazioni stellari studiate nel
corso del 2017 e 2018 (per maggiori dettagli,
leggi l'articolo su Coelum Astronomia 229).
 

Anelli o satelliti

Sebbene non vi fosse alcuna prova o indizio, i
ricercatori non avevano escluso la possibile
presenza di una rarefatta atmosfera ad avvolgere

Ultima Thule. Tuttavia i primi dati scientifici
ricevuti sembrano escluderne completamente la
presenza.

Atmosfera

I dati del flyby di Capodanno continueranno ad
arrivare nei mesi a venire, con le immagini a
risoluzione più elevata che ancora devono essere
scaricate dalla sonda. Ovviamente ci attendevamo
tutti qualche golosa immagine ad alta risoluzione
già nei primi giorni ma, al momento in cui
scriviamo, non ne sono state ancora rilasciate.
Sicuramente il download dei dati è molto lento,
tanta è la distanza (si parla di pochi byte al
secondo) e, in più, bisogna considerare che la
sonda, nei primi giorni di gennaio è entrata in
congiunzione eliaca, configurazione geometrica
che vede il Sole frapporsi tra noi e la New
Horizons, che pertanto è stata costretta a

sospendere la trasmissione delle informazioni
fino al 10 gennaio. Forse bisogna considerare
anche che lo stallo governativo che stanno
vivendo gli Stati Uniti (il cosiddetto shutdown) ha
influito sulla gestione delle informazioni e
probabilmente ha prolungato l'attesa.
 
Concludiamo con le parole di Helene Winters,
Project Manager di New Horizons: «Nei prossimi
mesi la New Horizons trasmetterà a Terra decine di
set di dati che ci permetteranno di scrivere nuovi
capitoli della storia di Ultima Thule e del Sistema
Solare».
 

Il meglio deve ancora venire

Elaborazione stereografica di Ultima Thule.
L'immagine può essere vista con l'ausilio dei
classici occhialini rosso/blu, per vedere il KBO
nella sua forma tridimensionale. Le immagini
sono state riprese il primo gennaio a una
distanza di 61 mila chilometri e 28 mila
chilometri, con una risoluzione rispettivamente
di 310 e 140 metri per pixel. Crediti: NASA/
JHUAPL/SwRI. Clicca per ingrandire.

http://bit.ly/2SdRq0B
http://bit.ly/2SdRq0B
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Sopra. L’immagine è stata ottenuta dallo strumento Multicolor Visible Imaging Camera (MVIC) l’1 gennaio alle
ore 05:26 TU a una distanza di 6.700 chilometri da Ultima Thule. Si nota il maggior dettaglio che caratterizza
la superficie del corpo celeste, con una risoluzione di 135 metri per pixel: emergono dettagli topografici
inediti, compresa la linea giorno-notte (detta “terminatore“). Una caratteristica interessante ma ancora
misteriosa è il “collare” luminoso che avvolge la strozzatura tra i due lobi. Crediti: NASA/Johns Hopkins
University Applied Physics Laboratory/Southwest Research Institute



COELUM ASTRONOMIA 48

La Cina raggiunge
IL LATO NASCOSTO
della Luna
di Paola De Gobbi e Alberto Zampieron
 

Crediti: Xinhua / China National Space Administration.
 

http://www.coelum.com/coelum/autori/paola-de-gobbi
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A 50 anni dal primo sbarco di un essere umano sulla Luna, una nuova serie di record
sono ora stati raggiunti dall’agenzia spaziale cinese CNSA proprio sul nostro satellite
naturale. Per la prima volta in assoluto, non solo un lander è atterrato sulla faccia
nascosta della Luna e un piccolo esploratore robotico ci sta passeggiando… ma, anche
se per poco, è nata la vita sotto forma di un fragile germoglio di cotone.
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Nell’anno che segna il ritorno dell’attenzione di
un po’ tutte le agenzie spaziali internazionali (in
particolare di NASA ed ESA) verso il nostro
satellite naturale, la Cina dimostra di non essere
rimasta con le mani in mano, e incassa i primi
punti di quella che, molto probabilmente, sarà
l’era della colonizzazione della Luna. La missione
Chang’e-4 (la quarta della generazione di sonde
Chang’e) ha infatti raggiunto con successo tutti i
primi obiettivi previsti dalla missione. Come si
legge da un comunicato della CNSA (China
National Space Administration), dopo aver
effettuato con successo, il 3 gennaio scorso, un
atterraggio morbido sul lato “nascosto” della Luna
(la faccia che non viene rivolta verso la Terra), la
quarta missione Chang’e ha completato con
altrettanto successo tutti i primi compiti: la

connessione con il satellite Queqiao per le
comunicazioni con la Terra, l'avvio del payload
(una mini biosfera), la separazione delle due unità
(lander e rover) eseguendo le relative riprese
fotografiche e, non meno importante, il risveglio
dalla notte lunare. Dopo il completamento con
successo dell'attività più ingegneristica, è ora il
momento della fase di esplorazione scientifica, in
cui lander e orbiter continueranno a monitorare le
attività del rover.
 
Vediamo ora nel dettaglio le tre più importanti fasi
di questo inizio di missione, l’atterraggio, i primi
passi del rover e il primo esperimento biologico –
contenuto nel payload della sonda – mai
effettuato sulla superficie della Luna.
 

Perché lo studio dell’altro lato della Luna è così importante 

La quarta missione del programma Chang’e, fa
parte di un ben più esteso programma che porterà
la Cina a installare un interferometro radio sul
lato nascosto della Luna. I vantaggi li conosciamo:
questa faccia della Luna non subisce
l’interferenza della ionosfera terrestre e del
relativo “traffico” di trasmissioni radio. Ci
troviamo su un terreno che guarda verso lo
spazio, come se fossimo sulla Terra ma senza… la
Luna di mezzo, come invece accade per gli
interferometri a Terra. L’amministrazione spaziale
cinese si aspetta di raggiungere una serie di
importanti risultati scientifici grazie a questo tipo
di installazione.
Inoltre tutte le conoscenze acquisite per
permettere le comunicazioni con una base posta

sul lato nascosto della Luna avranno delle
ricadute importanti su tutta la tecnologia
aerospaziale, dalla gestione dei satelliti, alla
colonizzazione del suolo lunare e sulle tecnologie
derivate.
Non ultima per interesse è la possibilità di
sondare le risorse disponibili sul suolo lunare: la
Luna è ricca di minerali e risorse e l’utilizzo di
questi è alla base dell’esplorazione umana e di
un’eventuale colonizzazione del nostro satellite
naturale. Sono tutte informazioni che la Cina
vuole ottenere di “prima mano”, anche
mettendosi – inutile negarlo – in competizione nei
confronti di quella che è obiettivamente la
principale e più avanzata agenzia spaziale
mondiale, la NASA.

http://www.cnsa.gov.cn/n6759533/c6805166/content.html


 www.coelum.com 51

Sopra. La zona prescelta per l’atterraggio di Chang’e-4 sul lato nascosto della Luna.
Sotto. Dalla CNSA una ripresa panoramica a 360 gradi, ottenuta combinando immagini scattate dalla camera a
bordo della sonda Chang'e-4 (qui in proiezione cilindrica, ne esiste anche una versione in formato fisheye).
Crediti: Xinhua / China Space Administration.

 

Chang’e 4 è sul lato nascosto della Luna
 di Alberto Zampieron – Astronautinews.it

Nel 2013 Chang’e-3 era stato il primo veicolo ad
atterrare sulla superficie del nostro satellite dai
tempi della missione russa Luna-24 del 1976. Il 3
gennaio scorso, con Chang’e-4, la Cina ha
affrontato per la prima volta nella storia la
difficoltà di effettuare un allunaggio sul lato
nascosto della Luna.
Non essendo la sonda direttamente visibile dalla
Terra, per poter effettuare questa missione è stato
indispensabile utilizzare almeno un satellite per
fare da “ponte-radio” per la telemetria e i
comandi dalla Terra alla Luna e viceversa. Per
ovviare al problema e per rendere possibile la

trasmissione dei dati scientifici raccolti dalla
sonda, i cinesi hanno quindi predisposto un
“ripetitore”. Nel maggio scorso, il satellite
Queqiao è stato posizionato in un’orbita “halo”
attorno al punto lagrangiano L2 del sistema
Terra-Luna, situata tra i 65.000 e gli 85.000 km
dalla superficie lunare.
 
Da quella posizione il satellite è in grado di vedere
sia il lato nascosto della Luna sia la Terra e potrà
usare la sua grande antenna parabolica per
comunicare in banda X con il lander e il rover della
missione e in banda S con le stazioni di terra.

https://www.astronautinews.it/2019/01/change-4-e-sul-lato-nascosto-della-luna/
https://wx1.sinaimg.cn/large/6c9bfa25ly1fz2dr2a91fj20m80lvh08.jpg
https://www.astronautinews.it/2018/05/pronto-al-lancio-queqiao-scrutera-il-cosmo-e-il-lato-nascosto-della-luna/
https://www.astronautinews.it/2018/05/pronto-al-lancio-queqiao-scrutera-il-cosmo-e-il-lato-nascosto-della-luna/
https://www.astronautinews.it/2018/05/pronto-al-lancio-queqiao-scrutera-il-cosmo-e-il-lato-nascosto-della-luna/
https://www.astronautinews.it/2018/05/pronto-al-lancio-queqiao-scrutera-il-cosmo-e-il-lato-nascosto-della-luna/
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Un “ponte di gazze” per il lato opposto della Luna

Sopra. Una rappresentazione artistica del satellite cinese Queqiao, il ripetitore per le comunicazioni tra la
Terra e la faccia nascosta della Luna. Crediti: China Aerospace Science and Technology Corporation
 

Queqiao, letteralmente “ponte di gazze”, è il
satellite ripetitore della missione Chang’e-4. Il
nome, come sempre nelle missioni orientali, fa
riferimento a una leggenda del folklore cinese che
narra di due amanti, uniti solo una volta l’anno da
un ponte formato da uno stormo di gazze lungo la
Via Lattea.
 
Posizionato nel punto lagrangiano L2 viene
utilizzato per veicolare le trasmissioni della sonda
cinese, impossibilitata a trasmettere direttamente
verso la Terra, essendo atterrata sul lato nascosto
della Luna. Il satellite viene però utilizzato anche
per rilevazioni cosmologiche su una banda dello
spettro elettromagnetico ancora ampiamente
inesplorata.
 
Per quanto riguarda le trasmissioni, il satellite è
dotato di una grande antenna parabolica di 4,2
metri di diametro (che si è dispiegata in orbita)
dalla quale trasmette su quattro canali in banda X
per comunicare con rover e lander sulla superficie

lunare, e un canale in banda S per trasmettere i
dati a Terra.
 
Il satellite, come dicevamo, non si limiterà a fare
da passa parola per la missione, ma contiene
anche un esperimento, frutto di una
collaborazione tra Cina e Olanda, il NCLE
(Netherlands-China Low-Frequency Explorer), per
rilevare segnali radio a bassa frequenza, residui
delle epoche iniziali della formazione del cosmo,
emessi prima della formazione delle proto-stelle
che hanno inizialmente popolato l’universo.
Segnali ancora poco studiati a causa delle forti
interferenze presenti a Terra. L’esperimento
servirà per sviluppare un radio interferometro a
basse frequenze basato su Osservatori dallo
spazio ma anche sulla superficie lunare. Oltre a
questo, monitorerà emissioni radio dai maggiori
pianeti del Sistema Solare e dal Sole,
contribuendo alla comprensione e previsione del
meteo spaziale (di cui parliamo in modo esaustivo
proprio in questo numero, alla pagina 62).

https://www.astron.nl/r-d-laboratory/ncle/netherlands-china-low-frequency-explorer-ncle
https://www.astron.nl/r-d-laboratory/ncle/netherlands-china-low-frequency-explorer-ncle
http://www.coelum.com/redirect.php?o=coe225&g=poster-astroshop&p=reportJUNO&r=http%3A%2F%2Fwww.coelum.com%2Fastroshop%2Fsezioni%2Fposter
http://www.coelum.com/redirect.php?o=coe230&g=poster-astroshop&p=cinaluna&r=http%3A%2F%2Fwww.coelum.com%2Fastroshop%2Fsezioni%2Fposter
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http://www.coelum.com/redirect.php?o=coe225&g=poster-astroshop&p=reportJUNO&r=http%3A%2F%2Fwww.coelum.com%2Fastroshop%2Fsezioni%2Fposter
http://www.coelum.com/redirect.php?o=coe230&g=poster-astroshop&p=cinaluna&r=http%3A%2F%2Fwww.coelum.com%2Fastroshop%2Fsezioni%2Fposter
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La sonda di 1.200 kg ha toccato il suolo alle ore
3:26 (ora italiana) del 3 gennaio posizionandosi a
77,6° est di longitudine e 45,5° sud di latitudine,
all’interno del cratere Von Kármán, il sito
prescelto di arrivo.
 
Von Kármán si trova nei pressi del centro di una
delle aree geologicamente più interessanti del
nostro satellite, il cosiddetto South Pole-Aitken
Basin (SPA), ossia una zona dell’emisfero
meridionale che si estende dal polo Sud fino al
cratere di Aitken (a circa 16° di latitudine Sud).
L’area misura circa 2.500 km in diametro e 11.000
km in circonferenza ed è localizzabile nelle foto

grazie al colore più scuro della superficie. Gli
studiosi riconoscono il bacino come uno dei più
grandi e più antichi crateri da impatto del Sistema
Solare, risalente a 3,6 miliardi di anni fa. Al suo
interno si trovano materiali emersi dal mantello,
che potrebbero fornire preziose informazioni sulla
formazione della Luna e anche sulla prototerra da
cui essa e il nostro pianeta si sarebbero originati
circa un miliardo di anni prima.
La sonda aveva iniziato la propria discesa,
dall’orbita stabilizzata nei giorni scorsi a 15 km di
altezza, alle 3:15 (ora italiana) del 3 gennaio
utilizzando una singola accensione del proprio
propulsore a spinta variabile.

L'immagine ripresa dalla sonda cinese Chang'e-4 il 3 gennaio dopo essersi posata con successo
sulla superficie della Luna Crediti: CNSA
 



Durante tutta la fase di discesa la sonda
ha mantenuto accesa la telecamera di
bordo, permettendo di riprendere le fasi
precedenti il contatto con il suolo.
 
A bordo del lander si trova il rover da
140 kg che ha già iniziato la fase di
esplorazione nei dintorni del sito di
atterraggio, dando il via alla fase
scientifica della missione.
 
Allo studio della composizione del suolo
potranno servire il Low Frequency
Spectrometer (LFS), lo spettrometro a
bassa frequenza presente sul lander e il
Visible and Near-Infrared Imaging
Spectrometer (VNIS), lo spettrometro
operante nel visibile e nel vicino
infrarosso a bordo del rover.
Quest’ultimo ospita anche il Lunar
Penetrating Radar (LPR) che sarà utilizzato per
comprendere la struttura geologica sottostante la
superficie.
 
Oltre alla conformazione geologica, sarà oggetto
di indagine l’ambiente radioattivo e gli effetti
sulla superficie lunare del vento solare. A questo
scopo serviranno due strumenti, frutto degli
accordi di cooperazione internazionale avviati
dalla Cina: il Lunar Lander Neutrons e Dosimetry
experiment (LND), sviluppato dalla Christian-
Albrechts-University di Kiel, in Germania, con la
collaborazione dell’agenzia spaziale tedesca, e,
sul rover, l’Advanced Small Analyser for Neutrals
(ASAN), realizzato dall’Istituto Svedese di Space
Physics di Kiruna, che intende approfondire le
scoperte effettuate da un analogo rilevatore che
ha viaggiato a bordo dell’orbiter indiano
Chandrayaan I, lanciato nel 2008.
Altre ricerche di radioastronomia a bassa

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
frequenza, sempre basate sul Low Frequency
Spectrometer, si gioveranno del particolare
ambiente della faccia nascosta, che l’intero globo
lunare protegge dai disturbi elettromagnetici
provenienti dalla Terra.
A bordo del lander è presente anche un
esperimento scelto tra quelli presentati in una
competizione tra studenti universitari denominato
“mini biosfera lunare” (di cui parliamo qui di
seguito).
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Chang’e-4 è stata concepita come sonda backup
di Chang’e-3, missione che a sua volta è stata
lanciata nel 2013 ed è atterrata nel Mare Imbrium
portando con sé il rover Yutu. A seguito del
successo del lander e del rover, Chang’e-4 è stata

così ripensata come sonda diretta verso il lato
nascosto della Luna, in una sempre più ambiziosa
escalation del programma spaziale cinese.
 

Sopra. Video della parte finale della discesa sulla
superficie. Crediti: CNSA.

https://www.joomag.com//mg/0304338001547805320/p55
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I primi passi di Yutu 2

A sinistra. Yutu 2 e i suoi primi "passi" sul lato nascosto della Luna, ripreso dal lander che l'ha accompagnato,
Change'4. Crediti: CNSA/CLEP.
A destra. Il piccolo rover continua la sua missione, si è ora fermato sul bordo del craterino verso cui si stava
dirigendo. Dal "twitter" cinese weibo.com — dove, analogamente alle sonde americane e europee su twitter,
ha un suo account — ci racconta quanto difficile sia camminare... o meglio rotolare sulla Luna. Non solo c'è il
problema di sassi e buche nel cammino, ma la bassa gravità e il terreno soffice rischiano di farlo scivolare ad
ogni passo. Crediti: CLEP.
 

Nelle ore subito successive all’atterraggio,
Change’e-4 ha rilasciato il rover che aveva a
bordo: Yutu 2, il secondo “coniglietto lunare”
(Yutu è il nome di un coniglietto che, nella
tradizione cinese, vive proprio sulla Luna). In
queste bellissime immagini qua sotto, lo vediamo
subito dopo aver lasciato le sue prime impronte
sulla polvere lunare.
 
Illuminato dal Sole del mattino lunare, il piccolo
rover ha iniziato la sua missione che dovrebbe
durare tra i 3 e 4 mesi.
 
Yutu 2 proverà a seguire le orme del rover Yutu,
parte della missione Chang’e-3, che si trova
invece sulla parte della Luna rivolta verso la Terra.
 
Gli strumenti scientifici di Yutu 2 includono una
telecamera panoramica, un radar che penetra nel
terreno e strumenti per identificare la
composizione chimica della superficie lunare. Il
rover è anche stato migliorato rispetto al suo

predecessore ed è in grado di affrontare salite fino
a 20° di pendenza, che dovrebbero permettergli di
portare a termine la sua missione esplorativa.
 
Il rover sta esplorando l’area chiamata South Pole-
Aitken Basin (SPA). Dall’antico impatto avvenuto
nell’area in cui lander e rover sono atterrati,
potrebbero essere state portate alla luce rocce
provenienti dal sottosuolo, e proprio queste rocce
primordiali sono l’oggetto di studio principale di
Yutu 2.
Al momento in cui scriviamo il rover ha raggiunto
a fatica il bordo del cratere, suo primo target, ed è
ora immerso nella notte lunare.
Restiamo quindi in attesa delle prime immagini e
dei primi dati dal rover, nonostante la Cina abbia
sempre fatto tutto nella sua consueta riservatezza,
al contrario di quanto ci ha abituati la NASA.
Questa missione dovrebbe infatti sancire una
maggior disponibilità da parte dell’agenzia
spaziale cinese a pubblicare dati e immagini…
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A sinistra. Il
cratere Von
Karman (186 km di
diametro) in cui è
atterrato il lander
Change'e 4,
ripresa dal LRO
della NASA. Si
tratta di un
mosaico di
immagini riprese
dalla LROC Wide
Angle Camera
prima dell'arrivo
del lander. LRO
dovrebbe al suo
prossimo
passaggio
riprendere anche i
due esploratori
robotici cinesi.
Crediti: NASA/
GSFC/Arizona
State University
 

La Luna che ci mostra sempre la stessa faccia...

La Luna ruota attorno alla Terra in quello che si
chiama orbita sincrona. Il suo periodo di
rotazione, attorno al proprio asse, si è
“sincronizzato” con quello di rivoluzione, attorno
alla Terra, e hanno entrambi lo stesso periodo. In
questo modo la Luna risulta mostrare verso la
Terra più o meno lo stesso lato (al netto delle
cosiddette “librazioni” che ci permettono di
sbirciare periodicamente porzioni di Luna
solitamente nascoste, come ad esempio questo
mese ci segnala Francesco Badalotti nella sua
rubrica a pag. 138).
 
Da qui si capisce il perché del nome “lato
nascosto” della Luna che però è spesso chiamato

anche “lato oscuro”. Non perché sia davvero
“oscuro”, buio  e immerso nelle tenebre, ma
perché semplicemente non è visibile dal nostro
punto di osservazione dalla Terra. Così come il
lato rivolto verso di noi ha le sue fasi, dalla parte
opposta c’è ovviamente una fase complementare,
quindi quando ci troviamo in fase di Luna nuova, il
lato opposto sarà completamente illuminato dal
Sole, viceversa quando noi vediamo una bella
Luna Piena, il lato nascosto sarà effettivamente
immerso nel buio. Meglio quindi definirlo lato
“opposto” o “lontano” (come dicono gli americani,
“far side of the moon”) o ancora “lato nascosto”
della Luna.
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La breve ma eroica storia del primo germoglio sulla Luna

Sopra. L'immagine mostrerebbe i germogli di cotone nati sulla faccia nascosta della Luna, all'interno di una
mini biosfera di solo 1 litro di volume. Purtroppo le camere all'interno non sono riuscite a mettere bene a
fuoco il resto delle sementi, ma nonostante le oltre 170 foto scattate non sembra esserci altro "movimento".
Questo almeno è quanto è stato comunicato, anche se in rete c’è ancora chi ha dubbi sull’origine di queste
immagini. Crediti: Chinese Lunar Exploration Program, Chongqing University.
 
Anche se breve, si tratta comunque di una bella
storia: per la prima volta è germogliata la vita
sulla faccia nascosta della Luna!
La sonda Chang’e-4 trasportava infatti non solo il
piccolo rover Yutu 2 ma anche un esperimento
biologico: un contenitore cilindrico ospitante una
mini biosfera con diverse sementi, pronte a
germogliare, e uova di mosca della frutta pronte a
schiudersi.
 
Il contenitore, realizzato con materiali in una
speciale lega di alluminio, è alto solo 198 mm,
con un diametro di 173 mm e un peso di 2,6 kg,
carico compreso (ecco perché si parla di mini
biosfera). Al suo interno è presente il necessario:

acqua, suolo, aria e semi di cotone, colza, patate e
Arabidopsis, alcune uova di mosca della frutta e
lieviti, per formare una biosfera semplice ed
essenziale. All’interno poi sono state posizionate
anche due piccole telecamere e un sistema di
controllo del calore, con lo scopo di mantenere la
temperatura a 25 °C. Sulla Luna le condizioni sono
infatti estreme, non esiste atmosfera e quindi il
passaggio tra notte e giorno è immediato, così
come le temperature raggiunte al suolo (nei punti
più caldi, durante il giorno, la temperatura può
raggiungere anche i 127 °C). La rotazione propria
della luna ha un periodo di circa 27 giorni, il che
significa poco meno di due settimane di Sole e di
due settimane di notte, nel buio e nel freddo
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totale, che può raggiungere i -170 °C! Senza
contare poi che sulla crescita delle eventuali
piantine agisce anche una diversa gravità: quella
lunare che è all’incirca il 17% di quella terrestre.
 
L’esperimento in realtà aveva già in partenza i
minuti contati: il germoglio non avrebbe mai
potuto sopravvivere alla lunga e fredda notte
lunare, nemmeno dentro la piccola biosfera
predisposta all’interno della Chang’e-4. La sonda
è arrivata sul nostro satellite naturale durante il
giorno lunare, come programmato, e
l’esperimento è iniziato poche ore dopo
l’atterraggio.
 
Xie Gengxin, professore alla Chongqing
University capo progettista dell’esperimento, ha
spiegato, durante una conferenza stampa, il
perché della scelta di questo tipo di carico: le
patate, non serve nemmeno dirlo, rappresentano
una fonte nutrizionale di base importante per i
futuri viaggiatori dello spazio e permetterebbero
agli abitanti di una eventuale colonia lunare di
non dover dipendere troppo dai rifornimenti da
Terra. Analogamente colza e cotone sono,
rispettivamente, alla base della produzione di
carburante e tessuti. Mentre, per quanto riguarda
l’Arabidopsis, il suo periodo di crescita è molto
breve e semplice da osservare, motivo per cui la

piccola pianta fiorita viene spesso utilizzata come
organismo modello per lo studio della biologia
vegetale. I lieviti invece giocano un ruolo
importante nella regolazione dell’anidride
carbonica e dell’ossigeno, aiutando il processo di
fotosintesi. La mosca della frutta si può nutrire
degli scarti formati nel ciclo vitale, contribuendo
alla decomposizione organica delle piante, che
potrebbe poi fornire nuovo nutrimento per
eventuali nuove piantine.
 
Tutto questo è stato pensato nell’ambito di un
progetto più a lungo termine che prevede la
sperimentazione su scala più ampia: questa mini
biosfera è un punto di partenza (contando anche il
piccolo margine di peso e spazio disponibili a
bordo della sonda), con organismi dal ciclo vitale
veloce, che potessero nascere e vivere all’interno
del piccolo contenitore.
 
I vari organismi sono stati mantenuti “dormienti”
durante le fasi di test della sonda, della durata di
ben due mesi prima del lancio, e durante il viaggio
di 20 giorni per raggiungere la meta. Una volta
arrivati sulla Luna, il centro di controllo a terra ha
dato il via all’esperimento.
Alla sonda sono state date istruzioni per
alimentare la mini biosfera e azionare
l’innaffiatura dei semi,  avviando così il processo

A sinistra. Piantine di
Arabidopsis utilizzate in
un esperimento alla
Wageningen University
and Research.
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di crescita. La luce naturale del giorno lunare è
stata accompagnata all’interno del contenitore
sigillato attraverso un tubo, per tentare di far
crescere le piante nelle condizioni di luce solare
tipiche della Luna, una luce decisamente più
intensa e “aggressiva” di quella che raggiunge la
superficie terrestre, che viene schermata e filtrata
dall’atmosfera.
 
Già martedì 8 gennaio, secondo le immagini
ricevute dal team missione, è nato il primo
germoglio dai semi di cotone. Purtroppo gli altri
semi, e le uova, non hanno mostrato segni di vita.
È vero che le telecamere non hanno permesso la
visualizzazione ottimale di tutte le zone della
piccola biosfera (di volume di circa un litro) e che,
dicono gli scienziati, le mosche sono “pigre” e
potrebbero essere rimaste nascoste. Ma è vero
anche che la temperatura pare abbia raggiunto i
30°C, troppo alta per lo sviluppo ottimale degli
altri organismi.
 
Più di 170 immagini sono state scattate dalle
telecamere e rimandate sulla Terra, ma la

domenica successiva, il 13 gennaio, con l’arrivo
della prima notte lunare, la sonda Chang’e-4,
alimentata da pannelli solari fotovoltaici, è entrata
in modalità “sleep” e la piccola serra pare abbia
raggiunto velocemente i –50 °C e l’esperimento
biologico ha visto la sua inevitabile (anche se
prevista) conclusione. Le piantine appena nate
all’interno della biosfera si sono così congelate e,
all’arrivo del nuovo giorno lunare, gli organismi
inizieranno a decomporsi gradualmente all’interno
della biosfera, sigillata e completamente chiusa,
senza contaminare o influenzare in alcun modo
l’ambiente lunare.
 
Tale conclusione era prevista poiché il contenitore
non era fornito di una batteria indipendente e la
sonda non avrebbe potuto alimentarlo durante le
notte lunare per poter continuare a mantenere la
temperatura. Inoltre in una conferenza stampa Xie
ha dichiarato che «La vita nel contenitore non può
sopravvivere alla notte lunare».
 
Esperimenti di crescita di piante nello spazio si
sono già svolti anche all’interno della Stazione

Sopra. Questa immagine è girata, forse troppo precocemente, nei giorni scorsi come il germoglio nato sulla
Luna, si è invece poi capito che si tratta delle immagini dalla mini biosfera di controllo qui sulla Terra, dove le
piantine sono ovviamente nate e cresciute più velocemente.
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Spaziale Internazionale (ricordate
l’insalata romana?), riso e
Arabidopsis sono state coltivate
anche sulla stazione spaziale
cinese Tiangong-2. Recente è
inoltre uno studio norvegese per
progettare una serra per legumi,
che già dal 2020 potrebbe
contribuire a rifornire di alimenti
freschi il pasto degli astronauti,
ma si tratta di esperimenti
condotti in bassa orbita terrestre,
a un’altitudine di circa 400 km, in
condizioni di temperatura, luce e
umidità controllate. L’ambiente
sulla Luna, a 380.000 chilometri
dalla Terra, è un ambiente ben più
complesso: «Non avevamo mai
avuto una simile esperienza e non
potevamo simulare l’ambiente
lunare, con la microgravità e le
radiazioni cosmiche, sulla Terra»,
spiega Xie.
 
Un esperimento del genere serviva non certo a
coltivare fin da subito con successo piante sulla
Luna, ma ad aiutare ad acquisire le prime
conoscenze con il fine ultimo di arrivare a
costruire una base lunare per una residenza a
lungo termine sulla Luna.
Altra motivazione, non secondaria, della
realizzazione dell’esperimento, è stata quella di
ispirare l’entusiasmo dei giovani nei confronti
dell’esplorazione spaziale oltre alla divulgazione
delle scienze biologiche.
Il pubblico, soprattutto i più giovani, sono infatti
stati incoraggiati a partecipare alla missione
Chang’e-4 attraverso un concorso, lanciato nel
2015 nelle scuole cinesi (e promosso dalla CNSA,
dal Ministero della Pubblica Istruzione,
dall’Accademia Cinese delle Scienze,
dall’Associazione Cinese per la Scienza e la
Tecnologia oltre ad altre organizzazioni). Il
concorso prevedeva di ideare e progettare
esperimenti trasportabili come payload per la
missione, e la “mini biosfera lunare” è stata

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
selezionata tra oltre 250 proposte.
Ecco perché si tratta di una bella storia,
nonostante la piccola vita nata sulla Luna non
avesse grandi prospettive fin dalla sua partenza:
un esperimento progettato su un’idea di giovani
aspiranti ricercatori, con lo scopo di riuscire a far
germogliare qualcosa nell’arco dei pochi giorni di
luce a disposizione. Forse gli scienziati speravano
di riuscire a studiarne il processo di fotosintesi,
per poterlo comparare a un esperimento di
controllo svolto sulla Terra… ma era fin troppo
ambizioso.
La comunicazione da parte delle istituzioni cinesi
non è stata sempre chiara e lineare (sicuramente
però più di quanto non lo sia stata in passato) e di
questo si sta continuando a discutere in rete.
 
Di sicuro, però, resterà nella storia come il primo
germoglio di vita nato sul lato lontano della Luna.

Sopra. Il contenitore, in laboratorio, di circa 1 litro, in
cui è stata ricreata la mini biosfera. sembra davvero

una piccola pentola a pressione…
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Space Weather

Tra Sole e Terra
NELLA TEMPESTA

Di Luca Zangrilli, Alessandro Bemporad, Alberto Cora, Silvano Fineschi,
Salvatore Mancuso – INAF Osservatorio Astrofisico di Torino
 

Crediti: NASA
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La meteorologia spaziale (space weather in inglese) è diventata, negli ultimi
anni, una disciplina scientifica che si colloca tra la ricerca fondamentale e
l’applicazione alla previsione delle tempeste geomagnetiche. Al rapido
sviluppo delle indagini fisiche avutosi nel ventesimo secolo, è seguita una
seconda fase, in cui gli sforzi compiuti negli anni precedenti e le esperienze
accumulate da disparati gruppi di ricerca, hanno cominciato a essere uniti
assieme al fine di costituire uno strumento di previsione affidabile. La sfida
oggi è, da un lato riuscire a proteggere le attività umane nello spazio e i
moderni dispositivi tecnologici esposti alle tempeste solari, dall’altro arrivare
a comprendere più a fondo la fisica del Sole e del mezzo interplanetario, che
tuttora è affascinante e sconosciuta sotto molti punti di vista.
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Cos’è la Meteorologia Spaziale 
Il desiderio di prevedere un fenomeno fisico
sembra essere un bisogno innato dell’essere
umano, che si accompagna alla curiosità di
comprendere le leggi che regolano il nostro
mondo. La meteorologia spaziale è una disciplina
recente, che si propone di capire quali effetti avrà
l'attività del Sole sullo spazio interplanetario e,
quindi, sul nostro pianeta. La sua applicazione alla
sicurezza delle attività spaziali e alla protezione
della fragile tecnologia moderna è un naturale
punto d’approdo degli studi che, nel corso degli
anni, sono stati fatti per comprendere la fisica del
Sole, dell’ambiente interplanetario e di quello
terrestre, dove hanno luogo gli eventi che a
questo riguardo maggiormente ci interessano. Per
parlare di meteorologia spaziale, bisogna prima
però definire che cosa intendiamo con questo
termine.
Può venirci in aiuto la seguente definizione
riportata nel Programma Nazionale di
Meteorologia Spaziale degli Stati Uniti, secondo
cui la Meteorologia Spaziale studia le condizioni
su Sole e vento solare   in magnetosfera,
ionosfera e termosfera   che possono influenzare
le prestazioni e l’affidabilità dei sistemi
tecnologici spaziali e a terra, e che possono
mettere a rischio la vita o la salute umana.

Dobbiamo quindi chiarire quali sono le proprietà
degli ambienti fisici di cui stiamo parlando, e quali
siano i processi che ne determinano le condizioni.
 
L’origine di ogni fenomeno in meteorologia
spaziale è da ricercarsi nella variabilità magnetica
del Sole, e nei fenomeni di tipo eruttivo che da
essa derivano. L’idea fondamentale è che i campi
magnetici in un plasma, qual è per l’appunto lo
stato della materia della nostra stella, sono in
grado di accumulare energia a partire dai moti del
plasma stesso. Quando si verificano delle
particolari condizioni di instabilità, questa energia
può essere restituita improvvisamente   sotto
forma di energia cinetica della materia, di calore e
di fotoni ad alta energia   tramite un processo che
i fisici chiamano riconnessione magnetica, di cui
parleremo più avanti. Si verificano allora delle
esplosioni a livello della bassa corona del Sole,
con emissione nello spazio interplanetario di
materia e radiazione elettromagnetica. La
modalità con cui tali perturbazioni si propagano, e
la loro eventuale pericolosità per il nostro pianeta,
dipendono molto dalle condizioni in cui si trovano
le regioni di spazio che si trovano ad attraversare.
 

La meteorologia spaziale nella storia 
Prima di prendere in considerazione quanto
sappiamo oggi della fisica del Sole e del mezzo
interplanetario, vorremmo fare un passo indietro

nella storia, e seguire quel filo che dalla poesia
delle aurore boreali, ci ha condotto alla
meteorologia spaziale.

Aurore polari e tempeste geomagnetiche
 
Molti in passato si sono lasciati ammaliare dal
fascino vagamente inquietante delle aurore
boreali. Come è accaduto più volte nella storia
dell’umanità, inizialmente si ricorse al mito per
spiegare quanto veniva osservato da chi si
concedeva al freddo pungente delle notti
scandinave. A questo riguardo, è molto suggestivo

il racconto finlandese di una volpe, che in ritardo
per un ritrovo annuale, con la coda solleva in alto
spruzzi di neve, facendoci immaginare le luci di
un’aurora.
 
Con meno poesia e con sobria razionalità, le
aurore boreali furono il primo fenomeno di
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Un’eruzione Solare. Crediti: NASA
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meteorologia spaziale ad attirare l’attenzione
degli scienziati.
Il loro nome nasce dalla somiglianza con le luci
diffuse dall’atmosfera prima del sorgere del Sole.
Galileo suggerì che si trattasse di aria che,
sollevandosi, superava l’ombra della Terra
giungendo così a essere illuminata dal Sole. Tale
ipotesi veniva confortata dall’osservazione del
matematico e fisico francese Pierre Gassendi, il
quale fece osservare come il fenomeno dovesse
originarsi a quote elevate, dato che veniva
osservato contemporaneamente da persone
molto distanti tra loro.
 
Un primo passo nello stabilire il legame tra le
aurore e il geomagnetismo, fu compiuto da
Edmund Halley che, nel marzo del 1716 a 60 anni
d’età, ebbe l’occasione di ammirarne la bellezza,
suggerendo che fossero generate dal moto di
particelle nel campo magnetico terrestre. Data la
frequenza con cui tali fenomeni venivano
osservati a latitudini elevate, non fu un caso che
due astronomi svedesi della prima metà del ‘700,

Anders Celsius e Olov Hiorter, scoprissero per
primi la coincidenza temporale tra la variazione
dell’orientazione dell’ago di una bussola e le
manifestazione aurorali, mettendone perciò in
luce il legame con il magnetismo e il loro carattere
globale su scala planetaria.
 
Il passo fondamentale di collegare le
perturbazioni geomagnetiche con l’attività del
Sole, avvenne solo un secolo più tardi, in
occasione dell’evento di Carrington del 1859, di
cui parleremo tra breve, anche se in precedenza
già era stato suggerito un legame con le macchie
solari.
 
Il quadro si completò agli inizi del ‘900, quando lo
scienziato norvegese Kristian Birkeland, di cui
due anni fa è ricorso il centenario della morte,
prima condusse una serie di spedizioni polari, e
quindi dimostrò con degli esperimenti in
laboratorio, che all’origine delle aurore boreali
potevano esserci dei flussi di particelle cariche
provenienti dal Sole. Facendo ricorso alla genialità

Sotto. Fotografia scattata dalla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) che mostra le aurore polari viste dallo
spazio, assieme alla loro causa sullo sfondo: il Sole
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che ben si accompagnava alla sua figura
eccentrica, ideò un mondo in miniatura, posto
all’interno di un contenitore di vetro.
 
Questo esperimento, che denominò Terrella,
consisteva in una sfera magnetizzata, che

rappresentava la Terra, verso cui venivano inviati
fasci di elettroni. Venivano allora riprodotte tenui
luminescenze, in tutto simili a quelle delle aurore.
L’esperimento di Birkeland spiegava anche
l’analogo fenomeno osservato nelle regioni polari
australi, di cui esiste testimonianza sin dal 1640.

L’evento di Carrington e gli inizi della meteorologia spaziale

Possiamo far risalire gli inizi degli studi
dell’interazione tra il Sole e la Terra a quasi
duecento anni fa, in occasione del famosissimo
evento di Carrington, che quasi per caso fece
scoprire i brillamenti e più in generale l’attività
del Sole. Tuttavia, non subito si comprese la
portata di questa scoperta, dato che ancora alla
fine dell’Ottocento la possibilità che tra il Sole e
la Terra potesse esserci un ambiente materiale
perturbato dall’attività del Sole, era decisamente
esclusa, facendo mancare le premesse necessarie
per una meteorologia spaziale.
 
Come è d’uso quando si inizia il racconto di un
fatto di cronaca, anche noi possiamo scrivere:
correva l’anno 1859.
 
Il primo giorno di settembre, alle ore 11:18 il cielo
era sereno. L’astronomo inglese Richard
Carrington stava osservando il Sole dal proprio
Osservatorio di Red Hill, quando si accorse che, in
prossimità di un gruppo di macchie solari, erano

apparse all’improvviso delle sorgenti brillanti che
superavano in luminosità la fotosfera stessa.
Comprese di essere testimone di un evento
eccezionale, e
intuendone
l’importanza
cercò testimoni
che
condividessero
questa
osservazione.
Tuttavia, in
cinque minuti il
fenomeno
luminoso
diminuì e alla
fine scomparve.
Fortunatamente,
la scoperta fu
confermata da
un altro
appassionato di

Sopra. Un raro ritratto fotografico di
Richard Christopher Carrington

(1826-1875), uno dei più
riconosciuti esperti solari del suo

tempo, noto per aver osservato
l'evento che porta il suo nome.

A destra. Disegno della
fotosfera solare di
Carrington, relativo al 1
settembre 1859;
vengono mostrate le
macchie solari della
regione attiva da cui si è
originato l'evento, e tra
esse delle aree brillanti
che si muovono dai punti
A e B verso i punti C e D,
prima di scomparire (da
Monthly Notices of the
Royal Astronomical
Society).
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astronomia, anch’esso intento nell’osservazione
del Sole in quel momento, Richard Hodgson. Il
giorno dopo, le aurore che seguirono furono
visibili fino a latitudini solitamente non
interessate da questo fenomeno.
A oltre 6.000 chilometri di distanza, sulla costa est
degli Stati Uniti nella città di Boston, la luce
dell’aurora era così intensa da consentire di
leggere il giornale all’una di notte senza l’ausilio
di lampade. Il fenomeno era di intensità inusuale
e molti lo confusero con le luci dell’alba, come
accadde ai minatori delle Montagne Rocciose che,
viste le luci diffuse, si alzarono per fare
colazione... nel cuore della notte.
Un’altra curiosa testimonianza risulta dalle
trascrizioni delle comunicazioni tra operatori
della rete telegrafica americana, in particolare di
quella intercorsa tra l’operatore di Boston e
quello di Portland. Le trasmissioni erano
disturbate e l’operatore di Boston suggerì al
collega di staccare e scollegare nuovamente le

batterie, più o meno come quando al giorno d’oggi
spegniamo e riaccendiamo i computer, nella
speranza che tutto torni a funzionare. Con grande
sorpresa, i due telegrafisti si accorsero che la
comunicazione poteva comunque proseguire, anzi
migliorò utilizzando ciò che fu chiamata corrente
aurorale. La Terra restò ancora un paio di giorni in
balia di una tempesta geomagnetica, poi tutto
cessò.
 
È possibile che qualcosa fosse già iniziato sul Sole,
prima del brillamento osservato da Carrington.
Vale la pena citare il resoconto dell’astronomo
Angelo Secchi, Direttore dell’Osservatorio
Astronomico del Collegio Romano (di cui Coelum
Astronomia ha
ricordato, nel
2018, i 200 anni
dalla nascita), di
un’aurora boreale
che ebbe la fortuna

A destra. Angelo Secchi (1818-1878) è considerato tra i fondatori
dell'astrofisica, in quanto applicò per primo il metodo spettroscopico per lo
studio della natura delle stelle, proponendone una classificazione in base
agli spettri. Fu inoltre tra i primi a interessarsi in maniera sistematica ai
fenomeni legati alla meteorologia spaziale.
Sotto. Un'illustrazione d’epoca raffigura delle coloratissime aurore boreali,
simili a quelle che si scatenarono in quasi tutto il pianeta i giorni a cavallo
della fine di agosto e l’inizio di settembre 1859.

https://view.joomag.com/coelum-astronomia-223-2018/0299788001526453858/p64
https://view.joomag.com/coelum-astronomia-223-2018/0299788001526453858/p64


Dopo più di un secolo, quando forse la memoria
degli effetti dell’evento di Carrington si era persa,
le tempeste geomagnetiche assursero
nuovamente all’onore delle cronache nel 1989.
 
Il 6 marzo, un forte brillamento di classe X15 fu
osservato sul Sole, seguito il giorno 9 da
un’espulsione coronale di massa. Tre giorni dopo,
il 13 marzo, una forte tempesta geomagnetica
interessò la Terra. L’evento fu di grandi
proporzioni, anche se più modeste dell’evento di
Carrington, il cui brillamento associato potrebbe
essere classificato oggi come X45, quindi tre volte
più intenso di quello del 6 marzo.
 
Si osservarono bellissime aurore boreali anche a
basse latitudini, quali quelle della Florida e di
Cuba. Ben più serie furono invece le conseguenze
sulla nostra società. Nella provincia del Quebec, in
Canada, un sovraccarico delle linee di
distribuzione elettrica provocato dalle correnti
geomagnetiche indotte, di cui diremo tra breve,
portò all’interruzione della corrente elettrica,
gettando nel buio in meno di due minuti oltre sei
milioni di persone per circa nove ore,
compromettendo la fornitura di alcuni servizi
essenziali. In molti rimasero bloccati nella
metropolitana e negli ascensori; per altri venne a
mancare il riscaldamento.
Le correnti geomagnetiche indotte, o GIC, sono
delle correnti secondarie che si manifestano a

terra, a partire dalle fluttuazioni del campo
geomagnetico. Infatti, la legge di Faraday 
stabilisce che a una variazione temporale di un
campo magnetico corrisponda sempre una
corrente elettrica indotta. Le GIC interessano
soprattutto reti di conduttori, quali le reti di
distribuzione dell’energia elettrica e le tubature di
oleodotti o gasdotti. Nel caso del blackout
avvenuto in Quebec, sembra che tali correnti siano
state favorite dalla conformazione
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di osservare dai cieli di Roma il 29 agosto 1859,
poco prima dell’evento di Carrington. Forse fu la
testimonianza di un caso di evento multiplo dalla
stessa regione attiva: «Gli strumenti magnetici che
fino al mezzodì precedente si erano mostrati
disturbati, erano allora fortemente agitati; il
declinometro oscillava rapidamente in archi di 10
in 12 minuti, cosa affatto insolita in Roma; e in
proporzione vibrazioni maggiori facevano quelli
d’intensità verticale e orizzontale. Alle ore 3 si è di
nuovo ravvivata la luce, e il cielo è apparso in molti
luoghi distinto de’ soliti raggi luminosi...».

Vorremmo a questo punto ricordare come Richard
Carrington, benché reso famoso dalla sua attività
di astrofilo, più volte avesse cercato di inserirsi
nel mondo accademico dell’epoca, giungendo
persino a offrirsi di acquistare nuovi telescopi per
rinnovare la strumentazione dell’Osservatorio di
Durham, offerta che però venne rifiutata. Oggi
rimane la memoria delle sue osservazioni, che
contribuirono a porre le basi per collegare attività
solare, campi magnetici terrestri, tempeste
geomagnetiche e aurore boreali.
 

Il blackout in Quebec del 1989 e la fragilità dei sistemi tecnologici moderni
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particolare del sottosuolo, che poggia su un ampio
strato di roccia magmatica.
Un altro episodio risale al 2003. Tra il 28 e il 29
ottobre 2003 ci furono intensi brillamenti ed
espulsioni coronali di massa, che provocarono le
cosiddette tempeste solari di Halloween. Il
fascino e l’aspetto delle aurore boreali visibili a
basse latitudini negli Stati Uniti, fu accompagnato
dalla compromissione dell’operatività di alcuni
satelliti artificiali, da disturbi nelle comunicazioni
e nel funzionamento del sistema GPS, nonché
dall’aumento dei rischi per la navigazione aerea.
 
Se questi episodi hanno avuto una qualche
conseguenza positiva, questa sicuramente è
l’acquisita consapevolezza che la nostra civiltà
tecnologica è molto fragile, sotto molti aspetti.
Possiamo infatti domandarci: cosa faremmo se
d’improvviso non riuscissimo più a comunicare al
telefono, se la rete internet non funzionasse più o
se addirittura non avessimo più energia elettrica?
Un recente studio dell’Agenzia Spaziale Europea
ha stabilito che il potenziale danno economico e
sociale di un solo evento estremo di meteorologia

spaziale potrebbe raggiungere i 15 miliardi di
euro.
Ora sappiamo, però, che è possibile scongiurare
per il futuro simili catastrofi, evitandone almeno in
parte le conseguenze più distruttive, mediante una
previsione precisa e tempestiva, e proteggendo
opportunamente i sistemi esposti. Ciò conferisce
ancora più rilevanza a questo tipo di studi.
 
 
 
 
 

Sopra. Immagine del
Sole nell’UV Estremo
(EUV) acquisita dallo
spazio il 28 ottobre
2003 dalla missione
SOHO; l’immagine
mostra uno degli intensi
brillamenti solari che
furono poi responsabili
della tempesta
geomagnetica di
Halloween. Crediti:
NASA.
 
A sinistra. Un’immagine
delle aurore sopra
l’Europa settentrionale
dell’ottobre 2003.
Crediti: USAF/DMSP
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Sotto. Gli effetti di una tempesta geomagnetica, a livello della nostra tecnologia moderna, sono molteplici, a
partire dal malfunzionamento di satelliti artificiali, fino al sovraccarico delle linee di distribuzione elettrica a
causa delle correnti geomagnetiche indotte.

Satelliti in orbita alla mercé del Sole

Si scoprì ben presto che particolarmente esposti
ai capricci del Sole erano i satelliti in orbita
attorno alla Terra, e non solo.
 
Tra le conseguenze dannose dei flussi di particelle
dal Sole, possiamo citare l’accumulo di cariche
sulle parti metalliche dei satelliti, e le conseguenti
scariche elettriche che possono danneggiarne
l’elettronica. Altre parti sensibili sono i pannelli
solari e i sistemi di controllo d’assetto, che
possono andare soggetti a un rapido degrado.
 

Inoltre, fin dai primi anni ‘70, ci si accorse che
l’attività solare, influenzando la densità degli strati
più alti dell’atmosfera terrestre, poteva accelerare
il decadimento orbitale di satelliti in orbita bassa.
Ad esempio, un’attività solare più intensa del
previsto fece anticipare il rientro in atmosfera
dello Skylab nel 1979, prima che il programma
Shuttle fosse operativo per un’ambiziosa missione
di ri-sollevamento dell’orbita.
 
 

http://www.coelum.com/redirect.php?o=coe230&g=coelestis&p=spaceweather&r=http%3A%2F%2Fwww.trekportal.it%2Fcoelestis%2F
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La fisica tra Sole e pianeti
La meteorologia spaziale può essere vista sotto
due prospettive: quella solare e quella terrestre.
Infatti si parla spesso di tempeste solari oppure di
tempeste geomagnetiche. Stiamo in questo modo
descrivendo gli effetti che lo stesso fenomeno
fisico ha in due contesti differenti, anche se alla

base di una tempesta geomagnetica abbiamo
sempre una perturbazione che a partire dal Sole si
propaga nello spazio interplanetario. Per questo
motivo andiamo prima a vedere dove tali
tempeste nascono.
 

Uno sguardo alla nostra stella

Nel cuore della nostra stella, all’interno di un
piccolo core (il nucleo centrale), viene liberata
energia da parte delle reazioni termonucleari, che
viene trasportata dalla radiazione fino al confine
con il cosiddetto inviluppo convettivo, a circa 0,7
raggi solari dal centro. In questo inviluppo si
innescano moti verticali di materia (moti
convettivi) che trasportano il calore dalle regioni
più interne alla superficie. Quindi la radiazione
fluisce libera nello spazio a partire dalla fotosfera
solare, che convenzionalmente identifichiamo con
la sua superficie. Si pensa che sia l’interazione del
moto di rotazione del Sole e i moti di convezione,
all’interno di una sottile regione posta al confine
tra nucleo radiativo e inviluppo convettivo, a
convertire l’energia cinetica del plasma in energia
del campo magnetico solare su grande scala, con
un meccanismo chiamato dinamo solare. È questo
campo magnetico il responsabile del ciclo di
attività undecennale e, sulla scala locale delle

regioni attive, responsabile dei fenomeni eruttivi
di cui parleremo in seguito.
Sopra la fotosfera troviamo quella che potremmo
chiamare atmosfera del Sole costituita dalla
cromosfera, una regione di transizione, per poi
passare alla corona solare, che si estende nello
spazio interplanetario, configurandosi poi nel
vento solare, e quindi nel mezzo interplanetario 
vero e proprio. È proprio questa corona solare
quella che possiamo ammirare nel corso di
un’eclissi di Sole (ne abbiamo parlato su Coelum
Astronomia 213, in occasione della Eclissi Totale
di Sole americana). Va detto come la distinzione
tra corona, vento solare e mezzo interplanetario
sia per molti versi convenzionale, e che dobbiamo
invece pensare a un ambiente continuo,
caratterizzato però di volta in volta da strutture
differenti e condizioni fisiche diverse. È nel mezzo
interplanetario che si propagano le tempeste che
dal Sole possono giungere a Terra.

https://view.joomag.com/coelum-astronomia-213-2017/0551048001497618770/p54
https://view.joomag.com/coelum-astronomia-213-2017/0551048001497618770/p54
https://view.joomag.com/coelum-astronomia-213-2017/0551048001497618770/p54
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Dalla corona solare allo spazio interplanetario

Sopra. Disegno illustrativo (non in scala) delle interazioni tra il Sole e suo campo magnetico (basso a sinistra),
la Terra protetta dalla sua magnetosfera (alto a destra), e le eruzioni solari che si propagano nello spazio
interplanetario. Crediti: NASA
 

Se oggi siamo in grado di affrontare lo studio
della meteorologia spaziale, questo lo dobbiamo
a decenni di studi e di conseguimenti nel campo
della fisica del Sole e del mezzo interplanetario.
 
Le proprietà della corona solare, e in particolare la
sua elevatissima temperatura e conducibilità
termica, erano note fin dagli anni ‘30 del secolo
scorso. Quando si osservò che le code di plasma
delle comete non puntavano esattamente in
direzione contraria a quella del Sole, risultò chiaro
che un flusso di particelle fluiva incessantemente
dal Sole stesso e ne modificava in parte
l'orientazione.
 
Fu l’astronomo tedesco Ludwig Biermann a
osservare questo fenomeno e a stimare per primo
che il possibile flusso di particelle dal Sole
(all’epoca denominato radiazione corpuscolare
solare) doveva avere una velocità di qualche
centinaio di km/s. Sulla base di queste
osservazioni, Parker dimostrò nel 1958, partendo
da principi fisici, che necessariamente la corona
doveva essere in continua espansione, ossia dare
luogo a un vero e proprio vento solare. Solo pochi

anni dopo, i dati raccolti prima dalle sonde
sovietiche Lunik-2 e -3 (1960) e poi dalla sonda
statunitense Mariner 2 (1962) confermarono
sperimentalmente l’esistenza del vento solare.
 
Più in generale fu con l’inizio dell’era spaziale che
si scoprì sperimentalmente non solo l’esistenza
del vento solare che permea tutto lo spazio
interplanetario, ma anche e soprattutto che lo
spazio posto subito sopra le nostre teste, al di
sopra della nostra atmosfera, è radioattivo, o per
meglio dire è pieno di particelle (protoni,
elettroni, e altre ancora) ad alta energia
intrappolate all’interno del campo magnetico
terrestre che delimita la magnetosfera.
 
La scoperta del vento solare ci fece capire che la
magnetosfera terrestre è costantemente
deformata e perturbata dal flusso del vento solare
in cui è immersa, che la comprime (fino alla
distanza di circa 10 raggi terrestri) nella parte
rivolta al Sole mentre, al contrario, la stira
nell’emisfero notturno formando una coda molto
allungata che si estende fino a circa 200 raggi
terrestri, detta magnetocoda. Nei decenni
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successivi, grazie a diverse missioni inviate per
l’esplorazione del Sistema Solare, dai pianeti
rocciosi interni (Venere, Mercurio) ed esterni
(Marte) all’orbita terrestre, fino ai remoti giganti
gassosi (Giove, Saturno, Urano e Nettuno), si capì
progressivamente che il vento solare era
altamente dinamico ed evolveva propagandosi
dal Sole verso spazio interplanetario.
 
Queste missioni hanno permesso non solo di
studiare i pianeti del Sistema Solare, ma anche di
esplorare per la prima volta tutta l’Eliosfera, ossia
lo spazio, la bolla, che il Sole scava per azione del
vento nel mezzo interstellare che circonda il
nostro Sistema Solare. Tra le diverse missioni che
hanno esplorato l’Eliosfera ricordiamo in
particolare le missioni Voyager 1 e 2 (lanciate nel
1977 e tutt’ora funzionanti) le prime, e finora le
uniche, che si siano mai spinte al di fuori
dell’Eliosfera, e le missioni Helios 1 e 2 (lanciate
nel 1974 e 1976) le prime missioni che si siano
avvicinate al Sole fino a meno di un terzo della
distanza Terra-Sole. Ora attendiamo i risultati
della sonda NASA Parker, che qualche mese fa ha
battuto il record delle sonde Helios.
 
Si dovettero aspettare però gli anni ‘90 per
scoprire, grazie alla missione Ulysses (lanciata nel
1990), le caratteristiche del vento solare al di
fuori del piano dell’eclittica, esplorando lo spazio
interplanetario vicino ai poli del Sole. Grazie a
questa missione si identificarono le due
componenti principali del vento solare, che può
essere distinto in un vento detto veloce (che alla
distanza di 1 AU si propaga a circa 750 km/s), ed
un vento cosiddetto lento (che alla stessa
distanza ha una velocità di circa 400 km/s).
Mentre durante le cosiddette fasi di minimo del
ciclo di attività solare il vento veloce è presente
solo alte latitudini, maggiori di circa 30 gradi, in
corrispondenza dei cosiddetti buchi coronali
polari, e il vento lento è limitato alle basse
latitudini, durante il massimo di attività il vento
lento e il vento veloce sono presenti in modo più
omogeneo a tutte le latitudini.
 

 
 

Sopra. Una fotografia di una delle sonde Helios, qui
durante un test prima del lancio. Crediti: NASA/Max

Planck Institute. 
Sotto. L’effetto della propagazione di un flusso di

vento veloce (area blu) in un vento con velocità
inferiore, è la formazione di una regione di

interazione caratterizzata (area rossa) da un fronte
d’urto. In giallo viene indicato il campo magnetico

interplanetario.
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Questo ha delle importanti conseguenze per la
meteorologia spaziale. L’esistenza di fasci di
vento lento che si alternano a fasci di vento
veloce comporta infatti la formazione delle
Corotating Interaction Region (CIR), caratterizzate
da fronti d’urto in propagazione che, interagendo
con la magnetosfera terrestre, possono indurre
tempeste geomagnetiche anche molto intense.
Inoltre, quando i fasci di vento veloce colpiscono
la nostra magnetosfera, parte del suo campo
magnetico viene eroso, riducendo lo spessore del
nostro scudo naturale che ci protegge dal flusso
del vento solare. Allo stesso tempo, la coda della
magnetosfera viene stirata e resa più instabile,

facilitando così il verificarsi di fenomeni transienti
che aprono di tanto in tanto la strada a particelle
di vento solare. Sono queste che, entrando nella
magnetosfera e venendo accelerate verso i poli
magnetici della Terra, generano splendide aurore
e molti altri effetti di interesse per meteorologia
spaziale.
 
Ecco perché non solo è importante fare attenzione
alle eruzioni solari che si propagano verso Terra,
ma anche ai fasci di vento solare veloce che,
accelerati in corrispondenza dei buchi coronali a
bassa latitudine, possono colpire la nostra
magnetosfera perturbandola.

Brillamenti ed Espulsioni Coronali di Massa

Sopra. Propagazione di un’Espulsione Coronale di Massa, osservata il 16 maggio 2012 dalla missione SOHO;
l’eruzione muove alla velocità di 1500 km/s. Nelle immagini il cerchio bianco rappresenta la posizione del
Sole nascosto dietro al disco dell’occultatore del coronografo LASCO/C2. Crediti: NASA.
 

Se il vento solare è una presenza costante, la
meteorologia spaziale è caratterizzata per buona
parte da fenomeni episodici, che però in
brevissimo tempo rilasciano grandi quantità di
energia nello spazio.
 
I campi magnetici del Sole, che localmente
emergono in corrispondenza delle macchie solari,

accumulano energia a partire dai moti di plasma
che, in opportune condizioni di instabilità, viene
liberata repentinamente. Gli esempi più
spettacolari sono i cosiddetti brillamenti solari, o
flare, e le eruzioni solari, intendendo con queste
le Espulsioni Coronali di Massa o Coronal Mass
Ejections, termine abbreviato con CME.
Come abbiamo detto, l’attività magnetica del Sole



a volte si manifesta con l’espulsione nello spazio
interplanetario di miliardi di tonnellate di plasma:
è il caso delle CME che, nel loro complesso, sono
tra i fenomeni più energetici del Sistema Solare.
Queste nubi di plasma, viaggiano nello spazio a
velocità tipicamente comprese tra i 200 e i 1000
km/s, e hanno origine dalle regioni attive del Sole,
in corrispondenza delle macchie solari. La loro
frequenza va da circa una alla settimana, durante i
periodi di minimo, fino a diverse al giorno durante
i periodi di massima attività solare. Molte spesso,
ma non sempre, le CME sono associate ai
brillamenti solari, che consistono in improvvisi
aumenti di luminosità a tutte le frequenze, dalla
banda radio fino ai raggi gamma, localizzate in
piccole regioni sulla superficie del Sole. Durante i
brillamenti, il plasma raggiunge temperature
anche superiori ai 10 milioni di gradi e una
luminosità che può superare quella della stessa
corona.
 
Il meccanismo di base all’origine dei brillamenti e
delle CME, ha rappresentato per anni un enigma
per gli astrofisici, e tuttora molti suoi aspetti non
sono compresi. Con ragionevole certezza il
processo è da ricondursi alla riconnessione
magnetica nella corona, durante la quale la
configurazione dei campi magnetici
locali si modifica improvvisamente
quando linee di forza con direzioni
opposte vengono in contatto. In tal
modo viene convertita l’energia
magnetica immagazzinata nella corona,
in energia cinetica di particelle cariche.
Ai suddetti fenomeni, oltre che ai fronti
d’urto propagantisi delle CIR, sono
legate le Particelle Energetiche Solari,
con terminologia inglese Solar
Energetic Particles o SEP, che
consistono in protoni, elettroni e ioni
ad altissima energia, che si propagano
nello spazio interplanetario anche a
velocità prossime a quella della luce.
Sono proprio queste particelle le più
temute per la salute degli astronauti
nello spazio, in quanto difficili da

schermare e da prevedere con un anticipo
superiore a un’ora, proprio a causa della velocità
con cui si propagano.
 
È interessante notare come, dagli anni ‘90, il mito
dei brillamenti quali protagonisti della
meteorologia spaziale sia tramontato cedendo il
posto alle CME. Le CME furono scoperte agli inizi
degli anni ‘70, dal telescopio Orbiting Solar
Observatory (OSO-7), e studiati in gran dettaglio
con la Solar Maximum Mission nella seconda metà
degli anni ‘80, e quindi dal coronografo Large
Angle and Spectrometric Coronagraph (LASCO) a
bordo delle sonde della missione SOHO, tuttora
operativa dal 1996.
 
L’eredità di queste gloriose missioni è stata poi
raccolta dalle missioni NASA STEREO e dalla
Parker Solar Probe, con lo sguardo rivolto alla
futura missione europea Solar Orbiter (SOLO, il
cui lancio è previsto per il 2020).
Gradualmente ci si accorse che l’energia
trasportata dalle CME e le modalità con cui
interagivano con la magnetosfera terrestre, le
promuoveva a principali artefici delle tempeste
geomagnetiche più intense.
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Sopra. Un'Espulsione Coronale di Massa, ripresa la satellite
SOHO, frutto della collaborazione tra ESA e NASA.
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A destra. Le ICME, ovvero le espulsioni
coronali di massa interplanetarie, sono
delle nuvole di plasma ad alta energia,
dotate di campo magnetico, che si
originano dalla propagazione delle CME
nello spazio interplanetario. Esse possono
interessare la magnetosfera terrestre, ed
avere un effetto notevole quando la
riconnessione del campo magnetico delle
ICME con quello della magnetosfera
terrestre riesce ad aprire un varco nel
nostro scudo naturale. Crediti Zurbuchen
and Richardson, 2006, Space Science
Reviews (2006) 123: 31–43
 

Dallo spazio interplanetario alla magnetosfera terrestre
Quando consideriamo le CME che si propagano
nello spazio interplanetario, parliamo allora di
Interplanetary CME, o ICME, che sono delle vere e
proprie nubi magnetiche, ovvero dei volumi di
plasma permeati da campo magnetico, nella cui
traiettoria può trovarsi il nostro pianeta.
A questo riguardo, consideriamo che un elemento
fondamentale affinché particelle cariche del
vento solare possano penetrare nella
magnetosfera terrestre, è che il campo magnetico
interplanetario possieda una componente
orientata verso sud, che sia intensa e permanga
sufficientemente a lungo, in modo tale da
riconnettersi col campo terrestre. Le linee di forza
del campo magnetico interplanetario giacciono

solitamente sul piano equatoriale del Sole, ma le
ICME possiedono una componente perpendicolare
a tale piano che, se orientata verso sud, permette
al plasma che la compone di aprirsi un varco nello
scudo del nostro campo geomagnetico, e quindi di
far entrare particelle cariche ad alta energia nella
magnetosfera. Durante le tempeste solari, le
particelle cariche provenienti dal Sole possono
entrare anche in altro modo nella magnetosfera,
accumulandosi in prossimità della coda
geomagnetica, da dove possono essere liberate a
seguito di instabilità magnetoidrodinamiche, e
risalire quindi le linee del campo geomagnetico
fino alla alta atmosfera.
 

Il Sole in attività: flare, CME e radio burst
 Come abbiamo già messo in evidenza, le immense
nubi di plasma che costituiscono le ICME di solito
mancano la Terra, ma nel caso una di queste arrivi
a colpire il nostro pianeta, i protoni, gli elettroni, e
il campo magnetico che la costituiscono,
potrebbero danneggiare i satelliti in orbita,
interferire con la navigazione, la rete elettrica
terrestre e le reti di comunicazione terrestri. Per
questo motivo, la loro emissione è tenuta sotto
controllo attentamente dagli astronomi, che oggi

sono in grado, attraverso sofisticati modelli al
computer, di predirne la propagazione nello
spazio interplanetario e il loro impatto sulla
magnetosfera.
Da decenni, il Sole viene tenuto sotto controllo
nella banda radio, dove è caratterizzato da rapide
emissioni di tipo non termico che durano da
qualche secondo a qualche giorno. Poiché, la loro
intensità può in breve tempo raggiungere e
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superare anche di mille volte quella del Sole
quieto, esse vengono chiamate radio burst.
Le più importanti per il loro utilizzo nel campo
della meteorologia spaziale sono i cosiddetti
radio burst di tipo II, che avvengono in
associazione con brillamenti e CME, la cui velocità
supera localmente quella del plasma coronale.
L’onda d’urto associata al fenomeno eruttivo
accelera fasci di elettroni che quindi eccitano
onde di plasma, che a loro volta si convertono in
onde radio, a una frequenza, detta di plasma, che
dipende solamente dalla densità elettronica. Man

mano che l’onda d’urto si propaga lontano da Sole,
la frequenza dell’emissione subisce una
progressiva diminuzione, a causa della decrescita
della densità elettronica con la distanza. L’onda
d’urto perciò eccita l’emissione radio a frequenze
decrescenti col tempo, e il tasso di variazione
della frequenza di emissione può essere usato per
valutare la velocità dell’onda d’urto, dando la
possibilità di stimare l’energia dell’evento e
quindi l’entità dei possibili effetti sulla
magnetosfera terrestre.
 

A sinistra. I cinque punti lagrangiani sono
punti di equilibrio gravitazionale nel
sistema cosiddetto a tre corpi ristretto,
costituito dalla Terra, il Sole e un corpo di
massa trascurabile quale una sonda
spaziale. Il vantaggio di porre degli
strumenti nel punto L5 è quello di poter
vedere in anticipo la presenza di regioni
attive potenzialmente pericolose sulla
superficie del Sole, e poter meglio
studiare la propagazione di tempeste
solari dirette verso la Terra.
 

I progetti attuali di meteorologia spaziale 

A questo punto sappiamo che abbiamo veramente
bisogno di seguire e prevedere in modo affidabile
ciò che avviene tra Sole e Terra. Per questo
motivo si sono intrapresi progetti di
collaborazione internazionale e le agenzie
spaziali sono al lavoro per studiare missioni che
forniscano un sistema di early warning (allerta
precoce) per i fenomeni potenzialmente dannosi.
 
La maggior parte della conoscenza attuale su
fenomeni quali le CME e le SEP, si basa su quanto
è stato accumulato nei decenni passati da
osservazioni fatte lungo la linea congiungente
Terra-Sole. Fanno eccezione le indagini condotte
con la missione STEREO. Ma questo non è il punto
di osservazione più favorevole per studiare le
CME che possono arrivare a Terra. Se potessimo

invece osservare lateralmente i vantaggi
sarebbero molteplici.
Il punto lagrangiano L5 del sistema Sole-Terra
segue a 60 gradi il moto orbitale terrestre, e
l’Agenzia Spaziale Europea sta studiando una
missione da inviare su L5 a questo scopo. Una
sonda posta in tale punto sarebbe capace, in
maniera efficace, di tenere sotto controllo l’attività
solare, individuando in anticipo i precursori di
eventi potenzialmente pericolosi, prima che
l’emisfero solare interessato appaia visibile dalla
Terra. Osservazioni coronografiche da L5 possono
anche fornire la velocità di propagazione delle
CME che potenzialmente possono interessare la
Terra, e questo è un ingrediente importante nella
previsione del loro tempo di arrivo a Terra. Inoltre,
le CIR possono
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raggiungere il punto L5 alcuni giorni prima di
raggiungere la Terra, funzionando come una sorta
di allarme periferico.
Una parola va spesa a favore degli strumenti
posti a terra. Che vantaggio possono avere questi
rispetto a quelli funzionanti nello spazio? Ad

esempio, un coronografo terrestre è in grado
fornire una gran quantità di dati in breve tempo, e
questo può essere essenziale, se consideriamo
che le SEP si propagano a velocità prossime a
quella della luce, raggiungendo la Terra in meno di
un'ora.
 

Un secolo di osservazioni del Sole: l’utilizzo dei grandi archivi di dati

Il susseguirsi delle varie missioni dedicate allo
studio del Sistema Solare, e del Sole in particolare,
ha permesso di accumulare una grande quantità di
dati scientifici. È necessario poterli rendere
disponibili e facilmente accessibili alla vasta
comunità di studiosi, per mezzo di archivi di dati,
che non solo forniscano le osservazioni del
passato, ma che mantengano anche il più
possibile memoria di quanto si è imparato dal loro
uso. L’orizzonte temporale di utilizzo dei dati
raccolti dovrebbe essere superiore a quello
generazionale, in quanto, come accade sempre in
Astronomia, i dati raccolti nel passato possono
avere sempre qualcosa da dire, anche al tempo
delle sofisticate missioni spaziali. Nasce in questo
contesto la necessità di creare grandi archivi di
dati, che siano fruibili da tutti e che possano
essere mantenuti nel tempo.
Un esempio a tale riguardo è il Virtual Solar
Observatory (VSO), che nasce alla fine del 2002.
Esso è stato preceduto da archivi di dati locali,

come lo SDAC presso il Goddard Space Flight
Center della NASA negli anni ‘80, oppure la NSO
Digital Library nel 1993, seguiti da un tentativo di
sintesi costituito dal Whole Sun Catalog, nella
seconda metà degli anni ‘90.
Il VSO è di fatto un programma accessibile via
web, e non fa riferimento a un particolare archivio
situato fisicamente in un luogo, fornendo un unico
accesso a circa 60 diversi archivi geograficamente
distribuiti. Permette quindi di avere accesso a dati
di missioni spaziali o di Osservatori a Terra, in
funzione del periodo di osservazione richiesto, del
tipo di osservazione e anche della banda spettrale
di interesse, senza dover sapere dove tali dati
fisicamente si trovino. Inoltre, fornisce accesso ai
software di analisi, alle descrizioni della
strumentazione scientifica utilizzata e ad altre
informazioni accessorie che mettano in grado
chiunque di poter svolgere ricerca scientifica con
tali dati.
 

Programmi di simulazione e Machine Learning

Alla necessità di ricerca di dati scientifici,
oggigiorno si affianca il problema di poter gestire
la quantità esuberante di informazioni che uno
strumento riesce a fornire. Sempre più spesso, a
partire dalle grandi missioni spaziali fino ad
arrivare ai programmi di sorveglianza dei piccoli
Osservatori, la quantità di dati che vengono
prodotti supera di gran lunga la capacità di un
singolo astronomo, o gruppo di astronomi, di
poterli analizzare e studiare. Inoltre, il tempo
necessario per completare anche solo una piccola
parte del lavoro di studio potrebbe superare il

periodo di vita scientificamente attiva di una
singola persona.
 
Sicuramente la risposta finale nelle previsioni di
Space Weather verrà dal nostro buon senso, anche
se gli strumenti di cui avremo bisogno saranno
inevitabilmente i calcolatori e l’intelligenza
artificiale. Quindi utilizzeremo assieme
simulazioni basate su modelli fisici e la capacità di
imparare e fare delle previsioni a partire da archivi
di dati, da parte di programmi esperti, approccio
che viene chiamato Machine Learning. 
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Cosa possiamo imparare dall’esperienza passata?
Uno degli indici di attività solare più immediati da
misurare e di cui possediamo le serie storiche più
lunghe è il cosiddetto numero di Wolf, che si
calcola a partire dal numero di macchie e di
gruppi di macchie presenti sulla fotosfera solare.
Da molto tempo si utilizzano reti neurali capaci di
predire l’andamento futuro del numero di Wolf
sulla base degli andamenti del passato.
 
Le prime ricerche iniziarono nella seconda metà
degli anni ‘40, e ricevettero un nuovo impulso con
il lavoro di Rumelhart e McClelland del 1986.
L’elemento fondamentale di una rete neurale è un
modello matematico di neurone, che si ispira
direttamente al funzionamento dei neuroni
presenti nel nostro cervello. Altro ingrediente
fondamentale è l’insieme delle connessioni tra i
diversi neuroni, che solitamente vengono

organizzati a strati, uno di ingresso, uno di uscita e
uno o più strati nascosti. Ogni connessione è
caratterizzata da un peso. L’apprendimento
consiste in una fase in cui vengono presentati alla
rete diversi casi e, alla fine di questo periodo di
training, si ottiene la cosiddetta matrice dei pesi,
che condensa in una tabella di numeri tutto ciò
che essa è riuscita ad apprendere. La previsione si
ottiene presentando alla rete un caso nuovo, che
viene elaborato utilizzando la matrice dei pesi
ottenuta durante l’addestramento.
Un aspetto su cui i programmi di simulazione
investono molto è capire la propagazione delle
ICME nello spazio interplanetario, per riuscire a
prevedere se queste arriveranno a interessare la
Terra. Le simulazioni numeriche sono
complementari alle osservazioni ma richiedono la
conoscenza di molti aspetti fisici, alcuni dei quali
ancora poco noti.

Sopra. Il grafico mostrato mette in relazione il cosiddetto numero di Wolf delle macchie solari, che è un indice
di attività, lungo un periodo di circa quattro secoli. Viene messo in evidenza il carattere semiregolare del ciclo
undecennale di attività, che varia di intensità e durata. Si osservi l'attività quasi assente in corrispondenza del
cosiddetto Minimo di Maunder, e quella solo leggermente più pronunciata del Minimo di Dalton. La linea
continua nera visualizza arrotondandolo l’andamento medio dell’attività.
 

http://www.coelum.com/redirect.php?o=coe230&g=coelumsocial&p=spaceweather&r=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fcoelumastronomia%2F
http://www.coelum.com/redirect.php?o=coe230&g=coelumsocial&p=spaceweather&r=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fcoelum_news
https://plus.google.com/+coelum
http://www.coelum.com/redirect.php?o=coe230&g=coelumsocial&p=spaceweather&r=http%3A%2F%2Fwww.coelum.com%2F
http://www.coelum.com/redirect.php?o=coe230&g=coelumsocial&p=spaceweather&r=http%3A%2F%2Fwww.coelum.com%2F
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I centri di previsione di meteorologia spaziale

A questo punto possiamo chiederci dove vengono
fatte le previsioni di meteorologia spaziale, e da
chi.
Il punto di riferimento ufficiale, con la maggior
storia alle spalle, è il centro statunitense Space
Weather Prediction Center, o SPWC, facente parte
della National Oceanic and Atmospheric
Administration. Esso trae origine da un gruppo di
persone che, nei primi anni ‘40, costituì lo
Interservice Radio Propagation Laboratory of the
National Bureau of Standards, inizialmente a
Washington e quindi a Boulder in Colorado, che
all’epoca si occupava di prevedere i blackout nelle
comunicazioni radio ad alta frequenza per le forze
alleate. Da quel tempo nacquero altri gruppi di
previsione che quindi trovarono la loro casa
comune nel 2007, con la costituzione ufficiale
dello SWPC. Andando a visitare il sito dello SWPC
possiamo avere una grande quantità di
informazioni dettagliate sulle attuali condizioni
dello spazio interplanetario e sui cosiddetti indici
geomagnetici.
Per quanto riguarda l’Europa, siamo nella
situazione in cui molte giovani realtà, nate in seno

alle singole nazioni, stanno cercando un
coordinamento comune sotto l’egida dell’Agenzia
Spaziale Europea (ESA). Lo Space Weather
Coordination Centre è nato il 3 aprile 2013,
nell’ambito dello Space Situational Awareness 
dell’ESA, e ha sede in Belgio, presso il Royal
Observatory. Il suo scopo è proprio quello di
coordinare i vari gruppi di ricerca che già hanno
iniziato la loro attività in questo settore. Va detto
che lo Space Situational Awareness ha tra i suoi
obiettivi il controllo del rischio asteroidi e nel
complesso tutti i fattori di rischio legati allo
spazio, ma anche di sviluppare una capacità in
Europa di controllo e allerta relativamente alle
condizioni meteorologiche dello spazio
inteplanetario.
 

Sotto. Un’immagine dell’ufficio di previsioni
meteo spaziali messo in funzione a partire dal
2014 a Exeter in Inghilterra (Met Office Space

Weather Operations Centre – MOSWOC)
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Un Centro Dati Scientifico tutto italiano per la Meteorologia Spaziale

L’importanza della meteorologia spaziale è
testimoniata da una recente iniziativa di cui si è
fatta portatrice l’ASI (Agenzia Spaziale Italiana),
che si propone di istituire un Centro Dati
Scientifico Nazionale per la meteorologia spaziale,
denominato ASPIS (ASI Space Weather
Infrastructure). Il centro raccoglierá diversi dati di
interesse per la meteorologia spaziale acquisiti da
asset nazionali, assieme ai tool per la loro analisi,
mettendo a fattor comune il molto lavoro che giá
viene portato avanti in Italia nel settore.
Lo scopo principale del progetto ASPIS è quello di

attivare sinergie e collaborazioni scientifiche che
il settore potenzialmente offre. Requisiti per lo
sviluppo di ASPIS sono: l’ottimizzazione della
copertura osservativa, mediante misure
coordinate da parte di strumentazione terrestre e
spaziale già esistente, la standardizzazione dei
meta-dati, e l’armonizzazione dell’accesso agli
archivi di dati. Lo sviluppo di ASPIS potrà
rappresentare un importante passo propedeutico
per la futura implementazione dei servizi di
previsione di meteorologia spaziale, e fornirà,
pertanto, un’importante risorsa.

Uno sguardo al futuro: la sicurezza dei viaggi umani interplanetari

I viaggi spaziali con equipaggio a bordo
dovrebbero essere il più possibile al riparo dai
capricci dell’ambiente interplanetario. Le missioni
in orbita circumterrestre ci hanno insegnato che
gli astronauti sono esposti ad alti livelli di
radiazioni dannose, anche se si è protetti dallo
scudo del campo geomagnetico.
Le principali sorgenti di radiazione sono i raggi
cosmici galattici, i cui flussi vengono modulati
dall’attività del Sole, e le particelle solari
energetiche. Si pensi che normalmente sulla
stazione internazionale ISS, un astronauta riceve
in una settimana la quantità di radiazione che
normalmente si riceve a terra in un anno, ma in
seguito a un brillamento solare di grandi
dimensioni, questo livello viene raggiunto in

poche ore. Cosa potrebbe accadere nel corso di
una missione interplanetaria della durata di più di
un anno? Per andare su Marte la strada da
percorrere è irta di ostacoli, non solo tecnologici,
ma anche relativi alla salute e la sicurezza degli
equipaggi. Già nel passato alcune missioni erano
rischiose, come le missioni Apollo sulla Luna, ma la
loro durata era di un paio di settimane, mentre una
missione su Marte richiederebbe circa 18 mesi. Le
missioni Apollo si svolsero in un periodo di
minimo dell’attività solare, e un evento altamente
energetico sarebbe stato affrontato ricorrendo al
modulo di servizio; tuttavia se si fosse verificato
nel corso dell’esplorazione della superficie lunare,
non sarebbe stato possibile porvi rimedio.
 

Conclusioni

Per concludere, la meteorologia spaziale vedrà
nell’immediato futuro una rapida espansione
della sua attività, e il prossimo passo che si
troverà ad affrontare sarà il coordinamento delle
diverse realtà, in termini di competenze e risorse,
che nel tempo si sono sviluppate su varie scale
territoriali, mantenendo vivo il rapporto con la
ricerca di base.

Infatti, è proprio la continua curiosità, alimentata
dal desiderio di comprendere i fenomeni del
nostro Universo, che assicura la vitalità di ogni
aspetto dell’astrofisica, e la fisica solare e del
mezzo interplanetario non fa eccezione.
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di Claudio Pradi Claudio Pra
  

Un'eclisse siderale

La Luna eclissata ripresa tra la cima dolomitica del Piz Boè (a sinistra) e i Set Sass.

Domenica 20 gennaio, ore 21:00.
Di tanto in tanto sbircio dalla finestra, o vado sul
solaio di casa mia, per controllare il cielo che
continua a mantenersi splendidamente sereno,
nonostante le previsioni meteo preannuncino
qualche nube in arrivo. «Meno male – penso tra
me e me – questa notte c’è un appuntamento
imperdibile per un appassionato: un eclisse totale
di Luna!».

Qualche mese fa proprio le nubi mi impedirono di
seguire per bene l’ultimo fenomeno simile. Riuscii
a vedere, soltanto per una manciata di minuti non
so ancora come, l’istante del massimo
oscuramento. Mi trovavo ai 2.100 metri di Passo
Falzarego (BL) e alcune gocce di pioggia, ma
soprattutto sinistri lampi, annunciavano un
imminente temporale che puntualmente arrivò
subito dopo che la Luna aveva miracolosamente

http://www.coelum.com/coelum/autori/claudio-pra
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fatto la sua brevissima comparsa. Bisogna saper
accontentarsi a volte – l’ho imparato – e almeno
avevo visto qualcosa. Ma ovviamente non era ciò
che avevo sperato nei giorni precedenti.
Stanotte conto quindi di rifarmi, anzi, contiamo di
rifarci visto che con me c’è come allora mio figlio
Simone. Io decido di andare a letto per riposare un
po’ mentre lui starà sveglio per una nottata no
limits, alle 3:20 partiremo per i 2.239 metri di

Passo Giau (BL), dove abbiamo fissato
l’osservatorio.
 
Una volta in camera accendo la TV. Danno un film
del 1994, “Wolf, la belva è fuori”, con Jack
Nicholson e Michelle Pfeiffer, che racconta di un
uomo morso da un lupo che si trasforma in belva
nelle notti di luna piena... Non proprio l’ideale
visto che fra poco uscirò in questa notte di
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plenilunio! Dormo comunque meno di un’ora
dopo aver visto il film, poi raggiungo Simone e
insieme ci prepariamo: carichiamo l’attrezzatura e
via verso l’eclisse!
 
Fa molto freddo e più saliamo di quota più la
temperatura si abbassa. Meno sette gradi
centigradi, meno otto, meno dieci... Appena sotto
il valico, dove piazziamo la nostra base di
osservazione, il termometro segna meno dieci
gradi e mezzo!
Staziono la montatura equatoriale e collego lo
strumento con cui scatterò le fotografie, un
rifrattore da 80 mm di diametro e 600 di focale.
Mi servirò poi di un correttore di tiraggio che
porterà la focale a 900 millimetri. Il freddo ci
costringe a rientrare presto in automobile. Faremo
in questo modo per tutto il tempo che
trascorreremo quassù, un po’ fuori e un po’ in
auto, altrimenti non si resisterebbe. Il cielo
intanto continua a mantenersi sereno.
 
Scoccano le 4:30 e il lembo orientale della Luna,
già leggermente oscurato dalla penombra della
Terra, diviene scurissimo, segnale che l’ombra ha
fatto il suo ingresso.
Scattiamo le prime fotografie e poi osserviamo
con il binocolo. Questi primi attimi sono sempre
emozionanti, anche se per me è già la dodicesima
eclisse. Per mio figlio è invece praticamente la
prima.
 
Il freddo davvero pungente ci costringe a
muoverci di continuo, rientrando comunque
spesso in macchina, dove ci scaldiamo
accendendo la vettura e azionando le ventole del
riscaldamento al massimo. Il fenomeno intanto
procede e, alle sei meno venti, ecco che l’intero
globo lunare è occupato dall’ombra del nostro
pianeta. Ovviamente la parte meno immersa
nell’ombra è più chiara e lo resterà, dato che
l’immersione non sarà profonda come quella dello
scorso luglio. Il paesaggio, reso luminosissimo
fino a poco tempo prima dalla riflessione del
chiarore lunare sulla neve, si è fatto ora più
ombroso e lo diventa sempre più man mano che ci

si avvicina al massimo dell’eclisse.
Tante stelle fanno la loro comparsa: si potrebbero
paradossalmente osservare tranquillamente gli
oggetti del cielo profondo in una notte di Luna
piena. M 44, il Presepe, spicca a occhio nudo
vicino alla Luna, simile a una nuvoletta biancastra.
 
La totalità arriva quasi in concomitanza con la fine
della notte astronomica. La luna è rossa per gran
parte ma rosacea nel suo lembo meno
profondamente immerso nell’ombra. L’alba
avanza inesorabile, così come l’eclisse. Fa la sua
comparsa anche un luminosissimo Venere, che
emerge da dietro una montagna a me ben
conosciuta visto che la frequento assiduamente.
Non dovrebbe mancare molto anche alla comparsa
di Giove, meno di tre gradi più basso.
 
 



Intanto finisce la totalità e con essa anche la
nostra resistenza. Ora ci sono quasi 15 gradi sotto
lo zero: non si resiste. Ecco Giove fare finalmente
coppia con Venere. I due pianeti più brillanti del
cielo vogliono rubare la scena alla Luna. Ma in
questa occasione è proprio la Luna la protagonista
e noi vogliamo seguire fino alla
fine il suo splendido spettacolo.
 
Per farlo carichiamo tutto in
automobile e ci alziamo ancora fin
quasi alla sommità di Passo Giau,
dove ammiriamo il tramonto del
nostro satellite naturale ancora
eclissato dietro a una montagna
distante, proprio pochi minuti
prima del sorgere del Sole.

Cala il sipario e gli applausi sono scroscianti. No...
il battimani non è per lo spettacolo appena
concluso, che pure lo meriterebbe, ma per
scaldarci le dita che ormai non sentiamo
praticamente più!
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La Luna eclissata ripresa tra la cima dolomitica del Piz Boè (a sinistra) e i Set Sass.
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21 gennaio 2019

Gallery Eclisse di Luna
 Nella notte del 21 gennaio 2019, il
nostro satellite naturale si è esibito in
un'altra delle sue sempre spettacolari
e interessanti eclissi totali. Da
aggiungere che lo scorso 21 gennaio
la Luna si trovava in una posizione
particolarmente ravvicinata della sua
orbita attorno alla Terra e pertanto,
taluni l'hanno soprannominata
"super-Luna" (plenilunio al perigeo).
Le immagini riportate in questa
gallery mostrano il fenomeno in tutta
la sua bellezza. Continuate ad inviarci
le vostre fotografie su PhotoCoelum!
 

Eclissi di Luna sopra la Croda
Bianca di Giorgia Hofer
La giornata è iniziata con la sveglia alle 4
di mattina per riprendere l’eclisse di Luna:
per tutta la notte ho avuto l’incubo che
qualcosa potesse andare storto e quando
è suonata la sveglia, per prima cosa, mi
sono catapultata a verificare il meteo.
«Bene, cielo sereno e Luna alta nel cielo»
penso tra me e me. L’unica nota negativa
sono i –9 °C che segna il termometro...
Questa volta, per motivi di tempo, ho
dovuto necessariamente scegliere una
location vicina al posto di lavoro, ma poco
male... perché la visuale è fantastica: il
paese di Lorenzago, con la sua
illuminazione e struttura particolare,
sembra un presepe e la Luna, che
lentamente sta cambiando aspetto, rende
tutto più magico. Preparo l’attrezzatura:
teleobiettivo e grandangolo sono pronti
per le riprese.
Eseguo uno scatto ogni 5 minuti, la Luna
avanza velocemente nell’ombra terrestre...
Lo spettacolo è sempre più magico! Ricordo
che, da quando ho iniziato a fotografare il
cielo nel 2009, l’eclissi di Luna è stato un
evento che ho atteso per parecchio tempo
perché fino al 2015 non sono riuscita a
vederla. E ora, in meno di 6 mesi, ecco che mi capita ben due volte…
Piano piano arriva il momento in cui la Luna volge al tramonto: sono le 6:30 e il nostro satellite si avvicina
inesorabilmente verso la Croda Bianca, un massiccio dolomitico alto 2.840 m delle Marmarole che si trova nel
comune di Calalzo di Cadore (BL) ma che si affaccia proprio su Lorenzago.
Eccola, l’inquadratura che stavo aspettando!
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Dati di scatto: 
Nikon D750, Obiettivo Sigma 120-400 mm su treppiede, non inseguita.  

Doppia esposizione: 
- per la Luna:  lunghezza focale 400 mm posa di 1 secondo, ISO 8000 f/5,6

- per il paesaggio: lunghezza focale 400 mm posa di 13 secondi, ISO 8000 f/5,6
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L’Ombra della Terra di Antonio Finazzi
Sequenza di scatti della Luna nella fase di

Penombra/Ombra - Totalità - Ombra/Penombra.
Ripresa del 21 gennaio 2019 con un telescopio

rifrattore BORG 101 ED, focale di 640 mm con
Nikon D500.

 

Eclisse di Luna di Alessandro
Mezzera Eliana Ghezzi (sotto)
Scatti realizzati con una reflex digitale su un
telescopio rifrattore apocromatico Sky-Watcher
con diametro di 72 mm e focale di 420 mm.

 
 

Sequenza dell'eclisse di
Antonello Marino

Framelapse in cui sono fusi 16 scatti,
risultanti da 4 giorni di pianificazione. 3

ore di appostamento, 2 ore di post-
produzione. Nello specifico l’immagine

copre prevalentemente la parte della
fase di totalità. Crediti: Antonello Marino

Photography - Rossozero.it
 

http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_antony60_lombra-della-terra
http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_alessandromezzera_eclisse-di-luna?backto=category/tutte
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Eclissi di Luna
totale del 21
Gennaio 2019 di
Tommaso Stella
Foto scattate in
provincia di Taranto alle
5:40. Le
condizioni meteo
erano pessime
(nebbia e nuvole)
quindi per
ottenere risultati
migliori ho deciso
di avere un
approccio
deepsky
sommando più
pose da pochi
secondi. Immagine
realizzata con una
camera digitale e un
telescopio rifrattore Ts
Optics con diametro di
72 mm e focale di
acquisizione di 864 mm.
 

Fasi Eclissi Lunare 21
gennaio 2019 di Natalia
Scandurra (sopra)
Eclissi lunare del 21 gennaio 2019
ripresa dalla provincia di Catania con
fotocamera Canon 1200D e obiettivo
Canon da 400 mm.
 

Eclissi di Luna di Marco
Elia Catino
Immagine scattata da Vallo
della Lucania (SA) con una
fotocamera Canon EOS
1300D, telescopio rifrattore
apocromatico OTS con
diametro di 90 mm e focale di
500 mm su montatura
Celestron AVX. Purtroppo a
causa delle scarse condizioni
meteo è stato possibile
realizzare soltanto queste
poche ma belle foto.
 

http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_nataliads_fasi-eclissi-lunare-21-gennaio-2019?backto=category/tutte
http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_marco03_eclissi-di-luna?backto=category/tutte
http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_mrjecstar_eclissi-di-luna-totale-del-21-gennaio-2019?backto=category/tutte
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Eclissi Totale del 21 gennaio. Impatto sulla Luna?
di Redazione Coelum Astronomia

Sembra proprio che un piccolo meteorite abbia impattato sulla Luna durante
l’eclissi dello scorso 21 gennaio. Controllate le vostre riprese e i vostri video ad alta
risoluzione, e fateci sapere!
Durante l’Eclissi Totale di Luna del 21 gennaio
scorso, che ha interessato non solo l’Italia e i paesi
nordoccidentali dell’Europa, ma anche America
Centrale e Meridionale, parte dell’Africa fino
all’Asia Centrale (anche se con sempre minore
intensità procedendo verso est-sudest), un utente
di Reddit posta un alert: ha visto un flash brillare
sul bordo sudoccidentale della Luna, poco dopo
l’inizio della totalità, ipotizzando un impatto
asteroidale. Da un suo primo controllo sullo
streaming dell’eclisse dal Marocco il flash sembra
proprio esserci. Subito si sono rincorse sui social
le prime notizie e i primi controlli, con immagini e
video che in effetti avevano ripreso l’evento.
 
Controllate allora le vostre immagini e i vostri
video ad alta risoluzione e fateci sapere se anche
voi siete riusciti a immortalare l’evento!
 
Potete caricare le vostre immagini su
Photocoelum oppure inviarcele a
gallery@coelum.com con tutti i dati della ripresa
e della strumentazione. Aspettiamo anche le
vostre immagini!
 
La conferma è poi arrivata dall’astronomo Jose
Maria Madiedo, dell’Università di Huelva in
Spagna, che da anni fa parte di un progetto di
monitoraggio proprio di impatti asteroidali sulla
Luna, il MIDAS Survey. Per l’occasione una schiera
di telescopi sono stati puntati su più zone della
Luna e, dopo l’eclisse, un software automatico ha
controllato le immagini e individuato il flash,
confermando l’impatto subito dopo l’inizio della
totalità sul lembo più oscuro della Luna, alle
04:41:43 UTC (05:41 per l’Italia).
 
Madiedo non ha ancora effettuato calcoli, ma dalle
sue prime valutazione pensa si sia trattato di un
meteorite della dimensione di un pallone da

football, del peso di un paio di chilogrammi.
Gli impatti sulla Luna non sono una cosa anomala,
basta pensare al numero di bolidi e meteore che
avvistiamo sulla Terra, tenendo conto che mentre
noi abbiamo un’atmosfera che ci protegge (e
infatti le scie luminose, più o meno persistenti, che
vediamo non sono altro che il meteorite che si
disintegra mentre la attraversa), la Luna non ce
l’ha… e quindi anche il più piccolo meteoride arriva
a colpirne la superficie — come testimoniano
oltretutto i numerosi crateri di cui è ricoperta, e in
particolare i numerosi crateri sulla faccia opposta a
quella che ci mostra, più esposta a questo tipo di
fenomeno.
 
Sulla Luna si contano infatti quasi 140 impatti
l’anno (in media), informazione calcolata sul
numero di nuovi crateri che appaiono
regolarmente sulla sua superficie. Non esistono
infatti molte altre cause per l’apparizione di un
cratere, visto che il nostro satellite naturale non ha
nessun tipo di attività geologica in atto.
 
Se gli impatti non sono rari, è più raro però riuscire
a riprenderne uno, e evento ancora più raro che
accada proprio durante un’eclissi totale, con così
tanti occhi e telescopi puntati al posto giusto al
momento giusto. Un evento unico!
 
 

 Crediti: Jose M. Madiedo

http://www.coelum.com/coelum/autori/redazione-coelum-astronomia
http://www.coelum.com/?p=94636
http://www.coelum.com/?p=94636
https://www.reddit.com/r/space/comments/ai79zy/possible_meteor_impact_on_moon_during_the_eclipse/
https://www.reddit.com/r/space/comments/ai79zy/possible_meteor_impact_on_moon_during_the_eclipse/
https://www.youtube.com/watch?v=Cka9HcT6ETk&t=4843&app=desktop
http://www.coelum.com/photo-coelum
https://www.nature.com/articles/nature19829
https://www.nature.com/articles/nature19829
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Sequenza Eclisse di
Antonio Finazzi
(sopra)
Composizione della
sequenza dell'eclisse dalla
fase parziale (ore 04:30) sino
al tramonto della Luna (ore
07:35). Gli scatti sono stati
fatti ogni 5 minuti. Immagine
realizzata con una camera
reflex digitale Nikon D600
con obiettivo fotografico
Nikkor 35 mm Ai.
 
 
 
 
 
 
 

Eclissi totale di Luna
di Christian Lavarian (a
sinistra)
Scatto singolo realizzato alle
06:20 con un telescopio
rifrattore Ts Optics con
diametro di 115 mm e focale
di 800 mm.
 

http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_antony60_sequenza-eclisse
http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_christianlavarian_eclissi-totale-di-luna
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PHOTOCOELUM
La Gallery di Immagini Astronomiche

http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_fsguegl_simeis-147?backto=category/tutte


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

www.coelum.com

SIMEIS 147 di Franco Sgueglia
Io e Francesco Sferlazza abbiamo
ripreso questo soggetto durante
l’ultima lunazione. Il canale HA è stato
realizzato buona parte con la presenza
della Luna. Anche gli altri canali hanno
presentato forti gradienti e differenze
di fondo cielo tra i vari pannelli che
hanno comportato alcune difficoltà
nella messa a punto del mosaico.
Immagine del 9 gennaio 2019 ripresa
con un telescopio TS 100 Q con focale
di acquisizione di 580 mm e diametro
100 mm su una montatura SW EQ8 e
camera Moravian 16200. Elaborazione
con Pixinsight e Photoshop. Filtri
applicati: Ha-HaRGB OIII. Il mosaico
composto da quattro pannelli. Totale
integrazione circa 47 ore.
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http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_fsguegl_simeis-147?backto=category/tutte
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M31 – Andromeda Galaxy di Corrado Gamberoni
Rielaborazione dello scatto realizzato nelle serate del 10 e l’11 settembre 2018. Grazie alla
deconvoluzione e al controllo del noise sia in fase lineare che non-lineare, sono riuscito a spremere al
massimo i dettagli. Immagine realizzata con una reflex digitale con telescopio Newtoniano TS imaging
newton 150/600 con focale di acquisizione di 600 mm e diametro di 150 mm.

http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_archcam_m31-andromeda-galaxy-2?backto=category/tutte
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Le migliori immagini caricate dagli utenti in gennaio. Carica le tue foto in PhotoCoelum!

http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_archcam_m31-andromeda-galaxy-2?backto=category/tutte
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Tris di Sharpless in Auriga di
Maurizio Cabibbo

Ultima foto completa del 2018: il
complesso nebulare nelle vicinanze

di Capella, nella costellazione
dell’Auriga, comprendente le

nebulose ad emissione Sh2-223
(centro), Sh2-224 (sinistra) e

Sh2-225 (destra). Immagine ripresa
con Takahashi FSQ106EDXIII f/3,6 e

camera ccd Sbig STL11000 su
montatura Losmandy G11.

Autoguida Orion SSAG su Orion
Short Tube 80/400. Filtri Astrodon

Ha 6nm e Astronomik RGB DeepSky.
Software Voyager Automation,

Pixinsight, PS. Località di ripresa
Casole d’Elsa e Osservatorio di

Montarrenti.
 

Nebulosa Bolla di
Tommaso Stella
La nebulosa "Bolla"
(catalogo NGC 7635)
ripresa in RGB e
rielaborata simulando
l’Hubble palette. Con la
tecnica delle pose brevi,
sono stati acquisiti 400
frames a colori con
esposizione di 25 secondi.
La foto è stata elaborata
inizialmente con i colori
dello spettro visibile e poi
modificata in post
produzione per
assomigliare, nei colori,
alle riprese effettuate in
Ha, SII e OIII. Immagine del
9 novembre 2017 alle ore
23:00 realizzata con una
camera CCD su un
telescopio Newtoniano
Skywatcher con focale di
acquisizione di 800 mm e
diametro del telescopio di
200 mm. Filtri utilizzati
Baader UV/IR Cut.

http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_takahashi_tris-di-sharpless-in-auriga?backto=category/tutte
http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_mrjecstar_nebulosa-bolla-ngc-7635-2?backto=category/tutte
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Ammasso della
civetta di Nicola
Casadio
Sono sempre stato
affascinato dalla
bellezza di questo
ammasso, NGC 457,
composto da stelle
che sembrano
diamanti. Stupendo in
visuale ma ancor di più
ritratto in fotografia.
Ripresa effettuata con
camera CCD Moravian
G2-4000 su un
telescopio GSO
Ritchey-Chrétien
Astrograph 12'' con
diametro di 300 mm e
focale di 2.432 mm.
Immagine dell’8
dicembre 2018 alle
19:30 dalle campagne
ferraresi.
 

 
 

Close Up sulla
Rosetta di Fabio
Mortari
Immagine nata durante
il test dell’ottica
Newton 250mm f/4.9.
Ho deciso di ritrarlo per
via della sua varianza
cromatica e della sua
popolazione stellare.
Immagine dell’1
gennaio 2019 alle
21:00 realizzata
dall'Osservatorio
Astronomico Monte San
Lorenzo - Monte
grimano Terme (PU)
con una fotocamera
Canon EOS 450D full
spectrum impostata su
800 ISO con un
telescopio Newtoniano
GSO con focale di
acquisizione di 1.220
mm e diametro di 250
mm.

http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_astropsycho_close-up-su-nebulosa-rosetta
http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_nicola76_ngc457-ammasso-della-civetta?backto=category/tutte
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Alone Lunare di Cristian Fattinnanzi
L'alone lunare di 22 gradi di raggio che la sera del 23 dicembre scorso è apparso dal mio solito punto di
osservazione, a Montecassiano (MC). In basso la valle del fiume Potenza completamente inondata di
nebbie, sullo sfondo verso sud (a destra) i monti Sibillini. La deformazione apparente è dovuta al
mosaico (6 scatti verticali affiancati) eseguito con un’ottica grandangolare lineare.
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Mosaico Nebulosa Velo di Giuseppe Conzo e Paolo Marotta
Vi presentiamo un lavoro durato 3 giorni! Si tratta della Nebulosa Velo nella costellazione del Cigno a quasi
1.500 anni luce da noi. Questa nebulosa si estende per 3 gradi, quindi sono stati ripresi 4 pannelli con tempi di
posa di un’ora ciascuno per un totale di 5 ore di esposizione. Immagine realizzata con telescopio Rifrattore
Evostar 80ED con focale di acquisizione di 600 mm e Camera Reflex Canon 4000D.
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Transito
dell’asteroide (6)

Hebe nella Nebulosa
Rosetta di Gianluca

Belgrado
La nebulosa Rosetta

fotografata in 2 notti per
registrare la traccia lasciata

dall’asteroide (6) Hebe. La
roccia cosmica ha un

diametro di 205 km circa e
dista circa 150 milioni di Km

dalla Terra. 
Le foto sono state realizzate
il 18 dicembre 2018 con una

camera Canon 700D e
telescopio Newton Sky-

Watcher con diametro di
200 mm e focale di 1 m.

Filtri utilizzati: Cls Optolong
e Celestron. Immagine

realizzata con 34 pose per
un totale di tot 7 h e 45 m. 

 

Pleiadi di Pasquale Campus
M 45, l’ammasso aperto delle Pleiadi, il più famoso ammasso stellare presente nel nostro cielo. Ho voluto
fotografarlo per riuscire a catturare la nebulosità che caratterizza la zona. Telescopio William Optics
Megrez 72/430 su una montatura Celestron AVX con compact guide 50/160+QHY5II color. Filtri Baader
Planetarium LRGB. Elaborazione finale con Pixinsight e Photoshop.

www.coelum.com

http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_gianluca2000_transito-dellasteroide-6hebe-nella-nebulosa-rosetta?backto=category/tutte
http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_pasquale77_m45-pleiadi?backto=category/tutte
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Geminidi dalla Valle d’Aosta di Alessandro Bares Cipolat
Notte spettacolare, qui in Valle d’Aosta, con la pioggia di Geminidi nel corso della lunga e gelida notte
(-15°C). Queste riprese sono state effettuate poco prima dell’alba del 15 dicembre 2018 alle 05:00 con
sullo sfondo il monte Emilius e la Becca di Nona. Sulla sinistra dell'immagine è presente Sirio. Immagine
realizzata con reflex Canon 6d e obiettivo da 34 mm.
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Sottile falce di Luna di Mauro Muscas
Una sottilissima falce di Luna di 1,4 giorni, illuminata al 2,2%, ripresa la sera del 7 gennaio 2019 poco
prima del tramonto dal terrazzo di casa e prossima a scomparire dietro il tetto della casa di fronte. La foto
è stata scattata alle ore 17:41 con una camera Canon EOS 7D con un teleobiettivo SIGMA 18-300 alla
focale di 300 mm. Tempo di esposizione di 0,8 sec a 1.600 ISO e apertura diaframma f/13.
 

Sciame delle Quadrantidi di Antonio Finazzi
Anno favorevole per lo sciame delle Quadrantidi, con parecchie meteore. In questa immagine sono
presenti quattro scie sovrapposte con Photoshop prese da tre scatti. Immagine realizzata con fotocamera
Nikon D600 con obiettivo di 20 mm del 4 gennaio 2019 alle 03:54 dalla provincia di Bergamo.
 
 

www.coelum.com

http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_antony60_sciame-delle-quadrantidi?backto=category/tutte
http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_gabrym_sottile-falce-di-luna?backto=category/tutte
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Congiunzione Venere, Giove, Mercurio con la Luna e Antares di Antonio Finazzi
Interessante congiunzione con protagonisti i pianeti Venere, Giove, Mercurio allineati con una sottilissima
falce di Luna e insieme la stella Antares. Immagine realizzata con una camera digitale Nikon e zoom 18-140
alla focale di 33 mm. Immagine scattata il 4 gennaio 2019 alle 06:55 dai Colli di San Fermo in provincia di
Bergamo.
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Congiunzione Luna e Venere di
Christian Lavarian
La congiunzione del 4 dicembre ripresa da
Pergine Valsugana (TN) con Reflex digitale Nikon
e obiettivo da 50 mm.
 

Congiunzione tra
Luna, Giove e
Venere di Fausto
Lubatti
Ripresa con Canon EF
50 mm f/1.8 alla
focale di 50 mm con
Canon EOS 5D Mark II,
da Montevecchia LC il
03 gennaio 2019 alle
07:18.
 
 

Congiunzione
Luna – Giove di
Christian
Lavarian
Congiunzione tra Luna
e Giove del 3 gennaio
2019 alle 07:00 con
una camera digitale
Nikon e obiettivo da
200 mm.
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http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_faustolubatti_congiunzione-tra-luna-giove-e-venere-2?backto=category/tutte
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Il Resto di Supernova delle Vele

Le Meraviglie del Cosmo
 

di Barbara Bubbi - Universo Astronomia

A dispetto dello splendore sereno e
apparentemente immutabile di una notte stellata,
l’Universo è un luogo tutt'altro che tranquillo. Ma
anche un evento devastante come la morte di una
stella può creare visioni di ineguagliabile bellezza.
È il caso del resto di supernova ripreso in questa
immagine, che sfoggia la sua bellezza a circa 800
anni luce di distanza dalla Terra, nella
costellazione australe delle Vele.
 
I brillanti filamenti intrecciati e le bolle gassose,
ben visibili in questo mosaico composto da 200
riprese, sono proprio il risultato della fine violenta
della vita di una stella. L'affascinante struttura si è
formata quando una stella massiccia ha esaurito il
combustibile nucleare a sua disposizione,
terminando la sua vita con una cataclismica
esplosione di supernova: la catastrofe ha avuto
luogo oltre 11.000 anni fa e ha provocato
l'espulsione di materiale stellare nello spazio
circostante.
Inizialmente l’onda d’urto derivante dalla
supernova si muoveva a milioni di chilometri
all’ora, ma espandendosi nello spazio ha
incontrato il gas interstellare, che l’ha rallentata
creando veli di nubi dalla forma scultorea.
L’aspetto brillante delle nebulosità è infatti
dovuto alle regioni di gas denso colpite dall’onda
d’urto che, viaggiando attraverso lo spazio, ha
spazzato il materiale incontrato lungo il cammino
riscaldandolo a milioni di gradi; in seguito il gas si
è raffreddato ma produce ancora il delicato
bagliore immortalato in questa bella immagine. I
gusci in espansione dei resti di supernova si
possono unire successivamente al materiale
presente nelle galassie e possono dar vita a una
nuova generazione di stelle.
 
In aggiunta ai filamenti colorati di gas brillante la
detonazione cosmica ha lasciato dietro di sé un
nucleo stellare incredibilmente denso e altamente

magnetizzato: una pulsar, chiamata appunto Pulsar
delle Vele, una delle pulsar conosciute più
luminose in assoluto. 

http://www.universoastronomia.com/
http://www.coelum.com/coelum/autori/barbara-bubbi
https://it.wikipedia.org/wiki/Pulsar_delle_Vele
https://it.wikipedia.org/wiki/Pulsar_delle_Vele
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Il Resto di Supernova delle Vele
Quando avviene un evento di supernova la stella
in esplosione può diventare incredibilmente
luminosa e superare la luce emessa dall'intera
galassia in cui risiede, prima di affievolirsi e
sparire gradualmente alla vista. Quando la stella
progenitrice della supernova delle Vele apparve
in una notte buia di migliaia di anni fa,
probabilmente rivaleggiò con la Luna come
oggetto più luminoso del cielo.
Le esplosioni di supernova sono di estremo

interesse per gli astronomi, perché gran parte
degli elementi chimici presenti sulla Terra sono
stati forgiati miliardi di anni fa durante questi
eventi estremi.
 
 Sotto. Il resto di supernova delle Vele, un mosaico

composto da 200 riprese. Gli oggetti identificabili
nella dettagliata immagine includono nebulose a

emissione e a riflessione, ammassi stellari e la ben
nota Nebulosa Matita. Crediti: Robert Gendler,

Roberto Colombari, Digitized Sky Survey (POSS II) 



UNO SCATTO AL MESE
di Giorgia Hofer
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Se il cielo non collabora...
Giochiamo con le luci!
Sono ormai tre anni che, con grande piacere,
scrivo per i lettori di Coelum, insieme abbiamo
visto come esistano tantissimi fenomeni da
riprendere: congiunzioni, eclissi, occultazioni… ma
capita a volte che la nostra uscita sia
compromessa dal meteo non sempre favorevole o
da condizioni del cielo non ottimali.
È anche il caso, ad esempio, di quando usciamo
durante una notte di Luna piena: il cielo è
rischiarato talmente tanto dalla luce che la Luna
riflette verso la Terra da permetterci di vedere
solo le stelle più luminose. Il paesaggio
sicuramente sarà più facile da riprendere, dato
che sarà molto luminoso, anche se questo però
andrà a scapito della bellezza del cielo, che

principalmente è il soggetto per cui abbiamo
deciso di uscire.
 
E allora cosa possiamo fare per non perdere
l’occasione di scattare qualche fotografia
interessante? Dobbiamo necessariamente
ricorrere alla fantasia e possiamo, per esempio,
inventarci una situazione un po’ strampalata, come
immaginare di dormire una notte in tenda al
chiaro di Luna sotto il massiccio della Tofana,
oppure, come piace fare a me, cercare una
condizione imprevedibile…
 
 

In alto. Il cielo rischiarato dalla Luna risulta un po’
piatto, quindi ho pensato di aggiungere un oggetto

luminoso per movimentare la scena. Tofana di Rozes,
posa di 13 secondi, ISO 1000, f/4.  

 

http://www.coelum.com/photo-coelum/astroimagers/gioyhofer
http://bit.ly/217elDD
http://bit.ly/217elDD
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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:

Innanzitutto, la prima cosa da fare è sicuramente quella di
guardarsi attorno e, dato che a noi astrofili la fantasia non manca,
basterà poco per trovare un soggetto o una situazione intrigante...
Come nel caso della mia uscita di due anni fa, che ho fatto assieme
alla mia amica e collega Marcella Giulia Pace e a un’altra nostra
amica.
Quella sera di metà ottobre siamo salite al Passo Giau (BL) per
scattare qualche fotografia alla Luna Piena, che sarebbe sorta
poco dopo il tramonto del Sole dalle creste dei Lastoi del Formin.
Una bellissima situazione, certo, ma che è durata molto poco,
perché la nostra intenzione infatti era quella di trascorrere
all’aperto almeno un paio d’ore, in modo da sfruttare
completamente la serata a nostra disposizione. Marcella aveva il
suo progetto sulla Luna da sviluppare, mentre io non avevo ancora
un’idea precisa di cosa mi sarei portata a casa quella sera.
Ho iniziato a girare per i pianori del passo, fino ad arrivare sotto la
Ra Gusela, del gruppo montuoso dolomitico del Nuvolau, cercando
anche di ripararmi dal vento che si stava alzando con l’arrivo della
notte. Questo vento ha portato con sé anche delle leggere
velature di nebbia che hanno creato proprio la situazione che
stavo aspettando!
Di fronte a me, Marcella stava lavorando al suo progetto
utilizzando delle torce frontali che, in mezzo alle nebbie, hanno
creato un effetto quasi magico. La scena sembrava quella di un
film fantascientifico: avevo l’impressione di essere su Marte e che
le mie amiche fossero due astronaute in esplorazione sul Pianeta
Rosso.  Dire che ero emozionata è dire poco, ma le sorprese non
erano ancora finite. 

Andiamo a caccia delle sottilissime falci lunari
su Coelum  Astronomia 229 a pagina 138.

http://www.giorgiahoferphotography.com/
http://www.coelum.com/photo-coelum/astroimagers/gioyhofer
http://www.cortinastelle.eu/#!product-page/ofe2n/ea77f230-558f-57b6-cdd1-0ba565e8f827
http://www.cortinastelle.eu/#!product-page/ofe2n/ea77f230-558f-57b6-cdd1-0ba565e8f827
https://view.joomag.com/coelum-astronomia-229-2019/0496699001544629861/p138
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Infatti, raggiunte le mie amiche, ci siamo accorte
che insieme potevamo riprendere un altro
bellissimo fenomeno: lo spettro di Brocken,
chiamato anche più popolarmente “gloria”, ossia
uno dei più affascinanti effetti ottici al mondo.
Lo si potrebbe definire uno "strano arcobaleno
circolare”, e in effetti non si cade molto lontano…
Ma l’effetto più impressionante è l’ombra
ingrandita che conferisce un tocco drammatico
alla visione. Tecnicamente, si tratta
semplicemente dell’ombra di qualcosa che si
trova a un’altezza superiore rispetto alla fonte di
illuminazione, proiettata su nuvole o su un banco
di nebbia posto dietro al soggetto.
 
L’ombra appare così ingigantita — sia per
l’illuminazione dal basso che per le distanze
falsate dalla presenza delle nubi — e, attorno ad
essa, può apparire un cerchio di luce variopinto
con i colori dell’arcobaleno — perché la luce si
riflette sulle goccioline d’acqua in sospensione
della nebulosità attorno al bordo dell’ombra,
dando forma a un disco colorato simile a

un’aureola (da qui il nome “gloria”). Solitamente
accade, in modo naturale, in luoghi molto rialzati,
circondati da nubi o foschia, con la luce del Sole
che proviene da un punto più in basso rispetto al
soggetto. La si dovrà cercare, quindi, in direzione
opposta al Sole.
 
Il nome Brocken deriva dalla vetta più alta della
catena montuosa Harz, in Germania, perché tutte
queste condizioni lì sono soddisfatte in modo
ottimale ed è facile assistere a questo affascinante
effetto ottico. Dato che l’ombra si proietta su
nuvole o su banchi di foschia in continuo
movimento, anch’essa si muoverà e cambierà di
dimensione.
 
E approfittando delle nubi e dei rilievi attorno a
noi, è bastato quindi posizionarsi davanti a una
fonte luminosa, la nostra torcia, per far apparire e
riprendere questo bellissimo arcobaleno circolare.
 
 
 

Sopra. “Esplorazione marziana” sotto la Ra Gusela. Lunghezza focale 78 mm, posa di 6 secondi, ISO 5000, f/4.
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Sopra. Spettro di Brocken. Lunghezza focale 24
mm, posa di 0,8 secondi, ISO 1600, f/4

 

Come fotografare questi
fenomeni
I giochi di luce solitamente sono molto estesi e
quindi facili da riprendere; gli scatti poi non
necessitano di una grande elaborazione in post
produzione. Per fotografarli, quindi, sarà
sufficiente trovare un luogo buio da cui osservare
e l’ausilio di un obiettivo zoom, come il classico
18-55 mm. Queste lunghezze focali così corte
sono facili da gestire e, visto che il soggetto della
ripresa sarà piuttosto statico, non avremo delle
grosse limitazioni o vincoli da rispettare.
Se l’obiettivo è luminoso, nell’ordine degli f/2, ci
può facilitare il lavoro, ma se disponiamo di un
f/3,5 o f/4 basterà aumentare i tempi di posa per
ottenere foto luminose. In più c’è da considerare
quale gioco di luce vogliamo riprendere: in base
alla situazione, saranno richiesti tempi di
esposizione adeguati al caso specifico. In linea
generale, non esiste quindi una regola, ma basterà
fare alcuni tentativi per ottenere il risultato
migliore.
In ogni caso consiglio sempre l’uso di un
telecomando per lo scatto in remoto. In assenza di
questo, però, possiamo sfruttare sia la posa Bulb 
— ossia quella che consente un tempo di
esposizione personalizzato, in cui si può decidere
quando iniziare e terminare la ripresa — che
l’autoscatto: entrambi ci permetteranno di far
passare quei pochi secondi tra il momento in cui
premiamo il pulsante di scatto e l’inizio
dell’esposizione. Un trucchetto che ci permetterà
di evitare l’antiestetico micromosso
dell’immagine, sempre in agguato…
Possiamo quindi ora divertirci riprendendo, per
fare un altro esempio, i fari di un’automobile che
sale la strada, come in questa immagine in cui ho
ripreso un autoveicolo che risale la serpeggiante
sequenza di tornanti del Passo Giau. Per realizzare
questa foto ho eseguito una doppia esposizione,
perché l’auto ha impiegato diverso tempo per
compiere il percorso, circa 80 secondi, e quindi ho
dovuto eseguire una posa Bulb per riprendere il
suo moto. Per registrare poi le stelle della Via
Lattea puntiformi (in 80 secondi si sarebbe notato

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
l’effetto mosso dovuto alla rotazione terrestre) ho
effettuato una seconda posa più breve per il cielo
(di 25 secondi) e unito i due scatti
successivamente in post-produzione.
 
Un altro gioco di luce a cui ho avuto la fortuna di
assistere – che poi è stato il trampolino di lancio
per affermarmi nel mondo della fotografia
astronomica – è quello che ho ripreso la sera del
31 dicembre 2013.
Ero ancora indecisa sul dove trascorrere la serata
dell’ultimo dell’anno, dal momento che non è una
festa che amo particolarmente, e ho pensato
quindi di salire al Ristorante Baita Dèona al Passo
Cibiana (BL), zona tranquilla e soprattutto
caratterizzata da un cielo fantastico. Conosco
molto bene quella zona, dato che il locale in
questione è della mia famiglia... Si trova a 1.535
metri di quota ed è di facile accesso, perché la
strada che conduce al passo è sempre pulita, e 
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soprattutto si trova lontano dai paesi e quindi
dall’inquinamento luminoso.
Quella sera il cielo era veramente favoloso, niente
Luna, nessuna nuvola, temperatura gradevole,
atmosfera pulita e trasparente. Prima che iniziasse
il cenone sono uscita a fare qualche scatto con la
mia reflex, lontano dal parcheggio del ristorante,
perché lì è sempre acceso un faro che illumina a
giorno l’intera area. Inutile dire che ho sempre
maledetto questa fonte di illuminazione!
 
Nei pochi minuti che avevo a disposizione, ho
ripreso la costellazione di Orione, che sorgeva da
dietro le montagne innevate, le Pleiadi e la
costellazione del Toro. Poi via, di corsa, a cenare!
Allo scoccare della mezzanotte sono scoppiati i
festeggiamenti per il nuovo anno: le persone che
cenavano al ristorante sono uscite e hanno
cominciato a far esplodere i fuochi d’artificio.
Dato che non perdo mai l’occasione per scattare
qualche bella fotografia, sono uscita con l’intento
di eseguire qualche scatto colorato allo spettacolo
pirotecnico, anche se, in realtà, mi sono resa conto
ben presto che questi fuochi d’artificio erano

piuttosto deludenti... A quel punto ho pensato di
allontanarmi nuovamente dalle luci e provare a
cercare qualche altro soggetto.
Continuavo a camminare, lasciandomi alle spalle
la Baita con le sue luci. Ormai Orione era alto, e ho
pensato di cercare la costellazione di Cassiopea e
Andromeda, ovviamente partendo dalle stelle di
riferimento del Grande Carro. Nel momento in cui
mi sono voltata e ho trovato l’asterismo ho notato,
con grandissimo stupore, che il fumo dei fuochi
artificiali aveva creato una leggera nebbia che, a
sua volta illuminata dal grande faro del
parcheggio, creava degli affascinanti fasci di luce
quasi surreali, lasciando però libera la parte di
cielo in cui dominava proprio il Grande Carro.
Non ho perso un attimo e ho ripreso quest’effetto
favoloso… Che altro devo aggiungere?
 
Con questi miei racconti personali desidero
invitare tutti i lettori a non demoralizzarsi quando,
pronti per la ripresa del cielo, magari dopo aver
organizzato un’uscita in qualche luogo lontano
dalle luci di città, all’improvviso una nube si mette
in mezzo o sale la foschia. Non sempre possiamo

 Scia luminosa di un’automobile che sale sul Passo Giau, ottobre 2014, posa Bulb di 77 secondi, ISO
1250, f/2,8 . Posa di 25 secondi con le stesse impostazioni per il cielo.
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pretendere di sapere in anticipo dove si cela uno
scatto straordinario: siate sempre pronti a girare
anche la situazione più negativa a vostro
vantaggio, a cogliere le occasioni che vi si
presentano… o a inventarle! Potrete creare un
archivio personale di tutti i fenomeni e le
situazioni inaspettate, a volte davvero incredibili,

che si vengono a creare. Sfogliare poi le proprie
fotografie, inevitabilmente, riporterà alla mente
sia la serata osservativa sia le emozioni che
abbiamo provato in quel frangente, da soli o in
compagnia di amici astrofili!
 
Cieli sereni (e non…) a tutti!
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IL CIELO DI 
FEBBRAIO

 
di Redazione Coelum Astronomia.

Il 16 febbraio il Sole si sposterà dalla costellazione del
Capricorno a quella dell’Acquario, proseguendo nel
contempo la “risalita” dell’eclittica a una velocità media
in declinazione di circa 20 primi al giorno: partendo
dai –17°,4 di inizio mese supererà i –10° alla fine. Da
questo ne deriverà un corrispondente aumento
dell’altezza sull’orizzonte al momento del passaggio in
meridiano (a metà mese transita a una altezza di 35,3°).
Aumenteranno così anche le ore di luce, tanto che la
sera, in media, si potrà iniziare a osservare con il
massimo contrasto non prima delle 19:15 e fino alle 

Il mese di febbraio nel nostro paese è quello che in
inverno delude meno degli altri le aspettative
degli osservatori, siano essi appassionati di alta
risoluzione che di cielo profondo. Le notti serene,
infatti, sono discretamente numerose, e si
presentano tendenzialmente molto stabili anche
sotto il profilo del seeing. Dopo un lungo periodo
dominato dal maltempo, forse, le speranze degli
astrofili sono poche, ma restiamo positivi! Per
quanto riguarda l’aspetto del cielo, saranno
predominanti ancora le le costellazioni invernali:
potremo osservare al meridiano il Cane Maggiore
con la splendente Sirio e l'inconfondibile Orione,
con l’Auriga allo zenit, facilmente riconoscibile
grazie a Capella, la lucida della costellazione. A
ovest staranno invece tramontando Pegaso e la
Balena, con le sue deboli stelle, mentre a est il
cielo mostrerà le prime avvisaglie degli asterismi
primaverili. Sempre a est saranno facilmente
riconoscibili il Leone e le prime propaggini della
Vergine. Più tardi sorgerà anche la brillante Arturo
nel Boote. Molto più in alto, quasi immobile a nord,
vedremo il Grande Carro, in verticale, che
sembrerà in procinto di rovesciarsi.

IL SOLE

Aspetto del cielo per una localitàAspetto del cielo per una località
posta a Lat. 42°N - Long. 12°Eposta a Lat. 42°N - Long. 12°E
  
La cartina mostra l’aspettoLa cartina mostra l’aspetto
del cielo alle ore (TMEC):del cielo alle ore (TMEC):
1 Feb > 23:001 Feb > 23:00
15 Feb > 22:0015 Feb > 22:00
2 Mar > 21:002 Mar > 21:00
  
  
  
  
  
  

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


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

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

pagine successive. pagine successive. 
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http://bit.ly/2Q56IDU


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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5:30 del mattino dopo.
La durata della notte astronomica, in continua

diminuzione, in febbraio sarà in sostanza di poco
superiore alle 10 ore.

Pianeti Nani principali
In febbraio Plutone avrà da poco superato la
congiunzione con il Sole (11 gennaio) e comincerà
a fare capolino nel cielo del mattino. La mattina
sarà però molto basso sull’orizzonte orientale
mentre, quando avrà guadagnato sufficiente
altezza per essere ripreso, il crepuscolo del
mattino lo avrà già raggiunto, rischiarando il cielo
e rendendolo così impossibile da osservare.
Segnaliamo comunque (anche se il cielo sarà
molto chiaro) la congiunzione di Plutone con
Venere la mattina del 23 febbraio (ore 6:30),

quando i due pianeti saranno separati di circa 1,4°.
Ottima l’osservabilità del pianeta nano (1) Cerere 
in febbraio, che sarà rintracciabile, nella seconda
parte della notte, nella costellazione dello
Scorpione (fino al giorno 16) e poi nell’Ofiuco. A
inizio mese sorge alle ore 2:23 mentre alla fine di
febbraio si innalzerà dall’orizzonte alle ore 1:12.
Per osservarlo sarà sempre e comunque
necessario un buon binocolo o comunque un
telescopio: la sua magnitudine è pari a +8,8.
 

http://bit.ly/2zd6OlC
http://bit.ly/2qdpMEC
http://bit.ly/2OfFJnr
http://bit.ly/2Oe9NzA
http://bit.ly/2CML2IS
http://bit.ly/2PYTQ1L
http://bit.ly/2AychFg
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Di seguito vengono fornite alcune indicazioni
sulle condizioni di osservabilità dei pianeti per il
mese di febbraio 2019. Gli orari sono espressi in
TMEC, cioè all'ora indicata dai nostri orologi.
 
 
Mercurio
Mag. da –1,5 a –0,4; diam. da 4,8" a 7,4"; fase da
99,7% a 44,1%
Osservabile nella seconda metà del mese, al
tramonto
Dopo aver superato la congiunzione superiore
con il Sole del 30 gennaio scorso, in febbraio
potremo osservare il primo pianeta del Sistema
Solare avvicinarsi nuovamente alla Terra,
diminuendo però la sua fase, che passa dal 99,7%
al 44,1% a fine mese, unico periodo in cui
potremo osservare il piccolo pianeta. Sarà questo
il periodo di avvicinamento alla massima
elongazione orientale, che raggiungerà il 27
febbraio (18,1° E), e sarà quindi osservabile la
sera, al tramonto. Quello dell’ultima decade di
febbraio (e dei primi giorni di marzo) sarà uno dei
migliori periodi di osservabilità serale di Mercurio
per il 2019: meglio approfittarne (il pianeta
tramonterà più di mezz’ora dopo il Sole)!
Il giorno 25 si troverà al perielio.

Venere
Mag. da –4,3 a –4,1; diam. da 19,2" a 15,7"; fase
da 62,1% a 71,9%
Osservabile la mattina prima dell’alba
Superata la massima elongazione occidentale dal
Sole del 6 gennaio, in febbraio Venere inizia il suo
periodo di declino, per ciò che riguarda
l’osservabilità, pur rimanendo comunque per tutto
il mese un oggetto prominente del cielo del
mattino. La perdita in altezza sull’orizzonte
orientale al momento del sorgere del Sole sarà
comunque pronunciata e l’anticipo sulla levata del
Sole si ridurrà dalle 2 ore e 55 minuti di inizio
febbraio a 1 ora e 55 minuti (sorge alle 4:31 a
inizio mese e alle 4:54 a fine mese). Sarà tuttavia
ancora facilmente osservabile: è molto brillante
(mag. –4,2) e risulterà un oggetto di spicco nel
cielo mattutino. Lo troveremo tra le stelle del
Sagittario, dove soggiornerà per tutto il mese.
 
Marte
Mag. da +0,9 a +1,2; diam. da 6,1" a 5,3"
Osservabile nella prima parte della notte
Marte in febbraio sarà ottimamente osservabile
nella prima parte della notte: si troverà nella
costellazione dei Pesci fino al giorno 13, per poi
passare nell’Ariete. Quando il cielo si sarà fatto

Asteroidi in febbraio: tre opposizioni nel Leone

Per gli amanti di osservazioni asteroidali, in
febbraio consigliamo di concentrare la propria
attenzione verso la costellazione del Leone. Sarà
questo il teatro delle tre principali opposizioni
asteroidali del secondo mese dell’anno. In
particolare, iniziamo subito con il meglio:
l’asteroide (532) Herculina, sarà in opposizione il
giorno 6 febbraio, raggiungendo la magnitudine di
+8,9 (distanza dalla Terra pari a 1,426 UA).
Herculina è un pianetino di grandi dimensioni
(222 km di diametro, uno dei 20 più massicci della
Fascia Principale), scoperto per via fotografica il
20 aprile 1904 da Max Wolf presso Heidelberg, è
anche uno di quegli oggetti “fuori posto” nella

cronologia delle scoperte: si tratta infatti di un
gigante di mag. +9 sfuggito incredibilmente a tutte
le ricerche degli anni precedenti. Il suo nome ha
un’origine attualmente sconosciuta: gli fu
assegnato dall’italiano Elia Millosevich, che ne
aveva calcolato l’orbita, il cui periodo è di 4,62
anni.
Le altre opposizioni di febbraio raggiungeranno
magnitudini al di sopra della decima e in
particolare saranno quelle di (129) Antigone il 27
febbraio (mag. +10,8; dist. 1,841 UA) e di (349)
Dembowska il 27 febbraio (mag. +10,3; dist. 2,137
UA).
 

http://bit.ly/2zd6OlC
http://bit.ly/2qdpMEC
http://bit.ly/2OfFJnr
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sufficientemente buio, dopo il tramonto,
troveremo il Pianeta Rosso alto sull’orizzonte di
sudovest sopra i 45°. Tramonterà poco dopo le 23,
lasciandoci alcune ore utili per la sua osservazione
e ripresa. Durante il mese sarà sempre molto
vicino a Urano, con cui si stringerà in una bella
congiunzione il giorno 13.

Giove
Mag. da –1,9 a –2,0; diam. da 33,6" a 36,1"
Osservabile nella seconda parte della notte
Il grande pianeta gassoso, in febbraio, sarà ben
osservabile durante tutta la seconda parte della
notte. Sarà facilmente riconoscibile, con la sua
magnitudine che raggiunge il valore di –2 a metà
mese. Sorgerà dall’orizzonte di est-sudest alle ore
3:58 a inizio mese, per anticipare alle 2:31 a fine
mese, lasciandoci quindi alcune ore per la sua
osservazione, anche se non sarà ancora mai troppo
alto sull’orizzonte prima di perdersi nel chiarore
del crepuscolo mattutino (raggiunge i 25° circa al
transito in meridiano, quando ormai è giorno).
Dimorerà nella costellazione dell’Ofiuco per tutto
il mese.
 
Saturno
Mag. da +0,5 a +0,6; diam. da 34,7" a 35,6"
Osservabile la mattina prima dell’alba
Fortunatamente, il grande pianeta con l’anello ha
avuto un mese intero per “riprendersi” dalla
congiunzione con il Sole dello scorso 7 gennaio e
ora potremo tornare a osservare la sua
magnificenza la mattina, prima dell’alba. Sorgerà

alle 5:55 a inizio mese, orario anticipato di 1:36
minuti a fine mese (4:19) permettendoci quindi di
osservarlo. Lo troveremo tra le stelle del
Sagittario, dove sarà facile vedere anche Giove,
che lo precede di qualche ora.
Nel corso del mese Saturno sarà protagonista di
una bella congiunzione con Venere (la mattina del
18 febbraio) e soprattutto di una particolare
occultazione da parte della Luna a inizio mese: da
non perdere! (Vedi box a pagina 124).
 
Urano
Mag. da +5,8 a +5,9; diam. da 3,5" a 3,4"
Osservabile nella prima parte della notte
Il remoto pianeta gassoso, in febbraio, sarà
osservabile nella prima parte della notte:
tramonterà poco prima della mezzanotte a inizio
mese, ma questo orario sarà anticipato di un’ora e
40 minuti a fine mese. La sera, quando il cielo sarà
sufficientemente buio, potremo cercarlo con
l’aiuto di un binocolo, o meglio di un telescopio,
tra le stelle dei Pesci fino al 6 febbraio, dopodiché
il lontano pianeta si sposterà nell’Ariete. Sarà già
piuttosto alto, circa 32°, sull’orizzonte ovest-
sudovest alle ore 20 a metà mese. È un buon
periodo per l’osservazione serale del pianeta che il
giorno 13 febbraio sarà protagonista assieme a
Marte di una bella congiunzione.
 
Nettuno
Mag. +8,0; diam. 2,2"
Osservabile la sera prima del tramonto nella
prima parte del mese

http://bit.ly/2Oe9NzA
http://bit.ly/2CML2IS
http://bit.ly/2PYTQ1L
http://bit.ly/2AychFg
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Le falci Lunari di febbraio

di Francesco Badalotti

Per chi insegue le sottili falci lunari si inizia subito
nella tarda nottata del 1 febbraio quando alle
05:15 sorgerà una bella falce con età di 26 giorni,
preceduta nell'ordine da Giove (distanza 15°) e
Venere (distanza 6°) e seguita dal pianeta Saturno 
a 11° di distanza. Indubbiamente un bel quadretto
per osservazioni fotovisuali. Immediata replica il
mattino seguente 2 febbraio con una falce lunare
in fase di 27 giorni che sorgerà alle 06:06' nella
costellazione del Sagittario sempre preceduta dai
pianeti Giove e Venere anche se più distanziati
rispetto al giorno precedente, rispettivamente a
26° e 16° (vedi cartine e dettagli nella sezione dei
fenomeni del mese). Nel caso specifico è
importante notare che la Luna occulterà il pianeta
Saturno proprio durante il suo sorgere, oltre al
fatto che il tempo a nostra disposizione sarà
veramente esiguo data la vicinanza col sorgere del
Sole. Si segnala,
solo per
informazione, la
falce lunare in fase
di 28 giorni che
sorgerà alle 06:51
del 3 febbraio 
appena un'ora
prima del sorgere
del Sole, una
situazione
osservativa
estremamente
problematica e
rischiosa.
Passando ora alla
Luna crescente, il

primo appuntamento è per il tardo pomeriggio del
giorno 6 febbraio con una sottile falce di
1,8 giorni il cui tramonto è previsto per le 19:09,
dopo il tramonto del Sole intorno alle 17:30 circa.
La sera successiva, il 7 febbraio, una falce in fase
di 2,8 giorni tramonterà alle 20:09. In questo caso,
avremo tutto il tempo necessario per effettuare
osservazioni visuali e acquisizione di immagini in
tutta sicurezza.
 
Come sempre per questa tipologia di osservazioni
lunari, oltre agli ormai noti parametri osservativi,
sarà determinante disporre di un orizzonte il più
possibile libero da ostacoli.
 
• Astrofotografia. Andiamo a caccia delle

sottilissime falci lunari
 
 

Sotto. Sottile falce di Luna di Mauro Muscas -
PhotoCoelum

 
 

Le condizioni di osservabilità di Nettuno in
febbraio sono in rapido peggioramento: potremo
ancora dargli uno sguardo, con l’aiuto di un
telescopio, in primissima serata, cercandolo nella
costellazione dell’Acquario, ma tramonterà ormai
molto presto. Se a inizio mese la sua calata sotto

l’orizzonte avverrà alle 20:10, a fine mese tale
orario sarà anticipato alle 18:29, quando il cielo
sarà ancora molto chiaro. Potremo quindi tentare
di osservarlo solo nella prima parte del mese ma
all’inizio della notte astronomica sarà già molto
basso sull’orizzonte di ovest-sudovest.

http://www.coelum.com/coelum/autori/francesco-badalotti
http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_gabrym_sottile-falce-di-luna?backto=category/tutte
http://bit.ly/229Y7G3
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Dal 31 gennaio al 2 febbraio, prima dell’alba
Allineamento di pianeti Giove, Venere e Saturno con una falce di Luna (e ancora
Antares)

FENOMENI E CONGIUNZIONI DI FEBBRAIO

Il mese di gennaio si chiude con una bella
congiunzione tra una sottile falce di Luna e i
brillanti pianeti Giove e Venere. Al quadro si
aggiungerà anche Saturno che, sorgendo ben
dopo gli altri pianeti citati, sarà molto più in basso,
verso oriente. I tre pianeti formeranno un

allineamento, anche se non perfetto, che potremo
seguire per qualche giorno, con la Luna diretta
verso l’occultazione di Saturno del 2 febbraio.
L’incontro avverrà fra le stelle del Sagittario e
dell’Ofiuco.
Vediamo i passaggi giorno per giorno.

Sopra. Nella cartina viene riportato il fenomeno nella sua evoluzione sui tre giorni considerati, ossia dal 31
gennaio al 2 febbraio. L’aspetto del cielo è quello del 31 gennaio, alle ore 6:30, mentre viene riportata la
posizione della Luna per i giorni indicati. Per esigenze grafiche la Luna appare ingrandita, inoltre, il 2
febbraio, Saturno e la Luna sono rappresentati in stretta congiunzione, mentre in realtà si tratta di una
occultazione, come descritto nel testo.

31 gennaio. Iniziamo con la configurazione di
partenza, una sottilissima falce di Luna (fase
18%) si troverà in posizione quasi centrale

rispetto ai pianeti Giove (mag. –1,9; separazione
di 3° 60') e Venere (mag. –4,3; separazione di 5°
40'). In basso, più distante verso l’orizzonte

http://www.coelum.com/redirect.php?o=coe230&g=coelum-edicola&p=cielomese&r=https%3A%2F%2Fnewsstand.joomag.com%2Fen%2Fcoelum-astronomia%2FM0359960001450695574


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

LA NOTTE ASTRONOMICA

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

sudest, sarà sorto anche Saturno (mag. +0,6). Sarà
un bel quadretto da osservare e riprendere a
campo largo, ma per immortalare i tre astri
principali nella cornice del paesaggio bisognerà
alzarsi almeno un paio d’ore prima, per averli alla
giusta altezza. Sarà infatti molto piacevole
riprendere anche l’incontro dei più brillanti Giove

e Venere con la falce di Luna.
Con il passare dei minuti, gli astri si alzeranno
sull’orizzonte ma nel contempo il cielo si farà
sempre più chiaro, con l’alba che incalza. Potremo
seguire la Luna e Venere anche nel crepuscolo
dell’alba… fino a che ora riuscirete a scorgerli?
 

1 febbraio. Febbraio si apre col nostro
satellite in fase calante (fase dell’11%) fra le
stelle del Sagittario, preceduto dai pianeti Giove 
(distanza 15°) e Venere (distanza 5°), seguito
infine dal pianeta Saturno (distanza 11°) fra le
prime luci dell'alba. L’allineamento tra i due
pianeti più brillanti e la Luna si è ora fatto più
allungato, con le separazioni reciproche più

marcate, ma comunque piacevoli da osservare e
fotografare a grande campo.
 
Per chi insegue le sottili falci lunari in realtà si è
iniziato subito nella tarda nottata del 1 febbraio
quando alle 05:15 è sorta una sottile falce di luna
di 26 giorni di età.
 

2 febbraio. Si replica il mattino seguente 2
febbraio con una falce lunare di 27 giorni di età
(fase del 6%) che sorgerà alle 06:06 sempre
preceduta dai pianeti Giove e Venere anche se
ancor più distanziati rispetto al giorno
precedente, rispettivamente a 26° e 16°. Nel caso

specifico, però, la nostra attenzione cadrà
principalmente sulla Luna che occulterà il pianeta
Saturno (vedi box a pagina 124) proprio durante il
suo sorgere, oltre al fatto che il tempo a nostra
disposizione sarà veramente esiguo data la
vicinanza col sorgere del Sole.

http://www.coelum.com/articoli/risorse/il-crepuscolo
http://www.coelum.com/redirect.php?o=coe230&g=coelum-edicola&p=cielomese&r=https%3A%2F%2Fnewsstand.joomag.com%2Fen%2Fcoelum-astronomia%2FM0359960001450695574
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2 febbraio, ore 6:25
L’occultazione di Saturno da parte della Luna
La mattina del 2 febbraio, alle ore
6:25, la Luna, ridotta a una
sottilissima falce (fase del 6,2%),
raggiungerà il pianeta Saturno
(mag. +0,6) e potremo assistere a
una emozionante occultazione!
Vedremo quindi il nostro satellite
naturale occultare Saturno dal
sottilissimo lembo illuminato.
Purtroppo sarà un fenomeno molto
difficile da seguire, poiché gli astri
coinvolti saranno molto bassi
sull’orizzonte orientale e il cielo sarà
comunque già piuttosto luminoso,
rischiarato dal crepuscolo mattutino.
Sarà inoltre impossibile
seguire il fenomeno nella sua
interezza, perché al momento
dell’emersione di Saturno dal lato
oscuro della Luna (ore 7:35 circa), il
Sole starà per sorgere (o sarà già sorto, in base
alla località di osservazione) rendendo
indistinguibile il pianeta.
In ogni caso, consigliamo di tentare l’osservazione
e la ripresa, soprattutto per ciò che riguarda
l’immersione.
 
Oltre che un bel fenomeno da osservare, sarà
infatti un’ottima occasione anche per riprendere
l’occultazione fotograficamente. Si consiglia
ovviamente di sfruttare focali adeguatamente
lunghe, in modo da rendere evidenti i dettagli del
pianeta e della superficie lunare. Potremo optare
per realizzare anche una sequenza, in grado di
registrare l’avanzamento della Luna che via via
“inghiottirà” il pianeta con l’anello.
 
Una seconda opzione di ripresa prevede invece
l’uso di focali più corte o addirittura di foto
panoramiche in cui, soprattutto se avremo fatto
pratica nei giorni precedenti: risulterà evidente la
mancanza di Saturno al cui posto sarà invece
presente proprio la sottile falce lunare (o magari

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
l’intera Luna, ripresa in luce cinerea).
L’orario preciso del fenomeno varia di alcuni
minuti di località in località: riportiamo qui di
seguito una tabella con gli orari per le principali
località italiane, ma consigliamo l’uso di un
planetario software per ottenere gli orari per la
propria posizione di osservazione specifica.
Consigliamo inoltre di predisporre tutta
l’attrezzatura con un largo anticipo, in modo da
essere pronti e non rischiare di perdere
l’occasione.
 

Simulazione.
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Osserviamo la Luna in luce cinerea
 In febbraio, le giornate migliori per osservare e
fotografare la Luna in luce cinerea saranno l’1 e il 2
febbraio, appena prima dell’alba e l’8 e il 9 del mese,
quando si avrà la migliore visibilità subito dopo il
tramonto. Il fenomeno è dovuto alla luce del Sole
riflessa dalla Terra che illumina la parte in ombra
della Luna. Per questo, la parte non illuminata della
Luna apparirà tenuemente brillante divenendo così
vagamente visibile. Per maggiori informazioni sul
fenomeno e su come riprenderlo, leggi l’articolo di
Giorgia Hofer su Coelum Astronomia 207.
 

Immagine di Mauro Muscas - PhotoCoelum

10 febbraio, ore 22:00
Congiunzione Luna, Marte e Urano
Particolare sarà la congiunzione che avverrà nella
prima serata del 10 febbraio, alle ore 22 circa, che
vedrà protagonisti oggetti dalla luminosità
notevolmente differente.
La Luna (fase del 29%) formerà un triangolo con i
pianeti Marte (mag. +1,0) e Urano (mag. +5,8).
L’incontro avverrà in una regione di cielo a cavallo
tra i Pesci (in cui
troviamo la Luna e
Marte) e l’Ariete
(in cui si trova
invece Urano). La
congiunzione
potrà essere
osservata in due
modi: a occhio
nudo potremo
distinguere
facilmente la falce
di Luna posta a
circa 6° a sudest di
Marte, mentre
Urano non sarà
distinguibile (a
causa della sua
magnitudine). Con
l’aiuto di un

binocolo o un telescopio potremo invece
concentrarci sulla coppia Marte e Urano, separata
da circa 1° 45’ (con Urano posto a nordest di
Marte). All’orario indicato i tre astri saranno alti
circa 12° per cui sarà possibile tentare delle
riprese fotografiche che includano elementi del
paesaggio circostante.
 
 

http://bit.ly/207J5UTG
http://bit.ly/207J5UTG
http://bit.ly/207J5UTG
http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_gabrym_falce-di-luna-crescente-con-luce-cinerea?backto=category/usergallery
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Altre congiunzioni in breve

Riportiamo qui di seguito in forma sintetica tre
belle congiunzioni tra la Luna e alcune stelle
brillanti che si verificheranno nel corso del mese:
14 febbraio, ore 1:40 – Congiunzione tra la Luna 
(fase del 70%) e Aldebaran (2,4° ONO)

19 febbraio, ore 18:40 – Congiunzione tra la Luna 
Piena e Regolo (3,7° ENE)
23 febbraio, ore 00:45 – Larga congiunzione tra la
Luna (fase del 75%) e Spica (7,3° N)
 

13 febbraio, ore 21:06
Congiunzione Marte e Urano
Già abbiamo visto i pianeti Marte (mag. +1,0) e
Urano (mag. +5,8) protagonisti di una
congiunzione il 10 febbraio, ma il loro moto
apparente nella volta celeste li ha portati a
stringersi ancor di più, fino a raggiungere uno
stretto abbraccio che raggiunge il culmine proprio
la sera del 13 febbraio, alle ore 21:06. In quel
momento i due pianeti saranno separati di poco
più di 1° (con Marte posto a nord di Urano). A far

da contorno ci saranno le stelle dell’Ariete, di cui
la HD 11257 (mag. +5,9) formerà un triangolo con i
due pianeti. Più a sud vedremo invece la stella
Omicron Piscium (mag. +4,2). Sarà un incontro
molto bello da osservare al binocolo o al
telescopio e soprattutto da riprendere in
fotografia. Attendiamo le vostre immagini,
caricatele nella nostra gallery PhotoCoelum!
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18 febbraio, ore 6:10
Congiunzione Venere e Saturno
Bella la congiunzione che si verificherà tra Venere
(mag. –4,2) e Saturno (mag. +0,6) la mattina del
18 febbraio, poco dopo le ore 6. I due pianeti
saranno separati di poco più di 1°. Lo sfondo sarà
quello del Sagittario e, in particolare, sarà
possibile scorgere la stella Eta Sagittarii

(mag. +2,8) appena poco a sud di Venere.
Si tratta di un fenomeno da gustare a occhio nudo
e da immortalare in fotografia, magari incorniciato
nel contesto del paesaggio, essendo i protagonisti
alti circa 10° all’orario indicato in cartina.
 

http://www.coelum.com/redirect.php?o=coe230&g=coelumTwitter&p=cielomese&r=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fcoelum_news
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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!
 

Una quasi Super Luna?

Il mese scorso, la Luna dell’Eclissi totale del 21
gennaio, è stata chiamata anche Superluna di
sangue, volendo indicare una coincidenza
dell’eclissi con il giorno del suo perigeo (minima
distanza dalla Terra). In realtà il perigeo è stato
raggiunto solo il giorno dopo. La stessa cosa
accadrà questo mese, anche se senza eclissi, con
una “quasi” Superluna il 19 febbraio, che si
troverà a una distanza dalla Terra ancora più
ravvicinata (poco più di 351 mila km) rispetto a
gennaio (circa 352 mila km), anche se il perigeo
avverrà il giorno prima.
In entrambi i casi la differenza è solo nei numeri:
se è marcata nelle riprese a confronto tra Luna al
perigeo e all’apogeo, il giorno prima o il giorno
dopo il perigeo esatto non è per nulla percepibile.

Ma quando allora è lecito considerarla una “vera”
Superluna? Vi ricordiamo un bell’articolo in cui ce
ne ha parlato,  lasciando perdere gli aspetti
spettacolari e privilegiando alcuni interessanti
aspetti concettuali che molto raramente vengono
trattati nei siti che si occupano del fenomeno, il
nostro Aldo Vitagliano, su Coelum Astronomia
218. In ogni caso, i consigli di Giorgia Hofer per la
ripresa e il confronto della Luna tra perigeo e
apogeo restano un progetto interessante e, questo
mese, è un buon momento per metterlo in pratica!
 
• Superluna: guarda che Luna Super! di Aldo

Vitagliano
• Ma quanto è lontana la Luna? di Giorgia

Hofer

Crediti: Giorgia Hofer

http://bit.ly/218vtl3
http://bit.ly/218vtl3
http://bit.ly/218vtl3
http://bit.ly/210FGWl
http://bit.ly/210FGWl
http://bit.ly/210FGWl
http://www.coelum.com/photo-coelum
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LA NOTTE ASTRONOMICA

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

FINE
CREPUSCOLO

SERALE

INIZIO
CREPUSCOLO
MATTUTINO

DURATA
NOTTE

ASTRONOMICA

 
DATA

Feb  01   19:03     10:45     05:48
     06   19:08     10:36     05:44
     11   19:14     10:25     05:39
     16   19:20     10:13     05:33
     21   19:26     10:01     05:26
     26   19:31     09:48     05:19
Mar  01   19:37     09:35     05:12
 

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

http://www.coelum.com/articoli/risorse/il-crepuscolo
http://www.coelum.com/redirect.php?o=coe230&g=coelumFacebook&p=cielomese&r=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fcoelumastronomia%2F


Si inizierà il giorno 6 febbraio, dalle 19:16 alle
19:21, osservando da nordovest a nord. La ISS
sarà ben visibile dal Centro Italia con una
magnitudine massima che si attesterà su un
valore di –3,6, poco prima di svanire nell’ombra
della Terra.
 
Si replica il 7 febbraio, dalle 18:24 verso
nordovest alle 18:32 verso est-sudest. Visibilità
migliore da tutto il Paese per questa occasione,
con magnitudine di picco a –3,5.
 
Passiamo al giorno 9 febbraio, dalle 18:16 in
direzione ovest-nordovest alle 18:26 in direzione
sudest. Sarà osservabile da tutto il Paese, con una
magnitudine massima di –3,7. Sperando come
sempre in cieli sereni per uno dei due migliori
transiti del mese.
 
Saltiamo di circa due settimane, al 25 febbraio,
data in cui avremo il miglior transito mattutino
del mese. Visibile da tutta Italia, dalle 05:56 verso
sudovest alle 06:05 verso nordest, con
magnitudine massima di –3,8. Sarà sicuramente
un passaggio che vale la sveglia anticipata!
 
Il giorno successivo, 26 febbraio, dalle 05:07 alle
05:12, da sud ad est-nordest, avremo un nuovo
transito visibile da tutto il paese, e in particolare
dal Sud Italia. La magnitudine di picco sarà di –3,0,
appena la ISS uscirà dall’ombra della Terra.
 
Il penultimo transito del mese per il 27 febbraio,

da ovest a nordest, dalle 05:49 alle 05:56.
Magnitudine massima sarà pari a –3,3, con
visibilità migliore dal Nord Italia.
 
L’ultimo transito è quindi per l’ultimo giorno del
mese, il 28 febbraio. Un nuovo passaggio parziale
con magnitudine massima di –3,5, visibile da tutto
il Paese. Dalle 04:59 alle 05:04, da nord-nordest a
nordest. Magnitudine di picco a –3,5.
 
 
 

STAZIONE SPAZIALE
A cura di Giuseppe Petricca

I TRANSITI DELLA ISS IN FEBBRAIO
Giorno Ora

inizio
Ora
fine

Direz. Direz.

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

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

Dove e quando osservare la Stazione Spaziale

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

Mag.
max 

   06    19:16    NO   19:21    N     –3,6
   07    18:24    NO   18:32    ESE   –3,5
   09    18:16    ONO  18:26    SE    –3,7
   25    05:56    SO   06:05    NE    –3,8
   26    05:07    S    05:12    ENE   –3,0
   27    05:49    O    05:56    NE    –3,3
   28    04:59    NNE  05:04    NE    –3,5
 
 

http://transit-finder.com/
https://www.calsky.com/cs.cgi/Satellites/4
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Un arrivo imprevisto

COMETE
di Claudio Pra

Il mese scorso titolavamo la rubrica “Non ci resta
che la Wirtanen” dato che, scrutando nel futuro,
niente di luminoso era previsto fino alla fine del
2019. E invece, ed è il bello di questa tipologia di
oggetti, ecco arrivare inaspettata la C/2018 Y1
Iwamoto, una delle ultime scoperte dell’anno
appena passato, scovata dall’astronomo
giapponese Masayuki Iwamoto il 18 dicembre. La
sua sarà una breve apparizione nel cielo di
febbraio, già “riempito” da una Wirtanen ai saluti.
La 46P/Wirtanen ha ormai imboccato decisa il
viale del tramonto, anche se continuerà ad essere,
per il momento, un oggetto interessante. La
rintracceremo tra le stelle dell’Orsa Maggiore e
risulterà circumpolare per le estreme regioni
settentrionali della nostra penisola. Si potrà
comunque osservare comodamente dopo cena,
quando sarà già molto alta sulla volta celeste. La
sua luminosità, in inesorabile calo, saprà ancora
invogliare gli osservatori, specie a inizio mese
quando dovrebbe aggirarsi attorno alla settima

magnitudine per scendere alla decima a fine
periodo. Questo è dunque il momento del saluto a
un “astro chiomato” che ci ha allietato per vari
mesi, a cui è mancato quel qualcosa in più per
assurgere al ruolo di grande protagonista. Una
bella galleria di sue foto la trovate sul numero
scorso della rivista, ma anche nelle pagine
seguenti.
 
Scrivevamo in apertura della nuova cometa, la
C/2018 Y1 Iwamoto, che in febbraio dovrebbe
forse arrivare alla settima magnitudine,
spartendosi con la Wirtanen il ruolo di regina del
periodo. Già nei primi giorni del mese dovrebbe
raggiungere la massima luminosità, per poi calare
gradualmente anche lei fino alla decima
grandezza. Passando piuttosto vicino alla Terra (ci
separeranno circa 45 milioni di chilometri al
momento del massimo avvicinamento, previsto il
5 febbraio) la vedremo 

Sopra. La mappa mostra il rapido moto nel cielo della cometa C/2018 Y1 nel periodo che va dalla fine di
gennaio ai primi giorni di marzo. Le condizioni del cielo sono quelle di metà febbraio alle ore 23:30 per una
località media italiana.
 

http://bit.ly/229i30M
http://bit.ly/229i30M
http://bit.ly/229i30M
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Una magnifica ripresa della cometa 46P/Wirtanen, in congiunzione con le Pleiadi, durante una
tempesta di Geminidi. Ripresa di Shreenivasan Manievannan – Shreeniclix Photography (www.
instagram.com/shreeniclix)

https://www.instagram.com/shreeniclix/
https://www.instagram.com/shreeniclix/
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sfrecciare velocemente sulla volta celeste tanto
che, partendo dalla Vergine, attraverso il Leone, il
Cancro, la Lince e l’Auriga si trasferirà nel Perseo.
 
Incontrerà molte galassie nel suo percorso (ad
esempio, il giorno 2 febbraio si troverà a poco
meno di 2,5° dalla Galassia Sombrero; il giorno 10
febbraio sarà a meno di 1,5° da M 95 e M 96; il 13
febbraio sarà a pochi primi da NGC 2903) e, per
finire degnamente febbraio, il 27 e il 28 
raggiungerà una zona ricca di oggetti deep-sky
nell’Auriga, tra cui M 36, M 38, la nebula IC 410
“Nebulosa Girino” e la “Nebulosa Stella
Fiammeggiante”, cui si avvicinerà di più però nei
primi giorni di marzo.

Anche in questo caso, come per la Wirtanen,
l’osservazione potrà essere compiuta in orario
comodo (a parte i primissimi giorni del mese).
Personalmente ho già avuto modo di darle
un’occhiata l’11 gennaio, poco prima dell’alba,
tramite il mio binocolone 20x90.
 
Pur vicina al passaggio in meridiano, era bassa,
trovandosi nell’Idra. Oggetto non banale da
estrarre dal fondo cielo, anche perché molto
diffuso e senza apprezzabili condensazioni.
 
L’ho valutata vicina alla decima magnitudine con
un diametro sui 5’.
 

Wirtanen: cronaca (personale) di un passaggio attesissimo

Nella scorsa rubrica avevo interrotto i miei report
a due giorni dal massimo avvicinamento della
Wirtanen al nostro pianeta. Riprendiamo da lì…
 
17 dicembre. Dopo qualche giornata di nuvole,
riosservo la cometa nei pressi delle Pleiadi il
giorno dopo il massimo avvicinamento alla Terra,
con però la Luna ormai oltre il primo quarto che
comincia a spargere il suo chiarore. L’oggetto è
comunque rilevabile al binocolo 10x50 senza il
minimo problema, come lo è anche nei giorni
seguenti, pur annegato nell’intensa luce lunare.
 
26 dicembre. Posso riosservare la Wirtanen con il
cielo buio, data la buona finestra prima del
sorgere della Luna. Al binocolo 20x90 la individuo
altissima. Ha ormai raggiunto i 50 gradi di
declinazione positiva e si trova nell’Auriga. Mi
pare in calo, dato che a occhio nudo la percepisco
con molta fatica. Al binocolo 20x90 il suo aspetto
non è cambiato, con il falso nucleo centrale che
spicca e poi la chioma a strati sempre più diluita
man mano che si va verso l’esterno.
 
1 gennaio 2019. Al binocolo 10x50 la cometa ha
decisamente perso luminosità. Credo possa

essere ormai vicina alla sesta magnitudine e tra la
sua trasparente chioma si notano molte stelline.
Non si vede più a occhio nudo.
 
5 gennaio. Al binocolo 20x90 decisamente bella e
piuttosto condensata, con l’aspetto che
sostanzialmente non cambia. A occhio nudo non
riesco più a rilevarla.
 
10 gennaio. In indebolimento. La chioma si è
ridotta e non noto falso nucleo.
 
15 gennaio. La Luna già oltre il primo quarto
disturba molto con il suo chiarore, ma non cancella
la Wirtanen che riesco a vedere nel piccolo
binocolo 10x50 ancora piuttosto bene.
 
Mi fermo qui. Sicuramente le osservazioni
continueranno ma ormai serviranno solo a
registrare l’allontanamento e il conseguente
indebolimento della cometa.
 
Grazie Wirtanen, ho paura che ti rimpiangeremo a
lungo.
 
 

2° partedi Claudio Pra

http://www.coelum.com/coelum/autori/claudio-pra
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Italian Supernovae Search Project
(http://italiansupernovae.org)

Due supernovae dal Giappone

SUPERNOVAE
A cura di Fabio Briganti e Riccardo Mancini

Sopra. L'astrofilo giapponese Koichi Itagaki.

Ci piacerebbe aprire la rubrica supernovae
raccontando di una nuova scoperta italiana, ma
purtroppo è dall’aprile 2018 che questo non
accade. La vita per gli astrofili italiani che si
dedicano alla ricerca di supernovae
extragalattiche sta diventando sempre più dura,
sicuramente a causa della spietata concorrenza
dei sempre più efficienti programmi professionali
di ricerca supernovae. In giro per il mondo però ci
sono delle realtà amatoriali che si difendono
egregiamente, continuando a mettere a segno
numerose scoperte, come per esempio il team
americano di Puckett e Newton oppure,
nell’emisfero meridionale, il team neozelandese
del BOSS capeggiato da Parker, o ancora il
giapponese Itagaki. Realtà queste che fanno ben
sperare di poter riuscire a ottenere ancora dei
successi, a patto che venga realizzato un tipo di
ricerca costante nel tempo, efficace in termini
qualitativi e quantitativi, e rapida nel controllo
delle immagini.
 
Non avendo supernovae italiane da raccontare,
abbiamo deciso di soffermare la nostra attenzione
su due supernovae, rigorosamente amatoriali,
scoperte entrambe dall’astrofilo giapponese
Koichi Itagaki.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La prima, che si sta rivelando molto interessante e
peculiare, è la SN2018hna scoperta il 22 ottobre
dello scorso anno quando brillava di mag. +16,3.
La galassia che la ospita, UGC 7534, non è molto
appariscente. Si tratta infatti di una piccola e
debole galassia situata però relativamente vicino a
noi, a una distanza di circa 40 milioni di anni luce,
e posta nella costellazione dell’Orsa Maggiore.
La particolarità di questa supernova sta nel fatto
che ha una magnitudine assoluta molto bassa, ma
sta, progressivamente e senza sosta, aumentando
di luminosità, tanto da raggiungere a inizio 2019
la mag. +14. Lo spettro ottenuto da vari
Osservatori professionali ha evidenziato che
siamo di fronte a una supernova di tipo II.
Sono stati avviati vari progetti osservativi, da parte
di diversi Osservatori professionali, per cercare di
capire la natura e l’evoluzione di questa
particolare supernova che, a una prima analisi,
assomiglia alla famosa SN1987A esplosa nel
febbraio 1987 nella Grande Nube di Magellano (in
occasione del 30esimo anniversario dalla sua
scoperta Coelum Astronomia ha dedicato il
numero 208 all’argomento). Vista la notevole
luminosità del transiente, abbiamo la possibilità di
osservare un facile oggetto, aspettando la seconda
parte della notte per avere la galassia ospite a una
buona altezza sull’orizzonte. Peccato che questa
galassia a livello estetico non sia niente di
entusiasmante e quindi poco fotogenica.
 
Con supernovae così luminose è però possibile
ottenere spettri anche con piccoli strumenti
amatoriali (vedi l’articolo online: Come ottenere
uno spettro con strumentazione amatoriale).
L’impresa è riuscita all’astrofilo bellunese Claudio
Balcon, da poco entrato a far parte della famiglia
ISSP. Claudio non si dedica principalmente alla
ricerca di supernovae, ma al follow-up di quelle

http://italiansupernovae.org
http://www.coelum.com/coelum/autori/fabio-briganti
http://www.coelum.com/coelum/autori/riccardo-mancini
https://www.joomag.com/magazine/coelum-astronomia-208-2017/0451335001484589306/p32
https://www.joomag.com/magazine/coelum-astronomia-208-2017/0451335001484589306/p32
http://www.coelum.com/articoli/supernovae-come-ottenere-uno-spettro-con-strumentazione-amatoriale
http://www.coelum.com/articoli/supernovae-come-ottenere-uno-spettro-con-strumentazione-amatoriale
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Sopra. SN2018hna in 
UGC7534 ripresa con un
riflettore 400mm F.5,5
somma di 25 pose da 75
secondi. Immagine di
Paolo Campaner.
 
A destra. Spettro
elaborato della
SN2018hna ripreso da
Claudio Balcon con un
Newton da 200mm F.5 e
spettroscopio
autocostruito.
 
Sotto. Spettro grezzo
della SN2018hna ripreso
da Claudio Balcon con un
Newton da 200mm F.5 e
spettroscopio
autocostruito.



già scoperte e all’ottenimento
degli spettri delle supernovae più
luminose, alla portata del suo
telescopio Newton da 20 cm
accoppiato a uno spettrografo
auto costruito. Il 13 gennaio ha
ottenuto lo spettro della
SN2018hna e, utilizzando il
programma GELATO impiegato
dagli Osservatori
professionali ma disponibile anche per gli astrofili,
ha ricevuto la classificazione di questa supernova
di tipo II. Nel suo spettro è infatti ben visibile il
picco della linea dell’idrogeno H-alpha a 6563A,
tipico di queste supernovae. Lo spettro di Balcon è
stato ottenuto circa
83 giorni dopo
l’esplosione e
il programma
GELATO, che
confronta lo spettro
con tutti gli spettri
ottenuti di tutte le
supernovae alle
varie fasi, ha
evidenziato anche la
somiglianza con una
supernova di tipo
IIn, la SN1998S però
nella fase a 63
giorni, e una
somiglianza anche
con una supernova
di tipo IIP la
SN2007od, però
nella fase a 35
giorni. Tutto questo
dimostra la
particolarità di
questa interessante
supernova che
merita sicuramente
di essere seguita.
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Sopra. Classificazione della SN2018hna
certificata da GELATO. 

 
Sotto. Confronto tramite GELATO dello spettro

della SN2018hna con lo spettro più simile ad
una SN di tipo IIn. 

 
In basso. Confronto tramite GELATO dello

spettro della SN2018hna con lo spettro più
simile ad una SN di tipo IIP.

 
 

https://gelato.tng.iac.es/
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Sopra. SN2019np in NGC3254 ripresa con un riflettore 400mm F.5,5 somma di 25 pose da 75 secondi con la
supernova al massimo della luminosità mag.+13,4. Immagine di Paolo Campaner.
 

La seconda supernova, a differenza della
precedente, è stata scoperta di recente e
precisamente il 9 gennaio nella bella galassia a
spirale NGC 3254, situata a circa 100 milioni di
anni luce nella costellazione del Leone Minore.
Itagaki l’ha individuata proprio sul nascere a
mag.+17,8. La notte precedente non era infatti
visibile. La conferma che siamo di fronte a una
supernova “molto giovane” è arrivata anche dallo
spettro ottenuto la notte seguente dai cinesi del
Li-Jiang Observatory of Yunnan Observatories,
con il telescopio Li-Jiang da 2,4 metri, che ha
permesso di classificare la supernova di tipo Ia
scoperta circa due settimane prima del massimo
di luminosità, con i gas eiettati dall’esplosione
che viaggiano a una velocità di circa 16000 km/s.

A questa supernova è stata perciò assegnata la
sigla definitiva SN2019np.
 
NGC 3254 ha un modulo di distanza di circa 32,5 e
poiché tutte le supernovae di tipo Ia raggiungono
il massimo di luminosità a magnitudine assoluta
di –19, questa supernova dovrebbe raggiungere
intorno al 25 gennaio una notevole luminosità di
circa mag. +13,5 (32,5-19=13,5). Non dovrebbe
esserci nemmeno l’assorbimento da parte delle
polveri della galassia, perché la supernova è
posizionata in una zona periferica. Si tratterà
anche in questo caso di un oggetto molto
luminoso e perciò facile, che in più è ospitato in
una galassia molto fotogenica, che permetterà di
ottenere belle e interessanti immagini.



LUNA
di Francesco Badalotti

La Luna di Febbraio
Febbraio si apre col nostro satellite in fase calante,
con età di 25,9 giorni a un'altezza di –51° 41' al di
sotto dell'orizzonte, in attesa di sorgere per la
prima volta in questo mese alle 05:15 fra le stelle
del Sagittario, preceduto dai pianeti Giove 
(distanza 15°) e Venere (distanza 5°), seguito
infine dal pianeta Saturno (distanza 11°) fra le
prime luci dell'alba. Fase calante che culminerà col
Novilunio del 4 febbraio alle 22:04. La successiva
fase crescente vedrà la fase di Primo Quarto alle
23:26 del 12 febbraio quando il nostro satellite,
dopo essere transitato in meridiano alle 18:10 a
+59°, si troverà a un'altezza di +18° fra le stelle
della costellazione del Toro, andando poi a
tramontare nelle primissime ore della notte
seguente.

Come sempre, sarà proprio questo il periodo
maggiormente indicato per programmare
osservazioni fotovisuali del nostro satellite. A
completamento della fase crescente, la Luna sarà
in Plenilunio alle 16:53 del giorno 19, quando
mancherà meno di un'ora al suo sorgere (17:44)
nella costellazione del Leone. Da qui riprenderà la
fase di Luna calante con l'Ultimo Quarto che sarà
raggiunto alle 12:28 del 26 febbraio, col nostro
satellite a –15° sotto l'orizzonte, andando così a
chiudere il mese in corso col nostro satellite a
ben –40° al di sotto dell'orizzonte, in fase di 24
giorni.
 
 
 

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

COELUM ASTRONOMIA138

http://www.coelum.com/coelum/autori/francesco-badalotti
http://bit.ly/2yDOiDx
http://bit.ly/2yDOiDx


La prima (e principale) proposta del mese sarà
suddivisa nelle serate del 9 e 10 febbraio, in cui
proseguiremo le osservazioni delle principali
strutture esistenti nel settore settentrionale del
nostro satellite, con la Luna in fase da 4,8 a 5,8
giorni, con particolare riferimento all'area di
Nordest.
Nelle due serate indicate potrà risultare

interessante e molto utile seguire l'avanzamento
della linea del terminatore attraverso il suolo
lunare, con luci e ombre sempre differenti, al
variare dell'angolo di illuminazione solare, e con la
possibilità di effettuare dettagliate osservazioni
delle principali strutture geologiche.
Vedi "Guida all'osservazione della regione lunare
a Nordest" a pag. 142.

Questo mese osserviamo
9 e 10 febbraio La regione di Nordest

Per la seconda proposta si torna a osservare una
regione lunare che sarà interessata dal fenomeno
delle Librazioni. Per l'occasione, si propone la
serata del 19 febbraio quando la zona di massima
Librazione coinciderà con l'area dei crateri
Neumayer, Boussingault e Helmholtz situati in
prossimità del bordo lunare sud-sudest.
Nell'occasione il nostro satellite, in Plenilunio con

età di 14,8 giorni, sorgerà alle 17:44, ma sarà
importante attendere che raggiunga un'altezza
almeno intorno ai 15° per iniziare le osservazioni.
Nel corso della serata il punto di massima
Librazione scorrerà lungo i crateri sopra citati con
la possibilità di osservare strutture geologiche
situate in corrispondenza del bordo lunare, al
confine con l'altro emisfero. Per individuare

19 febbraio Massima Librazione Sud
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questa regione del nostro satellite basterà
orientare il telescopio in direzione del settore più
meridionale della Luna, spostandoci appena verso

sudest dove, in prossimità del bordo lunare,
noteremo subito vaste strutture crateriformi.
 

La terza e ultima proposta del mese, è stata
suddivisa in tre serate, il 15, 16 e 17 febbraio, con
target il Sinus Roris, con la Luna in fase da 10,8 a
12,8 giorni e con frazione illuminata del disco
lunare dal 79 al 94%. Si tratta di un’area
relativamente pianeggiante, situata nel settore
Nordovest del nostro satellite, estesa per circa
510 km fra l'estremità occidentale del mare
Frigoris e l'oceanus Procellarum, esattamente a
nord rispetto al Sinus Iridum.
Occorre puntualizzare che in merito alla
controversa ed esatta collocazione del Sinus Roris
e riguardo le dimensioni (circa 200 o 510 km)
assegnate a tale area (vedi VMA, Virtual Moon
Atlas)   si è deciso di considerare una estensione

(appunto i 510 km sopra citati) che effettivamente
viene a coincidere con una vasta regione a bassa
albedo, centrata sul cratere Harpalus.
L'origine del Sinus Roris viene fatta risalire al
Periodo Geologico Eratosteniano (da 3,2 a non
meno di 1 miliardo di anni fa). La proposta delle
tre serate consecutive dovrebbe consentire
l'osservazione delle varie strutture esistenti
seguendo l'avanzamento sulla superficie lunare
della linea del terminatore, approfittando
dell'occasione per osservazioni anche in alta
risoluzione, tenendo presente che di sera in sera
la visibilità dei vari dettagli sarà in stretta
relazione con l'angolo di illuminazione solare e
con la vicinanza del terminatore. Ognuno potrà

15,16 e 17 febbraio Il Sinus Roris

https://virtual-moon-atlas.it.uptodown.com/windows
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Riferimenti storici
Cratere La Condamine: nome assegnato da
Schroter nel 1802 dedicato al matematico
francese Charles Marie de la Condamine 
(1701-1774).
Cratere Horrebow: nome assegnato nel 1802 da
Schroter dedicato all'astronomo danese Peter
Horrebow (1679-1764), direttore
dell'Osservatorio di Copenaghen.

Cratere Harpalus: nome dato nel 1651 da Riccioli
e dedicato all'astronomo greco Arpalo (IV secolo a.
C.).
Cratere Bouguer: denominazione assegnata nel
1837 da Madler dedicata al fisico francese Pierre
Bouguer (1698-1758).
Cratere Sharp: nome dedicato al matematico
inglese Abraham Sharp (1651-1742).

però poi scegliere liberamente, in base alle
proprie esigenze, cosa osservare e in quale serata.
 
La sera del 15 febbraio, dalle 18 in poi (Luna in
fase di 10,8 giorni; alt. iniziale di +48°; transito in
meridiano alle 20:53 a +66°), la prima porzione
del Sinus Roris illuminata dalla luce solare sarà
quella più orientale, al confine col mare Frigoris,
ponendo tale delimitazione in prossimità dei
crateri La Condamine e J. Herschel-F. Iniziando dal
primo, La Condamine, si tratta di un cratere di 37
km di diametro con ripide pareti alte circa 1.300
metri e col fondo in cui vi si osservano numerosi
rilievi collinari, oltre a varie fessurazioni e
profondi avvallamenti, risalente al Periodo
Geologico Imbriano Inferiore (3,8 miliardi di anni
fa), situato in prossimità del margine meridionale
del mare Frigoris, proprio sul confine fra Roris e
Frigoris. A nord di La Condamine, il cratere più
esteso è J. Herschel-F di 19 km di diametro con la
sua platea appiattita e con vari piccoli crateri e
rilievi collinari sparsi nell'area circostante.
Procedendo verso ovest merita un'osservazione la
coppia di crateri composta da Horrebow e
Horrebow-A rispettivamente di 26 e 25 km e con
la parete nordest di Horrebow letteralmente
sovrapposta alla parete sudovest dell'adiacente
Horrebow-A. Entrambi questi crateri si trovano sul
bordo settentrionale del Sinus Roris, in
corrispondenza dell'estremità meridionale del
grandioso J. Herschel di 160 km di diametro
esteso più verso nord.
La serata successiva, il 16 febbraio, il nostro

satellite sarà in fase di 11,8 giorni (alt. iniziale di
+38°; transito in meridiano alle 21:54' a +65°) e il
progressivo avanzamento della linea del
terminatore lunare verso occidente avrà già
portato la luce del Sole su un'altra vasta porzione
del Sinus Roris. Infatti, in posizione centrale
isolato nella pianura e di immediata
individuazione, si potrà osservare il cratere
Harpalus di 41 km di diametro e con pareti
terrazzate alte 2.900 metri, la cui origine viene
ricondotta al Periodo Geologico Copernicano (non
oltre 1 miliardo di anni fa). Sul fondo del cratere,
relativamente appiattito, sarà possibile osservare
vari piccoli crateri e alcuni rilievi collinari in
posizione decentrata.
 
Mentre in questo tratto del Sinus Roris non vi sono
ulteriori strutture superficiali degne di nota, ad
eccezione di innumerevoli piccoli craterini, lungo
il margine sud potrà essere interessante andare a
osservare i numerosi crateri di vario diametro tra
cui Bouguer e Focault entrambi di 24 km, Sharp-A
(17 km, da non perdere il solco o avvallamento
esteso verso sud in direzione del cratere Sharp) e
Sharp-B (21 km), mentre lungo il bordo
settentrionale vi sono il cratere Robinson (26 km)
e altri di minore diametro.
Ancora più a ovest, isolati nella pianura, i crateri
Sharp-W di 4 km, Harpalus-T di 4 km, Harpalus-S
di 5 km. Da non perdere assolutamente il lungo e
stretto solco della Rima Sharp (Periodo Geologico
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Guida all'osservazione
Regione Polare Nord - Parte B

Come già scritto più sopra,
la prima e principale

proposta di questo
mese sarà suddivisa
nelle serate del 9 e
10 febbraio in cui

torneremo a
osservare le principali

strutture esistenti nel
settore più settentrionale del nostro satellite, con
la Luna in fase da 4,8 a 5,8 giorni. Questa volta,
però, con particolare riferimento all'area di

Nordest ricordando tra l'altro che, come sempre, la
visibilità delle strutture superficiali sarà in
relazione al progressivo avanzamento del
terminatore sulla superficie lunare da est verso
ovest.
 
Per individuare la regione in oggetto, sarà
sufficiente orientare il telescopio sul settore
nordorientale della Luna prendendo come utili
riferimenti quelle "piccole macchie scure", le aree
basaltiche del cratere Endymion e del mare
Humboldtianum.

9 febbraio, la prima serata
Partiamo subito dalla prima delle due serate, il 9
febbraio, con la Luna in fase di 4,8 giorni, che
dalle 18 circa avrà un'altezza iniziale di +37° nel
cielo occidentale dove andrà a tramontare poco
dopo le 22. Una spettacolare regione lunare che

indubbiamente potrà attirare subito l'attenzione
degli astrofili è quella situata ad oriente del mare
Frigoris con due belle coppie di crateri: Hercules/
Atlas e Cepheus/Franklin.
 

Riferimenti storici

Cratere Hercules: nome dedicato all'eroe della
mitologia greca Ercole.
Cratere Atlas: nome assegnato nel 1651 da
Riccioli dedicato ad Atlante, dio della mitologia
greca che a causa della sua ribellione a Giove fu
condannato a sorreggere con le spalle la volta
celeste.
Cratere Endymion: denominazione assegnata nel
1645 da Van Langren dedicata a Endimione. Il

Lacus Hyperboreus nella carta lunare di Hevelius
del 1647.
Mare Humboldtianum: nome dedicato al geografo
e naturalista tedesco Alexander von Humboldt 
(1769-1859).
Cratere De La Rue: denominazione assegnata da
Birt-Lee nel 1865 dedicata all'industriale e
scienziato inglese Warren de La Rue (1815-1889).
 

Imbriano, da 3,8 a 3,2 miliardi di anni fa) esteso
per circa 220 km in direzione nord-sud, situato in
prossimità della confluenza del Sinus Roris nel
tratto più orientale dell'oceanus Procellarum a
breve distanza dai crateri Louville-DA e Louville-
D, rispettivamente di 11 e 7 km di diametro.
Infine la terza serata, quella del 17 febbraio, con
la Luna in fase di 12,8 giorni (alt. iniziale di +26°;
transito in meridiano alle 22:56' a +65°), in cui il

terminatore si troverà già in pieno oceanus
Procellarum, ormai con tutta l'area del Sinus Roris
completamente illuminata dalla luce solare. Nelle
serate indicate per questa osservazione,
l'individuazione del Sinus Roris risulterà
abbastanza agevole se orienteremo il telescopio
sul settore Nordovest della Luna, nella regione
ricoperta dalle scure rocce basaltiche fra il Sinus
Iridum e il vicino bordo lunare.
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Hercules è un cratere di 71 km di
diametro, la cui origine viene ricondotta
al Periodo Geologico Eratosteniano (da
3,2 a non meno di 1 miliardo di anni fa).
L'anello delle pareti intorno al cratere,
alte 3.200 metri, si presenta abbastanza
regolare con lunghe linee di creste
sommitali, estesi terrazzamenti e ripidi
pendii, ad eccezione del lato sudest, dove
sembrano degradate e con una minore
altezza, in cui si può notare Hercules-E di
9 km. La platea è in gran parte livellata,
con alcune basse colline e un cratere di
13 km di diametro (Hercules-G)
contornato da pareti di 1.400 metri, in
posizione decentrata verso sudest.
 
Fa bella coppia con Hercules il più esteso
Atlas, una struttura crateriforme di 90 km di
diametro la cui origine viene fatta risalire al
Periodo Geologico Imbriano Superiore (da 3,8 a
3,2 miliardi di anni fa). Un sistema di pareti
terrazzate alte 3.000 metri si sviluppa tutto
intorno al cratere, dove si possono individuare
anche qui lunghe linee di creste non
eccessivamente degradate, ad eccezione
di un breve tratto a sudest. Numerosi
piccoli craterini sono disseminati lungo la
sommità delle pareti, un'osservazione da
effettuare anche a elevati ingrandimenti.
Scendendo sul fondo del cratere non è
semplice individuare una netta
distinzione fra la platea e i terrazzamenti
che corrono lungo le pareti. Infatti se
consideriamo anche gli innumerevoli
rilievi collinari, fessurazioni e
avvallamenti vari, converrà stabilire
come "platea" l'area interessata dalle
ramificazioni del meraviglioso sistema di
solchi delle Rimae Atlas.
Oltre a tutta questa meraviglia che
farebbe felice qualsiasi telescopio (... e
forse anche il suo possessore), sul fondo
di Atlas sarà possibile osservare anche

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
numerosi crateri e craterini di cui il più esteso, con
diametro di 4,7 km, non ha nemmeno avuto
l'onore di una denominazione ufficiale, ad
eccezione di uno scarno e freddo
"AVL47391N44000". Immediatamente a nord
Atlas-E, un cratere di 58 km delimitato da pareti
quasi inesistenti fino a sembrare uno dei tanti

Hercules e Atlas
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Endymion
 
Passando ora ad un'altra delle principali strutture
di questa regione lunare vediamo Endymion, un
vasto e antichissimo cratere di 129 km di diametro
proveniente dal Periodo Geologico Pre Nectariano
(da 4,5 a 3,9 miliardi di anni fa). Si tratta di una
eccezionale formazione lunare circondata da un
sistema di pareti alte 4.600 metri, ripide e
parzialmente terrazzate, percorse anche da
innumerevoli avvallamenti e linee di creste. La
platea di Endymion appare completamente
appiattita e priva di rilievi anche se, ovviamente,
si presenta cosparsa da innumerevoli piccoli
craterini di cui i più estesi hanno un diametro di
3/4 km. Peculiarità di Endymion è costituita dalla
colorazione nettamente più
scura della sua platea
rispetto all'area circostante,
dovuta al riversamento di
materiale lavico che, in
epoche antichissime, ne
riempì il fondo. Tale
caratteristica risulta ancora
più evidente nelle fasi
prossime al Plenilunio,
quando nella platea si
potranno notare anche
numerose scie biancastre.
Spingendo lo sguardo fino
al bordo lunare di nordest,
avremo la possibilità di
osservare
quell'inconfondibile

"macchia scura" che tutti abbiamo avuto modo di
notare: il mare Humboldtianum, un vasto bacino
da impatto la cui origine risale al Periodo
Geologico Nectariano (3,8 miliardi di anni fa).
Questa eccezionale formazione lunare è situata
proprio in corrispondenza del confine tra i due
emisferi del nostro satellite e ha una superficie di
108.000 kmq, con l'evidente peculiarità di una
colorazione nettamente più scura rispetto alle
zone circostanti dovuta alla presenza di rocce
basaltiche. Si precisa che ne osserviamo la
porzione più estesa. Inoltre, lungo il bordo
occidentale di questo bacino da impatto, vi sono
rilievi montuosi alti fino a 5.000 metri.

crateri sepolti sotto la regolite lunare.
Ma la peculiarità di Atlas è certamente costituita
dal sistema delle omonime rimae, la cui notevole
ramificazione si estende a gran parte della platea,
suddivisa in segmenti principali e altri secondari
molto più sottili fino a ricordare realisticamente i
rami di un albero. L'origine di questa eccezionale
struttura lunare viene ricondotta al Periodo
Geologico Imbriano (da 3,8 a 3,2 miliardi di anni
fa), per la cui osservazione (da non perdere
assolutamente con qualsiasi potere di

ingrandimento!) viene consigliato uno strumento
riflettore di almeno 200 mm anche se a
prescindere da queste indicazioni sarà importante
e stimolante tentarne comunque l'osservazione
anche con strumenti di minore potenza.
 
Spostandoci poco più a sud abbiamo un'altra bella
coppia di crateri composta da Cepheus (diametro
41 km) e Franklin di 58 km contornato da pareti
alte 2.700 m, privi di particolari dettagli ma
sempre interessanti da osservare.
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Tornando a nord di Endymion, un'altra
grande struttura lunare attirerà
l'attenzione, si tratta di De La Rue, un
antichissimo ed esteso cratere di 139 km di
diametro, la cui origine viene ricondotta al
Periodo Geologico Pre Nectariano (da 4,5 a
3,9 miliardi di anni fa). Contrariamente a
quanto visto finora, le pareti intorno a De La
Rue esibiscono un notevole degrado, infatti
sono numerosi i varchi che collegano
direttamente il fondo del cratere all'area
esterna, in modo particolare a sudovest,
sud e sudest, mentre almeno una parziale
parvenza di pareti la si può individuare solo
a ovest ed est.
Alle pareti nord e nordovest invece sono
sovrapposti i crateri Strabo di 56 km di
diametro e Thales di 32 km.
La platea di De La Rue, relativamente
pianeggiante e priva di rilievi montuosi, si
presenta cosparsa di innumerevoli crateri di
qualsiasi diametro, dai più piccoli fino a De La
Rue-J di 14 km in posizione centrale.
Potrebbe rivelarsi molto interessante

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
l'osservazione della tipica struttura di un cratere
sepolto (privo di denominazione ufficiale) situato
nella platea alla base della parete settentrionale
sul cui fondo si potrà cercare di individuare un
minuscolo craterino centrale: riuscite a vederlo?
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10 febbraio, la seconda serata
 
Venendo ora alla seconda serata di questa
proposta, il 10 febbraio, con la Luna in fase di 5,8
giorni che dalle 18 circa si troverà a un'altezza
iniziale di +45°, andando poi a tramontare poco

dopo le 23. Seguendo il progressivo avanzamento
del terminatore, estenderemo le osservazioni
verso occidente in una regione solo da poche ore
illuminata dalla luce del Sole.

Gartner
 
In prossimità del bordo nordorientale del mare
Frigoris, merita una visita Gartner, un vasto
cratere di 105 km di diametro proveniente dal
Periodo Geologico Imbriano (da 3,8 a 3,2 miliardi
di anni fa). Le sue pareti, poco elevate e
notevolmente degradate, sono presenti
esclusivamente sui lati nordovest, nord ed est,
mentre da sudovest a sudest non ve n'è traccia,
essendo tale zona inglobata nelle lave
dell'adiacente mare Frigoris. Il fondo del cratere è
relativamente pianeggiante e privo di rilievi

montuosi, ad eccezione di una serie di basse
colline raggruppate nel settore settentrionale.
Oltre a innumerevoli piccoli craterini, si segnala
Gartner-D con diametro di 8 km in posizione
decentrata verso sudovest. Il settore orientale
della platea è interessato dalla Rima Gartner, un
sistema costituito da un segmento principale con
andamento curvilineo e alcune diramazioni, infine
dal piccolo cratere Gartner-D, si estende un solco
in direzione ovest, il quale sembra confluire nella
Rima Sheepshanks estesa verso occidente.

Democritus
 
A nord di Gartner, passiamo ora a Democritus, un
cratere di 41 km di diametro la cui origine viene

fatta risalire al Periodo Geologico Imbriano
Superiore (da 3,8 a 3,2 miliardi di anni fa). Le

Riferimenti storici

Cratere Gartner: nome assegnato da Schroter nel
1802 dedicato al geologo tedesco Christian
Gartner (1750-1813).
Cratere Democritus: nome dedicato al filosofo
greco che intuì la vera natura della Via Lattea 
Democrito di Abdera (V sec. a.C.).
Cratere Kane: nome assegnato da Schmidt nel
1878 dedicato al medico ed esploratore
statunitense Elisha Kent Kane (1820-1857).

Cratere Arnold: denominazione data da Schroter
nel 1802 dedicata all'astronomo dilettante
tedesco Cristoph Arnold (1650-1695).
Cratere Baillaud: nome assegnato da Lamèch
dedicato all'astronomo francese Benjamin
Baillaud (1848-1834) direttore degli Osservatori
di Tolosa dal 1879 al 1907 e di Parigi dal 1908 al
1915. Diresse inoltre l'Osservatorio del Pic du
Midi dal 1937 al 1947.

http://www.coelum.com/redirect.php?o=coe230&g=astroshop-targaluna&p=luna&r=http%3A%2F%2Fwww.coelum.com%2Fastroshop%2Fsezioni%2Faltro%2Ftarga-apollo-11
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Tutte le immagini presenti nella
rubrica, salvo diversa indicazione,
sono state realizzate dall’autore,
Francesco Badalotti con un
Maksutov Cassegrain in
configurazione Rumak diametro
255mm F20 (Tubo ottico con 7
diaframmi interni, Ottica Zen) a
fuoco diretto e senza filtri + camera
Imaging Source  DBK41AU02.AS
raw colori con risoluzione di 1280 x
960. Formato video/codec Y800/
RGB24. Montatura SW NEQ6/Pro
potenziata con barra, contrappesi e
piastra Geoptik. Elaborazione video
in Autostakkert.2.6.8, elaborazione
immagini in Registax6 e Photoshop.
Ad eccezione di condizioni meteo
particolarmente sfavorevoli, il
telescopio staziona
prevalentemente sul balcone
pronto per l'uso e completamente
ricoperto da uno specifico telo
Geoptik.

Arnold e Baillaud
 
Spostandoci un poco a nord anche Arnold merita
una visita. Si tratta di un vasto cratere di 99 km di
diametro, di cui però non è nota l'era geologica di
formazione. Contornato da un anello di basse ma
ripide pareti parzialmente distrutte, ad eccezione
dei versanti nord e ovest, esibisce una platea
relativamente appiattita, priva di rilievi degni di
nota ma ricca di piccoli craterini di cui il più esteso
è Arnold-F di 10 km. I bastioni settentrionali di
Arnold delimitano l'area di Arnold-A, un cratere di
57 km. Ancora più a nord i grandi crateri
Petermann e Cusanus rispettivamente di 75 e 65
km di diametro.
Per ora ci fermiamo al cratere Baillaud,

un'interessante, antichissima e vasta struttura
lunare di 94 km di diametro con origine risalente
al Periodo Geologico Pre Nectariano (da 4,5 a 3,9
miliardi di anni fa). La più che veneranda età
giustifica il notevole stato di degrado delle sue
pareti, mentre il fondo del cratere presenta
innumerevoli craterini e microcrateri con Baillaud-
E in posizione centrale con i suoi 14 km di
diametro.
 
In uno dei prossimi numeri proseguiremo la visita
al settore più settentrionale del nostro satellite
spostandoci ancora più a occidente sulla scia del
terminatore lunare.

pareti, alte circa 2000 metri, si presentano ben
conservate e sormontate da lunghe linee di cresta.
Nella platea si potrà osservare un rilievo
montuoso centrale allungato in direzione sudest-
nordovest, oltre ad altri rilievi in particolare nel
settore sud-sudest.
I crateri Democritus e Gartner delimitano a
nordest e a est, una vasta struttura crateriforme di
79 km di diametro, anch'essa priva di
denominazione ufficiale (AVL61076N29853), il cui
versante meridionale è in diretta comunicazione
col mare Frigoris, mentre a ovest è delimitata solo

da una successione di basse colline. Nella platea,
cosparsa di craterini, sono da citare Democritus-A 
e Democritus-B rispettivamente di 10 e 12 km di
diametro. Immediatamente a nordovest il cratere
Kane, una struttura con diametro di 56 km
proveniente dal Periodo Geologico Imbriano (da
3,8 a 3,2 miliardi di anni fa). Le sue basse pareti si
presentano regolari solo a nord, mentre i
rimanenti versanti sono alquanto irregolari e con
vari collegamenti con l'area esterna. Il fondo del
cratere è appiattito e privo di rilievi.
 
 



Questo mese, osservando la volta stellata alle ore
22:00, di sicuro il riferimento celeste principale è
costituito dalla grande costellazione del Leone,
dominante nel cielo di Oriente, con la sua stella
principale, Regolo (mag. +1,35).
 
Spostandoci sotto un cielo sufficientemente
lontano dalle luci cittadine, prendendo proprio il
Leone celeste come riferimento, potremo alla sua
sinistra, più in alto e verso nord, osservare il
debole Leone Minore e, al di sotto, verso
l’orizzonte di est-nordest, la Chioma di Berenice,
che sta sorgendo. Sulla destra del Leone, verso
sudest, troviamo in basso la lunga costellazione

dell’Idra e il Sestante: al di sopra il Cancro e la
lunga scia di deboli stelle della Lince, quest’ultima
situata proprio allo zenit.
 
Al meridiano vediamo i Gemelli, costellazione
facilmente individuabile grazie alle brillanti stelle
Castore (mag. +1,90) e Polluce (mag. +1,15) e, più
sotto, il Cane Minore con la luminosa Procione 
(mag. +0,40). Ancora più sotto troviamo le deboli
stelle del Monoceros o Unicorno e, se non
abbiamo ostacoli che possano impedirne la vista,
riusciremo a scorgere le stelle australi della
costellazione della Poppa, che sfiorano l’orizzonte
a sud. 
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Uno Sguardo al Cielo di febbraio
Oltre la Galassia
nei Cani da Caccia

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

di Giorgio Bianciardi - Vicepresidente UAI

Guardando a Est

Emisfero Est

I Telescopi Remoti ASTRA e il Telescopio remoto UAI
Utilizzando Internet non ci sono limiti geografici e chiunque, da qualsiasi parte del mondo, può
controllare in remoto i telescopi ASTRA e ottenere le immagini digitali da utilizzare per i propri
scopi di ricerca o di semplice diletto. Accesso gratuito. Per maggiori informazioni visita il sito
WEB del Telescopio Remoto UAI (http://www.uai.it/risorse/telescopio-remoto-new.html), naviga
nel sito di ASTRA con il quale potrai navigare tra stelle e galassie con i telescopi remoti (iscriviti
compilando l’allegato per richiedere gratuitamente la pw: https://app.box.com/s/
z2ig6gfz5obh6wfk5m6l6fqu4fedoxj1) e unisciti al gruppo Facebook: https://www.facebook.
com/groups/127716650039/. E, se vorrai, con una piccola sottoscrizione potrai usare in piena
autonomia i telescopi remoti ASTRA e fare le tue foto per un intero anno!

Visualizza la Mappa del Cielo
dell'Emisfero Est
 

http://www.uai.it
http://www.coelum.com/coelum/autori/giorgio-bianciardi
http://www.astratelescope.org
http://www.uai.it/risorse/telescopio-remoto-new.html
https://app.box.com/s/z2ig6gfz5obh6wfk5m6l6fqu4fedoxj1
https://app.box.com/s/z2ig6gfz5obh6wfk5m6l6fqu4fedoxj1
https://www.facebook.com/groups/127716650039/
https://www.facebook.com/groups/127716650039/


www.coelum.com 149

Sopra. M 3 nei Cani da Caccia. È uno dei più brillanti ammassi globulari del nostro cielo. Un’immensa sfera di
mezzo milione di stelle antiche quasi quanto l’Universo. Si notano un gran numero di stelle giganti rosse alla
periferia. Telescopio Remoto ASTRA#1 (Ritchey-Chrétien, 1354 mm/5.4 & SBIG ST8XME su GM2000, Vidor,
TV). Enzo Pedrini.
 

A nord invece, troviamo le costellazioni
circumpolari del Dragone e la grande figura
dell’Orsa Maggiore, con i Cani da Caccia, che
iniziano a innalzarsi verticalmente.
 
Soffermiamoci proprio su quest’ultima piccola
costellazione, i Cani da Caccia (Canes Venatici) è
una porta che ci conduce verso gli spazi
extragalattici. Prepariamoci dunque a un viaggio
in queste lontane distese cosmiche con i
telescopi remoti del network italiano di telescopi
remoti.
 
Balziamo così a 34.000 anni luce dalla Terra, nello
spazio extragalattico: qui troviamo il grande
ammasso globulare M 3. Grande 100 anni luce,
contiene almeno 500.000 stelle. È vecchio quasi

quanto l’Universo: più di 11 miliardi di anni di età.
Ecco ripreso nella sua magnificenza il grande
ammasso globulare ripreso al telescopio remoto
ASTRA #1.
 
Ci proiettiamo oltre il Gruppo Locale: ci siamo così
già lasciati alle spalle la nostra Via Lattea e la
grande galassia M 31 in Andromeda, decine di
galassie nane, e ancora più in là, a 24 milioni di
anni luce dalla Terra, incontriamo nel cielo dei
Cani da Caccia, M 106, una galassia a spirale
grande 135.000 anni luce, con centinaia di
miliardi di stelle. L’immagine nella pagina
seguente, ripresa al telescopio remoto ASTRA #4
a grande campo ci rivela come questa sia
circondata da un grande numero di galassie molto
più lontane.
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Sopra. M 106 nei Cani da Caccia, un’immensa spirale di centinaia di miliardi di soli, posta a 24 milioni di anni
luce dalla Terra. Il brillante nucleo ci rivela la presenza di un buco nero attivo supermassiccio di 40 milioni di
masse solari. Numerose galassie molto più lontane si evidenziano nell’immagine. Telescopio Remoto ASTRA
#4. (Takahashi Sky 90, 405 mm/4.5 & SBIG ST10XME su EQ6, Traversella, TO). Massimo Tatarelli.
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Non contenti, spingiamoci ora ancora più lontano:
a 30 milioni di anni luce ci si pone innanzi la

bellissima Galassia Girasole (M 63). Siamo al
Telescopio Remoto ASTRA #1. 

Sopra. M 63, la Galassia Girasole nei Cani da Caccia a 30 milioni di anni luce dalla Terra. La sua forma
altamente regolare si è originata grazie alla cospicua Materia Oscura che la circonda. Telescopio Remoto
ASTRA#1 (Ritchey-Chrétien, 1354 mm/5.4 & SBIG ST8XME su GM2000, Vidor, TV). Massimo Orgiazzi.
 

Emisfero Ovest
Visualizza la Mappa del Cielo
dell'Emisfero Ovest
 

Guardando a Ovest

Con i Gemelli al Meridiano, che fanno da
spartiacque tra i due emisferi, il cielo occidentale,
partendo da sud, è caratterizzato dalle brillanti
stelle delle costellazioni tipicamente invernali.
Prima tra tutte si nota l’azzurra Sirio (mag. –1,45),
nella costellazione del Cane Maggiore, che ha da
poco passato il Meridiano e brilla fulgida nel cielo
di Occidente. Poco distanti si riconoscono le
brillanti stelle di Orione, con la sua inconfondibile
sagoma facilmente individuabile in cielo. Tra
queste stelle spicca per via del suo colore
nettamente rosso la supergigante Betelgeuse 
(mag. +0,45) che ci appare bellissima

all’osservazione con un binocolo. Noi la possiamo
vedere nella prossima pagina, ripresa al telescopio
remoto UAI, ASTRA #2.
 
A destra di Orione, in alto quasi allo zenit, la
luminosa Capella (mag. +0,05), gigante gialla in
Auriga e, sottostante, la gigante rossa Aldebaran 
(mag. +0,85), nel Toro.
Ancora alti sono il Cefeo, Cassiopea e Perseo. Si
avviano invece al tramonto le deboli stelle di
Eridano insieme alla Balena, ai Pesci, alla bella
Andromeda e alle piccole costellazioni del
Triangolo e dell’Ariete.
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Immagini dal Sistema Solare

Sopra. L’immensa stella Betelgeuse in Orione. Una supergigante rossa, 1.000 volte più grande del nostro
Sole, situata a 600 anni luce dalla Terra. Telescopio Remoto UAI, ASTRA #2 (Newton, 800 mm/4 & SBIG
ST10XME su Avalon M uno, Castiglione del Lago, PG). Giorgio Bianciardi.
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A sinistra. Marte il 24
dicembre 2018.
L’utilizzo di un filtro
Infrarosso evidenzia
in modo netto i
particolari della
superficie del
pianeta. Tiziano
Olivetti, Sezione
Pianeti UAI.
 
 
Sotto. Venere il 24
dicembre 2018.
L’utilizzo di un filtro
Ultravioletto
permette di
evidenziare le
copiose nubi del
pianeta. Tiziano
Olivetti, Sezione
Pianeti UAI.

Nella pagina precedente in basso. La cometa 46/P Wirtanen il 28 novembre 2018 ripresa al Telescopio
Remoto UAI (ASTRA #2). Vincenzo Galloni (socio UAI che ha utilizzato i 6 mesi gratuiti di utilizzo dello
strumento riservati a tutti i Soci UAI).
 
 



Alla Scoperta del Cielo dalle Costellazioni
alle Profondità del Cosmo

di Stefano Schirinzi Terza Parte

Il Toro - Le Iadi nel dettaglio

Dopo aver iniziato la nostra esplorazione della
costellazione del Toro nelle precedenti puntate,
eccoci ora a intraprendere una visita dettagliata

presso le principali stelle iadiane e a quanto di
interessante giace nei loro dintorni.
 

AIN, Epsilon Tauri
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Leggi la Prima Parte

Leggi la Seconda Parte

La prima tappa è ε Tau, la più settentrionale tra
quelle che delineano la testa del bovino,
segnandone idealmente l'occhio sinistro. Proprio
per questo motivo, e forse in riferimento al
termine con il quale Giovanni Riccioli denotò
Aldebaran – particolarità cui accenneremo più

avanti – l'astronomo inglese John Flamsteed le
attribuì il nome latino Oculus Borealis, in chiaro
riferimento alla sua posizione contrapposta a
quella della lucida taurina. Tuttavia, l'Unione
Astronomica Internazionale (IAU) ha preferito
assegnarle quello di origine araba, Ain, avente

http://www.coelum.com/coelum/autori/stefano-schirinzi
https://view.joomag.com/coelum-astronomia-228-2018/0535672001542472608/p144
https://view.joomag.com/coelum-astronomia-229-2019/0496699001544629861/p182
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fulgidi astri con i quali delinea il grande
pentagono celeste dell’Auriga, ecco che, non
lontano, una rossa vampata di luce concentrata in
un punto annuncia il sorgere di una stella che, di lì
a poco, andrà a delineare l’occhio – infuocato di

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

comunque lo stesso significato.
Lontana 147 anni luce dal Sistema Solare, Ain è
una gigante giallo-arancione di tipo K0 III (4.900
K) dalla massa e raggio rispettivamente 2,7 e 13
volte il Sole, valori che ne portano la luminosità
intrinseca ad essere ben 97 volte maggiore di
quella della nostra stella.
 
La più interessante caratteristica relativa a questa
stella viene dal fatto di possedere un esopianeta.
Scoperto nel 2007 a seguito di oscillazioni
rilevate nella velocità radiale di Ain, ε Tau b,
come venne inizialmente denominato, divenne il
primo pianeta trovato all'interno di un ammasso
stellare aperto. Questo è inoltre uno dei rari casi
in cui a un esopianeta è stato attribuito un nome
proprio: Amateru, proposto dall'Osservatorio

astronomico giapponese di Kure, indicante luoghi
sacri ad Amaterasu, dea del Sole nella religione
shintoista. Amateru percorre un'orbita attorno alla
sua stella madre lunga 645 giorni a una distanza
di 1,93 UA, poco maggiore di quella di Marte dal
Sole, che è 1,52 UA. La sua grande massa, stimata
in oltre 7 volte quella gioviana, assieme alla
temperatura, pari a 268° C, porta a concludere che
possa trattarsi di un “super-Giove”, oggetti
caratteristici per mantenere grossomodo le stesse
dimensioni all'aumentare della propria massa
(fino a 80 masse gioviane). Ciò comporta che la
densità di tali oggetti, nonché la loro gravità in
superficie, aumentano proporzionalmente alla
massa: la gravità, infatti, comprime la massa del
pianeta evitando che lo stesso aumenti in
dimensione.

Le Aree Nebulari e T Tauri
Immagini a lunga posa o composite rivelano come
le Iadi siano permeate da tenui filamenti nebulari.
Quello sul quale l’ammasso stellare del Toro si
proietta è solo uno di questi vasti sistemi situati a
elevate latitudini galattiche, definite in gergo IFN 
(Integrated Flux Nebulae, nebulose a flusso
integrato), più comodamente chiamate “cirri
galattici”. La particolarità di tali strutture è quella

di non essere illuminate da singole stelle ma al
più dall'insieme delle stelle poste nelle loro
immediate vicinanze. Essendo nebulose
fondamentalmente non illuminate, la loro
osservazione nella banda della luce visibile risulta
pressoché impossibile, anche attraverso strumenti
molto sensibili, motivo per il quale sono state
spesso ignorate o, comunque, studiate con



La particolarità di T Tauri venne scoperta
nell'ottobre del 1852 da John Russell Hind,
quando l’astronomo britannico individuò sia il
bizzarro comportamento della stella, la cui
luminosità oscilla senza preavviso tra le
magnitudini +9,3 e +14, che la presenza di forti
linee spettrali che si originano nella cromosfera.
Vista dalla Terra sembra che faccia parte
dell'ammasso delle Iadi ma in realtà è ben più
lontana, situata a circa 460 anni luce dal Sistema
Solare. T Tauri è in realtà la sede di un sistema
multiplo che consta di tre componenti delle quali
una sola è otticamente visibile, a differenza delle
altre due che emettono entrambe nell'infrarosso
nonché, una di queste, nelle onde radio. Durante
le osservazioni condotte al radiotelescopio VLA, si
scoprì che proprio T
Tau, la più giovane del
trio, aveva
improvvisamente
modificato la propria
orbita, probabilmente a
seguito di un incontro
ravvicinato con una
delle due compagne,
un evento che
potrebbe aver portato
la stella a essere
espulsa dal sistema. Le
variabili T Tau hanno
generalmente masse e
temperature simili al
Sole, anche se alcune
volte sono più grandi in
termini di diametro e

quindi di luminosità. Ruotano velocemente su loro
stesse, tipicamente in pochi giorni, e sono molto
attive, con campi magnetici estremamente intensi
che attraggono i gas vicini risucchiandoli verso la
superficie della stella provocando così massicci
brillamenti ed estese macchie stellari.
Altra caratteristica di queste stelle, evidentemente
instabili, è quella di essere sorgenti X e radio
intense e variabili, circa 1.000 volte superiori
rispetto al Sole. Molte esibiscono venti stellari
estremamente potenti, generati dall'espansione
continua delle loro corone, che tendono a spazzare
via le polveri residue circostanti.
Chimicamente, le stelle T Tau contengono molto
più litio rispetto al Sole, elemento facilmente
distrutto già a un milione di gradi kelvin,
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difficoltà. Nonostante ciò, si rendono ben visibili
in alcuni punti del cielo come il Toro, l’Ariete o, a
latitudini ancora più elevate, nei dintorni dell’Orsa
Minore. L'assenza di sorgenti infrarosse,
congiuntamente alla bassa temperatura (10-12 K)
di tali nubi, indica che in queste regioni non si
verificano processi di formazione stellare da lunga
data.
Tuttavia, 3° 20' a nordovest di ε Tau, che tra poco

andremo a visitare, è presente una, solo
apparentemente, insignificante stella di nona
grandezza situata nei primi stadi della propria
evoluzione, ancora in attesa di entrare nella
sequenza principale del diagramma H-R: si tratta
nientepopodimeno che di T Tau, famosissimo
prototipo della classe di stelle variabili dette, per
l’appunto, T Tauri.
 
 

Sopra. Una bella ripresa di NGC 1555. Crediti: Adam Block/Mount Lemmon
SkyCenter/University of Arizona

T Tauri
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La nebulosa variabile di Hind
NGC 1555, più nota come nebulosa variabile di
Hind, è invece la nebulosa a riflessione che
circonda la variabile, la cui stretta relazione con la
stella è alla base del bizzarro comportamento
della nebulosa. A partire dagli anni trenta la
luminosità della nebulosa aumentò gradualmente,
mostrandosi come un chiaro alone arcuato sul lato
occidentale della stella illuminatrice. Nel 1958 fu
osservata da Otto Struve anche un'altra nebulosa
associata a T Tauri, catalogata poi come NGC
1554, tuttavia, nel giro di circa dieci anni, questa

scomparve completamente: in astronomia, nulla di
così bizzarro era stato fino ad allora registrato! Si
ritiene che potrebbe essersi trattato di una
nebulosa transiente nella regione che è stata
illuminata dalla radiazione delle stelle vicine: in
particolare Struve fa riferimento a una stella di
quattordicesima magnitudine. Questa nube, non
più osservabile, viene pertanto chiamata
"Nebulosa Perduta di Struve". Le moderne carte
celesti tendono spesso a unire queste due
nebulose sotto l'unica designazione NGC 1554/5.

Sh2-239 e LDN 1551
Dalla parte diametralmente opposta rispetto a ε
Tau, ecco Sh2-239. Inizialmente ritenuta una
nebulosa a riflessione, è in realtà parte della più
vasta nebulosa oscura LDN 1551, una delle regioni
di formazione di stelle di piccola massa più vicine
al Sistema Solare; in seguito, fu riconosciuta come
oggetto Herbig Haro, cui venne attribuita la sigla
HH102. La distanza di questo oggetto, stimata in
453 anni luce, ne fa la propaggine più meridionale
del complesso noto come Nube molecolare del
Toro, regione che approfondiremo in una
prossima pubblicazione. Sebbene appaia quindi
apparentemente associata alle Iadi, i due oggetti
non sono fisicamente legati, essendo almeno 3
volte più lontana. Estendendosi per quasi 3 anni
luce, in essa sono presenti giovani oggetti stellari
che espellono gas ionizzato nel mezzo circostante.
In prossimità del centro è presente la
sorgente infrarossa IRS5, oggetto compatto
dalla massa 40-50 volte quella solare che
corrisponderebbe a una proto-stella binaria
con le componenti separate da circa 40 UA.

Alla stessa sorgente è associato l’oggetto HH154,
di natura bipolare, nonché un gran numero di onde
d'urto (HH28, HH29, HH258, HH259, HH262 e
HH286). Stelle giovani situate nell’area, come le T
Tauri HL Tau e HZ Tau, forniscono energia ad altri
getti come HH30.
 

temperatura relativamente bassa per un nucleo
stellare. Prendendo in considerazione tutti questi
indizi, si pensa che le T Tauri siano quindi stelle
molto giovani e che la maggior parte della loro
energia derivi non dalle reazioni di fusione
nucleare (il loro nucleo è ancora troppo freddo)

bensì dal collasso gravitazionale. Circa la metà
delle stelle T Tauri hanno dei dischi circumstellari
che potrebbero essere il residuo della nebulosa da
cui si sono formate e che potrebbe dare origine a
dei pianeti. La maggior parte sono anche stelle
binarie.

https://it.wikipedia.org/wiki/Oggetto_di_Herbig-Haro
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Il terzetto Delta Tauri
 Scendendo a sudovest di poco più di 1°, ecco un
terzetto di stelle di quarta grandezza, ben
distinguibile al binocolo e a occhio nudo, a patto
di osservarlo sotto opportune condizioni di cielo
oscuro. Del terzetto, la più settentrionale è δ3
Tau, sede di un sistema multiplo. Dalla distanza di
148 anni luce, la stella splende apparentemente
di magnitudine +4,30. La componente principale,
δ3 Tau A, pur essendo classificata come
subgigante bianca di tipo A2 IV (9.000 K), è

ritenuta essere un candidato “vagabonda blu” (in
inglese, blue straggler), ovvero una di quelle
stelle, alquanto rare che, pur parte di un ammasso
aperto o globulare, appaiono più calde (e, quindi,
più azzurre) delle altre componenti del gruppo
dalla identica luminosità. Da un punto di vista
prettamente chimico, l’anomalo spettro della
stella mostra la riga del calcio tipica di una stella
A2, righe dell'idrogeno tipiche di una stella A3,
così come righe di metalli, come il ferro, tipiche di
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una stella A5. Tale complessità avviene quando
alcuni elementi, quelli che assorbono più
radiazione, vengono spinti verso la superficie
mentre altri sprofondano nell’interno della stella
per gravità. Tale effetto avviene solamente se la
stella ha una bassa velocità di rotazione, ma ciò
differisce dalle stelle di tipo A, solitamente dotate
di rotazione veloce. In passato, δ3 Tau A era
ritenuta sospetta variabile del tipo α2 CVn ma in
studi recenti è apparsa fotometricamente
costante.
Separata da 1,8" d’arco, è presente una compagna
di magnitudine +8,37 chiamata δ3 Tau B: tenendo
conto della distanza dal Sistema Solare, risulta che
intercorrono tra i due astri circa 70 UA.
Un'ulteriore componente di undicesima
grandezza, δ3 Tau C, si trova a circa 77" d’arco
dalla coppia principale. Se il legame
gravitazionale alla primaria fosse prima o poi
confermato, la distanza da questa sarebbe
dell’ordine di 3.900 UA, da cui deriverebbe un
periodo orbitale spaventosamente lungo.
Ecco quindi δ2 Tau che, splendendo di

magnitudine +4,80, è la componente più debole
del terzetto binoculare. Lontana 161 anni luce è
una stella di sequenza principale bianca di tipo A2
V (8.000 K). Con massa e raggio entrambi 1,8 volte
i corrispettivi solari, essa irradia 27 volte la
luminosità del Sole. δ2 Tau presenta una forte di
emissione di raggi X alla cui fonte c’è la probabile
presenza di un compagno ancora ignoto.
Infine, poco a est, ecco l'inconfondibile δ1 Tau 
che, splendendo di magnitudine +3,77, si presenta
come la più luminosa del terzetto. Possiede il
nome proprio Hyadum II o Secunda Hyadum.
Lontana 156 anni luce dal Sistema Solare, la sua
luminosità apparente deriva in realtà dalla somma
di due stelle, trattandosi di una binaria
spettroscopica. La componente primaria è una
gigante di tipo G9,5 III CN0,5 dalla massa 2,8 volte
il Sole. Il suffisso finale nella sigla indica la
presenza di una sovrabbondanza di cianogeno
nell'atmosfera stellare. La componente secondaria,
di magnitudine +13,2 e separata da 111,8” d'arco
dalla primaria, in realtà non è a questa fisicamente
legata.

http://www.coelum.com/redirect.php?o=coe230&g=astroshop-ccdatlas&p=costellazioni&r=http%3A%2F%2Fwww.coelum.com%2Fastroshop%2Fsezioni%2Flibri%2Fdeep-space-ccd-atlas
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HYADUM I, Gamma Tauri
 Eccoci giunti alla stella che marca il muso del Toro,
Hyadum I (γ Tau), nota anche come Prima
Hyadum che, splendendo di magnitudine +3,65, si
pone al decimo posto tra le stelle della
costellazione in ordine di luminosità. Si tratta di
una gigante giallo-arancione di tipo spettrale K0
III, lontana oltre 8 anni luce dal centro delle Iadi e
161 anni luce dal Sistema Solare. Con massa 2,7
volte il Sole e raggio oltre 13 volte maggiore, la
stella irradia circa 74 volte il nostro luminare
diurno.

Date le sue dimensioni, questa impiega 253 giorni
a completare una
rotazione su se
stessa. La notevole
attività magnetica
rilevata, insolita per
una gigante che ruota
così lentamente,
induce a ritenere che
la causa sia la sua
estesa corona.

Theta Tauri
 
Voltando a oriente, a poco meno di 2° da Hyadum
II è presente un gruppetto di stelle che delinea
l'area più densa dell'ammasso iadiano, intriso di
sistemi multipli.
A un'attenta osservazione effettuata a occhio
nudo, possibilmente al di sotto di cieli permissivi,
non sfuggirà la duplice natura della componente

più appariscente di
questo sottogruppo.
Si tratta di del largo
sistema θ1-θ2 Tau,
composto da due
stelle di terza
grandezza separate

http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_takahashi_iadi?backto=category/usergallery
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da 5,62 primi. Precise misure di parallasse
pongono θ1 Tau, la più debole tra le due, a 152
anni luce rispetto a θ2 Tau, quest’ultima a 157
anni luce.
L’Unione Astronomica Internazionale ha
approvato per θ1 Tau il nome proprio Camukuy,
con il quale i maya identificavano la figura di un
uccello tra le stelle delle Iadi. Entrambe le stelle
sono binarie spettroscopiche. La componente
principale di θ1 Tau è una gigante arancione di
tipo K, di magnitudine +3,8. La secondaria, di

settima grandezza, con una massa 1,31 il Sole,
orbita attorno alla primaria in poco più di 16 anni.
Per quanto riguarda il sistema di θ2 Tau, che
splende complessivamente di magnitudine +3,40,
la primaria è una gigante bianca di tipo A, variabile
di tipo δ Sct, che esibisce variazioni luminose tra
le magnitudini +3,35 e +3,42 in sole 1,82 ore. La
secondaria è invece una stella di sesta grandezza,
a 2 UA dalla primaria, attorno alla quale orbita in
141 giorni.
 

Sopra. Iadi di Maurizio Cabibbo - PhotoCoelum

http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_takahashi_iadi?backto=category/usergallery
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Osserva i fenomeni del mese e
carica le tue foto! 

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

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

3 febbraio 2019
00:00 - La Luna al nodo discendente.
06:00 - Saturno (m = +0,6) sorge 25’ a sudovest
della stella Manubrij (omicron Sagittarii; m
= +3.8).
 
 

 

4 febbraio 2019
04:17 - Librazione lunare al minimo (2,2°).
20:20 - L’asteroide (65) Cybele in opposizione nel
Cancro (dist. Terra = 2,616 UA; m = +11,6; el. =
178°).
22:31 - Luna Nuova.
 
 

FEBBRAIO

GUIDA OSSERVATIVA
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1 febbraio 2019
00h - Mercurio (m = –0,1) in transito nel campo del
coronografo LASCO C3 fino al 9 febbraio.
 
 
 

2 febbraio 2019
06:25 - Una sottile falce di Luna (h = 5°; fase = 6%)
occulta (immersione lembo illuminato) Saturno (m
= +0,6), con AP = 72°. L’occultazione termina alle
07:35 (h = 14°; AP = 301°).
09:44 - La Luna alla massima declinazione sud (-22°
20’).
 

http://www.coelum.com/photo-coelum
https://sohowww.nascom.nasa.gov/data/realtime/c3/512/
http://britastro.org/computing/ch/65_Cybele_2019Jan04Mar04.html
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8 febbraio 2019
23:00 - L’asteroide (48) Doris in opposizione
nel Cancro (dist. Terra = 2,018 UA; m = +11,1;
el. = 173°).

8765

7 febbraio 2019
06:00 - Venere (h = 12°; m = –4,2)  passa 18’ a
sudest della stella Polis (mu Sagittarii; m
= +3.8).
18:25 - La Luna (h = 16°; fase = 7%) passa 5,0° a
nordest di Nettuno (m = +8,0).
 

5 febbraio 2019
00:34 - La Luna all'apogeo: massima
distanza dalla Terra (412 313 km; diam. =
28' 58").
04:30 - L’asteroide (532) Herculina in
opposizione nel Leone (dist. Terra = 1,428
UA; m = +8,9; el. = 166°).

 

6 febbraio 2019
20:21 - L'asteroide (1637) Swings (m
= +15,5) occulta la stella TYC 2951-00612-2
(m = +10,0). Si prevede una caduta di
luminosità di 5,5 magnitudini per una durata
di 4,7 secondi. La linea teorica attraversa il
Sud Italia (www.asteroidoccultation.com).
 

LA NUBE MOLECOLARE DI RHO OPHIUCHI. Questa panoramica mostra una parte della spettacolare
regione di nubi scure e brillanti che appartengono alla regione di formazione stellare nella
costellazione di Ofiuco. Recentemente, nel materiale che circonda una delle stelle in formazione
della regione, la protostella Iras 16293-2422 B, è stata individuata per la prima volta l’esistenza di
molecole prebiotiche di glicolonitrile, un precursore chiave per la formazione di DNA e RNA.
L’immagine è stata ottenuta a partire dai dati della Dss2 (Digitized Sky Survey 2).
Crediti: Eso/Digitized Sky Survey 2; Acknowledgement: Davide De Martin
 

http://britastro.org/computing/ch/532_Herculina_2019Jan06Mar06.html
http://www.asteroidoccultation.com/2019_02/0206_1637_59260_MapE.gif
http://www.asteroidoccultation.com/2019_02/0206_1637_59260_MapE.gif
http://britastro.org/computing/ch/48_Doris_2019Jan08Mar08.html
http://www.coelum.com/?p=94857
http://www.coelum.com/?p=94857
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10 febbraio 2019
19:07 - Massima librazione lunare nord
(10,1°; AP = 314°): favorita l'osservazione del
Mare Frigoris.
21:20 - La Luna (h = 17°; fase = 29%) passa
6.0° a sudest di Marte (m = +1,0).
22:15 - La Luna (h = 8°; fase = 29%) passa 5,5°
a sudest di Urano (m = +5,8) e 4,4° a sudovest
di alfa Piscium (m = + 3,8).

 
 
 
 
 
 

10

9 febbraio 2019
06:00 - Venere (h = 12°; m = –4,2)  passa 41’ a
sudovest della stella 21 Sagittarii (SAO 186794; m
= +4.9).
 
 

11 febbraio 2019
05h - La luminosità di Marte è in calo e scende
sotto la mag. +1,0.
17:53 - Minimo dell’Equazione del tempo.
 
 
 



151413
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16 febbraio 2019
06:00 - Venere (h = 12°; m = –4,2)  passa 27’ a
sudest della stella Xi 2 Sagittarii (SAO 187504;
m = +3.5).
20:20 - La Luna alla massima declinazione
nord (+21° 08’).
22:20 - La Luna (h = 68°; fase = 88%) passa 53’
a sud di Wasat (delta Geminorum; m = +3,5).
 

13 febbraio 2019
00:47 - Luna al Primo Quarto.
04:39 - Massima librazione lunare ovest (10,1°; AP
= 308°). 
05:02 - Inizia la rotazione di Carrington n. 2214.
10:40 - L’asteroide (42) Isis in opposizione nel
Leone (dist. Terra = 2,010 UA; m = +11,8; el. =
169°).
20:30 - Marte (h = 30°; m = +1.0) passa 1° a ovest
di Urano (m = +5.8).
 
 
 

16

14 febbraio 2019
01:20 - La Luna (h = 9°; fase = 61%) passa 2,8° a
sudovest di Aldebaran (alfa Tauri; m = +1,0).
06:05 - Saturno (h = 9°; m = +0,6) passa 1° a
sudovest dalla stella Albaldah (41 Sagittarii; m
= +2.9).
 

15 febbraio 2019
00:41 - La Luna (h = 27°; fase = 72%) occulta
(immersione lembo oscuro) la stella SAO 94478
(m = +6,2) con AP = 45°. L’occultazione termina
alle 01:25 (h = 19°; AP = 312°). 
02:55 - 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.

LA NUBE MOLECOLARE DI RHO OPHIUCHI. Questa panoramica mostra una parte della spettacolare
regione di nubi scure e brillanti che appartengono alla regione di formazione stellare nella
costellazione di Ofiuco. Recentemente, nel materiale che circonda una delle stelle in formazione
della regione, la protostella Iras 16293-2422 B, è stata individuata per la prima volta l’esistenza di
molecole prebiotiche di glicolonitrile, un precursore chiave per la formazione di DNA e RNA.
L’immagine è stata ottenuta a partire dai dati della Dss2 (Digitized Sky Survey 2).
Crediti: Eso/Digitized Sky Survey 2; Acknowledgement: Davide De Martin
 

http://britastro.org/computing/ch/42_Isis_2019Jan13Mar13.html
http://www.coelum.com/?p=94857
http://www.coelum.com/?p=94857
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17 febbraio 2019
06:00 - Venere (h = 11°; m = –4,2)  passa 45’ a
nordest dalla stella Manubrij (omicron Sagittarii;
m = +3.8).
08:00 - L’asteroide (129) Antigone in
opposizione nel Leone (dist. Terra = 1,841 UA; m
= +10,8; el. = 176°).
17:40 - La Luna al nodo ascendente.

18

18 febbraio 2019
05:00 - La Luna (h = 13°; fase = 96%) passa 1,1° a sud
dell’ammasso aperto del Presepe (M44; m = +3,1).
06:00 - Venere (h = 11°; m = –4,2)  passa 1,1° a
nordest di Saturno (m = +0,6) e 6’ a nordest dalla
stella Albaldah (pi Sagittarii; m = +2.9).
15:46 - Librazione lunare al minimo (2,7°).
23:55 - La Luna al perigeo: minima distanza dalla
Terra (351 186 km; diam. = 34' 01").

Osserva i fenomeni del mese e
carica le tue foto! 

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

19

20 febbario 2019
17:13 - Mercurio al nodo ascendente.

19 febbraio 2019
03:42 - L'asteroide (186) Celuta (m = +12,8)
occulta la stella TYC 2501-00455-1 (m = +10,5). Si
prevede una caduta di luminosità di 2,5
magnitudini per una durata di 3,3 secondi. La linea
teorica attraversa la Sicilia e la Sardegna (www.
asteroidoccultation.com).
14:59 - Luna Piena.
17:20 - L’asteroide (92) Undina in opposizione nel
Leone (dist. Terra = 2,536 UA; m = +11,7; el. =
170°).
18:40 - Mercurio  (h = 5°; m = –1.0) passa 1,1° a
nordovest di Nettuno (m = +8.0).
19:00 - La Luna (h = 13°; fase = 100%) passa 3,7° a
sudest di Regolo (alfa Leonis; m = +1,4).

http://www.coelum.com/redirect.php?o=coe204&g=coelum&p=tabellaeventi&r=http%3A%2F%2Fwww.coelum.com%2Fphoto-coelum
http://britastro.org/computing/ch/129_Antigone_2019Jan17Mar17.html
http://www.asteroidoccultation.com/2019_02/0219_186_59360_MapE.gif
http://www.asteroidoccultation.com/2019_02/0219_186_59360_MapE.gif
http://britastro.org/computing/ch/92_Undina_2019Jan19Mar19.html
http://www.coelum.com/photo-coelum
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24

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

23 febbraio 2019
05:40 - La Luna (h = 35°; fase = 83%) passa 6,5° a
nordovest di Spica (alfa Virginis; m = +1,1).
06:00 - Venere (h = 10°; m = –4,2)  passa 1,4° a
nordest di Plutone (m = +14.3).
09:40 - Massima librazione lunare sud (9,4°; AP =
135°): favorita l'osservazione del Polo Sud.
 
 
 

22

21 febbraio 2019
12h - L’asteroide (4) Vesta (m = -7,9) in transito
nel campo del coronografo LASCO C3 fino al 21
marzo.

22 febbraio 2019
05:30 - Giove (h = 22°; m = –2,0) passa 1,4° a
sudovest dalla stella Xi Ophiuchi (SAO 185296; m
= +4.4).
05:40 - La Luna (h = 33°; fase = 91%) sorge 2,2° a
nordovest di Porrima (gamma Virginis; m = +3,5).
 
 

LA NUBE MOLECOLARE DI RHO OPHIUCHI. Questa panoramica mostra una parte della spettacolare
regione di nubi scure e brillanti che appartengono alla regione di formazione stellare nella
costellazione di Ofiuco. Recentemente, nel materiale che circonda una delle stelle in formazione
della regione, la protostella Iras 16293-2422 B, è stata individuata per la prima volta l’esistenza di
molecole prebiotiche di glicolonitrile, un precursore chiave per la formazione di DNA e RNA.
L’immagine è stata ottenuta a partire dai dati della Dss2 (Digitized Sky Survey 2).
Crediti: Eso/Digitized Sky Survey 2; Acknowledgement: Davide De Martin
 

http://www.coelum.com/?p=94857
http://www.coelum.com/?p=94857
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26 febbraio 2018
04:40 - La Luna (h = 28°; fase = 53%) passa
2,4° a  nordest di Graffias (beta1 Scorpii; m
= +2.6) e 2,1° a nordovest di Jabbah (14
Scorpii; m = +4,1).
12h - Nettuno (m = +8,0) in transito nel
campo del coronografo LASCO C3 fino al 15
marzo.
13:53 - Luna all'Ultimo Quarto.
17:00 - Mercurio in dicotomia (fase = 50%).

168 COELUM ASTRONOMIA

Note all’utilizzo del calendario degli eventi: nella tabella vengono fornite data e ora (in TMEC = Tempo
Medio dell’Europa Centrale) dei principali fenomeni celesti del mese, nonché le ricorrenze di avvenimenti
storici correlati all’astronomia e all’esplorazione spaziale. Dove non diversamente specificato, gli orari e i
dati degli eventi riportati sono da intendersi topocentrici, ovvero riferiti alla posizione geografica di un
osservatore posto a Long. 12° est; Lat. 42° nord; inoltre, le congiunzioni sono in riferimento altazimutale. Si
prenda nota del fatto che gli istanti relativi a fenomeni quali le occultazioni asteroidali e lunari, possono
variare di qualche minuto per un osservatore la cui posizione si discosti da quella indicata. Le distanze
angolari degli oggetti celesti sono da intendersi calcolate da centro a centro. Sono riportate le opposizioni
di tutti gli asteroidi la cui luminosità apparente risulti inferiore alla mag. +12; per dist. si intende la
distanza dalla Terra. Dove si riporta l’Angolo di Posizione AP di un oggetto rispetto ad un altro si deve
intendere contato a partire da nord, in senso antiorario.

25 febbraio 2019
05:40 - Venere (h = 8°; m = –4,1)  passa 36’ a
ovest dalla stella 56 Sagittarii (SAO 162964;
m = +4.9).
09:10 - Mercurio al perielio: minima
distanza dal Sole (0.307 UA; dist. Terra =
0,978 UA; m = –0,7; el. = 18°).
12:05 - Massima librazione lunare est (9,5°;
AP = 127°).
 
 

27 28

27 febbraio 2019
02:50 - Mercurio alla massima elongazione est
(18.1°; visibilità serale; m = –0.5).
04:00 - L’asteroide (488) Kreusa in opposizione nel
Leone (dist. Terra = 1,705 UA; m = +11,6; el. =
163°).
05:50 - La Luna (h = 26°; fase = 43%) passa 6,7° a
nordovest di Giove (m = –2.0).
19:40 - L’asteroide (349) Dembowska in
opposizione nel Leone (dist. Terra = 2,137 UA; m
= +10,3; el. = 170°).
 

LA NUBE MOLECOLARE DI RHO OPHIUCHI. Questa panoramica mostra una parte della spettacolare
regione di nubi scure e brillanti che appartengono alla regione di formazione stellare nella
costellazione di Ofiuco. Recentemente, nel materiale che circonda una delle stelle in formazione
della regione, la protostella Iras 16293-2422 B, è stata individuata per la prima volta l’esistenza di
molecole prebiotiche di glicolonitrile, un precursore chiave per la formazione di DNA e RNA.
L’immagine è stata ottenuta a partire dai dati della Dss2 (Digitized Sky Survey 2).
Crediti: Eso/Digitized Sky Survey 2; Acknowledgement: Davide De Martin
 

https://sohowww.nascom.nasa.gov/data/realtime/c3/512/
http://britastro.org/computing/ch/349_Dembowska_2019Jan27Mar27.html
http://britastro.org/computing/ch/488_Kreusa_2019Jan27Mar27.html
http://www.coelum.com/?p=94857
http://www.coelum.com/?p=94857
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MOSTRE E APPUNTAMENTI
Associazione Astrofili

Centesi
L’Osservatorio Astronomico di
Cento (FE) è aperto il primo e
l’ultimo venerdì di tutti i mesi dalle
ore 21:00 alle 23:30. Ingresso
gratuito.
01.02: I Giganti della Preistoria: i
Dinosauri. Al telescopio: l’ammasso
stellare del Presepe (M44) e il
Doppio Ammasso del Perseo
22.02: Le splendide Nebulose di
Orione. Al telescopio: l’ammasso
stellare del Presepe (M44) e il
Doppio Ammasso del Perseo
Per info: cell. 346 8699254
astrofilicentesi@gmail.com
www.astrofilicentesi.it
 

Unione Astrofili Senesi
Osservatorio Astronomico
Provinciale di Montarrenti, SS. 73
Ponente, Sovicille (SI).
02.02, ore 21:30: Il cielo di
febbraio. Come ogni primo sabato
del mese, l’appuntamento per il
pubblico è alle ore 21.30 presso
Porta Laterina a Siena da dove

raggiungeremo a piedi la specola ”
Palmiero Capannoli” per osservare
il cielo del periodo. Al centro
dell’attenzione la Grande Nebulosa
di Orione, le galassie del Leone e
tanti altri oggetti. Per il pubblico è
obbligatoria la prenotazione da
effettuare on line sul sito oppure
tramite Davide Scutumella
3388861549. In caso di tempo
incerto telefonare per conferma.
08.02 e 22.02, ore 21:30: Il cielo
al castello di Montarrenti. Come
ogni secondo e quarto venerdì del
mese, dalle ore 21.30
l’Osservatorio Astronomico di
Montarrenti (Sovicille, Siena) sarà
aperto al pubblico per una serata
osservativa dedicata al cielo del
periodo. Per il pubblico è
obbligatoria la prenotazione
tramite il sito o inviando un
messaggio WhatsApp al
3472874176 (Patrizio) oppure un
sms al 3482650891 (Giorgio). In
caso di tempo incerto telefonare
per conferma.
Seguiteci su  www.astrofilisenesi.

it e sulla nostra pagina facebook
Unione Astrofili Senesi
 

Associazione Ligure
Astrofili Polaris

La nostra Sede si trova in Salita
Superiore della Noce 27/cancello,
per le altre località vedi: http://
www.astropolaris.it/nfo_luoghi.
shtml
Le conferenze si tengono presso la
sede, ove non diversamente
specificato, inizio ore 21:30:
01.02: La Forza Debole: il sogno di
Cagliostro - 1° parte. Con Antonio
Scalisi
06.02, ore 21:00: Corso di
Astrofotografia - 2° Edizione. Con
Guido Pasi
08.02: Astrobiologia ... una
prospettiva terrestre. Con
Cristiano Bastianuti
13.02, ore 21:00: Corso di
Astrofotografia - 2° Edizione. Con
Guido Pasi

http://www.coelum.com/redirect.php?o=coe230&g=accademiadellestelle&p=appuntamenti&r=https%3A%2F%2Fwww.accademiadellestelle.org%2F
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15.02: Il fenomeno
dell'Entanglement Quantistico.
Con Andrea Marenco
16.02, ore 15:30: Astronomia dei
neutrini: gli invisibili messaggeri
del cosmo. Con Marco Bruno,
presso il Museo di Storia Naturale
"Giacomo Doria"
20.02, ore 21:00: Corso di
Astrofotografia - 2° Edizione. Con
ChiGuido Pasi
22.02: Cosmologia. Con Pietro
Planezio
Per info: Tel. 346/2402066
Facebook: www.facebook.com/
astropolarisgenova
www.astropolaris.it
 

Società Astronomica
Fiorentina

Conferenze e serate osservative
organizzate dalla S.A.F. ONLUS
presso (ove non indicato
diversamente) l’IIS “Enriques
Agnoletti”, Via Attilio Ragionieri
n.47 Sesto Fiorentino, Firenze.
Ingresso libero, inizio ore 21:15:
05.02: Conferenza:  L'energia
oscura, la componente più diffusa
e misteriosa dell'Universo a cura
del Dr Furio Forni. Quando alla fine
degli anni 90 del secolo scorso

alcune sorprendenti e inaspettate
osservazioni sulle supernove di
tipo Ia hanno mostrato che
l'Universo è in espansione
accelerata, si è compreso che
l'Universo stesso era permeato da
una sconosciuta forma di energia
che agiva come una sorta di
antigravità e che questa ne
rappresenta la componente
principale .
Nella conferenza, dopo una
introduzione sulle osservazioni
che hanno portato alla scoperta
dell’energia oscura, si
presenteranno le basi teoriche a
conferma di questa tipologia di
energia e le possibili spiegazioni
che la comunità scientifica ha
proposto sulla sua natura.
12.02: Apertura della Sede e
serata osservativa con i  Soci
19.02: Apertura della Sede e
serata osservativa con i  Soci
21.02: Conferenza: La Storia dei
telescopi ......  a cura di Leonardo
Malentacchi. Racconto
dell’evoluzione della tecnica di
osservazione del cielo. Dalle prime
lenti,al cannocchiale di Galileo e i
giorni nostri. Presso il Punto
Lettura L.Gori, Via degli Abeti 3,

Isolotto, Firenze.
26.02: Apertura della Sede - Serata
a disposizione dei Soci
Serate Osservative presso la
BiblioteCanova in via Chiusi, nr
4/3A - zona Isolotto - Firenze.  In
caso di maltempo la serata si
svolgerà all'interno con proiezioni
del cielo del mese. Inizio ore 21:15:
28.02: Serata Osservativa della
volta celeste. Oggetti celesti nel
cielo  osservabili saranno: Luna
assente quindi cieli bui perfetti per
l'osservazione,  unico pianeta
visibile  Marte e  poi le costellazioni
del mese in primis  Orione e la
relativa nebulosa, la stella  Sirio nel
Cane maggiore, i Gemelli oltre alle
costellazioni circumpolari.
Per info: cell. 377.1273573 -
astrosaf@astrosaf.it
www.astrosaf.it
 
Planetario Civico di Milano

Associazione LOfficina
Situato nei Giardini Pubblici "Indro
Montanelli" presso Porta Venezia.
Le conferenze domenicali e gran
parte di quelle del sabato sono
dedicate all'osservazione e alla
conoscenza della volta stellata.

http://www.coelum.com/redirect.php?o=coe230&g=astronomiamo&p=appuntamenti&r=https%3A%2F%2Fwww.astronomiamo.it%2F
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Il martedì e il giovedì sera, incontri
a tema con astronomi ed esperti. Le
attività pubbliche sono a cura
dell’Associazione LOfficina. Per i
successivi appuntamenti
controllare il sito.
Conferenze a tema, inizio ore
21:00:
07.02: La freccia del tempo. Di
Gabriele Ghisellini (INAF –
Osservatorio Astronomico di Brera)
09.02, ore 18.30: Il primo Yuri nello
Spazio. L’incredibile storia
biografica di Yuri Gagarin. Di Adrian
Fartade
12.02: In occasione dei 500 anni di
Leonardo: Leonardo Da Vinci 500
anni dopo: i misteri della Luna. I
pianeti e il Sole. Di Marco Taddei
(Centro Studi Leonardo3)
14.02: Lui sì che non capisce le
donne. Come la fisica e la
matematica possono aiutare in
amore… almeno in teoria. Di Luca
Perri
15.02: Giza, il Sole e le altre stelle.
Tra antichi testi e spettacolari
immagini, alla scoperta dell’aldilà
celeste dei faraoni egizi. Letture a
cura di Maria Eugenia D’Aquino
produzione PACTA. dei Teatri in
collaborazione con Politecnico di
Milano inserito nel Festival
ScienzaInScena, edizione 2019, di
PACTA . dei Teatri. Di Giulio Magli
(Politecnico di Milano)
19.02: “Svelati i misteri degli
asteroidi carboniosi”. Le
straordinarie scoperte della sonda
OSIRIS-REx in orbita attorno
all’asteroide Bennu. Di Cesare
Guaita
21.02: Vulcani d’altri mondi. Di
Arianna Soldati (Ludwig-
Maximilians-Universität München)
26.02: L’età dell’Universo. Di
Marco Bersanelli (Università degli
Studi di Milano)
28.02: Matematica estrema: buchi
neri e fenomeni gravitazionali. Di
Simone Iovenitti (Università degli
Studi di Milano)
Manifestazioni speciali, inizio ore
21:00
22.02: Stelle e musica: la notte
racconta: miti e leggende della
volta celeste. Con Banfi e Bazzari
Band, ft. Isabella Casucci. Di Monica
Aimone.
Per informazioni: Tel. 02

88463340 - c.planetario@comune.
milano.it
www.comune.milano.it/planetario 
- LOfficina.eu
 

Circolo Astrofili Veronesi
“Antonio Cagnoli”

Sede: Sale della III Circoscrizione,
via Filippo Brunelleschi,12 Verona
(zona Stadio). Inizio ore 21:00.
01.02: Alla scoperta dei siti C.A.V e
O.M.B. Di Raffaele Belligoli e
Maurizio Carli
01.02: "Gli strumenti astronomici".
Dott. Filippo Scopelliti
08.02: Uscita osservativa
all’Osservatorio Astronomico
Monte Baldo
15.02: "La Meteora Tunguska:
ultimi sviluppi della ricerca". Di
Emiliano Cassardo
15.02: Corso di astronomia base:
“Le stelle: nascita ed evoluzione”.
Prof. Vittorio Riezzo
19.02, ore 19:00: Osservazione
della Luna. Presso Castiglione delle
Stiviere
22.02: "Il colore delle stelle: alla
scoperta della luce". Dott. Paolo
Ochner (INAF-OAPD)
La Luna in Piazza Bra Osservazione
gratuita con i telescopi della Luna
al primo quarto e dei pianeti.
16.02: dalle 19:00 alle 23:00
Per info: tel. 3347313710 -
info@astrofiliveronesi.it
www.astrofiliveronesi.it
 

Fondazione Clément
Fillietroz-ONLUS

Osservatorio Astronomico della
Regione Autonoma Valle d'Aosta,
sito nella valle di Saint-Barthélemy.
Tutto l’anno ogni sabato: visite
guidate diurne e notturne in
Osservatorio Astronomico e
proiezioni al Planetario.
Informazioni e prenotazioni:
Tel. +39 0165 770050 - Cell. 333
6574963
e-mail: info@oavda.it
www.oavda.it
 

Associazione Romana
Astrofili

Aperture Pubbliche
dell’Osservatorio astronomico di
Frasso Sabino: venite con noi ad
osservar le stelle! Durante le
aperture pubbliche, si possono

effettuare visite gratuite e senza
prenotazione. L’osservatorio di
norma viene aperto al pubblico
anche in caso di meteo incerta o
avversa. Le prossime aperture: 
sabato 9 febbraio.
Consultare il sito per orari e
strutturazione delle visite.
Per maggiori informazioni: Fabio
Anzellini 339-7900809
www.ara.roma.it
 

Unione Astrofili Bresciani
Centro Studi e Ricerche

Serafino Zani
Nel Bresciano hanno luogo
numerose serate astronomiche
pubbliche.
14.02, ore 21:00: Abbracciamoci
sotto le stelle di Mario Benigna.
Coprirsi molto bene, i locali sono
freddi. Presso il Planetario di
Lumezzane, via Mazzini 92.
Per tutte le attività in corso di
aggiornamento consultare i siti.
Per informazioni: Tel. 3485648190.
e-mail: osservatorio@serafinozani.
it - segnala@astrofilibresciani.it
www.astrofilibresciani.it
www.scienzagiovanissimi.it
 

Infini.to Planetario di
Torino - Museo

dell’Astronomia e dello
Spazio

Infini.to si trova sulla cima di una
collina nel comune di Pino
Torinese, a una distanza di circa 10
km dal centro della città di Torino e
di circa 6 km dal centro della
cittadina di Chieri, in Via
Osservatorio 30.
02 e 03.02: Lo Spazio ai bambini.
Un weekend molto speciale per i
bambini e le loro famiglie, con
promozioni e attività a loro dedicati
14.02: San Valentino sotto le
stelle. Prevendita su Ticketone
15.02: Una terrazza sul cielo. 
Spettacolo live del cielo in
Planetario e osservazione dalla
terrazza del Museo (in caso di bel
tempo). Prevendita su Ticketone
N.B. Verificare sul sito del
planetario programmi, requisiti,
costi, prenotazione e altre
indicazioni per ogni attività.
INFO 011.8118740 -
info@planetarioditorino.it
www.planetarioditorino.it
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ATA - Associazione
Tuscolana di Astronomia

“Livio Gratton”
L’ATA vuole rendere la scoperta
dell’Universo una esperienza
condivisa, mettendo in connessione
Associazioni, Scuole, Istituzioni,
Enti culturali e di Ricerca, per far sì
che… l’astronomia e la scienza
siano patrimonio di tutti. L’ATA
dispone di varie strutture e sedi per
le sue attività, prima fra tutte
l’Osservatorio Astronomico F.
Fuligni, ospitato presso il Comune
di Rocca di Papa (frazione Vivaro).
 
Attività presso il Parco astronomico
“Livio Gratton”, Rocca di Papa
Roma, inizio ore 21:00 dove non
specificato
01.02: La ricerca amatoriale su
Stelle variabili, Supernovae ed
Esopianeti
07.02, ore 9:00: Convegno
sull'inquinamento luminoso
08.02: Ovunque Galassie come
granelli di sabbia: le strutture
nell’Universo
15.02: Gli affascinanti nomi delle
stelle
16.02, ore 18:00: Aperitivo
astronomico - Origine
dell’Universo e teorie sul
multiverso
22.02, ore 19:00: Il cielo del mese
al Planetario
Per tutte le serate è OBBLIGATORIA
la prenotazione (richiesta anche ai
Soci ATA), da effettuarsi ENTRO il
giorno precedente l’attività, anche
solo via mail.
Per informazioni :
segreteria@ataonweb. it - tel
06.94436469
www.ataonweb.it
 

Al Planetario di Ravenna
Attività del Planetario di Ravenna
(V.le Santi Baldini 4/a) in
collaborazione con l’Associazione
Ravennate Astrofili Rheyta. Le
osservazioni si tengono presso i
Giardini Pubblici con ingresso
libero, meteo permettendo.
Inizio ore 21:00, prenotazione
consigliata. Tutti i lunedì mattina,
ore 10:30: Il cielo per i più piccoli:
le costellazioni estive, spettacolo in
cupola adatto ai bambini a partire

da 6 anni.
 
05.02, ore 21:00: Speciale Luna
2019: Missioni Apollo 1 - 10: inizia
la corsa alla Luna. Di Ettore Casadei
e Davide Amadori
08.02: Esaurire il cerchio. Storia
antica della quadratura del
cerchio. Di Ivano Arcangeloni
09.02, ore 16:30: Come nascono le
stelle e i pianeti ...un pomeriggio
al planetario
12.02: Speciale Luna 2019: Jules
Verne sulla Luna di Paolo Morini
15.02: Osservazione pubblica
della volta stellata. Presso i
Giardini pubblici
16.02, ore 18:30: Speciale Luna
2019: La Luna in Piazza,
Osservazione della Luna al
telescopio
19.02, ore 21:00: La Terra vista
dalla Luna di Claudio Balella
22.02, ore 21:00: Speciale Luna
2019: Countdown... un film al
planetario. Introduzione di Paolo
Morini e Davide Vukich
23.02, ore 16:30: Speciale Luna
2019 for kids: Le impronte sulla
LUNA di Amalia Persico
26.02, ore 21:00: Viaggio al centro
delle aurore boreali tra scienza,
letteratura arte e mito. A cura di
Ada Grilli
E' consigliata la prenotazione.
Per info: tel. 0544.62534 -
info@arar.it www.racine.ra.it/
planet - www.arar.it
 

Civico Planetario 
“F. Martino“ di Modena

gestito dal CeSDA Centro
Sperimentale per la didattica
dell’astronomia, si trova in Viale
Jacopo Barozzi, 31 a Modena.
Pomeriggi per le famiglie, per
bambini dai 5 agli 11 anni, tutte le
domeniche (due turni alle 15:30 e
16:30).
Programma delle conferenze
divulgative, inizio ore 21:00:
02.02: L’immagine dell’Universo
nel tempo. Antiche e nuove
rappresentazioni. Prof. Vittorio
Mascellani
07.02: Oggetti incredibili e
misteriosi. Pulsar, Quasar, Buchi
neri ed altre meraviglie. Prof.ssa
Laura Del Pennino

14.02, ore 21.00 e 23.00: San
Valentino. Il cielo degli innamorati. 
Dott. Pierluigi Giacobazzi, Antonio
'Rigo' Righetti
16.02: I Cassini. Una storia di
famiglia. Prof. Claudio Berselli
21.02: L'Astronomia degli
Illuministi. Contributo della
tecnologia alla conoscenza. Dott.
Andrea Lugli
28.02: Cielo... che musica! 
Rappresentazioni musicali del cielo
stellato. Prof. Vittorio Mascellani
Per ulteriori informazioni:  e-mail:
info@planetariodimodena.it
Tel. 059 224726 (martedì e giovedì
ore 10.30 - 12.30)
www.planetariodimodena.it
 

Planetario di Padova
Via Alvise Cornaro 1, Padova
01.02, ore 21:00: Il cielo del mese
e Explore
08.02 ore 21:00: Mondi sconosciuti
14.02, ore 20:00 e 21:00:
Innamorati delle Stelle
15.02 ore 21:00: Due piccoli pezzi
di vetro e Il Cielo del mese
16.02, ore 21:00: Dalla terra al
cielo, musica sotto le stelle
22.02, ore 21:00: I Buchi neri e
Explore
Per il programma completo: http://
www.planetariopadova.it/
Programmazione.php
Prenotazioni, costi e informazioni:
sul sito del planetario oppure:
segreteria@planetariopadova.it -
tel. 049773677
www.planetariopadova.it
 

Astrofili Bassano del
Grappa

La sede si trova in via Schiavonetti
8, mentre le attività vengono svolte
in collaborazione con la
Specola Astronomica Don Paolo
Chiavacchi presso il Centro ”Don
Paolo Chiavacci” a Crespano del
Grappa (TV).
03.02, ore 17:00: 1a Domenica in
Planetario: Ricerca di Supernovae 
di Paolo Campaner
08.02, ore 20:30: Venerdì in
Osservatorio: Il cielo di febbraio di
Adriana Parinetto e Francesco
Fabbian
Per info sull'Associazione: cell.
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I tuoi appuntamenti su
Coelum Astronomia?
 
Contattaci su
segreteria@coelum.com!

333.4653279
astrofilibassano@gmail.com
www.astrofilibassano.it
Per info sulla Specola: tel.
0423.934111
ufficio@centrodonchiavacci.it
www.specolachiavacci.it
www.facebook.com/
specolachiavacci
 
Gruppo Astrofili di Padova

Il Gap propone il seguente
calendario per il mese di dicembre
presso la sede di via Cornaro, 1/b
(ove non diversamente
specificato). Inizio ore 21.00. Dove
indicato, meteo permettendo, ci
sarà l’osservazione guidata del
cielo con i telescopi del gruppo
Gap.
01.02: Conferenza
"ASTROTURISMO" a seguire
osservazione telescopica. Patrizia
Bussatori, laureanda in astronomia,
parlerà sul turismo terrestre e
spaziale nell'evoluzione dei viaggi
sulla Terra e nel cosmo.
15.02: Conferenza "I COLORI
DELLE STELLE" a seguire
osservazione telescopica. Quali
informazioni e dati scientifici
possiamo dedurre dai colori delle
stelle? Ce lo dirà il Dott. Federico
Bernardin.
Per informazioni e prenotazioni

telefonare a: 334 396 8941 - 348
251 1670
www.astrofilipadova.it
 

Gruppo Astrofili DEEP
SPACE

Il Planetario di Lecco, Corso
Matteotti 6, è aperto il venerdì alle
ore 21:00 e la domenica alle ore
16:30, il primo e il terzo sabato del
mese è dedicato ai bambini (fascia
d’età dai 3 ai 7 anni).
Conferenze e osservazioni
pubbliche, Inizio ore 21:00:
01.02: Viaggio sui bastioni di
Orione. Proiezione in cupola.
03.02, ore 16:00: L’inverno, un
campo di stelle brillanti. 
Proiezione in cupola.
06.02: Ciclo "Il Cinema e la Luna":
Quando il cinema andò sulla Luna.
Di Loris Lazzati, Massimo Ferrari e
Giulio Sangiorgio. In
collaborazione con Dinamo
Culturale.
08.02: Stephen Hawking e il sogno
della Teoria del Tutto. Di Stefano
Covino, astronomo
dell’osservatorio di Merate
10.02, ore 16:00: Il cielo dei
Dioscuri: ammassi e nebulose dai
Gemelli a Orione. Proiezione in
cupola.
11.02: Corso di Astronomia - I temi
più affascinanti dell'Universo.  9

serate a partire da Lunedì 11.02(di
cui una presso l'Osservatorio di
Merate). E' obbligatoria la
preiscrizione. Per ulteriori dettagli
consultare contatti in calce o
chiamare il 328.8985316 (Loris
Lazzati)
14.02, ore 20:45: Evento speciale:
San Valentino tra le Stelle - Miti e
amori nell'infinito. Per dettagli
consultare contatti in calce.
15.02: La fisica di Star Trek. Di
Loris Lazzati.
17.02, ore 16:00: Il firmamento di
febbraio. Proiezione in cupola.
22.02: L’uomo su Marte. Di Laura
Proserpio, Ingegnere aerospaziale
e astrofisica.
24.02, ore 16:00: La Via Lattea
invernale. Proiezione in cupola.
Per info: Tel. 0341.367584
www.deepspace.it
 
 
 

Cinque incontri, da dicembre a marzo per parlare di…
Ordine e disordine, contraddizione spesso solo apparente
dove il disordine è un ordine che non riusciamo a capire,
oppure l’energia che metterà in moto un ordine al momento
solo potenziale. La scienza studia disordini cercando di
coglierne i principi che permetteranno di comprenderne
l’ordine e dunque il disordine rappresenta la sfida alla nostra
conoscenza che stimola la ricerca.
I prossimi appuntamenti:
 
01.02: Caos e predicibilità nelle dinamiche dell’atmosfera terrestre - Dino Zardi (Università di
Trento)
22.02: Il nostro caotico sistema solare: dai pianeti ai detriti spaziali - Alessandra Celletti (Università
di Roma Tor Vergata)
08.03: Dal nulla è nato l’universo - Sabino Matarrese (Università di Padova)
 
Il venerdì, dalle ore 21.00 presso l'Aula magna del Liceo Statale "Giuseppe Berto", il programma e
tutti i dettagli sul nostro sito
 
 

ORDINE e CAOS
a Mogliano Veneto (TV)

circologalilei.somsmogliano.it

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

CASTELLANA GROTTE
Corso di astronomia
dal 2 febbraio 2019
 
La Società Astronomica Pugliese in collaborazione
con l’Associazione Culturale Astronomica Sirio e
l’Associazione Turistico Culturale Sottosopra,
organizzano il corso di astronomia presso il Museo
Speleologico Franco Anelli, piazzale Anelli n.c, a
Castellana Grotte.
 
Il corso si svilupperà in sette lezioni di cui cinque divulgative, di facile comprensione, e due pratiche,
con osservazioni ai telescopi.
 
Il corso è rivolto a persone di età a partire dai 10 anni in su.
Per il programma e le modalità di iscrizione consultare il sito dell’associazione
 
Per informazioni info@astropuglia.it
 

VII edizione del
Premio Internazionale Federico II
e i Poeti tra le stelle
 
È partita la VII edizione del Premio Internazionale
Federico II e i Poeti tra le stelle, concorso
artistico-letterario per autori di opere ispirate al
cosmo e agli oggetti celesti. Il bando, che scadrà il
30 aprile 2019, è aperto anche a tutti gli studenti
delle scuole italiane.
 
La cerimonia di premiazione si svolgerà in Puglia
nel mese di luglio 2019.
 
Tutte le opere saranno pubblicate sul sito
www.poetitralestelle.it e sulla pagina facebook del Premio www.facebook.com/
poetitralestelle/
 
BANDO PREMIO POETI TRA LE STELLE_VII EDIZIONE 2019                             www.astropuglia.it
 

http://www.pleiadi.net/
http://www.pleiadi.net/school-events/la-fabbrica-della-scienza/
http://www.pleiadi.net/school-events/la-fabbrica-della-scienza/
http://www.astropuglia.it/corso-di-astronomia-a-castellana-grotte-dal-24-novembre-2018/
http://www.astropuglia.it/
http://www.astropuglia.it/wpprod/wp-content/uploads/2019/01/BANDO-PREMIO-POETI-TRA-LE-STELLE_VII-EDIZIONE-2019-ESTRATTO-1.pdf
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