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l'Editoriale di Gabriele Marini
 
Noi tutti appassionati di cose celesti siamo soliti puntare i nostri
telescopi o più semplicemente i nostri occhi alle stelle che adornano il
cielo ogni notte e in quei momenti, spesso solitari e trascorsi in armonia
con la natura, possiamo sentire sorgere in noi una grande ammirazione
e, nel contempo, un'incontenibile curiosità. Quante stelle lassù, lontane
e splendenti, soprattutto in questo periodo invernale, in cui il cielo
brilla di fulgidi astri. È poesia, è fascino, è mistero... Un tutt'uno lassù
che per un momento sembra quasi afferrabile con la nostra mano,
protesa verso il cosmo... Penso che molti di voi, cari Lettori, possano
condividere queste mie parole e sensazioni. Ma, e mi è capitato di dirlo
altre volte in queste pagine, molto spesso il nostro sguardo e la nostra
curiosità sono attirati lontano, forse addirittura oltre la più lontana
stella che possiamo scorgere sulla volta celeste.
Eppure, proprio una di quelle stelle è qui accanto a noi, ogni giorno: ci
sveglia al mattino e ci saluta al tramonto. È il Sole, una stella magnifica
e maestosa, una compagna alla quale dobbiamo la vita sul nostro
pianeta. Si potrebbe pensare che un astro così vicino e la cui
osservazione appare inevitabile non possa celare più alcun segreto né
mistero, contrariamente alle ammiccanti e lontane stelle di cui parlavo
poco fa. Ma non è così.
 
Il Sole ha saputo conservare un velo tutto suo di enigmi e domande che
ancora oggi sono senza risposta. In questo numero di Coelum
Astronomia andiamo proprio ad approfondire e comprendere quali
siano questi enigmi irrisolti, perché sono così difficili da indagare e
quali possano essere le nuove frontiere della fisica solare che le
avanzatissime sonde spaziali come la Parker Solar Probe della NASA o la
Solar Orbiter dell’ESA – ormai pronta alla partenza – si apprestano a
infrangere. Ce ne parla l’astronomo Luca Zangrilli, assieme ai suoi
colleghi, che ci racconta anche della nuova missione europea – con un
importante contributo italiano – Solar Orbiter.
 
Con Michele Diodati invece iniziamo un viaggio alla scoperta del
destino del Sole: ripassiamo cosa accade nell’evoluzione di una stella
della sua categoria e quale sarà il futuro della nostra stella quando, tra
alcuni miliardi di anni, avrà esaurito il suo combustibile nucleare. E la
Terra che sorte subirà?
 
In tema di stelle che muoiono, tracciamo con Fabio Briganti e Riccardo
Mancini un bilancio sui risultati della ricerca amatoriale di supernovae
nel 2019, un anno un po' avaro di soddisfazioni per i nostri impavidi
astrofili ricercatori ma che ha comunque riservato delle sorprese.
 
Tornando invece al cielo notturno, come una nemesi ai colori del Sole e
del paesaggio illuminato dalla nostra stella, Giorgia Hofer ci porta
invece nella suggestione dell’assenza di colore nella fotografia
notturna del paesaggio, con l’esaltazione dei contrasti delle riprese in
bianco e nero.
 
Non perdetevi poi le nostre magnifiche gallery fotografiche, questo
mese arricchite dalle vostre immagini delle Quadrantidi, le meteore di
inizio anno, e di un bell’esempio di “danza dei pianeti” di Lamberto
Sassoli. Oltre alla consueta carrellata davvero ricca di straordinarie
immagini: complimenti a tutti gli autori!
 
Come sempre, c'è molto ancora da scoprire e vi auguro una 
buona lettura.
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IN COPERTINA
La sonda ESA Solar Orbiter, pronta alla
partenza, aiuterà a compiere importanti
passi avanti nella comprensione della
nostra stella, il Sole, e a infrangere le
nuove frontiere della fisica solare.
Crediti: ESA

http://www.coelum.com/redirect.php?o=coe241&g=skypoint&p=c2&r=http%3A%2F%2Fwww.skypoint.it%2F
http://www.coelum.com/redirect.php?o=coe241g=skypoint&p=c2&r=https%3A%2F%2Fwww.skypoint.it%2Fit%2Fricerca%3Ftag%3DFL55SS


Coelum Astronomia 241 - Sommario
Notiziario
di Autori vari

Dove e quando osservare la ISS
di Giuseppe Petricca

124 Supernovae - Un'interessante
scoperta italiana
di Fabio Briganti e Riccardo Mancini

Comete - A quando una grande cometa?
di Claudio Pra

121

Guida osservativa a tutti gli eventi del
cielo di Febbraio

148

6

Ti piace Coelum? Consiglialo ai tuoi amici! Condividilo su facebook!

26 Notiziario di Astronautica
di Luigi Morielli

Il Cielo di Febbraio
di Redazione Coelum
Astronomia
 

106

120

4 COELUM ASTRONOMIA

Impariamo a osservare
il Cielo con la UAI  
Viaggio tra le
galassie del Leone
di Giorgio Bianciardi 

136

La Luna di Febbraio
di Francesco Badalotti

126

Luna - Guida
all'osservazione 
Questo mese
osserviamo
l'Altopiano
meridionale (parte 2)
di Francesco Badalotti

129

76 PhotoCoelum
di Autori vari

142 Il Cane Maggiore -
Parte 2
di Stefano Schirinzi

156 Mostre e Appuntamenti
 

Uno Scatto al Mese
Nightscape in Bianco
e Nero
di Giorgia Hofer
 

100

98 Le Meraviglie del Cosmo
La Nebulosa
Manubrio
di Barbara Bubbi
 

34 Il Bolide di
Capodanno
di Daniele Gardiol

44 La nuova era della
Fisica Solare dallo
spazio
di Luca Zangrilli,
Alessandro Bemporad,
Silvano Fineschi,
Federica Frassati

32 Novità dal Mercato
 

62 Il destino del Sole -
parte 1
di Michele Diodati

163 Libri in Uscita

72 Ricerca amatoriale di
Supernovae nel
2019. Tiriamo le
somme...
di Fabio Briganti e
Riccardo Mancini

88 Gallery Quadrantidi
2020
di Autori Vari

92 Le danze di Venere e
Giove
di Lamberto Sassoli

94 Gallery Eclisse Lunare
di Penombra del 10
gennaio 2020
di Autori Vari
Introduzione di Claudio
Pra



http://www.coelum.com/redirect.php?o=coe241&g=calendariocfht2020&p=sommario&r=http%3A%2F%2Fwww.coelum.com%2Fastroshop%2Fsezioni%2Fcalendari%2Fcalendario-2020-cfht-coelum-canada-france-hawaii-telescope


Proxima c, c’è un candidato.
A soli 4,2 anni luce.

NOTIZIARIO
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di Ufficio Stampa Media INAF

Rappresentazione artistica del sistema planetario attorno a Proxima Centauri. Crediti: Lorenzo Santinelli

Nuove osservazioni di Proxima Centauri, la stella
più vicina al Sistema Solare, situata a una distanza
di 4,2 anni luce dalla Terra, hanno permesso di
rivelare la presenza di un possibile nuovo pianeta
di piccola massa in orbita a una distanza 1,5 volte
maggiore di quella che separa la Terra dal Sole. La
scoperta, pubblicata sulla rivista Science
Advances, è stata realizzata da un team
internazionale di ricercatori guidati da Mario
Damasso, dell’Istituto Nazionale di Astrofisica di
Torino, e Fabio Del Sordo, dell’Università di Creta
e dell’Istituto di Astrofisica del Forth, grazie ai dati
raccolti con spettrografi installati in Cile. Rispetto
ad altri candidati scoperti attorno a stelle più
lontane, Proxima c – come è stato battezzato – è
un pianeta ideale per essere osservato con
tecniche complementari che potranno
confermarne l’esistenza nell’immediato futuro.

Proxima Centauri è una stella nana rossa circa otto
volte meno massiccia del Sole attorno alla quale
nel 2016 è stato scoperto Proxima b, un pianeta
probabilmente roccioso in orbita nella fascia di

Leggi anche: Proxima b. Una
scoperta davvero epocale
 

https://www.media.inaf.it/2020/01/15/candidato-proxima-c/
http://bit.ly/204JkYQ
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abitabilità della stella. Proxima b è stato rivelato
analizzando le velocità radiali della stella
ottenute da spettri raccolti con gli spettrografi
Uves e Harps installati, rispettivamente, sul Very
Large Telescope array a Cerro Paranal e sul
telescopio da 3,6 metri a La Silla, entrambi dello
European Southern Observatory (ESO) in Cile. A
seguito di questa scoperta ulteriori osservazioni
di Proxima sono state effettuate nel 2017 con
Harps nell’ambito del progetto Red Dots, con
l’obiettivo di studiare più approfonditamente il
sistema planetario.
 
Analizzando anche queste nuove misure, per un
totale di circa 17 anni di osservazioni, il team
coordinato da Damasso e Del Sordo, che include
anche altri ricercatori dell’INAF di Torino, ha
rivelato la presenza di un segnale con periodo di
5,2 anni compatibile con l’esistenza di un
secondo pianeta con massa minima pari a circa 6
volte la massa della Terra e con orbita di 1,5 unità
astronomiche di raggio – ovvero circa la distanza
media tra Marte e il Sole.
 
«Secondo la nostra analisi, la presenza del segnale
periodico appare molto convincente, e i dati a
nostra disposizione non sembrano indicare una
chiara causa fisica alternativa alla presenza di un

pianeta, anche se ancora non possiamo
completamente escludere altre spiegazioni. È
infatti molto difficile rivelare un pianeta con una
massa minima relativamente piccola e un periodo
orbitale così lungo utilizzando soltanto la tecnica
basata sulle velocità radiali. Un segnale come
quello che abbiamo trovato potrebbe essere dovuto
a un ciclo di attività magnetica di Proxima, che può
imitare la presenza di un pianeta. Quindi, per
confermare la nostra scoperta, sono necessarie
altre osservazioni, da condurre nel corso dei
prossimi anni», commenta Damasso.
 
«È un risultato affascinante, un nuovo tassello che
aggiungiamo alla conoscenza del sistema
planetario più vicino al nostro. Il segnale che
abbiamo trovato è al limite delle capacità
strumentali. Nel nostro studio dimostriamo che i
dati astrometrici presi dal satellite Gaia avranno un
ruolo determinante per confermare l’esistenza del
pianeta. La posizione dell’orbita di Proxima c non è
facilmente spiegabile con i modelli di formazione
ed evoluzione planetaria attualmente disponibili, e
quindi si aprono molte domande su come possa
essersi formato poco più di 5 miliardi di anni fa»,
aggiunge Del Sordo.
 

Rappresentazione artistica
dell’esopianeta Proxima b, qui in

primo piano, in orbita attorno alla
nana rossa Proxima Centauri.

Crediti: ESO/M. Kornmesser



COELUM ASTRONOMIA8

Abbiamo già parlato di Betelgeuse in un articolo
che descriveva le stelle più vicine al Sole
destinate a diventare supernovae. Tra queste c’è,
appunto, anche Betelgeuse. Famosa supergigante
rossa della costellazione di Orione, 800 volte più
grande del Sole e situata a circa 650 anni luce da
noi, Betelgeuse è una delle stelle più luminose
che possiamo vedere a occhio nudo... o per lo
meno, lo era.
Non sembra una novità, perché nel tempo ci
aveva abituato alle sue variazioni di luminosità,
tanto è vero che, in passato, John Bayer la
classificò come stella alfa della sua costellazione,
quando invece in tempi recenti era più che
evidente che Rigel la superava in luminosità.
Sotto osservazione da quasi due secoli, dal 1920
l’American Association of Variable Star Observers
(AAVSO) la osserva in modo sistematico. Inoltre,
negli ultimi 25 anni gli astronomi della Villanova
University in Pennsylvania, Richard Wasatonic e
Edward Guinan, aiutati dall’amatore Thomas
Calderwood, hanno raccolto dati fotometrici
particolarmente precisi.
L’ottobre scorso, raggiunto un massimo nella sua
variabilità, Betelgeuse ha ricominciato a diminuire
la sua luminosità, ma i primi di dicembre, un post
su astronomerstelegram.org (sito per la
diffusione rapida di notizie nella
ricerca astronomica) avvisava di come
la luminosità della stella fosse scesa
tanto quanto non era mai successo in
questi 25 anni. Un aggiornamento del
23 dicembre ne ha confermato il trend:
la luminosità era scesa sotto i valori
dell’ultimo secolo.
 
Gli astronomi sono ovviamente entrati
in fermento: come dicevamo,
Betelgeuse è infatti destinata a
esplodere come supernova, ed è una
stella già alla fine della sua vita. Tale
evento è atteso, secondo uno studio

del 2016, non prima di almeno centomila anni. Ma
sono previsioni che, in realtà, valgono come
tendenza, non come certezze...
In ogni caso lo stesso Guinan ha specificato che
non è sul punto di esplodere, ma l’improvviso calo
di luminosità ha ovviamente acceso il dibattito.
Una delle teorie che potrebbe spiegare il calo di
luminosità osserva che in questa fase della sua
vita la stella sta perdendo massa: la gravità
diminuisce e non trattiene più i gusci più esterni
di gas che scapperebbero nei dintorni della stella,
oscurandone la luce.
Guinan e colleghi, si aspettano che la luminosità
della stella raggiunga il suo minimo in questi
giorni e poi riprenda crescere… ma a questo punto
non c’è nessuna certezza.
Per il momento il dibattito continua e l’attenzione
rimane alta. Per i meccanismi che incorrono
durante le fasi della vita di una stella rimandiamo
agli articoli principali di questo numero alle
pagine 44 e 62.
 
 

Cosa sta accadendo a Betelgeuse?
di Redazione Coelum Astronomia
 

Sotto. La familiare costellazione di Orione in
questa bella foto di Stefano Palmieri. Vediamo

molto chiaramente la cintura di Orione al centro,
l’azzurra Rigel e in alto a sinistra la rossa

Betelgeuse. Crediti: Stefano Palmieri -
PhotoCoelum

http://bit.ly/208M2iQ
http://www.astronomerstelegram.org/?read=13341
http://www.astronomerstelegram.org/?read=13341
https://iopscience.iop.org/article/10.3847/0004-637X/819/1/7/pdf
https://iopscience.iop.org/article/10.3847/0004-637X/819/1/7/pdf
http://www.coelum.com/coelum/autori/redazione-coelum-astronomia
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L’acqua marziana: le sue
proprietà e la sua fuga...
di Redazione Coelum Astronomia
 

Schema del ciclo dell’acqua nell’atmosfera di Marte. Crediti: ESA

Si parla molto spesso dell'acqua in astronomia e in
particolare in relazione all'esplorazione dello
spazio: questo elemento, come sappiamo, è
essenziale per la sopravvivenza dell'essere umano
ma è anche uno dei requisiti fondamentali per la
nascita della vita come la conosciamo. In
particolare, per ciò che riguarda Marte,
l'attenzione verso la ricerca dell'acqua si è fatta
nel corso degli anni via via più accentuata. Ma
cosa sappiamo dell'acqua marziana?
 
Marte oggi lo conosciamo come un pianeta arido e
desolato, il Pianeta Rosso, in contrapposizione con
il "pianeta azzurro", la Terra. Sappiamo però che,
in realtà, anche Marte dispone di riserve d'acqua,
presente in forma di ghiaccio, soprattutto nelle
regioni delle calotte polari e nel sottosuolo, in
profondità (come ha dimostrato nel luglio del
2018 il team guidato da Roberto Orosei dell'INAF

di Bologna). L'acqua è poi presente anche a livello
molecolare, intrappolata chimicamente nelle
rocce e nei minerali che compongono il suolo
marziano. Troviamo infine l'acqua in forma
gassosa, di vapore acqueo, dispersa nell'atmosfera
del pianeta.
 
Se un tempo, ipotizzano gli scienziati planetari,
anche Marte doveva avere un aspetto più simile a
quello della Terra, con una grande quantità
d'acqua liquida che ricopriva la superficie,
potremmo chiederci, lecitamente, che fine abbia
fatto quell'acqua. In parte questo è ancora un
quesito senza risposta, ma è stato accertato che
una parte, quella in forma gassosa, viene
costantemente strappata via dagli strati più
esterni dell'atmosfera marziana. Se questo
processo, conosciuto come "fuga atmosferica",
non risulta essere di certo una novità, ora un team

http://www.coelum.com/coelum/autori/redazione-coelum-astronomia
http://bit.ly/225DkAg
http://bit.ly/225DkAg
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guidato da Anna Fedorova dell’Accademia Russa
delle Scienze e da ricercatori del CNRS francese
ha dimostrato che questo fenomeno accade più
rapidamente di quanto si pensasse.
La graduale perdita di molecole di vapore acqueo
si verifica nell’atmosfera superiore di Marte,
nell’esosfera, in particolare. È proprio in questo
strato che i processi fotochimici dissociano le
molecole d'acqua in atomi di idrogeno e ossigeno
che poi, a causa della debole gravità del pianeta
(circa un terzo di quella terrestre), vengono
dispersi nello spazio interplanetario.
 
Questa scoperta, pubblicata recentemente sulla
rivista Science, è stata resa possibile grazie ai dati
prodotti dalla sonda Trace Gas Orbiter (TGO) di
ExoMars, missione congiunta ESA e Roscosmos: i
tre spettrometri di bordo della sonda hanno
evidenziato che la distribuzione verticale del
vapore acqueo nell'atmosfera durante le
primavere ed estati marziane mostra un accumulo
inatteso nella mesosfera di Marte, a circa 80 km di
quota. I ricercatori hanno trovato quantità di
vapor d'acqua da 10 a ben 100 volte maggiore di
quello atteso e consentito teoricamente dalla
temperatura locale. Questa maggiore
concentrazione renderebbe a sua volta possibile
un flusso più abbondante e rapido di molecole
d'acqua verso l'esosfera, dove entrano in azione i
meccanismi di rimozione sopra descritti,
facilitando così la perdita di acqua allo stato
gassoso nello spazio.
Gli scienziati suggeriscono che sia l’avvicinarsi al
perielio, che coincide con il periodo più caldo
dell’anno marziano, il principale regolatore della
quantità di vapore acqueo nell’atmosfera. Questo
sarebbe dunque il motore che provoca l’attuale
perdita d'acqua del pianeta e che, probabilmente,
ha comportato anche in passato la fuga dell'acqua
nello spazio, su scale temporali molto più ampie.
 
Ma tornando all'immagine mentale di Marte come
"pianeta azzurro", miliardi di anni fa, potremmo
chiederci che proprietà avesse l'acqua marziana:
era esattamente come l'acqua terrestre?
La risposta a questa domanda arriva da un altro

recente studio pubblicato su Nature
Communications, che illustra la composizione
chimica dell'acqua che scorreva sulla superficie
del Pianeta Rosso. Un team di ricerca guidato dal
Tokyo Institute of Technology si è basato sulle
analisi mineralogiche e chimiche compiute dal
rover Curiosity, della NASA, sulla superficie del
pianeta, e in particolare su alcuni sedimenti di
argilla smectica, un minerale incontrato negli
strati argillosi del cratere Gale nel 2013. Proprio
in questo materiale sarebbe registrata l'impronta
chimica dell'antica acqua marziana, lasciata grazie
a un processo di scambio ionico avvenuto durante
il contatto tra il liquido e il minerale argilloso.
 
L'analisi dei dati ha consentito di stabilire che i
sedimenti argillosi del cratere Gale si sono
formati in presenza di acqua liquida lievemente
salina, con una concentrazione di sali –
principalmente cloruro di sodio – compresa tra 0,1
e 0,5 moli per chilogrammo. Il pH è risultato
essere vicino a quello degli attuali oceani della
Terra, quindi approssimativamente neutro.
Tentare di stabilire le caratteristiche chimiche
dell’antica acqua marziana costituisce un passo
importante non solo per lo studio della geologia
di Marte, per comprendere l'origine dei minerali
che possiamo studiare oggi grazie ai rover, ma
anche per intuire il tipo di vita che, forse in un
lontano passato del pianeta, può essersi
sviluppata e le cui tracce saranno oggetto di
ricerca delle nuove missioni in partenza proprio
quest'anno.
 
 

Sopra. Grazie ai dati mineralogici e chimici che ha
raccolto il rover Curiosity dagli antichi depositi
lacustri presenti nel Cratere Gale, su Marte, è stata
ricostruita la chimica dell’acqua. Crediti: NASA

https://science.sciencemag.org/content/early/2020/01/08/science.aay9522
https://science.sciencemag.org/content/early/2020/01/08/science.aay9522
https://www.nature.com/articles/s41467-019-12871-6
https://www.nature.com/articles/s41467-019-12871-6
https://it.wikipedia.org/wiki/Argilla_smectica


12 COELUM ASTRONOMIA

2083: lo spettacolo esplosivo
di V Sagitte
di Barbara Bubbi – Universo Astronomia
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Secondo uno studio della Louisiana State
University, presentato al 235° meeting
dell’American Astronomical Society, attorno
all’anno 2083 la stella V Sagittae, situata a circa
7.782 anni luce da noi, diventerà la più brillante
del cielo notturno. V Sagittae è una stella
variabile cataclismica, un sistema formato da una
nana bianca che sottrae materia da una stella
compagna. Il dirompente bagliore di fine secolo
sarà dovuto all’esplosione catastrofica della nana
bianca.
 
«Abbiamo in mano una previsione molto affidabile
per il futuro di V Sge. Nel giro di qualche decennio
la stella aumenterà rapidamente la sua luminosità.
Attorno all’anno 2083 il suo tasso di accrescimento
aumenterà in modo catastrofico: sulla nana bianca
ricadrà massa a un ritmo prodigioso e nei giorni
finali di questa spirale mortale, tutta la massa della
stella compagna precipiterà sulla nana bianca,
creando un vento super-massiccio emesso dalla
stella risultante, che apparirà brillante come Sirio,

forse persino come Venere», spiega Bradley E.
Schaefer della Louisiana State University.
 
V Sge è la più estrema della alla classe delle
variabili cataclismiche, risultando un centinaio di
volte più luminosa delle altre, e rilascia un
poderoso vento stellare, analogo a quello emesso
dalle stelle più massicce prima di esplodere in
supernovae. Queste proprietà straordinarie sono
dovute al fatto che la seconda stella della coppia è
circa 3,9 volte più massiccia rispetto alla nana
bianca.
 
Gli scienziati sono giunti a questa particolare
previsione esaminando la luminosità della stella
nei dati storici di archivio dell’Harvard College
Observatory, risalenti fino al 1890. Sembra che la
luminosità sia aumentata esponenzialmente nel
corso del tempo.
 
L'evento esplosivo predetto dagli scienziati
provocherà un picco di luminosità che durerà circa
un mese. Il risultato finale sarà una stella con un
nucleo degenere, uno strato che brucia idrogeno e
un vasto involucro composto principalmente da
idrogeno. In base ai calcoli del gruppo di ricerca
della Schaefer, l’evento di fusione finale dovrebbe
avvenire verso l’anno 2083, con un’incertezza di
16 anni (pertanto tra il 2067 e il 2099). A
quell’epoca, V Sge diventerà sostanzialmente più
luminosa di tutte le novae conosciute, apparendo
come una “nuova stella” brillante nel cielo
notturno. Per la verità, come nota Elena Mason
dell’INAF di Trieste a Media INAF, lo studio di
Schafer si basa sull’analisi di sole due bande
fotometriche, quindi rimane pur sempre
dell’incertezza. Potrebbe quindi essere prematuro
annullare tutti i nostri impegni per il 2083! Per
stabilire con maggior sicurezza quando avverrà
l’esplosione potrebbe servire qualche dato in più.

Sopra. Rappresentazione artistica di
un'esplosione di nova. Crediti: NAOJ

http://www.coelum.com/coelum/autori/barbara-bubbi
https://www.universoastronomia.com/2020/01/10/lo-spettacolo-di-fine-secolo-di-v-sagittae/
https://www.media.inaf.it/2020/01/09/gli-ultimi-giorni-di-v-sagittae/
https://www.media.inaf.it/2020/01/09/gli-ultimi-giorni-di-v-sagittae/
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Su Marte e sulla Luna case
fatte con i funghi?

Un ricercatore con una capsula di Petri
contenente i miceli – i filamenti

sotterranei che compongono la parte
principale di un fungo – cresciuti in un

composto che simula il suolo
marziano, noto anche come "regolite

marziana". Crediti: NASA/Ames
Research Center/Lynn Rothschild

No, non stiamo parlando di casette fatte per
gnomi o fatine, come in una favola fantasy, ma
parliamo di vere e proprie case per ospitare esseri
umani, al di fuori della Terra. Una realtà più
sostenibile e “verde” di quanto previsto invece da
un’altra forma di narrativa, la fantascienza, che
immagina spesso il mondo ipertecnologico del
futuro, fatto per lo più di metallo e vetro. La NASA
sta infatti sperimentando tecnologie che riescano
ad utilizzare strutture a base di… funghi! Una
risorsa ben più sostenibile e che potrebbe anche
risolvere problemi per l’ambiente qui sulla Terra.
 
Questo progetto di “mico” architettura, condotto
all’interno del NASA Innovative Advanced
Concepts, è ancora nella prima fase, del tutto
ipotetica, ma già i primi studi promettono bene. Si
tratta di provare a “far crescere” gli habitat
destinati alle colonie umane, sulla Luna o su
Marte, utilizzando proprio i funghi o meglio, in
particolare, la parte principale del fungo: sottili e
lunghi fili sotterranei chiamati miceli.
 «Al momento i tradizionali progetti di habitat per

Marte somigliano a una tartaruga, ci portiamo cioè
dietro quelle che saranno le nostre case, un piano
affidabile ma dall’alto costo energetico. Invece,
potremmo sfruttare i miceli per coltivarci gli habitat
da soli una volta arrivati a destinazione» spiega
Lynn Rothschild, PI in questa prima parte del
progetto.
 
In definitiva, gli esploratori umani, potrebbero
essere in grado di portarsi dietro in forma
compatta pacchetti di funghi “dormienti”, con il
vantaggio di poter restare in quello stato molto a
lungo, ad esempio per la durata di un viaggio fino
a Marte e oltre, per essere poi rivitalizzati e fatti 

Sotto. Mattoni prodotti utilizzando micelio, scarti di
cantiere e trucioli di legno come parte del progetto

myco-architecture. Materiali simili potrebbero essere
usati per costruire habitat sulla Luna o su Marte.

Crediti: 2018 Stanford-Brown-RISD iGEM Team
 

http://www.coelum.com/coelum/autori/redazione-coelum-astronomia
https://www.nasa.gov/directorates/spacetech/niac/2018_Phase_I_Phase_II/Myco-architecture_off_planet/
https://www.nasa.gov/content/niac-overview
https://www.nasa.gov/content/niac-overview
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crescere una volta arrivati, per fornire materiale
utilizzabile per la costruzione.
 
Un fungo sappiamo che è in realtà un gruppo di
organismi che producono spore e si nutrono di
materiale organico, come i lieviti del pane o della
birra, o i funghi che mangiamo in insalata, ma lo
sono anche quella poltiglia che cresce se
dimentichiamo l’insalata nel frigorifero e quegli
organismi che producono antibiotici come la
penicillina. Quello che di solito non vediamo dei
funghi è proprio il micelio, sottili filamenti che si
espandono in strutture spesso molto più ampie
del fungo come lo conosciamo. Questi filamenti,
nelle giuste condizioni, possono essere stimolati a
crescere per creare delle strutture, da materiali
simili alla pelle ad altri simili a mattoni, risultando
utili per costruire un habitat.
 
Un habitat di questo tipo, per essere sostenibile,
non può però limitarsi alla “costruzione” di
mattoni e strutture base, ma deve prevedere un
vero ecosistema complesso per far vivere e
prosperare l’uomo ma anche gli organismi utili
alla sua sopravvivenza: insomma, come gli
astronauti, anche il micelio ha bisogno di
mangiare e respirare. Ecco allora che entrano in
gioco i cianobatteri, un tipo di batteri in grado di
utilizzare l’energia solare per trasformare acqua e
anidride carbonica in ossigeno e nutrimento per i
funghi.
 
Il risultato quindi sarebbe una cupola in tre strati:
uno strato di acqua ghiacciata, magari presa in
loco (vedi anche l’articolo Dai sassi che rotolano
alla colonizzazione della Luna pubblicato sul
numero 239 di Coelum Astronomia), che aiuta a
proteggere dalle radiazioni fino al secondo strato
dove si trovano i cianobatteri. Questi prendono
l’acqua e la luce solare che filtra dallo strato
esterno, producendo ossigeno per gli astronauti e
sostanze nutritive per l’ultimo strato, più interno,
di micelio. Questo crescendo fornisce materiale
che viene poi cotto per essere utilizzato per altre
costruzioni. La cottura infatti ucciderebbe il
fungo, impedendo contaminazione dell’ambiente

alieno se usato all’esterno, e fornirebbe integrità
strutturale al materiale. Un ulteriore precauzione
potrebbe essere quella di modificare
geneticamente il fungo perché non possa
sopravvivere in ambiente esterno marziano.
 
Ma questo sarebbe solo l’inizio… La stessa
tecnologia potrebbe essere utilizzata per sistemi
di filtrazione dell’acqua o per estrarre minerali
dalle acqua reflue, nonché per l’illuminazione per
bioluminescenza, per la regolazione dell’umidità
e, ancora più visionario, per l’autoriparazione di
strutture rigeneranti. Tutte cose di cui potremmo
beneficiare anche sulla Terra, in un’ottica di
maggior sostenibilità.
 
«Quando progettiamo qualcosa per lo spazio,
siamo liberi di sperimentare nuove idee e materiali
molto più di quello che possiamo per la Terra. E
dopo che questi prototipi sono stati ideati per altri
mondi, possiamo riportarli qui per noi», spiega
Rothschild.
 
Vivere in ambienti ostili come Marte e la Luna
richiede nuovi modi di vivere: far crescere le case
invece di costruirle, estrarre minerali dagli scarti
anziché dalla roccia. Tornando però nel nostro
mondo natale, possono essere convertiti in
soluzioni ecologiche e sostenibili, e i funghi, che si
tratti di mondi alieni o dell’evoluzione del modo
di vivere qui sulla Terra, potrebbero svolgere un
ruolo importante nel nostro futuro.
 
 

Sopra. Rappresentazione grafica della "mico"
architettura al di fuori del pianeta: strutture "cresciute"
sulla superficie a destinazione. Crediti: L. Rothschild

http://bit.ly/239mDE1
http://bit.ly/239mDE1


Tracciato il viaggio del fosforo,
uno dei mattoni della vita

16 COELUM ASTRONOMIA

di Redazione Coelum Astronomia

«La vita è apparsa sulla Terra circa 4 miliardi di
anni fa, ma non conosciamo ancora i processi che
l’hanno resa possibile», spiega Víctor Rivilla,
autore principale di un nuovo studio pubblicato
sulla rivista Monthly Notices of the Royal
Astronomical Society. I nuovi risultati di ALMA
(Atacama Large Millimeter/Submillimeter Array) e
dello strumento ROSINA a bordo di Rosetta,
missione dell’ESA, mostrano che il monossido di
fosforo è un elemento chiave nel rompicapo
sull’origine della vita e ne tracciano il percorso
dalla formazione alla Terra.
 
Il primo passo è stato cercare di individuare
quando e dove il fosforo viene creato, e il posto
migliore non poteva essere che una regione di
formazione stellare, dove gli elementi più pesanti
vengono generati dalle supernovae. ALMA ha
analizzato la regione di formazione stellare AFGL
5142, e i dati ottenuti hanno mostrato che
molecole contenenti fosforo vengono create
quando si formano stelle massicce.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I flussi di gas provenienti da queste stelle giovani
e massicce scavano delle cavità nelle nubi
interstellari, sulle cui pareti si formano molecole
di monossido di fosforo, la molecola contenente
fosforo più abbondante rintracciata sulle pareti
delle cavità. Quando tali pareti collassano per
formare una nuova stella, se si tratta di una stella
non particolarmente massiccia, come il Sole, il
monossido di fosforo può rimanere intrappolato
nei granelli di polvere ghiacciata della nube
protoplanetaria che la circonda. Granelli che,
ancor prima che la stella sia completamente
formata, si uniscono per formare le comete, che
sono note, come gli asteroidi, per essere veicoli
ideali per il trasporto di materiale nei sistemi
stellari e nei pianeti in formazione.
 
Il gruppo europeo è quindi passato a una delle
comete ormai più studiate del Sistema Solare, la
cometa 67P/Churyumov–Gerasimenko, grazie alla
missione Rosetta. Gli astronomi avevano già
trovato tracce di fosforo nei dati di ROSINA, ma

non sapevano di quale molecola in
particolare.
Kathrin Altwegg, PI di Rosina e co-autrice
del nuovo studio, ha analizzato i dati sulla
base dei nuovi risultati, cercando proprio
il monossido di fosforo, e l’ha trovato
dove atteso, rafforzando le ipotesi che
vedono le comete trasportare questo
importante elemento fino alla Terra, dove
ha svolto un ruolo di primo piano per la
formazione della vita.

 
A sinistra. Dalle regioni di formazione
stellare alla composizione di una cometa, e
da lì sulla Terra. Un nuovo studio nato dalla
collaborazione di ESA e ESO, ha per la prima
volta tracciato il percorso di uno dei
fondamentali costituenti della vita, il
fosforo. Crediti: ALMA (ESO/NAOJ/NRAO),
Rivilla et al.; ESO/L. Calçada; ESA/Rosetta/
NAVCAM; Mario Weigand, www.SkyTrip.de
 

http://www.coelum.com/coelum/autori/redazione-coelum-astronomia
https://eso.org/public/teles-instr/alma/
https://www.esa.int/Science_Exploration/Space_Science/Rosetta/ROSINA
https://en.wikipedia.org/wiki/67P/Churyumov%E2%80%93Gerasimenko
http://bit.ly/204PrTN
http://bit.ly/204PrTN
http://www.coelum.com/news/rosetta-trova-gli-ingredienti-della-vita
http://www.coelum.com/news/rosetta-trova-gli-ingredienti-della-vita
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Supernovae: M 100 replica per la
settima volta!
di Fabio Briganti e Riccardo Mancini
 

La stupenda galassia a spirale Messier 100, a
distanza di poco più di otto mesi dalla
SN2019ehk, vede esplodere al suo interno una
nuova supernova, scoperta nella notte del 7
gennaio dal programma professionale americano
Zwicky Transient Facility (ZTF) presso il Palomar
Observatory in California.
 
Al momento della scoperta il transiente brillava di
mag. +17,3 e, nella notte del 9 gennaio – con il
Southern Astrophysical Research Telescope
(SOAR), un moderno telescopio da 4,10 metri con
ottiche attive posto a 2.700 metri di altitudine sul
Cerro Pachon in Cile – ne è stato ripreso lo spettro
di conferma.
 
La SN2020oi, questa la sua sigla definitiva
assegnata, è una supernova di tipo Ic scoperta
circa una settimana prima del massimo di
luminosità. La galassia ospite M 100 è una delle
più belle galassie a spirale del catalogo di Messier,
vista di faccia e distante circa 55 milioni di anni
luce nella costellazione della Chioma di Berenice.
Con questa nuova scoperta M 100 raggiunge M 61

che con 7 supernovae conosciute deteneva in
solitario il record di supernovae esplose in una
galassia Messier.
Le sei precedenti supernovae in M 100 sono state
in ordine cronologico la SN1901B che rappresenta
in assoluto la quinta supernova extragalattica
scoperta e la seconda esplosa in una galassia
Messier dopo la primissima SN1885A in M 31;
proseguendo abbiamo avuto la SN1914A, la
SN1959E, la SN1979C e la SN2006X scoperta dal
giapponese Shoji Suzuki e dal nostro cortinese
Marco Migliardi. Infine quella dello scorso anno la
SN2019ehk.
 
A differenza però della SN2019ehk, che come
massimo di luminosità si fermò alla mag. +15 a
causa di un forte assorbimento da polveri, l’attuale
supernova SN2020oi, nei giorni seguenti la
scoperta, è aumentata rapidamente di luminosità
fino a raggiungere la mag. +13,0 intorno alla metà
di gennaio.
 
 In alto. Messier 100, la galassia protagonista

della news in una immagine d’archivio a colori
ottenuta da Marco Burali. 

http://www.coelum.com/coelum/autori/fabio-briganti
http://www.coelum.com/coelum/autori/riccardo-mancini
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La grande divisione del Sistema Solare
di Luca Nardi – Media INAF
 
Degli otto pianeti che
compongono il nostro
sistema planetario, i primi
quattro sono piccoli e
rocciosi, mentre i
successivi sono giganti,
gassosi o ghiacciati. I primi
sono estremamente
diversi dagli altri, non solo
per aspetto ma anche per
composizione, per storia
evolutiva e per
formazione, determinando
una naturale distinzione
tra Sistema Solare interno
ed esterno. Siccome tutti i pianeti si
sono formati a partire dallo stesso
disco di polveri e gas,
le ragioni che hanno portato a una tale
separazione devono trovare una risposta nella
storia della loro genesi. Quando è avvenuta questa
separazione e perché?
Una nuova ricerca pubblicata su Nature Astronomy,
di Ramon Brasser del Tokyo Insitute of Technology
e Stephen Mojzsis della University of Colorado
Boulder, ha tentato di trovare una risposta.
 
Secondo gli autori, la struttura del disco
protoplanetario da cui si sono formati i pianeti
mostrava una "grande divisione", un anello di
spazio vuoto che separava il disco interno da
quello esterno. Tale struttura doveva trovarsi oltre
la fascia principale di asteroidi, tra l’orbita di Marte
e quella di Giove e che idealmente separa le due
regioni del Sistema Solare.
La grande divisione può essere vista come una
linea che divide in due la chimica dei corpi del
sistema planetario: muovendosi verso il Sole, la
maggior parte dei pianeti e degli asteroidi
presentano un’abbondanza relativamente bassa di
molecole organiche, mentre muovendosi verso

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
l’esterno quasi tutti i corpi celesti sono ricchi in
composti a base di carbonio.
 
I modelli e le simulazioni di Mojzsis e Brasser
prevedono che nei dischi protoplanetari ci possano
essere delle regioni in cui la concentrazione di
materiale è maggiore e altri in cui è minore. In
questo modo la grande divisione sarebbe stata in
corrispondenza di un minimo di concentrazione, e
avrebbe potuto funzionare come uno spartiacque,
dove la maggiore concentrazione – e quindi la
maggiore gravità – lo avrebbe potuto attirare a sé.
Questa ipotesi è in accordo con le osservazioni del
radiotelescopio ALMA che in passato ha più volte
osservato simili strutture a minimi e massimi di
concentrazione nei dischi protoplanetari.
 
Ma tale spartiacque non sarebbe stato perfetto, e
un po’ di materiale organico avrebbe potuto
passare verso l’interno, arrivando sul nostro
piccolo pianeta e andando a formare i primi blocchi
che un giorno sarebbero diventati vita.

Sopra. Immagini di 6 differenti dischi protoplanetari osservati
da Alma. Crediti: S. Andrews, L. Cieza, A. Isella, A. Kataoka, B.

Saxton (Nrao/Aui/Nsf), Alma (Eso/Naoj/Nrao)

https://www.media.inaf.it/2020/01/13/la-grande-divisione-allinterno-del-sistema-solare/
http://www.coelum.com/coelum/autori/luca-nardi
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Osservata la seconda fusione
tra stelle di neutroni?
di Marco Di Lorenzo – Alive Universe

L'annuncio è del 6 gennaio ma l'onda
gravitazionale è stata rilevata oltre 8 mesi fa.
Cosa c'è di diverso dalla celebre "kilonova"
GW170817?
 
Quello del 25 aprile 2019 è stato il quarto
segnale gravitazionale rilevato nel corso
dell'attuale ciclo osservativo e, da subito, la forma
d'onda venne riconosciuta come probabilmente
dovuta alla fusione tra due stelle di neutroni,
situate a circa mezzo miliardo di anni luce di
distanza. Si trattava di un segnale decisamente
significativo, con una probabilità bassissima di
essere dovuta a una fluttuazione statistica del
rumore ma, essendo stato osservato solo con due
antenne (LIGO Livingston e Virgo), la collocazione
della sorgente sulla volta celeste era
estremamente incerta; si trattava di un'area del
cielo circa 300 volte più ampia rispetto a
GW170817. Questo non ha agevolato la ricerca di

eventuali controparti elettromagnetiche, di
neutrini o di raggi cosmici, che infatti non sono
state rilevate. Al contrario, l'identificazione di una
controparte per GW170817 in varie regioni dello
spettro elettromagnetico segnò, nel 2017, la
nascita di ciò che abbiamo imparato a conoscere
come "astrofisica multimessaggera", purtroppo
rimasta un caso isolato nonostante l'osservazione
di oltre 40 segnali gravitazionali da allora.
 
Dell'evento dell'aprile 2019, inizialmente
battezzato S190425z, si parlò già una settimana
dopo la rilevazione in un comunicato stampa
congiunto LIGO-Virgo. Solo adesso però emergono
nuovi dettagli, legati alla presentazione di un
articolo in via di pubblicazione su The
Astrophisical Journal e la concomitante
pubblicazione di immagini e filmati di simulazioni
numeriche, come quelle che mostriamo in queste
pagine, prodotta dal consorzio Virgo.

A sinistra. Alcuni
fotogrammi di una
simulazione numerica
della fase critica di
fusione tra stelle di
neutroni, con la
formazione di un
oggetto compatto e il
"ringdown" di onde
gravitazionali; al
centro la forma d'onda
con indicazione della
corrispondente
configurazione dei due
astri. e immagini nella
parte superiore e
inferiore sono "visioni
d'insieme" delle onde
gravitazionali emesse.
Credits: Dutch
National Institute for
Subatomic Physics /
Max Planck Instute -
Processing: Marco Di
Lorenzo

https://aliveuniverse.today/flash-news/spazio-astronomia/4297-osservata-la-seconda-fusione-tra-stelle-di-neutroni
http://www.coelum.com/coelum/autori/marco-di-lorenzo
http://bit.ly/216tDvq
http://bit.ly/216tDvq
http://bit.ly/216tDvq
https://www.ligo.caltech.edu/news/ligo20190502
https://www.ligo.caltech.edu/news/ligo20190502
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Inoltre, ora il segnale rilevato ha una
denominazione ufficiale, GW190425 e, a quanto
pare, il meccanismo di produzione non è ancora
del tutto certo: anche se la spiegazione più
probabile rimane la fusione di un sistema binario
di stelle di neutroni, il merging potrebbe
coinvolgere uno o due buchi neri di piccola massa
(mai osservati finora). Si stima che la massa totale
del sistema fosse 3,3-3,4 masse solari (i due corpi
avevano masse di 1,55 e 1,75 masse solari)
dunque decisamente maggiore rispetto alle 17
pulsar doppie conosciute, per le quali la massa
totale varia tra 2,5 e 2,9 volte la massa del Sole.
 
«Dopo la sorpresa dei primi risultati abbiamo
infine raggiunto una buona comprensione di
questo evento. Anche se previsti a livello teorico,
sistemi binari massicci come quello che potrebbe
aver originato GW190425 potrebbero essere
invisibili alle osservazioni elettromagnetiche»,
dice Alessandro Nagar dell'Istituto Nazionale di

Fisica Nucleare (INFN) di Torino. Il motivo è
probabilmente nella natura del risultato della
fusione: «Anche se non abbiamo osservato
l'oggetto che si è formato dopo la fusione, le nostre
simulazioni al computer basate sulla teoria della
Relatività Generale indicano che la probabilità che
si sia formato un buco nero è alta, circa il 96%»,
dice Sebastiano Bernuzzi dell'Università di Jena in
Germania.
 
Oltre a GW170817 e GW190425, aggiungiamo
che in seguito sono state osservate da 3 a 5
possibili fusioni tra stelle di neutroni; tuttavia, in
quei casi si trattava sempre di segnali poco
significativi e c'è una probabilità non trascurabile
che abbiano origine terrestre.
 
 

In alto. Onde gravitazionali prodotte in una
regione ampia circa 1000 km attorno al

sistema binario. - Crediti: EGO/Virgo/ CoRe/
Jena FSU/INFN - Processing: Marco Di Lorenzo



Evoluzione di un brillamento a
microonde
di Maura Sandri – Media INAF
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Verso la fine del 2017, in una regione
particolarmente attiva sulla superficie del Sole,
sono stati osservati una serie di potenti
brillamenti solari: lampi luminosi associati a
eruzioni di plasma che si pensa siano alimentati
da un rapido rilascio di energia nella corona
solare, prodotto dal decadimento dell’intensità
del campo magnetico. Questi brillamenti sono
stati catturati, istante per istante, dal
radiotelescopio Eovsa (Expanded Owens Valley
Solar Array) del New Jersey Institute of
Technology (Njit). Ora una ricerca pubblicata su
Science riporta queste osservazioni che hanno
permesso, per la prima volta, di mappare il campo
magnetico nella corona solare e monitorare come
tale campo sia cambiato durante il brillamento
stesso. In particolare, i ricercatori hanno visto che,
in concomitanza con l’evento, il campo è
decaduto a una velocità di circa 5 gauss al
secondo, per 2 minuti. Questa rapida diminuzione
implica un campo elettrico sufficientemente forte
da spiegare un’accelerazione delle particelle in
grado di produrre l’emissione a microonde
osservata. I ricercatori hanno trovato che la
diminuzione dell’energia magnetica
immagazzinata è sufficiente per alimentare il
brillamento solare, inclusa l’eruzione associata,
l’accelerazione delle particelle e il riscaldamento
del plasma.
 
Le 13 antenne dell’interferometro Eovsa sono in
grado di osservare, in un secondo, centinaia di
frequenze nell’intervallo 1-18 GHz. Con i dati
raccolti nello spettro delle microonde, i
ricercatori hanno ottenuto misure quantitative
dell’intensità del campo magnetico in evoluzione,
dall’inizio del brillamento, seguendo la sua
conversione in altre forme di energia che ha
alimentato il brillamento stesso nel suo viaggio
esplosivo di circa 5 minuti attraverso la corona.

Ad oggi, questi cambiamenti nel campo magnetico
della corona durante un brillamento, o altri tipi di
eruzioni su larga scala, erano stati quantificati
solo indirettamente, estrapolando, ad esempio, il
campo magnetico misurato alla fotosfera.
Tuttavia, queste estrapolazioni non hanno mai
consentito misurazioni precise dei cambiamenti
dinamici locali del campo magnetico e in scale
temporali abbastanza brevi da caratterizzare il
rilascio di energia del brillamento.
 
A poco più di due anni dall’estensione dell’array
di radiotelescopi – che è passato da 7 a 15
antenne – lo strumento sta producendo immagini
a microonde del Sole e le sta rendendo disponibili
alla comunità scientifica su base giornaliera.
 
• Guarda il video della Nasa del brillamento

solare di settembre 2017
 
 
 

Sotto. Brillamento solare del 10 settembre 2017
osservato dal Solar Dynamics Observatory della

Nasa. Crediti: Nasa

http://www.coelum.com/coelum/autori/maura-sandri
https://www.media.inaf.it/2020/01/22/brillamento-a-microonde/
https://youtu.be/q-ZQBlWdlAY
http://www.ovsa.njit.edu/
https://science.sciencemag.org/content/367/6475/278
https://science.sciencemag.org/content/367/6475/278
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Lampi radio veloci, il mistero
s’infittisce
di Stefano Parisini – Media INAF
 

I lampi radio veloci o FRB (Fast Radio Burst) sono
intensi e brevissimi impulsi radio, nell’ordine dei
millesimi di secondo o anche meno, provenienti
da distanti galassie. Al momento la loro causa è
ancora sconosciuta, ma esistono diverse ipotesi a
riguardo, che coinvolgono oggetti cosmici molto
compatti, come le stelle di neutroni.
 
A oggi sono state rilevate più di un centinaio di
sorgenti FRB, di cui alcune presentano
un’emissione ripetuta. Finora sono state
localizzate con precisione e associate ad una
galassia d’origine solamente quattro sorgenti, di
cui una sola ripetitiva, scaturita da una galassia
nana irregolare con poca formazione stellare.
Secondo un articolo pubblicato su Nature, un
gruppo di radiotelescopi della rete europea EVN 
(European Vlbi Network) ha permesso di
localizzare l’origine di un FRB ripetitivo all’interno
di una galassia a spirale simile alla Via Lattea. Si
tratta del Fast Radio Burst più vicino alla Terra tra
quelli localizzati. Il 19 giugno 2019, otto antenne
dell'EVN hanno osservato contemporaneamente
una sorgente radio nota come FRB 180916.
J0158 + 65, scoperta nel 2018 dal radiotelescopio
canadese Chime. Nel corso delle cinque ore di
osservazione, il gruppo di ricerca guidato da
Benito Marcote dell’istituto olandese Jive, ha
rilevato quattro lampi radio. L’origine dei lampi è
stata localizzata in una regione di cielo grande
appena sette anni luce. Il gruppo di ricerca ha
quindi puntato su queste coordinate uno dei più
grandi telescopi ottici del mondo, il Gemini Nord
da 8 metri alle Hawaii, le cui osservazioni hanno
rivelato che il lampi radio hanno avuto origine da

una galassia a spirale, denominata SDSS
J015800.28 + 654253.0, situata a mezzo miliardo
di anni luce dalla Terra, in particolare da una
regione di quella galassia in cui avviene
abbondante formazione stellare.
 
Studiare le caratteristiche delle galassie e delle
zone specifiche in cui si verificano i lampi radio
veloci è uno dei passi cruciali per arrivare a
comprendere come e da quali oggetti possano
essere prodotte queste misteriose e repentine
esplosioni d’energia. «L’ambiente da cui scaturisce
il Fast Radio Burst da noi localizzato è radicalmente
diverso rispetto a quello del lampo radio veloce
ripetitivo localizzato in precedenza, ma è anche
diverso da tutti gli FRB finora studiati. Le differenze
tra lampi radio ripetitivi e non ripetitivi risultano
quindi meno chiare e ora siamo portati a pensare
che questi eventi potrebbero non essere collegati a
un particolare tipo di galassia o ambiente. Potrebbe
essere che i Fast Radio Burst siano prodotti in una
grande varietà di luoghi in tutto l’universo ma
richiedano alcune specifiche condizioni per essere
visibili», spiega Kenzie Nimmo, fra gli autori del
nuovo studio.
 
 

A destra. Immagine della galassia ospite di Frb
180916 (al centro) acquisita con il telescopio Gemini-

Nord di 8 metri alle Hawaii. La posizione del lampo
radio veloce nel braccio a spirale della galassia è

contrassegnata da un cerchio verde. Crediti:
Osservatorio Gemini/Nsf OiarLab/Aura

http://www.coelum.com/coelum/autori/stefano-parisini
https://www.media.inaf.it/2020/01/07/frb-mistero-evn-vlbi/
https://www.media.inaf.it/2017/08/29/la-natura-enigmatica-dei-fast-radio-bursts/
https://www.media.inaf.it/2017/08/29/la-natura-enigmatica-dei-fast-radio-bursts/
https://www.nature.com/articles/s41586-019-1866-z
https://www.evlbi.org/
https://www.evlbi.org/
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30 gennaio
Addio al Telescopio Spaziale SPITZER
di Redazione Coelum Astronomia

Spitzer, uno dei quattro Grandi Osservatori
spaziali della NASA, ha studiato il cosmo in luce
infrarossa, fornendo numerose immagini
mozzafiato che hanno svelato la bellezza
dell’Universo infrarosso. Lanciato il 25 agosto del
2003 è ora arrivato alla fine della sua carriera, e il
30 gennaio verrà definitivamente dismesso.
 
La NASA, per l’occasione, lo scorso 22 dicembre ha
trasmesso una serie di interventi per ricordare il
suo stupendo lavoro e per mettere in luce tutti i
principali risultati ottenuti grazie ai suoi dati.
 
Come dicono alla NASA, è stato costruito per
osservare “il freddo, l’antico e il polveroso”.
L’osservazione nell’infrarosso permette infatti di
osservare quegli oggetti che non emettono luce a
sufficienza ma comunque del calore, anche se più
freddi di stelle e gas caldi, come le nane brune,
asteroidi e comete, nonché il freddo mezzo
interstellare. Ma il telescopio spaziale ha anche
dato un importante contributo nello studio delle

atmosfere esoplanetarie e quindi nella
caratterizzazione degli esopianeti. Sono suoi,
infatti, alcuni dei primi studi in questa direzione
che gli hanno permesso, tra gli altri, di scoprire
cinque dei sette pianeti di dimensioni terrestri
attorno alla stella TRAPPIST-1 – la più numerosa
corte di pianeti mai scoperta attorno a una singola
stella. Ha permesso poi di penetrare quella cortina
di polveri che oscura la vista di altri telescopi,
consentendo di entrare nel cuore delle regioni di
formazione stellare, per studiare come le stelle e i
pianeti si formano, ma anche di osservare con
maggior dettaglio più lontano nello spazio e
quindi nel tempo. Spitzer ha aperto una finestra su
tutti quegli oggetti che si nascondo dietro le
spesse nubi di polveri delle nebulose.
 
Ma come si decide la fine di una missione di un
telescopio così prolifico? In questo caso il
problema è la sua energia e il tipo di cammino che
sta seguendo.
 

Crediti: NASA

http://www.coelum.com/coelum/autori/redazione-coelum-astronomia
http://bit.ly/210r20g
https://www.jpl.nasa.gov/news/news.php?feature=7036
https://www.jpl.nasa.gov/news/news.php?feature=7036


Per poter studiare il cosmo non basta osservare in
luce visibile, ma serve indagarlo in più lunghezze
d’onda possibile. A questo scopo la NASA ha
messo in orbita quelli che erano, e vengono,
chiamati i quattro Grandi Osservatori,
quattro telescopi spaziali che assieme
hanno coperto nel tempo, buona parte
dello spettro elettromagnetico: forse il più
conosciuto è Hubble, che opera per lo più
nel visibile, coprendo anche l’ultravioletto
e il vicino infrarosso; Spitzer, ormai a fine
missione, vedeva più in là di Hubble nella
direzione dell’infrarosso; Chandra invece
opera tutt’ora nella direzione opposta
verso i raggi X; e infine Compton, il grande
telescopio spaziale che per primo ha

coperto un’ampissima banda nei raggi gamma, tra i
30 keV e i 30 GeV, e che ha concluso la sua
carriera ormai a metà degli anni 2000, rientrando
e distruggendosi nell’atmosfera. 
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I quattro “Grandi Osservatori” della NASA
 

Crediti: NASA

Il vantaggio di Spitzer è stato dettato dalla
particolarità della sua orbita, ma la stessa
particolarità ne sta determinando la fine. Il
telescopio ha seguito infatti la Terra lungo la sua
orbita attorno al Sole, ma ad una velocità minore,
allontanandosi pian piano dal sistema Terra-Luna
(questo perché la radiazione infrarossa emessa
dal nostro sistema non interferisse con le sue
osservazioni).
 
Spizter ha quindi sempre più migliorato il suo
punto di vista, ma ha dovuto utilizzare i suoi
pannelli solari e la sua energia dividendola tra la
ricarica delle batterie, le comunicazioni a Terra e
il mantenimento di un temperatura di lavoro
accettabile per la strumentazione. Se inizialmente
questa gestione non ha pesato sulle osservazioni,
man mano che si allontanava si è trovato a
doversi “girare” sempre di più per comunicare
con la Terra, esponendo per minor tempo i
pannelli solari al Sole e per maggior tempo la
strumentazione al Sole, richiedendo maggiore
energia per il raffreddamento e stressando le
batterie che, quando finalmente riuscivano a
caricarsi si scaldavano, interferendo con le

misurazioni del telescopio, che devono quindi
attendere più tempo. Più in là si va nel tempo e
più ci vuole perché la strumentazione raggiunga la
giusta temperatura di lavoro. Arriverà il momento
in cui consumerà le sue energie per trasmettere i
dati a Terra, senza riuscire poi a ricominciare il
ciclo di ricarica, raffreddamento e osservazione.
Per non parlare del fatto che, ad un certo punto, si
troverà dall’altra parte del Sole, rispetto alla Terra,
per un lunghissimo tempo, senza poter quindi
comunicare.
 
A 16 anni dal lancio si trova a un terzo di orbita
dietro alla Terra ma riesce ancora a comunicare.
Avrebbe dovuto interrompere la sua missione (già
estesa più di una volta) nel 2018, quando il James
Webb Telescope avrebbe dovuto prenderne il
posto, ma visti i continui ritardi per la messa in
opera di quest’ultimo, è stata ulteriormente estesa
fino ad ora. Gli ingegneri hanno deciso però che
non è il caso di andare oltre e il 30 gennaio
invieranno gli ultimi comandi che segneranno la
fine della missione di Spitzer.
 
Grazie di tutto!



NOTIZIARIO DI ASTRONAUTICA
a cura di Luigi Morielli

Stazione Spaziale Internazionale
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Crediti: NASA.

Sulla ISS è in corso la Expedition 61 il cui
equipaggio è composto dal Comandante Luca
Parmitano (ESA), Aleksandr Skvortsov
(Roscosmos), Andrew Morgan (NASA), Christina
Koch (NASA), Oleg Skripochka (Roscosmos) e
Jessica Meir (NASA).
 
Siamo ormai agli sgoccioli della missione del
nostro Luca. Tra il 5 e il 6 febbraio ci sarà infatti
per lui il passaggio di consegne e il rientro a Terra
con la conclusione della Missione Beyond.
 
Il 20 dicembre è stato lanciato da Cape Canaveral
un vettore Atlas V con a bordo la capsula Boeing
Starliner CST-100, uno dei prossimi mezzi di
trasporto che saranno utilizzati per portare gli
astronauti americani in orbita. Si trattava di un
test senza equipaggio (simulato da un manichino
antropomorfo chiamato “Rosie”) che avrebbe
dovuto provare il profilo di missione completo:
lancio, rendez-vous con la ISS, attracco, trasbordo
di 272 kg di materiali, distacco e rientro.
Purtroppo non tutto ha funzionato a dovere e
dopo il lancio, perfettamente riuscito, nel
momento di accendere i razzi della capsula per

l’aumento di quota, un errore nel timer interno dei
computer di navigazione (pare circa 11 ore di
offset fra i moduli interni) ha falsato tutte le
accensioni, portando sì la Starliner su una quota
superiore, ma non verso la Stazione Spaziale.
Corretto l’errore e accertato che il propellente
residuo era insufficiente a raggiungere la ISS, sono
state eseguite tutte le manovre e i test orbitali
previsti, dopodiché è stato deciso il rientro,
avvenuto il 22 dicembre, con touch-down alle
12:57:55 TU nella base aerea di White Sands nel
New Mexico.
Il volo ha comunque dimostrato il buon
funzionamento di tutti i sistemi primari, compresi
il supporto vitale e la capacità di rientro a Terra in
modo sicuro, ragion per cui è probabile che il
programma dei prossimi voli non subisca
modifiche di rilievo o ritardi significativi.
 
Il 27 dicembre la Progress MS-13, attraccata al
molo Pirs, ha acceso i motori per eseguire un
reboost della Stazione sollevandone l’orbita da
411x422 km a 415x422 km.

http://www.coelum.com/coelum/autori/luigi-morielli
http://bit.ly/236E7lf
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Il 7 gennaio alle 05:00 TU circa, il Canadarm-2 ha
sganciato la capsula Dragon CRS-19 dal molo
Harmony rilasciandola nello spazio alle 10:05 TU
circa. Durante le tre accensioni seguenti dei
motori della capsula di SpaceX è stata notata
un’oscillazione nei pannelli solari dell’altra
capsula ormeggiata alla Stazione, la Cygnus
NG-12, causata dagli scarichi dei motori di
manovra. Non sono stati rilevati danni, ma sono
condizioni che si cerca sempre di evitare in
quanto potrebbero avere effetti deleteri sulle
strutture. Dragon ha poi eseguito un’accensione
deorbitante alle 14:51 TU, ha sganciato il modulo
orbitale alle 15:08 TU, è entrata in atmosfera alle
15:24 TU e ha toccato la superficie dell’oceano
alle 15:42 TU.
 
Il 15 gennaio Koch e Meir hanno effettuato la EVA
USA-62 per proseguire la sostituzione delle
batterie del modulo P6 del traliccio principale. La
EVA è durata dalle 11:30 TU alle 19:04 TU. Il 20
gennaio c’è stata la replica della EVA, sempre per
Koch e Meir (EVA USA-63) e sempre per

proseguire – e stavolta completare – la
sostituzione delle batterie. La EVA è durata dalle
11:27 TU alle 18:33 TU.
 
Prossimi eventi per la ISS:
- 25 gennaio – EVA USA-64 – Parmitano e Morgan

– Manutenzione AMS-02
- 5 febbraio – Cambio di comando sulla Stazione,

da Parmitano a Skripochka
- 6 febbraio – Soyuz MS-13 molla gli ormeggi e

rientra – fine missione Parmitano
- 9 febbraio – Lancio Cygnus NG-13
- 11 febbraio – Cattura e attracco Cygnus NG-13
 
Al momento di scrivere, i veicoli ormeggiati alla
Stazione Spaziale sono:
- Modulo BEAM (semi permanente), molo

Tranquillity, poppa
- Progress MS-13 (74), molo Pirs, nadir
- Cygnus NG-12, molo Unity, nadir
- Soyuz MS-13, molo Poisk, zenit
- Soyuz MS-15, molo Zvezda, poppa
 
 

Koch e Meir con Parmitano e Morgan
che hanno fornito assitenza per l'EVA.
Crediti: Roscosmos
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InSight
Elysium Planitia, Marte – Sol 409 (20 gennaio
2020). 3.869 immagini inviate a Terra.
Ultime temperature rilevate: massima –16°C,
minima –97,1°C. Massima velocità del vento
nell’ultimo Sol: 20,7 m/s.
 
Con molta cautela la talpa è stata nuovamente
inserita nel foro del terreno. Ora il problema è

evitare cha salti nuovamente fuori non appena si
trovi senza l’appoggio laterale della benna di
scavo. Proseguono quindi i test a Terra per avere
qualche certezza sul prossimo comportamento del
percussore e permettergli quindi di scendere un
po’ di più in profondità. Purtroppo in base alle
ultime immagini ricevute pare che la tendenza
della sonda sia comunque di risalire…

Hayabusa 2

La sonda giapponese è in viaggio per tornare sulla Terra
dove lascerà, a fine 2020, i campioni raccolti sulla
superficie dell’asteroide Ryugu. Attualmente è nella fase di
accelerazione con i motori a ioni attivi a piena potenza.

Mars Science Laboratory
Curiosity – Marte, Sol 2.651 (20 gennaio 2020).
Foto inviate a Terra: 330.372. Distanza percorsa
sulla superficie 21,68 km.
Il grande rover sta salendo lungo le pendici del
Monte Sharp, una formazione rocciosa alta 4.800
metri posta al centro del cratere Gale, dove è
atterrato oltre sette anni fa.
MSL ha raggiunto una zona ricca di stratificazioni
chiamata Western Butte.
 
Durante i suoi spostamenti Curiosity si è
imbattuto in una strana depressione, un
avvallamento pieno di sabbia scura. Ovvio che si
sia ritenuto necessario andare a vedere da vicino
questo fenomeno. Attualmente MSL è vicino al
bordo superiore dell’avvallamento (chiamato dai
geologi “Balgy”) e oltre a riprendere immagini
accurate sta facendo tutte le analisi del caso.
Quando avrà terminato i rilievi riprenderà la
discesa da Western Butte puntando verso sud.
Continuano anche le misurazioni e le analisi su

metano e ossigeno, misteri che restano fra le cose
più importanti da chiarire.
Intanto il lavoro prosegue.
 

Sopra. Ripresa di "Balgy", l'avvallamento allo studio
di Curiosity. Crediti: NASA/JPL

A destra. Animazione creata dalle immagini raccolte durante la
partenza da Ryugu dal 13 novembre 2019 fino alla sua
scomparsa causa del cambio dell'assetto del 19 novembre
2019. Crediti: JAXA, Chiba Institute of Technology, University of
Tokyo, Kochi University, Rikkyo University, Nagoya University,
University of Aizu, AIST

https://www.joomag.com//mg/0988312001578577556/p28


www.coelum.com 29

New Horizons

La sonda sta ancora trasmettendo i dati del suo
ultimo passaggio ravvicinato con un oggetto della
fascia di Kuiper, Arrokoth (noto anche con il
soprannome Ultima Thule che gli era stato dato in

precedenza in via ufficiosa). Impiegherà almeno
fino all’autunno del 2021 per inviare tutti i dati
raccolti visto che si trova attualmente a oltre 46
UA da noi.

Programma Chang’e

Completato il tredicesimo giorno lunare per la
coppia Chang’e 4 e Yutu 2, il lander e il rover
cinesi che stanno studiando la faccia nascosta
della Luna. Il piccolo rover, superando un anno di
lavoro, ha battuto il record di operatività lunare
precedentemente detenuto dal Lunokhod 1.
Prosegue il lavoro della Chang’e 3 ancora in

funzione con uno strumento attivo: un telescopio
ultravioletto in grado di inviare ancora dati dopo
ben sei anni sulla superficie selenica.
Ė intanto in lavorazione la Chang’e 5, passo
successivo dell'ambizioso programma cinese in
partenza a fine 2020, che dovrà raccogliere e
portare a terra dei campioni di suolo lunare.

Sulla faccia nascosta della Luna, il lander Chang’e 4 e il rover Yutu 2 hanno trascorso
un anno. Crediti: CLEP

https://joom.ag/x9we/p12
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Juno
La sonda ha eseguito il 24esimo passaggio
ravvicinato (perigiovio) il 26 dicembre mentre

percorre la sua orbita molto eccentrica intorno a
Giove.

Parker Solar Probe

Dopo aver effettuato il flyby di Venere il 26
dicembre alle 18:15 TU e a soli 3.008 km di quota,
si è nuovamente lanciata verso il Sole. È stata
nella sfera di influenza gravitazionale del pianeta
dalle 06:05 TU del 26 dicembre alle 06:26 TU del
27 dicembre ricevendone un gravitational assist

negativo per poter avvicinarsi ulteriormente alla
nostra stella. Raggiungerà il nuovo perielio record
di 0,130 UA il 29 gennaio battendo il suo
precedente record di 0,166 UA. Sarà il suo quarto
perielio di missione.
 

Sopra. Rappresentazione artistica della Parker Solar Probe. Credit: NASA/Johns Hopkins APL

Solar Orbiter (SOLO)

La sonda partirà dallo SLC-41 di Cape Canaveral a
bordo di un Atlas V fra le 04:27 e le 06:27 TU del
6 febbraio. La sua missione sarà lo studio
ravvicinato del Sole (arrivando a circa 0,28 UA di
distanza) nei suoi parametri energetici, plasma,
campo magnetico, vento solare e tutte le
particelle energetiche generate dalla nostra
stella. Ve ne parliamo nell'approfondimento di
questo mese dedicato proprio alla missione e allo
studio del Sole a pag. 44. Seguirà una rotta simile

a quella del Parker Solar Probe per avvicinarsi al
suo obiettivo, con flyby di Venere e Terra, ma
senza però superare i record di vicinanza stabiliti
dalla sua “collega”, avendo strumenti e uno scopo
differenti. Le due missioni infatti saranno
complementari e si coordineranno per una serie di
misurazioni della corona solare. La durata prevista
per la missione è di 7 anni.
 



www.coelum.com 31

SpaceX Crew Dragon

Il 19 gennaio è stato eseguito l’Inflight Escape
Test della capsula di Elon Musk.
Alle 15:30 TU un vettore Falcon 9 ha lasciato la
rampa LC39A del Kennedy Space Center e dopo
90 secondi di volo è stato simulato un guasto con
spegnimento del primo stadio. La Dragon si è
correttamente separata ed è stata allontanata dai
suoi motori Superdraco per portare in salvo un

eventuale equipaggio. Sette secondi dopo, il
Falcon si autodistruggeva disintegrandosi senza
coinvolgere la capsula, che stava eseguendo una
parabola che l’avrebbe portata fino a 44 km di
quota per poi rientrare sana e salva in mare aperto
appesa ai suoi paracadute in poco più di 9 minuti.
Test perfettamente riuscito.
 

CHEOPS

Partito dalla Guyana francese il 18 dicembre su un
vettore Soyuz ST-A, il telescopio spaziale CHEOPS
(CHaracterising ExOPlanets Satellite) si occuperà
dello studio dei pianeti extrasolari con il
metodo dei transiti stellari. Posto su
un’orbita eliosincrona a circa 700 km di
quota, ha una massa di circa 273 kg ed è
dotato di un telescopio principale da 32
cm di apertura in configurazione
Ritchey-Chrétien. La sua missione
principale non è la scoperta di nuovi
esopianeti (anche se la cosa non è
esclusa), ma la definizione delle
caratteristiche di massa e diametro dei
componenti dei sistemi conosciuti. La
sua vita operativa prevista è di 3,5 anni.

Sullo stesso vettore era anche presente il primo
dei satelliti italiani Cosmo-Skymed di nuova
generazione, oltre a tre cubesat.
 
 

Rappresentazione artistica di CHEOPS con la porta del
telescopio aperta. Crediti: ESA/ATG medialab

A sinistra, il lancio del Falcon 9 con a
bordo la Crew Dragon per il test in caso
di malfunzionamento in volo. Sopra, i
quattro paracadute principali della
capsula aperti correttamente poco
prima dello splash down. Crediti:
SpaceX. Link video qui.

http://www.coelum.com/news/cheops-e-in-orbita
https://youtu.be/mhrkdHshb3E


Da ZWO è in arrivo, tra fine gennaio e i primi di
febbraio, una nuova camera per l’astrofotografia,
molto performante grazie all’utilizzo di un sensore
Sony di ben 9,08 MP (3008x3008 px), in grado di
generare un output in formato 4K. Il sensore Sony
IMX533 è quadrato, con diagonale di 16,0 mm e
pixel da 3,76 x 3,76 micron. La ASI533MC Pro color
è una camera dalle molteplici potenzialità quali un
picco QE dell'80%, una full well capacity di
50.000e, un rumore di lettura molto basso, una
memoria interna DDR3 di ben 256 MB. Il
raffreddamento è a due stadi con delta termico di
40° rispetto all'ambiente; l’USB 3.0 garantisce una

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Tecnosky Cubo è una piccola robusta montatura
altazimutale realizzata in Italia. Si tratta di una
versione modificata della Tecnosky eLLe Duo 
(destinata a supportare binocoli pesanti fino a 10
kg) ma più compatta e leggera (pesa solo 1,87 kg
rispetto ai 3,4 della eLLe). La montatura è
destinata a setup fotografici di carico massivo
variabile dai 5 ai 9 kg a seconda del treppiede

abbinato: 5/6 kg con quelli fotografici, mentre con
un treppiede per astronomia (tipo EQ5/HEQ5)
arriva a gestire anche 8/9 kg di peso con tubi
compatti.
I movimenti risultano morbidi e privi di giochi
grazie a 3 cuscinetti a sfera e 2 radiali a rulli,
regolabili tramite il sistema a frizione che
consente anche di bloccare il tutto in caso di
necessità.
In dotazione c’è una barra in acciaio, del diametro
20 mm, per bilanciare i tubi più pesanti.
Sulla testa sono presenti due comodi
alloggiamenti per oculari da 31,8 mm. Per il setup
è necessario utilizzare (opzionale) un morsetto
Vixen o Losmandy: sono presenti due fori filettati
con passo M6 ed interasse 35 mm (compatibile
con i morsetti Tecnosky e Geoptik). Il prezzo è di
185,00 euro.
 
www.tecnosky.it

COELUM ASTRONOMIA32

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

ZWO ASI 533MC Pro Color Cooled Astro Camera

NOVITA' DAL MERCATO
 
 

Tecnosky Cubo

http://shop.tecnosky.it/Articolo.asp?SessionID=772D4555-DC18-4E9E-B1B8-BCAE6234C0B7&GetInfo=TKelleduo&AddScore=TKelleduo&Score=1
http://shop.tecnosky.it/Articolo.asp?SessionID=389B3184-2A73-4B3F-0031-22F4C13B91B1&GetInfo=TKubo&AddScore=TKubo&Score=1
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Oculare Televue Apollo 11 - edizione limitata!

Per celebrare il 50°
anniversario dallo sbarco
sulla Luna, la famosa
azienda TeleVue ha creato
uno speciale oculare Apollo
11, prodotto in soli 300
esemplari.
Per il giovane Al Nagler il
programma Apollo della
NASA fu l’inizio di una
brillante carriera come
ingegnere ottico.
Dipendente della Farrand
Optical Company, Nagler
aveva il compito di progettare un sistema ottico
per il simulatore del modulo di allunaggio, in cui
Neil Armstrong e compagni avrebbero poi provato
l‘avvicinamento e la discesa sulla superficie
lunare.
Fu proprio nell’ambito di questa attività che Nagler
sviluppò lo schema ottico degli oculari Nagler,
ancora oggi molto diffusi. Dopo la progettazione
del simulatore Al Nagler fondò l’azienda TeleVue,
che ancora oggi sviluppa e costruisce i migliori
oculari disponibili sul mercato.
L’oculare è un Ultra Wide Angle 2” ovviamente f
11 mm, con un campo visivo apparente di 85°.
Altre specifiche: estrazione pupillare 18 mm;
lunghezza 122 mm, diametro 54 mm; peso 0,6 kg.
Il prezzo di vendita è di 1.529 euro.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
L’oculare viene spedito in una speciale confezione
regalo, con una dedica personale scritta da Al
Nagler, e una medaglia commemorativa dedicata
alla missione Apollo 11 prodotta, proprio come
l’oculare, in edizione limitata e numerata (da 004 a
303).
 
www.astroshop.it
 
 

velocità di download elevatissima evitando la
perdita di dati durante il download.
 
Specifiche Tecniche
Sensore: Sony Color IMX533 square back-
illuminated CMOS
Dimensioni del sensore: 11,31 mm x 11,31 mm
Dimensioni pixel: 3,76 µm
ADC: 14 bit
Raffreddamento: Powerful Peltier

Full well: 50 ke
Readout noise: 3,8 e
Sensibilità: Peak 80% QE
Alimentazione: 12 V, 3 A
Innesto: M42x0,75 female thread
 
Il prezzo della ASI533 MC PRO è di 1.089 euro.
 
www.teleskop-express.it
 

https://www.teleskop-express.it/camere-deep-sky/4777-asi-533-mc-pro-colore-asi-zwoptical.html
https://www.astroshop.it/oculari/televue-oculare-apollo-11mm-1-25-/p,64299#tab_bar_0_select
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Il Bolide di Capodanno

di Daniele Gardiol
Primo Tecnologo dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, Osservatorio
Astrofisico di Torino, Coordinatore Nazionale rete PRISMA
 

Racconto di un evento meteorico,
dall’osservazione al rinvenimento della meteorite

Crediti: Media INAF

La sera del primo giorno dell’anno, il sistema di
allerta della rete PRISMA ci avvisa che un
potenziale “meteorite dropping” bolide (ossia un
bolide che potenzialmente ha lasciato una
meteorite a terra) ha solcato alle 19:27 circa i cieli
italiani. Le prime stime danno una profondità di
penetrazione del bolide in atmosfera che
raggiunge quasi i 20 km di quota, dunque si è
spento molto basso, molto più dei “normali”
bolidi che siamo soliti osservare con la rete. Oltre
a ciò, l’elevata inclinazione (circa 68 gradi) fa ben
sperare, perché dovrebbe consentire di
determinare un’area di potenziale caduta a terra
abbastanza limitata, area in cui cercare eventuali
frammenti meteoritici.

Messi a letto i bimbi, mi inerpico sulla salita
dell’Osservatorio di Torino per scaricare i dati
delle camere PRISMA che hanno registrato
l’evento, in modo da calcolare l’astrometria del
bolide, ossia quei dati fondamentali di partenza,
per tutte le analisi successive, utilizzando il
software che abbiamo messo a punto insieme al
collega Dario Barghini, attualmente studente di
dottorato sul progetto PRISMA.
 
È appena passata la mezzanotte. Dò una prima
occhiata all’elenco delle camere che hanno
registrato l’evento: sono otto. E qui cominciano i
problemi... 

http://www.coelum.com/coelum/autori/daniele-gardiol


Il 2020 inizia alla grande per Prisma. Il 1 gennaio
alle 18:26:54 TU ben 8 camere della nostra rete
hanno rilevato un brillante bolide nei cieli del
nord Italia. Oltre ai dati delle camere abbiamo
ricevuto decine di segnalazioni visuali da Emilia-
Romagna, Lombardia, Liguria, Toscana e le
segnalazioni sono continuate ad arrivare nei giorni
seguenti. Ecco il quadro intrigante uscito da una
prima analisi dei dati delle camere Prisma.
 
Il bolide è stato osservato per la prima volta a 76
km di quota, mentre percorreva una traiettoria
inclinata di circa 68° rispetto alla superficie
terrestre. La velocità di ingresso del meteoroide in
atmosfera è stata relativamente bassa, circa 12
km/s, ma l’elevato angolo di caduta ha dato luogo
a un intenso processo di ablazione che ha portato
il bolide a brillare con una magnitudine assoluta
compresa fra –7 e –8. La massa iniziale stimata per
il meteoroide è di diversi chilogrammi e, durante
la caduta, è andato incontro a un processo di

disgregazione, in particolare a 50 e a 30 km
d’altezza. L’ultima quota osservata è stata a 21,7
km, poi il bolide si è estinto. Tuttavia i calcoli
indicano che probabilmente qualche frammento
del meteoroide originario è riuscito ad arrivare al
suolo. [...]
 
Da dove proveniva il meteoroide che ha generato
il bolide? Proiettando all’indietro la traiettoria e la
velocità di arrivo è stato possibile ricostruire
l’orbita eliocentrica originaria. L’afelio, ossia il
punto dell’orbita più distante dal Sole, si colloca
nella regione interna della Fascia Principale degli
asteroidi: quindi era un meteoroide di origine
asteroidale, probabilmente di natura rocciosa.
Riuscire a raccoglierne anche un piccolo
frammento significa poter studiare come era il
Sistema Solare miliardi di anni fa, subito dopo la
sua formazione. Ogni meteorite è il testimone di
un’epoca remota, per questo motivo nessuna deve
andare persa.
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Meteorite di Capodanno, la notizia dell’avvistamento

di Albino Carbognani – Progetto PRISMA

A sinistra. L'orbita
eliocentrica del
meteoroide che ha
dato origine al bolide
IT20200101T182654.
Crediti Prisma.
 

http://www.prisma.inaf.it/index.php/2020/01/02/una-meteorite-in-emilia-romagna/
http://www.coelum.com/coelum/autori/albino-carbognani
http://www.prisma.inaf.it/index.php/2020/01/02/una-meteorite-in-emilia-romagna/
http://www.prisma.inaf.it/index.php/2020/01/01/i-due-bolidi-di-capodanno/
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La camera di Padova è stata appena sostituita a
causa di un malfunzionamento, ha registrato il
bolide ma non abbiamo un numero sufficiente di
immagini di calibrazione per riuscire ad avere una
stima affidabile dell’astrometria. Per poter dare
una stima precisa della posizione del bolide nel
tempo (quella che si chiama la traiettoria), infatti,
è necessario disporre di una gran quantità di
immagini di calibrazione, contenenti in totale
decine di migliaia di stelle, di cui conosciamo la
posizione. È in questo modo che è possibile
definire un sistema di riferimento astrometrico
affidabile sul quale “mappare” la traiettoria del
bolide. Purtroppo, però, la registrazione della
camera di Padova non si può usare.
La camera di Loiano (BO) è in funzione da appena
un mese: in teoria i dati di calibrazione ci
sarebbero, peccato che in dicembre le condizioni
meteo siano state (quasi) sempre avverse.
Durante le vacanze di Natale ci sono state alcune
notti di bel tempo: «speriamo che bastino», penso
tra me. Sono quattro notti in tutto, non è
tantissimo ma ci proviamo! Trovare i parametri di
calibrazione di una camera PRISMA è un processo,
la prima volta, piuttosto lungo e noioso, ma
questo si deve fare e si fa.
Asiago? La traccia è molto bassa sull’orizzonte,
l’astrometria potrebbe non essere
sufficientemente affidabile: per il momento
meglio non tenerne conto. Le altre cinque camere

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Bedonia, Cecima, Rovigo, Felizzano, Navacchio)
non presentano problemi.
Sono quindi utilizzabili al momento i dati di sei
camere. I calcoli dovrebbero fornire una stima
abbastanza buona, perché il bolide è stato visto
praticamente da tutti i quattro punti cardinali, a
360°. Sono ormai le 4 del mattino: l’astrometria è
pronta. Invio i dati al Project Office di PRISMA per i
calcoli successivi e vado a dormire.
 
 

Sopra. Il Bolide delle 18:26 (in TU quindi delle
19:26 ora locale) visto dalla camera PRISMA

LOIANO ITER01 (zoom). Crediti: PRISMA/INAF
 

Giovedì 2 gennaio
Albino Carbognani, con il software da lui
sviluppato, ha processato i dati astrometrici
fornendo un responso che conferma i risultati
preliminari e fornisce inoltre il luogo previsto di
caduta: un punto in prossimità dell’abitato di
Disvetro, comune di Cavezzo (Modena). Le
simulazioni Montecarlo forniscono anche una
stima della dimensione dell’ellisse in cui è più
probabile trovare la meteorite (in gergo tecnico si
chiama strewn-field). Le dimensioni dell’area sono
di circa 2 x 1,5 km2.

Curiosamente, quasi al centro dell’ellisse, si trova
l’Osservatorio Astronomico Geminiano Montanari,
di proprietà del Comune di Cavezzo e gestito dalla
locale Associazione Astronomica “G. Montanari”.
Che sia un segno del destino? Consulto il loro sito
internet e scopro che si riuniscono il venerdì sera:
chissà che domani non trovino un bel buco nella
cupola dell’Osservatorio! A parte gli scherzi, cerco
un numero di telefono e li contatto. Sarà
sicuramente necessario avere un supporto in loco
per coadiuvare le ricerche. Mi risponde Mauro

https://www.joomag.com//mg/0988312001578577556/p36
https://it.wikipedia.org/wiki/Metodo_Monte_Carlo
http://www.astrocavezzo.it/
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Sopra. La traiettoria atmosferica del bolide IT20200101T182654. Il segnaposto giallo segna la zona con la
maggiore probabilità di trovare eventuali piccole meteoriti. Crediti PRISMA/INAF.

Facchini, dello staff di ricerca dell’Osservatorio,
gli spiego la situazione e si dà subito disponibile
a collaborare.
 
Nel frattempo, dopo una consultazione con i
colleghi del Project Office, decidiamo di rendere
pubblica la notizia e le coordinate dell’area dove
è più probabile ritrovare la meteorite. La
meteorite? In realtà ci siamo subito resi conto
dalle immagini che il bolide a un certo punto è
esploso ed è andato in pezzi. La cosa è
confermata dai calcoli, anzi le frammentazioni
sono state più di una: le due principali alla quota
di 50 e 30 km circa. Questo significa che le
meteoriti sono quasi certamente più di una, e che
quindi non è possibile cercare solo nei dintorni di
Disvetro, ma occorre perlustrare anche tutta
l’area indietro, fino al punto in cui si è spenta la
scia luminosa, quindi tutta la congiungente tra
Rovereto sul Secchia e Disvetro. Sono circa 4-5
chilometri.

Tutti d’accordo, pubblichiamo i nostri risultati e
un appello alla popolazione locale sul sito di
PRISMA. Provvediamo quindi a informare i media,
giornali e radio della zona del modenese, per
raggiungere il maggior numero di persone in
zona: «se qualcuno, abitante in zona, si imbattesse
in un piccolo sasso ricoperto da una patina scura e
con gli angoli smussati ce lo segnali».
 
La notizia e il relativo appello vengono rilanciati
la sera stessa sul sito di Media INAF. Come ci dirà
poi il collega Marco Malaspina, responsabile di
Media INAF, in poche ore il sito sperimenta una
quantità di accessi incredibile, oltre
quattrocentomila. Per poco non mandiamo in tilt il
server, con migliaia di accessi contemporanei. Ma
il server resiste, e la notizia comincia a comparire
sulle versioni sia online che cartacee dei
principali giornali locali e nazionali (ANSA,
Repubblica, Il Messaggero, Il Mattino, Il Resto del
Carlino, SkyTG24, eccetera).

http://www.prisma.inaf.it/
http://www.prisma.inaf.it/


PRISMA, ovvero "Prima Rete per la Sorveglianza
sistematica di Meteore e Atmosfera", è una rete
che, come si intuisce dal nome, ha lo scopo di
sorvegliare i nostri cieli per individuare e tracciare
sistematicamente le meteore, con il fine di
ricostruirne le traiettorie ed eventualmente
procedere alla ricerca di eventuali frammenti che
possono aver raggiunto il suolo. Nato da un'idea di
Mario Di Martino, PRISMA è un progetto aperto,
che vede la collaborazione di persone provenienti
da diverse realtà sia professionali che amatoriali, e
che fa affidamento su una rete di camere "all-sky"
sparse su tutto il territorio italiano.
Il monitoraggio sistematico della copertura
nuvolosa e dell'attività elettrica è inoltre utilizzato
per la validazione di modelli meteorologici. I dati
raccolti in maniera sistematica contribuiscono al
perfezionamento dei modelli di interazione dei
corpi cosmici con l'atmosfera che a tutt'oggi
presentano ancora molte lacune a causa della

mancanza di dati osservativi di qualità.
Il progetto è parzialmente finanziato dalla
Fondazione Cassa di Risparmio di Torino.
Per maggiori informazioni:
http://www.prisma.inaf.it/
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La Rete PRISMA

http://www.prisma.inaf.it/


Dice un proverbio: «Se lavori il primo dell’anno
lavori tutto l’anno».
Non avevo intenzione di lavorare, era mia
intenzione, piuttosto, di rilassarmi ma Tiziana
Bitossi, l’amica che fa parte del Gruppo Astrofili
Montelupo, mi telefonò per spronarmi a
organizzare una serata osservativa a casa mia, dal
mio terrazzo di casa, che si chiama Osservatorio
Montelupo code 108.
E così preparo velocemente il telescopio,
controllo quali dei miei asteroidi possiamo
osservare e, appena è tutto pronto, ci mettiamo al
lavoro. Fra una ripresa e l’altra ci prepariamo
qualcosa per cena, poi una piccola pausa in
terrazza per fumare una sigaretta... ed ecco il
grido!
«Guarda, guarda!» un bolide sfreccia in cielo
attraversandolo dall’alto in basso in direzione
sud-sudovest.
 
Annotiamo subito l’ora per controllare poi se
qualcun altro lo avesse visto: erano le 20:51:40.
Subito il pensiero è andato alla camera PRISMA
che non era ancora arrivata al nostro
Osservatorio, davvero un peccato... sarebbe stato
bello trovare la traccia lasciata dal bolide!

Accediamo a
Facebook e ci
accorgiamo che
un altro bolide
aveva solcato i
cieli un paio di
ore prima e che
il mitico Albino
Carbognani era
già al lavoro per
calcolare il luogo di impatto del meteorite
associato a quella scia.
 
Albino, insieme ad altri astronomi professionisti e
a molti astrofili italiani, collabora al progetto
PRISMA, coordinato da Daniele Gardiol dell'INAF
(Istituto Nazionale di Astrofisica). Il progetto
PRISMA consiste in una rete di fotocamere “all-
sky” o dette anche a “occhio di pesce”, distribuite
sul territorio italiano, che permettono di osservare
il cielo sopra la stazione con un'immagine singola
al fine di rilevare i bolidi mentre cadono.
Attualmente PRISMA conta una quarantina di
camere e un'altra decina in fase di installazione. È
collegato al progetto FRIPON che, nato in Francia,
si sta espandendo in tutta Europa.
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Venerdì 3 gennaio

Cominciano ad arrivare le prime segnalazioni.
Prudentemente ci siamo suddivisi il lavoro: Walter
Riva si incarica di rispondere a tutte le
segnalazioni a nome del Project Office di PRISMA,
e di inoltrare quelle potenzialmente interessanti
ai nostri esperti, Umberto Repetti (Presidente di
Meteoriti Italia, un’associazione per la
valorizzazione di tutto ciò che riguarda le
meteoriti in Italia) e Romano Serra (Università di
Bologna, curatore della stupenda collezione del
Museo di S. Giovanni in Persiceto). Nel mentre
stiamo cercando di attivare le nostre squadre di
ricerca: questi bolidi hanno la brutta abitudine di

presentarsi in periodi vacanzieri, per cui ci vuole
un momento perché tutti tornino “operativi”.
Una prima spedizione è prevista per sabato 4 o
domenica 5, prima non è possibile. Ho contattato
la Protezione Civile di Cavezzo e sono molto
gentili e disponibili a collaborare: sarà utile avere
a disposizione qualcuno del luogo per le ricerche.
Da parte mia, rispondo a chi chiede informazioni
sulla rete e su come si fa ad aderire al progetto
mentre tutti quanti monitoriamo la casella e-mail
nell’attesa e nella speranza che arrivi la
segnalazione “giusta”.
 

Ci abbiamo provato anche noi!
di Maura Tombelli e Fabrizio Bernardi
 

Maura Tombelli

»

http://www.coelum.com/coelum/autori/maura-tombelli
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Lo scopo di PRISMA e FRIPON è quello di rilevare i
bolidi da diverse posizioni geografiche e, tramite
triangolazione, poter determinare la direzione di
provenienza dallo spazio e il luogo di caduta.
Questo tipo di attività è importante per conoscere
meglio l'origine e l'evoluzione del Sistema Solare
e la composizione del materiale interplanetario.
In particolare, raccogliere e analizzare meteoriti
appena cadute, quindi fresche fresche, è
un'opportunità più unica che rara.
 
Ecco che il 3 gennaio si viene a sapere che il
meteorite potrebbe essere caduto in località
Cavezzo, in provincia di Modena, dove esiste un
Osservatorio Astronomico gestito da astrofili
nostri amici che stavano organizzando un gruppo
di ricerca per tentare di ritrovare la meteorite: il
giorno fissato era per il 5 gennaio.
 
Fabrizio Bernardi, di SpaceDyS, mi chiama per
invitarmi alle ricerche ed estendiamo l’invito a
tutti i membri del gruppo e così da Montelupo
Fiorentino partiamo in 8, Fabrizio, sua figlia Lea,
Mirco Pucci e io, oltre a mio figlio Sandro Bartolini,
sua moglie Alessandra Sbaragli con i due figli,
Lorenzo di 9 anni e la piccola Ludovica di 3.

Il ritrovo è fissato all’Osservatorio di Cavezzo, alle
10:00, dove arriviamo puntuali e troviamo tutti gli
intervenuti già pronti per andare alla posizione
nominale di inizio zona probabile di impatto. Ci
riceve uno degli astrofili locali, Mauro Facchini. Il
prof. Romano Serra ci mostra alcune meteoriti che
ha portato come esempio, mentre Albino
Carbognani, membro del Project Office di PRISMA,
fa da capogruppo.
 
Arriviamo sull’argine del fiume Secchia, tra
Rovereto e Cavezzo, dove il giorno prima erano
stati ritrovati due pezzetti di quello che poteva
essere il candidato. A ritrovarli era stato Davide
Gaddi che, in compagnia della cagnolina Pimpa,
stava camminando sul percorso. Ad un tratto
Gaddi ha notato che Pimpa stava annusando
insistentemente in un punto e si è chinato a
vedere cosa avesse trovato: è proprio lì che è
avvenuto il ritrovamento del primo piccolo
pezzetto, grande come un’unghia come ci disse lui
stesso, mentre poco dopo, guardando un po’ più in
là, vide il pezzetto più grande, delle dimensioni di
una noce, di color brunito ma bianco nella parte
scheggiata.
 

A sinistra. Il secondo
bolide, ripreso dalla
camera PRISMA di
BEDONIA ITER04 e
anche quello
avvistato da Maura
Tombelli la sera del
primo dell’anno, un
paio d’ore dopo
quello che ha
scatenato la caccia e
rinvenuto due pezzi
del “meteorite di
Capodanno”. Crediti
Prisma.
 
 
 

»
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Devo dire che l’emozione era tanta da parte di
tutti, da Firenze erano intervenuti anche Vanni
Moggi Cecchi del Museo di Storia Naturale e
Giovanni Pratesi del Centro di Servizi di
Microscopia Elettronica e Microanalisi (M.E.M.A.)
che si sono offerti di prendere in carico le analisi
del “sasso”.
 
Ci mettiamo in riga per scandagliare la zona: Mirco
ha anche un metal detector. Il gruppo procede più
velocemente di noi, con il mio nipotino Lorenzo e
Mirco cerchiamo il segnale che non arriva e
quando arriva è per scoprire chiodi, pezzi di ferro,

una lanterna cinese... Procediamo per un paio di
chilometri verso nord, come vediamo dalla
bussola di Lorenzo, ma il terreno è fangoso e
sembra davvero impossibile poter trovare
qualcosa. Senza arrenderci, continuiamo fino a ora
di pranzo. Riprendiamo successivamente la ricerca
lungo il sentiero di ritrovamento dei primi 2 pezzi.
Fa buio rapidamente, purtroppo senza aver trovato
altro, ma è stata senza dubbio una bella
esperienza e sicuramente saremo più preparati
(anche per l’abbigliamento!) la prossima volta!
 
 

Sabato 4 gennaio

Ed eccola! Sono le 15:02 di sabato 4 gennaio: sulla
casella di posta del Project Office arriva il
seguente messaggio: «Salve. Ritrovato questo
frammento in zona Disvetro_Rovereto sul Secchia in
provincia di Modena. Dalle descrizioni si avvicina a
un frammento di meteorite... O sbaglio?».
Se ne accorge subito Alberto Buzzoni: «Occhio
ragazzi…». C’è un numero di telefono: provo a
contattarlo. Il telefono non risponde, riprovo un
paio di volte senza successo... Allora rispondo alla
e-mail, sperando che venga letta presto, indicando
a mia volta il numero di cellulare.
 
Sul posto abbiamo già in avanscoperta Romano
Serra, che si è fiondato dalla mattina, con un
gruppo di due o tre altri volontari, per effettuare
un sopralluogo del territorio e che si è già messo
in contatto con gli astrofili di Cavezzo. Lo chiamo
al cellulare, è ancora là. Lo avverto che c’è un
ritrovamento promettente e di non lasciare il
luogo che combiniamo un incontro.
Squilla il telefono...
«Pronto?»
«Buongiorno, sono Davide Gaddi, quello del
frammento di cui vi ho inviato la foto per email».
Sono passate da poco le 16. Mi spiega brevemente
le circostanze del ritrovamento: stava
accompagnando il cane a fare una passeggiata. Ed
è proprio la Pimpa – questo è il nome del cane –
che ha puntato l’oggetto, delle dimensioni di

un’unghia, annusandolo e richiamando
l’attenzione del padrone. Il telefono gli si era
scaricato, e mentre tornava alla macchina ha
trovato un secondo frammento, un po’ più grande,
delle dimensioni di una noce.
 
Gli chiedo allora se è disponibile a incontrare
Romano e gli fornisco il suo numero di cellulare. Si
incontreranno nei pressi del cimitero locale.
 
 Sotto. Davide Gaddi e la sua cagnolina Pimpa, i

protagonisti del ritrovamento. Crediti: Media INAF
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A sinistra. Il primo frammento ritrovato.
Al centro. Il secondo, più grande, frammento ritrovato da Gaddi.
A destra. I due frammenti recuperati fino a ora, in zona Disvetro-Rovereto sul Secchia, in provincia di Modena,
ai limiti dell’area indicata dai calcoli effettuati dalla rete Prisma promossa e coordinata dall'Istituto Nazionale
di Astrofisica. È la prima meteorite italiana ritrovata con un metodo sistematico.
Immagini: Media INAF

Ore 16:46 di sabato 4 gennaio. 

«Ciao Romano dimmi» chiedo trepidante
rispondendo alla chiamata.
Sento subito che la sua voce è un po’ emozionata,
scandendo ben bene le parole, con quel suo

accento caratteristico emiliano, mi dice:
«Allora... è certamente una meteorite, ed è
certissimamente una meteorite fresca. Direi che
l’abbiamo trovata!».

Dove si trovano ora i due pezzi della meteorite?
Tratto da Autopsia di una meteorite: i primi risultati – Media INAF

Attualmente si trovano presso i Laboratori del
Dipartimento di Scienze della Terra e del Museo
di Storia Naturale dell'Università degli Studi di
Firenze. La ricerca è coordinata da Giovanni
Pratesi in collaborazione con Vanni Moggi Cecchi
e gli  altri colleghi di PRISMA con specifiche
competenze, e sono state eseguite misure per
determinarne le caratteristiche e la
classificazione. Alcuni risultati preliminari sono
stati anticipati da Pratesi stesso in una intervista a
Media INAF, eccone qualche estratto:
 
È confermato che si tratta di una meteorite?
«Sì, certo, c’è la conferma. Molto probabilmente è
una condrite, quindi una meteorite indifferenziata
».
 

Una stima dell’età?
«Quando si parla di condriti si fa sempre
riferimento ai primi milioni di anni di vita del
Sistema solare, quindi siamo oltre i 4,5 miliardi di
anni».
 
Si ha un’idea della provenienza?
«Grazie ai dati forniti dalla rete Prisma, i
ricercatori dell’Inaf hanno già tracciato una
possibile orbita del bolide. Il meteoroide che ne è
all’origine sembra provenire dalla zona interna
della Fascia degli asteroidi. Un’informazione,
questa, che potremo affinare quando verrà
identificato il gruppo di appartenenza, ma questo
richiede ulteriori dati».
 
 

https://www.media.inaf.it/2020/01/10/autopsia-meteorite-di-capodanno/
http://www.prisma.inaf.it/index.php/2020/01/07/dove-ora-la-meteorite-di-capodanno/
http://www.prisma.inaf.it/index.php/2020/01/07/dove-ora-la-meteorite-di-capodanno/
http://www.prisma.inaf.it/index.php/2020/01/07/dove-ora-la-meteorite-di-capodanno/
https://www.media.inaf.it/2020/01/10/autopsia-meteorite-di-capodanno/
https://www.media.inaf.it/2020/01/10/autopsia-meteorite-di-capodanno/
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Sulla composizione ci può già dire qualcosa?
«È sicuramente silicatica. Non mostra tracce
evidenti di metallo, quindi quasi tutto il ferro che
è presente – perché c’è sempre un contenuto in
ferro importante, in questi oggetti – è all’interno
dei minerali silicatici. Non ha dato origine,
diciamo, al cosiddetto metallo, a leghe assieme al
nichel. Questo lo possiamo già dire perché a vista
non lo si percepisce. Ma sono già in corso analisi
più approfondite, stiamo preparando il campione.
Abbiamo tagliato un disco e lo abbiamo già
inglobato nella resina ipossidica».
 
Fa la differenza, poter disporre di un campione
“fresco” qual è questo?
«Be’, sì, il tempo che intercorre tra la caduta e le
prime analisi è fondamentale, non solo per la
ricerca di eventuali contenuti di materiale
organico, verso i quali occorre sempre un’estrema
prudenza, ma anche per la determinazione del
contenuto di isotopi cosiddetti cosmogenici e
dall’emivita molto breve, come per esempio lo
scandio-47 e il calcio-47. Isotopi che già dopo
poche settimane non si possono più misurare».
 

I frammenti raccolti sono due. È ragionevole
attendersi che sul terreno ve ne siamo altri?
«Secondo me, almeno un altro frammento
dev’essere in zona. Questo perché la superficie di
frattura riporta traccia di un impatto, di uno
sfregamento. Ed è una superficie di rottura troppo
fresca per essersi generata nella frammentazione
esplosiva, che è avvenuta a 30 km. Altro dato
interessante, che già abbiamo individuato, è che
nel frammento più grosso ci sono due superfici di
frattura: una che si è generata nell’impatto con il
suolo e un’altra in quota».
 
Perché è interessante?
«Perché su quest’ultima superficie si sono
depositate gocce di crosta di fusione, e questa è
una rarità. Non è affatto semplice trovare porzioni
di meteorite che abbiano conservato la storia del
volo. In questo caso, invece, c’è una superficie che
testimonia come sia avvenuta una
frammentazione in volo – del resto già evidente
anche dalle registrazioni. E questo è un
frammento che è stato coinvolto nella
frammentazione esplosiva».
 

Giovanni Pratesi, lo scienziato alla guida dell’analisi
dei frammenti della meteorite di Capodanno



44 COELUM ASTRONOMIA 

La nuova era della
FISICA SOLARE 
dallo spazio
 di Luca Zangrilli, Alessandro Bemporad, Silvano Fineschi,
Federica Frassati – INAF Osservatorio Astrofisico di Torino
 

Visione artistica della sonda Solar Orbiter. Crediti ESA/ATG Medialab

http://www.coelum.com/coelum/autori/luca-zangrilli
http://www.coelum.com/coelum/autori/alessandro-bemporad
http://www.coelum.com/coelum/autori/silvano-fineschi
http://www.coelum.com/coelum/autori/federica-frassati


 www.coelum.com 45

Il prossimo 7 febbraio 2020 la comunità scientifica solare rimarrà
col fiato sospeso per il lancio da Cape Canaveral di Solar Orbiter
(SolO), la nuova sonda dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) per lo
studio del Sole. Inizierà così la vita operativa di questo grande
progetto che ha coinvolto più istituti di ricerca nel corso del
decennio in cui è stata realizzata. Se poniamo mente al fatto che il
12 agosto del 2018 è stata la sonda della NASA Parker Solar Probe
(PSP) a essere lanciata, sempre da Cape Canaveral, risulta chiaro
come questi anni rappresentino una nuova fase dell'esplorazione
del Sole dallo spazio. Ciò che caratterizzerà queste missioni è che
non si limiteranno a studiare il Sole dal punto d’osservazione della
Terra, ma si avvicineranno molto alla nostra stella, in modo tale da
poterla studiare in un modo completamente nuovo. Inoltre, avere
contemporaneamente più missioni operative, solo in apparenza
simili come SolO e PSP, ne mette in evidenza il carattere di
complementarietà.
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Lo studio del Sole e della corona solare
Se potessimo sfogliare le pagine di un libro
dedicato al Sole scritto un'ottantina di anni fa, con
nostra sorpresa troveremmo che alcune delle
domande a cui i fisici solari dell’epoca avrebbero
voluto rispondere, non erano molto diverse da
quelle che ci poniamo ancora oggi. Ad esempio,
nel bellissimo libro di Giorgio Abetti Il Sole,
pubblicato per la prima volta nel 1936, riguardo
alla fisica della corona solare possiamo leggere
che uno dei problemi a cui dare risposta è la sua
altissima temperatura, più di un milione di gradi.
Oppure, riguardo ai cosiddetti brillamenti, o flare,
come vengono chiamati in inglese, viene fatto
osservare come il loro numero sia correlato con
l’attività delle macchie solari, di fatto ponendo il
problema di trovarne la causa comune.
 
È indubbio che oggigiorno molti progressi sono
stati compiuti, e in particolare abbiamo capito che
con ogni probabilità è il campo magnetico
prodotto dal Sole il responsabile del
riscaldamento coronale e dei fenomeni di attività
che lo caratterizzano. Inoltre, a quanto era noto in
passato, si è aggiunta la scoperta di nuovi
fenomeni da studiare, quali le espulsioni coronali
di massa, denominate in inglese coronal mass
ejection, e abbreviate in CME, che si sono in
seguito rivelate determinanti per comprendere la
meteorologia spaziale (leggi l’articolo sullo Space
Weather su Coelum Astronomia 230).
 
 

Sopra. La copertina de “Il Sole”,
pubblicato nel 1936, è il più famoso

contributo divulgativo dell’astronomo
fiorentino Giorgio Abetti (1882-1982).

Sotto. Giorgio Abetti (1882-1982).
 

 

Leggi l’articolo sullo Space Weather su
Coelum Astronomia 230 a pagina 62

http://bit.ly/230WGiJ
http://bit.ly/230WGiJ
http://bit.ly/230WGiJ
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Se però vogliamo domandarci perché
continuiamo a studiare il Sole e la sua corona,
perché desideriamo inviare delle sonde così
vicino al Sole, le possibili risposte sono
molteplici. Innanzitutto, non conosciamo ancora
molti dettagli dell’attività del Sole; inoltre,
viviamo in un'epoca in cui gli orizzonti astrofisici
si allargano e le prospettive reali dell'umanità
non sono più limitate al nostro pianeta. Possiamo
considerare quella che viene chiamata eliosfera 
come il “giardino di casa nostra”, e abbiamo
bisogno di conoscerne il funzionamento.
Ricordiamo che l’eliosfera è quella regione di
spazio all’interno della quale si trova il nostro
Sistema Solare, e che può essere intesa come
l'ambiente in cui l'attività del Sole è dominante
sul cosiddetto mezzo interstellare.
 
Lo scopo delle nuove missioni solari è proprio
questo: arrivare a sciogliere i molti nodi ancora
irrisolti della fisica del Sistema Solare partendo
dalla sorgente dei fenomeni che lo caratterizzano,
e studiare il legame che sussiste tra il Sole e
l’eliosfera. Un aspetto dell’indagine in fisica
solare, condotta dallo spazio per mezzo di sonde,
è che essa non si limita a studiare la radiazione

elettromagnetica proveniente dal Sole, ma rende
possibile la misura diretta delle proprietà dei
plasmi nello spazio circostante la sonda spaziale
stessa. A questo riguardo, è d'uso distinguere la
strumentazione pensata per l'indagine in situ, da
quella per lo studio a distanza o in remoto, come
vedremo parlando di SolO.
 
Il concetto oggi noto come "astrofisica
multimessaggero", termine diventato di uso
corrente in seguito alla scoperta diretta delle
onde gravitazionali, era già una pratica comune
nella fisica solare sin dalle prime missioni spaziali.
Ad esempio, tutte le missioni interplanetarie
furono dotate sin dall'inizio di analizzatori di
plasma, di misuratori di particelle, e di
magnetometri, permettendo in questo modo di
legare ciò che in un dato momento veniva
osservato in remoto sul Sole con quello che dopo
un certo periodo di tempo veniva misurato in situ.
Se questo rappresenta un vantaggio, il limite più
evidente da superare è che l'analisi in situ
riguarda una porzione estremamente limitata
dello spazio, ponendo il problema di quanto ciò
sia fisicamente rappresentativo per lo studio del
Sole su ampia scala, compiuto invece da remoto.

Sopra. Rappresentazione artistica della sonda Solar Orbiter dell'ESA. Crediti: ESA/ATG MediaLab/NASA
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Cinquant’anni di Fisica Solare dallo spazio

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nel 1958, Eugene Parker, a cui è intitolata la
sonda solare Parker Solar Probe (PSP), pubblicò
un lavoro pionieristico in cui dimostrò che lo
spazio interplanetario doveva essere
caratterizzato dal flusso senza sosta di particelle
cariche provenienti dal Sole. Detto in altri
termini, la corona non poteva essere in equilibrio
idrostatico a causa della pressione termica e
dell’impossibilità del plasma interstellare a
contenerla. L’esistenza di questo vero e proprio
vento solare fu confermata dalle prime sonde
interplanetarie, in particolare dalla sonda Mariner
2 che sorvolò Venere il 14 dicembre 1962, anche
se già si ebbero evidenze da misure effettuate
dalle sonde Luna 1 e 2 nel 1959.
 
Una delle scoperte più interessanti in fisica solare
fu quella delle CME (Espulsioni Coronali di
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Massa), la cui prima osservazione inequivocabile

avvenne il 14 dicembre 1971, con un coronografo
a bordo del satellite OSO 7. Ricordiamo che la
serie dei satelliti OSO (Orbiting Solar
Observatory), che proseguì fino all’ottava
missione, fu sviluppata e lanciata dalla NASA tra il
1962 e il 1975 ed era pensata per lo studio del
Sole, ma diede importanti contributi anche in altri
campi dell’astrofisica.
L’idea di avvicinarsi fisicamente al Sole risale ai
tempi delle sonde Helios I e II, che furono lanciate
il 10 dicembre del 1974 e il 15 gennaio del 1976,
rispettivamente, e rimasero operative sino al
1985. La Helios II fu per molto tempo la sonda che
più si avvicinò al Sole, raggiungendo le 0,29 unità
astronomiche (l'unità astronomica è la distanza
media della Terra dal Sole, pari a circa 150 milioni
di km). Per arrivare alle missioni solari di lunga
durata dobbiamo però arrivare agli anni ‘80 con la
Solar Maximum Mission, che rese possibili studi
solari dallo spazio su un intervallo temporale dal
1980 al 1989, dedicati ai flare e alla morfologia
coronale, incluse le CME.
 
Una rivoluzione di prospettiva avvenne con la
sonda Ulysses, nata da una collaborazione ESA-
NASA, che per prima uscì dal piano orbitale

terrestre ponendosi in orbita
polare attorno al Sole a una
distanza variabile da 1,35 a 5,4
unità astronomiche. Essa non era
equipaggiata con strumenti che
potessero dare immagini del
Sole e della sua corona, ma riuscì
a caratterizzare i due principali
stati del vento solare, distinto
solitamente in vento lento e
vento veloce. Fu in grado di
verificare che, durante il minimo
solare, a basse latitudini
eliografiche è presente un vento

I primi voli sperimentali e l’eredità delle missioni passate

Eugene Parker

Alcuni tecnici all’opera
sul satellite OSO 4 della

NASA. Crediti: NASA



lento irregolare, mentre un vento più veloce e
continuo è tipico a latitudini maggiori. Lo studio
del vento solare compiuto da Ulysses durante
ciclo di attività, nel corso delle sue tre orbite
polari, mostrò come in prossimità del massimo il
vento lento si estendesse a latitudini maggiori e
come flussi di vento veloce apparissero anche a
latitudini più basse.
 
La missione solare SOHO (Solar and Heliospheric
Observatory) fu lanciata nel 1995, e rappresentò
un balzo in avanti senza precedenti. Essa è dotata,
in quanto tuttora operativa, di dodici strumenti
per lo studio del Sole ed è posizionata in orbita
attorno al Sole nel punto lagrangiano interno L1,
quindi alla distanza di poco meno di una unità
astronomica. Dopo quasi 25 anni di servizio e
oltre due cicli di attività solare coperti, molti dei
suoi strumenti sono ancora in funzione e di fatto
insostituibili, come i coronografi LASCO o il
telescopio per l’ultravioletto EIT, per il controllo
continuo di quanto avviene sulla superficie del
Sole e in corona.
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Impressione artistica della sonda solare
Ulysses. Crediti: ESA

 

Rappresentazione artistica della sonda
SOHO. Crediti: ESA/ATG Medialab
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Va senz’altro ricordato un altro tentativo di
cambiare prospettiva nello studio della corona
solare. L’obbiettivo era di superare il limite
imposto dall’osservazione da un solo punto di
vista, in grado perciò di fornire informazioni solo
in due dimensioni. Nel 2006 la NASA lanciò due
sonde quasi identiche chiamate STEREO (Solar
TErrestrial RElations Observatory) A e B, per
osservare il Sole da due posizioni molto distanti
tra loro, permettendone la ricostruzione
tridimensionale per mezzo di tecniche di
stereoscopia e tomografia.
 
Dobbiamo necessariamente essere incompleti nel
parlare delle missioni solari. Ciò che vogliamo
porre in evidenza è che esiste un’eredità che
riceviamo, e questa consiste nei progressi
scientifici compiuti, nei nuovi problemi sollevati e
di un altro aspetto importante, ovvero la
continuità che si deve dare a più di cinquant’anni
di osservazioni quasi ininterrotte del Sole e della
sua corona dallo spazio, che senza il passaggio del
testimone a nuove missioni rischia di
interrompersi.

La sonda Parker Solar Probe, lanciata ad agosto
2018, sta aprendo prospettive inedite per la fisica
solare, arrivando vicino al Sole come mai nessun
oggetto costruito dall’uomo ha fatto prima.
 
Raggiungerà una minima distanza di soli 6,3
milioni di km, pari a circa 9 raggi solari, e da
questa distanza riceverà un flusso energetico pari
a circa 500 volte il flusso ricevuto a Terra. Per
questo motivo osserva soprattutto con strumenti
in situ, compiendo misure dirette dei campi
elettrici e magnetici e delle proprietà di elettroni,
protoni e ioni pesanti. L’unico gruppo di due
telescopi ottici pensati per fare immagini della
corona e dell'eliosfera interna, sarà rivolto lontano
dal Sole. Come vedremo, l’indagine compiuta da
PSP risulta complementare a quella di SolO, il
quale anche se si avvicinerà meno al Sole rispetto
a PSP, potrà puntare direttamente i suoi telescopi
sul Sole e, inoltre, potrà osservarne le regioni
polari uscendo dal piano dell’orbita terrestre.
 
 

 
 

Rappresentazione artistica della sonda NASA
Parker Solar Probe. Crediti: NASA

 



 www.coelum.com 51

Centinaia di milioni di tonnellate di gas vengono emesse dal Sole durante
un'espulsione di massa coronale. Questa esplosione è avvenuta l'8 gennaio 2002,
vicino al picco del ciclo solare 23. Crediti: SOHO, NASA, ESA
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Le domande irrisolte della fisica coronale

Corona solare
fotografata da Giovanni
Mele in occasione della
scorsa eclisse solare del
2 luglio 2019 in Cile.
Crediti: Giovanni Mele/
PhotoCoelum
 

L'atmosfera solare può essere considerata come
un gigantesco laboratorio di fisica dei plasmi, che
sono soggetti ad accelerazioni e violenti rilasci di
energia, che avvengono su scale non riproducibili
nei laboratori a Terra. Prima di andare a vedere
come potrebbero cambiare la nostre conoscenze
a questo riguardo nei prossimi dieci anni,

facciamo il punto su quello che non sappiamo.
Nonostante gli enormi successi ottenuti dalla
ricerca in passato, ci sono ancora moltissimi
fenomeni che avvengono nell'atmosfera estesa
del Sole, la corona solare, che sono attualmente
compresi solo in minima in parte.
 

Il riscaldamento coronale

Per quanto riguarda il riscaldamento coronale,
molti processi fisici diversi sono stati proposti per
spiegare lo stato termodinamico coronale. Il
problema della loro verifica sperimentale consiste
molto spesso nella piccola scala spaziale a cui tali

processi operano, per cui l’osservazione a distanza
non è in grado di essere risolutiva, e non si è
ancora trovata la prova definitiva a favore di
nessuno dei processi fisici proposti.

L’accelerazione del vento solare

Strettamente legato al riscaldamento coronale è il
problema dell'origine e dell’accelerazione del
vento solare, il flusso continuo di particelle
(soprattutto protoni ed elettroni) espulso dal Sole
verso lo spazio esterno a velocità che vanno dai
300 agli 800 km/s. Benché la causa principale
responsabile di questa accelerazione, ovvero la

pressione termica del gas, sia stata identificata
ormai 60 anni fa da Parker, le osservazioni
mostrano molti aspetti – quali l’evoluzione delle
temperature, abbondanze degli elementi,
fluttuazioni del campo magnetico, etc. – che
ancora non sono stati ad oggi spiegati.

http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_johnny57_eclissi-totale-di-sole-2-luglio-2019-cile-la-corona-solare
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Eruzioni solari

Con una frequenza variabile secondo il ciclo
undecennale di attività solare, la nostra stella è
sede di improvvise eruzioni, il fenomeno più
violento che si verifica in tutto il sistema solare.
Queste eruzioni si osservano come improvvisi
bagliori alla base della corona solare (i brillamenti
solari) spesso associati all'accelerazione di lingue
di plasma (le protuberanze solari) che poi
espandendosi a 1.000-2.000 km/s portano alla
formazione delle espulsioni coronali di massa.
Attualmente non si è compreso cosa scateni
questi fenomeni che, quando colpiscono alcuni
giorni dopo la magnetosfera terrestre, possono
generare disturbi globali del campo magnetico,
formare splendide aurore polari, ma anche
disturbare la ionosfera terrestre e quindi la
trasmissione dei segnali radio, e generare correnti
indotte a Terra pericolose per le nostre
tecnologie.

A seguito di un'eruzione si osserva molto spesso
un improvviso flusso di particelle ad alta energia
(protoni, elettroni ed ioni pesanti) che si
propagano a velocità prossime a quelle della luce
e quindi raggiungono la magnetosfera terrestre
pochi minuti dopo l'arrivo della radiazione
associata al brillamento solare. Queste particelle
costituiscono non solo una sorgente di pericolose
radiazioni per gli astronauti in orbita, ma possono
anche danneggiare permanentemente i satelliti e
generare, interagendo con la nostra atmosfera,
sciami di particelle atmosferiche pericolose per il
personale di bordo degli aerei intercontinentali
che spesso lambiscono le zone circumpolari. Non
è tuttavia ancora compreso dove e come queste
particelle vengano accelerate nella corona solare.
 
Alcune difficoltà derivano dalle nostre conoscenze
limitate di fenomeni fondamentali di

Un filamento solare durante
un’eruzione ripreso dalla
sonda TRACE della NASA.
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La sonda SDO (Solar Dynamics Observatory) della NASA ha catturato questa immagine di un flare solare -
come si nota sul lato destro dell'immagine - il 10 settembre 2017. Crediti: NASA/SDO/Goddard
 

fisica del plasma, come l'accelerazione e il
riscaldamento di particelle, la propagazione di
onde, le interazioni onda-particella, la
riconnessione magnetica, lo sviluppo delle onde
d'urto. La descrizione di questi processi, per
mezzo di simulazioni numeriche, è estremamente
complessa, e gli sviluppi più recenti cercano di
analizzarli mettendo assieme le proprietà fisiche
dei plasmi su grande scala spaziale come fossero
un fluido – ovvero densità, pressione,
temperatura – con quelle a piccola scala, quindi
descrivendo le proprietà cinetiche delle singole
particelle. Solo negli ultimi anni, grazie allo
sviluppo delle capacità di calcolo, sta diventando

possibile realizzare delle simulazioni numeriche
di questo tipo.
 
Altri problemi riguardano le poche informazioni
sperimentali di cui disponiamo. Ad esempio,
l’interpretazione delle osservazioni della corona
solare acquisite da remoto è complicata dal fatto
che la corona solare è a quasi tutte le lunghezze
d'onda un plasma cosiddetto “otticamente
sottile”, in cui ciò che misuriamo è la somma di
quanto emesso da tutto il plasma che si trova
allineato lungo la linea di vista dell'osservatore.
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Di conseguenza, la ricostruzione spaziale di come
sono distribuite la densità e la temperatura del
plasma a partire dalle immagini bidimensionali
fornite dai telescopi è spesso ambigua e
dipendente da ipotesi.
 
Se consideriamo invece le osservazioni in situ
abbiamo problemi di altro tipo, poiché in questo
caso abbiamo una descrizione dettagliata del
plasma che però riguarda solo la regione
attraversata dalla sonda lungo la sua orbita.
Otteniamo informazioni spesso troppo localizzate
su fenomeni che avvengono invece su scale
spaziali molto grandi.
Attualmente la parte più interna della corona
solare (entro 9 raggi solari) è accessibile solo con
misure da remoto, in quanto il carico termico
imposto alle sonde dalla vicinanza al Sole
aumenta inversamente al quadrato della distanza.
Questo limite è ancora di più sentito se
consideriamo che i fenomeni più interessanti
(come il riscaldamento della corona,
l'accelerazione del vento solare, l'accelerazione di
particelle energetiche e l'accelerazione delle
eruzioni solari) avvengono proprio nella parte più
interna della corona solare. In questa regione del
Sole la dinamica dei plasmi è dominata
dall'azione dei campi magnetici, che si estendono

dalla superficie solare e ne permeano tutta
l'atmosfera. A tutt'oggi, di tutte le quantità fisiche
del plasma che è possibile misurare con le
osservazioni da remoto, proprio la misura dei
campi magnetici nella corona solare è pressoché
impossibile.
 
Nuove tecniche di misura, basate sulla spettro-
polarimetria, sono in fase di sviluppo, ma al
momento la nostra conoscenza sui campi
magnetici in corona deve essere estrapolata a
partire dalle misure dei campi in fotosfera, con
metodi che spesso falliscono proprio quando si
verificano i fenomeni dinamici di interesse.
 
Riassumendo: abbiamo limitate conoscenze
teoriche sui plasmi e limitate possibilità di
osservazione, sia con tecniche da remoto che in
situ. Tutto questo, come è facile comprendere,
può essere risolto promuovendo la ricerca nel
campo della fisica solare e della fisica dei plasmi,
e anche progettando nuove missioni che
aumentino il più possibile la quantità di
informazioni che abbiamo sulla corona solare. Tra
le future missioni ormai sulla rampa di lancio, c'è
proprio la sonda Solar Orbiter, che trasporta,
assieme ad altri strumenti, un telescopio di
progettazione tutta italiana: il coronografo Metis.

Un'altra immagine dei flare solari catturata dal Solar Dynamics Observatory
della NASA il 10 settembre 2017. Crediti: NASA/SDO/Goddard



Come abbiamo ricordato all’inizio, la sonda Solar
Orbiter (SolO) sarà pronta sulla rampa di lancio il
giorno 7 febbraio 2020, per iniziare la sua
avventura volta allo studio del Sole da una
distanza ravvicinata fino a 0,28 volte la distanza
Terra-Sole, e fornendo osservazioni del tutto
inedite delle regioni polari del Sole, uscendo dal
piano dell'eclittica.
I motivi che hanno spinto la realizzazione di
questa missione sono legati al fatto che esistono
regioni, proprio come i poli del Sole e l'eliosfera
interna al di fuori dell'eclittica, che ancora non
sono state studiate. Più in generale, come già
ricordato, l’eliosfera può essere pensata come un
grande laboratorio in cui processi fisici
fondamentali comuni ai plasmi astrofisici e di
laboratorio possono essere studiati in condizioni
impossibili da riprodurre sulla Terra. Per questa
ragione, SolO è dotata di un gruppo di strumenti
pensati per sondare direttamente le condizioni
fisiche dello spazio interplanetario vicino al Sole e
di telescopi per l’indagine da remoto.
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La sonda Solar Orbiter prossima al lancio

Sopra. La sonda Solar Orbiter già integrata, presso i laboratori IABG in Germany, prima di essere inviata alla
base di lancio di Cape Canaveral in Florida. Crediti: ESA/S. Corvaja. 

Sotto. Il coronografo Metis nel corso dei test effettuati nella Optical Payload Systems Facility (OPSys), presso
ALTEC a Torino. OPSys è una collaborazione tra ALTEC e l'Osservatorio Astrofisico di Torino dell'Istituto

Nazionale di Astrofisica (INAF).

Solar Orbiter e i suoi strumenti

Il gruppo di strumenti eliosferici in situ di
SolO comprende quattro esperimenti
per lo studio delle proprietà locali delle
particelle, e delle onde
elettromagnetiche ed elettrostatiche nel
vento solare. Gli strumenti che
studieranno il Sole da remoto, saranno
sei telescopi sensibili alle diverse bande
dello spettro elettromagnetico, dal
visibile ai raggi X.
Ricordiamo in particolare il coronografo
Metis, che permetterà di ottenere
immagini della corona solare,
simultaneamente nella regione UV della
riga H Lyman α (121,6 nm), e nella luce
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visibile polarizzata. Metis è un coronografo
progettato e sviluppato interamente in Italia, con
la collaborazione della Germania e della
Repubblica Ceca. La particolarità di Metis consiste
nel riuscire a ottenere dati simultaneamente nel
visibile e nell’ultravioletto della corona,
permettendone lo studio della morfologia e della
dinamica a cadenze temporali e con risoluzioni
spaziali mai ottenute finora. Considerata
l’evoluzione dell’orbita di SolO nel corso della
missione e l’estensione del campo di vista anulare
di Metis che va da 1.5° a 2.9°, le osservazioni si
estenderanno da 1.6 a 3.0 raggi solari al perielio
più ravvicinato a 0.28 unità astronomiche, mentre
copriranno la regione coronale da 1.7 a 4.1 raggi
solari all’inizio della missione, dalla distanza di
0.5 unità astronomiche.
Un contributo italiano a SolO lo possiamo trovare
anche in altri strumenti. Ad esempio, in Solar
Wind Analyzer, dove la comunità italiana fornisce
la Data Processing Unit; in STIX, ovvero
Spectrometer Telescope for Imaging X-rays,

pensato per l'emissione solare termica e non
termica nei raggi X, è italiana la parte di sviluppo
del software, dedicata ai metodi di calcolo per
ottenere le immagini in X e per quella che
potremmo definire spettroscopia a immagine.
 
 

Sopra. Lo spettrometro/telescopio per imaging a
raggi X STIX, strumento di bordo di Solar Orbiter.
Crediti: Leibniz-Institut für Astrophysik Potsdam

(AIP)/Fachhochschule Nordwestschweiz I4DS
(FHNW). 

Sotto. Bernard Lyot mentre osserva al coronografo di
Pic du Midi.

L’osservazione della corona dallo spazio

I principali ostacoli all'osservazione della corona
da Terra sono da un lato la grande differenza di
brillanza tra il disco solare e la corona, e
dell’altro la diffusione della luce del Sole da
parte dell'atmosfera. Entrambi questi ostacoli
vengono rimossi nel corso di un'eclissi di Sole,
quando la Luna, interponendosi tra la Terra e il
Sole, blocca i raggi provenienti dal disco solare
che possono raggiungere direttamente il
telescopio, e impedisce che, in una zona molto
ristretta, essi possano essere diffusi
dall’atmosfera, creando il fondo luminoso del
cielo, che di fatto è un rumore al di sopra del
quale dobbiamo misurare il segnale coronale.
 
La rarità delle eclissi di Sole ha fatto sì che si
pensasse a un dispositivo per eliminare la luce
del disco solare. Una prima soluzione fu dovuta a
Bernard Lyot, che negli anni ‘30 del secolo
scorso propose di bloccare con uno schermo
opaco un’immagine intermedia del disco solare,
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permettendo solo alla luce coronale di
raggiungere il rivelatore. Lo schema di Lyot fu
quindi modificato da J. W. Evans, portando lo
schermo opaco davanti all'apertura d’ingresso
dello strumento. Questa soluzione si adatta bene
alla strumentazione per lo spazio e riduce di
molto i vincoli sulla qualità delle ottiche. Tuttavia
comporta una riduzione in risoluzione spaziale, e
la vignettatura del campo interno.
Nel caso di SolO la necessità di ridurre al minimo

le aperture rivolte verso il Sole, a causa del carico
termico imposto dalla vicinanza al Sole, ha spinto
la ricerca di nuove soluzioni di disegno ottico. In
particolare per Metis è stato sviluppato il concetto
innovativo di occultatore invertito, che consente,
invertendo i ruoli di apertura e occultatore
esterno, di ridurre la quantità di energia solare
che investe la strumentazione scientifica dietro
allo scudo termico.
 

Sopra. Schema ottico del coronografo Metis. Nello strumento Metis lo specchio principale M1 è posto
nell'ombra del sistema di occultazione esterna del disco solare. Metis adotta una configurazione di
occultazione inversa, in cui la luce del Sole e della corona entrano dall'apertura esterna che costituisce il
cosiddetto Occultatore Esterno Inverso. La luce del disco solare viene quindi reindirizzata all'esterno
dello strumento per mezzo dello specchio M0. In questo modo il carico termico a cui lo strumento è
sottoposto, risulta inferiore a quello dei tradizionali coronografi occultati esternamente.
 

Avvicinarsi al Sole: il viaggio di Solar Orbiter

Come abbiamo più volte accennato, SolO si
avvicinerà al Sole e man mano uscirà dal piano
dell’eclittica per avere un punto di vista diverso
dalle precedenti missioni. È quello che viene
chiamato profilo di missione ed è particolarmente
complesso: per SolO è stato modificato più volte
per ottimizzarlo ma anche per far fronte ai
cambiamenti avvenuti nel tempo per la data di
lancio.
Per avvicinarsi al Sole bisogna chiedere aiuto ai
pianeti del Sistema Solare, al fine di modificare il
momento e l’energia orbitale con una tecnica
chiamata gravity assist. A differenza della maggior
parte dei gravity assist per le sonde

interplanetarie, quelle dirette verso il Sole devono
cedere parte della loro energia orbitale, nel caso
di SolO a Venere, che sarà la prima tappa del
viaggio. Possiamo pensare il gravity assist come
una collisione elastica, con il moto di uno dei due
corpi che avviene su un traiettoria iperbolica. Nel
caso di SolO verranno utilizzati 9 gravity assist: i
primi due con Venere a dicembre del 2020 e ad
agosto del 2021, quindi uno con la Terra a
novembre del 2021, e infine ci sarà con una
sequenza di altri sei gravity assist con Venere, che
porteranno alla graduale modifica del perielio e

https://it.wikipedia.org/wiki/Urto_elastico
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dell'inclinazione del piano orbitale rispetto
all'eclittica. Le sonde che si avvicinano al Sole, e
questo vale per SolO e a maggior ragione per PSP,
devono inoltre sostenere un flusso di energia
solare man mano crescente. Le temperature a cui
andranno soggette saranno fino a 520 gradi
Celsius per SolO, e fino 1400 gradi nel caso di

PSP. Per questo motivo entrambe le sonde sono
dotate di scudi termici di nuova concezione, in
modo da permettere temperature d’esercizio della
strumentazione attorno ai 30 gradi. È proprio
l’estrema vicinanza al Sole che impedisce a PSP di
essere equipaggiata di strumenti che osservino
direttamente il Sole.

A sinistra. Immagine simulata della corona
solare nell'Estremo Ultravioletto
(mostrata in verde), e in luce visibile
(mostrata in rosso), nel campo di vista di
Metis. Tale configurazione si verificherà
quando Solar Orbiter si troverà ad una
latitudine di circa 30° N rispetto al piano
dell'eclittica e ad una distanza eliocentrica
di circa 0,55 UA. Questa configurazione
dovrebbe verificarsi attorno al 16
settembre 2029. Come si può vedere
dall'immagine, quando SolO si allontanerà
dal piano dell'eclittica si potranno
osservare meglio le strutture polari, come
i buchi coronali (nell'immagine è la
regione più scura visibile sul disco solare).

http://www.youtube.com/watch?v=eLpEYMkf21c
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La nuova età dell’oro
Come cambierà la nostra conoscenza del Sole e della sua corona nei
prossimi dieci anni
Se dovessimo riassumere le novità che ci
aspettano nello studio della fisica solare dallo
spazio, potremmo individuare i tre punti seguenti.
 
L’indagine scientifica si è spostata vicino al Sole, e
la ragione di questo sforzo risiede nella necessità
di studiare in dettaglio i processi di riscaldamento
della corona su scale spaziali al di sotto della
risoluzione degli attuali telescopi spaziali,
solitamente in orbita attorno alla Terra o
posizionati nel punto lagrangiano L1. Inoltre, si
potrà analizzare il plasma immesso dal Sole nelle
sue condizioni originarie, che quindi non ha
subito le modificazioni dovute alle diverse
interazioni mentre si propaga verso l'esterno.
 
Grazie a SolO osserveremo le regioni polari della
nostra stella, da cui sappiamo fluisce indisturbato
il vento veloce. Potremo anche meglio
comprendere come funziona la dinamo solare,
che genera il campo
magnetico e che opera
sotto la superficie del Sole
nella profondità della zona
convettiva, che non è
ancora stata studiata per
mezzo dell'eliosismologia,
non essendo i poli  solari
accessibili all’osservazione
dal piano dell'eclittica. Il
cambio di prospettiva
ottenuto guardando
dall’alto la corona
concentrata sul piano
equatoriale, darà modo di
osservare la struttura dei
CME simultaneamente in
longitudine, individuando i
CME che si propagano
verso la Terra e definendo
la loro geo-efficacia.
Un altro aspetto notevole

del moto orbitale di SolO è che in prossimità del
perielio esso si muoverà quasi con la stessa
velocità angolare di rotazione del Sole,
permettendo per così dire di congelare il punto di
vista nello studio delle strutture solari e
separando l’effetto della rotazione solare
dall’evoluzione intrinseca delle strutture
osservate. Potremo avere un’idea dell'evoluzione
del campo magnetico prima che si verifichi una
CME, oppure studiare il collegamento del plasma
in eliosfera con la sua sorgente sulla superficie
del Sole, seguendone l'evoluzione.
 
Cambiare prospettiva, osservare i fenomeni da un
punto di vista nuovo, è senz’altro una delle chiavi
che permettono di fare progressi nella
conoscenza scientifica. Un esempio ci è dato dal
modo in cui la fisica solare dallo spazio sta
cercando di rinnovarsi, pensando e realizzando
missioni di nuova concezione. 

Crediti: NASA/SDO
 



 www.coelum.com 61

Coronografia in formation flight

Se volessimo realizzare un’eclissi artificiale, il più
possibile simile a quanto avviene quando la Luna
si frappone tra la Terra e il Sole, avremmo
bisogno di un occultatore grande come la Luna
posto alla distanza della Luna stessa. Ciò è
manifestamente impraticabile. Tuttavia la
possibilità di spostare l’occultatore esterno il più
lontano possibile dal telescopio, porterebbe con
sé il vantaggio di consentire l’osservazione delle
parti più interne della corona, quelle più vicine al
lembo solare, che sono di grande interesse
scientifico per la comprensione dei fenomeni
energetici coronali. Questo si può fare dallo
spazio, e l’esperimento ASPIICS (Association of
Spacecraft for Polarimetric and Imaging
Investigation of the Corona of the
Sun), che sarà montato a bordo della missione
Proba 3, mira proprio a realizzare un coronografo
nel quale l’occultatore è posto a una distanza
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
dell’ordine del centinaio di metri. Esso è infatti
costituito da due satelliti che orbiteranno attorno
alla Terra in formazione di volo, ovvero allineati in
direzione del Sole, alla distanza variabile tra 25 e
250 metri. Si tratta di una missione di sviluppo
tecnologico, il cui aspetto più delicato sarà
mantenere la posizione reciproca dei due satelliti
con un’accuratezza inferiore al
millimetro. La formazione di volo sarà mantenuta
per circa una ventina di ore per ciascuna orbita,
durante le quali sarà possibile osservare la corona
ininterrottamente, come nel corso di un’eclissi
naturale ma con una durata più di cento volte
maggiore, e senza l’ostacolo dell’atmosfera
terrestre. Questo progetto dell’ESA, a cui
partecipa anche la comunità dei fisici solari
italiani, è ormai in dirittura d’arrivo e il lancio è
previsto per il secondo trimestre del 2021,

andando così ad
aggiungersi alle
nuove missioni
solari come PSP e
SolO.

A sinistra.
Rappresentazione
artistica dei due
satelliti in
formazione di volo
della missione
Proba 3. Crediti ESA
 

Nel prossimo futuro ci saranno infatti nuovi
esempi di strumentazione innovativa per lo studio
del Sole, quali ad esempio il coronografo ASPIICS/
PROBA3, che verrà realizzato con due satelliti in
orbita attorno alla Terra, e che opereranno in

formazione di volo alla distanza di oltre cento
metri l’uno dall’altro, che sarà operativo tra quasi
due anni. Ma oggi guardiamo avanti con la sonda
SolO ormai prossima al lancio!
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La Nebulosa Elica è una spettacolare nebulosa planetaria, creata da una
stella morente di tipo solare. Fra diversi miliardi di anni anche il nostro
Sole, dopo aver percorso il ramo asintotico delle giganti, potrebbe produrre
una nebulosa simile a questa, ionizzando con la sua radiazione ultravioletta
il materiale espulso al termine della fase di gigante AGB. Crediti: NASA,
NOAO, ESA, the Hubble Helix Nebula Team, M. Meixner, T.A. Rector.

Il destino del Sole
di Michele Diodati

Il Sole si trova sulla sequenza
principale, la fase più lunga e stabile
della vita di una stella, scandita dalla
fusione dell’idrogeno nel nucleo
stellare. Ma cosa accadrà alla nostra
stella dopo la sequenza principale?
Andrà incontro a una lunga e
complessa serie di trasformazioni,
alcune delle quali probabilmente
catastrofiche per il destino finale della
Terra. Tali trasformazioni saranno
determinate da eventi che accadranno
nella profondità della stella, invisibili
alla vista, ma che nondimeno sono
stati ricostruiti dai modelli teorici con
grande precisione. Questo articolo
riassume le linee principali della storia
evolutiva di una stella con massa
uguale a quella del Sole dopo la fine
della sequenza principale
 

Parte 1

http://www.coelum.com/coelum/autori/michele-diodati
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La fase stabile della vita di una stella con massa
pari a quella del Sole – che è di 1,989×10³⁰ kg,
cioè quasi duemila miliardi di miliardi di miliardi di
chilogrammi – dura all’incirca dieci miliardi di
anni. Tale fase, che è detta sequenza principale,
trascorre in una condizione di quasi perfetto
equilibrio, nel corso della quale l’energia è fornita
dalla trasformazione dell’idrogeno in elio. La sua
durata, così come quella delle fasi successive,
dipende essenzialmente dalla massa della stella.
La fusione nucleare che alimenta il meccanismo
produce energia a un ritmo né troppo veloce né
troppo lento, sufficiente a bilanciare la spinta
centripeta della gravità con un’equivalente
pressione diretta verso l’esterno: la stella resta
così indefinitamente in equilibrio idrostatico.
 
 

Sotto. La struttura interna di una stella 
di sequenza principale come il Sole. La

fusione nucleare avviene nel nucleo
(core), dove l’idrogeno viene trasformato

in elio. L’energia prodotta nel nucleo è
trasportata all’esterno prima per

radiazione (radiation zone) e poi per
convezione (convection zone).

 

Pur rimanendo in equilibrio idrostatico, le
stelle aumentano molto gradualmente in
raggio e luminosità nel corso della
sequenza principale. Ciò avviene in
conseguenza della progressiva
contrazione del nucleo, dovuta
all’aumento della massa molecolare media
della materia in esso contenuta, causata
dal progressivo aumento della frazione di
elio a spese della frazione di idrogeno.
Per approfondire, leggi il box a pagina 66.

https://it.wikipedia.org/wiki/Equilibrio_idrostatico
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A sinistra. Il punto di
turn-off in un
diagramma di
Hertzsprung-Russell
che rappresenta la
popolazione stellare
dell’ammasso aperto
NGC 6791. Crediti:
NASA, ESA, A. Feild
(STScI)

A un certo punto, però, trascorsi quei dieci
miliardi di anni, l’idrogeno nel nucleo si esaurisce
e, con ciò, termina la parte stabile della vita della
stella per cominciare una fase caratterizzata da
numerose trasformazioni. L’esaurimento
dell’idrogeno nel nucleo, che segna la fine della
sequenza principale, è collegato al cosiddetto

punto di turn-off dell’evoluzione stellare: una
sorta di curva a gomito nel diagramma di
Hertzsprung-Russell. Nel caso del Sole, il punto di
turn-off sarà raggiunto fra non meno di cinque
miliardi di anni.

https://it.wikipedia.org/wiki/Punto_di_turn-off
https://it.wikipedia.org/wiki/NGC_6791
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Si potrebbe pensare che la capacità di
autoregolarsi abbia consentito al Sole di
splendere per miliardi di anni esattamente con la
stessa energia, immutato nelle dimensioni e nella
composizione interna, ma non è così. Anche il
Sole, come tutte le cose naturali, è soggetto a
un’evoluzione scandita da cambiamenti
importanti. Questi cambiamenti avvengono
nell’arco di miliardi di anni: tempi
inconcepibilmente lunghi per l'essere umano ma,
alla fine, anche questi passano. Ed è difficile
credere quanto la nostra stella sia già cambiata
dalla prima accensione del suo motore a idrogeno
fino a oggi. Quando il Sole approdò sulla
sequenza principale oltre 4,5 miliardi di anni fa,
aveva solo il 70% della luminosità attuale ed era
discretamente più piccolo (il raggio era sui
620.000 km, l’89% del valore corrente).
 
Come ha fatto il Sole ad aumentare tanto di
luminosità e dimensioni nel corso del tempo, pur
trovandosi in quella lunghissima fase stabile della
vita stellare che è la sequenza principale?
Come abbiamo visto, al di là della produzione di
energia, il risultato netto delle reazioni nucleari è
la trasformazione di idrogeno in elio. L’elio, che è
più pesante dell’idrogeno, via via che viene
prodotto si accumula al centro del Sole. Con
l’andar del tempo, si modifica dunque in modo
sostanziale la proporzione tra idrogeno ed elio
all’interno del nucleo. Ma qual era la situazione
iniziale? Gli studi sono relativamente concordi
nell’attribuire al proto-Sole una composizione
così ripartita:
- idrogeno 71,5% della massa totale;
- elio 27%;
- altri elementi 1,5%.
 
Oggi, dopo oltre quattro miliardi e mezzo di anni
di fusione nucleare ininterrotta, la situazione nel
nucleo è radicalmente cambiata. Al centro del
Sole la frazione di idrogeno è ormai solo del
34,6% mentre l’elio è al 63,3%: quasi il doppio.
Al 5% del raggio solare l’idrogeno sale al 41,3% e

l’elio scende al 56,6%. Dobbiamo arrivare al 10%
del raggio solare perché il rapporto si inverta, con
una frazione di idrogeno del 54,1% e una di elio
del 43,8%. Ed è solo al 25% del raggio solare,
cioè più o meno dove terminano le reazioni di
fusione nucleare, che le frazioni di massa dei due
elementi diventano simili alle abbondanze
originarie (idrogeno 70,2%, elio 27,8%).
 
Tutto ciò significa che, all’interno del nucleo
solare, la massa molecolare media è oggi
nettamente maggiore che all’inizio della sequenza
principale. L’elio accumulatosi “pesa” infatti circa
4 volte più dell’idrogeno, dunque per una stessa
frazione di massa composta di elio invece che di
idrogeno il numero di nuclei atomici che la
compongono è quattro volte minore.
Questo cambiamento nel nucleo solare ha delle
conseguenze sulla pressione termica che bilancia
la spinta della gravità e mantiene il nucleo in
equilibrio. La cosa che ci interessa ai fini
dell’evoluzione del Sole è che il progressivo
aumento della massa molecolare media del
nucleo fa diminuire la pressione termica verso
l’esterno.
Ma la massa solare che insiste sul nucleo è sempre
la stessa, dunque si crea uno squilibrio tra gravità
e pressione termica, a vantaggio della gravità. La
conseguenza è che il nucleo, o almeno la parte di
esso in cui domina l’elio, si contrae sotto la spinta
della gravità e diventa più piccolo. In seguito alla
contrazione, la densità della materia nel nucleo
aumenta e finisce per innalzarsi anche la
temperatura. Ne consegue una crescita
esponenziale della produzione di energia e quindi
della luminosità. Così l’equilibrio idrostatico si
ristabilisce nuovamente e in modo molto veloce.
Ma, questa volta, portando un cambiamento
definitivo nella stella: l’aumento della luminosità
e del raggio totale. In breve, la stella cresce di
dimensioni per avere una maggiore superficie da
cui irradiare la maggiore quantità di energia
prodotta al suo interno, in conseguenza
dell’aumento della temperatura del nucleo.

Le trasformazioni del Sole fino ad oggi
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Con il passare dei miliardi di anni, dunque, una
stella di sequenza principale come il Sole evolve
inevitabilmente in modo da avere un nucleo via
via più piccolo, più denso, più caldo e più
massiccio, composto prevalentemente da elio,

mentre il resto della stella, a causa del
progressivo incremento della produzione di
energia, diventa via via più grande, più luminoso e
meno denso.
 
 

Sul ramo delle subgiganti

L’elio, che ora domina la composizione del nucleo
stellare, richiede temperature nell’ordine dei
cento milioni di gradi, affinché possa innescarsi il
meccanismo di fusione nucleare, detto processo
tre alfa, che produce energia trasformando l’elio
in elementi più pesanti (lo approfondiremo più
avanti, nella seconda parte dell’articolo). È una
temperatura molto più alta di quella necessaria
per la fusione dell’idrogeno, così elevata che non
può essere raggiunta al termine della sequenza
principale nel nucleo di una stella con massa
come quella del Sole, sicché le reazioni di fusione
nucleare all’interno del nucleo cessano.
 
La fusione continua però in un guscio (detto
shell) esterno al nucleo. È l’energia
prodotta in questo guscio che
sostiene ora la luminosità della
stella. A mano a mano che l’idrogeno
in esso presente viene consumato,
nuovo elio si accumula a ridosso del
nucleo inerte, aumentandone la
massa. Ma il nucleo non può crescere
indefinitamente! Quando esso
raggiunge circa il 10% della massa
stellare totale, cioè quando supera il
cosiddetto limite di Schönberg–
Chandrasekhar, comincia a
collassare. Il collasso, cioè la

contrazione del nucleo libera energia potenziale
gravitazionale, che innalza la temperatura del
guscio di idrogeno circostante, aumentando
l’efficienza delle reazioni di fusione nucleare. Nel
corso del tempo, il guscio di idrogeno in cui
avviene la fusione si sposta gradualmente verso
l’esterno e durante tale migrazione, esso si
assottiglia sempre più, poiché le reazioni nucleari
che avvengono al suo interno, basate sul ciclo del
carbonio-azoto-ossigeno (CNO), sono
strettamente dipendenti dalla temperatura.
 

A destra. Rappresentazione schematica del
ciclo CNO. Il carbonio (C), l’azoto (N) e
l’ossigeno (O) sono i catalizzatori delle
reazioni di fusione che usano indirettamente
l’idrogeno per produrre elio, liberando nel
contempo energia attraverso l’emissione di
fotoni gamma e neutrini.
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Processo_tre_alfa
https://it.wikipedia.org/wiki/Processo_tre_alfa
https://en.wikipedia.org/wiki/Sch%C3%B6nberg%E2%80%93Chandrasekhar_limit
https://en.wikipedia.org/wiki/Sch%C3%B6nberg%E2%80%93Chandrasekhar_limit
https://www.youmath.it/lezioni/fisica/dinamica/2990-energia-potenziale-gravitazionale.html
https://www.youmath.it/lezioni/fisica/dinamica/2990-energia-potenziale-gravitazionale.html
https://it.wikipedia.org/wiki/Ciclo_del_carbonio-azoto-ossigeno
https://it.wikipedia.org/wiki/Ciclo_del_carbonio-azoto-ossigeno


Quando la stella raggiunge finalmente la base del
ramo delle giganti rosse, la sua struttura interna è
composta da un nucleo inerte di elio parzialmente
degenere, la cui massa continua ad aumentare,
circondato da un guscio di idrogeno soggetto a
fusione nucleare. Mentre il guscio, come abbiamo
visto, diventa progressivamente più sottile, al suo
esterno l’involucro convettivo diventa invece via
via più spesso, penetrando sempre più in
profondità nelle viscere della stella.
 
La fase in cui l’involucro convettivo raggiunge la
massima profondità – il che avviene, per una
stella con la massa del Sole, circa 1 miliardo di
anni dopo la fine della sequenza principale – è
detta primo dragaggio (first dredge up in inglese).
Questa fase corrisponde a un profondo
rimescolamento dei materiali presenti
nell’involucro, in conseguenza del quale vengono
trasportati in superficie anche prodotti della
fusione nucleare. Gli effetti di questo evento
possono essere riconosciuti attraverso l’analisi
spettroscopica dell’atmosfera di una gigante
rossa. Consistono principalmente in un raddoppio
approssimativo dell’abbondanza di azoto (¹⁴N), in
una riduzione di circa il 30% dell’abbondanza
dell’isotopo ¹²C del carbonio, in una notevole
riduzione delle abbondanze di litio e berillio e in
una lieve variazione della percentuale di ossigeno
(¹⁶O).
 
Da questo momento in poi, il margine interno
dell’involucro convettivo comincia a ritirarsi,
inseguito, per così dire, dal guscio in cui avviene 

Il collasso gravitazionale del nucleo di elio
viene arrestato dalla pressione di
degenerazione degli elettroni, un fenomeno
quantistico basato sul principio di esclusione
di Pauli, che afferma che due fermioni
(particelle subatomiche di cui fanno parte gli
elettroni) non possono occupare lo stesso
stato quantico. Per semplificare, quando la
materia nel nucleo stellare viene compressa
dalla gravità oltre un certo limite, gli
elettroni, dopo aver saturato tutti i livelli di
minima energia disponibili, sono obbligati dal
principio di esclusione ad occupare livelli
quantici a più alta energia. Ciò causa una
pressione diretta verso l’esterno,
indipendente dalla temperatura, che arresta
il collasso gravitazionale. La materia
degenere si trova
dunque nello stato
di massima densità
consentitole dalle
leggi quantistiche
a cui deve sottostare,
che, nel caso degli
elettroni, implica
valori nell’ordine
dei 1.000 kg/cm³.
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Alla contrazione del nucleo corrisponde, per
quanto possa apparire paradossale, l’espansione
dell’involucro esterno della stella: parte
dell’energia prodotta internamente viene infatti
utilizzata per aumentare il raggio stellare, mentre
la luminosità rimane sostanzialmente stabile. In
conseguenza di ciò, la temperatura al livello della
fotosfera diminuisce. Il raffreddamento degli

strati esterni della stella conduce alla formazione
di un involucro convettivo: il calore viene
trasportato verso la superficie per convezione.
Questa fase dell’evoluzione stellare, cominciata
con la fine della sequenza principale, corrisponde,
nel diagramma di Hertzsprung-Russell (vedi box
alla pagina successiva) all’attraversamento del
ramo delle subgiganti.

L’ascesa del ramo delle giganti rosse

Sopra. Wolfgang Ernst Pauli (1900-1958),
Premio Nobel per la fisica nel 1945.

https://it.wikipedia.org/wiki/Convezione
https://it.wikipedia.org/wiki/Diagramma_Hertzsprung-Russell
https://it.wikipedia.org/wiki/Ramo_delle_subgiganti
https://it.wikipedia.org/wiki/Ramo_delle_giganti_rosse
https://it.wikipedia.org/wiki/Fermione
https://it.wikipedia.org/wiki/Materia_degenere
https://it.wikipedia.org/wiki/Materia_degenere
https://en.wikipedia.org/wiki/Dredge-up
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Il Diagramma H-R
Il diagramma H-R, o diagramma di Hertzsprung-
Russell (dal nome dei due astronomi, Ejnar
Hertzsprung e Henry Norris Russell, che nel 1910
circa lo idearono indipendentemente; in genere
abbreviato in diagramma HR), è un grafico di
importanza fondamentale per la classificazione
stellare. Ogni stella ha una posizione ben precisa
sul diagramma in base alla sua temperatura,
riportata in ascissa, e alla luminosità, riportata in
ordinata. La posizione sul diagramma è
strettamente collegata allo stato evolutivo di una
stella.
Questo diagramma viene utilizzato per
comprendere l'evoluzione stellare e le
caratteristiche fisiche delle singole stelle in base

al loro stadio evolutivo. La posizione di una stella
nel diagramma fornisce informazioni sul suo
stadio attuale di evoluzione e sulla sua massa. Le
stelle che bruciano idrogeno (trasformandolo in
elio) si trovano sul ramo diagonale, detto
"sequenza principale". Le stelle nane rosse si
trovano nell'angolo dove le temperature sono più
basse e la luminosità è minore. Quando una stella
esaurisce tutto l'idrogeno, lascia la sequenza
principale e diventa gigante o supergigante rossa,
a seconda della sua massa. Le stelle con massa
come quella del Sole, quando hanno bruciato tutto
il loro combustibile, si evolvono in nana bianca
(andando a occupare l'angolo in basso a sinistra).
 

Crediti: ESO/Coelum Astronomia

https://it.wikipedia.org/wiki/Diagramma_Hertzsprung-Russell
https://it.wikipedia.org/wiki/Diagramma_Hertzsprung-Russell
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la fusione dell’idrogeno, che si sposta verso
l’esterno. In tutto ciò, l’elio, che continua ad
essere prodotto dalla fusione dell’idrogeno, si
accumula ai bordi del nucleo inerte,
aumentandone la massa. Prosegue di
conseguenza anche la contrazione del nucleo,
mentre aumenta la frazione di elio degenere al
suo interno. Intanto l’involucro esterno della
stella si espande ulteriormente, ma ora aumenta
anche la luminosità, a differenza di quanto
accadeva durante l’attraversamento del ramo
delle subgiganti.
 
L’aumento di luminosità, tuttavia, a un certo
punto si arresta, seguito da un’inversione di
tendenza: per un certo periodo di tempo, la
gigante rossa diventa leggermente più fioca,
finché la situazione cambia nuovamente e la
stella riprende ad aumentare di luminosità,
stavolta in modo duraturo. Per effetto
dell’inversione di tendenza, la gigante rossa si
trova così ad attraversare per ben tre volte il
medesimo intervallo di luminosità:
 
- durante la prima ascesa del ramo delle giganti,
- durante il periodo di diminuzione della

luminosità e, infine,
- durante la successiva risalita.
Ciò crea una sorta di
“bernoccolo” ben
riconoscibile nella curva
che rappresenta nel
diagramma H-R
l’evoluzione di una stella
di massa solare dopo la
sequenza principale: è il
cosiddetto bump del ramo
delle giganti rosse (la
parola “bump” in inglese
vuol dire appunto
“protuberanza”,
“bernoccolo”), il cui
attraversamento occupa
una frazione non
trascurabile del tempo
complessivo che una stella

di massa solare trascorre nella fase di gigante
rossa.
 
A cosa è dovuto il bump? Sembra essere una
conseguenza del primo dragaggio. Il luogo dove,
all’epoca del primo dragaggio, l’involucro
convettivo ha raggiunto la massima profondità
segna una linea di confine, caratterizzata da una
discontinuità chimica. I materiali sottoposti a
trasporto convettivo, cioè quelli a partire da
questo confine interno fino alla superficie della
stella, sono infatti ben mescolati, a differenza di
quelli sottostanti; e l’idrogeno rappresenta in essi
l’elemento dominante. Ciò causa una differenza
tra la massa molecolare media dei materiali al di
sotto e al di sopra del confine raggiunto
dall’involucro convettivo.
 
L’inversione di luminosità che caratterizza il
bump si verifica quando il guscio di idrogeno in
cui avviene la fusione, espandendosi verso
l’esterno, raggiunge quel confine. Gli effetti sulla
luminosità della stella sono collegati, in sostanza,
alla variazione della massa molecolare media dei
materiali contenuti nel guscio in cui avviene la
fusione.
 
Superata questa discontinuità, l’ascesa del ramo
delle giganti rosse prosegue senza ulteriori
 
 
 
 

In una gigante
rossa le

reazioni di
fusione

nucleare
avvengono in

un guscio
esterno al

nucleo stellare
(qui

rappresentato
in azzurro e

bianco).
 
 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Massa_molecolare
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A sinistra. Diagramma H-R che mostra
l’ascesa del ramo delle giganti rosse da
parte di una stella da 0,8 masse solari. In
ascissa è riportata la temperatura T
effettiva con scala logaritmica, in ordinata
la luminosità L, espressa in frazioni e
multipli di luminosità solari, anch’essa in
scala logaritmica. Il riquadro mostra
ingrandito il bump, cioè la temporanea
inversione di luminosità, con successiva
ripresa, che si verifica quando il guscio di
idrogeno in cui avviene la fusione nucleare
incontra la discontinuità chimica lasciata
dal primo dragaggio (la cui posizione sul
diagramma H-R è rappresentata dal cerchio
vuoto).
 

ostacoli fino al raggiungimento della sua sommità.
Quando il Sole avrà raggiunto la punta del ramo
delle giganti rosse, sarà una stella enormemente
dilatata, con un raggio pari più o meno all’orbita
della Terra (150 milioni di km) e una luminosità 
circa 2.500 volte maggiore di quella attuale. La
temperatura al livello della fotosfera sarà invece
diminuita dagli attuali 5.770 K a 3.000 K circa, il

che conferirà al Sole un colore rosso-arancio.
 
A quel punto, la Terra si sarà trasformato in un
pianeta sterile e inabitabile, ma, in realtà, lo sarà
diventato già molto tempo prima della fine della
sequenza principale, a seguito dell’inesorabile
aumento del calore irraggiato dal Sole.
 

A sinistra. Alla sommità del
ramo delle giganti rosse, il
raggio del Sole raggiungerà
dimensioni paragonabili al
raggio dell’orbita terrestre. Il
riquadro interno pone a
confronto le dimensioni attuali
del Sole con quelle che è
destinato a raggiungere come
gigante rossa.  Crediti:
Wikimedia
 

Fine prima parte

https://spazio-tempo-luce-energia.it/come-funziona-il-sole-15-16-e4fb225c1b9
https://spazio-tempo-luce-energia.it/come-funziona-il-sole-15-16-e4fb225c1b9
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Tiriamo le somme...

di Fabio Briganti e Riccardo Mancini

Questo 2019 appena concluso ha portato un
cambiamento importante e (ahimè…) per niente
positivo per chi fa ricerca amatoriale di
supernovae. È più che raddoppiato il numero
delle scoperte totali, da 7.622 nel 2018 a ben
15.743 nel 2019, ma sono diminuite quelle
effettuate dagli astrofili. Questo fatto è dovuto

alla presenza di numerosi programmi
professionali di ricerca di supernovae ormai
operativi e attivi a pieno regime, che scandagliano
costantemente il cielo. In questo numero enorme
di scoperte è però riportata anche tutta una serie
di oggetti, la maggior parte scoperti nella nostra
galassia, che hanno poco a che fare con le

Rappresentazione artistica di un’esplosione di
supernova. Crediti: NASA/CXC/M.Weiss

Ricerca amatoriale di
Supernovae nel 2019

http://www.coelum.com/coelum/autori/fabio-briganti
http://www.coelum.com/coelum/autori/riccardo-mancini
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supernovae e, sinceramente, sarebbe un lavoro da
certosini riuscire a separarli per avere il numero
preciso delle supernovae scoperte nel 2019. Per
gli astrofili che si dedicano alla ricerca di
supernovae extragalattiche è quindi sempre più
difficile riuscire a ottenere una scoperta battendo
sul tempo gli infallibili ed efficienti programmi
professionali. Sia per il nostro ISSP, Italian
Supernovae Search Project, che per le altre realtà
amatoriali a livello mondiale, il numero di
scoperte negli ultimi due anni, come vedremo, si è
notevolmente ridotto.
 
Incredibilmente, soltanto un astrofilo ha
continuato imperterrito a scoprire le sue 8/9
supernovae all’anno ormai da diversi anni, non
risentendo del calo che invece ha investito tutti
gli altri. Stiamo parlando del mitico astrofilo
giapponese Koichi Itagaki che, con un totale di
149 scoperte, occupa la quinta posizione della
Top Ten mondiale di scoperte amatoriali di
supernovae.
Nel 2019 è lui il leader indiscusso con 9 scoperte,
seguito al secondo posto dal team americano di
Tim Puchett con 4 scoperte. Grazie alla scoperta
di fine anno (di cui trovate il resoconto completo
nella rubrica dedicata alle scoperte amatoriali
italiane di questo mese a pag. 124) della
SN2019zhs nella galassia IC 4552 ad opera Paolo
Campaner e Fabio Briganti, supernova di tipo Ia-
pec, il nostro ISSP, con 3 scoperte totali (le altre
due sono state effettuate entrambe
dall’Osservatorio di Montarrenti, in provincia di
Siena), riesce a salire in extremis sul gradino più
basso del podio da condividere insieme ai
neozelandesi e australiani del programma BOSS di
Stu Parker e ai cinesi del programma XOSS di Xing
Gao, anche loro con 3 scoperte al proprio attivo.
Le due supernovae senesi sono state
rispettivamente la SN2019cda scoperta il 24
marzo nella galassia NGC 3362 di tipo Ic e la
SN2019hbt scoperta il 6 giugno nella galassia
UGC 8685 di tipo II.
 
Il magro bottino dell’ISSP nel 2019 è però reso più
interessante se consideriamo anche la variabile

Didascalia immagini:
1. La SN2019cda in NGC3362 ripresa da Paolo

Campaner con un riflettore 400mm F.5,5, somma
di 25 immagini da 75 secondi.

 
2. Immagine della SN2019hbt in UGC8685 

ottenuta da Giancarlo Favero dell'Osservatorio del
Celado con un Newton 800mm F.4 e posa di 260

secondi.
 

3. Immagine della SN2019zhs in IC4552 ottenuta
da Paolo Campaner con un riflettore 400mm F.5,5

somma di 5 immagini da 75 secondi.

1

2

3

http://italiansupernovae.org/
http://italiansupernovae.org/
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cataclismica AT2019vww scoperta, vicino alla
galassia UGC 11775, sempre dal team
dell’Osservatorio di Montarrenti, una dwarf nova,
AT2019kei, vicina alla galassia UGC 11093 e una
nova extragalattica in M 31, AT2019uiz, scoperte
queste ultime due dall’astrofilo trevigiano Paolo
Campaner.
 

Una novità positiva in questo 2019 l’abbiamo
avuta invece per quanto riguarda la spettroscopia
amatoriale italiana di supernovae con l’astrofilo
bellunese Claudio Balcon che nel febbraio 2019 è
stato il primo astrofilo italiano a inserire nel TNS
lo spettro di due supernovae, la SN2019ahs e la
SN2019akq battendo sul tempo i grandi

Sotto a sinistra. 
Immagine della
SN2019np in NGC3254 
ottenuta da Paolo
Campaner con un
riflettore 400mm F.5,5
somma di 25 immagini da
75 secondi.
Sotto a destra. Immagine
della SN2019ein in
NGC5353 ottenuta da 
Paolo Campaner con un
riflettore 400mm F.5,5
somma di 12 immagini da
75 secondi.
 

A sinistra. Immagine
della SN2019ehk in M
100 ottenuta da Rolando
Ligustri in remoto dal
New Mexico con un
telescopio Dall-Kirkham
500mm F.4,5, CCD
PL11002, tempi posa
colore RGB
120+120+120 secondi,
tempi di posa Luminanza
2x300 secondi. 

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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Osservatori professionali, che fino a pochi anni fa
erano gli unici in grado di ottenere uno spettro di
conferma di una supernova. Claudio Balcon si è
poi ripetuto il 26 ottobre, ottenendo per primo lo
spettro della SN2019tgm, e il 25 dicembre
inserendo nel TNS anche lo spettro della
SN2019xcv. Delle oltre 15.000 supernovae
scoperte nel 2019 soltanto 1.934 sono state
classificate spettroscopicamente (poco più del
12%) quasi tutte dagli Osservatori professionali, a
esclusione di 7 che sono state invece classificate
da astrofili: 3 dall’inglese Robin Leadbeater e 4
appunto dal nostro Claudio Balcon.
 
La supernova più luminosa del 2019 è stata la
SN2019np nella galassia NGC 3254 scoperta dal
già citato astrofilo giapponese Koichi Itagaki, che
ha raggiunto la mag. +13,0, seguita dalla
SN2019ein nella galassia NGC 5353 scoperta dal
programma professionale americano denominato
ATLAS che ha raggiunto la mag. +13,2.
 
Questo 2019 ci ha regalato anche una supernova
in una galassia Messier la SN2019ehk in M 100 

scoperta dall’astrofilo polacco Jarosław
Grzegorzek (scoperta di cui potete trovare il
report nel notiziario a pagina 18).
 
Infine abbiamo avuto anche due supernovae
visibili contemporaneamente nella stessa
galassia: la SN2019ejj e la SN2019fcn nella
galassia ESO430-G20 purtroppo non facilmente
osservabile dalle nostre latitudini perché situata a
declinazione –28°.
 
Come possiamo vedere dal grafico in basso, il 
nostro ISSP negli ultimi due anni ha subito un
netto calo di scoperte, pur restando invariato
l’impegno e la costanza in questo tipo di ricerca.
Siamo però sicuri che, con un po’ di fortuna che
non guasta mai, questo nuovo anno 2020 potrà
regalarci piacevoli sorprese.
 
Leggi anche
• Tutte le news sulle supernovae in galassie

Messier
• Segui la rubrica supernovae ogni mese su

Coelum Astronomia

Sopra. Grafico delle 117 scoperte ripartite nei vari anni di attività. Da tener presente che le 19 scoperte del
2011, anno di inizio attività, sono state ottenute in soli 7 mesi, quindi il miglior risultato in assoluto.
 
 

http://www.coelum.com/tag/supernovae-messier
http://www.coelum.com/coelum/rubriche/supernovae
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PHOTOCOELUM
La Gallery di Immagini Astronomiche

Cinque mondi in uno scatto di Andrea Rapposelli
Cinque mondi in uno scatto: la Terra, Saturno, la Luna, Venere e Giove. Ripresa effettuata dal Lido della
Schiranna sul lago di Varese il 29 novembre 2019 alle 17:00. Reflex Pentax K5 con teleobiettivo 18-55
mm alla focale di 21 mm.
 

http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_asterix_cinque-mondi-in-uno-scatto?backto=category/tutte


Le migliori immagini caricate dagli utenti in gennaio. Carica le tue foto in PhotoCoelum!
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http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_asterix_cinque-mondi-in-uno-scatto?backto=category/tutte
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Luna e Venere – Congiunzione di Mauro Muscas
Congiunzione Luna e Venere del 29 dicembre 2019 ripresa al tramonto,  alle 17:18 da Bocca D’Arno (PI).
Reflex Canon EOS 7D, teleobiettivo SIGMA 18-300, alla focale di 30 mm a ISO 640, 1/40 s a f/4,5. Piccola
elaborazione con Photoshop.
 
 
 
 
 

http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_gabrym_luna-e-venere-%e2%80%93-congiunzione-2?backto=category/tutte
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Le migliori immagini caricate dagli utenti in gennaio. Carica le tue foto in PhotoCoelum!

La Luna e il Monte Rosa dal lago Maggiore di Alessandro Mezzera Eliana Ghezzi
Immagine realizzata da Lisanza (VA) il 12 gennaio 2020 alle 08:25 con una reflex digitale con
teleobiettivo da 105 mm.
 

http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_alessandromezzera_la-luna-e-il-monte-rosa-dal-lago-maggiore?backto=category/tutte
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Congiunzione Luna-Venere di
Natalia Scandurra  (sopra)
Luna e Venere visti dalle terrazze della
Chiesa di San Nicolò l’Arena di Catania il
28 dicembre 2019 alle 17:20. Immagine
realizzata con una reflex digitale Canon
EOS 6D con obiettivo da 50 mm.
 

Congiunzione Venere e
Saturno di Vincenzo Mirabella
(a sinistra)
L’immagine mostra la congiunzione di
Venere (mag -4,0) e Saturno (mag. +0,6)
del giorno 11 dicembre 2019 alle
18:08 ripresa dalla spiaggia di Ardea
(Roma) in prossimità della foce di un
piccolo corso d’acqua. È stata impiegata
una reflex EOS 550D con obiettivo con
focale da 50 mm.
 

http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_nataliads_distanza-apparente-congiunzione-luna-venere?backto=category/tutte
http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_mirab_congiunzione-venere-saturno?backto=category/tutte


Le migliori immagini caricate dagli utenti in gennaio. Carica le tue foto in PhotoCoelum!
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La regione di Orione di Stefano Tognaccini
Ripresa effettuata su una delle zone più belle della volta celeste, quella della costellazione di Orione e
zona limitrofa, il 20 dicembre 2019 alle 23:00 con una reflex Canon EOS 40D con obiettivo Canon
pancake da 24 mm a f/2,8 su montatura Minitrack LX2.

http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_ste982t_orion-co?backto=category/tutte
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Galassia M 33 di Sergio Bove
M 33, una bella galassia a spirale nella costellazione del Triangolo.
Immagine del 29 dicembre 2019 alle 23:00 realizzata con una camera CCD e un telescopio
riflettore newton GSO da 305 mm (12'') di diametro e 1.200 mm di focale.
 
 
 
 
 

Tripletto del Leone di Pasquale Campus
Il Tripletto del Leone è un piccolo gruppo di galassie che dista circa 35 milioni di anni luce dalla Terra nella
costellazione del Leone. Il gruppo è formato dalle galassie a spirale M 66, M 65 e NGC 3628 detta anche
galassia Hamburger, per via della sua forma. Ripresa effettuata il 28 dicembre 2019 alle 02:00 da Lasco di
Picio (Monteromano) con un telescopio rifrattore Skywatcher 100 ED (focale di 550 mm), camera Zwo Asi
1600 mm pro. Filtri Baader Planetarium LRGB da 2".
 
 
 

http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_pasquale77_tripletto-del-leone?backto=category/tutte
http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_tornado1_-galassia-m33-nella-costellazione-del-triangolo?backto=category/tutte


83www.coelum.com

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

Nebulosa Cono di Salvo Lauricella
In questo campo stellare vediamo la bella
Nebulosa Cono e l'ammasso aperto Albero di
Natale nella costellazione dell’Unicorno. Ripresa
del 30 novembre 2019 alle 20:00 effettuata con
una camera CCD, telescopio rifrattore
apocromatico tecnosky Apo 130/910 alla focale
di 648 mm. Filtri Optolong L-Pro.
 
 
 

http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_salvo-lauricella_nebulosa-cono-2?backto=category/tutte
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Stella Fiammeggiante e Girini di Marco Failli
Un perfetto quadretto dalla varietà cromatica eccezionale, quanto la profondità dei dettagli su IC 405.
Immagine del 23 dicembre 2019 alle 22:00 ottenuta con una reflex digitale con un telescopio rifrattore
Tecnosky di 80 mm di diametro e focale di 384 mm. Filtri IDAS D1 per la crominanza e IDAS NB1 per la
luminanza.

M 37 e NGC 2099 di
Alessandro Curci
M 37, nella costellazione
dell’Auriga, è uno degli
ammassi aperti secondo me
più belli. Ha un contrasto di
colori, dall’azzurro al rosso
che, sotto un buon cielo,
lascia senza fiato. Ho
provato a catturarlo, ma la
bellezza della visione diretta
dal vivo non è facile da
trasmettere.
L’immagine è stata
realizzata con camera CCD
su telescopio Rifrattore
Tecnosky Ts 115/800 alla
focale di 640 mm. Filtri Idas
LpsP2.
 
 

http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_isio98_stella-fiammeggiante-e-girini?backto=category/tutte
http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_mamete_messier-37-ngc-2099?backto=category/tutte


Le migliori immagini caricate dagli utenti in gennaio. Carica le tue foto in PhotoCoelum!
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La Galassia dello Scultore di Stefano Mantoan
Questa foto è il risultato di diverse riprese effettuate remotamente dal Cile e dall’Australia.
Composizione di 8x120 s Bin1 di luminanza e 7x120 s Bin2 per canale RGB. Immagine del 16 novembre
2019.
 
 

 
 
 

 
 

 

M 52 e la Nebulosa Bolla di Corrado Gamberoni
M 52 (NGC 7654): un “giovane” ammasso stellare, ricco di stelle azzurre, nella costellazione di Cassiopea
al confine con Cefeo. Immagine del 28 e 29 settembre 2019. Reflex Nikon D5100 full Spectrum Modded,
telescopio GSO 200/800 f/4 su montatura Sky-Watcher EQ6 SynTrek. Filtri Astronomik H-alfa 6nm,
Optolong UV/IR Cut.
 

PK 164 + 31.1 di Alessandro
Mezzera Eliana Ghezzi (a destra)
La nebulosa planetaria Jones-Emberson 1,
nota anche come “Headphone Nebula”.
Immagine del 31 maggio 2019 alle 23:00 con
camera CCD Atik 428 ex mono, telescopio
Celestron C11 a 1.760 mm di focale.
 

 

PN A66 33/Abell 33
di Zlatko Orbanic (a
sinistra)
La nebulosa planetaria
Abell 33. Immagine del 30
dicembre alle 23:11 con
una camera CCD su
telescopio rifrattore
Tecnosky da 152 mm di
diametro e 1.216 mm di
focale. Filtri: Astronomik
Ha (12 nm) Astronomik
OIII (12 nm).

http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_orooro_pn-a66-33abell-33?backto=category/tutte
http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_alessandromezzera_pk-164-31-1?backto=category/tutte
http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_archcam_m52-e-la-nebulosa-bolla?backto=category/tutte
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Nella pagina a destra:
 
Plato e il Montes Tenerife di Michael Barbieri (in alto)
Cratere Plato con sotto i Monti Tenerife, Pico e Monti Recti. Immagine del 5 gennaio 2020 alle 19:26 realizzata
con una camera CCD con telescopio Schmidt-Cassegrain Celestron C11 XLT alla focale di 2.800 mm. Filtri
Baader 610 nm.

Urano di Luigi Morrone (al centro)
Urano acquisito con buone condizioni di seeing e trasparenza. La calotta polare nord risulta risolta e ben
definita. Telescopio C14 Edge HD, montatura Fornax52, camera ASI 290mono e filtro R+IR >610 nm. Immagine
del 3 gennaio 2020 alle 18:49.
 

 

Mineral Moon di Piero
Barletta
Luna minerale ripresa da
Ceglie Messapica (BR) il 3
gennaio 2020 alle 16:30. La
foto è data dalla somma di 500
scatti, allineati e impilati per
abbattere la turbolenza
atmosferica ed evidenziare i
dettagli lunari. L'elaborazione
ha comportato un aumento dei
colori attraverso diverse fasi di
saturazione. Reflex Nikon
5300 con obiettivo 70-300
mm a 100 ISO.
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Venere nell’ultravioletto di Luigi Morrone (in basso)
Ripresa di Venere in pieno giorno. Nell’ultravioletto sono visibili dettagli atmosferici situati a quote più
elevate rispetto alla banda dell’infrarosso. È possibile osservare la classica struttura a Y dei sistemi nuvolosi
venusiani. Telescopio C14 Edge HD, montatura Fornax52, camera ASI 178 mono, filtri Baader UV 325-380
nm con correttore di dispersione atmosferica ADC ZWO.
 

 

http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_vipier93_mineral-moon?backto=category/tutte


Le migliori immagini caricate dagli utenti in gennaio. Carica le tue foto in PhotoCoelum!
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http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_redmikedondolo_plato-and-montes-tenerife?backto=category/tutte
http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_luigifreccia_urano-4?backto=category/tutte
http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_luigifreccia_venere-nellultravioletto-2?backto=category/tutte
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Gallery Quadrantidi 2020
Quadrantidi con sorpresa di Lamberto Sassoli
Immagini composite di 50 scie lasciate dalle meteore dello sciame delle Quadrantidi, acquisite
dalle 02:30 alle 07:00 del 4 gennaio 2019, tra cui un bolide blu da 1 secondo entrato in
atmosfera alle 06:35 che ha attraversato la zona tra Ercole e la Lira. Reflex Canon EOS 1100D e
obiettivo Samyang da 10 mm di focale a f/4; 6.400 ISO.
 

 

http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_lambertosassoli_quadrantidi-con-sorpresa?backto=category/tutte
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http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_lambertosassoli_quadrantidi-con-sorpresa?backto=category/tutte
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http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_lambertosassoli_persistenza?backto=category/tutte
http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_lambertosassoli_quadrantidi-con-sorpresone?backto=category/tutte


Quadrantidi sulle Dolomiti di Antonio Finazzi (sopra)
Sessione fotografica dedicata allo sciame delle Quadrantidi con il bellissimo palcoscenico delle Dolomiti.
Immagine del 4 gennaio 2020 alle 05:58 realizzata con una reflex Nikon D600 con diametro di 50 mm e
focale di 20 mm.
 

Nella pagina precedente
Quadrantidi con sorpresone di Lamberto Sassoli (sopra)
Immagine composita riassuntiva di un’ora di osservazione: nonostante il picco fosse previsto per le ore 10,
dalle 05:30 alle 06:30, lo sciame cibha regalato belle meteore, fra cui un bolide verde, presumibilmente
perpendicolare al punto d’osservazione. La sua lucentezza inoltre ha superato quella di Venere! Immagine del
4 gennaio 2020 alle 05:55 realizzata con una reflex Canon EOS RP con obiettivo Samyang da 10 mm di focale
f/4 a 6400 ISO.
 

 Persistenza di Lamberto Sassoli (sotto)
Bolide di colore verde appartenente allo sciame meteorico delle Quadrantidi, avvistato alle 05:55. La sua corta
e lenta traiettoria ne ha fatto intuire un’angolazione quasi perpendicolare al punto d’osservazione. Ha
percorso 3-4 gradi in 2 secondi circa. Nel frame successivo, la traccia rimasta ben visibile. Immagine del 4
gennaio 2020 alle 05:55 realizzata con una reflex Canon EOS RP Mirrorless con obiettivo Samyang da 10 mm
di focale f/4 a 6.400 ISO.
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http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_antony60_quadrantidi-sulle-dolomiti?backto=category/tutte


Le danze di Venere e Giove
di Lamberto Sassoli

Bellissima questa immagine di Lamberto Sassoli, frutto di preparazione, impegno, costanza e tanta
pazienza.
Guardando il cielo giorno dopo giorno non ci rendiamo conto di quanto i pianeti si spostino rispetto
alle stelle, o l'uno rispetto all'altro. Ma confrontando le loro rispettive posizioni, proprio come ha
fatto nella sua foto Lamberto, possiamo percepire il movimento dei pianeti sulle loro orbite, il che è
veramente straordinario.
Un grande applauso quindi a Lamberto
e al suo splendido lavoro, che mette
in luce quanto dinamico sia il nostro
Sistema Solare.
E come disse Galileo: «Eppur si move»
Complimenti davvero!
 
Giorgia Hofer
 
 

L’immagine è una ricostruzione
fotografica delle posizioni apparenti di
Venere e Giove tra la metà di novembre
e i primi di dicembre, alla medesima ora,
mentre le condizioni atmosferiche sono
quelle del 25 novembre.
Lo scopo della fotografia è quello di
riecheggiare una costanza cosmica, con
la dolce e lenta "danza" planetaria.
Già in pre-produzione mi sono aiutato
con il software Stellarium per simulare
le posizioni dei pianeti e la forma che
avrebbero disegnato, dopodiché ho
scelto un luogo strategico per
l'osservazione, con visuale sudovest,
punto d’interesse per l’evento: la
premeditata statua di Sant'Alessandro a
Bergamo, vista dalla Rocca, ha giocato
un importante ruolo nella composizione
poiché, oltre a stagliarsi dinnanzi a un
cielo privo di ostacoli e trovarsi
prospetticamente accanto ai due gioielli
della sera, ha richiamato col suo ruolo di
protettore, un equilibrio che solo
l’Universo può dare.
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http://www.coelum.com/coelum/autori/lamberto-sassoli


L'immagine è una sovrapposizione di scatti
acquisiti alle 17:40 italiane nei giorni che vanno
dal 13/11/2019 al 02/12/2019. Visto che in quel
periodo il maltempo l’ha fatta da padrone, ho
intrapreso trasferte relativamente vicine che mi
garantissero un cielo sereno per mantenere una
consequenzialità ininterrotta dei punti di luce: in
questo modo è stato possibile contenere in una
fotografia la singolare composizione curvilinea
delineata dai moti planetari nell’arco di tre
settimane.

Lamberto Sassoli su PhotoCoelum
http://www.coelum.com/photo-coelum/
astroimagers/lambertosassoli
 
Su Instagram: @lambertosassoli_ph
 
• Leggi anche "La danza dei pianeti" su Coelum

Astronomia 202

La statua di Sant’Alessandro veglia su
Bergamo, mentre le due gemme della sera,

venere e Giove, si stagliano sopra l’orizzonte
ovest nelle ultime luci del crepuscolo.

Immagine ottenuta con una reflex Canon EOS
RP con obiettivo Tamron 70-300 Mirrorless

con focale di 180 mm.
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http://www.coelum.com/photo-coelum/astroimagers/lambertosassoli
http://bit.ly/danzapianeti
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Gallery
Eclisse Lunare di
Penombra del 10
gennaio 2020
Introduzione di Claudio Pra

Che un eclisse lunare di
penombra non sollevi
grandissimo entusiasmo o

interesse è cosa risaputa.
Quando però il fenomeno è

osservabile in orario
comodissimo e con la Luna ben

alta in cielo, allora l’appassionato non può
esimersi dal dargli un occhiata e magari scattare
una fotografia. Lo scorso 10 gennaio le condizioni
di osservabilità citate erano perfettamente
rispettate. Così alle 20:12, dopo aver collegato la
mia Canon Eos 80D al fuoco diretto di un rifrattore
da 80 mm di diametro e 600 mm di focale,
impostando un tempo di posa di 1/640s a 100
ISO, ho ricavato l’immagine del momento in cui il

nostro satellite naturale era immerso più
profondamente nella penombra terrestre. Due ore
dopo, con lo stesso setup fotografico, ho eseguito
un secondo scatto appena dopo l’uscita dalla
penombra. Comparando le due immagini la
differenza appare netta, sicuramente molto più
marcata rispetto alla sensazione offerta
dall’osservazione visuale del fenomeno. Anche a
occhio nudo ho comunque percepito nettamente
l’oscuramento che interessava la parte destra del
lembo meridionale, che mi si è mostrato molto più
evidente di quel che mi aspettassi. Molti miei
amici invece, semplici curiosi senza esperienza
osservativa, mi hanno confessato di non aver
notato invece particolari differenze, lasciandomi
un po' perplesso…

Sopra. L’immagine realizzata da Claudio Pra che mette in confronto il momento del massimo dell’eclisse
lunare di penombra con uno scatto realizzato uno volta che il fenomeno si è completato.

La penombra della Terra di Alfonso Giglione (in alto)
Tre immagini dell’eclisse lunare di penombra del 10 gennaio 2020 elaborate per mettere in evidenza il
percorso della Luna all’interno del cono di penombra della Terra. Le foto sono state realizzate alle ore 19:10
(in alto), alle 20:10 (al centro) e alle 21:10 (in basso) con un telescopio rifrattore Skywatcher 80ED Pro APO
80 mm con focale di 500 mm. Filtri IDAS LPS D1 clip.
 

http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_alfonso53_la-penombra-della-terra?backto=category/tutte
http://www.coelum.com/coelum/autori/claudio-pra
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La Penombra della Terra di Antonio Finazzi
L’eclisse lunare parziale di penombra non è spettacolare come quella totale, ma è stato interessante vedere
e fotografare la fievole penombra della Terra nelle varie fasi. Il primo scatto è stato effettuato alle ore 18:38
con la Luna nella fase di penombra, il quarto scatto alle 20:10 nella fase massima della penombra e l’ultimo
alle 21:41 verso la fine dell’eclisse. Reflex Nikon D600 con su telescopio riflettore Apo Borg 101 con focale
da 1.250 mm. Elaborazione con Photoshop.

Eclisse lunare di
penombra di Salvo
Lauricella
Sequenza dell’eclisse
lunare di penombra.
Purtroppo non è stato
possibile seguire tutto il
fenomeno a causa del
peggioramento delle
condizioni meteo.
Camera CCD, telescopio
rifrattore apocromatico
Tecnosky 86 mm di
diametro e 464 mm di
focale. Filtri Baader IR-
Pass
 

 
 
 

 
 

 
 

http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_salvo-lauricella_eclisse-lunare-di-penombra?backto=category/tutte
http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_antony60_la-penombra-della-terra?backto=category/tutte
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Luna velata di Lamberto Sassoli
Ottimo inizio dell’anno, con un fenomeno delicato ma suggestivo come un’eclissi penombrale di Luna!
Reflex Canon EOS RP con obiettivo Tamron 70-300 f/8 a 100 ISO
 

Nella prossima pagina:
Eclissi di penombra di Cristina Cellini (sopra)
Immagine realizzata alle 20:02 con una reflex Canon 5D MarkII non modificata, obiettivo Rubinar 500 f/5,6 a
1.600 ISO. Elaborazione con Paint Shop Pro 2020 e Topaz Details e Clarity plug-in.
 

Eclissi di Luna del 10/01/2020 di Yuri Puzzoli (sotto)
Scatto eseguito nella fase di massima dell’eclisse, alle ore 20:07. Si nota il cratere Tycho avvolto dalla
penombra. Reflex Canon 50D su telescopio rifrattore Skywatcher 80ED Pro, focale da 480 mm.
 

 

http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_lambertosassoli_luna-velata?backto=category/tutte
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http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_sestante_eclissi-di-luna-del-10012020?backto=category/tutte
http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_cfm2004_eclissi-di-penombra?backto=category/tutte
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La Nebulosa Manubrio

Le Meraviglie del Cosmo
 

di Barbara Bubbi - Universo Astronomia

Una delicata trama di strutture e filamenti, inseriti in una bolla
gassosa di notevole impatto visivo, rivela tutto lo splendore della
Nebulosa Manubrio. L’accattivante nube, dalla geometria simmetrica
e complessa, si trova a oltre 1.200 anni luce di distanza dalla Terra,
nella costellazione della Volpetta, ed è un tipico esempio di
nebulosa planetaria, l’addio evanescente di una stella simile al Sole.
Quando il combustibile necessario ad alimentare le reazioni di
fusione nucleare che avvengono nel loro cuore si esaurisce, tali
stelle vanno incontro alla fine della loro vita gloriosa, espandendosi
e trasformandosi in giganti rosse per poi espellere gli strati gassosi
esterni. Questo materiale viene soffiato via da possenti venti stellari
ed energizzato dalla cocente radiazione ultravioletta del caldo
nucleo stellare residuo, portando alla creazione di una nube cosmica
dai colori brillanti, situata tutt’attorno alla stella morente. Il cuore
della nebulosa ospita la stella esausta, destinata a trasformarsi in
una densa e compatta nana bianca. Il bagliore delicato ed effimero
diffuso dalla planetaria è destinato a svanire nel giro di un battito di
ciglia dal punto di vista astronomico, appena una decina di migliaia
di anni: man mano che il guscio gassoso della nube si espanderà e
diverrà più fioco, scomparirà dalla vista, dissolvendosi infine
nell’oscurità della notte. Il resto stellare si raffredderà gradualmente,
diventando a sua volta sempre più fioco e concludendo i suoi giorni
come fantasma di una stella, che un tempo splendeva maestosa.
Le nebulose planetarie svolgono un ruolo fondamentale
nell’arricchimento chimico e nell’evoluzione dell’Universo: elementi
come carbonio e azoto vengono creati in queste stelle e restituiti al
mezzo interstellare, un materiale prezioso che andrà a costituire
parte di nuove stelle e pianeti.
 
La Nebulosa Manubrio è annoverata come la prima planetaria mai
scoperta: Charles Messier la osservò nel 1764 e la inserì al numero
27 del suo noto catalogo. Comprendere la fisica di Messier 27 era
ben difficile per la scienza del XVIII secolo: persino oggi, molti
aspetti dei complessi processi che portano alla formazione di
planetarie come questa rimangono oscuri. Il nome con cui è più nota
M 27 si deve alle osservazioni dell'astronomo John Herschel,
secondo il quale la parte più visibile ricordava proprio un manubrio.
Grazie al Telescopio Spaziale Hubble sono stati individuati nel cuore
della nebulosa molti addensamenti di gas e polveri, dall'aspetto

http://www.universoastronomia.com/
http://www.coelum.com/coelum/autori/barbara-bubbi
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simile a code cometarie rivolte verso la stella
centrale. La nana bianca è una delle più grandi del
suo tipo, con un massa simile a quella del Sole,
racchiusa in una sfera dal raggio superiore a
quello del pianeta Urano. Mentre la stella morente
emette principalmente radiazione ad alta energia

nella parte non visibile dello spettro
elettromagnetico, la nebulosa Manubrio è una
delle più brillanti in cielo: la sua luminosità e la
sua estensione, pari a oltre 3 anni luce, la rendono
un ottimo obiettivo per gli astrofili.
 

Crediti immagine: Steve Mazlin. Immagine pubblicata con il consenso dell’autore.



UNO SCATTO AL MESE
di Giorgia Hofer
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Nightscape in Bianco e Nero 
Sono tanti anni che fotografo il cielo stellato
specializzandomi nel cosiddetto “Nightscape”,
ossia nella fotografia del paesaggio notturno. Ho
la fortuna di vivere in uno dei luoghi più belli del
mondo, immerso nella natura e al tempo stesso
abbastanza vicino alla civiltà… Sto parlando delle
Dolomiti, riconosciute dall’Unesco come
patrimonio mondiale dell’Umanità dal 2010.
 
Le Dolomiti si prestano bene alla tipologia di
fotografia che eseguo di solito: sono infatti
montagne molto affascinanti, ognuna
caratterizzata da una forma particolare e
indimenticabile; sono poi piuttosto vicine e
accessibili da permettermi di raggiungerle
facilmente.
Il Pelmo, con il suo peculiare aspetto che ricorda
la forma di un trono (e non per nulla in dialetto è
chiamato “ Il Caregon”) o le Tre Cime di Lavaredo,
simbolo delle Dolomiti per eccellenza, ormai
conosciute in tutto il mondo per la loro

caratteristica forma, inutile dirlo, a tre punte, sono
solo due esempi di vette dolomitiche che
appaiono nei miei scatti. Non dimentico però di
citare anche il gruppo delle Tofane, da cui sono
particolarmente attratta, soprattutto la Tofana di
Rozes, che stimola la mia fantasia perché è uno
scrigno di storia geologica. Proprio lì infatti sono
state trovate da Rinaldo Zardini le prime ambre
fossili del triassico, che gli hanno permesso di
teorizzare l’orogenesi di queste fantastiche
montagne.
Pensare che quelle montagne oggi così colorate
un tempo erano delle barriere coralline immerse
nel mare ha dell’incredibile. Eppure è così: tutto
cambia, anche se nell’arco della nostra breve vita
spesso non possiamo accorgerci dei cambiamenti
che avvengono attorno a noi, ovviamente perché
gli archi temporali coinvolti, come quelli geologici,

In alto. Sequenza del sorgere della Luna dalla
Cima del Miaron. Lorenzago di Cadore 7 luglio

2017. 5 pose da 1/125 di secondo, iso 320, f/8.
 

http://www.coelum.com/photo-coelum/astroimagers/gioyhofer
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Visita il sito web di Giorgia
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giorgiahoferphotography.com

Nightscape in Bianco e Nero 

Giorgia Hofer su
Photo-Coelum
Tutte le immagini di Giorgia su
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Il cielo stellato delle
DolomitiLeggi anche:

Fotografare la Luna su
Coelum Astronomia 205 a
pagina 108.

sono molto dilatati rispetto alla vita di un uomo, ma mi piace
pensare che le stelle che avrebbe potuto vedere un uomo dell’era
della pietra siano pressoché le stesse che osserviamo noi oggi.
E proprio il pensiero di viaggiare nel tempo e nello spazio mia ha
suggerito l’idea e lo spunto per scrivere l’articolo di questo mese.
 
Come si può fare per far soffermare maggiormente lo sguardo di
un osservatore su un’astrofotografia e magari spingerlo a
immaginare un viaggio nel tempo su di un pianeta sconosciuto e
distante? Ho avuto l’illuminazione quando ho visto la fotografia
chiamata “Il sorgere della Luna a Hernandez” del grande Ansel
Adams.
 
Vedendo quell’immagine ho capito che se avessi trasformato la
foto in bianco e nero avrei guadagnato in comunicatività
dell’immagine. Ho capito che togliendo il colore non non avrei
privato l’immagine di qualcosa, anzi la capacità di comunicare
della foto ne avrebbe guadagnato.
 

Sopra. Le Dolomiti, Patrimonio Mondiale dell’Umanità dal 2010. La
Luna al primo quarto permette ancora di scorgere molte stelle: posa
di 10 secondi a 18 mm, f/3,5, iso 1000

http://www.giorgiahoferphotography.com/
http://www.coelum.com/photo-coelum/astroimagers/gioyhofer
http://www.cortinastelle.eu/#!product-page/ofe2n/ea77f230-558f-57b6-cdd1-0ba565e8f827
http://www.cortinastelle.eu/#!product-page/ofe2n/ea77f230-558f-57b6-cdd1-0ba565e8f827
http://bit.ly/205V5G4
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Spesso una fotografia a colori è fin troppo
realistica e lascia poco spazio all’immaginazione:
la mancanza di colori accesi, al contrario, porta
l’osservatore a vedere oltre, a riconoscere
l’atmosfera che circonda la foto.
 
Il metodo migliore per fare questo tipo di
fotografie è riprendere la Luna in un ambiente
piuttosto illuminato, quindi con il cielo ancora
chiaro. Questo perché possiamo effettuare uno
scatto singolo in cui sia il paesaggio che la Luna
sono esposti nel modo corretto. Meglio quindi
aspettare i giorni vicini al Plenilunio in cui
abbiamo la possibilità di riprendere il nostro
satellite naturale con il teleobiettivo assieme a
una bella porzione di paesaggio.
 
Come detto in uno dei miei primi articoli
(Fotografiamo la Luna, Coelum Astronomia 205
del novembre 2016) fotografare la Luna vicino
all’orizzonte con una buona parte di paesaggio
richiede un po’ di attenzione, soprattutto occorre
calcolare bene l’orario di ripresa. Questo perché

sono soltanto tre i giorni utili durante il mese
lunare in cui possiamo riprendere il nostro
satellite e il paesaggio con unica esposizione, e si
tratta del 14° giorno se vogliamo riprendere la
Luna al suo sorgere, quindi al tramonto del Sole, il
15° e il 16° giorno all’alba se vogliamo
riprenderla al suo tramontare.
 
La luce in questi momenti è particolarmente
favorevole, permette infatti di riprendere la Luna
con una posa un po’ meno rapida ma al tempo
stesso metterne in evidenza le strutture più
importanti come i mari e di avere anche il
paesaggio terrestre bene illuminato, in modo che
ci siano delle belle ombre da poter sfruttare a
nostro vantaggio.
 
Utilizziamo quindi il nostro teleobiettivo o, se ne
abbiamo uno, un piccolo telescopio. Ovviamente
non dobbiamo dimenticare un buon treppiede e
la possibilità di scattare in remoto con il
telecomando o con l’autoscatto.
Come vi ho già spiegato negli articoli precedenti,

http://bit.ly/205V5G4
http://bit.ly/205V5G4
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questa piccola accortezza ci farà evitare delle
vibrazioni indesiderate che potrebbero dare alla
fotografia un antiestetico micro-mosso.
 
Come vedete nell’immagine della pagina
precedente, la Luna e il paesaggio sono esposti
correttamente con una singola posa di 1/640
secondo, f/9, ISO 400, lunghezza focale 400 mm,
però a mio avviso la foto non è particolarmente
incisiva, non ha molto da dire…
 
Vediamo invece come, dopo averla resa in bianco
e nero, la fotografia acquista carattere e diventa
molto più affascinante e coinvolgente.
 
Ed è proprio questo il punto del nostro articolo:
ho messo di proposito le due immagini a
confronto. La foto della Luna che sta per
tramontare dietro l’Antelao, vista a colori, è
sicuramente bella... ma le manca qualcosa.
 
Allora ho giocato, in post-produzione, impostando
l’immagine sui toni dell’infrarosso, scurendo

molto il cielo, e virando tutto al bianco e nero. In
questo modo si ha quasi l’impressione di essere
su un altro pianeta, senza l’atmosfera che diffonde
la luce.
 
Ho fatto poi lo stesso esperimento con una foto
della via Lattea e lascio a voi giudicare il risultato.
Entrambe le foto sono molto belle e comunicative,
ma sicuramente lo sono in modo differente.
Ognuno di noi, se messo di fronte alle due
immagini, proverà emozioni e sensazioni diverse.
Probabilmente ci sarà chi preferirà la prima e chi
la seconda ma non è questo il punto cruciale: il
nodo è che il fatto di esprimere una preferenza
mette in luce che le due immagini sono diverse
tra loro, pur essere, in realtà, la stessa fotografia!
La scelta è puramente personale, ovviamente.
Personalmente è come se l’assenza del colore,
unita ad una esasperazione del contrasto,
portasse l’osservatore ad analizzare
maggiormente la sfera emozionale espressa
dell’immagine.
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Sbizzarritevi quindi perché spesso per rendere
una foto più interessante non serve molto e anche
solo qualche attenzione in più in fase di post-
produzione può portare a risultati interessanti.
Potete recuperare spunti sviluppati in altre
puntate della mia rubrica, come la sequenza della

Luna che sorge che vedete in apertura, o i
suggerimenti della puntata dedicata al paesaggio
illuminato dalla Luna Piena, e aggiungere la
variante del bianco e nero, cercando elementi
luminosi da mettere in risalto, o ombre e contrasti
che rendano più suggestive le vostre immagini.

http://bit.ly/coelum_unoscattoalmese
http://bit.ly/coelum_unoscattoalmese
http://bit.ly/217elDD
http://bit.ly/217elDD
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Affidatevi al vostro istinto, al vostro occhio e alla
vostra sensibilità, e cercate di fotografare sempre
quello che vi piace, che stuzzica la vostra fantasia,
in fondo cuore e fotografia sono molto più vicini
di quanto si possa pensare. Rappresentate la
natura così come vi si presenta: vedrete come

magicamente le vostre foto parleranno, perché
ogni elemento visivo può divenire forza trainante
se ben rappresentato.
 
 Sotto e nella pagina precedente. Via Lattea ripresa

da San Dionisio, sopra Valle di Cadore. Posa di 13
secondi, ISO 8.000, f/2,5. Ottobre 2017.

 



106 COELUM ASTRONOMIA

IL CIELO DI 
FEBBRAIO

 
di Redazione Coelum Astronomia.

Dopo un anno trascorso più a sognare il cielo che a
osservarlo, a causa delle continue avverse condizioni
meteo, possiamo ora sperare che febbraio ci porti
delle possibilità in più, risultando di solito, almeno
nel nostro paese, il mese invernale che 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. Per quanto
riguarda l’aspetto del cielo, saranno predominanti
ancora le costellazioni invernali, caratterizzate da
stelle brillanti e facilmente riconoscibili: 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, vero
protagonista del cielo orientale, 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.
 

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
29 Feb > 21:0029 Feb > 21:00
  
  
  
  
  
  

IL SOLE
Nel primo periodo dell'anno il Sole dominerà la
costellazione del Capricorno, dove rimarrà fino al 17
febbraio, giorno in cui si sposterà nell’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 di febbraio. Da questo ne deriverà un
corrispondente aumento dell’altezza sull'orizzonte al 

http://www.coelum.com/coelum/autori/redazione-coelum-astronomia
http://bit.ly/32NUzJH
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pagine successive. pagine successive. 
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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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momento del passaggio in meridiano (a metà
mese transita a una altezza di 35,2°).
Aumenteranno di conseguenza e percepibilmente
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 5:30 del mattino
seguente.
La durata della notte astronomica, in continua
diminuzione, in febbraio sarà in sostanza di poco
superiore alle 10 ore.

Di seguito vengono fornite alcune indicazioni
sulle condizioni di osservabilità dei pianeti per il
mese di febbraio 2020. Gli orari sono espressi in
TMEC, cioè all'ora indicata dai nostri orologi.
 
Mercurio
Mag. da –1,0 a +5,2; diam. da 5,6" a 10,7"
Osservabile al tramonto nella prima parte del
mese
Riemerso dalla congiunzione superiore con il Sole

dello scorso 10 gennaio, in febbraio Mercurio è
pronto a donarci un periodo di ottima
osservabilità serale, mostrandosi, a occidente,
come una stella luminosa immersa nelle luci del
crepuscolo. L’apparizione di febbraio sarà senza
dubbio da considerarsi una delle migliori
dell’anno, per quanto riguarda l’osservazione di
Mercurio alla sera, superata solo da quella che ci
attende per il periodo a cavallo tra maggio e
giugno. Il 10 febbraio Mercurio raggiungerà la

http://bit.ly/333OitL
http://bit.ly/2JtWZpk
http://bit.ly/2JrJDcY
http://bit.ly/2MWkZnj
http://bit.ly/31WJpAZ
http://bit.ly/2BRxslL
http://bit.ly/31SQWB1
http://bit.ly/333OitL
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massima elongazione orientale dal Sole (18,2° E),
mentre il giorno 12 sarà al perielio, il punto della
sua orbita più lontano dal Sole. Sono proprio i
giorni che precedono e seguono il 10 febbraio
quelli in cui l’osservazione del piccolo pianeta
sarà più proficua, con Mercurio che tramonterà
circa 1 ora e 34 minuti dopo il Sole. Dovremo
sfruttare al massimo questi giorni, poiché subito
dopo il pianeta si dirigerà velocemente verso una
nuova congiunzione (inferiore) con il Sole, il
giorno 26 febbraio, scomparendo completamente
al nostro sguardo.
 
Venere
Mag. da –4,1 a –4,3; diam. da 15,3" a 18,6"; fase
da 74% a 63%
Ottimamente osservabile tutto il mese dopo il
tramonto
Continua il periodo favorevole per l’osservazione
serale di Venere. Già in gennaio lo abbiamo notato
facilmente la sera, quando il cielo era ancora
chiarissimo, e in febbraio la situazione migliorerà
ancora. Venere è sicuramente il primo astro a farsi
notare, già all’imbrunire: lo troveremo molto alto,
sull’orizzonte di ovest-sudovest, dove si renderà
visibile come una stella davvero molto brillante
(mag. –4,2), tra le stelle dell’Acquario, fino al 2
febbraio, e poi dei Pesci, fino a fine mese.
In febbraio, dicevamo, le condizioni di
osservabilità saranno ancora in miglioramento,

con il pianeta che guadagna altezza sull’orizzonte
giorno dopo giorno, cosa che perdurerà fino alla
fine di marzo, quando il pianeta raggiungerà la
massima elongazione orientale dal Sole.
Godiamoci quindi la compagnia di questo brillante
e fotogenico pianeta che, a fine mese, tramonterà
ben 3 ore e 50 minuti dopo il Sole.
 
Marte
Mag. da +1,4 a +1,1; diam. da 4,8" a 5,4"
Osservabile nella seconda parte della notte
Per Marte le condizioni di osservabilità sono in
lento ma costante miglioramento: potremo
osservare il Pianeta Rosso, al mattino molto
presto. Il pianeta sorgerà infatti poco dopo le 4 a
inizio mese, anticipando la sua levata
dall’orizzonte orientale alle 3:45 circa a fine mese,
lasciandoci così circa 3 ore per osservarlo. Lo
vedremo tra le stelle dell’Ofiuco, come una stella
rossastra di magnitudine +1,2, fino all’11 del
mese, per passare poi nel Sagittario, dove rimarrà
fino alla fine del mese. In questo periodo lo
vedremo transitare a meno di 2° a nord della stella
Lambda Sagittarii (mag. +2,8).
Nei giorni tra il 16 e il 21 febbraio Marte sarà
protagonista di una strepitosa congiunzione con le
nebulose Laguna e Trifida, nel Sagittario: sarà una
magnifica occasione per scattare delle fotografie
indimenticabili. Vedi il box nella pagina seguente
per maggiori dettagli.

La situazione osservativa per i principali pianeti
nani del Sistema Solare è ancora piuttosto difficile
in febbraio, dopo un gennaio decisamente
impossibile. Solo Plutone infatti inizia a rendersi
osservabile – seppur in condizioni molto difficili –
la mattina, di fatto solo negli ultimi giorni del
mese. Plutone infatti sorgerà il giorno 25 febbraio
alle 5:00, appena una ventina di minuti prima
della fine della notte astronomica. Avremo quindi
pochissimi minuti per rintracciarlo, bassissimo
sull’orizzonte orientale (appena qualche grado) in

condizioni di massimo contrasto. Da qui alla fine
del mese le condizioni saranno migliorative ma
solo marginalmente, con un lieve anticipo della
levata di Plutone che, a fine mese, avverrà alle ore
4:45. Da notare che Plutone si troverà tra le stelle
del Sagittario, in compagnia di pianeti ben più
brillanti, come Saturno e Giove, a pochi gradi di
distanza.
Niente da fare invece per ciò che riguarda (1)
Cerere, che sarà inosservabile per tutto l’arco del
mese.

Pianeti Nani principali

http://bit.ly/2JtWZpk
http://bit.ly/2JrJDcY
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Marte incontra la Laguna e la Trifida
Particolare attenzione merita il periodo che va
dal 16 al 21 febbraio, con il pianeta Marte che
transiterà rapidamente in una zona davvero ricca
di oggetti deep-sky, ovvero la regione del
Sagittario dominata dalla nebulosa Laguna (M 8) e
dalla nebulosa Trifida (M 20). Sarà un’occasione
davvero preziosa per fotografare il Pianeta Rosso
in compagnia di queste fotogeniche nebulose.
Nella fotografia a lunga posa (necessaria per
registrare la più debole luce delle nebulose)

Marte apparirà come una stella fiammeggiante, di
spiccato colore arancione: uno spettacolo
splendido! Bisogna tuttavia dire che alle ore 5:00
del mattino la scarsa altezza sull’orizzonte di
sudest (circa 8°) e la presenza della Luna (nei
giorni 18 e 19, fase dal 26% al 18%) non
aiuteranno di certo a immortalare questo
magnifico passaggio, comunque assolutamente da
non perdere! Aspettiamo le vostre fotografie nella
gallery PhotoCoelum!

Giove
Mag. da –1,9 a –2,0; diam. da 32,5" a 34,1"
Osservabile al mattino
L’osservazione di Giove è risultata difficile in
questo primo periodo del 2020, avendo finora
potuto contare solo sugli ultimi giorni di gennaio

per riuscire a vederlo, nel cielo del mattino, già
rischiarato dalle luci dell’alba incipiente. In
febbraio la situazione sarà migliorata, ma ancora
sono lontani i giorni in cui sarà un piacere
osservare Giove. Troveremo il grande pianeta nel
Sagittario, nei pressi delle stelle Xi e Omicron

http://bit.ly/2MWkZnj
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LA NOTTE ASTRONOMICA

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

FINE
CREPUSCOLO

SERALE

INIZIO
CREPUSCOLO
MATTUTINO

DURATA
NOTTE

ASTRONOMICA

 
DATA

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
 

Sagittarii: sorgerà a inizio mese alle 5:52, quindi
dopo la fine della notte astronomica, orario
anticipato alle 4:23 a fine mese, circa 2 ore e 25
minuti prima del sorgere del Sole. Il giorno 20
febbraio sarà in congiunzione con una bella falce
di Luna (fase dell’11%, separazione di 5° 36’). Per
il momento dovremo accontentarci!
 
Saturno
Mag. da +0,6 a +0,7; diam. da 34,5" a 35,3"
Osservabile al mattino a fine mese
Se per Giove febbraio segna l’inizio delle
osservazioni (seppur non in condizioni buone), per
Saturno dovremo pazientare un po’ di più. Il
grande pianeta con l’anello segue infatti il sorgere
di Giove non a grande distanza temporale,
sufficiente però per renderci la vita più difficile. A
inizio mese, infatti, quando farà capolino
sull’orizzonte orientale, il cielo sarà già colorato
dalle luci dell’alba. A fine mese però Saturno avrà
anticipato la sua levata alle ore 4:57, rendendosi
quindi visibile come una stella color paglierino nel
cielo del Sagittario, in una regione povera di stelle
verso il confine con il Capricorno. Questo è il
periodo in cui potremo iniziare a cercarlo. Il giorno
20 febbraio sarà, assieme a Giove, in
congiunzione con una bella falce di Luna (fase
dell’11%, separazione di 4° 47’). Niente di
eccezionale dunque, ma è l’inizio di una nuova
stagione osservativa: basterà saper pazientare
ancora un po'!

Urano
Mag. da +5,8 a +5,9; diam. 3,5"
Osservabile nella prima parte della notte
La mappa mostra la posizione di Urano il 15
febbraio in un sistema di riferimento equatoriale.
In febbraio avremo modo di osservare Urano nella
prima parte della notte. All’inizio della notte
astronomica lo troveremo già alto sull’orizzonte
meridionale, in ottime condizioni per la sua
osservazione o ripresa. Urano si troverà tra le
stelle dell’Ariete, molto vicino al confine con i
Pesci e la Balena, e sarà semplice utilizzare le
stelle di queste due ultime costellazioni per
localizzarlo. Urano si troverà a circa 5° 18’ a
nordest di Omicron Piscium (mag. +4,3). A inizio
mese, Urano transita alle 17:30 per tramontare
alle 0:22, orario che verrà anticipato alle 22:32 a
fine mese. Come il mese scorso, anche febbraio
offre un’ottima occasione di mettere in pratica i 

Sotto. La mappa mostra la posizione di Urano il 15
febbraio in un sistema di riferimento equatoriale.

»

http://bit.ly/31WJpAZ
http://bit.ly/31SQWB1
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consigli e i suggerimenti relativi alla ripresa di
questo lontano pianeta che ci ha illustrato Luigi
Morrone nel suo articolo su Coelum Astronomia
239.
 
Nettuno
Mag. +8,0; diam. 2,2"
Osservabile con difficoltà la sera nella prima
parte del mese
In febbraio le condizioni di osservabilità di
Nettuno si faranno rapidamente molto cattive, con
la possibilità di osservare il remoto pianeta, già
basso sull’orizzonte occidentale, solo grazie
all’inizio anticipato della notte astronomica. A
inizio mese infatti Nettuno
tramonta alle 20:23, orario
anticipato alle 18:40 a fine mese.
Potremo osservare il remoto
gigante ghiacciato nei pressi della
stella Fi Aquarii (mag. +4,2), a cui
si sta lentamente avvicinando e
con cui sarà in strettissima
congiunzione il giorno 10
febbraio (appena 2’ circa). Sarà
molto bello osservare questo
avvicinamento, che culminerà
dunque in uno strettissimo
abbraccio con la stella
dell’Acquario, considerando che in
questo avvicinamento si
aggiungeranno anche due
asteroidi: (16) Psyche
(mag. +11,2) il giorno 5 febbraio e 
(82) Alkmene (mag. +14,4) il 7
febbraio. Tre appuntamenti
sicuramente da non perdere!
 

Sopra. La mappa mostra la posizione di Nettuno il
15 febbraio in un sistema di riferimento equatoriale.

Sopra. L’immagine mostra nel campo di un oculare a 58x (FOV 0,9°)
l’incontro tra la stella Fi Aquarii (mag. +4,2), il pianeta Nettuno 

(mag. +8,0) e l’asteroide (16) Psyche (mag. +11,2) il giorno 5
febbraio.

http://bit.ly/239DTcf
http://bit.ly/239DTcf
http://bit.ly/2BRxslL
http://www.coelum.com/redirect.php?o=coe241&g=coelestis&p=cielomese&r=http%3A%2F%2Fwww.trekportal.it%2Fcoelestis%2F
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Asteroidi in febbraio: l’opposizione di (37) Fides

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.
 

Sarà un febbraio povero di opposizioni asteroidali
quello che ci attende nel 2020. Ma non
disperiamo e non perdiamo la fede, poiché sarà
proprio (37) Fides a venire in nostro aiuto e a
mostrarsi in opposizione il giorno 2 febbraio,
nella costellazione del Cancro. Niente di
eccezionale, si intenda, con una magnitudine di
+10,1.
 
Questo asteroide è caratterizzato da profonde
opposizioni, che lo portano a una distanza dalla
Terra di 1,2 UA, su un ciclo di 43 anni. Quest’anno
la distanza dalla Terra sarà pari a 1,389 UA,
decisamente superiore al minimo possibile,
registrato lo scorso novembre 2010 e che si
ripeterà solo nel 2053.
 
(37) Fides è un corpo di circa 108 km di diametro,
scoperto a Dusseldorf il 5 ottobre 1855
dall’astronomo tedesco Karl Theodor Robert

Luther (1822-1900), direttore del piccolo
Osservatorio di Düsseldorf dal 1851.
L'Osservatorio da lui diretto era una struttura
privata fondata nel 1843, poi ceduta alla
municipalità di Dusseldorf e andata per sempre
perduta nei bombardamenti del 1943. Fides fu il
quinto dei 24 asteroidi scoperti da Luther tra il
1852 e il 1890, ed è stato battezzato (dal
Consiglio comunale della città) in onore della dea
romana della lealtà.
 
Tra le altre opposizioni del mese, segnaliamo
quella di (30) Urania che avverrà il giorno 29
febbraio nella costellazione del Sestante, con una
magnitudine pari a +10,5.
 
I dettagli e altri eventi di nota riguardanti gli
asteroidi li trovate come di consueto nella guida
osservativa “giorno per giorno”.
 

http://www.coelum.com/photo-coelum
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Le Falci Lunari di febbraio

di Francesco Badalotti

Gli appassionati di questa tipologia di
osservazioni lunari dovranno attendere fino al 19
febbraio quando alle 04:48 sorgerà una falce di
25 giorni fra le stelle del Sagittario, preceduta da
Marte (separazione di 8°) e seguita da Giove 
(separazione di 7°) e Saturno (separazione di 16°).
Nel caso specifico, considerata la vicinanza alla
linea del terminatore, sarà possibile osservare in
dettaglio gran parte dell'oceanus Procellarum con
le sue scure rocce basaltiche in netto contrasto
rispetto alle sempre interessanti aree a elevata
albedo di Aristarchus Plateau e del cratere
Kepler. Più a sud il terminatore sarà in
corrispondenza del mare Humorum dove non
potrà mancare un'approfondita visita a Gassendi 
con la spettacolare ragnatela dei solchi sparsi sul
fondo del cratere, con la possibilità di
individuarne anche i segmenti più sottili se le
condizioni meteo e di seeing saranno favorevoli.
Si ribadisce l'inutilità di utilizzare eccessivi poteri
di ingrandimento, ma di limitarsi a una visione per
quanto possibile nitida e realistica di ciò che si sta
osservando e in ogni caso compatibilmente con le
caratteristiche ottiche dello strumento utilizzato.
Da non perdere anche le cuspidi nord e sud e le
grandi strutture crateriformi situate in prossimità
dell'estremo bordo lunare occidentale.

 Nella tarda nottata del 20 febbraio alle 05:39
sorgerà una falce di 26 giorni preceduta da Giove 
(separazione di 5°) e seguita da Saturno 
(separazione di 4°). In questo caso il tempo a
disposizione per osservare le strutture superficiali
sarà alquanto limitato ma, oltre alle cuspidi nord e
sud, si segnala che il terminatore si troverà più o
meno in corrispondenza di Aristarchus Plateau 
oltre che dello spettacolare quartetto composto
dai crateri Schickard, Nasmyth, Phocylides,
Wargentin. Un ulteriore interessante dettaglio è
costituito dalla differenza di albedo facilmente
individuabile fra i basalti dell'oceanus
Procellarum e l'elevata albedo delle rocce degli
altipiani centromeridionali sui quali non passerà
inosservato il notevole contrasto fra il grande
cratere Grimaldi e l'area immediatamente
circostante.
Solo per la cronaca, la mattina del 21 febbraio
sorgerà alle 06:21 una falce di 27 giorni
preceduta, nell'ordine, dai pianeti Marte, Giove,
Saturno ma in precarie condizioni osservative data
la vicinanza al sorgere del Sole, sconsigliandone
pertanto l'osservazione.
 
Per quanto riguarda la Luna Crescente,
appuntamento per il tardo pomeriggio del 25

Falcetto con Saturno di Lamberto Sassoli - PhotoCoelum

http://www.coelum.com/coelum/autori/francesco-badalotti
http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_lambertosassoli_falcetto-con-saturno?backto=category/tutte
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febbraio con una bella falce di 2 giorni che alle
18:30 si troverà a un'altezza di +12° e visibile fino
alle 19:49 quando scenderà sotto l'orizzonte. In
questo caso l'osservazione sarà limitata alla scura
area del mare Humboldtianum oltre al grande
cratere Gauss (diametro 180 km) a nordest, dei
mari Marginis, Undarum, Smythii e il cratere
Neper (diametro 141 km) a est e il vastissimo
cratere Humboldt di 231 km di diametro
prospetticamente "schiacciato" a sudest, oltre
alle rispettive cuspidi settentrionale e
meridionale, ovviamente con tutte le limitazioni
dovute all'inevitabile schiacciamento prospettico
introdotto dalla vicinanza delle citate strutture
all'estremo bordo lunare e in relazione alla
Librazione più o meno favorevole.
 
La serata successiva, il 26 febbraio, alle 18:30 la
falce avrà un'età di 3 giorni e si troverà a
un'altezza iniziale di +22° a nostra disposizione
fino al suo tramonto previsto per le 20:49 fra le
costellazioni dei Pesci e della Balena. Per chi

desiderasse non limitarsi al solo lato estetico
questa falce si presenterà già molto interessante
e con una notevole quantità di strutture sulle
quali lungo il terminatore un'angolazione solare
relativamente radente ne consentirà
l'osservazione anche in alta risoluzione, a
esempio tutta l'area intorno al mare Crisium e
lungo il margine est del mare Fecounditatis con
gli imponenti crateri Langrenus, Vendelinus,
Petavius, Furnerius.
 
Come sempre per questa tipologia di osservazioni
lunari, oltre agli ormai noti parametri osservativi,
risulterà determinante disporre di un orizzonte il
più possibile libero da ostacoli e sperare nella
clemenza delle condizioni meteorologiche.
 
• Astrofotografia - Andiamo a caccia delle

sottilissime falci lunari
• Continua l’esplorazione delle formazioni lunari

nella Luna di febbraio
 

http://bit.ly/2GLY7G3
http://www.coelum.com/redirect.php?o=coe241&g=astroshop-ccdatlas&p=cielomese&r=http%3A%2F%2Fwww.coelum.com%2Fastroshop%2Fsezioni%2Flibri%2Fdeep-space-ccd-atlas
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FENOMENI E CONGIUNZIONI DI FEBBRAIO

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

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

10 febbraio, ore 00:10
Congiunzione Luna e Regolo

La notte tra il 9 e il 10 febbraio, alle ore 00:10
circa potremo assistere a una bella congiunzione
tra la Luna, quasi Piena (fase del 99%), e la stella
alfa della maestosa costellazione del Leone,
Regolo (mag. +1,4).
Per individuare questa coppia, cosa resa
comunque facile dalla presenza della Luna Piena,
dovremo orientarci verso sud-sudest, guardando a
un’altezza di circa 61°. La Luna si troverà a 3,2° a
nordest della stella. Di certo il bagliore della Luna
renderà forse un po’ difficile distinguere la più
tenue luce di Regolo, soprattutto in presenza di
foschie, velature o di forte inquinamento

luminoso. Potendo osservare sotto cieli tersi e
limpidi, tuttavia, potrà essere possibile scorgere
anche la presenza della stella Algieba (gamma
Leonis, mag. +2,2) a 5,1° a nordest del nostro
satellite naturale. Essendo questo incontro molto
alto sull’orizzonte, per scattare delle fotografie
che includano gli elementi del paesaggio
circostante si potranno sfruttare le strutture più
alte come guglie o pinnacoli di edifici o le sommità
degli alberi. Oppure basterà anticipare, o ritardare,
l’orario di ripresa per trovarli più bassi
sull’orizzonte. Saranno leggermente più distanti
ma non così tanto da perdere di suggestione.
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18-20 febbraio, ore 6:10
Congiunzione Luna, Marte, Giove e Saturno
 Nei giorni compresi tra il 18 e il 20 febbraio, la
mattina, prima del sorgere del Sole, volgendo la
nostra attenzione verso l’orizzonte di sudest,
potremo assistere a una bella sequenza di incontri
che vedrà protagonisti la Luna e alcuni dei
principali pianeti del Sistema Solare. Il teatro di
questi abbracci astrali sarà quello della
costellazione del Sagittario, entro i cui confini i
brillanti pianeti di cui andiamo a parlare
formeranno un allineamento già di per sé molto
affascinante.
Prendendo come orario di riferimento le 6:10
circa, si comincia il 18 febbraio, giorno in cui la
Luna (fase del 26%) passerà a circa 3,5° a
nordovest di Marte (mag. +1,2).

La mattina del giorno seguente, il giorno 19, sarà
la volta di Giove (mag. –1,9) ad essere raggiunto
dalla Luna, una falce ben più sottile (fase del 19%)
che si posizionerà a 7,3° a nordovest del grande
pianeta, poco più che a metà strada tra i pianeti
Marte e Giove, in prossimità della stella Nunki
(sigma Sagittarii, mag. +2,1) che si troverà a 3,4° a
sudest del nostro satellite naturale.
Passiamo ora al 20 febbraio: termina con questa
congiunzione la sequenza su cui ci siamo
focalizzati, con l’incontro tra la Luna, fattasi
decisamente più sottile (fase dell’11%), e Saturno 
(mag. +0,6). Il nostro satellite si troverà a 4,5° a
ovest del pianeta con l’anello.
 

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!
 

»



27 febbraio, ore 20:15
Congiunzione Luna e Venere
 La sera del 27 febbraio, guardando verso
ponente, potremo notare con facilità la presenza
in cielo della Luna, una bella falce sottile (fase del
15%), accompagnata da un astro sfavillante, il
brillante pianeta Venere (mag. –4,2).
Sebbene la coppia sia facilmente individuabile
non appena il cielo si sarà fatto sufficientemente
scuro, consigliamo di dedicarci all’osservazione di
questa larga congiunzione (separazione di 6°)

verso le ore 20:15, quando gli astri saranno alti
circa 15° sull’orizzonte ovest e potranno offrirci
innumerevoli opportunità di realizzare degli
affascinanti scatti fotografici.
Ricordiamo a questo proposito la rubrica di
astrofotografia del numero scorso dedicata
proprio a Venere:
 
• Venere nel 2020: Vespero vs Lucifero
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Al di là del fascino che suscita la semplice
osservazione di sequenze di questo genere, chi
vorrà cimentarsi nella ripresa fotografica potrà
optare per immortalare i singoli incontri o
ricostruire il dinamismo dei vari incontri creando
un’unica fotografia che proponga le differenti
posizioni della Luna (ma anche dei pianeti, il cui

moto è certamente meno appariscente) nei diversi
giorni, avendo cura di scattare sempre allo stesso
orario. Si consiglia di utilizzare obiettivi
grandangolari in modo da essere sicuri di
abbracciare l’intera parte di cielo interessata dalle
congiunzioni.Ulteriori consigli potete trovarli ne
La Danza dei pianeti di Giorgia Hofer.

http://bit.ly/danzapianeti
http://bit.ly/240bcqN
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Altre congiunzioni di febbraio in breve

4 febbraio, ore 00:50 – Congiunzione Luna e
Aldebaran. Il giorno 4 febbraio, alle ore 00:50, la
Luna (fase del 68%) incontrerà la stella alfa del
Toro, Aldebaran (mag. +0,9), in prossimità del
teatro stellare costituito dall’ammasso aperto
delle Iadi, posizionandosi a poco meno di 5° a
sudovest della stella. All’orario indicato la Luna
sarà alta circa 20° sull’orizzonte ovest, con la
sagoma del Toro che sembra in procinto di tuffarsi
verticalmente verso l’orizzonte.
 

17 febbraio, ore 3:25 – Congiunzione Luna e
Antares. Il giorno 17 febbraio, alle ore 3:25,
guardando verso sudest potremo vedremo la Luna
(fase del 37%) passare a una distanza di 6,8° a
nordest della stella Antares, la rossa stella alfa
dello Scorpione (mag. +1,1). A 7,6° più a est si
trova anche la stella Sabik (beta Ophiuchi; m
= +2,4), della costellazione dell’Ofiuco.
 
• Altre congiunzioni minori come sempre nella

guida del cielo giorno per giorno.

Osserviamo la Luna in luce cinerea in febbraio
 
In febbraio, le giornate migliori per osservare e
fotografare la Luna in luce cinerea cadranno nei
giorni 20 e 21, quando si avrà la migliore visibilità
appena prima dell’alba. Nei giorni attorno al 27
febbraio invece avremo la possibilità di ammirare
la luce cinerea della Luna subito dopo la fine del
tramonto.
Il fenomeno è dovuto alla luce del Sole riflessa
dalla Terra che illumina la parte in ombra della
Luna. Per questo, la parte non illuminata della Luna
apparirà tenuemente brillante divenendo così

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

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

Immagine di Mauro Muscas -
PhotoCoelum

http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_gabrym_falce-di-luna-crescente-con-luce-cinerea?backto=category/usergallery
http://bit.ly/207J5UTG
http://bit.ly/237CexN
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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/ 

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

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

 

Transiti ISS notevoli per
il mese di febbraio 2020
La ISS – Stazione Spaziale Internazionale sarà rintracciabile nei nostri cieli a orari tardo
pomeridiani nella prima parte del mese, e orari antelucani nella seconda. Avremo a
disposizione sei transiti notevoli con magnitudini elevate durante il mese, auspicando
come sempre in cieli sereni.

Mag.
max 

   04    19:14    NO    19:19    N     –3,5
   05    18:26    NO    18:34    E     –3,5
   07    18:27    ONO   18:36    SE    –3,4
   22    06:20    SO    06:31    ENE   –3,6
   24    06:22    OSO   06:31    NE    –3,2
   25    05:35    OSO   05:42    NE    –3,8
 
 

Si inizierà il giorno 4 febbraio, dalle 19:14 alle
19:19, osservando da nordovest a nord. La ISS sarà
ben visibile dal Centro Italia con una magnitudine
massima che si attesterà su un valore di –3,5, poco
prima di svanire nell’ombra della Terra.
 
Si replica il 5 febbraio, dalle 18:26 verso
nordovest alle 18:34 verso est. Visibilità migliore
da tutto il paese per questa occasione, con
magnitudine di picco nuovamente a –3,5.
Sperando come sempre in cieli sereni per questo
transito che sarà uno dei due migliori del mese.
 
Passiamo al giorno 7 febbraio, dalle 18:27 in
direzione ovest-nordovest alle 18:36 in direzione
sudest. Il transito sarà osservabile da tutto il
paese, con una magnitudine massima di –3,4.
 
Saltiamo di circa due settimane, al 22 febbraio,
dove avremo il miglior transito mattutino del
mese. Visibile da tutta Italia, dalle 06:20 verso
sudovest alle 06:31 verso est-nordest, con
magnitudine massima di –3,6. Sicuramente un
passaggio che vale la sveglia anticipata!
 
Il penultimo transito del mese avverrà il 24
febbraio, da ovest-sudovest a nordest, dalle 06:22
alle 06:31. La magnitudine massima sarà pari a –
3,2, con visibilità migliore dal Centro Nord Italia.
 
L’ultimo transito del mese, il 25 febbraio, sarà un
nuovo passaggio parziale con magnitudine
massima di –3,8, visibile da tutto il paese. Dalle
05:35 alle 05:42, da ovest-sudovest a nordest. La
magnitudine di picco sarà pari a –3,8.
 

Passaggio ISS di
Enrico Serafini -

PhotoCoelum

http://transit-finder.com/
https://www.calsky.com/cs.cgi/Satellites/4
http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_nimbus_passaggio-iss?backto=category/satelliti
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A quando una grande cometa?

COMETE
di Claudio Pra

C/2017 T2 PanSTARRS: la cometa di ieri, di oggi e
di domani. È questa la realtà dei fatti,
preannunciati nella scorsa rubrica alla voce “Le
comete che verranno”, ovvero quelle del 2020. Se
non interverranno fatti nuovi (leggasi scoperte di
nuovi oggetti e/o outburst) l’attuale oggetto sarà
l’unico a tenerci occupati per parecchi mesi.
Purtroppo, seppur in aumento di luminosità, non
sarà certo spettacolare considerata la modesta
ottava magnitudine che gli esperti prevedono
come picco massimo.
 
Insomma, se da un lato abbiamo fortunatamente
almeno una “astro chiomato” a cui badare per

parecchio tempo, dall’altro non c’è da esaltarsi,
ma piuttosto da accontentarsi. Con un
collegamento molto forzato, che poggia
unicamente sul lungo periodo di visibilità, il mio
pensiero va alla Hale-Bopp di fine anni novanta,
che fu osservabile per un tempo addirittura
maggiore. Ma quell’oggetto, da solo, bastava e
avanzava per monopolizzare l’attenzione di tutti
gli appassionati, che non si annoiavano nemmeno
dopo averlo visto per la centesima volta. E invece
in quel periodo, in attesa dello show della Hale-
Bopp, transitò un’altra storica cometa, la
Hyakutake. Insomma... a volte troppo e altre
troppo poco. Sta di fatto che ormai da anni, pur

Sopra. La mappa celeste mostra il tragitto della cometa C/2017 T2 PanSTARRS in un sistema di riferimento
equatoriale, nel periodo che va dalla fine di gennaio agli inizi del mese di marzo. Si nota facilmente che la
debole cometa si sposterà in una regione di cielo dominata da maestose formazioni deep-sky, come le
nebulose Anima e Cuore situate in Cassiopea o il celebre Doppio Ammasso nel Perseo.

https://joom.ag/oeKe/p42
https://joom.ag/oeKe/p42


con qualche bella apparizione, siamo in attesa di
tempi migliori che sembrano non arrivare mai, con
le tacche dell’entusiasmo che, come un telefonino
scarico, sono vicine al minimo.
 
L’osservatore di comete si nutre delle emozioni
che questi fantastici oggetti sanno a volte donare,
ben sapendo che non ne transita uno al mese.
Però l’annuncio di una cometa luminosa, l’attesa
del suo arrivo, il domandarsi che magnitudine
raggiungerà davvero, il pianificare future
fantastiche osservazioni, sono il sale

dell’appassionato costretto invece in questi anni a
“piatti insipidi” che neppure oggetti relativamente
brillanti riescono a insaporire.
 
Prendiamo ad esempio la 46P/Wirtanen che,
ormai più di un anno fa, scese ben al di sotto della
sesta magnitudine e fu persino avvistata a occhio
nudo sotto cieli scuri e limpidi. Ebbene, la sua
ottima luminosità si diluì in un grande alone
rendendola un oggetto etereo alla portata di
pochi. E dire che questa è stata una delle migliori
apparizioni dell’ultimo periodo… In mancanza di
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Sopra. Una ripresa della cometa C/2017 T2 PanSTARRS ad opera di Sergio Bove, mentre transitava nella
regione di cielo al confine tra il Perseo e la Giraffa. Ripresa del 28 dicembre 2019 ore 23:00 con un telescopio
riflettore newtoniano 300/1200 e camera di ripresa Asi 294MC. Vedi l’immagine su PhotoCoelum.
 

http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_tornado1_cometa-c2017-t2-panstarrs
http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_tornado1_cometa-c2017-t2-panstarrs
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Sopra. La Nebulosa Cuore (IC 1805), una delle più maestose formazioni nebulari della regione in cui
transiterà la cometa C/2017 T2 PanSTARRS nel prossimo periodo, è una nebulosa diffusa osservabile con
telescopi di generose dimensioni (o in fotografia a lunga esposizione) nella costellazione di Cassiopea, verso
il confine con la Giraffa.
La forma del complesso nebulare e le due aree apparentemente vuote presenti al suo interno ricordano la
forma classica del cuore. Si tratta di una regione HII piuttosto estesa al cui centro insiste un grande ammasso
aperto chiamato Melotte 15 composto da stelle blu molto giovani.
La foto è stata acquisita nei giorni 23 e 26 ottobre 2019 da Tommaso Stella con una camera OSC (a colori) e
un filtro dual narrowband (Ha + OIII+Hb). Il telescopio utilizzato è un doppietto 72 f/6 Fpl53+Lantanio.
Vedi l'immagine su PhotoCoelum.
 
 

oggetti luminosi e in attesa che arrivino, ci si
accontenterebbe di qualche cometa da binocolo e
invece anche queste scarseggiano, rendendoci la
vita sempre più dura!
 
Dopo questo sfogo contro la Nube di Oort
torniamo al (triste) presente e quindi a febbraio,
mese in cui la C/2017 T2 PanSTARRS sarà
circumpolare e ottimamente osservabile in prima
serata (almeno questo…).
 
Partendo dalla porzione settentrionale del Perseo,
un po’ più in alto del Doppio Ammasso, si

trasferirà a circa metà mese in Cassiopea,
disegnando una semicurva a ovest del grande
ammasso aperto Stock 2. La sua luminosità, dalla
nona magnitudine, dovrebbe crescere di qualche
 decimo avvicinandosi alla 8,5, rendendola un po’
più convincente di quel che è apparsa finora.
 
Nelle mie osservazioni, pur notando un modesto
progresso luminoso nel corso del tempo, la T2
PanSTARRS mi è sembrata finora davvero poca
cosa. Un piccolo fantasmino che appare e
scompare in mezzo a un mare di stelle. E voi come
la pensate?

http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_mrjecstar_the-heart-nebula-ic1805?backto=category/tutte
http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_mrjecstar_the-heart-nebula-ic1805?backto=category/tutte
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Italian Supernovae Search Project
(http://italiansupernovae.org)

SUPERNOVAE
A cura di Fabio Briganti e Riccardo Mancini

Un'interessante scoperta italiana
Il 2019 si chiude davvero con il botto di fine anno
per l’Italian Supernovae Search Project, grazie
all’interessante scoperta messa a segno dalla
coppia veneto-toscana formata da Paolo
Campaner e da Fabio Briganti, che sparano con
successo l’ultima cartuccia del 2019 in questa
affascinante caccia cosmica.
 
L’immagine di scoperta è stata ripresa poco prima
dell’alba del 30 dicembre, con il telescopio da
400 mm f/5,5 dell’Osservatorio di Ponte di Piave
(TV) da Paolo Campaner e controllata poche ore
più tardi dall’astrofilo toscano Fabio Briganti. La
rapidità nei controlli è ormai indispensabile per
sperare di battere sul tempo i vari programmi
professionali dedicati alla ricerca di supernovae.
Il nuovo transiente è apparso subito molto
luminoso, alla mag. +16, ed è stato individuato
nella galassia a spirale IC 4552 posta nella
costellazione del Serpente, a circa 330 milioni di
anni luce, e situata a circa 5° a nordest
dall’ammasso globulare M 5. Sono stati subito
allertati gli astronomi di Asiago e, la notte
seguente quella della scoperta, con il telescopio

Copernico da 1,82 metri della Stazione
Osservativa INAF di Cima Ekar, è stato ottenuto lo
spettro di conferma che ha permesso di assegnare
alla supernova la sigla definitiva SN2019zhs.
 
Dall’analisi dello spettro è apparsa però
un’interessante sorpresa: eravamo di fronte a una
supernova di tipo Ia-pec, cioè peculiare, scoperta
una settimana prima del massimo di luminosità. La
sua classificazione, a causa di questa peculiarità, è
stata molto travagliata e gli astronomi di Asiago
hanno impiegato tutto il pomeriggio dell’ultimo
dell’anno, prima del cenone, per arrivare alla
conclusione che eravamo davanti a una supernova
di tipo Ia 1991T-like, ma veniva lasciata aperta
anche una possibilità che fossimo di fronte a una
rara supernova di tipo Ia Super-Chandrasekhar,
vista la somiglianza dello spettro con la SN2006gz
(una delle poche Super-Chandrasekhar
conosciute).
 
Questi due tipi di supernovae, la 1991T e la Super-
Chandrasekhar hanno la particolarità di essere la
prima leggermente più luminosa di una

Immagine della
SN2019zhs ottenuta da
Paolo Campaner con un
riflettore 400mm F.5,5
somma di 5 immagini
da 75 secondi.
 

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


tradizionale supernova di tipo Ia e la seconda
molto più luminosa. Era perciò importante vedere
l’evolversi della luminosità per capirne meglio la
natura. Ricordiamo infatti che tutte le supernovae
di tipo Ia raggiungono una magnitudine assoluta
intorno a –19, nel caso invece delle 1991T viene
raggiunta la –19,5 mentre per le Super-
Chandrasekhar possiamo arrivare, come nel caso

della SN2007if,
addirittura alla –
20,5.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La galassia IC4552 che ha ospitato la SN2019zhs
ha un modulo di distanza (ovvero la differenza tra
magnitudine apparente e magnitudine assoluta,
dovuta proprio alla distanza della galassia) di circa
35, pertanto una supernova tradizionale di tipo Ia 
avrebbe raggiunto un massimo di luminosità
intorno alla mag. +16 (35 – 19 = 16). Nei giorni
seguenti la scoperta la supernova è aumentata
leggermente di qualche decimo raggiungendo al
massimo la mag. +15,8, permettendo di
considerarla come una supernova di tipo Ia 1991T-
like e scartando purtroppo la succulenta opzione
della Super-Chandrasekhar, avvalorata anche dal
fatto che i gas iettati dall’esplosione viaggiavano a
una velocità di circa 12.800 km/s, troppo elevata
per una Super-Chandrasekhar che mostrano
invece una velocità dei gas eiettati inferiori ai
10.000 km/s.
Peccato perché aver scoperto una rara Super-
Chandrasekhar sarebbe stata un’emozione ancora
più grande, ma in tempi come quelli attuali… non
possiamo certo lamentarci!
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Sopra. Paolo Campaner.
A destra. Fabio Briganti

Spettro della SN2019zhs confrontato con
quello della SN2006gz. Per gentile concessione
del Gruppo Supernovae dell’Osservatorio
Astronomico di Padova/Asiago.

https://it.wikipedia.org/wiki/Modulo_di_distanza


LUNA
di Francesco Badalotti

La Luna di Febbraio
La sera del primo febbraio il nostro satellite
transiterà in meridiano alle 18:04 a un'altezza di
+54° sopra l'orizzonte, rendendosi pertanto
visibile per tutta la serata andando poi a
tramontare nelle primissime ore della notte
successiva. In fase di 7 giorni, già questa potrà
essere un'ottima occasione per osservare la Luna
in una delle sue migliori performances. Infatti
dalle panoramiche sulle estese e scure aree
basaltiche dei mari Crisium, Fecunditatis,
Tranquillitatis, Nectaris, Serenitatis e Vaporum
sarà possibile andare alla ricerca di una
innumerevole quantità di strutture geologiche
posizionate lungo la linea del terminatore,
partendo dalla regione polare settentrionale
passando per il mare Frigoris e in prossimità della
parte più orientale del mare Imbrium con le

spettacolari e imponenti regioni montuose
costituite dalle Alpi, i monti Caucasus e una
porzione degli Appennini. Superato il Sinus
Aestuum, il citato terminatore andrà a interessare
anche i grandi crateri situati lungo la sponda
orientale del mare Nubium, tra cui Hipparchus,
Albategnius, Ptolemaeus, Alphonsus, ecc, (tanto
per intenderci la nota "Cauda Pavonis") la cui
visibilità sarà ovviamente in relazione al transito
del terminatore sul suolo lunare da est verso ovest.
E così fino alle estreme aree meridionali del nostro
satellite per finire con la regione polare sud.
Estendendo le osservazioni

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.
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verso oriente potrà risultare interessante volgere
lo sguardo anche lungo il bordo est della Luna
senza però eccedere negli ingrandimenti (intorno
ai 100-150x) per bellissime panoramiche.
Dopo poche ore, per la precisione la notte
successiva alle 02:42 del 2 febbraio, avremo il
Primo Quarto in fase di 8,17 giorni a –15° sotto
l'orizzonte, ma tranquillamente visibile nella
medesima serata a partire dalle 18:00 circa a
un'altezza iniziale di +57°, con transito in
meridiano alle 18:48 a +59° e a nostra
disposizione fino alla notte successiva, quando
intorno alle 02:00 scenderà sotto l'orizzonte. Nel
caso specifico, visto che si tratta di una delle più
spettacolari fasi lunari (in età di 8,8 giorni), se le
condizioni meteo e di seeing lo consentiranno
certamente molti non rinunceranno a effettuare
dettagliate osservazioni in alta risoluzione lungo
la linea del terminatore, a esempio concentrando
l'attenzione sull'imponente e altamente
spettacolare semicerchio montuoso esteso dal
cratere Plato al cratere Eratosthenes costituito da
Alpi, Caucasus e Appennini, già citati per la serata
precedente ma in questo caso perfettamente
visibili in tutta la loro estensione e magnificienza
a delimitare l'estremità orientale del mare
Imbrium. Procedendo verso sud, superato il Sinus
Aestuum, ulteriore imperdibile occasione per
altre spettacolari osservazioni sul bordo orientale
del mare Nubium e sull'altopiano meridionale 
fino alla regione polare sud.
 
Nelle successive serate l'inarrestabile e
progressivo avanzamento del terminatore verso
occidente renderà visibili ulteriori porzioni del
disco lunare, fino al Plenilunio previsto per le

08:33 del 9 febbraio. Per chi intendesse dedicarsi
a osservazioni della Luna Piena l'appuntamento è
per la medesima serata quando il nostro satellite
sorgerà poco prima delle 19:00 e sarà visibile fino
al mattino seguente con transito in meridiano a
+60° nelle primissime ore della notte, col disco
lunare che si troverà alla distanza di 363.193 km
in fase di 15,4 giorni e, da una decina di ore, già in
fase calante. In ogni caso, a prescindere da
qualsiasi altra considerazione, osservare il
Plenilunio al telescopio rimane sempre
un'esperienza piacevole e interessante
eventualmente con l'ausilio di appositi filtri al fine
di ridurne opportunamente la luminosità qualora
si rendesse necessario.
 
Il procedere della fase calante porterà il nostro
satellite a limitarne progressivamente
l'osservabilità alle ore notturne ritardando di sera
in sera il proprio sorgere, con la fase di Ultimo
Quarto alle 23:17 del 15 febbraio ma a –22° al di
sotto dell'orizzonte. Per chi fosse interessato a
osservare questa particolare fase lunare in età di
22 giorni, sorgerà alle 01:34 con transito in
meridiano alle 06:35 a + 26° visibile pertanto fino
alle prime luci dell'alba anche se, considerata la
stagione invernale, ben pochi programmeranno
una tale seduta osservativa, comunque non si sa
mai, la gallery PhotoCoelum attende anche i vostri
lavori notturni. In ogni caso l'Ultimo Quarto, oltre
ai mari Imbrium, Nubium e Humorum, consente
l'osservazione di quell'immensa distesa basaltica
relativamente pianeggiante nota come oceanus
Procellarum che con una superficie di circa 4
milioni di km quadrati occupa gran parte del
settore centro occidentale della Luna con una

http://www.coelum.com/redirect.php?o=coe241&g=astroshop-targaluna&p=luna&r=http%3A%2F%2Fwww.coelum.com%2Fastroshop%2Fsezioni%2Faltro%2Ftarga-apollo-11
http://bit.ly/239ucZn
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Librazioni nel mese di febbraio 2020

Librazioni Settore Sudovest
 
Nelle serate fra l'8 e il 10 febbraio le Librazioni
interesseranno aree lungo il bordo
sudoccidentale fino alla regione polare
meridionale. Luna in fase crescente e osservazioni
nel corso della serata.
 
8 febbraio: fase di 14,8 giorni. Librazione bordo
lunare sudovest alla latitudine del cratere

Schickard.
9 febbraio: fase di 15,8 giorni. Librazione bordo
lunare sud-sudovest alla latitudine del cratere
Bailly.
 
10 febbraio: fase di 16,8 giorni. Librazione bordo
lunare sud in corrispondenza della regione polare
meridionale.

forma non circolare ma indefinita. Risulterà
altrettanto spettacolare osservare importanti
strutture geologiche quali l'Aristarchus Plateau,
l'area del cratere Copernicus e una vasta porzione
dell'altopiano meridionale oltre al bordo lunare
più occidentale ai confini con l'altro emisfero.
 
Alle 16:32 del 23 febbraio si concluderà la fase
calante col Novilunio con la contestuale ripresa di
un ulteriore ciclo lunare dove le sottili falci di
Luna diverranno sempre più estese e visibili nelle
ore tardo pomeridiane-serali fino a ripresentarsi
nuovamente ai nostri telescopi nelle migliori

condizioni di osservabilità.
In chiusura di questo mese, la serata del 29
febbraio vedrà il nostro satellite in fase di 6 giorni
a un'altezza iniziale che, dopo il transito in
meridiano delle 16:43 a + 58°, alle 18:00 sarà di
+50° sopra l'orizzonte, visibile fin verso la
mezzanotte quando andrà a tramontare. Anche
febbraio pertanto si chiude con un anticipo di soli
2 giorni rispetto alla fase di Primo Quarto previsto
per la serata del prossimo 2 marzo: ne
riparleremo.
 

(In ordine di calendario, per i dettagli vedere le
rispettive immagini).
Si precisa che, per ovvi motivi, non vengono
indicati i giorni in cui i punti di massima Librazione

si allontanano dalla superficie lunare illuminata
dal Sole, limitati nel corrente mese di febbraio al
solo Settore Sudovest del nostro satellite.
 



www.coelum.com 129

Questo mese osserviamo
L'Altopiano meridionale (Parte 2)

In questa seconda parte proseguiamo il viaggio attraverso l'altopiano
meridionale del nostro satellite suddiviso nell’arco di tre serate, dal 2 al 4
febbraio. Per l'individuazione dell’area oggetto di questa proposta
osservativa basterà orientare il telescopio in prossimità della regione

polare sud e, serata dopo serata, del vicino terminatore.
 

2 febbraio. L’area del cratere Gruemberger.

Iniziando dalla serata del 2 febbraio con la Luna in
fase di 8,8 giorni (in Primo Quarto alle 02:42 del 2
febbraio), colongitudne 13,2°, a un'altezza iniziale
che alle 18:00 sarà di +57° rendendosi pertanto

visibile fino alle prime ore della notte successiva,
quando scenderà sotto l'orizzonte intorno alle
2:00, puntando pertanto il telescopio su
Gruemberger situato nelle immediate vicinanze



dei crateri Moretus e Cysatus, strutture già viste
nel precedente articolo.
 
 
 
 
 
 
Si tratta di un antichissimo cratere di 97 km di
diametro che, nella sera indicata, si troverà in
prossimità della linea del terminatore con la
concreta possibilità di effettuare osservazioni in
alta risoluzione in caso di seeing favorevole e in
considerazione del ridotto angolo di
illuminazione solare, condizione importante per
evidenziare i più fini dettagli, anche se talvolta
ben oltre le loro reali dimensioni.
 

L'origine di Gruemberger viene fatta risalire al
Periodo Geologico Pre Nectariano (da 4,5 a 3,9
miliardi di anni fa). Tale struttura si presenta
notevolmente danneggiata, circondata da una
cerchia di pareti alte fino a 4.300 metri, sul cui
bordo orientale vi è stata la parziale
sovrapposizione dell'adiacente cratere Cysatus.
Nella platea di Gruemberger sarà possibile
l'osservazione di numerosi rilievi collinari, varie
depressioni e piccoli crateri oltre a Gruemberger-
A di 20 km di diametro in posizione notevolmente
decentrata alla base della parete ovest.
All'esterno il cratere Gruemberger-B di 31 km di
diametro. Procedendo in direzione nord ci si
avvicina all'area del cratere Clavius (già visto in
dettaglio) mentre a sud si trovano Moretus e Short 
di cui abbiamo già scritto nel precedente articolo.
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L'origine dei nomi

Cratere Gruemberger: nome assegnato da Riccioli
nel 1651 dedicato al matematico e astronomo
austriaco Christoph Gruemberger (1561-1636).
 
Cratere Newton: denominazione dedicata a Isaac
Newton (1642-1727) matematico e fisico inglese
noto per la formulazione della teoria riguardo la
gravitazione universale, costruì il primo
telescopio a riflessione.

Cratere Klaproth: nome assegnato nel 1837 da
Madler dedicato al chimico tedesco Martin
Heinrich Klaproth (1743-1817).
 
Cratere Blancanus: nome assegnato nel 1651 da
Riccioli e dedicato al matematico, geografo e
astronomo italiano Giuseppe Biancani 
(1566-1624).
 

Leggi anche L'Altopiano meridionale
(Parte 1) su Coelum Astronomia 240 a
pagina 148

3 febbraio. Area dei crateri Newton, Klaproth e Blancanus
 
Passando ora alla successiva serata del 3 febbraio,
con fase di 9,8 giorni a un'altezza iniziale che
intorno alle 18:00 sarà di +57° e con transito in
meridiano alle 19:35 a +62°, visibile pertanto fino
alle prime ore della notte seguente quando andrà
a tramontare poco dopo le 02:30. A quell’ora il
Sole sarà già sorto anche su un'ampia porzione di
territorio verso occidente e in questo tormentato
altopiano si renderanno visibili in piena luce
solare i crateri Gruemberger-C e D con diametri
rispettivamente di 13 e 5 km.
Spostandoci verso sud, poco prima del bordo

lunare, sarà possibile individuare l'eccezionale
cratere Newton di 82 km di diametro, solamente
però in presenza di un seeing e di una librazione
estremamente favorevoli, senza dimenticare lo
schiacciamento prospettico e i deleteri effetti di
una conseguente accentuata turbolenza. Riuscite
comunque a effettuare soddisfacenti osservazioni
e riprendere qualche immagine di questa
eccezionale struttura lunare? La nostra gallery
PhotoCoelum rimane in attesa dei vostri report.
L'origine del cratere Newton viene fatta risalire al
Periodo Geologico Nectariano (3,9 miliardi di anni

http://bit.ly/2401bsK
http://bit.ly/210a2ak
http://bit.ly/210a2ak
http://bit.ly/2401bsK
http://www.coelum.com/photo-coelum
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fa). Una sua indiscutibile peculiarità consiste nella
notevole altezza delle sue pareti, le quali
raggiungono nei tratti più elevati anche gli 8.000
metri dal fondo del cratere, presentandosi
comunque abbastanza danneggiate in modo
particolare sul lato nord a causa della parziale
sovrapposizione di alcuni crateri.
 
Il fondo di Newton, solitamente parzialmente in
ombra data la latitudine, appare cosparso da
innumerevoli piccoli craterini di cui si evidenzia
Newton-D a est con diametro di 37 km.
All'osservazione telescopica sarà possibile
individuare come il cratere principale sia, almeno
apparentemente, il risultato della fusione di due o
più analoghe strutture, infatti il settore sud della
platea è occupato da Newton-G di 67 km di
diametro di cui se ne consiglia un attento
monitoraggio.
All'esterno del cratere, immediatamente a sud
della parete meridionale, Newton-A e B con
diametri rispettivamente di 64 e 44 km, di cui se
ne percepirà probabilmente la cerchia dei
rispettivi bastioni montuosi in quanto siamo

ormai in prossimità del bordo lunare meridionale,
mentre appoggiato alla parete settentrionale si
potrà visitare Newton-C di 35 km.
 
Sempre nella medesima serata del 3 febbraio, a
ovest di Newton, un bella coppia di crateri
orientata in senso nord-sud di cui quello
meridionale (Casatus) ancora in ombra mentre
quello a nord (Klaproth) sarà già completamente
illuminato dalla luce solare. Dedichiamoci
pertanto a quest'ultimo, Klaproth, una vasta e
antichissima struttura crateriforme di 122 km di
diametro proveniente dal Periodo Geologico Pre
Nectariano (da 4,5 a 3,9 miliardi di anni fa).
I bastioni intorno al cratere raggiungono la
ragguardevole altezza di 4.500 metri,
presentandosi abbastanza degradati e con la
sovrapposizione di innumerevoli crateri di vario
diametro, fra cui Klaproth-A di 30 km a nord e
Casatus-H di 35 km a sudovest, mentre per i
crateri Klaproth-G e H, ancora in ombra, basterà
attendere che la linea del terminatore proceda
verso ovest. 
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La platea di Klaproth risulta completamente priva
di rilievi sia montuosi che collinari, mentre vi si
potrà individuare una innumerevole quantità di
piccoli craterini fittamente distribuiti e anche di
piccolissimo diametro, un'occasione imperdibile
per soddisfare almeno parzialmente l'inguaribile
fame di dettagli che affligge una parte degli
osservatori lunari, fino a spingersi sovente ben
oltre le possibilità strumentali dei telescopi
utilizzati.
 
Poco più a nord, a metà strada fra Klaproth e
Clavius, ecco un'altra bella coppia di crateri, in
questo caso orientata in senso est-ovest. Si tratta
di Blancanus e Scheiner con quest'ultimo non
ancora uscito dalla lunga notte lunare.
Occupiamoci pertanto di Blancanus, un
interessante cratere di 109 km di diametro la cui
origine viene ricondotta al Periodo Geologico

Nectariano (3,9 miliardi di anni fa).
La cerchia montuosa intorno al cratere si innalza
fino a 4.000 metri, con ripidi versanti sui quali
scorrono lunghi terrazzamenti. Lo stato di
conservazione delle pareti si presenta
moderatamente degradato e con la
sovrapposizione di numerosi crateri minori fra cui
Blancanus-D di 24 km a est, Blancanus-H di 7 km a
sud, infine Blancanus-G e N rispettivamente di 9 e
11 km a ovest.
Il fondo di questa vasta struttura lunare è
relativamente pianeggiante in cui si innalza in
posizione centrale un modesto gruppo montuoso
composto da tre cime, mentre una miriade di
piccoli craterini occupa tutta la platea, di questi
citiamo i maggiori che sono Blancanus-A di 6 km e
Blancanus-V di 7 km di diametro situati nel settore
meridionale del cratere. A nord, all'esterno del
cratere, Blancanus-K di 11 km.

4 febbraio. Area dei crateri Casatus, Scheiner e Longomontanus
 
La sera del 4 febbraio, con fase di 10,8 giorni a
un'altezza iniziale che, intorno alle 18:00, sarà di
+51° e con transito in meridiano alle 20:26 a +65°,
col progressivo avanzamento verso occidente del
terminatore lunare vaste aree di questo
tormentato altopiano meridionale risulteranno
completamente illuminate dalla luce del Sole, fra
cui anche i componenti delle due belle coppie di
crateri di cui abbiamo scritto riguardo la
precedente serata.
Tornando pertanto a ovest di Klaproth, noteremo
in piena luce i due crateri letteralmente affiancati
Klaproth-G e H con diametri rispettivamente di 30
e 41 km oltre ai crateri, situati poco più a nord,
Blancanus-C di 46 km e F di 9 km.
Ma dedichiamoci ora all'antichissimo cratere
Casatus, a formare una bella coppia col già visto
Klaproth. Si tratta di una interessante e vasta
struttura lunare di 114 km di diametro la cui
origine viene fatta risalire al Periodo Geologico
Pre Nectariano (da 4,5 a 3,9 miliardi di anni fa).
La cerchia delle pareti intorno al cratere si innalza
fino ai 4.000 metri e l'osservazione telescopica ne
rivelerà molto chiaramente la netta

sovrapposizione su tutta la parete sud
dell'adiacente Klaproth. Anche in questo caso la
sommità delle pareti si presenta alquanto
degradata e con vari crateri tra cui Casatus-J di 22
km di diametro sul lato meridionale.
Nella platea di Casatus non vi si notano rilievi a
eccezione di basse colline, varie depressioni e un
cratere 17 km, Casatus-C, decentrato verso nord
oltre a innumerevoli piccoli craterini. All'estremità
occidentale di Casatus sarà possibile almeno
individuare la cerchia montuosa intorno ai crateri
Casatus-K e A rispettivamente di 36 e 56 km di
diametro, letteralmente "schiacciati" dalla
deformazione prospettica e, come se non
bastasse, la visibilità di queste strutture sarà in
relazione anche all'esatta collocazione della linea
del terminatore durante le osservazioni.
 
L'altra fotogenica coppia di crateri di cui uno dei
componenti la sera precedente si trovava ancora
nell'oscurità della notte lunare è quella formata da
Blancanus e Scheiner, mentre ora finalmente
anche quest'ultimo è in piena luce. Si tratta
dell'antichissimo cratere Scheiner di 114 km di
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L'origine dei nomi

Cratere Casatus: Nome assegnato nel 1651 da
Riccioli e dedicato al teologo e matematico
italiano Paolo Casati (1617-1707).
 
Cratere Scheiner: nome assegnato nel 1651 da
Riccioli e dedicato al gesuita e astronomo tedesco
Cristoph Scheiner (1579-1650), costruttore del
primo cannocchiale in cui l'immagine appariva
raddrizzata, effettuò la prima osservazione delle
macchie solari con filtro.
 
Cratere Longomontanus: nome assegnato da
Riccioli nel 1651 e dedicato all'astronomo danese

Christian Severin detto Longomontanus 
(1562-1647), pubblicò nel 1622 l'Astronomia
Danica compendio della teoria planetaria con suoi
studi riguardo i moti della Luna e affermò la
rotazione del nostro pianeta intorno al proprio
asse.
 
Cratere Brown: nome assegnato dalla
Commissione UAI-17 nel 1935 dedicato
all'astronomo americano Ernst William Brown 
(1866-1938), studioso dei moti del nostro satellite
e pubblicò le Tavole della Luna.
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diametro la cui formazione risale al Periodo
Geologico Pre Nectariano (da 4,5 a 3,9 miliardi di
anni fa). La ripida cerchia montuosa intorno al
cratere, imponente anche se alquanto degradata,
si innalza fino a circa 4.000 metri sulla quale
potremo osservare la sovrapposizione di
numerosi crateri tra cui Scheiner-C e D 
rispettivamente di 13 e 17 km a ovest, oltre a
Scheiner-Q-K-Y-X con diametri da 7 a 9 km sui
bastioni settentrionali per finire con Scheiner-G e
P rispettivamente di 14 e 11 km sulla parete
meridionale.
 
Nella platea del cratere principale sarà possibile
individuare una serie di basse colline e di creste
dalla forma allungata allineate in senso est-ovest
oltre a numerosi craterini, tra cui il doppio cratere
Scheiner-J di 12 km alla base della parete nord,
Scheiner-A di 12 km in posizione centrale e altri
privi di denominazione ufficiale. Potrebbe
risultare interessante osservare un allineamento
di craterini anch'essi allineati est-ovest nel
settore meridionale di Scheiner. Nell'area esterna
a sud si potrebbe dedicare una veloce
osservazione a Scheiner-E di 24 km oltre alla
coppia Scheiner-M e L rispettivamente di 10 e 9
km di diametro. A occidente invece l'irregolare
Scheiner-B di 29 km e i crateri Scheiner-T e U 
rispettivamente di 12 e 7 km.
 
Procedendo verso nord ci si avvicina a

Longomontanus, immenso cratere di 150 km di
diametro la cui origine viene ricondotta al Periodo
Geologico Nectariano (3,9 miliardi di anni fa). A
un'attenta osservazione al telescopio non sfuggirà
certamente come questa formazione lunare sia
letteralmente sovrapposta a una precedente
struttura crateriforme ancora più vasta, di cui è
ancora possibile individuarne l'estremità
orientale, oggi nota come Longomontanus-Z di
ben 95 km di diametro, rimasta almeno
parzialmente indenne dopo quel gigantesco
sconvolgimento geologico.
 
Lungo la cerchia delle scoscese pareti
settentrionali notevolmente degradate che si
elevano intorno al cratere sarà possibile, tra gli
altri, l'osservazione di Longomontanus-W-K-S-F 
con diametri rispettivamente di 10, 15, 12 e 19
km. Riguardo i bastioni occidentali si può citare
Longomontanus-N di 12 km mentre per i crateri
Longomontanus-H-U-Q-V rispettivamente di 7, 7,
11 e 5 km, dovremo orientare il telescopio lungo i
bastioni meridionali dove domina
Longomontanus-A con la sua forma estremamente
regolare e con una cerchia di pareti quasi
perfettamente conservate e uniformi, nella cui
platea si potranno individuare vari rilievi fra cui un
modesto gruppo montuoso in posizione centrale.
 
Dopo Longomontanus-E di 8 km incastrato
nell'angolo di sudest, vediamo in evidenza sulla

http://www.coelum.com/redirect.php?o=coe241&g=coelumTwitter&p=luna&r=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCoelum_news
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Telescopio Maksutov Cassegrain in configurazione Rumak diametro 255mm F20 (Tubo ottico con 7 diaframmi
interni, Ottica Zen) + camera ZWO ASI 224mc. Filtri Baader IR Pass 685 NM o TS IR Blocking. Montatura SW
NEQ6/Pro potenziata con barra, contrappesi e piastra Geoptik. Elaborazione video in Autostakkert.2.6.8,
elaborazione immagini in Registax6 e Photoshop. Ad eccezione di condizioni meteo particolarmente
sfavorevoli, il telescopio staziona prevalentemente sul balcone pronto per l'uso e completamente ricoperto
da uno specifico telo Geoptik.

parete orientale, quella maggiormente degradata
che separa il cratere principale da
Longomontanus-Z, Longomontanus-G di 15 km,
mentre nell'angolo di nordest attirerà certamente
l'attenzione un gruppo di crateri ravvicinati fra
loro tra cui Brown di 36 km sulla cui parete

sudorientale è letteralmente sovrapposto Brown-
E di 22 km, oltre ai vicini crateri Brown-D-K-C-A 
con diametri rispettivamente di 20, 16, 13, 16 km
per finire col piccolo Brown-F di 6 km.
 
 



Alle ore 22:00, durante il mese di febbraio,
osservando verso nord il cielo orientale,
possiamo notare che si proiettano nella loro
totalità il Dragone e l’Orsa Minore. Alla loro
destra troviamo L'Orsa Maggiore che inizia a
innalzarsi, con i piccoli Cani da Caccia e la debole
linea delle stelle della Lince. Voltiamoci verso
Sud, al Meridiano: troviamo la costellazione dei
Gemelli, con le brillanti Castore (mag. +1,9) e
Polluce (mag. +1,2), il Cane Minore con la
luminosa Procione (mag. +0,4) e, più sotto, il
serpeggiare delle stelle del Monoceros o
Unicorno.
 
Il cielo di Oriente, in questo periodo, è però

dominato dall’inconfondibile Leone, che vediamo
perfettamente a est. Circondato, in alto,
dall’insignificante Leone Minore e dalle deboli
stelle del Cancro, subito al di sotto troviamo le
stelle della Chioma di Berenice, mentre sulla sua
destra (più verso sud) vediamo le stelline dell’Idra 
e del Sestante.
 
Soffermandoci ora sulla grande figura del Leone,
possiamo considerare questa costellazione come
una porta verso l’Universo extragalattico. Per
capire il perché, iniziamo un viaggio attraverso le
innumerevoli galassie che dimorano in questa
Costellazione.
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Uno Sguardo al Cielo 
di febbraio
Viaggio tra le galassie
del Leone

di Giorgio Bianciardi - Unione Astrofili Italiani

Guardando a Est

Emisfero Est

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

Visualizza la Mappa del Cielo
dell'Emisfero Est
 

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

http://www.uai.it
http://www.coelum.com/coelum/autori/giorgio-bianciardi
http://www.astratelescope.org
https://www.uai.it/sito/rete-telescopi-remoti/
https://www.uai.it/sito/rete-telescopi-remoti/
https://app.box.com/s/z2ig6gfz5obh6wfk5m6l6fqu4fedoxj1
https://www.facebook.com/groups/127716650039/
http://www.astratelescope.org/sito/
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Sopra. Il tripletto del Leone. Tre galassie a spirale: M 65, alto a sinistra, M 66 a destra, NGC 3628, sotto. 35
milioni di anni luce dalla Terra. In allontanamento a 800 km/s. Telescopio Remoto ASTRA #4. (Takahashi Sky
90, 405 mm/4.5 & SBIG ST10XME su EQ6, Traversella, TO). Massimo Orgiazzi.
 

A 35 milioni di anni luce, dopo aver abbandonato
il “Gruppo Locale” di galassie di cui la Via Lattea è
parte (decine di galassie minori, tra cui anche la
Galassia del Triangolo M 33, e due giganti, la
nostra galassia e M 31, la galassia di Andromeda)
arriva ai nostri occhi un inconfondibile tripletto di
galassie. Eccolo ripreso al telescopio remoto
ASTRA #4, a grande campo.
 
Proseguiamo il viaggio e ci allontaniamo ancora.
Lasciamo anche il Superammasso locale di

galassie, il cui centro è situato nell’ammasso di
galassie della Vergine, a 50 milioni di anni luce da
noi, e ci inoltriamo nel grande vuoto situato tra i
vari superammassi che dominano l’universo
locale. A 80 milioni di anni luce, ancora proiettati
nel Leone, ecco un altro famoso gruppo di
galassie, HCG 44 (dal catalogo di Hickson). Siamo
molto lontani e dobbiamo contare sul più potente
dei telescopi di ASTRA Telescopi Remoti, l’ASTRA
#1 per consentire alla nostra vista di raggiungere
questi luoghi.



Senza indugi, ci spingiamo ancora più lontano.
Ecco al telescopio remoto ASTRA #1, l’ammasso di
galassie Abell 1367. Si tratta di un gruppo assai
nutrito di galassie, situato a circa 290 milioni di

anni luce da noi, ma che riesce anche a portarci,
con la vista di lontani quasar, alla distanza di ben 7
miliardi di anni luce!
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Sopra. HCG 44, gruppo di galassie nel Leone. La galassia dominante è la NGC 3190, galassia a spirale. Il bordo
della NGC 3190 appare rialzato nel suo lato destro per via dello scontro gravitazionale in atto con la sua
vicina in alto a destra. Il gruppo è costituito da tre galassie a spirale sulla destra e una “anziana” galassia
ellittica, più a sinistra in alto, NGC 3193. 80 milioni di anni luce dalla Terra. Telescopio Remoto ASTRA #1
(Ritchey-Chrétien, 1354 mm/5.4 & SBIG ST8XME su GM2000, Vidor, TV). Massimo Orgiazzi.
 

http://bit.ly/edicolacoelum
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Sopra. Abell 1367 nel cielo del Leone. Ricchissimo ammasso di galassie a 290 milioni di anni luce dalla
Terra. Nel campo, accanto alla galassia dominante, la galassia ellittica gigante NGC 3842, due lontanissimi
quasar: in basso QSO B1141 +2013, di magnitudine +18,5, a 3,6 miliardi di anni luce da noi; in alto QSO
B1141 +202, di magnitudine +19, a 7 miliardi di anni luce dalla Terra. Buchi neri giganti di centinaia di
milioni di masse solari irradiano enormi quantità di energia al centro di lontane galassie permettendoci di
osservarli a distanze enormi. Telescopio Remoto ASTRA #1(Ritchey-Chrétien, 1354 mm/5.4 & SBIG ST8XME
su GM2000, Vidor, TV). Fabio Defranceschi.
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Emisfero Ovest
Visualizza la Mappa del Cielo
dell'Emisfero Ovest
 

Guardando a Ovest

Osserviamo ora il cielo di Occidente: in questo
mese questo emisfero è dominato da stelle
brillantissime, che non potranno passare
inosservate: tra queste spiccano l’azzurra Sirio 
(mag. –1,5) nel Cane Maggiore (al quale è dedicata
la rubrica di Stefano Schirinzi di questo periodo,
vedi a pag. 142), la supergigante rossa Betelgeuse 
(mag. +0,5) e la supergigante bianco-azzurra Rigel 
(mag. +0,15) in Orione. A destra di Orione, in alto,
troviamo Capella (mag. +0,1), la stella alfa
dell’Auriga. Eccola, come appare al telescopio
remoto UAI (ASTRA #2).

Al di sotto di Capella, non mancheremo di notare
la gigante rossa Aldebaran (mag. +0,9) nel Toro.
Spostando il nostro sguardo più verso nord,
troveremo ancora alti sull’orizzonte, Cefeo,
Cassiopea e Perseo. Al contrario, saranno pronte a
tramontare le stelle dei Pesci e di Andromeda,
Triangolo, Ariete e Lucertola, insieme ai deboli
astri che costituiscono il corso fluviale celeste
dell’Eridano. Nel frattempo la Giraffa continua il
suo lento giro intorno al Polo Celeste, segnato
dalla presenza della stella Polaris.
 

Sopra. Capella in Auriga. Telescopio Remoto UAI (ASTRA #2, Newton, 800 mm/4 & SBIG ST10XME
su Avalon M uno, Castiglione del Lago, PG). Giorgio Bianciardi.
 
 
 



Immagini dal Sistema Solare
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Sopra. Venere, dall’infrarosso all’ultravioletto. Luigi Morrone, AstroHiRes UAI.
 
Sotto. Eclisse parziale di Luna del 10 gennaio 2020. Franco Taccogna, Sezione Luna UAI.
 



Il Cane Maggiore 

Alla Scoperta del Cielo dalle Costellazioni
alle Profondità del Cosmo

di Stefano Schirinzi
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La costellazione che stiamo visitando in questo nuovo viaggio
galattico iniziato nel numero scorso con la storia e la
mitologia, è come dicevamo parte di uno dei panorami più
belli del cielo stellato, per via della vicinanza alla Via Lattea
invernale, ma ancor di più perché ospita la “regina delle
stelle”: Sirius, la stella più luminosa di tutta la volta celeste.
Partiamo però dal suo settore nord-occidentale, dalla stella
Mirzam  e gli oggetti deep sky nei suoi dintorni.

Seconda Parte

Leggi la Prima Parte

http://www.coelum.com/coelum/autori/stefano-schirinzi
http://bit.ly/2EDvGpJ
http://bit.ly/2EDvGpJ


Gli appassionati di etimologia celeste tra gli
stargazers sanno bene come il nome Procyon (β 
CMi), di chiara origine greca, stia a significare
“colei che precede” (il sorgere di Sirius). Di pari
passo a una sorta di araldo celeste, gli antichi
arabi denominarono β CMi Al Murzim 
(“l’annunciatore”), da cui è poi derivato l’odierno
Mirzam. Poiché anche la luminosa Procyon (che
ricordiamo essere l’ottava stella più luminosa del
cielo) possiede, a sua volta, una stella
annunciatrice del suo levare, Gomeisa (β CMa),
quest’ultima e Mirzam vennero chiamate dagli
arabi Al Mirzama al Shi'rayain (“le annunciatrici
delle sfavillanti”). Splendendo di magnitudine
+1,98, Mirzam si pone al 4° posto in luminosità
apparente tra le stelle del Cane Maggiore dopo
Sirius, Adhara e Wezen e al 43° tra quelle di tutta
la volta celeste.
 
Nonostante l’elevata luminosità apparente, la
distanza di questa stella è di ben 500 anni luce.
Tenendo conto anche dello spiccato colore
azzurrino che la stella assume, in particolar modo
all’osservazione
telescopica, poco ci
vuole a capire che
siamo di fronte a una
gigante azzurra, dalla
massa oltre 13 volte
superiore a quella
del nostro Sole
(valore estratto,
come sempre, dalla
combinazione di
parametri quali
temperatura e
luminosità),
sufficiente affinché
Mirzam possa, in un
lontano futuro,
esplodere come una
spettacolare
supernova. In
relazione al suo tipo

spettrale B1 II (25.800 K), ne consegue che la
stella possiede un raggio di 10,5 volte quello
solare: una sfera enorme, quindi, che irradia oltre
25 mila volte più del Sole! Se Mirzam fosse
idealmente posta alla distanza di Sirius, pari a 8,6
anni luce, risplenderebbe nel nostro cielo quasi 15
volte più intensamente di Venere quando
raggiunge il massimo splendore!
In letteratura la stella viene, a volte, classificata di
tipo III (ovvero come una gigante) nella classe di
Yerkes, sembra tuttavia più probabile che i
parametri fisici ad essa associati facciano di
Mirzam una subgigante. Con un’età stimata in 12,5
milioni di anni, la stella sembrerebbe aver
esaurito da poco l'idrogeno presente nel suo
nucleo (o, comunque, sia sul punto di esaurirlo),
intraprendendo il cammino che la porterà a
divenire una supergigante.
 
Il fatto di aver abbandonato la sequenza
principale ha portato la stella a perdere
l’equilibrio idrostatico tra massa ed energia
prodotta, portando alla comparsa di una
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Mirzam

https://it.wikipedia.org/wiki/Classificazione_stellare#Classificazione_spettrale_di_Yerkes
https://it.wikipedia.org/wiki/Classificazione_stellare#Classificazione_spettrale_di_Yerkes
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variabilità dell’ampiezza di qualche millesimo di
magnitudine, tuttavia riscontrabile nello spettro
visibile, che fa di Mirzam la variabile pulsante di
tipo β Cep con la più alta luminosità apparente
visibile dalla Terra. Tali variazioni di luminosità
sono determinate dal fatto che il nucleo stellare
non è più sufficientemente sostenuto dalla
fusione dell'idrogeno: il lento collasso porta la
densità e la temperatura degli strati superiori ad
esso a subire delle modifiche che portano la
struttura stellare ad essere sottoposta a cicli di
successive espansioni e contrazioni. Le variabili
pulsanti del tipo β Cep appartengono alle prime
sottoclassi della classe spettrale B e hanno masse
generalmente comprese tra 9 e 17 volte quella
solare. L’ampiezza delle loro variazioni luminose è
solitamente compresa tra le 0,01 e le 0,3
magnitudini, secondo cicli lunghi appena qualche
ora. In particolare, Mirzam presenta tre distinti

periodi di variazione e, benché non siano stati
ancora direttamente osservati, si ritiene plausibile
l’esistenza di altri. Il primo periodo è lungo 6,03
ore e ha un'ampiezza di 4,4 millesimi di
magnitudine; il secondo periodo è lungo 6 ore e ha
un'ampiezza di 21 millesimi di magnitudine; infine
il terzo periodo è lungo 5,73 ore e ha un'ampiezza
di 3 millesimi di magnitudine. I periodi sembrano
variare leggermente nel tempo dal momento in cui
sembra che il primo si stia lentamente allungando
a discapito della riduzione del secondo.
Altra interessante particolarità di Mirzam è la sua
posizione in quella sorta di cavità del mezzo
interstellare, lunga poco meno di 1.000 anni luce e
larga 163 anni luce, chiamata Bolla Locale, che ha
la forma simile a una clessidra. Il fatto di
prolungarsi in direzione di tale stella comporta che
la luce di quest’ultima sia quasi del tutto priva

Rappresentazione artistica della
costellazione del Cane Maggiore.
Crediti: GPNoi
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di quegli effetti indotti di ionizzazione del gas
formante tale nube (6.000 K circa) che portano la
stessa a una discreta emissione di raggi X. Dalle
osservazioni della radiazione di Mirzam, gli
studiosi hanno dedotto l'esistenza di due nuvole
di gas principali, chiamate C e D, in cui l'idrogeno
è molto ionizzato. La percentuale dell'idrogeno
ionizzato su quello totale è spiegabile solo con
collisioni ad alta velocità e temperatura (20.000
K) dei gas all'interno delle nubi. Tuttavia, la
velocità attuale del gas è circa la metà di quella
che la sua ionizzazione richiederebbe. Una
spiegazione possibile è che il gas si stia
attualmente raffreddando e ricombinando dopo
essere stato accelerato e ionizzato da qualche
evento molto violento. Si ritiene infatti che la
Bolla Locale possa essere nata in un tempo
compreso tra alcune centinaia di migliaia e pochi
milioni di anni fa a causa dell'esplosione di una
supernova (il cui resto è probabilmente

identificabile nella nota pulsar Geminga) che
riscaldò la materia circostante, rendendola più
rarefatta.
 
Accecati dalla sua luminosità, lasciamo ora Mirzam
per dirigerci lì da dove siamo partiti, indietro
verso il Sistema Solare, per raggiungere una delle
stelle più vicine a esso, particolarità che l’ha resa
ben visibile dal regno del Sole, anzi, a divenire
proprio la stella più luminosa di tutta la volta
celeste. Motivo per il quale essa ha assunto così
tanta importanza nella storia stessa dell’umanità
tanto da divenire l'unica stella a essere stata
utilizzata come base per il calendario di una delle
più grandi civiltà della storia, nonché l'unica stella
ad aver dato origine al nome comune nelle lingue
occidentali di un fenomeno ben noto. Parliamo,
ovviamente, di Sirius. Lungo il cammino per
raggiungere Sirius vediamo però prima i dintorni
della stella che stiamo lasciando.

Nei dintorni di Mirzam

Per visitare la prima gemma del profondo cielo,
spostiamoci al confine occidentale della
costellazione, un grado e mezzo a sudovest di
Mirzam, dove è presente la stella di sesta
grandezza HD 43429.
Con un oculare che
fornisce un basso
ingrandimento non sarà
facile scorgere, poco più di
5’ a sudest della stella, il
bell’ammasso stellare
aperto NGC 2204. Lontano
8.570 anni luce dal
Sistema Solare, il gruppo
venne scoperto da William
Herschel nel 1785. Largo
ben 13’, possiede una
luminosità integrata pari
alla magnitudine +8,6,
valore che lo rende ben
apprezzabile già con
strumenti del diametro di

200 mm. La presenza della luminosa stella vicina,
però, disturba non poco la percezione delle sue
componenti, le più luminose delle quali (di
undicesima e dodicesima grandezza), si
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dispongono lungo tre o quattro linee quasi
ortogonali tra loro, secondo una sorta di croce o di
X. Nell’insieme, la visione dell’ammasso sui
90/100 ingrandimenti è davvero emozionante ed
è possibile notare che diverse tra le componenti
possiedono una colorazione giallognola.
 
Circa a metà strada tra NGC 2204 e la stessa
Mirzam è possibile reperire la bella coppia di
galassie, probabilmente interagenti, NGC 2211 e
NGC 2212. Si tratta di due piccole galassie,
entrambe non più larghe di 1,4’x42” d’arco,
lontane 93 milioni di anni luce dalla Via Lattea. La
coppia venne scoperta dall’astronomo americano
Francis Preserved Leavenworth nel 1885.
Morfologicamente, la prima è una lenticolare (la
più luminosa della coppia) mentre la seconda è
una spirale barrata ma, di quest’ultima,
all’osservazione diretta è percepibile la sola barra
centrale. La coppia è immersa in un ricco campo
di stelle, alcune delle quali molto vicine alle due

tali da sembrare come presunte supernovae.
 
Il terzo oggetto dei quattro deep-sky che qui
visitiamo è sicuramente il più difficile da
osservare tra questi: si tratta della nebulosa
planetaria IC 2165, situata 4° a nord di Mirzam,
verso il confine con l’Unicorno. Di magnitudine
+10,6, è estesa per soli 9”x8” d’arco, per questo
per riuscire a scorgere questo oggetto dalla natura
non stellare e dalla tipica colorazione tendente
all’acquamarina, si rende d’obbligo l’uso di
strumenti da almeno 300 mm di diametro.
L’ellitticità di questa nebulosa si rende visibile
solamente a elevati ingrandimenti, dove appare
l’allungamento lungo la direzione E-W senza però
la presenza di alcuna stella centrale. In realtà,
l'intera nebulosa è circondata da un alone
costituito da due gusci concentrici.
Alcuni studi spettroscopici sembrerebbero aver
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dimostrato come IC 2165 sia una planetaria in
una fase intermedia della sua evoluzione: la bassa
magnitudine della nana bianca centrale assieme
al basso potenziale di ionizzazione della struttura
gassosa porta infatti a concludere che la
planetaria sia stata prodotta ben 2 miliardi di anni
fa. Le stime più attendibili sulla sua distanza
pongono l’oggetto a oltre 8.200 anni luce dal
Sistema Solare.
 
L’ultimo oggetto degno di nota presente nel
quadrante nord-occidentale del Cane Maggiore è

possibile reperirlo nei pressi della stella di quinta
grandezza HD 47667, una supergigante rossa
lontana ben 1.575 anni luce dal Sistema Solare
situata 2° a nordovest di Sirius. Puntando il
telescopio mezzo grado a ovest di questa sarà
possibile rilevare il piccolo ammasso stellare
aperto Ruprecht 1 (detto anche Ru1). Lontano ben
3.600 anni luce dal Sistema Solare, è formato da
una trentina di componenti alquanto disperse, le
più luminose delle quali disposte a mò di
triangolo allungato per circa 6’ e con la punta
diretta a sudest.

http://www.coelum.com/redirect.php?o=coe241&g=astroshop-ccdatlas&p=costellazioni&r=http%3A%2F%2Fwww.coelum.com%2Fastroshop%2Fsezioni%2Flibri%2Fdeep-space-ccd-atlas
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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 2020
00:20 - L’asteroide (37) Fides in opposizione nel
Cancro (dist. Terra = 1,389 UA; m = +10,1; el. =
176°).
11:00 - L’asteroide (346) Hermentaria in
opposizione nel Cancro (dist. Terra = 1,891 UA; m
= +11,3; el. = 170°).
18:50 - La Luna (h = 64°; fase = 66%) passa 8° a
sudest di Alcione (eta Tauri; m = +2,9) e dal centro
dell’ammasso aperto delle Pleiadi (Messier 45).
 

FEBBRAIO

GUIDA OSSERVATIVA
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2 febbraio 2020
02:38 - L’asteroide (43) Ariadne in
opposizione nel Cancro (dist. Terra =
1,517 UA; m = +11,0; el. = 176°).
03:40 - Luna al Primo Quarto.
18:17 - Inizia la rotazione di Carrington n.
2227.
 
 
 
 
 
 
 

4 febbraio 2020
00:50 - La Luna (h = 20°; fase = 68%) passa 4,9° a
sudovest di Aldebaran (alfa Tauri; m = +0,9).
05:50 - Marte (h = 14°; m = +1,3) passa 1,8° a nordest di 
theta Ophiuchi (SAO 185320; m = +3,3).
19h - Per circa 2 ore è osservabile la “maniglia d’oro”
(Golden handle) sulla Luna: il Sole sorge sui Montes Jura
illuminandoli, mentre il Sinus Iridum ai loro piedi è
ancora in ombra. L’effetto è quello di un arco brillante
che si staglia sul terminatore.
 

1 febbraio 2020
18:26 - Marte al nodo discendente.
18:50 - La Luna (h = 56°; fase = 47%) passa
7° a est di Urano (m = +5,8).
 
 

http://www.coelum.com/photo-coelum
https://www.calsky.com/csrender.cgi?object=Asteroid&number=43&tdt=2458881.62999118&obs=46445033962755
https://www.calsky.com/csrender.cgi?object=Asteroid&number=37&tdt=2458882.41854559&obs=46445033962755
https://www.calsky.com/csrender.cgi?object=Asteroid&number=346&tdt=2458883.13468909&obs=46445033962755
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5 febbraio 2020
05:50 - Marte (h = 14°; m = +1,3) passa 59’ a
nord di 44 Ophiuchi (SAO 185401; m = +4,2).
07:21 - Massima librazione lunare ovest (7,4°;
AP = 286°): favorita l'osservazione del cratere
Grimaldi.
 
 
 
 

6 febbraio 2020
03:26 - La Luna (h = 15°; fase = 87%)
occulta (immersione lembo oscuro) la stella
Tejat Prior (eta Geminorum; m = +3,5) con
AP = 77°. L’occultazione termina alle 04:18
(h = 6°; AP = 291°).
17:50 - La Luna al nodo ascendente.
21:36 - La Luna alla massima declinazione
nord (+22° 57’).
 
 
 

8 febbraio 2020
05:21 - La Luna (h = 14°; fase = 98%) occulta
(immersione lembo oscuro) la stella SAO 80112
(m = +5,8) con AP = 190°. L’occultazione termina
alle 05:25 (h = 13°; AP = 200°).
 

7 febbraio 2020
04:50 - La Luna (h = 10°; fase = 94%) passa 46’ a ovest
di Wasat (delta Geminorum; m = +3,5).
05:50 - Marte (h = 14°; m = +1,3) passa 37’ a nordest di 
51 Ophiuchi (SAO 185470; m = +4,8).
18:40 - La Luna (h = 32°; fase = 97%) passa 6,8° a
sudovest di Polluce (beta Geminorum; m = +1,2).
22:53 - La Luna (h = 69°; fase = 97%) occulta
(immersione lembo oscuro) la stella mu2 Cancri (SAO
79959; m = +5,3) con AP = 160°. L’occultazione termina
alle 23:34 (h = 67°; AP = 222°).
 
 
 

NUOVI DETTAGLI AL CENTRO DELLA VIA LATTEA
Sembra un dipinto… e invece è un’immagine composita nell’infrarosso del centro della nostra
galassia. I dati vengono dall’Osservatorio SOFIA (in blu e verde) e dai telescopi spaziali Herschel (in
rosso) e Spitzer (in bianco), che è stato dismesso alla fine di gennaio (vedi news a pag. 24). Questo
tipo di osservazioni hanno messo in evidenza dettagli mai visti prima che aprono le porte alla ricerca
su stelle massicce in formazione e su cosa alimenta il buco nero al centro della Via Lattea. Crediti:
NASA/SOFIA/JPL-Caltech/ESA/Herschel
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10 febbraio 2020
00:10 - La Luna (h = 61°; fase = 99%) passa 3,2°
a nordest di Regolo (alfa Leonis; m = +1,4) e 5,1°
a sudovest di Algieba (gamma Leonis; m = +2,2).
00:56 - La cometa 155P Shoemaker alla minima
distanza dalla Terra (1,109 UA; m = +13,9 (?);
el. = 151°; Leone).
01:20 - La Luna al perigeo: minima distanza dalla
Terra (355 385 km; diam. = 33' 37").
14:30 - Mercurio alla massima elongazione est
(18,2°; m = –0,6; Acquario).
19:00 - Nettuno (h = 9°; m = +7,9) passa 2’ a sud
di phi Aquarii (SAO 146585; m = +4,2).

 
 
 

12 febbraio 2020
06:13 - Mercurio al perielio: minima distanza dal Sole
(0,308 UA; dist. Terra = 0,903 UA; m = –0,4; el. = 18°;
Acquario).
11:57 - Massima librazione lunare sud (6,6°; AP = 161°):
favorita l'osservazione del Polo Sud.
23:00 - La Luna (h = 13°; fase = 81%) passa 4,7° a
sudest di Porrima (gamma Virginis; m = + 2,8).
 

10

11 febbraio 2020
01:07 - Mercurio in dicotomia (fase = 50%).
21:04 - L’Equazione del Tempo al massimo (il
Sole Vero culmina con 14,2 minuti di ritardo
rispetto al Sole medio).
 

9 febbraio 2020
02:27 - L'asteroide (725) Amanda (m = +15,4)
occulta la stella HIP 49622 (m = +8,9). Si prevede
una caduta di luminosità di 6,5 magnitudini per
una durata di 1,8 secondi. La linea teorica
attraversa Sardegna, Sicilia e Calabria (www.
asteroidoccultation.com).
07:52 - Librazione lunare al minimo (5,6°).
08:54 - Luna Piena.
 

http://www.asteroidoccultation.com/2020_02/0209_725_67100_Map.gif
http://www.asteroidoccultation.com/2020_02/0209_725_67100_Map.gif
https://eratostene.vialattea.net/gloss/equazionetempo.html
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15 febbraio 2020
04:00 - La Luna (h = 29°; fase = 59%) passa 3,1° a
nordest Zuben Elgenubi (alfa2 Librae; m = +2,8).
07:24 - Venere al nodo ascendente..
18:30 - Mercurio  (h = 7°; m = +0,4) passa 5,8° a
sudovest di Nettuno (m = +7,8).
22:10 - Luna all'Ultimo Quarto.
 

13

13 febbraio 2020
00:18 - La cometa C/2019 K1 ATLAS al
perielio: minima distanza dal Sole (2,012 UA;
dist. Terra = 2,304 UA; m = +13,8 (?); el. = 61°;
Tucano).
04:24 - Saturno al nodo discendente.
 

14 febbraio 2020
02:26 - L'asteroide (58) Concordia (m
= +13,7) occulta la stella UCAC4
398-057584 (m = +10,7). Si prevede
una caduta di luminosità di 3,1
magnitudini per una durata di 10.5
secondi. La linea teorica attraversa il
Sud Italia e la Sardegna (www.
asteroidoccultation.com).
06:00 - Giove (h = 7°; m = –1,9) passa
1,4° a sudovest di Albaldah (pi Sagittarii;
m = +2,9).
08:52 - La luminosità di Mercurio è in
diminuzione, la magnitudine diventa
positiva. 
 

NUOVI DETTAGLI AL CENTRO DELLA VIA LATTEA
Sembra un dipinto… e invece è un’immagine composita nell’infrarosso del centro della nostra
galassia. I dati vengono dall’Osservatorio SOFIA (in blu e verde) e dai telescopi spaziali Herschel (in
rosso) e Spitzer (in bianco), che è stato dismesso alla fine di gennaio (vedi news a pag. 24). Questo
tipo di osservazioni hanno messo in evidenza dettagli mai visti prima che aprono le porte alla ricerca
su stelle massicce in formazione e su cosa alimenta il buco nero al centro della Via Lattea. Crediti:
NASA/SOFIA/JPL-Caltech/ESA/Herschel

http://www.asteroidoccultation.com/2020_02/0214_58_64154_MapE.gif
http://www.asteroidoccultation.com/2020_02/0214_58_64154_MapE.gif
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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.
 

19

17 febbraio 2020
03:25 - La Luna (h = 8°; fase = 37%) passa 6,8° a
nordest di Antares (alfa Scorpii; m = +1,1) e 7,6° a
ovest di Sabik (beta Ophiuchi; m = +2,4).
05:30 - Marte (h = 13°; m = +1,2) passa 18’ a est di 
4 Sagittarii (SAO 186061; m = +4,7).
08:13 - Massima librazione lunare est (6,9°; AP =
107°).
 
 

20 febbraio 2020
07:00 - La Luna (h = 13°; fase = 11%) passa 4,5° a
ovest di Saturno (m = +0,6).
11:00 - Marte alla massima declinazione sud (–
23° 41’).
 

19 febbraio 2020
06:00 - La Luna (h = 12°; fase = 18%)
passa 7,3° a nordovest di Giove (m = –1,9)
e 3,4° a nordovest di Nunki (sigma
Sagittarii; m = +2,1).
09:12 - La Luna alla massima
declinazione sud (–24°12’).
 
 
 
 

18 febbraio 2020
03:00 - L’asteroide (12) Victoria in opposizione nel
Sestante (dist. Terra = 1,811 UA; m = +11,2; el. =
167°).
05:30 - Marte (h = 13°; m = +1,2) passa 42’ a nord
del centro della nebulosa Laguna (Messier 8; m
= +6,0) e 46’ a sud della nebulosa Trifida (Messier
20; m = +6,30).
07:00 - La Luna (h = 23°; fase = 26%) passa 3,5° a
nordovest di Marte (m = +1,2).
07:26 - La Luna al nodo discendente.
 

http://www.coelum.com/redirect.php?o=coe204&g=coelum&p=tabellaeventi&r=http%3A%2F%2Fwww.coelum.com%2Fphoto-coelum
http://www.coelum.com/photo-coelum
https://www.calsky.com/csrender.cgi?object=Asteroid&number=12&tdt=2458897.67434821&obs=46445033962755
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I resti della supernova SNR 0509-68.7, conosciuta anche
come N103B che si trova 160 mila anni luce dalla Terra
nella Grande Nube di Magellano. Crediti: NASA, ESA, and
Y.-H. Chu (Academia Sinica, Taipei).
 

22

22 febbraio 2020
12h - Mercurio (m = +5.0) in transito nel campo del
coronografo LASCO C3 fino al 29 febbraio.
20:40 - Venere (h = ?°; m = –4,2) passa 42’ a sudest di
epsilon Piscium (SAO 109627; m = +4,3).
 
 

23 febbraio 2020
16:13 - La cometa C/2019 K1 ATLAS alla minima
distanza dalla Terra (2,287 UA; m = +13,8 (?); el. =
62°; Idrai).
18:39 - Luna Nuova.
 

21 febbraio 2020
05:30 - Marte (h = 13°; m = +1,2) passa 17’ a
est di 11 Sagittarii (SAO 186437; m = +5,0).
07:04 - Librazione lunare al minimo (5,8°).
19:44 - L'asteroide (4848) Tutenchamun (m
= +16,3) occulta la stella TYC 1396-1254-1 (m
= +9,4). Si prevede una caduta di luminosità di
6,9 magnitudini per una durata di 2,4 secondi.
La linea teorica attraversa il Centro Italia
(www.asteroidoccultation.com).
 
 
 

NUOVI DETTAGLI AL CENTRO DELLA VIA LATTEA
Sembra un dipinto… e invece è un’immagine composita nell’infrarosso del centro della nostra
galassia. I dati vengono dall’Osservatorio SOFIA (in blu e verde) e dai telescopi spaziali Herschel (in
rosso) e Spitzer (in bianco), che è stato dismesso alla fine di gennaio (vedi news a pag. 24). Questo
tipo di osservazioni hanno messo in evidenza dettagli mai visti prima che aprono le porte alla ricerca
su stelle massicce in formazione e su cosa alimenta il buco nero al centro della Via Lattea. Crediti:
NASA/SOFIA/JPL-Caltech/ESA/Herschel

http://www.asteroidoccultation.com/2020_02/0221_4848_67120_MapE.gif
http://www.asteroidoccultation.com/2020_02/0221_4848_67120_MapE.gif
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27 febbraio 2020
00:29 - L'asteroide (1439) Vogtia (m = +15,9) occulta
la stella TYC 0279-01024-1 (m = +12,0). Si prevede
una caduta di luminosità di 3,9 magnitudini per una
durata di 4,2 secondi. La linea teorica attraversa il
Centronord Italia (www.asteroidoccultation.com).
20:10 - La Luna (h = 15°; fase = 15%) passa 6° a
sudest di Venere (m = –4,2).
 
 
 
 
 
 
 

25 febbraio 2020
08:14 - L’asteroide (582) Olympia in
opposizione nel Leone (dist. Terra = 1,180 UA;
m = +11,1; el. = 180°).
 

25

26 febbraio 2020
01:02 - Giove al nodo discendente.
02:12 - La Luna all'apogeo: massima distanza dalla
Terra (411 227 km; diam. = 29'03").
05:30 - Marte (h = 14°; m = +1,1) passa 1,8° a nordest
di Kaus Borealis (lambda Sagittarii; m = +2,8).
07:59 - Massima librazione lunare nord (6,8°; AP =
352°): favorita l'osservazione del Mare Frigoris.
 
 
 

28 febbraio 2020
19:00 - La Luna (h = 38°; fase = 22%) passa 4,4° a est di
Urano (m = +5,8).
 

NUOVI DETTAGLI AL CENTRO DELLA VIA LATTEA
Sembra un dipinto… e invece è un’immagine composita nell’infrarosso del centro della nostra
galassia. I dati vengono dall’Osservatorio SOFIA (in blu e verde) e dai telescopi spaziali Herschel (in
rosso) e Spitzer (in bianco), che è stato dismesso alla fine di gennaio (vedi news a pag. 24). Questo
tipo di osservazioni hanno messo in evidenza dettagli mai visti prima che aprono le porte alla ricerca
su stelle massicce in formazione e su cosa alimenta il buco nero al centro della Via Lattea. Crediti:
NASA/SOFIA/JPL-Caltech/ESA/Herschel

https://www.calsky.com/csrender.cgi?object=Asteroid&number=582&tdt=2458904.83747770&obs=46445033962755
http://www.asteroidoccultation.com/2020_02/0226_1439_64284_Map.gif
http://www.asteroidoccultation.com/2020_02/0226_1439_64284_Map.gif
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Note all’utilizzo del calendario degli eventi: nella tabella vengono fornite data e ora (in TMEC = Tempo
Medio dell’Europa Centrale) dei principali fenomeni celesti del mese, nonché le ricorrenze di avvenimenti
storici correlati all’astronomia e all’esplorazione spaziale. Dove non diversamente specificato, gli orari e i
dati degli eventi riportati sono da intendersi topocentrici, ovvero riferiti alla posizione geografica di un
osservatore posto a Long. 12° est; Lat. 42° nord; inoltre, le congiunzioni sono in riferimento altazimutale. Si
prenda nota del fatto che gli istanti relativi a fenomeni quali le occultazioni asteroidali e lunari, possono
variare di qualche minuto per un osservatore la cui posizione si discosti da quella indicata. Le distanze
angolari degli oggetti celesti sono da intendersi calcolate da centro a centro. Sono riportate le opposizioni
di tutti gli asteroidi la cui luminosità apparente risulti inferiore alla mag. +12; per dist. si intende la
distanza dalla Terra. Dove si riporta l’Angolo di Posizione AP di un oggetto rispetto ad un altro si deve
intendere contato a partire da nord, in senso antiorario.
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29 febbraio 2020
12h - Nettuno (m = +8,0) in transito nel campo del
coronografo LASCO C3 fino al 16 marzo.
14:00 - L’asteroide (516) Amherstia in opposizione nel
Sestante (dist. Terra = 1,249 UA; m = +10,7; el. = 175°).
14:40 - L’asteroide (30) Urania in opposizione nel Sestante
(dist. Terra = 1,522 UA; m = +10,5; el. = 178°).
22:02 - La Luna (h = 16°; fase = 31%) occulta (immersione
lembo oscuro) la stella SAO 93276 (m = +5,6) con AP = 87°.
L’occultazione termina alle 23:02 (h = 5°; AP = 243°).
 
 
 
 
 

29

https://sohowww.nascom.nasa.gov/data/realtime/c3/512/
https://www.calsky.com/csrender.cgi?object=Asteroid&number=516&tdt=2458909.41711296&obs=46445033962755
https://www.calsky.com/csrender.cgi?object=Asteroid&number=30&tdt=2458909.07801714&obs=46445033962755
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MOSTRE E APPUNTAMENTI
Associazione Ligure

Astrofili Polaris
La nostra Sede si trova in Salita
Superiore della Noce 27/cancello,
per le altre località vedi: http://
www.astropolaris.it/nfo_luoghi.
shtml.
Le conferenze si tengono presso la
sede, ove non diversamente
specificato, inizio ore 21:30:
Corso di Astrofotografia 2020, 
terza edizione. Docente Guido Pasi.
29.01: Lezione 3: Connettere la
camera al telescopio
05.02: Lezione 4: La ripresa al
telescopio
29.02: Lezione 5: Prove pratiche di
ripresa
 
Conferenze "Astronomia alla
Meridiana", inizio ore 16:00:
15.02: "L’Universo ai Raggi
Gamma: nel cuore delle alte
energie", relatore: Prof. Andrea
Marenco (Docente Liceo Scientifico
Cassini e socio Polaris)
 
Per info: Tel. 346/2402066

Facebook: www.facebook.com/
astropolarisgenova
www.astropolaris.it
 

Unione Astrofili Senesi
Osservatorio Astronomico
Provinciale di Montarrenti, SS. 73
Ponente, Sovicille (SI).
01.02, ore 21.30: Il cielo di
febbraio
Ritrovo presso Porta Laterina a
Siena da dove raggiungeremo a
piedi la Specola “Palmiero
Capannoli” per osservare sia le
costellazioni invernali (Orione,
Toro, Auriga e Gemelli) che quelle
primaverili (Cancro e Leone) che si
stanno affacciando nella volta
celeste. Sarà possibile anche
l'osservazione della Luna, quasi
nella fase di primo quarto.
Prenotazione obbligatoria sul sito
o a  Davide Scutumella
(3388861549)
 
14.02 e 28.02, ore 21:30: Il cielo al
castello di Montarrenti. 
L'Osservatorio Astronomico di

Montarrenti (SI) sarà aperto al
pubblico per delle serate
osservative, con particolare
attenzione agli ammassi stellari e
ai vari oggetti del profondo cielo,
come la Nebulosa di Orione che
domina il cielo del periodo.
Prenotazione obbligatoria sul sito o
inviando un messaggio WhatsApp a
Patrizio (3472874176) oppure un
sms a Giorgio (3482650891).
 
In caso di tempo incerto telefonare
per conferma.
Seguiteci su  www.astrofilisenesi.
it e sulla nostra pagina facebook
Unione Astrofili Senesi
 
 

Società Astronomica
Fiorentina Aps

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

http://www.coelum.com/redirect.php?o=coe241&g=accademiadellestelle&p=appuntamenti&r=https%3A%2F%2Fwww.accademiadellestelle.org%2F
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Fiorentino, Firenze. Ingresso libero,
inizio ore 21:15:
04.02: Conferenza: I telescopi e le
loro ottiche di Claudio Filipponi
11.02: Apertura della Sede e della
biblioteca oltre alla serata
osservativa aperta a tutti
18.02: Apertura della Sede
riservata ai Soci
20.02: Conferenza: La ricerca della
vita nell'Universo a cura di Franco
Risca presso il punto Lettura L. Gori,
sito in Via degli Abeti 3, Firenze
25.02: Apertura della Sede
riservata ai Soci 
Serate Osservative presso la
BiblioteCanova in via Chiusi, nr
4/3A - zona Isolotto - Firenze.  In
caso di maltempo la serata si
svolgerà all'interno con proiezioni
del cielo del mese. Inizio ore 21:00:
27.02: Serata Osservativa della
volta celeste a cura dei volontari
dello staff della S.A.F. Aps.
Osserveremo la Luna in via del
tramonto previsto alle 21:43,
Venere al tramonto che avverrà alle
21:55. Osserveremo le
costellazioni Circumpolari, la Stella
Polare, Orione, le Pleiadi nel Toro, e
i Gemelli verso Ovest, mentre allo

zenit potremo apprezzare la
costellazione del Leone con la
stella Alfa, Regolo
 
Per info: cell. 377.1273573 -
astrosaf@astrosaf.it
www.astrosaf.it
 

Infini.to Planetario di
Torino 

Museo dell’Astronomia e
dello Spazio

Infini.to si trova sulla cima di una
collina nel comune di Pino
Torinese, a una distanza di circa 10
km dal centro della città di Torino e
di circa 6 km dal centro della
cittadina di Chieri, in Via
Osservatorio 30.
30.01, 06.02, 13.02, 20.02 e
26.02: Osserviamo il cielo. Corso
di Astronomia pratica
01 e 02.02: Lo Spazio ai bambini
14.02: San Valentino sotto le
stelle
21.02: Una terrazza sul cielo:
spettacolo live cielo in Planetario
e osservazione dalla terrazza del
Museo (in caso di bel tempo)
25.02: Astrocarnevale in
Planetario

N.B. Verificare sul sito del 
planetario programmi, requisiti,
costi, prenotazione e altre
indicazioni per ogni attività.
INFO/Tel. 011.8118740 -
info@planetarioditorino.it
www.planetarioditorino.it
 
Planetario Civico di Milano

Associazione LOfficina
Situato nei Giardini Pubblici "Indro
Montanelli" presso Porta Venezia.
Le conferenze domenicali e gran
parte di quelle del sabato sono
dedicate all'osservazione e alla
conoscenza della volta stellata
(vedi programma nel sito).
Conferenze a tema, inizio ore
21:00:
30.01: ENTANGLEMENT I
meccanismi segreti del mondo
quantistico di Giorgio Chinnici
31.01: Il cielo sopra Giza di Giulio
Magli (Politecnico di Milano).
06.02: Einstein: l'uomo, il genio e
il mito di Andrea Castelli (Staff
LOfficina)
11.02: Il cielo del rinascimento:
alle origini della scienza di

http://www.coelum.com/redirect.php?o=coe241&g=astronomiamo&p=appuntamenti&r=https%3A%2F%2Fwww.astronomiamo.it%2F


COELUM ASTRONOMIA158

Federica Cislaghi
13.02: Niels Bohr e l'atomo
impossibile di Aniello Mennella
(Università degli Studi di Milano)
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
18.02: Scienza, istruzioni per l’uso:
come non cadere nei tranelli della
comunicazione di Lorenzo
Caccianiga (INFN)
20.02: I buchi neri evaporano:
l’eredità di Stephen Hawking di
Gabriele Ghisellini (INAF -
Osservatorio Astronomico di Brera)
27.02: News dallo spazio
dall’esopianeta TOI-700d alle
stelle scomparse di Luigi Bignami
28.02: 2020 Destinazione Marte Le
nuove missioni in partenza per il
pianeta rosso di Adrian Fartade
 
Per giorni, orari e acquisto biglietti:
www.lofficina.eu
Per informazioni: Tel. 02
88463340 - c.planetario@comune.
milano.it
www.comune.milano.it/planetario -
LOfficina.eu
 

Circolo Astrofili Veronesi
“Antonio Cagnoli”

Sede: Sale della III Circoscrizione,
via Filippo Brunelleschi,12 Verona
(zona Stadio).
31.01, ore 20:00: Uscita
osservativa all’Osservatorio
Astronomico Monte Baldo,
riservata ai soci
07.02: "L’Astronomia nel Neolitico
in Europa", relatore prof.ssa
Annalisa Prina

07.02: Corso di astronomia base:
"Gli strumenti astronomici"
relatore: dott. Filippo Scopelliti
13.02: La vita delle Stelle, presso
Wolf Taverna di Rometta e Giulieo,
Via Bellori 11, 37023 Stallavena-
lugo VR
14.02: "Fotografia Astronomica a
grande campo", relatore Luciano
Lai
21.02: Corso di astronomia base:
"Il colore delle stelle: alla scoperta
della luce" dott. Paolo Ochner
INAF-OAPD
28.02: Uscita osservativa 
all’Osservatorio Astronomico
Monte Baldo (Belligoli 334
7313710). Riservato ai soci
La Luna in Piazza Bra:
02.02, dalle 19:00: Osservazione
della Luna con i telescopi
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 con
osservazione del cielo a occhio
nudo e con i telescopi, su
prenotazione
Informazioni e prenotazioni:
Tel. +39 0165 770050 - Cell. 333
6574963
e-mail: info@oavda.it
www.oavda.it
 

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
31.01: Il Gran Moto delle stelle
polari: la precessione degli
equinozi
07.02, ore 19:00 e ore 21:00: Il
Cielo sopra di noi
14.02: Astrobiologia e ricerca della
vita
21.02: Esploratori del cosmo alla
scoperta del cielo di febbraio
28.02, ore 19:00 e ore 21:00: Il
Cielo sopra di noi
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
 

“MarSEC” Marana space
explorer center 

Osservatorio e Planetario di
Marana, Via Pasquali Marana,
36070 Marana di Crespadoro (VI).

ASTROINIZIATIVE UAI
Unione Astrofili Italiani  www.uai.it

I CONVEGNI E LE INIZIATIVE UAI
8 e 9 febbraio Corso specialistico PNdR Comete UAI e CARA Project, per l’utilizzo di AstroArt e
Winafrho
Organizzato dal Programma Nazionale Comete UAI, un incontro volto a migliorare la conoscenza dei
programmi più usati dal Programma Nazionale Comete UAI: Astroart e Winafrho. Presso l’Osservatorio
Astronomico “G. Montanari” di Cavezzo (MO).
www.uai.it/sito/ricerca-e-studi/
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Ogni ultimo venerdì del mese sarà
presente un ospite per varie
conferenze
Non perdete il nostro Tg
Astronomico (Fb e YouTube)!
31.01, ore 21.00: Conferenza "I
colori delle stelle" di Paolo Ochner
che potete seguire in streaming,
sulla nostra pagina Fb  e sul nostro
canale YouTube
02.02, ore 15:00 e ore 17:00:
Phantom of Universe Dal Big Bang
alla materia oscura:
L’avventura inizierà con la visita al
museo dell’astronautica dove vi
guideremo nelle tappe più
importanti che hanno portato
l’uomo sulla Luna, da Sputnik 1 al
programma spaziale Apollo.
Proseguiremo poi nella “Time
Event Room" dove vi attende la
riproduzione in scala della sonda
OSIRIS-REx della NASA.
Una sorpresa vi attenderà al
termine della visita: La Galleria del
Tempo, unica in Europa, è stata la
fortunata scoperta compiuta per
caso durante i lavori di
ampliamento dell’osservatorio.
Concluderemo il nostro viaggio
all’interno del planetario, dove
avrà luogo la suggestiva proiezione
del film "Phantom of Universe",
esploreremo la materia oscura
partendo dal Big Bang fino alle
scoperte del Large Hadron Collider
(CERN), viaggiando nello spazio e

nel tempo, accelerando affianco
alle particelle prima che collidano
in esplosioni di luce. Per questa
visita non sono previste
osservazioni al telescopio.
16.02, ore 15:00: Il Cielo di
Febbraio, l’Astronomia non è mai
stata così vicina
28.02, ore 21:00: Conferenza
Storia del Progetto Apollo di
Ruben Farinelli
 
Info: www.marsec.org -
segreteria@marsec.org

 
Al Planetario di Ravenna

Attività del Planetario di Ravenna
(V.le Santi Baldini 4/a) in
collaborazione con l’Associazione
Ravennate Astrofili Rheyta. Le
osservazioni si tengono presso i
Giardini Pubblici con ingresso
libero, meteo permettendo.
Inizio ore 21:00, prenotazione
consigliata.
01.02, ore 18:00: La Luna in piazza. 
Osservazione della Luna al
telescopio
04.02: Il Cielo "della Merla" di
Giuliano Deserti
08.02, ore 16:30: Stelle e Pirati di
Sara Ciet. Attività adatta a bambini
a partire da 6 anni
11.02, ore 21:00: Storie d'amore
tra le stelle di Agostino Galegati
18.02: Il Cielo con il binocolo di

Claudio Balella
23.02, ore 10:30: Osservazione
pubblica del Sole
25.02: Storie impossibili: Don
Chisciotte incontra Galileo di
Oriano Spazzoli
29.02, ore 16:30: Bussole fra cielo
e terra... La bottega dello
scienziato. Attività adatta a
bambini a partire da 6 anni
Per info: tel. 0544.62534 -
info@arar.it
www.racine.ra.it/planet - www.
arar.it
 

Associazione Romana
Astrofili

Aperture Pubbliche
dell’Osservatorio astronomico di
Frasso Sabino: venite con noi ad
osservar le stelle!
Durante le aperture pubbliche, si
possono effettuare visite gratuite e
senza prenotazione. L’osservatorio
di norma viene aperto al pubblico
anche in caso di meteo incerta o
avversa.
Le prossime aperture: sabato 1
febbraio
Consultare il sito per orari e
strutturazione delle visite.
Per maggiori informazioni: Fabio
Anzellini 339-7900809
www.ara.roma.it
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I tuoi appuntamenti su
Coelum Astronomia?
 
Contattaci su
segreteria@coelum.com!

Da novembre a marzo 2020 a Torino
La scienza in diretta settimana per settimana
 
Ogni settimana il Teatro Colosseo, l'Aula magna della Cavallerizza Reale dell'Università di Torino, l'Aula
magna "Giovanni Agnelli" del Politecnico di Torino e l'Auditorium della Città metropolitana di Torino, si
trasformano in un grande laboratorio scientifico.
Da novembre a marzo non solo conferenze ma dimostrazioni, esperimenti di laboratorio, spettacoli
teatrali e filmati per portare il sapore della ricerca al grande pubblico.
 
Segnaliamo, a tema astronomico:
27.02, ore 17:45: L’esperienza del cielo, diario di un astrofisico: la missione in antartide con un team
internazionale. Di Federico Nati (Astrofisico, Università di Milano
 
Calendario degli appuntamenti
 
La partecipazione è aperta a tutti, l'appuntamento è il giovedì alle 17.45
INGRESSO LIBERO FINO A ESAURIMENTO POSTI

www.giovediscienza.it
 
 

Gruppo Astrofili Massesi
(G.A.M.)

Gli incontri si tengono, salvo
indicazione contraria, al venerdì
ore 21,15 presso il Planetario
comunale "A. Masani", che è
ospitato presso la scuola primaria
del Paradiso, in via Bassagrande a
Marina di Carrara.
Ogni incontro si articola in
conferenza, proiezione del cielo
stellato nella cupola del planetario
e osservazioni (a occhio nudo e con
telescopi) all'aperto.
31.01: Possibilità di vita
nell'Universo
07.02: L'acqua nel Sistema Solare
14.02: Storie d'amore fra le stelle
21.02: 90 anni fa Plutone: il primo
dei Plutini
28.02: Perchè l'anno è bisestile?
Storia della misura del tempo
 

È gradita la prenotazione inviando
un sms o telefonando al
333/1731533 o via mail a
planetario@comune.carrara.ms.it
www.astrofilimassesi.it
www.planetariocarrara.it
 
 

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.
 
07.02, ore 21:00: Conferenza "C'è
vita nell'Universo?" e osservazione
telescopica. Relatore dott. Giorgio
Schileo.

21.02, ore 21:00: Conferenza "I
misteri della Luce" e osservazione
telescopica. Relatore dott.
Bernardin
 
Per informazioni e prenotazioni
telefonare a: 334 396 8941 - 348
251 1670
www.astrofilipadova.it
 
 

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

https://www.space-adventure.it/
https://www.frascatiscienza.it/2020/01/occhi-sulla-luna-a-roma-tre/
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http://mostra-aboveandbeyond.openet.it/
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LIBRI IN USCITA

Siamo convinti che il sistema solare sia regolare come un orologio, e
prevedibile come uno strumento scientifico. E sul breve periodo è così,
in effetti. Ma se guardiamo le cose in una prospettiva di lungo, o
lunghissimo periodo, i pianeti e i loro satelliti hanno una vita piuttosto
eccitante e piena di avvenimenti straordinari. Sapevate, per esempio,
che la luna di Saturno, Titano, ospita laghi che contengono metano
liquido e che sono circondati da valli e colline, esattamente come era la Terra prima che la vita
evolvesse sul nostro fragile pianeta? O che Mercurio è un pianeta «timidissimo»? O, ancora, che il
vulcano più grande di Marte è cento volte più ampio e cinque volte più alto del vulcano più grande
della Terra, mentre il suo canyon più profondo è dieci volte più profondo del Grand Canyon? E che
Marte non è sempre stato il pianeta rosso perché prima era blu? In un libro che riassume una vita intera
dedicata all'astronomia, Paul Murdin racconta tutto ciò che potete immaginare di voler sapere sui
pianeti, sui loro satelliti e sul nostro posto all'interno del Sistema Solare.

di Paul Murdin
Editore: Corbaccio
Traduttore: Pe' F.
Data di Pubblicazione: gennaio 2020
Pagine: 221
Formato: brossura
Prezzo € 20,00

Dai miti alla fantascienza, dal Big Bang alla Stella di Betlemme, BANG!
Storia dell’universo in 100 stelle, edito da Sperling & Kupfer, propone
un appassionante viaggio nell’astronomia attraverso la storia di cento
stelle, ricco di scoperte e curiosità raccontate in queste pagine per la
prima volta da Florian Freistetter. Astronomo e scrittore, è diventato il
blogger più seguito in campo scientifico in Germania grazie al suo stile brillante e anticonvenzionale.
Ogni stella ha avuto un ruolo nella scoperta dell’universo, ma anche nell’immaginazione dell’uomo
creando miti e leggende, lo ha guidato nelle esplorazioni per cercare vita extraterreste, è stata fonte
di ispirazione per cinema e letteratura. In questo libro incontriamo stelle che raccontano di collisioni
galattiche e ci rivelano come funziona un buco nero; astri circondati da pianeti, più bizzarri di
qualunque teoria fantascientifica; stelle che ci consentono di gettare uno sguardo sull’inizio
dell’universo, e altre che ci mostrano come potrebbe essere il futuro. Ma le stelle narrano anche le
vicende di personalità famose come Isaac Newton e Albert Einstein così come di persone
sconosciute, e tutte insieme raccontano la storia del mondo. Un libro affascinante, eccitante, pieno di
intuizioni sorprendenti.

"BANG!
Storia dell’Universo in 100 stelle"
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"LA VITA SEGRETA DEI PIANETI
Ordine, caos e unicità del sistema solare"
 

di Florian Freistetter
Editore: Sperling & Kupfer
Uscita: dicembre 2019
Formato: 13x18,5 cm; 304 pp.
cartonato
Prezzo:  € 17,90
 

http://bit.ly/edicolacoelum
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