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l'Editoriale di Gabriele Marini
 
Non so, cari Lettori, se quest'estate sarà come quelle che l'hanno preceduta,
caratterizzata da grandi esodi di vacanzieri diretti verso le numerose mete
turistiche italiane o internazionali, non so se sarà un'estate torrida e ricca di lunghe
giornate soleggiate, tanto da farci desiderare – o sospirare – il refrigerio dell'acqua
di mare o la corroborante brezza di alta montagna. Quest'anno, lo sappiamo bene
ormai, è certamente anomalo sotto molti aspetti. Per chi non resterà al lavoro,
magari, ci sarà l'occasione di riscoprire la bellezza delle mete turistiche italiane,
tanto invidiate all'estero quanto snobbate da molti turisti nostrani. In ogni caso,
oltre quel velo di mistero di cui sempre si ammanta il futuro, l'estate che abbiamo di
fronte si preannuncia davvero rovente, almeno per ciò che riguarda gli
appuntamenti con il cielo e l'esplorazione dello spazio.
In questo numero di Coelum Astronomia, che come da nostra consuetudine è
doppio e vi terrà compagnia – ce lo auguriamo di tutto cuore – durante i mesi di
luglio e agosto, troverete numerose informazioni e piacevoli letture che riguardano
il cielo, la sua osservazione e fotografia e anche l'astronautica. Partiamo proprio da
quest'ultima e iniziamo con un bel report, di Rossella Spiga, sullo storico lancio
effettuato dalla NASA e da SpaceX verso la ISS: il primo che coinvolge un'azienda
privata, in grado di trasportare astronauti in orbita dal suolo americano da quando,
nel 2011, gli indimenticabili Space Shuttle sono andati per sempre in pensione. Un
momento di svolta per le politiche spaziali e che sarà ricordato a lungo. Sempre in
tema di astronautica, luglio vedrà la partenza di un nuovo grande rover,
Perseverance, della NASA, alla volta di Marte. Quali sono le sue caratteristiche, quali
gli strumenti scientifici di cui è dotato e quali sono i suoi obiettivi? Ma soprattutto,
con il rover Curiosity ancora in azione, in che modo la missione di Perseverance si
distinguerà dalle precedenti e come potrà costituire un passo avanti verso quel
futuro, inseguito con perseveranza e ormai forse non più così lontano, in cui l'uomo
potrà raggiungere il Pianeta Rosso? Ce ne parla in dettaglio Elisabetta Bonora nel
suo articolo dedicato alla nuova missione Mars 2020. Ma Perseverance non sarà
solo nel suo viaggio verso Marte: senza grande clamore mediatico, anche la Cina ha
preparato un suo rover per esplorare il quarto pianeta del Sistema Solare che
partirà proprio quest'estate. La Cina sta compiendo rapidi e decisi passi avanti
nell'esplorazione dello spazio, per lo più con un fare molto riservato – con qualche
picco adrenalinico che ha lasciato il mondo con il fiato sospeso, come avvenne per il
rientro della stazione Tiangong-1. Elisabetta Bonora ci conduce alla scoperta
dell'articolato programma spaziale cinese, dal già citato lancio per Marte,
all'esplorazione della Luna fino alla nuova stazione spaziale, in programma per i
prossimi anni.
A questo punto potreste chiedervi come mai Marte sia così al centro dell'attenzione
quest'estate e il motivo è semplice: si avvicina il momento dell'opposizione
marziana, un nome che potrebbe evocare pensieri esoterici ma che, molto
scientificamente, implica che il pianeta si troverà (in ottobre) nella posizione della
sua orbita che rende il viaggio per raggiungerlo più breve. Non solo, per noi
terrestri e amanti di osservazioni celesti, risulterà anche nelle migliori condizioni
per essere scrutato e fotografato. Ma se dovremo pazientare ancora qualche mese
per dedicarci al Pianeta Rosso, sappiate che l'estate promette un grande spettacolo
anche in questo senso, con i due giganti gassosi del Sistema Solare, Giove e
Saturno, che raggiungeranno l'opposizione in luglio. Li potremo osservare appaiati
in cielo (in attesa della grande congiunzione di dicembre), in compagnia degli altri
astri, esibendosi in numerose congiunzioni e balletti geometrici davvero
affascinanti e piacevoli da osservare o fotografare. Il cielo è sempre affascinante e
ci regala meraviglie sottili da cogliere, come la coda che fa sembrare Mercurio una
cometa – ripresa da Andrea Alessandrini – o il lento moto di Venere e Mercurio in
cielo – ripreso da Paolo Bardelli. La nostra gallery di immagini è un esempio di ciò
che il cielo offre in questo periodo, con la raccolta delle vostre immagini migliori.
Di certo l'inestimabile tesoro che il cielo ci regala è costantemente messo a rischio,
ogni giorno di più, dall'avanzare dell'inquinamento luminoso, piaga che preclude
alla nostra vista quegli astri più delicati e quei gioielli, celati nelle profondità del
cosmo, che costituiscono un patrimonio da preservare e salvaguardare. Parliamo
allora di astroturismo, dei "parchi delle stelle" e di inquinamento luminoso,
andando a capire di cosa si tratti e in quanti modi questo problema risulti dannoso
per il cielo, per l'essere umano e anche per la fauna più in generale. Ce ne parlano
Rodolfo Calanca e Mario Di Sora.
 
Molto altro vi aspetta tra le pagine di questo ricco numero di Coelum Astronomia e
vi lascio scoprire il resto augurandovi buona lettura e buona estate.
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A tutti quelli che “non si deve montare o usare
alcun dispositivo senza prima leggere il libretto
d’istruzioni”, immaginate non solo di non avere le
istruzioni, ma di non sapere nemmeno che cosa
state per costruire o utilizzare. Follia? No,
esperienza, inventiva e – se vogliamo dargli un
nome – indagine scientifica. L’azzardo, scendendo
nel merito, è stato sfruttare uno dei fenomeni
astronomici più misteriosi – i fast radio burst (di
cui abbiamo parlato su Coelum Astronomia 244) –
per risolvere un altro mistero: quello della
“materia mancante”. Le due cose, a una prima
occhiata, non potrebbero sembrare più dissociate.
Questa volta, la materia che manca e della quale
si va in cerca non è la materia oscura, bensì
materia “normale”, quella barionica – i protoni e i
neutroni che formano qualunque cosa ci circondi,
dai più spettacolari fenomeni che osserviamo
nell’universo al mondo in cui viviamo, per finire

alle cellule che compongono il nostro corpo.
«Da stime collegate al Big Bang sappiamo quanta
materia si è creata all’inizio nell’universo. Ma
osservando l’universo attuale, riusciamo a trovarne
solo metà di quanta ce ne dovrebbe essere. È un po’
imbarazzante», dice il primo  autore dello studio
pubblicato ieri su Nature, Jean-Pierre Macquart 

Trovati con i fast radio burst
i barioni mancanti

NOTIZIARIO
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di Valentina Guglielmo – Media INAF

Gli astronomi dell’Icrar sono riusciti a risolvere il mistero della “materia mancante”
usando gli Frb – i lampi radio veloci. Grazie alle potenti antenne di Askap, il precursore
di Ska in Australia, e all’ingegnoso utilizzo del fenomeno della dispersione della luce,
la materia ordinaria che ancora mancava all’appello è stata trovata sotto forma di
barioni ionizzati estremamente rarefatti nello spazio intergalattico

Sopra. Un lampo emesso dalla sua galassia d’origine
come impulso di onde radio. Crediti: Icrar

https://www.media.inaf.it/2020/05/28/frb-missin-matter/
http://www.coelum.com/coelum/autori/valentina-guglielmo
https://view.joomag.com/coelum-astronomia-244-2020/0967980001587368126/p46
https://view.joomag.com/coelum-astronomia-244-2020/0967980001587368126/p46
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della sezione dell’International Centre for Radio
Astronomy Research (ICRAR) presso la Curtin
University.
 
La difficoltà sta nel fatto che tre quarti del
contenuto di materia dell’universo si trova in
forma diffusa, ed è dunque difficilmente
osservabile. Solo una piccola percentuale della
materia barionica risiede in galassie e ammassi di
galassie, quindi quantificabile direttamente.
«Lo spazio intergalattico è molto rarefatto. La
materia mancante era equivalente ad appena uno
o due atomi in una stanza delle dimensioni di un
ufficio medio. Era davvero dura riuscire a rilevarla
usando tecniche e telescopi tradizionali», spiega
infatti Macquart.
 
Le “bilance cosmiche” utilizzate dagli scienziati,
come anticipavamo, sono i cosiddetti fast radio
burst o FRB: impulsi radio intensi e brevissimi,
dell’ordine dei millesimi di secondo o anche
meno, provenienti da galassie lontane. L’origine
degli FRB è tutt’ora sconosciuta, ma si stima che
l’energia emessa da ogni singolo evento sia pari a
quella prodotta dal Sole in ottant’anni, il che fa

pensare a oggetti cosmici molto compatti, come le
stelle di neutroni.
 
Per utilizzare questo potente e misterioso
“dispositivo”, Macquart e collaboratori hanno
sfruttato un fenomeno fisico detto dispersione:
quello che sta alla base, ad esempio, della
scomposizione della luce attraverso un prisma. Le
diverse lunghezze d’onda che compongono un
segnale luminoso in arrivo viaggiano tutte alla
stessa velocità – quella della luce – nello spazio
vuoto. Quando esse attraversano un mezzo,
invece, come ad esempio le particelle di materia
diffusa nello spazio intergalattico, vengono
rallentate in modo diverso e dipendente dalla loro
energia – o frequenza. Quantificare il ritardo
accumulato alle diverse lunghezze d’onda
consente di determinare la densità di colonna
della materia lungo la direzione di provenienza di
ciascun FRB, ed è una misura sensibile a ogni
singolo barione attraversato.
Grazie alla precisione delle antenne radio
dell’Australian Square kilometer Array
Pathfinder – ASKAP, il precursore di SKA – gli
scienziati hanno rivelato quattro nuovi FRB, per

Sopra. Quando attraversano uno spazio completamente vuoto, tutte le lunghezze d’onda d’un lampo radio
viaggiano alla stessa velocità, ma quando incontrano la materia – compresa quella “mancante” – più le onde
sono lunghe e più vengono rallentate. Crediti: Icrar

https://en.wikipedia.org/wiki/Australian_Square_Kilometre_Array_Pathfinder


ciascuno dei quali hanno misurato la dispersione
nell’arrivo del segnale alle diverse lunghezze
d’onda, riuscendo a isolare il contributo dovuto
all’attraversamento del mezzo intergalattico –
luogo di soggiorno della materia barionica
mancante.ASKAP consiste di trentasei antenne in
grado di vedere complessivamente trenta gradi
quadrati di cielo: una caratteristica fondamentale
per la rivelazione di un fenomeno così raro e con
provenienza randomica. «ASKAP possiede un
ampio campo di vista pari a circa sessanta volte la
dimensione della Luna piena e per di più cattura
immagini ad alta risoluzione. Ciò significa che
possiamo catturare il segnale del lampo radio
piuttosto agevolmente e localizzare la posizione
della galassia ospite con una precisione incredibile
», ricorda a questo proposito uno fra i coautori
dello studio, Ryan Shannon, della Swinburne
University of Technology
Il livello di precisione raggiunto grazie ad ASKAP
riduce a meno dell’un per cento il rischio di
attribuire il lampo radio alla galassia sbagliata a
causa di effetti di sovrapposizione. Per dirla in
altri termini, la posizione dell’FRB viene stimata
con un errore pari al diametro di un capello visto
da duecento metri di distanza.
 
La misura della dispersione del segnale
scomposto dei lampi radio e la posizione di arrivo
del fenomeno non bastano, però, a misurare la
densità del mezzo intergalattico attraversato. È
necessario conoscere con precisione anche
quanto è lontana la galassia di provenienza,
poiché la dispersione della luce è dipendente
dalla distanza, in un modo del tutto analogo alla
velocità di recessione delle galassie nella legge di
Hubble.
«Abbiamo scoperto l’analogo, per i lampi radio
veloci, della legge di Hubble-Lemaitre per le
galassie», spiega Macquart, ricordando che «la
legge di Hubble-Lemaitre – più una galassia è
lontana da noi, più si allontana velocemente – sta
alla base di qualunque misurazione effettuata su
galassie a distanze cosmologiche».
Diversi telescopi ottici fra i più grandi al mondo –
VLT, Gemini, Magellan, SDSS – sono stati quindi

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
chiamati in causa per determinare la distanza
della galassia ospite attraverso misure
spettroscopiche. La combinazione delle misure
radio e ottiche – e quindi la relazione fra
dispersione temporale e distanza dell’oggetto –
ha consentito infine di stimare la densità della
materia mancante. I quattro FRB individuati in
questo studio sono stati integrati con due
osservati in precedenza, al fine di raggiungere la
statistica necessaria e campionare regioni diverse
di cielo, ottenendo così stime precise.
«Siamo stati capaci di misurare le distanze di un
numero di FRB sufficiente a permetterci di
determinare la densità dell’universo. Avevamo
bisogno solo di sei di essi per trovare la materia
mancante», spiega Macquart.
I risultati ottenuti sono perfettamente consistenti
con le previsioni della radiazione cosmica di
fondo e della nucleosintesi primordiale avvenuta
subito dopo il Big Bang. A conclusione
dell’articolo, gli autori prevedono che un
ampliamento del campione in futuro consentirà
non solo di confermare l’esistenza di tutta la
materia barionica con un errore di misura minore,
ma anche di determinare come essa sia distribuita
nel cosmo.
Per saperne di più:
Leggi su Nature l’articolo “A census of baryons in
the Universe from localized fast radio bursts”, di
J.-P. Macquart, J. X. Prochaska, M. McQuinn, K. W.
Bannister, S. Bhandari, C. K. Day, A. T. Deller, R. D.
Ekers, C. W. James, L. Marnoch, S. Osłowski, C.
Phillips, S. D. Ryder, D. R. Scott, R. M. Shannon e N.
Tejos

COELUM ASTRONOMIA8

Sopra. La densità della materia mancante viene
calcolata utilizzando la distanza dell’Frb dalla Terra

e il ritardo tra le sue lunghezze d’onda. Crediti: Icrar

https://www.nature.com/articles/s41586-020-2300-2
https://www.nature.com/articles/s41586-020-2300-2
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Costante di Hubble: la misura
di Megamaser
di Maura Sandri – Media INAF
 

Illustrazione artistica di un disco di gas che orbita
attorno a un buco nero supermassiccio al centro di una

galassia lontana. Questa è l'origine dell' emissione di
maser utilizzate per lo studio. Crediti: Sophia Dagnello,

Nrao/Aui/Nsf

Nuove misurazioni di distanza hanno permesso
agli astronomi di affinare il calcolo della costante
di Hubble, un valore importante per mettere alla
prova il modello teorico che descrive la
composizione e l’evoluzione dell’universo. Le
nuove misure esasperano la discrepanza già nota
tra i valori precedentemente ottenuti
sperimentalmente.
 
«Abbiamo scoperto che le galassie sono più vicine
di quanto previsto dal modello cosmologico
standard, confermando un problema individuato in
altri tipi di misurazioni della distanza. Si è discusso
se questo problema risieda nel modello stesso o
nelle misurazioni utilizzate per testarlo. Il nostro
lavoro utilizza una tecnica di misurazione della
distanza completamente indipendente da tutte le
altre, e noi rafforziamo la discrepanza tra i valori
misurati e quelli previsti. È probabile che il
problema sia il modello cosmologico di base
coinvolto nelle previsioni», sostiene James Braatz,

del National Radio Astronomy Observatory
(NRAO).
 
Braatz guida il Megamaser Cosmology Project, un
progetto internazionale per misurare la costante
di Hubble trovando galassie con proprietà
specifiche che si prestano a fornire precise misure
delle distanze geometriche.
Edwin Hubble calcolò per primo il tasso di
espansione dell’universo (la costante di Hubble)
nel 1929, misurando le distanze dalle galassie e le
loro velocità di recessione. Oggi la costante di
Hubble è una proprietà fondamentale della
cosmologia osservativa e un focus di molti studi
moderni.
 
La misurazione della velocità di recessione delle
galassie è relativamente semplice, ma al contrario
non lo è determinare le distanze cosmiche. Per gli
oggetti nella nostra Galassia, le distanze possono
essere ottenute misurando il valore di parallasse.

http://www.coelum.com/coelum/autori/maura-sandri
https://www.media.inaf.it/2020/06/17/megamaser-e-la-costante-di-hubble/
https://it.wikipedia.org/wiki/Edwin_Hubble
https://it.wikipedia.org/wiki/Parallasse
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La prima misura del genere avvenne nel 1838.
Oltre la nostra galassia, le parallasse sono troppo
piccole per essere misurate, quindi gli astronomi
hanno fatto affidamento su oggetti considerati
candele standard, così chiamati perché si presume
che la loro luminosità intrinseca sia nota. La
distanza di un oggetto di luminosità nota può
essere calcolata in base all’attenuazione
riscontrata quando osservato dalla Terra. Queste
candele standard sono le stelle variabili Cefeidi e
le supernovae di tipo Ia.
 
Un altro metodo per stimare la velocità di
espansione consiste nell’osservare quasar distanti
la cui luce è piegata dall’effetto gravitazionale di
una galassia in primo piano e si formano più
immagini dell’oggetto stesso. Quando la
luminosità del quasar varia, la modifica appare
anche nelle diverse immagini, ma in momenti
diversi. Misurando questa differenza di tempo, con
calcoli della geometria della flessione della luce,
si ottiene una stima della velocità di espansione.
 
Le determinazioni della costante di Hubble basate
sulle candele standard e sui quasar con lente
gravitazionale hanno prodotto valori di 73-74
chilometri al secondo per megaparsec. Tuttavia,
le previsioni della costante di Hubble derivate dal
modello cosmologico standard quando applicate
alle misurazioni del fondo cosmico a microonde
(CMB) – la cosiddetta radiazione fossile del Big
Bang – producono un valore di 67,4 chilometri al
secondo per megaparsec: una differenza
significativa. Questa differenza – che secondo gli
astronomi va oltre gli errori sperimentali nelle
osservazioni – ha serie implicazioni per il modello
standard.
 
Il Megamaser Cosmology Project si concentra sulle
galassie con dischi di gas molecolare in cui è
presente acqua, in orbita attorno ai buchi neri
supermassicci nei centri delle galassie. Se il disco
viene visto di taglio, rispetto alla Terra, i punti
luminosi di emissione radio, chiamati maser –
analoghi radio dei laser a luce visibile – possono
essere utilizzati per determinare sia la dimensione

fisica del disco, sia la sua estensione angolare.
Quindi, attraverso la geometria, è possibile
determinare la sua distanza.
 
Il team del progetto ha utilizzato la rete mondiale
di radiotelescopi per effettuare le misurazioni di
precisione richieste da questa tecnica. Nel loro
ultimo lavoro, pubblicato su Astrophysical Journal
Letters, hanno perfezionato le misurazioni della
distanza di quattro galassie, a distanze che vanno
da 168 milioni di anni luce a 431 milioni di anni
luce. In combinazione con le precedenti
misurazioni, i loro calcoli hanno prodotto un
valore per la costante di Hubble di 73,9 chilometri
al secondo per megaparsec.
 
«Il test del modello standard di cosmologia è un
problema davvero impegnativo che richiede le
migliori misurazioni della costante di Hubble. Il
nostro metodo è geometrico e completamente
indipendente da tutti gli altri e rafforza la
discrepanza», spiega Dom Pesce, ricercatore
presso il Center for Astrophysics Harvard e
Smithsonian e primo autore dello studio. «Il
metodo maser per misurare la velocità di
espansione dell’universo è elegante e basato sulla
geometria. Il risultato ottenuto con questa tecnica
unica rafforza la causa di un problema chiave nella
cosmologia osservativa» dichiara Mark Reid del
Center for Astrophysics Harvard e Smithsonian e
membro del team del Megamaser Cosmology
Project. «La nostra misurazione della costante di
Hubble è molto vicina ad altre misurazioni recenti e
statisticamente molto diversa dalle previsioni
basate e sul modello standard. Tutte le indicazioni
evidenziano che il modello standard necessita di
revisione», afferma Braatz.
 
«Questo è un caso classico dell’interazione tra
osservazione e teoria. Il modello Lambda Cdm ha
funzionato abbastanza bene per anni, ma ora le
osservazioni indicano chiaramente un problema che
deve essere risolto e sembra che il problema risieda
nel modello», conclude Pesce.
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Candela_standard
https://it.wikipedia.org/wiki/Variabile_Cefeide
https://it.wikipedia.org/wiki/Supernova_di_tipo_Ia
https://it.wikipedia.org/wiki/Quasar
https://it.wikipedia.org/wiki/Lente_gravitazionale
https://it.wikipedia.org/wiki/Lente_gravitazionale
https://it.wikipedia.org/wiki/Buco_nero_supermassiccio
https://it.wikipedia.org/wiki/Buco_nero_supermassiccio
https://it.wikipedia.org/wiki/Maser
https://iopscience.iop.org/article/10.3847/2041-8213/ab75f0
https://iopscience.iop.org/article/10.3847/2041-8213/ab75f0
https://www.cfa.harvard.edu/
https://www.cfa.harvard.edu/
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Parallasse interstellare
con New Horizons
di Redazione Coelum Astronomia
 
La New Horizons, a più di 7 miliardi di chilometri
da casa, ha viaggiato così lontano che ora può
fornirci un punto di vista unico sul cielo stellato.
«È corretto dire che la New Horizons sta guardando
un cielo alieno, diverso da come lo vediamo da
Terra. E questo ci ha permesso di fare qualcosa che
non era mai stato fatto prima – vedere stelle vicine
in posizione diversa da come le vediamo da Terra»,
spiega Alan Stern, PI della missione.
 
Il 22 e 23 aprile, la sonda ha puntato la sua camera
a lungo raggio verso due stelle vicine, Proxima
Centauri e Wolf 359. Proprio come quando
guardando il nostro indice, con il braccio steso
davanti a noi, con un solo occhio e poi con l’altro ci
accorgiamo che si “sposta” rispetto allo sfondo
(cosa che a occhi aperti ci fornisce una visione
tridimensionale), allo stesso modo gli astronomi
usano questo effetto, estremamente piccolo per le
stelle lontane, per avere un’idea della
tridimensionalità dello spazio. Chiaramente è
necessario un punto di vista molto ampio: la
“parallasse astronomica” si misura infatti usando
come base due punti opposti dell’orbita terrestre.
Uno spostamento, però, comunque apprezzabile
solo da strumentazione estremamente precisa.
Osservando invece la differenza tra le immagini
riprese dalla New Horizons, e quelle effettuate con
telescopi da Terra, nello stesso momento,
possiamo vederlo a colpo d’occhio!
 
Brian May, astrofisico e celebre chitarrista dei
Queen, appassionato di stereoscopia, è stato
coinvolto per la dimostrazione finale
dell’esperimento, fornendo l’occasione di
osservare questo pezzetto di cielo in tre
dimensioni, con le due stelle che “fluttuano” nello
spazio: qui trovate le immagini stereo per provare
anche voi!
Potrà sembrare poca cosa, viste le stupende

immagini stereoscopiche di Plutone e del KBO
Arrokoth che la New Horizons ci ha regalato ma,
spiega May: «questo esperimento infrange ogni
record. Queste immagini di Proxima Centauri e Wolf
359 – stelle ben note agli astrofili così come agli
appassionati di fantascienza – utilizzano la più
grande distanza tra due punti di vista mai raggiunta
in 180 anni di stereoscopia!». È come guardare il
cielo con gli occhi di un gigante grande come il
nostro Sistema Solare…
 

http://www.coelum.com/coelum/autori/redazione-coelum-astronomia
https://it.wikipedia.org/wiki/Parallasse
http://pluto.jhuapl.edu/News-Center/News-Article.php?page=20200611
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di Barbara Bubbi – Universo Astronomia
 

La rapida migrazione di Titano

Utilizzando dati della sonda Cassini della NASA, gli
scienziati hanno scoperto che Titano,  luna di
Saturno, si sta allontanando sempre più dal suo
pianeta, un centinaio di volte più velocemente del
previsto.

Lo studio, pubblicato su Nature Astronomy,
suggerisce che Titano si sia formata molto più
vicina a Saturno e che abbia raggiunto la sua
posizione attuale nel corso dei suoi oltre 4 miliardi
e mezzo di anni di età. 

http://www.coelum.com/coelum/autori/barbara-bubbi
https://www.universoastronomia.com/2020/06/14/la-rapida-migrazione-di-titano/
https://www.nature.com/articles/s41550-020-1120-5
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Per gli standard terrestri, Titano è un luogo
davvero strano: più grande di Mercurio, la luna è
avvolta da un'atmosfera densa e la sua superficie
è percorsa da fiumi e laghi composti di idrocarburi
liquidi come metano ed etano. Al di sotto della
spessa crosta ghiacciata, potrebbe persino essere
presente un oceano di acqua liquida,
potenzialmente adatto a ospitare la vita. «Gran
parte degli studi precedenti hanno ipotizzato che le
lune come Titano si siano formate ad una distanza
orbitale simile a quella che osserviamo oggi. Le
nostre scoperte implicano che il sistema di lune di
Saturno, e forse i suoi anelli, si siano formati ed
evoluti in maniera molto più dinamica rispetto a
quanto si pensava», spiega Jim Fuller del Caltech,
tra gli autori dello studio.
 
Per comprendere le dinamiche della migrazione
orbitale, possiamo riferirci al sistema Terra-Luna:
man mano che orbita attorno al nostro pianeta, la
Luna esercita un piccola influenza gravitazionale
sulla Terra, un meccanismo che è alla base del
fenomeno delle maree: l’attrazione della Luna fa
sì che le masse d’acqua terrestre si protendano
verso il nostro satellite, generando un
rigonfiamento. Il campo gravitazionale della Terra
viene così distorto, fornendo alla Luna una spinta
che tende ad allontanarla dal nostro pianeta, con
un tasso di circa 3,8 centimetri all’anno. I processi
mareali allargano l’orbita lunare, sottraendo
energia rotazionale al nostro pianeta.
Titano esercita su Saturno un’influenza
gravitazionale analoga, ma i processi in atto nel
gigante gassoso dovrebbero essere più deboli
rispetto a quelli terrestri, data la composizione
gassosa del pianeta. Secondo le teorie precedenti,
considerata la distanza attuale di 1,2 milioni di

chilometri da Saturno, Titano dovrebbe
allontanarsi a un tasso di appena 0,1 centimetri
all’anno. Ma i nuovi dati suggeriscono un valore
ben diverso.
 
Due team di astronomi hanno utilizzato tecniche
differenti, basate sui dati della sonda Cassini, per
misurare l’orbita di Titano nell’arco di un periodo
di dieci anni. Una tecnica, detta astrometria,
permette di misurare precisamente la posizione di
Titano rispetto allo sfondo stellare nelle riprese di
Cassini, mentre l’altra permette di determinare gli
effetti dell’influsso gravitazionale di Titano sulla
sonda spaziale. I risultati dei due metodi si sono
rivelati in perfetto accordo, suggerendo che
Titano si stia allontanando dal suo pianeta a un
tasso di circa 11 centimetri per anno, quindi
almeno cento volte più rapidamente del previsto.
 
Una teoria, chiamata “resonance locking” e ideata
quattro anni fa da Fuller, potrebbe spiegare
questo risultato sorprendente. In base a questa
ipotesi, le lune esterne si allontanano dal pianeta
a una velocità simile a quella delle lune interne a
causa di risonanze tra oscillazioni del pianeta e
moto orbitale dei satelliti. Questo processo di
forzatura delle maree può far migrare le lune più
rapidamente. «Le nuove misurazioni suggeriscono
che questo tipo di interazioni lune-pianeta
potrebbe essere più incisivo del previsto e potrebbe
essere applicato a molti sistemi, ad esempio alle
esolune in orbita attorno ad altri mondi o persino a
sistemi stellari binari», conclude Fuller.
 

Nella pagina precedente. Saturno e Titano ripresi
da Cassini nel 2012. Crediti: ASA/JPL-Caltech/

Space Science Institute

Leggi anche:
 
"Cassini-Huygens. Storia di una grande missione
su Saturno" di Elisabetta Bonora,
su Coelum Astronomia 214.
Un viaggio attraverso le straordinarie immagini
di questa storica missione.

https://arxiv.org/abs/1601.05804
http://bit.ly/214a0RU
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di Ufficio Stampa INAF
 

Un team internazionale di astronomi guidato da
Yazan Al Momany, ricercatore dell’INAF di Padova,
ha studiato un particolare tipo di stelle calde
conosciute come stelle di ramo orizzontale
estremo: astri molto particolari, con una massa
pari a circa la metà del Sole, ma quattro volte più
caldi e soprattutto assai antichi, con un’età doppia
a quella del Sole. Spiega Al Momany: «Grazie a
indagini nell’alone della Via Lattea, sappiamo che
la loro peculiarità è principalmente dovuta alla
diffusa presenza di stelle compagne, molto vicine,
che ne alterano la normale evoluzione».
La grande maggioranza di queste stelle, se
osservate all’interno di sistemi stellari molto
affollati come gli ammassi globulari, non mostra di
avere compagni. Pertanto, per capire come si
venga a creare questo tipo stelle, il team ha messo
in atto un monitoraggio a lungo termine – grazie al
Very Large Telescope (VLT) e il VST dellESO in
Cile – in tre ammassi globulari e ha potuto rivelare
una caratteristica fino ad ora sconosciuta di questi
oggetti: una frazione di queste stelle calde
mostrava cambiamenti regolari nella luminosità,
con cicli della durata da pochi giorni a diverse
settimane, del tutto inaspettate.
«Abbiamo considerato tutti i possibili scenari per
spiegare questa variazione di luminosità e,
andando ad esclusione, è rimasta solo una
possibilità: queste stelle devono essere cosparse di
macchie superficiali di dimensioni significative»,
conclude Simone Zaggia, anch’egli ricercatore
INAF a Padova e co-autore dello studio. Le
macchie sono più luminose e più calde della

superficie stellare circostante (al contrario di
quelle osservate sul Sole, generalmente più
“fredde”) e sono anche significativamente più
grandi, coprendo fino a un quarto della superficie
della stella (tremila volte maggiore delle tipiche
macchie solari) e persistenti, resistendo per
decenni.
Il team ha anche scoperto un paio di stelle
estreme del ramo orizzontale che mostrano dei
superflare: improvvise esplosioni di energia con
aumento repentino della luminosità della stella,
anch’esse segnale della presenza di un campo
magnetico.
Vista l’importanza nell’identificare questa rara
fenomenologia, il team ha proposto di chiamare la
nuova classe di oggetti “stelle Padua”, poiché la
prima con tali caratteristiche è stata identificata il
13 giugno, giorno in cui si festeggia Sant’Antonio
di Padova, il santo delle cose perdute e trovate.
Dopo sei decenni di indagini, grazie a questo
studio, gli astronomi hanno un quadro più chiaro
per comprendere la natura delle stelle di ramo
orizzontale estremo. Leggi la notizia integrale su
coelum.com
 

Stelle Padua:
piccole ma
con macchie
enormi

Sopra. Rappresentazione artistica che mette a
confronto le dimensioni del Sole (a sinistra) con

quelle di una tipica stella del ramo orizzontale
estremo (Ehb, a destra). In particolare, le macchie

che ricoprono le stelle Ehb sono più luminose
rispetto al resto della loro superficie, al contrario di

quello che accade sul Sole, e molto più grandi,
anche tremila volte maggiori di quelle che appaiono

sulla nostra stella. Crediti: Eso/L. Calçada, Inaf
Padova/S. Zaggia

http://www.coelum.com/coelum/autori/redazione-media-inaf
http://www.coelum.com/news/piccole-ma-con-macchie-enormi-ecco-le-stelle-padua
http://www.coelum.com/news/piccole-ma-con-macchie-enormi-ecco-le-stelle-padua
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Un grande arco nell'Orsa Maggiore

Alzando gli occhi al cielo in una notte stellata, vi
sarà sicuramente capitato di vedere le stelle della
costellazione dell’Orsa Maggiore e, in particolare,
le sette più brillanti che costituiscono il Grande
Carro. Poco distante, si trova l’Orsa Minore, più
difficile da individuare. È proprio in quella zona di
cielo che alcuni astronomi hanno annunciato di
avere scoperto un arco perfetto, centrato
sull’impugnatura del Grande Carro, che si estende
per 30 gradi nel cielo settentrionale. Se fosse
completo, circonderebbe totalmente il Grande
Carro, disegnando un cerchio di 60 gradi di
diametro.
 
Questo oggetto unico è stato scoperto da Andrea
Bracco, Marta Alves e Robert Benjamin, che
hanno pubblicato i risultati del loro studio su
Astronomy & Astrophysics Letters lo scorso aprile.
La pubblicazione scientifica è stata annunciata
dall’American Astronomical Society e Media INAF
per l’occasione ha raggiunto l’astrofisico italiano
Andrea Bracco, che lavora presso l’Istituto Rudjer
Bošković come Marie Sklodowska Curie fellow,
dedicandosi principalmente allo studio della

fisica del mezzo interstellare della Via Lattea.
Rispondendo alle nostre domande, ci aiuta a
capire meglio di che si tratta, come si è originata
questa conformazione e quale sarà il suo destino.
 
Che cos’è questo grande arco che avete scoperto?
«Questo arco dell’Orsa Maggiore, come l’abbiamo
nominato, è una struttura estremamente collimata
e coerente, che sottende un angolo di circa trenta
gradi nel cielo e che abbiamo osservato in diverse
bande elettromagnetiche, sia nella banda ottica
sia in quella ultravioletta. Molto probabilmente
abbiamo a che fare con il fronte di un’onda
d’urto – shock bow in inglese – che avanzerebbe a
una velocità prossima a 100 chilometri al secondo
».
 
Da cosa è stato originato e quando?
«L’origine, la distanza e l’età dell’arco non sono
caratteristiche definite con precisione, per il
momento. Tuttavia, la nostra ipotesi è che questo
fronte d’onda sia stato generato da un’esplosione
stellare, o supernova, risalente a circa 100.000

Vista del cielo
notturno
guardando a nord
di Chicago alle
2:20 del 4 giugno
2020, in cui è
visibile l’arco
dell’Orsa
Maggiore (in
giallo), il cerchio
completo (in
bianco) e il
filamento
originariamente
scoperto nel
1997, lungo a 2
gradi (in rosso).
Crediti:
Stellarium.org/A.
Bracco

http://www.coelum.com/coelum/autori/maura-sandri
https://www.media.inaf.it/2020/06/05/larco-perfetto-dellorsa-maggiore/
https://www.aanda.org/articles/aa/abs/2020/04/aa37975-20/aa37975-20.html
https://www.aanda.org/articles/aa/abs/2020/04/aa37975-20/aa37975-20.html
https://www.mariecuriealumni.eu/magazine/news/want-become-marie-sk%C5%82odowska-curie-fellow-individual-fellowships-if-spotlight
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anni fa, a una distanza approssimativamente pari a
600 anni luce».
Come avete fatto a scoprirlo?
«La scoperta è stata eccitante e
sorprendentemente fortuita. Insieme alla mia
collega Marta Alves, all’epoca ricercatrice
dell’Università Radboud in Olanda, nel 2017
eravamo alla ricerca di dati d’archivio per poter
interpretare delle osservazioni in polarizzazione
nella banda radio ottenute con Lofar, una rete di
radiotelescopi situata prevalentemente nei Paesi
Bassi. Aveva attirato la nostra attenzione uno
studio dei primi anni 2000 condotto dal collega
Bob Benjamin, professore dell’Università di
Wisconsin-Whitewater negli USA, sulla rivelazione
di un segmento lungo un paio di gradi nel cielo,
visto nella banda ottica tramite emissione H-
alpha. È così che, perlustrando gli archivi NASA del
satellite Galaxy Evolution Explorer (Galex),
abbiamo scoperto che quel segmento H-alpha
identificato una ventina d’anni prima si estendeva
per ben oltre 30 gradi nel cielo ultravioletto.
Inutile sottolineare lo stupore che ci ha colto. Un
caso o, come dicono gli anglosassoni, un chiaro
esempio di serendipity. Tuttavia, tanto fu lo
stupore quanto lo scetticismo iniziale, sia da parte
nostra sia da parte dei nostri colleghi, nel
convincerci che l’arco dell’Orsa Maggiore non
fosse un difetto dei dati. Nel 2018, durante una
conferenza organizzata dall’Università Paris-

Saclay in Francia, io e Marta Alves abbiamo avuto
infine l’occasione di incontrare fisicamente Bob
Benjamin. Questo è stato l’inizio di un intenso
lavoro di gruppo che è terminato con la
pubblicazione scientifica annunciata dall’American
Astronomical Society questa settimana e
pubblicata nel giornale Astronomy & Astrophysics
Letters lo scorso aprile».
 
Quanto durerà? Si dissolverà nello spazio?
«Questa è una buona domanda, perché la risposta
è molto incerta. Se la nostra interpretazione
dell’arco dell’Orsa Maggiore come fronte d’onda di
un’esplosione supernova è corretta, allora
l’evoluzione dell’arco dipenderà molto dalla
densità del gas interstellare che incontrerà lungo
la sua espansione. Modelli di resti di supernova
tuttavia suggeriscono che la loro vita media prima
di dissolversi nello spazio è dell’ordine di
centinaia di migliaia di anni».
 
• Leggi l’intervista completa nell’articolo

originale su Media INAF.
• A questo link invece un articolo sulle stelle e gli

oggetti deep sky del Grande Carro e su cosa
possiamo osservare con un telescopio
amatoriale, del nostro Stefano Schirinzi.

• MERAK e il “Gruppo in moto” dell’Orsa
Maggiore

 

Sopra. Mosaico di osservazioni di Galex che mostra nell’ultravioletto lontano (130-180 nm) l’arco dell’Orsa
Maggiore. Crediti: A. Bracco/R. Benjamin/NasaGalex

https://www.media.inaf.it/2020/06/05/larco-perfetto-dellorsa-maggiore/
https://bit.ly/201l9QZ
https://bit.ly/201l9QZ
http://www.coelum.com/articoli/merak-e-il-gruppo-in-moto-dellorsa-maggiore
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La regola dei numeri primi
di FRB 121102
di Maura Sandri – Media INAF

Grazie a una campagna di osservazione di quattro
anni condotta presso l’Osservatorio Jodrell Bank, è
stato possibile fare un’indagine riguardo a uno dei
più grandi misteri dell’astronomia moderna: i
lampi radio veloci (o FRB, acronimo di fast radio
burst). Indagine che ha portato alla scoperta
entusiasmante di una periodicità nel
comportamento di uno dei rari lampi radio che si
ripetono, denominato FRB 121102.
 
Utilizzando le capacità di monitoraggio a lungo
termine dell’iconico Lovell Telescope, un team
internazionale guidato dagli astronomi di Jodrell
Bank ha rilevato, nel corso della campagna, 32
lampi radio di breve durata emessi dalla sorgente.
Rilevazioni che, insieme ai dati delle osservazioni
precedentemente pubblicate, hanno permesso di
scoprire che le emissioni di FRB 121102
rispettano uno schema ciclico, con raffiche radio
osservate in una finestra temporale della durata di
circa 90 giorni, seguite da silenzio per 67 giorni.
Lo stesso comportamento si ripete quindi ogni
157 giorni.
 
Questa scoperta fornisce un indizio importante
per identificare l’origine di questi enigmatici
lampi radio veloci. La presenza di una sequenza
regolare nella loro attività potrebbe implicare che
i potenti burst siano collegati al movimento
orbitale di una stella massiccia, una stella di

neutroni o un buco nero.
«È un risultato entusiasmante perché rappresenta il
secondo sistema in cui crediamo di vedere questa
modulazione nell’attività della sorgente. Il
rilevamento di una periodicità fornisce un
importante vincolo all’origine delle esplosioni, e i
cicli di attività potrebbero sfavorire l’ipotesi della
precessione di una stella di neutroni», dice il
ricercatore che ha guidato lo strudio, Kaustubh
Rajwade dell’Università di Manchester. La
ripetizione degli FRB infatti, potrebbe essere
spiegata dalla precessione dell’asse magnetico di
una stella di neutroni altamente magnetizzata, ma
con gli attuali dati gli scienziati ritengono che sia
difficile spiegare un periodo di precessione di 157
giorni, dati i grandi campi magnetici previsti in
queste stelle.
 
L’esistenza degli FRB è stata scoperta solo di
recente, nel 2007, e inizialmente si pensava
fossero eventi unici legati a un evento
catastrofico, come una stella che esplode. Poi, il 2
novembre 2012, il radiotelescopio di Arecibo ha
scoperto FRB 121102, che si è ripetuto nel 2016.
Tuttavia, fino a oggi, nessuno era stato in grado di

In alto. Impressione artistica di un modello di
modulazione orbitale in cui il progenitore dell’Frb

(in blu) è in orbita con un oggetto compagno (in
rosa). Crediti: Kristi Mickaliger

http://www.coelum.com/coelum/autori/maura-sandri
https://www.media.inaf.it/2020/06/08/ciclo-lampo-radio/


 riconoscere una regolarità nei burst di questo
oggetto.
 
«Questo risultato si è basato sul monitoraggio
regolare, possibile con il telescopio Lovell, e le non
rilevazioni erano importanti quanto le rilevazioni»,
sottolinea Benjamin Stappers, che guida il
progetto MeerTrap a caccia di FRB usando il
telescopio MeerKat in Sudafrica.
 
In un nuovo articolo pubblicato su Monthly
Notices of the Royal Astronomical Society, il team
conferma che FRB 121102 è la seconda sorgente
FRB che mostra un’attività periodica. Con loro
sorpresa, la periodicità di questo ciclo è quasi
dieci volte più lunga di quella della prima
sorgente con emissione ciclica – FRB 180916.
J10158 + 56, recentemente scoperta dal
telescopio CHIME in Canada – che è di 16 giorni.
 
«Questa entusiasmante scoperta evidenzia quanto
poco sappiamo sull’origine dei FRB. Saranno
necessarie ulteriori osservazioni di un numero
maggiore di FRB per ottenere un quadro più chiaro
di queste sorgenti periodiche e chiarire la loro
origine», osserva Duncan Lorimer, della West
Virginia University che, insieme Devansh Agarwal,
ha contribuito a sviluppare la tecnica di analisi dei
dati che ha portato al risultato.

I ricercatori prevedono che la sorgente
attualmente sia prossima a uscire dal suo stato
"off" e passare a quello "on" (la data prevista era il
2 giugno 2020), per rimanere tale fino al 28
agosto 2020. Questo risultato, insieme alla
recente rilevazione della periodicità da parte di un
altro FRB, evidenzia la necessità di un
monitoraggio a lungo termine dei FRB ad alta
cadenza. Usando le simulazioni, i ricercatori hanno
dimostrato che sono necessarie almeno 100 ore di
tempo al telescopio per il follow-up ripetuto di un
FRB con una cadenza di 0,5 – 3 giorni, necessaria
per rilevare periodicità nell’intervallo 10 – 150
giorni.
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Sopra. Lampi radio veloci su Coelum Astronomia di
aprile 2020. Cliccare per leggere lo speciale in

formato digitale e gratuito.

https://academic.oup.com/mnras/article/495/4/3551/5840547
https://academic.oup.com/mnras/article/495/4/3551/5840547
https://bit.ly/2448dLE
http://www.coelum.com/redirect.php?o=coe246&g=coelum-edicola&p=news&r=http%3A%2F%2Fbit.ly%2Fedicolacoelum


di Giuseppe Fiasconaro – Media INAF
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Così nasce il battito delle pulsar

Le pulsar sono stelle di neutroni, resti densi ed
estremamente magnetizzati di stelle massicce il
cui nucleo è collassato. A differenza di altre stelle
di neutroni, le pulsar ruotano a velocità
vertiginose – fino a 700 volte al secondo –
emettendo dai loro poli magnetici fasci di onde
radio che, se osservati dalla Terra, rendono questi
oggetti celesti dei fari cosmici.
 
Per decenni, fin da quando nel 1967 l’astrofisica
Jocelyn Bell scoprì la prima pulsar, osservando il
battito radio di Psr B1919 + 21, gli astronomi
hanno cercato di comprendere cosa ci fosse
all’origine di questa emissione radio pulsata,
senza tuttavia riuscire a trovare una valida
spiegazione. Ora un nuovo studio pubblicato su
Physical Review Letters presenta una possibile
spiegazione del meccanismo all’origine del
battito.

 
 

Sopra. Animazione che mostra la struttura, la
rotazione e l’emissione radio delle pulsar. Crediti:

Goddard Space Flight Center, NASA

In alto. Illustrazione artistica di una pulsar. In blu, le
particelle cariche in movimento lungo le linee del

campo magnetico della stella di neutroni,
responsabili secondo Philippov et al. dell’emissione

radio pulsata, in viola. Crediti: NASA

http://www.coelum.com/coelum/autori/giuseppe-fiasconaro
https://www.media.inaf.it/2020/06/16/cosi-nasce-il-battito-delle-pulsar/
https://www.joomag.com//mg/0784237001591887247/p22
https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.124.245101
https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.124.245101
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I tre autori dello studio – Alexander Philippov del
Centro di Astrofisica Computazionale del Flatiron
Institute di New York (USA), Andrey Timokhin
dell’Università di Zielona Góra (Polonia) e Anatoly
Spitkovsky dell’Università di Princeton (Stati
Uniti) – hanno cercato di rispondere a questa
domanda tramite un nuovo approccio al problema,
sviluppando simulazioni 2D del plasma che
circonda i poli magnetici di queste stelle.
 
Le simulazioni replicano il modo in cui i campi
elettrici di queste "trottole spaziali" accelerano le
particelle cariche. Il meccanismo proposto dai
ricercatori prevede che il motore di tutto sia il
forte campo elettrico generato dalla loro
rotazione. Questi campi elettrici sarebbero in
grado di strappare elettroni dalla superficie della
stella, accelerandoli a energie estremamente alte.
Gli elettroni così accelerati iniziano a emettere
raggi gamma ad alta energia che, se assorbiti
dall’enorme campo magnetico delle pulsar,
producono uno sciame di nuove particelle:
elettroni e le loro controparti di antimateria, i
positroni.
 
Le coppie elettrone-positrone creano propri campi
elettrici che si oppongono e smorzano il campo
elettrico iniziale della pulsar. Alla fine, il campo
elettrico originale della pulsar diventa così debole
che raggiunge lo zero e inizia a oscillare tra valori
negativi e positivi. Sarebbe proprio questo campo
elettrico oscillante, in presenza dei potenti campi
magnetici della pulsar, a provocare l’emissione di
onde elettromagnetiche dai poli che, nelle
simulazioni, i ricercatori hanno scoperto
corrispondere alle onde radio pulsanti
responsabili del loro battito.
 
«Il processo è molto simile a un fulmine.
Improvvisamente hai una potente scarica che
produce una nuvola di elettroni e positroni e poi,
come un bagliore, ci sono onde elettromagnetiche»,
osserva Alexander Philippov.
I ricercatori hanno già in programma di effettuare
altre simulazioni per comprendere più in dettaglio

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
come funzioni il processo, anche nel tentativo di
migliorare la ricerca che si basa sull’osservazione
precisa dei tempi di arrivo a terra di queste
emissioni pulsate. Tempi che – ricavati attraverso
un metodo chiamato pulsar timing array – sono
utilizzati ad esempio per rilevare le onde
gravitazionali, sfruttando questi fari cosmici come
se fossero GPS. Gli astronomi che studiano le onde
gravitazionali misurano infatti piccole variazioni –
dell’ordine di nanosecondi – nei tempi di arrivo di
questi impulsi, per rilevare le increspature dello
spazio-tempo.
 
«Se capisci come viene prodotta l’emissione stessa,
è possibile produrre un modello che tenga conto
degli errori nel timing delle pulsar, che può essere
usato per migliorare il metodo del pulsar timing
array», aggiunge a questo proposito Philippov.
Inoltre, concludono gli scienziati, una migliore
comprensione del meccanismo all’origine
dell’emissione radio pulsata potrebbe aiutare a
risolvere il mistero delle sorgenti dei lampi radio
veloci, i cosiddetti FRB (fast radio burst).

Simulazione della distribuzione di densità del
plasma di coppie elettrone-positrone vicino alla

superficie di una stella di neutroni (in grigio nella
parte inferiore dell’immagine). Le regioni più rosse

rappresentano una maggiore densità. Crediti: A.
Philippov et al., Physical Review Letters 2020
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OsirisRex. Un mosaico per
Nightingale
di Redazione Coelum Astronomia

Ecco nei minimi dettagli tutta l’asperità di
Nightingale, il sito prescelto dalla NASA su cui la
sonda OSIRIS-REx si poserà per raccogliere i
campioni di Bennu, l’asteroide target della
missione, da riportare a Terra. L’immagine in
basso è un mosaico creato con le riprese raccolte
dalla sonda lo scorso 3 marzo, durante il suo
avvicinamento alla superficie per la ricognizione

della zona.  Un totale di 345 immagini riprese
dalla PolyCam, combinate assieme come in un
puzzle, per produrre il mosaico che ci mostra il
sito di campionamento con una risoluzione di 4
mm per pixel! Riusciamo cioè a vedere sassolini di
appena 4 millimetri... L’area denominata
Nightingale è la zona che appare relativamente
più chiara, appena sopra il cuore del cratere 

Credits: Credits: NASA/
Goddard/University of Arizona

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


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
visibile al centro dell’immagine, mentre il grande
masso scuro in alto a destra misura 13 metri nel
suo asse più lungo.
 
Durante la ricognizione, la sonda si trovava a 250
metri dalla superficie dell’asteroide. Si è trattato
del passaggio, il più vicino mai effettuato fino a
quel momento, che ha dato modo al team di
identificare la posizione migliore, all’interno
dell’area scelta, per la raccolta del campione.
 
Ad aprile, infatti, per testare le manvore di
avvicinamento e allontanamento e l’estensione
del braccio robotico per la raccolta del campione,
OSIRIS-REx si è avvicinata fino a una distanza
minima ancora più ridotta, 75 metri, prima di
scattare via e rientrare con successo nell’orbita di
attesa. Nella pagina precedente vedete 
il montaggio delle immagini riprese in
quell’occasione, dal momento in cui si
trovava a circa 125 metri (durante la
manovra di checkpoint, la quota da cui
iniziare la discesa verticale), al
simulato touch-and-go (letteralmente
“toccata e fuga”), in quel caso a una
distanza di sicurezza di 75 metri.
 
Tutto è pronto per la fase principale
della missione ma, per motivi di
sicurezza dovuti all’epidemia di
Covid-19, il momento del prelievo è
stato rimandato di un paio di mesi, ed è
previsto, al momento, per il 20 ottobre 
di quest’anno. Ad agosto, mese in cui si sarebbe
dovuto effettuare, verrà invece eseguito un altro
test di avvicinamento, questa volta alla quota di

soli 40 metri. La pianificazione di questa
operazione è infatti delicata, difficoltosa e ad alto
rischio, e richiede tutta la tranquillità e il tempo
necessario per prevedere, studiare e mettere in
sicurezza qualsiasi problema possa sorgere, in
ogni passaggio. Una volta lanciata la sonda verso
la sua toccata e fuga, non si potrà infatti
intervenire in alcun modo. La NASA ha quindi
deciso di dare al team tempo extra per svolgere al
meglio questa delicata fase della missione.
 
Il problema principale è che Bennu si è dimostrato
un ambiente più ostile di quanto ci si poteva
immaginare. Oltre alla sua particolare asperità
(non ipotizzabile dalle osservazioni a distanza), la
superficie ha anche mostrato una caratteristica
del tutto inaspettata: getti di particelle e rocce
sparati dalla sua superficie! Un asteroide quindi
ancora attivo, anche se ancora non se ne è
compresa la causa.
 
La sonda ha tre possibilità di tentare la raccolta di
campioni, se già ad ottobre la raccolta verrà
giudicata soddisfacente, sarà però già pronta a
rientrare, e potrebbe riportare i campioni a Terra a
settembre del 2023.
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Sopra. Una ripresa in cui è visibile un getto di particelle
e sassi dalla superficie di Bennu. E' una somma di due
immagini raccolte il 19 gennaio scorso, elaborate per
evidenziare il dettaglio dello "sbuffo". Crediti: NASA/

Goddard/University of Arizona/Lockheed Martin

http://www.youtube.com/watch?v=tV_CP03omSM
http://www.coelum.com/news/tutto-quello-che-volevate-sapere-su-bennu
http://www.coelum.com/news/tutto-quello-che-volevate-sapere-su-bennu
http://www.coelum.com/news/osiris-rex-nuove-sorprese-da-bennu
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Crediti: NASA.

A bordo è in corso la Expedition 63 il cui
equipaggio è composto da Anatoliy Ivanishin
(Roscosmos), Ivan Vagner (Roscosmos) and Chris
Cassidy (NASA).
 
Il 20 maggio alle 17:31 TU è stato lanciato dalla
rampa LP-2 del poligono di Tanegashima in
Giappone l’ultimo dei cargo Kounotori (H-II
Transfer Vehicle), l’HTV-9, su un vettore
Mitsubishi H-IIB (anch’esso al suo ultimo utilizzo).
La capsula è giunta nei pressi della ISS il 25
maggio, è stata catturata dal braccio robotico
canadese alle 12:13 TU ed è stata agganciata al
molo nadir del modulo Harmony. L’accesso ai
4.300 kg di materiali stipati nella parte
pressurizzata di Kounotori-9 è avvenuto il giorno
dopo, mentre i 1.900 kg inseriti nella parte
esterna non pressurizzata sono stati estratti il
primo giugno. Il giorno dopo, è stato caricato un
pallet di vecchi materiali (principalmente

batterie) da distruggere quando la capsula farà
rientro in atmosfera.
 
Il 29 maggio, la capsula Cygnus NG-13 è stata
deorbitata al disopra dell’oceano Pacifico con un
rientro distruttivo alle 19:30 TU.
 
La storica missione NASA SpaceX Demo-2 è stata
lanciata il 30 maggio alle 19:22 TU (dopo un rinvio
il 27 maggio a causa di un meteo “non
collaborativo”) dalla rampa 39A del Kennedy
Space Center. Due gli astronauti a bordo, Douglas
“Doug” Hurley e Robert “Bob” Behnken, veterani
NASA che sono stati i primi uomini ad essere
lanciati da un’azienda privata, in questo caso
SpaceX. Erano nove anni che gli astronauti non
partivano da terra americana e questa missione
sancisce la chiusura della dipendenza dalla Russia
per l’invio di personale sulla ISS e, più in generale,

In molte nazioni l’emergenza COVID-19 non è ancora terminata e continua ad avere ripercussioni sulle
attività umane e quindi ovviamente anche sulle missioni spaziali.
In casi estremi tutti centri di controllo delle missioni hanno l’ordine di impostare le sonde in Safe
Mode nel caso che per la carenza di personale i tecnici non siano più in grado di mantenere il
funzionamento attivo o nel malaugurato caso che i centri di controllo venissero chiusi. Di conseguenza
tutte le notizie riportate potrebbero subire modifiche improvvise.
 

http://www.coelum.com/coelum/autori/luigi-morielli
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Mars Science Laboratory
Curiosity – Marte, Sol 2.796 (17 giugno 2020).
Foto inviate a Terra: 356.500. Distanza Percorsa
sulla superficie 22,39 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.
 
Mentre Curiosity continua ad analizzare le varie
tipologie di terreno, il 5 giugno scorso la Mast
Camera, quella posta nel punto più alto del rover,

è stata puntata verso il cielo per provare a cercare
le stelle attraverso il pulviscolo che abbonda
nell’atmosfera in questo periodo dell’anno.
È il crepuscolo e in un’immagine composta da due
scatti spiccano due piccoli punti luminosi. Si tratta
di Venere e della Terra che compaiono negli ultimi
bagliori serali circa 75 minuti dopo il tramonto.
Nei suoi sette anni di missione, MSL ha
immortalato la Terra con la Luna, asteroidi di
passaggio, le due lune Deimos e Phobos sia
direttamente che durante un transito sul disco

verso lo Spazio. Il razzo vettore Falcon 9 ha
completato la sua missione alla perfezione
portando in orbita la capsula Dragon C206
chiamata Endeavour (il nome è stato svelato dopo
il lancio), il primo stadio è stato recuperato con un
rientro controllato sulla chiatta drone OCISLY
mentre il secondo stadio ha eseguito un rientro
distruttivo controllato al largo dell’Australia, prima
della fine della prima orbita. E come accadeva per i
lanci Shuttle verso la Stazione Spaziale, dopo
pochi minuti dal lancio si è potuto vedere il
transito della capsula sopra l’Italia, complice l’ora
che ha permesso di vedere il veicolo illuminato dal
Sole nel cielo sufficientemente scuro della sera.
Endeavour ha eseguito l’attracco con una manovra
automatica alle 14:16 TU del 31 maggio,
ormeggiando al molo di prua del modulo Harmony
su cui è installato l’adattatore di aggancio IDA-2.
L’equipaggio ha potuto entrare a far parte della
Expedition 63 alle ore 17:22 TU con l’apertura del
portello pressurizzato.
Non sono ancora state fornite date precise per il
rientro di Endeavour, ma si inizia a parlare di
agosto.
 
Prossimi eventi per la ISS:
- 26 giugno – EVA USA 65 – sostituzione batterie
- 1 luglio – EVA USA 66 – sostituzione batterie
- 6 luglio – EVA USA 67 – sostituzione batterie
- 8 luglio – Progress MS-13 (74P) molla gli ormeggi
 
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
- Progress MS-14 (75), molo Zvezda, poppa
- Soyuz MS-16, molo Poisk, zenith
- Kounotori-9 (HTV-9), molo Harmony, nadir
- Crew Dragon DM-2 “Endeavour”, molo Harmony,

prua
 
 
 
 
 
 
 

Passaggio della Crew Dragon della SpaceX di
Ugo Tagliaferri - PhotoCoelum

http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_ugosedici_passaggio-della-crew-dragon-della-spacex?backto=category/tutte
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solare e infine anche Mercurio. Curiosity ha
maturato quindi una buona esperienza come
astronomo e ci permette di avere un colpo
d’occhio sul Sistema Solare da una prospettiva
decisamente diversa dal solito.
 
Altra iniziativa molto interessante è AI4Mars, un
progetto inserito nel portale Zooniverse che
coinvolge una serie di volontari (può iscriversi e
partecipare chiunque) con il compito di
riconoscere i vari tipi di terreno dalle foto riprese
dal rover. Lo scopo è creare un database di
almeno una decina di migliaia di immagini dove
sono ben delimitati i vari tipi di terreno in diverse
condizioni di luce e darlo in pasto ad un “cervello”
dotato di intelligenza artificiale in grado di
imparare. Al termine dell’interpretazione dei dati
si avrà un algoritmo di guida semi autonomo
chiamato SPOC (Soil Property and Object
Classification) che è in grado di decidere in prima
persona la rotta migliore da seguire su Marte

evitando grandi rocce, i terreni troppo
sdrucciolevoli o soffici, quelli in grado di far
“impantanare” il rover stesso. Nel progetto si sta
pensando di inserire anche altre foto provenienti
dalle precedenti missioni di Spirit e Opportunity in
modo da ampliare la base dati su cui fare
affidamento. Curiosity lo utilizzerà parzialmente e
sempre solo in modalità assistita, ma il primo
veicolo a utilizzare questo sistema in modo
intensivo potrebbe essere Perseverance, il nuovo
mezzo di esplorazione in partenza a luglio verso il
Pianeta Rosso. Grazie a questo sistema i driver e i
planner della missione potranno concentrarsi di
più sui vari obiettivi da raggiungere e molto meno
sul “come” raggiungerli.
 
Nel frattempo MSL sta raggiungendo la
Bloodstone Hill, un’altura che sta attirando da un
po’ di tempo l’attenzione del centro di controllo a
causa delle sue rocce molto chiare e che diventa
quindi un obiettivo importante da studiare.

 Crediti: NASA/JPL-Caltech

https://www.zooniverse.org/projects/hiro-ono/ai4mars
http://www.coelum.com/redirect.php?o=coe246&g=coelestis&p=notiziario_astronautica&r=http%3A%2F%2Fwww.trekportal.it%2Fcoelestis%2F
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Mars 2020

Ultimi preparativi per il nuovo rover marziano,
Perseverance, ormai chiuso nel suo guscio che lo
accompagnerà fino sul pianeta rosso. Molto simile
nell’aspetto a Curiosity utilizzerà un sistema di
discesa praticamente identico con la Sky Crane 
che lo depositerà al suolo prima di allontanarsi e
lasciarsi cadere senza danneggiare il suo prezioso
carico. Ricordiamo che a bordo è anche presente
un piccolo drone elicottero (chiamato Ingenuity,

Ingegno) che è un semplice dimostratore
tecnologico per verificarne le funzionalità su
Marte. Il lancio è previsto per il 20 luglio alle
13:15 TU, all’inizio della finestra di lancio che si
estende fino all’11 agosto, mentre il punto
previsto per l’atterraggio sulla superficie
marziana è il cratere Jezero e avverrà intorno al
18 febbraio 2021.
 

InSight
Elysium Planitia, Marte – Sol 554 (17 giugno
2020) – 4.766 immagini inviate a Terra.
Ultime temperature rilevate: massima 0,0°C,
minima –90,8 °C. Massima velocità del vento
nell’ultimo Sol: 17,1 m/s.
 
Continua la pressione sulla “talpa” con la benna di
scavo e apparentemente sta – lentamente –
scendendo. Dal centro di controllo latitano anche
informazioni approfondite, ma possiamo seguire
gli avvenimenti grazie alle immagini e ai dati che
giungono dal sito.
 
 
 

Crediti: NASA/JPL-Caltech

Crediti: NASA/JPL-Caltech

https://www.joomag.com//mg/0784237001591887247/p29
http://www.youtube.com/watch?v=hrF5YwR-j24
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Al-Almal
La sonda, che dovrà raggiungere Marte per gli
Emirati Arabi Uniti è giunta al poligono di
Tanegashima per essere integrata sul vettore
Mitsubishi H-IIA. È una delle missioni che

approfitteranno della finestra di lancio favorevole
di quest’estate.
 

Akatsuki (JAXA)
La missione giapponese in orbita attorno a
Venere ha permesso di comprendere meglio il
fenomeno della “super rotazione” dell’atmosfera
del pianeta che incuriosisce gli astronomi da anni.

Si tratterebbe di una sorta di moti convettivi tra la
parte illuminata e quella in ombra in grado di far
ruotare l’atmosfera fino a 60 volte più
velocemente del pianeta.

Chang’e 4

Il diciannovesimo giorno lunare
è iniziato il 14 giugno 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 ha percorso circa 448
metri sulla superficie lunare.
Durante il 18° giorno di
missione il rover non si è
mosso a causa
dell’aggiornamento della Deep
Space Network cinese, in
fermento per la preparazione
della ormai prossima missione
su Marte. Di questa rete fa
anche parte il satellite
ripetitore Queqiao in orbita
attorno a Marte, che si occupa
delle comunicazioni con la
Terra.

Tian Wen 1
Anche questa missione deve raggiungere Marte
per la Cina ed è giunta al Wenchang Satellite
Launch Centre dove verrà integrata sul vettore
Lunga Marcia 5. È decisamente ambiziosa: è
composta da un orbiter, un lander ed un rover. Il

lancio dovrebbe avvenire a luglio (sia per questa
che per la prossima notizia vedi anche “Il
programma spaziale cinese e la corsa verso Marte”
a pag 66). 

Crediti: CLEP



Sesto perielio per la sonda che si sta
avvicinando sempre di più alla nostra
stella per studiarla da un
punto di vista assolutamente
straordinario. È avvenuto il 7 giugno
con un passaggio a meno di 20
milioni di chilometri dal Sole.
Attualmente sta eseguendo una
lunga campagna osservativa che è
iniziata il 9 maggio e terminerà il 28
giugno. A quel punto si preparerà per
il prossimo flyby di luglio con
Venere per ottenere un ulteriore
avvicinamento del perielio.
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Parker Solar Probe (NASA)

Solar Orbiter (ESA)

Il 15 giugno la sonda è passata al
perielio a 77 milioni di chilometri dal
Sole, mentre a inizio giugno ha
attraversato le due code della cometa
Atlas riuscendo così ad eseguire una
serie di rilevazioni scientifiche.
 

Crediti: ESA/NASA

Sopra. Il Solar Terrestrial Relations Observatory della
NASA, ovvero la sonda STEREO-A, ha catturato queste

immagini della cometa ATLAS mentre veniva "colpita"
dal vento solare nei giorni tra il 25 maggio e il 1°

giugno. Durante le osservazioni, e al di fuori del campo
inquadrato, la sonda Solar Orbiter dell'ESA/NASA stava
invece attraversando una delle due code della cometa

(cliccare sull'immagine se l'animazione non parte)
Crediti: NASA/NRL/STEREO/Karl Battams

https://www.joomag.com//mg/0784237001591887247/p31
http://www.coelum.com/news/atlas-due-sonde-per-una-cometa
http://www.coelum.com/news/atlas-due-sonde-per-una-cometa
http://www.coelum.com/news/atlas-due-sonde-per-una-cometa
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Launch America

di Rossella Spiga

Si apre una nuova era
dell'esplorazione spaziale

http://www.coelum.com/coelum/autori/rossella-spiga
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Sopra. Il Falcon 9 con la Crew Dragon della SpaceX nel Complesso di Lancio 39A il 27 maggio 2020, a 43
minuti dal lancio. Il meteo già non prometteva bene… a 16 minuti dal lancio, il centro controllo ha avvisato
gli astronauti della decisione. NASA TV
 
La nuova era dei voli spaziali con
equipaggio umano è appena iniziata: il
30 maggio 2020 la NASA ha lanciato con
il Falcon 9 di SpaceX la seconda
missione dimostrativa di Crew Dragon
(Demo-2), con a bordo i due astronauti
statunitensi Robert Behnken e Douglas
Hurley, diretta alla Stazione Spaziale
Internazionale. Un primo tentativo di
lancio era pianificato per il 27 maggio
ma non era andato a buon fine a causa
delle condizioni meteo.
 
 
Si tratta di un momento epocale: Demo-2
rappresenta il test finale di SpaceX e apre le
porte al trasporto di astronauti verso la stazione
spaziale a opera di una compagnia aerospaziale
privata. È la prima volta in assoluto che una
compagnia privata ha l’incarico di portare un
equipaggio umano in orbita. SpaceX apre quindi
una nuova era dell’esplorazione spaziale.
 
La missione Demo-2 della NASA è l’ultima fase di
un lungo processo di collaudo nell’ambito del

Sopra. La “locandina” dell’evento. 
Crediti: NASA/SpaceX

http://www.coelum.com/news/spacex-apre-una-nuova-era-spaziale
http://www.coelum.com/news/spacex-apre-una-nuova-era-spaziale
http://www.coelum.com/news/missione-demo-2-lancio-rimandato
http://www.coelum.com/news/missione-demo-2-lancio-rimandato
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programma Commercial
Crew Development, nato nel
2010 con l’obiettivo di
coinvolgere le aziende
spaziali private nel trasporto
di astronauti in orbita
terrestre bassa. Si tratta di
una vera e propria svolta per
il futuro dell'America (e non
solo): il successo della
missione Demo-2 aprirà
infatti le porte alla futura
esplorazione spaziale in vista
del programma Artemis, che
prevede di mandare la prima
donna e il prossimo uomo
sulla Luna nel 2024.
 
Secondo i piani della Nasa, se
Demo-2 avrà successo la
seconda missione Crew
Dragon potrebbe essere
lanciata il prossimo agosto o
a settembre.
 

Da sinistra, Robert Behnken e Douglas Hurley, arrivati a Cape
Canaveral il 20 maggio, posano per una foto dopo aver parlato ai

media in vista del lancio del 27 maggio. A fianco il logo dell'evento
che, dopo nove anni, vedrà nuovamente un lancio abitato partire dal

suolo americano. NASA/Kim Shiflett

Il lancio

Il lancio è avvenuto dalla storica rampa di
lancio 39A del Kennedy Space Center in
Florida (USA), realizzata dalla NASA negli anni
‘60 per il progetto lunare Apollo affianco della
base dell’Air Force di Cape Canaveral, da cui
partirono i lanci con astronauti delle missioni
Mercury e Gemini. La piattaforma è stata
completamente rinnovata ed è diventata una
avveniristica struttura di lancio.
 
Il lancio della missione Demo-2 avviene quasi
nove anni dopo l’ultimo volo di un veicolo
spaziale americano con equipaggio. Era infatti
l’8 luglio 2011 quando lo Shuttle Endeavour 
partì da Cape Canaveral per la sua
venticinquesima e ultima missione nello
spazio – nonché l’ultima degli Space Shuttle
(STS-135).
 

Crediti: NASA/SpaceX
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Sopra. La Crew Dragon a bordo del Falcon 9, entrambi della SpaceX, decolla con successo da Cape Canaveral:
inizia la missione NASA Demo-2. Crediti: NASA/SpaceX

Il volo e l’arrivo sulla Iss
La navicella Crew Dragon si è agganciata al
modulo Harmony della stazione spaziale dopo
circa 19 ore di volo (di poco in anticipo rispetto ai
piani), il tempo necessario per posizionarsi in
rendezvous con la Stazione Spaziale
Internazionale. Al contrario dei voli diretti della
Soyuz russa, che duravano circa sei ore, la Dragon
infatti non raggiunge immediatamente la stazione
spaziale ma compie alcuni flyby della Terra prima
di posizionarsi correttamente in orbita bassa, da
cui effettua un avvicinamento graduale prima
dell’attracco alla stazione, tutte manovre che il
veicolo spaziale è progettato per completare in
modo completamente automatico.
 
Behnken e Hurley sono ora a tutti gli effetti
membri della missione Expedition 63 insieme a
Chris Cassidy (comandante, NASA) e ai
cosmonauti Ivan Vagner e Anatoly Ivanishin e per
alcune settimane (la data di rientro, al momento

in cui scriviamo, non è ancora stata decisa)
effettueranno a bordo della ISS test ed
esperimenti scientifici.
La missione NASA/SpaceX Demo-2 chiuderà
definitivamente la fase di test per certificare la
capacità di SpaceX di portare in sicurezza gli
astronauti a bordo da e per la stazione spaziale.
 
 
 
 
 

Sopra. La Crew Dragon con il “naso aperto”, ripresa
dalla ISS poco prima del randevouz. NASA/SpaceX

 

http://www.coelum.com/news/l%e2%80%99equipaggio-della-crew-dragon-e-a-bordo-della-iss
http://www.coelum.com/news/l%e2%80%99equipaggio-della-crew-dragon-e-a-bordo-della-iss
https://twitter.com/SpaceX/status/1267098143805435904?s=20
https://twitter.com/SpaceX/status/1267098143805435904?s=20
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Sopra. L'equipaggio della Expediton 63, salita a 5 membri con l'arrivo di Robert Behnken e Douglas Hurley a
bordo della Crew Dragon della SpaceX. Da sinistra: Anatoly Ivanishin e Ivan Vagner (Roscosmos), il
comandante della stazione Chris Cassidy (NASA) e i due nuovi arrivati Bob Behnken e Doug Hurley, sempre
della NASA.

A sinistra. Il momento dell’ingresso degli
astronauti nella Stazione Spaziale... con
imprevisto. I due cosmonauti Anatolij
Ivanišin e Ivan Vagner, nonché
l’astronauta Christopher “Chris” Cassidy
hanno dato il benvenuto ai nuovi membri
dell’equipaggio, confortandoli anche del
piccolo e “simpatico” incidente occorso a
Doug Hurley: una piccolo urto con la
fronte durante il transito dalla Dragon alla
ISS. Nulla di grave fortunatamente e ora ai
due spetterà un periodo di riposo e
ambientamento che si prospetterà
piuttosto breve, data la loro grande
esperienza come astronauti
(AstronautiNEWS).
 

Endeavour

Durante il volo, in un collegamento dalla
navicella, il comandante Douglas Hurley ha
comunicato che lui e Bob Behnken avevano
deciso come chiamare la capsula Dragon. «So che
a SpaceX la chiamate Capsula 206, ma noi
pensavamo di fare un po' meglio e l'abbiamo
chiamata Endeavour».

Endeavour in inglese significa "impresa", ed è il
nome dello Space Shuttle con cui avvenne quasi
nove anni fa l’ultimo volo di un veicolo spaziale
americano con equipaggio. Era infatti l’8 luglio
2011 quando lo Shuttle Endeavour partì da Cape
Canaveral, con a bordo proprio Hurley.
 

https://www.joomag.com//mg/0784237001591887247/p37
https://twitter.com/NASA/status/1266885097359388672?s=20
https://twitter.com/NASA/status/1266885097359388672?s=20
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I protagonisti della missione Demo-2 sono
Douglas Hurley e Robert Behnken, due astronauti
esperti, con migliaia di ore di volo alle spalle
come piloti di jet supersonici, missioni a bordo
dello Space Shuttle e passeggiate spaziali.
Entrambi ingegneri, sono anche buoni amici.
 
Al comando della missione c’è Douglas Hurley,
astronauta dal 2000, con 5.500 ore di volo in
attivo su oltre 25 tipi di aeromobili. Era a bordo
della missione STS-135 nove anni fa con la quale
si è chiusa l’era degli Space Shuttle. La sua
presenza rappresenta quindi anche

simbolicamente il ritorno degli Stati Uniti nello
spazio con il trasporto degli astronauti sulla
Stazione spaziale grazie a una compagnia di
bandiera.
 
Robert Behnken, anche lui astronauta dal 2000,
ha un’esperienza di oltre 1.500 ore di volo in 25
tipi di aeromobili diversi. Ha volato su due Space
Shuttle: STS-123 nel 2008 e STS-130 nel 2010 e
durante ogni missione ha partecipato a tre
passeggiate spaziali. In totale, Behnken ha
registrato oltre 708 ore nello spazio e più di 37
ore di passeggiate nello spazio.

Sopra. I due astronauti, (Bob
Behnken a sinistra e Douglas
Hurley a destra) con indosso le tute
SpaceX per il volo umano, durante i
test di fine marzo della Crew
Dragon. NASA
 
A destra il video in cui viene
comunicato agli astronauti che il
lancio è stato rimandato (27
maggio).
 

http://www.youtube.com/watch?v=KN5cWmYFRFw
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SpaceX

SpaceX è un’azienda privata aerospaziale
statunitense fondata nel 2002 da Elon Musk. È la
prima compagnia privata a lanciare in orbita e
recuperare un veicolo spaziale (Dragon, nel 2010)
e a inviare un veicolo spaziale verso la ISS (nel
2012). L’azienda ha sviluppato i lanciatori
completamente riutilizzabili Falcon 1, Falcon 9 e
Falcon Heavy, e le capsule Dragon e la sua
evoluzione Dragon 2 in grado di trasportare
equipaggio umano (Crew Dragon). A seguito della
partnership con la NASA, SpaceX ha già fatto
volare diciotto missioni di rifornimento verso la
Stazione spaziale, e nel 2014 ha ottenuto un
ulteriore contratto di sviluppo, il Commercial
Crew Development, stipulato per sviluppare e
testare una capsula Dragon certificata per il
viaggio umano, utilizzabile per il trasporto di
astronauti a bordo della stazione spaziale e
riportarli sulla Terra.
 
La capsula spaziale Crew Dragon è un veicolo
spaziale interamente progettato e realizzato da
SpaceX per il trasporto in orbita bassa di fino a

sette astronauti alla volta, anche se lo standard di
viaggio sarà quattro.
 
Dotata di due pannelli solari gemelli che si
dispiegano una volta in orbita, la capsula Dragon
comprende due distinti sistemi di propulsione,
entrambi targati SpaceX: un sistema bipropellente
a bassa pressione con sedici propulsori Draco per
le manovre in orbita, e un sistema bipropellente
ad alta pressione con otto propulsori SuperDraco
da utilizzare solo come sistema di fuga durante le
fasi di lancio.
 
Dragon è dotata di un launch escape system,
ovvero di un sistema di sicurezza in grado di
salvaguardare gli astronauti a bordo in caso di
emergenza, facendo sì che la capsula si sganci dal
razzo vettore su comando manuale del
comandante e abbia autonomia di manovra grazie
a una coppia di propulsori posizionati a ognuno
dei quattro lati della scocca. Gli otto motori a

Sopra L’interno della Crew Dragon, con i grandi monitor touchscreen che sostituiscono le tante levette e
bottoni delle navicelle precedenti. Tutto è sotto controllo e di più semplice e intuitivo intervento, in caso di
necessità, anche se dovrebbe funzionare in modo automatizzato. NASA/SpaceX
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razzo a propellente
ipergolico – i
SuperDraco – funzionano
in modo tale da poter
essere spenti e riaccesi
più volte anche mesi
dopo il lancio, e la loro
spinta può essere variata
con precisione, in modo
da garantire la stabilità e
la manovrabilità del
veicolo. Questo sistema
è in grado di portare la
capsula con gli astronauti
a distanza di sicurezza, per poi approdare a terra o
in acqua con l’ausilio di un paracadute. I membri
dell’equipaggio viaggiano su sedili eiettabili
come quelli degli aerei caccia militari, dotati di un
paracadute ciascuno. Chiaramente, questo
sistema di sicurezza è efficiente solo in un
intervallo limitato di velocità e quota.
 
Una volta conclusa la missione, la Crew Dragon si
sgancerà in modo automatico dalla Stazione

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
spaziale e sarà pronta per il rientro in atmosfera,
riportando gli astronauti sulla Terra con un
ammaraggio nell’Oceano Atlantico al largo della
costa orientale della Florida con il classico
splashdown, proprio come succedeva con le
missioni Apollo.
 

Sopra. Diretta con commento in italiano a cura
di Astronauticast del lancio, poi rimandato, del

27 maggio 

Le prove
La missione Demo-2 è l’ultima di una una lunga
serie di prove sul funzionamento e sulla sicurezza
della Crew Dragon. Il lancio inaugurale della
capsula è stato effettuato il 2 marzo 2019 con la
missione Demo-1, durata cinque giorni. La
navicella Crew Dragon ha raggiunto la ISS senza
problemi e poi è tornata a Terra, il tutto senza
astronauti a bordo. Demo-1 ha consacrato la
Dragon come la prima navicella americana in
grado di attraccare autonomamente alla stazione
spaziale e tornare in sicurezza sulla Terra.
Nonostante il successo, la capsula è andata
distrutta un mese dopo la missione a causa di
un’esplosione innescata dai suoi propulsori
durante alcuni test a Terra.
 
Un altro importante test è avvenuto il 19 gennaio
scorso ed è durato in tutto poco più di nove
minuti. SpaceX aveva infatti predisposto il Falcon

9 in modo da simulare un malfunzionamento dopo
circa un minuto e mezzo dal lancio, lasciando al
software di flight abort della capsula il compito di
reagire prontamente. La Dragon ha dovuto
accendere i suoi motori e separarsi dal razzo
Falcon 9 sottostante, che nel frattempo aveva
perso la stabilità aerodinamica per poi esplodere.
La capsula si è correttamente distaccata e
allontanata come previsto dal lanciatore ed è
atterrata a circa trenta chilometri di distanza dalla
costa della Florida con l’aiuto dei suoi quattro
paracadute. L’obiettivo del test era di verificare la
capacità del sistema, formato da capsula e razzo,
di rispondere tempestivamente in caso di
anomalie per tutelare la sicurezza degli astronauti
a bordo, e il test è stato superato con successo. È
possibile rivedere il test Crew Dragon launch
escape demonstration nel video messo a
disposizione integralmente da SpaceX.

http://www.youtube.com/watch?v=HRPQ3i7tAYE
https://youtu.be/mhrkdHshb3E
https://youtu.be/mhrkdHshb3E
http://www.coelum.com/news/crew-dragon-lalba-di-una-nuova-era
http://www.coelum.com/news/crew-dragon-lalba-di-una-nuova-era
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Il panorama geopolitico
 Lo scenario politico internazionale attuale è
molto più complesso di quello che ha portato
l’uomo sulla Luna durante la Guerra Fredda. Lo
spazio rappresenta però, anche oggi, il campo in
cui si giocherà la prossima partita per la
supremazia globale, militare e commerciale.
Durante la Guerra Fredda lo scenario era
fortemente bipolare, e il clima di tensione tra USA
e URSS diede la spinta per investimenti
economici, scientifici, tecnologici e umani che nel
giro di pochi anni portò il primo uomo sulla Luna
con il programma Apollo (1969).
 
Oggi, oltre alla NASA, altre agenzie spaziali –
come quelle europea (ESA), giapponese (JAXA) e
indiana (ISRO) – partecipano a missioni spaziali
per raggiungere la Luna o i corpi minori del
Sistema Solare. In collaborazione con altri stati, o
in volata solitaria come la Cina, che sta cercando
di attuare in autonomia una strategia civile,
commerciale e militare a lungo termine per
esplorare e sviluppare il dominio cislunare, con
l’obiettivo di superare gli Stati Uniti come
principale potenza spaziale (vedi articolo a pag.
66 di questo stesso numero). La possibilità che gli
Stati Uniti non siano la potenza leader nello
spazio in un futuro prossimo potrebbe rimettere
in discussione l’attuale equilibrio politico
internazionale. Inoltre, concorrono alla nuova
corsa allo spazio anche agenzie spaziali private, e
il mercato globale e le sue enormi potenzialità
economiche e strategiche sono aperte a un
ecosistema – la cosiddetta new space economy –
in cui convivono il settore pubblico e quello
privato, coinvolgendo nuovi attori e investitori
che propongono nuovi modelli di business e
nuove sfide globali. È in questo complesso
contesto internazionale che si inserisce il lancio
della navicella Crew Dragon della SpaceX di Elon
Musk, per la missione Demo-2 della NASA. Una
missione che ha segnato l’inizio di una nuova era
di voli spaziali con equipaggio umano su mezzi
progettati, sviluppati e gestiti interamente da una
compagnia spaziale privata.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SpaceX con la Crew Dragon e Boeing con la
Starliner sono le due aziende che porteranno in
orbita gli astronauti americani nel prossimo
futuro, aggiudicandosi un contratto di sei voli
ciascuno, e nonostante SpaceX abbia tagliato il
nastro per prima, anche Boeing promette di
partire con la sua Starliner alla fine dell'estate.
 
Oltre ad aprire l’era dei voli spaziali alle
compagnie private, il lancio della Crew Dragon del
30 maggio segna la fine della dipendenza degli
Stati Uniti dai veicoli spaziali russi Soyuz. Space
Shuttle a parte infatti, la NASA si è affidata alle
ormai datate ma sempre affidabili capsule russe
per il trasporto dei suoi astronauti, acquistando
dal 2006 a oggi circa 70 posti sui voli Soyuz.
Dai rapporti del NASA Office of Inspector General, è
possibile notare come il prezzo per ogni posto sia
passato dai circa 30 milioni di dollari del 2006
agli oltre 90 nel 2020. Il prezzo per singolo posto
sulla capsula di SpaceX si assesta invece in tra i 60
e 67 milioni dollari – un netto risparmio rispetto
alla Soyuz – mentre il volo sulla Starliner si attesta
a un prezzo decisamente superiore: oltre 90
milioni per ogni astronauta. La capsula di SpaceX
si configura quindi come la meno costosa della
storia dell’esplorazione spaziale americana.
 
 

Sopra. In questa occasione, Elon Musk, patron della
SpaceX e virtualmente principale protagonista

dell’evento, è invece rimasto in secondo piano,
quasi tra le quinte, mostrandosi poco alle

telecamere durante il lancio, per lasciare la scena al
Presidente Trump.
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Perseverance
Conosciamo il nuovo rover in
partenza per Marte
Un nuovo rover della NASA sta per partire alla volta di Marte.
Quali sono i suoi obiettivi e quali le novità rispetto alle
missioni precedenti?

di Elisabetta Bonora

Tra il 17 luglio e il 5 agosto 2020 inizierà una nuova missione della NASA per l’esplorazione di Marte.
Negli ultimi due decenni, sonde e rover hanno confermato che il Pianeta Rosso, in passato, era molto
diverso dal mondo freddo e secco che conosciamo oggi. Non solo erano presenti ambienti che
avrebbero potuto ospitare la vita ma i presupposti di abitabilità sarebbero durati abbastanza a lungo
per sostenerla. La nuova missione della NASA, Mars 2020, invierà su Marte un nuovo grande rover,
battezzato Perseverance, per comprendere meglio la storia del pianeta e cercare tracce di quella
biologia passata che avrebbe potuto svilupparsi.
 
 

http://www.coelum.com/coelum/autori/elisabetta-bonora
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Crediti: NASA/JPL-Caltech
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Gli obiettivi scientifici principali sono quindi:
1. Ricerca dell’abitabilità: identificare gli

ambienti che nel passato avrebbero potuto
sostenere la vita microbica.

2. Ricerca di biosignature: cercare i segni della
possibile vita microbica sviluppatasi nel
passato, negli ambienti abitabili identificati, in
particolare i quei tipi di rocce già note sulla
Terra per la loro capacità di conservare tracce
fossili.

3. Caching Samples: ossia la raccolta di campioni

di suolo e rocce marziane e conservarli per un
futuro ritorno sulla Terra con una missione di
tipo sample return.

4. Preparazione all’esplorazione umana: testare
sul campo nuove tecnologie da impiegare nelle
prossime missioni robotiche e con equipaggio.
 

Il luogo di atterraggio selezionato è uno dei luoghi
più intriganti e promettenti di Marte, ossia il
cratere Jezero, situato a 18,38° N e 77,58° E.
 

Dati di Missione in breve 

Finestra di Lancio
20 luglio - 11 agosto 2020
 
Atterraggio su Marte
18 febbraio 2021
 
Durata Missione
Almeno un anno marziano
(circa 687 giorni terrestri)
 

Jezero, il luogo di atterraggio

Jezero è un cratere di circa 45 chilometri di
diametro situato sul lato occidentale di Isidis
Planitia.
Gli scienziati ipotizzano che in passato abbia
ospitato un grande lago. Le immagini orbitali
mostrano antichi canali scolpiti, formazioni a

delta (come le foci dei grandi fiumi) e sedimenti
risalenti a circa 3,5 miliardi di anni fa.
 
Nelle intenzioni del team di missione, l’atterraggio
di Perseverance dovrebbe avvenire proprio in
prossimità degli antichi depositi fluviali
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Sopra. In questo frame, tratto da un video della NASA, viene mostrata una vista aerea tridimensionale del
cratere Jezero: l’ellisse è l’area di atterraggio; la linea bianca è il percorso che il rover potrebbe seguire nei
primi due anni della missione principale. Crediti: NASA.

a forma di ventaglio, poiché, sulla Terra, gli
accumuli sedimentari situati alla foce dei fiumi
sono un ottimo posto dove cercare tracce di vita,
presente e passata. I “delta”, infatti, si formano
quando i corsi d’acqua sfociano e convogliano i
sedimenti raccolti lungo il loro percorso in grandi
corpi idrici stabili, come laghi, mari o oceani, aree
che generalmente pullulano di attività biologica
sul nostro pianeta e, forse, la stessa cosa potrebbe
essere accaduta anche su Marte.
Successivamente, il rover si sposterà verso il
bordo del bacino, dove un impatto avvenuto
miliardi di anni fa scavò ed espose la crosta
marziana. Si ipotizza inoltre che quelle rocce
rimasero calde per diverso tempo, dopo la
formazione del cratere, favorendo la nascita di
sorgenti idrotermali.
 
L’intera zona è stata mappata e suddivisa in una
griglia di riferimento con quadranti di 1,2 x1,2
chilometri. Come si può vedere nell’immagine a
pagina 46, per i 342 riquadri che includono e
circondano l’ellisse di atterraggio, sono state
definite a grandi linee le diverse unità geologiche,

ricavando i dati alle varie missioni orbitali che
finora hanno lavorato sul Pianeta Rosso.
 
Il cratere Jezero, di età noachiana (dai 3,7 ai 4,1
miliardi di anni fa), è l'unica località conosciuta su
Marte in cui è stata chiaramente rilevata la firma di
carbonati in prossimità di evidenti tracce fluviali e
lacustri, che indicano la presenza passata di un
paleolago. Sulla Terra, i carbonati aiutano la
formazione di strutture abbastanza resistenti da
far sopravvivere forme fossili, come conchiglie,
coralli e stromatoliti, per miliardi di anni. Inoltre i
minerali carbonatici si formano dalle interazioni
tra anidride carbonica e acqua, registrandone i
sottili cambiamenti nel tempo. Per cui i depositi
marziani potranno fornire anche molte
informazioni utili sull'evoluzione atmosferica del
pianeta.
 
Secondo un recente studio, l'acqua rimase
abbastanza a lungo nel cratere Jezero per
sostenere la vita e altrettanto lungo fu il processo
di sedimentazione, necessario per catturare la vita
in forme fossili.
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A caccia di fossili nel cratere marziano Jezero

di Maura Sandri – Media INAF
 

Gli scienziati della missione NASA Mars 2020
hanno individuato nel cratere Jezero uno dei posti
migliori in cui cercare i segni lasciati da
un’ipotetica vita passata ed è lì che il rover
Perseverance atterrerà il 18 febbraio 2021.
 
Un articolo pubblicato sulla rivista Icarus
identifica diversi depositi di minerali chiamati
carbonati lungo il bordo interno del cratere
Jezero, il luogo in cui più di 3,5 miliardi di anni fa
doveva essere esistito un lago. Sulla Terra, i
carbonati aiutano a formare strutture abbastanza
resistenti, capaci di sopravvivere in forma fossile
per miliardi di anni, tra cui conchiglie, coralli e
alcune stromatoliti, rocce formatesi dall’antica
vita microbica, lungo le coste, dove la luce del
sole e l’acqua erano abbondanti.
 
La possibilità dell’esistenza di strutture simili alle
stromatoliti terrestri sul pianeta Marte è il motivo

per cui la concentrazione di carbonati sulla linea
costiera di Jezero rende la zona un terreno di
caccia privilegiato.
 
Dotata di una suite di strumenti scientifici
all’avanguardia, la missione di Perseverance
partirà dalle scoperte dell’infaticabile rover
Curiosity della NASA, ossia dalle zone di Marte che
avrebbero potuto ospitare, miliardi di anni fa, la
vita microbica. Il rover cercherà tracce della vita
microbica passata, prendendo campioni di roccia
sulla superficie marziana, campioni che verranno
depositati in tubi di metallo che potrebbero
verosimilmente essere riportati sulla Terra da
missioni future, per uno studio più approfondito.
 
Oltre a preservare i segni della vita passata, i
carbonati possono raccontarci come Marte sia
passato dall’avere acqua liquida sulla superficie e
un’atmosfera più densa, all’essere il deserto »

https://www.media.inaf.it/2019/11/15/fossili-cratere-jezero/
http://www.coelum.com/coelum/autori/maura-sandri
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Sopra. In questa immagine del cratere Jezero su Marte, il sito di atterraggio per la missione Mars 2020 della
Nasa, è stato aggiunto colore per evidenziare i minerali. Il colore verde rappresenta i minerali chiamati
carbonati, che sono particolarmente bravi a preservare la vita fossile sulla Terra. Crediti: NASA

gelido che conosciamo oggi. I minerali carbonatici
si sono formati dalle interazioni tra anidride
carbonica e acqua, registrando nel tempo sottili
cambiamenti di queste interazioni. In tal senso,
agiscono come capsule del tempo che gli
scienziati possono studiare per imparare quando –
e come – il pianeta rosso ha iniziato a prosciugarsi.
 
Il cratere Jezero, di 74 chilometri di larghezza, un
tempo è stato probabilmente la sede di un antico
delta di un fiume. Le “braccia” di questo delta
possono essere viste attraversare il cratere dalle
immagini riprese dallo spazio da missioni
satellitari come Mars Reconnaissance Orbiter
(MRO) della NASA. Lo strumento dell’orbiter
Compact Reconnaissance Imaging Spectrometer
for Mars instrument (CRISM), ha prodotto mappe
minerali colorate del cratere molto dettagliate,
riportate nel nuovo articolo e nell’immagine
accanto.
 
«Crism ha individuato i carbonati, in questa zona,
anni fa. Solo recentemente abbiamo notato quanto
siano concentrati proprio dove si troverebbe una
riva del lago. Incontreremo depositi di carbonato in

molti luoghi durante la missione, ma l’anello del
cratere sarà uno dei luoghi più interessanti da
visitare», ricorda il primo autore, Briony Horgan 
della Purdue University a West Lafayette, Indiana.
 
Non è garantito che i carbonati, su quello che pare
essere stato il litorale, si siano formati nel lago.
Avrebbero potuto essere stati depositati prima
della presenza del lago. Ma la loro identificazione
rende il bordo occidentale del sito in questione,
uno dei reperti più ricchi di questi minerali in
qualsiasi parte del cratere.
 
Il team Mars 2020 prevede di esplorare sia il
cratere che il delta, durante la missione principale
della durata prevista di due anni. Horgan ha detto
che il team spera di raggiungere l’orlo del cratere
e i suoi carbonati verso la fine di quel periodo.
 
«La possibilità che i carbonati si siano formati
nell’ambiente lacustre è una delle caratteristiche
più interessanti che ci hanno portato alla
definizione del sito di atterraggio, Jezero. La chimica
dei carbonati su un’antica riva del lago è una ricetta
fantastica per preservare tracce della
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Sopra. Costituiti da microbi fossili e sedimenti, queste rocce dalla forma arrotondata sono stromatoliti,
trovate in un letto prosciugato di un antico fiume. Gli scienziati sperano di trovare qualcosa di molto simile
nel secco fondale del cratere Jezero che Perseverance esplorerà su Marte. Crediti: NASA/JPL-Caltech

presunta vita e del clima antico. Siamo ansiosi di
arrivare sulla superficie e scoprire come si sono
formati questi carbonati», dice Ken Williford, del
Jet Propulsion Laboratory (JPL) della NASA, che
guida la missione Mars 2020.
 
L’ex litorale del lago di Jezero non è l’unico luogo
che gli scienziati sono impazienti di visitare. Un
nuovo studio pubblicato su Geophysical Research
Letters indica un ricco deposito di silice idrata sul
bordo dell’antico delta del fiume. Come i

carbonati, questo minerale è eccellente nel
preservare le tracce della vita antica. Se questa
location si rivelerà lo strato inferiore del delta,
sarà un posto particolarmente adatto per cercare
fossili microbici sepolti.
 
Leggi su Icarus l’articolo “The mineral diversity of
Jezero crater: Evidence for possible lacustrine
carbonates on Mars” di Briony H.N. Horgan, Ryan
B. Anderson, Gilles Dromart, Elena S. Amador e
Melissa S. Rice
 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0019103518306067?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0019103518306067?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0019103518306067?via%3Dihub
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Il rover
Perseverance ricalca le dimensioni e la struttura di
Curiosity, il grande rover che sta esplorando con
successo Marte dal 2012. La sua lunghezza è di
circa 3 metri, 2,7 metri di larghezza e 2,2 metri di
altezza ma con un peso di 1.025 chilogrammi, 126
chilogrammi in più di Curiosity. L’alimentazione è
sempre basata sul Multi-Mission Radioisotope
Thermoelectric Generator (MMRTG), un
generatore che converte in elettricità il calore
emesso dal decadimento radioattivo del Plutonio.
Ma il rover presenta anche molte novità a bordo e
metterà alla prova nuove tecnologie, a partire
dalla procedura di discesa sulla superficie del
pianeta. Una serie di sistemi sono stati infatti
appositamente studiati per
migliorare l'ingresso in
atmosfera, la discesa e
l'atterraggio. Vediamo qui di
seguito gli elementi chiave.
 
Range Trigger, è una
tecnologia che consentirà al
team di ridurre le dimensioni
dell’ellisse di atterraggio di
oltre il 50%, consentendo
quindi di raggiungendo il

target principale con maggior precisione. Questo,
permetterà di risparmiare tempo prezioso sulla
superficie di Marte, che altrimenti dovrebbe
essere impiegato per guidare il rover verso la
destinazione primaria. In pratica, il Range Trigger è
una soluzione che permetterà di regolare il
dispiegamento del paracadute, anticipandolo o
posticipandolo a seconda della distanza dal
bersaglio. Nelle missioni precedenti, invece, il
paracadute veniva aperto al raggiungimento di
una certa velocità prefissata.
 
Terrain-Relative Navigation, è una tecnologia che
consentirà al rover di atterrare in sicurezza. Il

Rappresentazione artistica del grande rover
Perseverance. Crediti: NASA/JPL-Caltech
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Crediti: NASA/JPL-Caltech
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computer di bordo monitorerà la zona di
atterraggio praticamente in tempo reale,
confrontando le immagini scattate durante la
discesa con la migliore mappa della zona
precaricata nella memoria interna. Se l’area
dovesse risultare troppo pericolosa, il sistema
potrà, in autonomia, spostare il sito di atterraggio
entro un raggio di 300 metri.
La dimostrazione del Terrain-Relative Navigation
sarà fondamentale per le missioni future perché
molti dei luoghi più interessanti di Marte si
trovano dove le condizioni del terreno sono più
difficili e, finora, non è stato possibile
raggiungerli. Curiosity ha già sperimentato una
tecnologia simile: un sistema di guida autonoma
per evitare ostacoli e guidare in sicurezza.
 
MEDLI2, è una suite di sensori che aiuterà a
migliorare i modelli atmosferici di Marte per le
prossime missioni. Sarà attiva durante l’entrata in
atmosfera, la fase di discesa e di atterraggio:
raccoglierà dati quali pressione e temperatura
atmosferica e dello scudo termico. La prima
versione, MEDLI (MSL Entry, Descent and Landing
Instrumentation), aveva volato con Curiosity.
 
Fotocamere e microfoni documenteranno l’EDL
(Entry, Descent, Landing ovvero ingresso, discesa

e atterraggio) come mai era successo prima. I
microfoni sono una grande novità rispetto a
Curiosity e Perseverance ne ha ben due, uno per
registrare i suoni durante la discesa, l’altro come
parte del kit della SuperCam, uno dei sette
strumenti di cui parleremo a breve.
 
Può sembrare strano ma questo apparecchio, così
comune, è stato incluso pochissime volte nelle
missioni su Marte. Non tanto per una questione di
costi o di peso ma sembra che, semplicemente,
non abbia mai destato troppo interesse
scientifico. Al contrario, ascoltare i suoni
provenienti da altri pianeti affascina il pubblico e
negli ultimi anni si è compresa anche l’importanza
di questo aspetto. Uno fu fornito dalla Planetary
Society per la missione Mars Polar Lander della
NASA nel 1999 ma sfortunatamente la sonda si
schiantò sulla superficie del Pianeta Rosso. Nel
2007, un altro microfono fu incluso nella
fotocamera di discesa del lander Phoenix, ma non
venne mai stato acceso a causa di un potenziale
problema elettronico. Speriamo proprio che
Perseverance abbia maggior fortuna!
 
Un’altra novità riguarda le ruote che, rispetto a
Curiosity, sono state riviste nella loro struttura e
design.

https://www.joomag.com//mg/0784237001591887247/p52


Come nei precedenti rover NASA, sono sempre sei
in totale, tre per lato, controllate ciascuna da un
proprio motore dedicato. Le due anteriori e le due
posteriori sono dotate anche di motori di sterzata
autonomi per consentire al rover di ruotare su sé
stesso di 360 gradi.
 
Come Curiosity, i Mars Exploration Rover Spirit e
Opportunity e, prima ancora, Pathfinder,
Perseverance utilizza il sistema rocker-bogie che
permette al rover di rotolare su grandi rocce e
avvallamenti senza ribaltarsi. Il termine "rocker",
dondolo, deriva dal disegno del differenziale (la
barra orizzontale sopra il dorso del rover) che ha
in effetti l'aspetto di un bilanciere collegato al
meccanismo laterale di sospensione. Il termine
"bogie", carrello, deriva dai vecchi sistemi
ferroviari e si riferisce ai collegamenti
all'estremità della ruota motrice.
 
Il design rocker-bogie non ha né molle né
semiassi. Durante la guida sui terreni irregolari, il
sistema di sospensione mantiene un peso
relativamente costante su ciascuna delle ruote
del rover e ne minimizza l'inclinazione,
mantenendolo stabile. Perseverance è progettato
per resistere a un'inclinazione di 45 gradi in
qualsiasi direzione senza ribaltarsi ma il team si
terrà sempre ben all’interno dei parametri.
La differenza sostanziale tra i due rover riguarda il
design del rivestimento in alluminio, che su

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Curiosity ha iniziato a dare problemi dopo solo 60
sol di missione. Leggermente più grandi di
diametro (52,6 centimetri contro 50,8 centimetri)
e più strette, le ruote di Perseverance hanno il
doppio del battistrada e sono leggermente curve,
con un pattern diverso di nervature. Questi
accorgimento dovrebbero garantire una maggior
longevità delle ruote migliorando anche le loro
prestazioni.
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Sopra. L’immagine mostra un closeup sulla ruota
mediana sinistra del rover Curiosity ( Sol 1641). Sono

messi in evidenza i danni subiti e dovuti al movimento
del rover sulla superficie marziana. La speranza è che
le nuove ruote studiate per Perseverance consentano
una maggior longevità e siano più resistenti ai danni.

Crediti: NASA/JPL-Caltech/MSSS
 

A sinistra. Una comparazione
tra le ruote del rover Curiosity
(a sinistra) con quelle del nuovo
rover Perseverance (a destra).
Progettate per percorrere una
media di 200 metri al giorno
(giorno marziano si intende) le
ruote di Perseverance sono
composte da un blocco centrale
di alluminio e da raggi in titanio.
I numerosi test ripetuti al Mars
Yard del JPL hanno dimostrato
che la trama dentellata della
ruota resiste meglio alla
pressione di rocce affilate e
aderisce meglio sulla sabbia.
Crediti: NASA/JPL-Caltech
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A sinistra. Un tecnico presso il Kennedy Space
Center in Florida  al lavoro sullo speciale drone
elicottero battezzato Ingenuity che aiuterà il
rover Perseverance nell’esplorazione di Marte.
Crediti: NASA.
Sopra. Il modello di Ingenuity della NASA.
Crediti: NASA/JPL-Caltech

Crediti: NASA/JPL-Caltech

Gli strumenti

Il nuovo rover ha a disposizione per eseguire la
sua missione scientifica 7 strumenti principali e
delle peculiarità interessanti come 23 fotocamere 
in totale (7 scientifiche, 9 di supporto alle
operazioni e 7 per monitorare le varie fasi
dell'atterraggio) e, novità assoluta, anche un
piccolo drone elicottero attaccato sotto la pancia.
Andiamo a scoprire, qui di seguito, gli strumenti di
cui Perseverance è dotato.
 
Mastcam-Z, gli occhi di Perseverance. È un
sistema di imaging montato sull’albero del rover
ed è molto simile alla Mastcam di Curiosity. Come
quest’ultima, si trova a circa 2 metri di altezza per

simulare il punto di vista di un essere umano ma,
rispetto alla versione precedente, è dotata di
zoom. Può scattare foto ad alta velocità (4 frame
al secondo alla risoluzione massima) e in formato
3D (le due fotocamere che la compongono sono
installate a una distanza di 24,2 centimetri l’una
dall’altra per ottenere una vista stereoscopica). È
in grado di risolvere dai 150 micron per pixel (!) ai
7,4 millimetri per pixel a seconda della distanza.
Restituirà immagini 1.600x1.200 pixel con una
qualità colore da 2 megapixel. È uno strumento di
imaging stereoscopico multispettrale dotato
anche di filtri passa-banda (da 400 a 1.000
nanometri) che saranno utilizzati per distinguere i

https://mars.nasa.gov/mars2020/spacecraft/instruments/mastcam-z/
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materiali e fornire importanti spunti sulla
mineralogia di silicati, ossidi, ossi-idrossidi e
minerali idrati. La presenza di una coppia di filtri
solari consentirà anche la ripresa diretta del Sole.
 
MEDA (Mars Environmental Dynamics Analyzer) 
effettuerà misurazioni meteorologiche e studierà
la polvere presente nell'atmosfera marziana. È
una suite di sensori ambientali progettata per
registrare le proprietà delle particelle di polvere e
sei parametri atmosferici: velocità e direzione del
vento, pressione, umidità relativa, temperatura
dell'aria, temperatura del suolo e radiazione nella

gamma UV, visibile e IR dello spettro.
 
MOXIE (Mars Oxygen In-Situ Resource Utilization
Experiment) è un esperimento che permetterà
alla NASA di testare la produzione di ossigeno
dall'atmosfera di Marte come supporto vitale e
propellente per i futuri astronauti. Caratterizzerà,
inoltre, la dimensione e la morfologia della
polvere atmosferica per comprenderne gli effetti
sul funzionamento dei sistemi in superficie.
 
RIMFAX (Radar Imager for Mars' Subsurface
Experiment) è un radar GPR (Ground Penetrating

A destra. La “testa” del rover NASA
Perseverance contiene lo strumento
SuperCam, la cui ottica è ospitata
all’interno della scocca in
corrispondenza della grande
apertura circolare. Nei due
parallelepipedi di colore grigio,
poco più in basso, ci sono le due
telecamere di navigazione del rover
Mastcam-Z. Crediti: NASA/JPL-
Caltech.
 

Rappresentazione artistica del
radar GPR RIMFAX in azione su

Marte. Crediti: NASA/JPL-Caltech
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Radar) per esplorare il sottosuolo. È il primo radar
che lavorerà direttamente dalla superficie di
Marte per produrre immagini stratigrafiche ad alta
definizione. Il suo design a banda ultra larga
funziona da 150 MHz a 1,2 GHz.
 
SuperCam, è una fotocamera dotata di laser e
spettrometri che sarà utilizzata per determinare la
mineralogia, la chimica e la composizione atomica
e molecolare su scala microscopica dei campioni.
Combina diversi strumenti: un Laser Induced
Breakdown Spectroscopy (LIBS), la spettroscopia
Raman (a 532 nm per studiare obiettivi fino a 12

metri di distanza dal rover), la spettroscopia Time-
Resolved Fluorescence (TRF), la spettroscopia in
riflettanza Visibile and InfraRed (VISIR) (400 – 900
nm, 1.3 – 2.6 µm). Infine, può acquisire immagini
ad alta risoluzione dei campioni in fase di studio
utilizzando un microimager a colori (RMI).
 
PIXL (Planetary Instrument for X-ray
Lithochemistry), è uno spettrometro a raggi X con
fotocamera per identificare elementi chimici su
piccola scala e scattare foto ravvicinate al terreno

A sinistra. Nella fotografia si vede un
modello ingegneristico di SHERLOC,
uno degli strumenti a bordo del
rover Perseverance della NASA.
Situato all'estremità del braccio
robotico del rover, SHERLOC aiuterà
a determinare la composizione
mineralogica dei campioni analizzati
e a decidere quali prelevare in modo
che possano essere sigillati in tubi di
metallo e lasciati sulla superficie
marziana per essere in futuro
riportati sulla Terra. Crediti: NASA/
JPL-Caltech.
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Clicca sull’immagine per aprire
il modello 3D esplorabile del
rover Perseverance della NASA.

e alle rocce. È uno strumento di fluorescenza a
raggi X microfocus che misura rapidamente la
chimica elementale su scale sub-millimetriche,
focalizzando i raggi X su un piccolo bersaglio e
analizzando la fluorescenza indotta. Questa è una
tecnica che viene applicata principalmente per
l’identificazione di materiali inorganici e PIXL può
rilevare elementi quali: Na, Mg, Al, Si, P, S, Cl, K, Ca,
Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Br, Rb, Sr, Y, Ga, Ge,
As e Zr, con importanti oligoelementi come Rb, Sr,
Y e Zr presenti anche in piccole quantità (10 ppm).
 
SHERLOC (Scanning Habitable Environments with
Raman & Luminescence for Organics &
Chemicals), è il primo spettrometro UV Raman ad

atterrare sulla superficie di Marte. Cercherà
sostanze organiche e minerali che possono
contenere segni della vita passata. È la punta di
diamante tra gli strumenti di Perseverance:
combina l'imaging con la risonanza UV Raman e la
spettroscopia a fluorescenza UV nativa,
utilizzando un laser a 248,6 nanometri con
dimensione del fascio inferiore a 100 micron.
SHERLOC consente il rilevamento e la
caratterizzazione senza contatto (e quindi senza
interagire e/o distruggere il campione) di
biosignature, lavorando su un'area di 7×7
millimetri. In combinazione con i meccanismi di
messa a fuoco automatica di una fotocamera di
servizio, Autofocusing Contextual Imager (ACI),

https://mars.nasa.gov/mars2020/spacecraft/rover/
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può essere posizionato a 48 millimetri sopra le
superfici naturali o abrase.
 
SHERLOC ha anche un singolare set di
calibrazione che include sei bersagli tondi e
quattro quadrati.
 
Per calibrare lo strumento, inevitabilmente
soggetto a importanti escursioni termiche,
radiazioni e raggi cosmici, il team dispone di dieci
accessori tra cui un campione di un meteorite
marziano che arrivò sulla Terra e fu trovato nel
deserto dell'Oman nel 1999 (noto come Sayh al
Uhaymir 008 - SAU008). Questo sarà di fatto il
primo pezzo di Marte che verrà riportato a casa.

Prima di Perseverance, un altro meteorite, noto
come Zagami, aveva viaggiato verso Marte a bordo
della sonda Mars Global Surveyor, che oggi sta
ancora fluttuando, defunta, attorno al Pianeta
Rosso.
Accanto al meteorite marziano ci sono anche
cinque campioni di tessuto per tute spaziali e
materiale per visiere sviluppati dal Johnson Space
Center della NASA. SHERLOC controllerà
periodicamente lo stato di questi materiali
durante la missione, fornendo ai progettisti un
quadro completo di come si degradano nel tempo
sottoposti alle intemperie di Marte. Quando i primi
astronauti arriveranno sul Pianeta Rosso, dovranno
probabilmente ringraziare SHERLOC se

Sopra. Nelle immagini si vede il set di campioni di calibrazione dello strumento SHERLOC, Il dispositivo che
verrà utilizzato per rilevare sostanze chimiche sulla superficie marziana che sono legate all'esistenza della
vita. Crediti: NASA
 

Crediti: NASA/JPL-Caltech
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la loro tuta li terrà al sicuro.
 
WATSON (Wide Angle Topographic Sensor for
Operations and eNgineering), la fotocamera
posta sul braccio robotico del rover (come il
MAHLI di Curiosity) aiuterà il lavoro di SHERLOC
scattando foto ravvicinate dei target (e selfie a
Perseverance). È una fotocamera a colori con una
vasta gamma di risoluzioni (da infinito a 13,1
micron/pixel) e potrà supportare il lavoro di
diversi strumenti come lo spettrometro a raggi X
PIXL.
 

Perseverance non sarà solo nella sua missione:
l’elicottero Ingenuity lo accompagnerà durante il
viaggio e la permanenza sul Pianeta Rosso. Il
drone, a doppio rotore e a energia solare, ha un
peso di 1,8 chilogrammi sulla Terra che
diventeranno 650 grammi su Marte a causa della
gravità ridotta. Una volta sul Pianeta Rosso,
dispiegherà la sua apertura alare di 1,2 metri: ogni
volo dovrebbe durare non più di tre minuti, ad
altitudini comprese tra i 3 e i 10 metri dal suolo.
Potrà navigare in autonomia e comunicare con il
rover.
 

La spettroscopia UV Raman

 
 
 
 
 

 
L'indagine di SHERLOC
combina due
fenomeni spettrali: la
fluorescenza nativa e
lo scattering Raman 
pre-risonanza/

risonanza. Quest’ultima è una tecnica
spettroscopica che prende il nome dal fisico
indiano Chandrasekhara Venkata Raman che l'ha
sperimentata per primo negli anni '20 del XX
secolo.
Tali eventi si verificano quando una sorgente laser
ad alta luminosità illumina il campione. I prodotti
organici presenti assorbono, quindi, il fotone
incidente e riemettono radiazioni a una lunghezza
d'onda più elevata. La differenza tra la lunghezza
d'onda di eccitazione e la lunghezza d'onda di
emissione indica il numero di transizioni
elettroniche, che aumenta con l'aumentare delle
strutture aromatiche (cioè con il numero di anelli
aromatici).
La fluorescenza nativa indotta da UV è molto
sensibile al carbonio condensato e ai composti
organici aromatici, mentre la risonanza Raman di

SHERLOC consente il rilevamento e la
classificazione di sostanze organiche aromatiche e
alifatiche, nonché il rilevamento e la
classificazione di quei minerali coinvolti in
processi chimici che includono l'acqua. D'altra
parte, le sostanze organiche possono formarsi
anche con processi abiotici per cui rimane
fondamentale dimostrare anche l'abitabilità
passata dell’ambiente in cui è stato prelevato il
campione. Quindi, attraverso l'uso dell'imaging,
SHERLOC potrà correlare le classi di sostanze
organiche rilevate con la morfologia del sito per
determinare se i candidati microfossili, come
filamenti o stratificazioni stromatolitiche, sono
potenzialmente biogenici.
 
Perché questa tecnica è stata scelta per Marte? 
Perché prima di tutto fornisce uno strumento di
indagine potente: può analizzare materiali allo
stato solido, liquido e gassoso; non è distruttiva;
non richiede la preparazione del campione; può
essere usata in qualsiasi posto e/o momento
(notte o giorno) e dà risposte veloci. Ma costruire
uno strumento che rispettasse tutti i vincoli
ingegneristici dettati dalle missioni spaziali è stata
una bella sfida.
Luther Beegle, ricercatore principale di SHERLOC,
ci ha spiegato: «C'era un invito [a presentare]
strumenti per il payload di Mars 2020 e SHERLOC è
stato scelto dopo un ampio processo di

A sinistra. Il fisico
indiano Chandrasekhara
Venkata Raman nel
1930, anno in cui gli fu
conferito il Premio
Nobel per la fisica.
 

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


Perseverance raccoglierà campioni dalle rocce e
dal suolo marziano usando un trapano a
percussione rotante, proprio come sta facendo il
rover Curiosity. Tuttavia, in questo caso, il rover
immagazzinerà il materiale in provette che
verranno lasciate sulla superficie di Marte per
un’eventuale missione futura, che dovrebbe
recuperarle e portarle sulla Terra per le analisi.
L'intero processo è chiamato Sample Caching
System.
 
Tre sono passaggi principali nella gestione dei
campioni:
1. Raccolta.

Dopo un attento lavoro di selezione, il trapano,
posizionato sul braccio robotico del rover,
perforerà il suolo, mentre nella parte anteriore
di Perseverance, un altro piccolo braccio
robotico fungerà da "assistente di laboratorio".
Questo si occuperà di passare al trapano le

revisione. È sia un laser Raman che uno
spettrometro a fluorescenza: il Raman identifica le
impronte minerali e chimiche, come la
spettroscopia IR ma con più specificità (vale a dire
che i picchi sono più stretti in modo da poter
raccogliere più informazioni rispetto alla
spettroscopia IR); la fluorescenza identifica i
composti organici aromatici ed è di 3-5 ordini di
grandezza più sensibile del Raman.
La fluorescenza non ha la selettività di altre
tecniche (ad esempio, posso dire che c'è una
molecola anellata nel campione ma non posso dire
se è il triptofano o il benzene) ma la sensibilità è
eccezionale. Le due osservazioni effettuate insieme
danno come risultato una misurazione più sensibile
con elevata specificità per campioni biologici.
Riprenderemo anche le immagini dei campioni alla
più alta risoluzione mai ottenuta sul pianeta e
saremo in grado di mappare sostanze chimiche e
materiali in punti da 100 micron nelle rocce che
potranno fornire indizi sul campione e da dove esso
proviene».
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Sopra. Mappa dei minerali creata durante
un'analisi di prova compiuta dallo strumento

SHERLOC: ogni colore rappresenta un minerale
diverso rilevato sulla superficie di una roccia.

Crediti: NASA / JPL-Caltech.
 

La raccolta dei campioni

Sopra. Questa immagine mostra un modello
concettuale del contenitore di campioni sviluppato

dalla NASA, pensato per ospitare i "tubi" di
contenimento dei campioni di roccia marziana e i
campioni di terreno che verranno possibilmente

riportati sulla Terra mediante una specifica futura
missione di recupero. Il contenitore dei campioni è

studiato per preservare il materiale di Marte nel suo
stato più naturale. Crediti: NASA/JPL-Caltech
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punte e le provette da riempire (43 in tutto).
Ogni campione conterrà circa 15 grammi di
materiale.

2. Sigillatura e conservazione.
La provetta riempita sarà trasferita nella pancia
del rover dal braccio assistente. Qui, i campioni
passeranno attraverso le stazioni di ispezione e
sigillatura. I tubi, chiusi ermeticamente, saranno

conservati in un’unità all’interno di
Perseverance, fino a quando il team non
deciderà di rilasciarli sulla superficie di Marte.

3. Deposito sulla superficie.
I campioni saranno depositati sulla superficie del
Pianeta Rosso nei luoghi designati dal team. Le
posizioni saranno ben documentate da punti di
riferimento locali e coordinate orbitali.

 

Così Perseverance raccoglierà 43 pezzi di Marte

di Valentina Guglielmo – Media INAF
 

Inserimento dei 39 tubi
portacampione nel ventre del
rover. Crediti: Nasa/JPL-Caltech

Il Sample Caching System è letteralmente un
sistema di raccolta e stoccaggio di campioni
marziani. L’obiettivo della missione è quello di
raccogliere almeno una dozzina di campioni e
riportarli sulla Terra nell’arco di una decina
d’anni.
 
Dopo sette anni di lavoro preparatorio, il 20
maggio scorso, presso il Kennedy Space Center in
Florida, il team di Perseverance ha caricato gli
ultimi 39 dei 43 tubi di campionamento a bordo

del rover assieme al sistema di stoccaggio – i
primi quattro erano stati precedentemente
integrati in altre sedi.
 
Sulle orme degli astronauti di Apollo 11, che per
la prima volta hanno portato a Terra un campione
di suolo proveniente da un altro corpo celeste, il
Sample Caching System ha lo scopo di raccogliere
e conservare i primi campioni di roccia
provenienti da un altro pianeta. Il tutto però con

https://www.media.inaf.it/2020/06/04/perseverance-raccogli-campioni/
http://www.coelum.com/coelum/autori/valentina-guglielmo
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la piccola limitazione di non poter contare su
braccia e gambe, diversamente dagli astronauti
della missione Apollo Neil Armstrong e Buzz
Aldrin.
 
È un lavoro di squadra anche quello che si
appresta a compiere il Sample Caching System di
Perseverance, che raccoglie sotto un unico nome
la collezione e collaborazione di diversi robot.
Situate nella parte anteriore del rover, le unità che
si occuperanno della raccolta di campioni di suolo
marziano sono tre. La prima è avvitata alla parte
anteriore del telaio del rover: si tratta un braccio
robotico di due metri a cinque snodi munito di una
grande torretta che include un trapano a
percussione rotante per raccogliere campioni. Il
secondo robot è un carosello rotante ed è
l’intermediario fondamentale per tutte le
transazioni dei campioni: dapprima fornirà le
punte di trapano e i tubi di campionamento vuoti
e successivamente sposterà i tubi pieni di roccia
nel telaio del rover per la valutazione e
l’elaborazione. Il terzo e ultimo robot è il braccio
di manipolazione del campione, lungo mezzo
metro. Situato nella pancia del rover, raccoglie i
tubi di campionamento trasportati dal carosello,

spostando le provette del campione tra le stazioni
di stoccaggio e di documentazione.
Operativamente, dopo aver raccolto un cilindro
intatto di roccia marziana tramite un piccolo
carotaggio, il braccio porta il campione verso
carosello – il secondo robot – che lo preleva e lo
trasferisce all’interno del rover. Qui interviene un
altro piccolo apparecchio, che sposta il campione
attraverso lo spazio di valutazione, dove vengono
prese alcune immagini, viene sigillato e infine
depositato nel sito di archiviazione. Il tutto
avviene in modo automatico e indipendente,
nell’arco di alcune ore.
 
«Il Sample Caching System ha il compito di
perforare autonomamente la roccia di Marte,
estrarre i campioni del nucleo intatti e poi sigillarli
ermeticamente in vasi ipersterili che sono
essenzialmente privi di qualsiasi materiale organico
di origine terrestre che potrebbe alterare le analisi
future. In termini di tecnologia, è il meccanismo più
complicato e sofisticato che abbiamo mai costruito,
testato e preparato per il volo spaziale», spiega 
Adam Steltzner, ingegnere capo per la missione
Mars 2020 Perseverance presso il JPL.
 
 

Sopra. Una fase del test del Sample Caching System. Crediti: Nasa/Jpl-Caltech
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Cosa potrà offrirci Perseverance di diverso rispetto alle
precedenti missioni? 

Un'immagine della superficie
marziana vista dal lander
Viking 2 della NASA nel 1976.
Crediti: NASA
 

Chiunque si trovi a seguire le vicende legate
all’esplorazione spaziale avrà la sensazione che
tutto proceda un po’ a rilento.
Ormai su Marte abbiamo inviato moltissime
sonde e rover e, se è vero che Perseverance
testerà alcune novità tecnologiche, è anche vero
che sembra faccia poco di più rispetto al rover
precedente, Curiosity. E, soprattutto, c’è ancora
una grande domanda che non trova risposta dai
tempi delle missioni Viking: c’è, o c’è stata, vita
su Marte?
 
La NASA è sempre stata molto scettica sui risultati
ottenuti dalle missioni Viking tant’è che, negli
ultimi 40 anni, nessun esperimento biologico è
stato più inviato sul Pianeta Rosso.
I lander, Viking 1 e Viking 2 che atterrarono
rispettivamente in Chryse Planitia e Utopia

Planitia nel 1976, trasportavano test specifici
progettati per scoprire se su Marte ci fosse vita,
oltre a un gascromatografo e spettrometro di
massa, due strumenti fondamentali per
l’astrobiologia. Tuttavia, gli esperimenti biologici
produssero dei risultati così controversi che
ancora oggi dividono la comunità scientifica.
Questi esperimenti si basavano su un concetto
molto semplice: partivano dal presupposto che i
microrganismi marziani e terrestri si sarebbero
comportati nello stesso modo e quindi,
nutrendosi di sostanze organiche presenti nel
terreno, avrebbero rilasciato anidride carbonica o
metano come risultato. In uno degli esperimenti il
campione di suolo marziano raccolto veniva,
quindi, mescolato con sette molecole nutrienti
"etichettate" con un isotopo radioattivo del
carbonio. Se batteri o altre forme biologiche
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avessero metabolizzato tali sostanze, avrebbero
rilasciato metano o anidride carbonica anch'essi
radioattivi, confermando implicitamente la
presenza di forme di vita. Per tutte e due le Viking
i risultati furono positivi solo alla prima
applicazione. Quando la prova venne ripetuta una
settimana più tardi non ci fu alcuna reazione e
alcuna evidenza di molecole organiche nel suolo
di Marte. Per la NASA, quindi, si trattò solo di un
falso positivo perché i dati vennero
probabilmente distorti da una "proprietà non
biologica" del suolo marziano, un ossidante o più
ossidanti non ancora ben identificati.
 
Il dottor Gilbert Levin, che seguì gli esperimenti
Viking, non ha mai condiviso questa posizione.
Come ha ricordato in un recente articolo, egli era
anche membro del Planetary Quarantine Advisory
Panel (PQAP) della NASA. Pertanto, il suo scopo è
sempre stato quello di evitare la contaminazione
planetaria per un triplice motivo: prima di tutto
un motivo etico, per non interferire con lo
sviluppo naturale di un altro pianeta; di salute
pubblica, per non mettere in pericolo la Terra con
agenti patogeni alieni; e infine per prevenire
qualsiasi invalidazione dell'esperimento di
rilevamento della vita a bordo delle Viking (ciò
che poi si è verificato).
Levin rammenta anche che le Viking furono
sterilizzate con un trattamento termico a circa
120 °C, oltre ad aver subito trattamenti chimici di
sterilizzazione quindi, sottolinea, «i dati Viking su
Marte sono gli unici dati incontaminati che
vedremo mai dal Pianeta Rosso».
I risultati generati dall’esperimento Viking
Labeled Release (LR) sono stati sottoposti in
questi anni a dozzine di revisioni e di spiegazioni
abiotiche nonostante le missioni successive,
Curiosity in particolare, abbiano dimostrato che
su Marte sono presenti elementi essenziali alla
vita, incluse sporadiche (e discusse) apparizioni di
acqua allo stato liquido in superficie.
Fatto è che, da allora, la prospettiva delle
missioni è cambiata: oltre a concentrarsi sullo
studio dell’evoluzione del pianeta e sulla
caratterizzazione dei processi geologici e

climatici attuali, si è passati dalla ricerca di forme
di vita alla conferma di ambienti passati
potenzialmente abitabili ed ora, alla ricerca di
forme di vita passata. Con un approccio più cauto
e meno diretto.
 

Jim Bell scienziato
della missione
Mars 2020,
dell’Arizona State
University, aveva
dichiarato alla
BBC «Possiamo dire
di aver trovato una
biosignature ma a
me non è chiaro in

quanti ci crederebbero». Per questo Perseverance
porterà avanti un lavoro propedeutico di raccolta
e conservazioni dei campioni da riportare sulla
Terra perché «se vengono fatte affermazioni
straordinarie, possano essere verificate».
Le rocce carbonatiche individuate dall'orbita nel
cratere Jezero, sembrano essere uno dei posti
migliori dove cercare vita passata su Marte. Sulla
Terra, si formano per la maggior parte in ambienti
marini e possono essere di origine chimica o
biochimica, quando intervengono anche
organismi animali e vegetali. I gruppi fossili più
comuni che vanno a costituire le rocce
carbonatiche marine sono: i lamellibranchi, i
coralli, gli echinodermi, i foraminiferi e le alghe
calcaree, i gasteropodi, ecc.
Difficile dire se Perseverance troverà tutto questo
anche su Marte, ma il rover, come abbiamo visto,
offre molte più possibilità di indagine rispetto a
Curiosity, che può condurre analisi meno raffinate
e deve necessariamente frantumare i campioni
per poterli analizzare.
Se saranno confermate tracce fossili su Marte sarà
una scoperta sensazionale ma frustrante:
continuare a guardare al passato non sarà mai la
stessa cosa di poter confermare o smentire che
sul Pianeta Rosso c'è vita microbica oggi. Tra
l'altro, questo, dovrebbe essere un tema di grande
interesse per le prossime missioni con
equipaggio: che tipo di microbi potrebbero

http://www.icamsr.org/oped_gillevin.html
https://www.bbc.com/news/science-environment-51544476
https://www.bbc.com/news/science-environment-51544476


incontrare e riportare sulla Terra i futuri
astronauti? In un periodo storico in cui quasi il
mondo intero sta cercando ancora di uscire dalla
pandemia di COVID-19 questa dovrebbe essere
una domanda più che lecita e prioritaria.
 
Ma la spettroscopia Raman risolverà il dilemma? 
Secondo Levin «la spettroscopia UV Raman soffre
dei due problemi che tutti i rilevatori di
biomarcatori hanno in comune. In primo luogo,
indipendentemente dalle molecole che rileva, anche
DNA, si dirà sempre che è più facile che quella
molecola sia emersa abioticamente piuttosto sia
generata dall’azione della vita. In secondo luogo,
anche garantendo il rilevamento della vita, non è
possibile stabilire se la forma di vita rilevata fosse
viva o morta», importante puntualizzazione che ci
ha inviato Levin via mail.
Tuttavia, Perseverance offrirà qualche chance in
più.
 

Abbiamo chiesto, per
concludere, al
principal investigator
di SHERLOC, Luther
Beegle, se lo
strumento sarà in
grado di segnalare
anche la presenza di
forme biologiche
vive: «Sì, potrebbe,

 

ma non ce lo aspettiamo» è stata la risposta.
In un documento del 2019 – pubblicato su
Frontiers in Microbiology, “The Cell and the Sum of
Its Parts: Patterns of Complexity in Biosignatures as
Revealed by Deep UV Raman Spectroscopy” (di H.
M., J Razzell Hollis, R. Bhartia, L.W. Beegle, V. J.
Orphan, J.P. Amend) – il team ha esplorato i
risultati restituiti da SHERLOC analizzando una
cellula viva, e Beegle ci ha spiegato: «Al suo
massimo livello, SHERLOC cercherà "piccole sacche
di carbonio" che potremo analizzare per
determinare se si tratta una potenziale biosignature
per il ritorno del campione. Se trovassimo un'alta
concentrazione di carbonio nello spot da 100
micron, potremmo interpretarlo come tale e quindi
proveremo a riportarlo sulla Terra per ulteriori studi
».
 
La missione di Perseverance costituisce un
ulteriore e deciso passo avanti nella ricerca
astrobiologica e sul passato di Marte. Proprio come
il nome che porta, il rover sarà testimone e fautore
di quella perseveranza nella ricerca indispensabile
a compiere quei necessari passi verso un futuro
che beneficerà non solo di una più ampia e
profonda comprensione dei meccanismi che
regolano la vita, forse anche al di fuori del nostro
pianeta, ma che porteranno l’uomo, un giorno
speriamo non più così lontano, a posare piede sul
Pianeta Rosso. Non ci resta quindi che attendere
che la missione di Perseverance abbia inizio.
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https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmicb.2019.00679/full
http://www.coelum.com/redirect.php?o=coe246&g=newsletter&p=perseverance&r=http%3A%2F%2Feepurl.com%2FL3lDn
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Nonostante il coronavirus abbia stravolto gli equilibri economici, personali edNonostante il coronavirus abbia stravolto gli equilibri economici, personali ed

emozionali a livello mondiale per diversi mesi, e ancora ne paghiamo leemozionali a livello mondiale per diversi mesi, e ancora ne paghiamo le

conseguenze, la Cina, che per prima ha dovuto fronteggiare l’epidemia, continua aconseguenze, la Cina, che per prima ha dovuto fronteggiare l’epidemia, continua a

portare avanti il suo ambizioso programma spaziale grazie al quale si staportare avanti il suo ambizioso programma spaziale grazie al quale si sta

affermando come leader mondiale a fianco dei grandi attori storici, gli Stati Uniti e laaffermando come leader mondiale a fianco dei grandi attori storici, gli Stati Uniti e la

Russia. Seppur collezionando qualche piccolo insuccesso...Russia. Seppur collezionando qualche piccolo insuccesso...

  

Il Programma Spaziale Cinese
e la corsa verso Marte
di Elisabetta Bonora

http://www.coelum.com/coelum/autori/elisabetta-bonora
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Mentre l’agenzia spaziale cinese China National
Space Administration (CNSA) ha confermato che
la missione per Marte partirà questa estate,
nell’orbita terrestre si è concluso con successo il
volo di test del vettore Long March 5B, durante il
quale ha debuttato anche la nuova capsula per le
missioni con equipaggio. Il lancio, previsto
inizialmente ad aprile, era stato rimandato entro
la prima metà di maggio a causa dei fallimenti del
Long March 7A e del Long March 3B.
 
Quest’ultimo è un veterano nella flotta dei “Lunga
Marcia” cinesi ma il Long March 7A fa parte dei
nuovi vettori che avrebbero dovuto prendere
servizio nel 2020, con il compito di potenziare le
capacità di lancio e di carico del governo di
Pechino. Il fallimento si
è verificato durante il suo
primo volo, il 6 marzo
scorso, e ora, dato che
questo razzo condivide
molti concetti
ingegneristici con altri
della famiglia, se
l’anomalia non sarà presto
identificata e risolta,
diverse missioni
programmate potrebbero
incontrare importanti
ritardi, che andranno ad
aggiungersi agli
sconvolgimenti causati
dalla pandemia di
COVID-19.
 
Si è poi aggiunto
l’insuccesso del Long
March 3B, che non è
riuscito a raggiungere
l’orbita il 9 aprile, e non
ha fatto altro che
aggravare una situazione
già delicata, diventando il
secondo fallimento della
CNSA nell’arco di un mese.
Il razzo trasportava un

satellite Indonesiano per le comunicazioni, andato
distrutto.
 
Ma, nonostante tutto, la Cina ha grandiosi progetti
per quest’anno e le sue capacità di raggiungere gli
obiettivi sono ben note. Dopo essersi classificata
al primo posto nel 2019 con ben 34 lanci, ha
messo in agenda un audace programma spaziale
per il 2020 con l'intento di mandare in orbita più
di 60 veicoli a bordo di oltre 40 lanci.
Il potenziamento della flotta dei vettori
costituisce solo le fondamenta di progetti molto
più ampi che vanno dalla costruzione di una
stazione spaziale nell’orbita terrestre,
all’esplorazione della Luna e di Marte, alla
permanenza dell’uomo nello spazio.
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Il lancio di un vettore cinese Long March 3B. Crediti:
Wikimedia Commons
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Sono tre i vettori cinesi che prenderanno servizio
nel 2020: il Long March 5B, il 7A e l’8.
 
Il Long March-5B fornirà alla Cina una maggiore
capacità di carico per la bassa orbita terrestre. È
una nuova versione dell'enorme Long March 5:
lunga 53,7 metri per 5 di diametro del corpo
centrale (con 3,35 metri di diametro per ogni
booster) e 849 tonnellate di peso.
 
Il volo inaugurale è avvenuto il 6 maggio dallo
spazioporto di Wenchang, sulla costa della
provincia di Hainan, nel sud della Cina. Dopo il
lancio, è stato rilasciato il prototipo della nuova
capsula per i voli con equipaggio che ha trascorso
circa tre giorni in orbita ed è rientrato con
successo sulla Terra. È atterrato nella regione
autonoma interna della Mongolia, sperimentando
una discesa con due paracaduti di frenata, tre
paracaduti principali e airbag gonfiabili,
simulando un rientro in atmosfera ad alta velocità
simile a quello che gli astronauti potrebbero
sperimentare tornando dalla Luna.
 
Durante la stessa missione è stato testato anche
uno scudo termico gonfiabile per il modulo cargo

il quale, tuttavia, sembra aver subito un’anomalia
durante il rientro, di questo non si hanno ulteriori
informazioni.
 
In ogni caso, il debutto del Long March-5B non è
andato del tutto liscio come l’olio. La Cina ha
perso il controllo sul rientro del primo stadio del
vettore. Durante la manovra orbitale programmata
qualcosa non ha funzionato e il detrito spaziale, di
quasi 17 tonnellate, è finito su un’orbita ellittica
poco prevedibile, tenendo sulle spine buona parte
della popolazione mondiale.
 
Generalmente, quando i rottami spaziali rientrano
in atmosfera c’è una buona probabilità che
finiscano negli oceani, che ricoprono oltre il 70%
della superficie terrestre. Tuttavia, le orbite del
razzo hanno ripetutamente interessato l’Europa e
l’Asia meridionale, l’Australia, gli Stati Uniti e
l’Africa e proprio su questi ultimi due paesi si
erano concentrate le peggiori previsioni. In effetti,
c’è mancato veramente poco: il vettore è finito in
mare nei pressi della costa africana occidentale,
tra le isole Canarie e Capo Verde, lunedì 11
maggio intorno alle 15:34 UTC. Tuttavia, i
frammenti sono stati segnalati vicino ad alcuni

Il lancio del vettore Long March-5B lo scorso 6
maggio. Crediti: CNSA

 

I nuovi vettori cinesi
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villaggi sulla Costa D’Avorio, a Bianouan,
Abongoua, Bocanda, Mankono e Béoumi
 
Questo razzo verrà usato per i prossimi voli
con equipaggio, porterà in orbita i moduli
per la nuova Stazione Spaziale Cinese e
lancerà le prossime sonde per la Luna e
Marte.
 
Il Long March-7A, il cui lancio inaugurale,
come abbiamo visto, è fallito, rappresenta
la nuova generazione del razzo cinese di
medie dimensioni. È una variante dello
standard Long March 7, che lanciò il cargo
automatizzato cinese Tianzhou-1 verso il
modulo orbitante Tiangong-2 nel 2017.
A differenza delle precedenti versioni nate
per raggiungere la LEO (Low Earth Orbit, o
bassa orbita terrestre), sarà in grado di
lanciare veicoli spaziali su orbite più alte: è
stato modificato con un terzo stadio
missilistico aggiuntivo di idrogeno e
ossigeno liquido per aumentare la sua

A sinistra. Un’immagine del razzo vettore Lunga
Marcia 7. Crediti: CNSA
Sotto. Una simulazione del momento
dell’atterraggio di recupero del primo stadio del
futuro vettore Lunga Marcia 8. Crediti: CCTV 13
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capacità di carico utile, tra le 5,5 e le 7 tonnellate,
in orbita di trasferimento geostazionario GTO
(Geostationary Earth Orbit).
 
Il Long March-8 aumenterà la capacità di
sollevamento della Cina verso orbite sincrone per
carichi utili di circa 4,5 tonnate e soddisferà le
crescenti esigenze dei voli commerciali.
Sarà l'antagonista del Falcon 9 dell’americana
SpaceX perché anche per questo vettore è

previsto il recupero del primo stadio con
atterraggio in verticale. A differenza del razzo di
Elon Musk, però, il Long March-8 sembra che
atterrerà con i booster laterali ancora attaccati.
 
Nel frattempo, i componenti del razzo Long March
5 sono arrivati   a Wenchang il 24 maggio per le
fasi di allestimento della missione su Marte. Il
secondo lancio del vettore era fallito nel 2017,
lasciando il razzo a terra per oltre 900 giorni.

La nuova capsula per i voli con equipaggio

A destra. La nuova capsula cinese per equipaggio
durante l'atterraggio, con i paracadute dispiegati. La
capsula ha eseguito il suo primo atterraggio dallo
spazio nella Regione Autonoma della Mongolia
Interna l'8 maggio 2020. Crediti: CASC
 
Sotto. Due immagini della nuova capsula spaziale per
equipaggio sviluppata dalla CNSA durante i
preparativi per il lancio inaugurale dello scorso
maggio. Crediti: CCTV/CNSA.

È ancora senza nome. Consentirà alla Cina di
lanciare 6 astronauti (o tre astronauti e 500
chilogrammi di carico) riducendo i costi perché
sarà parzialmente riutilizzabile, come la capsula
Orion della NASA.
 
Consentirà all’equipaggio di raggiungere la Luna,
Marte e lo spazio profondo, garantendo tutta la
protezione di cui i voli spaziali necessitano.

La capsula sostituirà la Shenzhou nota per aver
portato il primo cosmonauta cinese (o taikonauta),
Yang Liwei, in orbita nel 2003. Il progetto era nato
nel 1992.
Il veicolo spaziale ha volato per la prima
volta nel 1999 e da allora il suo design
ingegneristico è cresciuto e si è evoluto per
rispondere a operazioni sempre più complesse,
come le attività extraveicolari e i rendezvous
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(docking) con un altro veicolo o modulo spaziale.
L'ultimo volo per una capsula cinese risale al
2016 con la Shenzhou 11: questa nuova capsula,
quindi, sarà una pietra miliare per il programma
spaziale cinese, così come per gli Stati Uniti lo è
stato il primo volo con equipaggio della Crew
Dragon della SpaceX.
 
Il veicolo spaziale è formato da due moduli: uno
per l’equipaggio, l’altro di servizio. Quest’ultimo
fornirà propulsione e supporto vitale. In tutto è
alto 9 metri e ha una massa massima al decollo di
circa 20 tonnellate.
 
Durante il volo inaugurale, come
era stato fatto per l’Orion EFT-1
della NASA nel 2014, la
navicella è stata inviata in
un'orbita ellittica relativamente
alta, con apogeo a 8.000
chilometri. Il volo ha messo alla
prova le prestazioni della

capsula in orbita, la protezione termica per
l’ingresso in atmosfera, il paracadute e il nuovo
atterraggio con cuscino airbag. Altri sistemi, come
il supporto vitale, non erano invece inclusi in
questo primo test.
Sembra che la nuova capsula cinese sarà anche in
grado di attraccare alla ISS. Un'immagine
pubblicata dalla Shanghai Academy of Spaceflight
Technology (SAST) mostra infatti il nuovo sistema
di attracco del veicolo spaziale, che pare
compatibile con l'International Docking System
Standard (IDSS).

A destra. Il nuovo sistema di
attracco della nuova capsula cinese
per il trasporto umano, ancora
senza nome. Crediti: SAST/CASC

Crediti: CAST
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La Cina aveva già dimostrato le sue capacità di
rendezvous con la navicella spaziale Shenzhou e i
moduli orbitanti Tiangong 1 e 2, ma sempre con
tecnologia proprietaria. Sarebbe un bel passo
avanti verso la collaborazione internazionale,
tuttavia, anche se la capsula venisse realmente
adeguata allo standard, l’aggancio alla Stazione
Spaziale Internazionale potrebbe essere negato

per ragioni politiche: infatti, mentre la Cina
collabora con l'ESA e il Roscosmos, gli Stati Uniti
l’hanno esclusa dal progetto ISS. Il governo
americano nel 2011 ha altresì introdotto un testo
ad hoc nella legislazione legata agli stanziamenti,
noto come Emendamento "Wolf ", il quale
restringe gravemente le possibilità di
cooperazione con gli enti legati al governo cinese.

La Stazione Spaziale

Sopra. Un’immagine del modulo “core” della stazione spaziale cinese, chiamato Tianhe-1, nel centro di
assemblaggio presso la China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC). Crediti CCTV1/CASC
 

Dopo gli esperimenti con i moduli orbitanti
Tiangong, la Cina vuole costruite una vera e
propria stazione spaziale. Comunemente
chiamata Chinese Space Station (CSS), potrà
acquisire una notevole importanza strategica ed
economica nei prossimi anni, dato che la vita
operativa dell’attuale ISS è incerta e potrebbe
subire cambiamenti nella gestione: la NASA, ad
esempio, sembra essere intenzionata a passare la
sua quota di partecipazione alle compagnie
private allo scopo di liberare risorse da dedicare
ad altre missioni.
 
La CSS dovrebbe essere finita entro il 2022,
nonostante i ritardi (il primo modulo, Tianhe-1,

doveva essere messo in orbita nel 2018). In base a
quanto recentemente dichiarato da Zhou Jianping,
capo progettista del programma spaziale dei voli
con equipaggio, la Cina si sta preparando a 11
missioni in due anni per costruire e assemblare la
stazione spaziale e presto selezionerà una
squadra di nuovi astronauti per il progetto.
 
Avrà la forma di una “T” con un modulo centrale,
chiamato Tianhe (Armonia dei Cieli) di 16,6 metri
di lunghezza e 4,2 metri di diametro, e un
laboratorio su entrambi i lati. In tutto offrirà 160
metri cubi di spazio vitale, che è poco più di un
terzo dello spazio disponibile sulla ISS, dove i
metri cubi godibili sono 388 escluse le espansioni



temporanee dovute alle eventuali navicelle
agganciate.
 
Il modulo principale, il cui lancio dovrebbe
avvenire con il Long March 5B a inizio 2021, non
solo servirà da nodo di collegamento con i due
laboratori e avrà i boccaporti per ricevere le
capsule in visita, ma ospiterà i sistemi per
controllare l’attitudine di volo del complesso
spaziale e gli alloggi degli astronauti. I membri
dell’equipaggio di norma saranno tre per arrivare
a sei nei giorni di rotazione tra una spedizione e
l’altra.
 
Nel nuovo progetto è stata migliorata la gestione
del sistema vitale reso “rinnovabile”: nelle
precedenti versioni di moduli orbitanti l’acqua
doveva essere fornita da Terra, mentre nella
nuova stazione sarà recuperata dal vapore acqueo
espirato dagli occupanti e dalle urine riciclate e
purificate. Inoltre, saranno presenti macchinari in
grado di produrre ossigeno supplementare.
 
Le strutture scientifiche sulla CSS potranno
supportare centinaia di progetti di ricerca nel
campo dell'astronomia, delle scienze che 
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Sopra. Un’altra immagine del modulo Tianhe-1,
durante alcuni test, collegato al modulo di attracco

(docking hub) visibile in alto. Crediti: CNSA
 

Sotto. Rappresentazione artistica della futura
stazione spaziale cinese. Crediti: CNSA
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studiano la vita nello spazio, della biotecnologia,
della microgravità, della fisica di base e dei
materiali. Saranno installate più di una dozzina di
rack di esperimenti avanzati e verrà costruita una
piattaforma per esperimenti extra-veicolari.
Inoltre, una capsula con un grande telescopio
ottico volerà nella stessa orbita. Xuntian 
(Incrociatore Celeste), questo il nome del modulo
ottico, sarà in grado di attraccare alla stazione
spaziale per manutenzioni e riparazioni. In base a
quanto è emerso, «la sua risoluzione sarà
equivalente a quella del noto telescopio Hubble ma
il campo visivo sarà 300 volte più ampio». Con

questo strumento la Cina spera di completare il
rilevamento di grandi regioni dello spazio in 10
anni.
 
L'avamposto orbiterà tra i 340 e i 450 chilometri
di quota per almeno un decennio. L'inclinazione
orbitale sarà di circa 43 gradi per consentire i lanci
con equipaggio dallo spazioporto di Jiuquan nel
deserto del Gobi. La stazione potrebbe
potenzialmente essere estesa a sei moduli,
utilizzando gli elementi di backup.
 
 

La Luna

Il lander della missione
Chang’e-4 sulla superficie
lunare. Crediti: CNSA .
Processing: Elisabetta Bonora /
Marco Faccin / aliveuniverse.
today
 

Lanciati il 7 dicembre 2018 con il vettore Long
March 3B dal centro spaziale di Xichang, il lander e
il rover Yutu-2 della missione Chang’e 4 
continuano a lavorare indisturbati sul lato lontano
della Luna, supportati nelle operazioni dal
satellite Queqiao. Quest’ultimo era stato lanciato
a maggio 2018 e, in orbita attorno al punto di
Lagrange L2 del sistema Terra-Luna, fa da
ripetitore per le comunicazioni con la Terra ma
ospita anche tre antenne monopolo lunghe 5
metri, disposte perpendicolarmente l’una con
l’altra, per fare radioastronomia a bassa

frequenza.
Dopo aver battuto, a dicembre 2019, il record di
longevità lunare prima detenuto dal Lunokhod 1
sovietico, la missione ha da poco superato i 500
giorni terrestri di operatività: rover e lander
godono ancora di ottima salute e Yutu-2
continuerà a spostarsi verso nord-ovest, rispetto al
lander, in base al percorso pianificato.
 
• Leggi anche La Cina raggiunge IL LATO

NASCOSTO della Luna su Coelum Astronomia
230

http://bit.ly/2302ppR
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La riuscita di questa missione non sta solo
dimostrando le capacità dell’agenzia
spaziale cinese, ma sta portando anche
importanti risultati scientifici. Grazie ai dati
rilevati durante i primi due giorni lunari dal
Lunar Penetrating Radar (LPR) a bordo del
rover, è stato possibile ricostruire la prima
sezione stratigrafica del sottosuolo lunare
lungo il percorso. I risultati pubblicati su
ScienceAdvances – nell’articolo del febbraio
di quest’anno “The Moon’s farside shallow
subsurface structure unveiled by Chang’E-4
Lunar Penetrating Radar” – mostrano che il
terreno è essenzialmente composto da un
sottile strato di regolite sovrapposto a una
sequenza di depositi di ejecta (ossia, il
materiale espulso dal suolo lunare a seguito
di un impatto meteoritico) provenienti da
vari crateri, accumulatesi progressivamente
dopo la formazione dei basalti vulcanici sul
pavimento del cratere Von Kármán.
 
 

Sopra. Il percorso del rover Yutu-2 aggiornato fino alla 18-esima giorno lunare. Crediti: Phil Stooke/
Department of Geography at the University of Western Ontario
 
Sotto. Questo panorama era stato ripreso dal rover Yutu-2 il 25 settembre 2019 e fa parte dei pacchetti di
immagini, ad alta risoluzione aperti al pubblico, condivisi dall'Agenzia Spaziale Cinese CNSA a questo link
http://moon.bao.ac.cn/pubMsg/detail-CE4EN.jsp# In lontananza, a sinistra, è visibile il lander CE-4. Crediti:
CNSA. Processing: Elisabetta Bonora / Marco Faccin / aliveuniverse.today
 
 

https://advances.sciencemag.org/content/6/9/eaay6898
https://advances.sciencemag.org/content/6/9/eaay6898
https://advances.sciencemag.org/content/6/9/eaay6898
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Ora, il team spera che Yutu-2
sia abbastanza longevo per
uscire dall’area ricoperta di
ejecta ed entrare
direttamente sull’antico
pavimento basaltico lunare.
 
Oltre a Chang'e 4, la Cina ha
in serbo una serie di missioni
di tipo sample return per
riportare a Terra campioni del
suolo lunare. La prima sarà
Chang’e 5 che dovrebbe
partire a fine 2020 e sbarcare
nella regione di Mons Rumker
nell'Oceanus Procellarum
(circa 41-45 gradi Nord, 49-69
gradi Ovest). Sarà composta
da quattro moduli: due
atterreranno sulla superficie
della Luna. Di questi, uno raccoglierà i campioni e
li trasferirà al secondo progettato per tornare in
orbita. Qui attraccherà al terzo modulo ma i
campioni saranno trasferiti al quarto che li
riporterà a Terra. L’obiettivo è raccogliere almeno
2 chilogrammi di regolite lunare a una profondità
di circa 2 metri.
La missione Chang’e 5-T1 del 2014 aveva fatto da
apripista per tutte le tecnologie necessarie.

Sopra. Stratigrafia del sottosuolo lunare sotto il
percorso di Yutu-2 divisa in tre unità: unità 1 (fino a

12 m) costituita da regolite lunare, unità 2 (intervallo
di profondità, da 12 a 24 m) costituita da materiali

più grossolani con rocce incorporate; unità 3
(intervallo di profondità, da 24 a 40 m) con strati

alternati di materiali grossolani e fini.
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Con Chang’e 5 si concluderà la terza fase del
programma di esplorazione lunare cinese.
La quarta include altre missioni robotiche:
Chang’e 6 preleverà ancora campioni da riportare
a Terra ma dal polo sud della Luna; Chang’e 7 
studierà nel dettaglio le risorse disponibili,
sempre al polo sud; mentre Chang’e 8 continuerà

a studiare la Luna ma testerà anche le tecnologie
necessarie per costruire un avamposto lunare
dedicato alla ricerca. Non si hanno ancora date
certe ma Pechino spera di poter inviare astronauti
sulla Luna entro il 2030. Secondo indiscrezioni, la
base lunare servirebbe poi come trampolino di
lancio per inviare astronauti anche su Marte.
 

Marte

Il rover cinese Tianwen-1 Mars mentre viene
sottoposto ad alcuni test termici. Crediti: CCTV
 
 

La prima missione della Cina verso il Pianeta
Rosso partirà tra luglio e agosto di quest’anno,
sfruttando il momento migliore per i viaggi
spaziali quando Marte e la Terra sono più vicini
(circostanza astronomica che si verifica ogni 26
mesi). Si chiama Tianwen-1 e aprirà la strada
all’esplorazione planetaria cinese.
Come è consuetudine, il nome ha un significato
d’effetto e proviene dall’antica tradizione cinese.
In questo caso, è legato a un lungo poema scritto
da uno dei più grandi poeti dell'antica Cina, Qu
Yuan, e significa "domande celesti" (o "domande
in cielo").
 
L’obiettivo è colmare il più possibile in divario
tecnologico e conoscitivo che separa la Cina dagli
americani che, finora più di tutti, hanno esplorato
il Pianeta Rosso. Se le data saranno rispettate, la

missione cinese arriverà a destinazione a febbraio
2021.
 
Mentre l’orbiter resterà in orbita attorno al
pianeta per attività scientifiche e come ponte per
le comunicazioni con la Terra, un modulo di
atterraggio sarà rilasciato nell'atmosfera
marziana. Dopo il touchdown, un rover scenderà
dalla rampa per iniziare la sua missione
esplorativa in superficie.
 
La vera sfida saranno i famosi “sette minuti di
terrore”, chiamati così anche da Bao Weimin, capo
della commissione scientifica e tecnologica della
China Aerospace Science and Technology
Corporation (CASC), prendendo in prestito la
definizione degli ingegneri della NASA. Questi
sono i minuti che impiegano le navicelle spaziali

https://joom.ag/oeKe/p79
https://joom.ag/oeKe/p79
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Una rappresentazione artistica del rover marziano cinese
Tianwen-1 mentre si prepara a sbarcare dal lander che
l’ha trasportato sulla superficie di Marte. Crediti: CNSA

per atterrare sul pianeta, sfrecciando
nell’atmosfera marziana a circa 20.000 chilometri
orari, velocità che deve essere portata a 0 in
pochissimo tempo. Marte, si sa, è complicato ed è
noto per aver fatto collezionare all'esplorazione
spaziale anche un'importante storia di insuccessi.
Per cui, se i cinesi riusciranno al primo tentativo
con una missione così articolata, sarà qualcosa di
davvero straordinario.
 
Tuttavia, vale la pena ricordare che nel 2014
l’India è diventata il quarto paese a raggiungere
con successo l’orbita marziana oltre agli Stati
Uniti, all’Europa e alla Russia, riuscendoci al primo
tentativo con la missione Mars Orbiter Mission
(MOM) e la sonda Mangalyaan.
 
Il modulo orbitante trasporterà telecamere ad alta
e media risoluzione (paragonabili a HiRISE del
Mars Reconnaissance Orbiter della NASA), uno
strumento radar per sondare la struttura del
sottosuolo, uno spettrometro per analizzare i
minerali nella crosta marziana e sensori per
raccogliere dati sull'interazione tra la tenue
magnetosfera del pianeta e il vento solare.
Progettato per durare tre mesi dall’atterraggio su

Marte, il rover sarà dotato di telecamere, un radar
per studiare gli strati sotterranei, uno
spettrometro e una stazione meteorologica.
 
A novembre 2019, la Cina aveva completato con
successo un test pubblico nel paesaggio
montuoso della provincia di Hebei durante il quale
il lander era stato sospeso a 70 metri dal suolo con
36 enormi cavi di acciaio per simulare la parte
finale della discesa sul Pianeta Rosso.
 
Per l’occasione, il governo di Pechino aveva
invitato diplomatici e media internazionali.
La dimostrazione ha testato la capacità del rover
di librarsi e di evitare autonomamente gli ostacoli
durante l’atterraggio in condizioni di gravità
ridotta, simili a quelle di Marte.
 
Il 24 aprile scorso, in occasione della
manifestazione annuale China Space Day 2020, la
CNSA ha annunciato il nome e il logo della
missione. Quest’ultimo Lan Xing Jiutian, vuole
esprimere la vivacità dell'universo e la ricchezza
delle scoperte scientifiche. Rappresenta i pianeti
del Sistema Solare le cui orbite ravvicinate sono
schematizzate con serie di “C” concentriche le
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quali riassumono tre concetti fondamentali: "C"
come "Cina", “C” come "Cooperazione"
internazionale e “C” come "Capacità" di esplorare i
pianeti e lo spazio profondo.
Il nome e il logo sono stati selezionati tra 35.912
proposte raccolte attraverso un concorso pubblico
lanciato nel 2016, quando la missione su Marte
iniziava a prendere forma.
 
Purtroppo, ancora non si hanno troppe informazioni
sul luogo di atterraggio.
A settembre 2019, durante l'European Planetary
Science Congress, tenutosi a Ginevra, nella
sessione dedicata alle scienze planetarie la CNSA
aveva annunciato che erano state selezionate due
aree in Utopia Planitia, famosa per la missione
Viking 2 della NASA, ciascuna inclusa in un'ellisse di
circa 100 per 40 chilometri. Una seconda scelta
potrebbe, invece, interessare Chryse Planitia,
vicino ai siti di atterraggio di Viking 1 e Pathfinder.

Crediti: Xinhua
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Gli obiettivi futuri della Cina includono la
restituzione di campioni da Marte entro il 2028 e
l'esplorazione di Giove qualche anno più tardi.
 
Questo sarà il secondo tentativo cinese di
raggiungere il Pianeta Rosso con una sonda
robotica: Yinghuo-1, lanciata dal cosmodromo di
Baikonur, in Kazakistan, l'8 novembre 2011,
assieme alla sonda russa Phobos-Grunt, andò
persa. Le due navicelle si disintegrarono sopra
all'Oceano Pacifico qualche giorno dopo il lancio,
rientrando nell’atmosfera terrestre.
 
Mentre questa missione su Marte trasporterà solo
payload made in China, la CNSA fa sapere di aver
firmato oltre 140 accordi di cooperazione per
progetti spaziali con 45 paesi e organizzazioni
internazionali.
 

Il programma di esplorazione cinese per Marte ha
subito una grave perdita il 21 maggio scorso con
la morte del suo principale scienziato a seguito di
una malattia. Wan Weixing, 61 anni, era
ricercatore presso l'Accademia Cinese delle
Scienze.
 
Nonostante la missione ExoMars ESA/RosCosmos
sia stata rinviata di altri due anni, Tianwen-1 non
sarà sola durante il viaggio verso Marte: la NASA
lancerà il rover Perseverance della missione Mars
2020 (leggi l’articolo dedicato a pagina 42) con
una finestra di lancio dal 17 luglio al 5 agosto e
altrettanto faranno gli Emirati Arabi che
lanceranno, più o meno nello stesso periodo,
Hope, un orbiter che utilizzerà un lanciatore
giapponese e partirà dal Centro spaziale di
Tanegashima in Giappone.
 

http://www.coelum.com/redirect.php?o=coe246&g=astroshop-schiaparelli&p=programma_spaziale_cina&r=http%3A%2F%2Fwww.coelum.com%2Fastroshop%2Fsezioni%2Flibri%2Fschiaparelli-e-marte-un-sogno-scientifico
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“Il cielo stellato rappresenta, con le sue magnifiche stelle e il messaggio che ci
comunica sul nostro posto nell’Universo, un prezioso tesoro per tutta l’umanità”.
 
Così l’UNESCO, nel 1992, definì il cielo stellato come una nuova dimensione del
patrimonio culturale globale. Il cielo notturno è parte della natura e del paesaggio
che ci circonda, quindi, come le montagne, i laghi e le altre componenti
dell’ambiente, merita di essere salvaguardato. Oggi è messo in pericolo dalla luce
dispersa dall’illuminazione esterna, pubblica e privata.
 
 

Inquinamento luminoso,
Parchi delle stelle
e astroturismo
di Rodolfo Calanca

http://www.coelum.com/coelum/autori/rodolfo-calanca
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La Via Lattea dal castello di Monteboaggine 
di Alessandro Carrozzi - PhotoCoelum

http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_acarrozzi_la-via-lattea-dal-castello-di-monteboaggine?backto=photo-subjects/via-lattea
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Gli effetti dell’inquinamento luminoso sull’uomo e
sull’ecosistema

È considerato inquinamento luminoso qualunque
alterazione della quantità naturale di luce presente
di notte nell’ambiente esterno, al di fuori dagli
spazi che è necessario illuminare, e dovuta a
immissione di luce di cui l’uomo abbia la
responsabilità. Produce altresì inquinamento
luminoso ogni immissione volontaria ma
ingiustificata di luce nell’ambiente.
 
La società moderna ha il proprio epicentro
antropico/ambientale nelle vastissime,

sovraffollate e caotiche aree urbane, dove
l’illuminazione artificiale ha scacciato la notte.
L’uomo “urbano” ha perso gran parte del senso
della maestosità iconografica del cielo stellato,
uno dei più grandiosi spettacoli naturali che per
millenni ha accompagnato i nostri progenitori nel
loro percorso terreno e per i quali il cielo è stato
uno schermo sul quale l’immaginazione ha
proiettato i miti e le leggende di antichi popoli,
divenendo così un libro di figure nell’epoca in cui
non esisteva ancora la scrittura.

Sopra. Immagine notturna della Terra elaborata dalla NASA, composta utilizzando principalmente i dati
forniti da Suomi NPP, un satellite inviato in orbita nel 2011 e che viene utilizzato per la raccolta di
informazioni di vario tipo, comprese quelle sul cambiamento climatico. (NASA Earth Observatory images by
Joshua Stevens, using Suomi NPP VIIRS data from Miguel Román, NASA's Goddard Space Flight Center).

È fondamentale riconoscere che l’inquinamento
luminoso è un problema ambientale a tutti gli
effetti. Esso ha in comune con gli altri tipi di
inquinamento gli elementi essenziali:
 
- si tratta di un effetto prodotto dall’uomo sulla

natura;
- sta creando difficoltà all’uomo stesso e

all’ecosistema;
- il suo impatto sta crescendo rapidamente in

modo preoccupante, se non sarà tenuto sotto

stretto controllo sarà estremamente dannoso
per l’umanità e l’ecosistema.

 
L’inquinamento luminoso ha numerosi effetti
negativi sugli esseri viventi: incide sulla psiche
degli esseri umani più sensibili ma incide
negativamente anche sul comportamento degli
animali. La nostra salute è compromessa
principalmente a causa dell’alterazione dei ritmi
circadiani prodotta dall’esposizione a un eccesso
di luce artificiale durante le ore notturne.
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Queste alterazioni possono provocare, tra l’altro,
disturbi del sonno e della veglia e disordini
metabolici. La melatonina è fondamentale nel
regolare i ritmi circadiani e l’esposizione alla luce
ne sopprime o ne diminuisce la produzione. La
melatonina è anche un oncostatico, ne deriva che,
abbassandone il livello nel sangue, può far
accelerare la crescita di alcuni tipi di tumore.
 
L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha
rilevato che chi è esposto alla luce artificiale per
molte ore al giorno, come coloro che lavorano di
notte o gli operatori delle compagnie aeree, ha
una più alta insorgenza di tumori, tanto da
inserire l’inquinamento luminoso tra i fattori
classificati “probabilmente cancerogeni”. Studi
scientifici hanno evidenziato un’incidenza di
tumore al seno più alta nelle donne impegnate
nel turno di notte, mentre negli uomini si è
scoperto un aumento del rischio di cancro alla
prostata.

L'inquinamento luminoso incide negativamente
anche sullo stato dell’ambiente, della flora e della
fauna. La salute della flora mondiale, purtroppo, si
trova sotto assedio. Questo perché oltre
all’inquinamento luminoso, che interessa anche
luoghi come le riserve naturali nelle quali è
ridotta la presenza fisica dell’uomo, è necessario
considerare ulteriori forme di inquinamento che si
sommano agli effetti del riscaldamento globale,
con tutte le nefaste ricadute sui cicli stagionali
che hanno perso ogni parvenza di regolarità: le
piante ci stanno insegnando che può “impazzire”
anche chi non ha un cervello.
 
Anche gli animali subiscono le conseguenze
dell’inquinamento luminoso. Come gli uomini,
infatti, i ritmi circadiani di molte specie sono
alterati dall’inquinamento luminoso, anche di
quelle che non possono essere definite
“domestiche”. Ad esempio, per le specie
migratorie, che regolano i propri cicli vitali

Sopra. Illustrazione dei ritmi circadiani nell’uomo: notiamo da questo schema che la produzione di
melatonina inizia intorno alle 21 (ora solare) e cessa intorno alle 7:30, sempre che i livelli di illuminazione ai
quali siamo esposti siano sufficientemente contenuti. Il Nobel per la medicina 2017 è stato assegnato a
Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash e Michael W. Young per le loro scoperte sui meccanismi molecolari che
controllano il ritmo circadiano.
 



86 COELUM ASTRONOMIA 

attraverso la migrazione in aree temperate
durante l’anno, le stelle rappresentano dei punti
di riferimento, delle vere e proprie “guide” da
seguire per raggiungere il punto di sosta
successivo. Un po’ come per noi l’utilizzo del
navigatore durante i nostri viaggi. L’inserimento di
luci artificiali nell’ambiente tende a “confondere”
i flussi migratori e gli uccelli che li compiono.

Sono sempre più frequenti i casi di ritrovamento
di animali deceduti in aree lontane da quelle in cui
dovrebbero trovarsi.
 
Un esempio di questi studi, sull’uomo e sulla
natura, può essere trovato su PubMed, principale
database di studi scientifici su medicina e salute.
 

Inquinamento Luminoso e Lockdown
Uno studio di ARPA Veneto e Università di Padova
di Redazione CieloBuio.org

Il sito dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione e
Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV)
riporta i risultati di uno studio congiunto con
L’Università degli Studi di Padova circa gli effetti
delle misure restrittive anti-COVID-19 (il
cosiddetto “lockdown”) sull’inquinamento
luminoso prodotto dal diminuito traffico veicolare
e dalla mancata illuminazione dei centri sportivi.
 
Lo studio (scaricabile qui), condotto a cura
dell’Osservatorio Regionale Permanente sul
fenomeno dell’Inquinamento Luminoso, consente
di dimostrare come una migliore gestione
dell’illuminazione notturna, in particolare privata,
potrebbe consentire un deciso calo
dell’inquinamento luminoso, con benefici non

solo ambientali e per l’ecosistema, uomo
compreso, ma anche energetici ed economici.
 
Dalle misurazioni effettuate infatti emerge che: «
L’analisi dei dati ottenuti indica che l’effetto della
riduzione del traffico (quantificabile dell’ordine
del 75%) e del totale spegnimento degli impianti
di illuminazione dei campi sportivi, spesso assai
inquinanti, risulta evidente nella prima parte della
notte in tutte le stazioni prese in considerazione, e
varia dal notevole valore del 20% a Padova e
nella pianura, fino al 10% a Cima Ekar (VI), e
rimane comunque visibile anche al Passo Valles,
con un valore del 5%, pur a notevole distanza
dalla pianura».
 

L'inquinamento luminoso: gli effetti sulla cultura, scienza,
arte, economia
È utile sintetizzare i molteplici effetti negativi
dell'inquinamento luminoso, esaminandoli sotto
diversi aspetti:

 

Aspetto culturale e scientifico

Non esiste più una cultura popolare del cielo
stellato. Poco sopra, abbiamo scritto che l'uomo
moderno non "legge" più nulla nel cielo; si è
pertanto impoverito rispetto alle culture
millenarie degli antichi popoli. A titolo di esempio

si pensi che gran parte degli studenti vedono le
costellazioni solo sui libri di scuola, e gli abitanti
delle grandi città non hanno mai visto una stella e
men che meno la Via Lattea. Ovviamente anche gli
astronomi e gli astrofili sono fortemente

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=%22light+pollution%22
https://www.arpa.veneto.it/arpavinforma/comunicati-stampa/archivio/comunicati-2020/inquinamento-luminoso-e-lockdown.-studio-congiunto-arpa-e-universita-di-padova
https://cielobuio.org/wp-content/uploads/Rapporto-tecnico-Inquinamento-Luminoso-e-lockdown_ARPAV.pdf
https://cielobuio.org/inquinamento-luminoso-e-lockdown-uno-studio-di-arpa-veneto-e-universita-di-padova/
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Starlink – un’istantanea di
Paolo Bardelli - PhotoCoelum

danneggiati, durante le loro osservazioni, da un
inquinamento luminoso sempre più incontrollato.
Da poco tempo, a peggiorare una situazione già
critica, si sono aggiunti decine e decine di satelliti
per telecomunicazioni in orbita a bassa quota (che

purtroppo presto diventeranno migliaia...) che
lasciano una traccia luminosa del proprio
passaggio nelle immagini, alterando gravemente
la qualità scientifica e fotometrica delle riprese
telescopiche da terra.
 

Aspetto Artistico

Luci e fari, posizionati in modo sconclusionato,
illuminano a giorno le piazze e i monumenti.
L'illuminazione delle zone artistiche e dei centri
storici deve invece essere mirata e deve
integrarsi con l'ambiente circostante. Le sorgenti

illuminanti devono diffondere i raggi luminosi in
maniera soffusa o dall'alto verso il basso, così da
mettere in risalto, in modo corretto, le bellezze
dei monumenti.

Aspetto Ecologico

Abbiamo già accennato al fatto che l'illuminazione
notturna ha un effetto negativo sull'ecosistema
circostante. Flora e fauna vedono modificati il loro
ciclo naturale "notte-giorno". Il ciclo della
fotosintesi clorofilliana che le piante svolgono nel
corso della notte può subire alterazioni dovute
proprio a intense fonti luminose che, in qualche
modo, "ingannano" il normale oscuramento.

http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_pbard_starlink-unistantanea


Aspetto Psicologico

Nell'uomo i riflessi sono metabolici e psichici, la
troppa luce o la sua diffusione in ore notturne,

destinate al riposo, provoca "disturbi della
personalità ".

Risparmio energetico

Una razionalizzazione degli impianti di
illuminazione, una scelta ottimale del tipo di
lampade (ad alta efficienza e basso consumo), la
loro corretta schermatura, porterebbero a una

migliore qualità della vita e a un notevole
risparmio energetico.

Aspetto Economico

Gli impianti di illuminazione devono essere
installati laddove sono veramente indispensabili
e con i dovuti accorgimenti, magari riducendone
l'intensità quando non si ha bisogno della piena
potenza. Per dare un’idea dei livelli di spreco e di
inquinamento che si sono raggiunti (e superati),
basti dire che, nel 2005, la Commissione per
l'Energia della California calcolò che negli Stati
Uniti circa il 6% dei 4 miliardi di MWh di
elettricità prodotta in un anno veniva usata per
l'illuminazione esterna e che circa il 30% di

questa era sprecata sotto forma di inquinamento
luminoso. Inoltre, questo utilizzo inutile di energia
generava 66 milioni di tonnellate di anidride
carbonica, dando un sostanziale contributo
all’effetto serra globale.
L'eliminazione di questa enorme quantità di
anidride carbonica, prodotta per generare
l'eccesso di luce inutile e dannosa, nei soli USA,
equivarrebbe a rimuovere oltre 9,5 milioni di auto
dalle strade!
 

Sopra. Grafico dell’andamento del seeing misurato con SBS SM-2 durante una tipica notte d’osservazione. In
ordinata, la FWHM in secondi d’arco. Come si può notare, il seeing migliora nel corso della notte.
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L’International Dark-sky Association, un’organizzazione che
combatte l’inquinamento luminoso

L'International Dark-Sky Association (IDA, www.
darksky.org) è un’organizzazione senza fini di
lucro, fondata nel 1988 negli Stati Uniti da un
gruppo di astronomi, che si pone lo scopo sia di
proteggere e conservare l'ambiente notturno e il
cielo stellato, sia di suggerire l’utilizzo di
un'illuminazione eco-compatibile di elevata
qualità e di basso impatto ambientale, al fine di
contenere gli effetti dell'inquinamento luminoso.

In particolare, l'IDA conduce ricerche e campagne
pubbliche internazionali sul fenomeno
dell'inquinamento luminoso e il suo impatto nella
ricerca astronomica, nell'ambiente e per la salute
degli organismi viventi (esseri umani inclusi).
All'IDA aderiscono astronomi, ambientalisti,
illuminotecnici o semplici appassionati di tutto il
mondo.
 

Cos’è un IDSP, International Dark Sky Park?

Un International Dark Sky Park (IDSP), o Parco
delle Stelle come a noi piace chiamarlo in italiano,
che sia riconosciuto ufficialmente dall’IDA, è un
territorio di grande pregio caratterizzato da un
ambiente notturno di qualità eccezionale e con un
elevato numero di notti stellate buie e non
inquinate. Un territorio siffatto deve essere
protetto, preservato e rispettato affinché possa
essere usufruito, dal punto di vista culturale,
educativo e scientifico, dalle attuali e dalle future
generazioni.
La designazione IDSP è un riconoscimento che
premia gli sforzi profusi dal parco per mantenere
un elevato livello di protezione del cielo notturno

dalla minaccia costituita dall'inquinamento
luminoso. IDA, nella sua veste di Ente certificatore,
premia ed evidenzia tali sforzi attraverso azioni
informative a livello internazionale che
comprendono, tra l’altro, l’inserimento del parco
nel proprio sito web. Tenendo conto che il numero
complessivo di IDSP nel mondo è piuttosto
contenuto, entrare a far parte di una cerchia così
ristretta ha un notevolissimo valore culturale,
mediatico e promozionale.
Sottolineiamo il fatto che, in ambito nazionale, non
vi è ancora (nel corrente anno 2020) alcun parco
IDSP con certificazione IDA. Pertanto, i primi che
otterranno questo riconoscimento godranno

Gli obiettivi di un International Dark Sky Park affiliato all'IDA

• Proteggere ampi territori pubblici, a livello
nazionale, statale, provinciale nonché territori
privati, resi però accessibili al pubblico, con
l’intento e l’impegno, assai stringente, di
preservare la qualità del cielo notturno
rendendolo per quanto possibile libero
dall’inquinamento luminoso e fruibile
all’osservazione astronomica sia professionale
sia amatoriale;

• Promuovere l'eco-turismo e l'astro-turismo e la
protezione dell'ambiente naturale notturno;

• Incoraggiare i professionisti della conservazione

dell’ambiente a riconoscere nei cieli bui, non
inquinati, una risorsa preziosa che necessita di
protezione proattiva;

• Fornire un riconoscimento molto apprezzato a
livello nazionale e internazionale;

• Incoraggiare i parchi e gli enti pubblici a
divenire leader ambientali per le questioni
inerenti a un cielo notturno privo di
inquinamento luminoso, facendo opera di
sensibilizzazione e di educazione presso le
scuole e il pubblico in generale.
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http://www.darksky.org
http://www.darksky.org


di un indubbio vantaggio strategico nella
promozione del proprio brand di fruizione
culturale e turistica a livello nazionale e
internazionale.
 
Un IDSP deve disporre di un cielo particolarmente
scuro. La parte centrale del parco deve rientrare in
una delle tre qualifiche di livello: ORO, ARGENTO
o BRONZO.
 

Oro: corrisponde a un cielo notturno non
inquinato e quasi al naturale.
 
Argento: corrisponde ad ambienti notturni che
presentano segni ridotti di inquinamento

luminoso e di altri disturbi da luce artificiale ma
che tuttavia mostrano ancora cieli notturni di
buona qualità.
 
Bronzo: corrisponde alle aree che non
soddisfano i requisiti Argento, eppure,
nonostante ciò, offrono alle persone, piante e
animali un luogo sufficientemente protetto.
 

Ricordiamo inoltre che IDA, nel suo sito web, dà
ampie e dettagliate linee guide sulle modalità
(piuttosto stringenti) e le procedure necessarie
per richiedere l’iscrizione nella lista
internazionale IDSP.
 

La via lattea sul
Pollino di Gianluca
Belgrado -
PhotoCoelum
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http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_gianluca2000_la-via-lattea-sul-pollino?backto=photo-subjects/via-lattea
http://www.darksky.org


CieloBuio - Coordinamento per la protezione del
cielo notturno è un'associazione senza fini di
lucro che opera in Italia e nel mondo per la tutela
del cielo e dell'ambiente notturno promuovendo
la cultura di un'illuminazione eco-compatibile e
sensibilizzando l'opinione pubblica sul fenomeno
dell'inquinamento luminoso. CieloBuio è nata nel
1997 per supportare la proposta di legge contro
l’inquinamento luminoso della Regione
Lombardia, poi approvata anche grazie alla spinta
di oltre 25.000 firme raccolte in suo appoggio.
CieloBuio è inoltre membro di EEB, l’European
Environmental Bureau, la federazione europea di
associazioni per la protezione dell’ambiente.
 
Negli anni CieloBuio ha giocato un ruolo cruciale
nell'approvazione di molte leggi regionali
suggerendo i principali criteri tecnici per limitare
gli effetti dannosi della luce artificiale. Inoltre, lo
schema base delle leggi regionali proposte da
CieloBuio ha ispirato la stesura delle leggi in
vigore all’estero (Slovenia, Andalusia, Cile).
 
CieloBuio ha lavorato con il Joint Research Centre,
il servizio di consulenza scientifica della
Commissione Europea suggerendo gran parte dei
criteri tecnici contenuti nei nuovi Green Public
Procurements europei sull’illuminazione pubblica.
 
CieloBuio è in contatto con le principali
organizzazioni per la tutela dell'ambiente

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
notturno, tra le quali la sezione italiana
dell'International Dark-Sky Association (IDA), Dark
Sky Slovenia, Cel Fosc (Spagna), Dark-Sky
Switzerland, Licht und Nature (Germania), CfDS
(Gran Bretagna), IDA Europe. In particolare,
CieloBuio collabora attivamente con la Starlight
Initiative dell'UNESCO, iniziativa che nel 2009 ha
adottato i parametri tecnici suggeriti da CieloBuio.
 
CieloBuio lavora con la OPCC, Oficina de
Protección de la Calidad del Cielo del Norte de
Chile e ha contribuito a far approvare la nuova
versione della "norma luminica", a protezione del
cielo dei più importanti osservatori astronomici al
mondo.
 
Per maggiori informazioni, visitate il sito web
ufficiale dell'associazione https://cielobuio.org/ o
visitate la sua pagina Facebook
https://www.facebook.com/cielobuio
 

Associazione CieloBuio e la
lotta contro l’inquinamento
luminoso
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Seguici sul nostro sito e sulla nostra
pagina facebook per avere sempre gli
ultimi aggiornamenti

https://www.facebook.com/cielobuio
https://cielobuio.org/
http://www.coelum.com/redirect.php?o=coe246&g=coelumFacebook&p=inquinamento_luminoso&r=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fcoelumastronomia%2F


Alcuni parchi naturali europei IDSP

In Europa di Parchi IDSP ne esistono diversi, sparsi
tra Germania, Spagna, Ungheria, Olanda,
Inghilterra, purtroppo, però, come dicevamo,
nessuno in territorio italiano.
 
Tra i parchi e le riserve riconosciute da IDA, una
delle istituzioni più interessanti è la tedesca
Westhavelland, che non si trova in una isolata
località montana bensì a soli 70 km a ovest di
Berlino, ed è un'importante area di sosta per
uccelli migratori. Offre cieli molto scuri
nonostante la prossimità con la regione
metropolitana della capitale tedesca, con una
popolazione di circa 4,4 milioni di persone e una
densità di 60 abitanti/km², che lo porta ad essere
il sito più densamente popolato, tra quelli affiliati
all’International Dark Sky Places, a livello
mondiale. Ciò dimostra che, a priori, non esiste
incompatibilità totale tra i grandi insediamenti
urbani e aree ad essi molto prossime, protette e
quasi incontaminate da inquinamento luminoso.
Ovviamente, a fare la differenza tra aree
degradate e un Dark Sky Park siffatto è
l’oculatezza dei politici e degli amministratori
pubblici che hanno predisposto degli strumenti

gestionali di protezione e sviluppo, in quest’area,
grandemente efficaci. I cieli più bui in questo
Parco si hanno tra metà maggio e metà luglio,
ovviamente senza Luna, dalla mezzanotte fino
all'alba. In queste condizioni, si può vedere la luce
zodiacale e il gegenschein. Il parco è frequentato
da numerosi appassionati di astronomia che vi si
recano per eseguire osservazioni astronomiche.
 
Nel Regno Unito, Il Galloway Forest Park, fondato
nel 1947, si trova nel sud della Scozia ed è il più
grande parco forestale del Regno Unito, copre
infatti 78.000 ettari. Circa il 20 percento del parco
è protetto dal punto di vista dei "cieli scuri" e
della fauna selvatica. Il parco è uno dei migliori
luoghi per osservare il cielo notturno nel Regno
Unito e la sua direzione attribuisce al suo "cielo
astronomico" il valore di una risorsa preziosa che
si impegna a proteggere e preservare. La
lontananza dalle grandi città e la scarsa
popolazione della zona, combinata con il piano di
gestione dell'illuminazione pubblica
recentemente adottato, assicurano che i cieli del
Galloway Forest Park rimarranno intatti per le
generazioni a venire.

A sinistra, nella mappa semplificata, il Parco naturale di Westhavelland appare straordinariamente vicino
alla città metropolitana di Berlino (il centro del parco è a circa 100 Km dal centro città) ma, nonostante ciò,
ha conservato buone condizioni di cielo buio che consentono agli appassionati l’osservazione dei corpi
celesti. A destra, uno scorcio del Parco, totalmente in pianura e solcato da corsi d'acqua. Dal punto di vista
ambientale, e probabilmente anche da quello astronomico, c'è una certa somiglianza con alcune zone a
parco del delta del Po: anche lì le condizioni osservative sono molto buone.
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http://www.darksky.org/idsp/parks/
https://www.westhavelland-naturpark.de/
https://it.wikipedia.org/wiki/Gegenschein
https://forestryandland.gov.scot/visit/forest-parks/galloway-forest-park


Sopra. Nella cartina del Galloway Forest Park, le aree protette dall’IL, quelle con i cieli astronomici, sono in
grigio scuro: si tratta di parecchie migliaia di ettari frequentati ogni anno da migliaia di appassionati.
 

Infine, descriviamo brevemente la Riserva Dark
Sky del Pic du Midi, conosciuta come Réserve
Internationale de Ciel Étoilé du Pic du Midi.
IDA definisce con il termine Reserve le aree
descritte alla pagina: www.darksky.org/idsp/
reserves/.
 
Il Pic du Midi si trova in una regione montuosa
della Francia meridionale che attualmente attira
1,5 milioni di visitatori all'anno. Comprende sia un
sito patrimonio mondiale dell'UNESCO (Pyrénées-
Mont Perdu) che un parco nazionale francese
(Parco nazionale dei Pirenei).
La Regione amministrativa del Pic du Midi sta

sfruttando la designazione IDA come mezzo per
promuovere la ricerca sulle politiche e le pratiche
di utilizzo del territorio, i modelli di business del
turismo e la sostenibilità delle risorse,
appoggiandosi sulle Università locali.
Sul Pic du Midi è anche attivo uno degli
Osservatori astronomici più importanti al mondo.
La prima stazione osservativa installata sulla vetta
risale al 1873, da allora la struttura si è
progressivamente allargata e potenziata.
Attualmente, opera sotto il coordinamento
dell'Osservatorio dei Midi-Pirenei compiendo
osservazioni astrofisiche, nelle ore notturne, e
solari nelle ore diurne.
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Sopra. Bellissima immagine notturna del Pic du Midi. Crediti: cooperativa Camelot,
 

Il progetto DARK NOCTIS per la valorizzazione dei “PARCHI
DELLE STELLE” italiani
Chi scrive, avvalendosi della collaborazione di
alcune Università, Aziende, Associazioni culturali
ed enti pubblici e privati, (e della stessa rivista
Coelum Astronomia, che partecipa in qualità di
media partner) già da alcuni anni ha elaborato un
progetto di ricerca pluriennale, originale nella sua
ideazione e struttura, denominato Dark Noctis
Project, che sarà attivato nei primi Parchi italiani
che si costituiranno come International Dark Sky
Park certificati, con i seguenti obiettivi:
 
• monitorare, in modo costante, sia

l’inquinamento luminoso (che indicheremo
come IL) sia la qualità scientifico/astronomica
dell’atmosfera;

• studiare gli effetti dell’IL sull’ecosistema;
• valorizzare gli IDSP dal punto di vista culturale e

turistico (astroturismo, ecoturismo,
astroarcheoturismo);

• progettare, ottimizzare e sperimentare in loco,
sorgenti luminose a basso impatto ambientale e
a ridotto inquinamento luminoso.

 
È un progetto multidisciplinare molto ambizioso
ma che riteniamo ricco di prospettive scientifiche
e con ricadute economiche indubbiamente
interessanti in ambito turistico, nel medio e lungo
termine. Nel seguito ne diamo una rapida
descrizione.
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Sopra. Nomogramma della luminosità del cielo notturno: la prima scala graduata riporta il fattore del cielo,
che va da 1 a 1000, dove il valore 1 corrisponde al cielo più scuro, non inquinato da luci artificiali, mentre
1000 è un valore rilevato all’interno di una metropoli dove le stelle assolutamente non si vedono.
Spostandoci alla scala successiva e seguendo la linea rossa, troviamo la luminosità del cielo, in mag/arcsec2
(così misurata dagli strumenti SQM delle figure a pagina 96) di 21,7 circa e una radianza di 0,19 mcd/m2 che,
a sua volta, nella scala Bortle, ha il valore 1 circa (ovvero, il sito è eccellente, è visibile la luce zodiacale, il
gegenschein e anche M 33 è visibile; la Via Lattea in direzione dello Scorpione e del Sagittario proietta
ombre sul terreno, ecc.). Si noti che la Via Lattea diventa invisibile per un valore della scala di Bortle pari a 5
(equivalente a una luminosità del cielo di 19,5 mag/arcsec2). Proseguendo sulla linea rossa, vediamo che la
magnitudine limite delle stelle visibili a occhio nudo è pari a 6,8 mentre il numero di stelle visibili nel nostro
emisfero è di circa 6000. Crediti: Dark Skies Awareness/H.Spoelstra

Strumentazione per il monitoraggio dell’inquinamento
luminoso e della qualità scientifico/astronomica
Per una efficace azione di monitoraggio continuo
dell'inquinamento luminoso, si prevede
l’installazione di una rete di piccole stazioni di
rilevamento posizionate all'interno dei Parchi e
nei Comuni limitrofi (tra le 5 e le 10 stazioni, il
loro numero dipende dalle dimensioni del Parco).
Queste stazioni devono ospitare al proprio
interno alcuni strumenti di misura. I dati raccolti
saranno a disposizione di tutti coloro che hanno
un interesse scientifico per le problematiche
legate all’inquinamento e ai suoi effetti
sull’ambiente.

Le caratteristiche costruttive di una stazione tipica
sono le seguenti: telaio interamente in alluminio
anodizzato a doppia parete, simile, come tipologia
di struttura, a quelle utilizzate per accogliere la
strumentazione pluviografica utilizzata, fino a
qualche anno fa, dal Servizio Idrografico Italiano.
Ogni capannina sarà dotata di un impianto di
riscaldamento con resistenza elettrica a filo
regolato da termostato. Tale impianto deve
assicurare la funzionalità degli strumenti anche
con temperature esterne di –25 °C. Deve poter
operare anche se installata in
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località prive di energia elettrica, grazie a una
batteria di pannelli solari.
 
Gli strumenti e le attrezzature da installare nelle
stazioni sono: uno Sky Quality Meter; un seeing
monitor; una “all-sky” camera; apparecchiature
complete di rilevamento meteo; un personal
computer, connesso a internet, che gestisce i dati
dei tre strumenti.
 
Lo Sky Quality Meter, SQM, (o equivalente) è uno
strumento che consente di misurare la luminosità
del cielo notturno, espressa in magn/arcsec2.
Maggiore è la magnitudine rilevata dallo
strumento, minore sarà l'inquinamento luminoso.
Per farsi un’idea della relazione tra questo modo
di misurare la luminosità e l’aspetto del cielo, si
veda il nomogramma a pagina 95 e le immagini
all-sky a pagina 98. 
Per la loro qualità, semplicità d’uso e il costo
contenuto, due sono i misuratori che vanno presi
in considerazione per i nostri impieghi: il modello
SMQ-LE della Unihedron e il TESS Photometer
della Stars4All. Quest’ultimo è un prodotto
realizzato da un consorzio di istituti di ricerca che
per questo sviluppo ha ricevuto finanziamenti
nell’ambito del programma europeo Horizon
2020. Entrambi i misuratori utilizzano il
medesimo sensore a fotodiodo TSL237, in
tecnologia CMOS prodotto dalla TAOS, la cui
risposta spettrale, grazie all’utilizzo di un filtro
HOYA CM-500, ha il picco massimo intorno a
550nm. Lo SQM entrerà in funzione durante le

notti serene in modo continuo, inviando i dati
all’archivio centrale, tramite la connessione
internet.

A sinistra, esempio di capannina
in alluminio anticorodal,
realizzata per ospitare strumenti
meteorologici. È utilizzata dal
Servizio Idrografico Italiano. Al
centro, Strumento SQM (Sky
Quality Meter), per le misure di
brillanza. A destra, il TESS
photometer sviluppato da un
pool di istituti europei che ha
attinto ai fondi di Horizon 2020,
è uno strumento per la misura
della brillanza simile come
concezione al SQM.
 

In alto, la scatola di alluminio che accoglie il seeing
monitor SBS SM-2, a tenuta stagna, con vetro ottico
anteriore. Sotto, lo strumento completo di obbiettivo
da 100mm f/3,5 e il corpo cilindrico del sensore (in
rosso), che accoglie la sua elettronica di gestione.
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Per chi si occupa professionalmente o per diletto
di astronomia, il termine seeing si riferisce a un
insieme di fenomeni, introdotti dall'atmosfera
terrestre, che deteriorano l'immagine telescopica
degli oggetti celesti.
Misurare il seeing è importante, perché ci dà
un’idea quantitativa del comportamento
dell’atmosfera quando è attraversata dai raggi
luminosi provenienti dai corpi celesti.
Un’atmosfera “tranquilla” fino in alta quota darà
luogo a immagini poco perturbate, pertanto il
seeing sarà di buona qualità. Un seeing monitor 
commerciale è il SBS SM-2 prodotto dalla Santa
Barbara Scientific, utilizza il sensore CMOS da 1,2
megapixel MT9M034, con un'ottima efficienza
quantica (picco a 500nm, QE: 74%,), e rumore di
lettura eccezionalmente basso. L'ottica è

costituita da un 100mm f/3.5. Il funzionamento di
SBS Seeing Monitor è basato sulla ripresa di
immagini della stella polare. Il software gestisce
256 scatti, ognuno con un'esposizione di 1/100 di
secondo, poi procede alla misura della larghezza a
mezza altezza (FWHM, in secondi d’arco) della
curva fotometrica prodotta dalle 256 immagini
della Polare, valore che, mediato, viene preso
come rappresentativo del seeing, che viene poi
corretto successivamente per ricondurlo al suo
valore zenitale. Tutto il processo di acquisizione e
di misura avviene automaticamente, come pure la
successiva memorizzazione e archiviazione.
 
Lo scopo di una all-sky camera è di sorvegliare
tutto il cielo, sia diurno sia notturno, in modo
continuo, può rilevare in tempo reale la qualità

Sopra. Fila in alto, immagini di 30 secondi e, in basso, di 180 secondi di esposizione con all-sky cam ottenute
in diverse località tedesche, da Berlino (prime a sinistra) fino al parco naturale di Westhavelland (ultime a
destra). A Berlino e a Bonn le stelle, con 180s di posa, sono del tutto invisibili, “bruciate” dal cielo troppo
luminoso. A Westhavelland, dove invece l’inquinamento è molto basso, le stelle e la Via Lattea sono visibili
fino a 10° sopra l’orizzonte. Crediti: Dark Skies Awareness/A. Haenel.
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del cielo notturno e registrare fenomeni veloci,
come le meteore, o più lenti (satelliti, razzi,
nuvole nottelucenti, la luce zodiacale, aurore,
airglow, etc.). Una camera all-sky di alta qualità è
prodotta dalla Alcor System, la ALPHEA 6xx, che
dispone di un sensore CMOS di 3100 x 2100 (6

Mpixels) 2,4 x 2,4 µm pixel, con un campo di vista
di 180°x180°, 14 bit e tempi di esposizione da 30
μs a diverse decine di minuti (tipicamente, 30-60
secondi). In figura nella pagina precedente, sono
riportate delle immagini 180°x180° del cielo
diurno e notturno ottenute con una all-sky cam.

Studiare gli effetti dell’inquinamento luminoso
sull’ecosistema locale

A destra. All-sky camera, modello ALPHEA della Alcor
System.
 
Nell'immagine sotto. A sinistra, immagine del cielo
diurno, con qualche nuvola, con una camera all sky
della Alcor System. A destra, il cielo notturno con in
bella evidenza la Via Lattea e la traccia di un
meteorite.
 
 
 

Sempre nell’ambito del progetto Dark Noctis, nei
parchi IDSP si svilupperanno linee di ricerca tese
ad approfondire gli effetti dell'inquinamento
luminoso su alcune specie viventi, tra le quali,
anche quelle a rischio di estinzione. Nella nostra
ricerca distinguiamo l'inquinamento luminoso
astronomico, che non rende visibile il cielo
notturno, dall’inquinamento luminoso ecologico,
che invece altera i regimi luminosi naturali negli
ecosistemi terrestri e acquatici.
Forse a qualcuno parrà esagerato dedicare tanta
attenzione al problema dell’IL “ecologico”, ma per
dimostrare l’infondatezza della critica è
sufficiente soffermarsi un momento sul fatto che
circa il 30% di tutti i vertebrati e più del 60% di
tutti gli invertebrati sono notturni. Illuminare la

notte come fosse giorno, può avere effetti
assolutamente distruttivi su oltre la metà delle
specie che vivono su questo pianeta.
 
Un altro fatto che lascia sbigottiti è che l’IL, su
scala globale, cresce a una media del 5-6% l’anno!
È per questi motivi che porsi le seguenti domande
è di importanza capitale:
• Le caratteristiche della luce artificiale possono

influire sullo stato di salute dell’uomo e delle
“comunità ecologiche”?
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• Come interagisce l’inquinamento luminoso con
altri “stressori” ambientali quali l’inquinamento
dell’aria, dell’acqua, il cambiamento climatico?

• Con quali tecnologie e accorgimenti possiamo
affrontare le criticità ambientali, sanitarie ed
economiche (l’eccessivo consumo di energia
elettrica ha un costo rilevantissimo, oltre che
veicolo di produzione di inquinamento, effetto
serra e quindi cambiamento climatico, ecc.) di
una illuminazione eccessiva della notte?

• Quali strategie alternative dell’illuminazione

sono politicamente, culturalmente ed
economicamente sostenibili?

• In che misura siamo disposti a rinunciare ad
alcuni (spesso apparenti) benefici, in cambio di
una riduzione dell’IL?

 
Con questo progetto si intendono studiare aspetti
che rientrano nelle domande espresse sopra, tutte
di elevato interesse, sia scientifico sia culturale e
sociale, e non solo per il territorio di riferimento
nel quale il Parco è inserito.

Benefici culturali, ambientali e turistici generati
dai Dark Sky Park
I Parchi delle Stelle e le Riserve garantiscono la
protezione dell’ambiente contro ogni forma di
inquinamento, in particolare quello luminoso,
perché fanno proprie le raccomandazioni dell’IDA
oltre che accogliere e condividere la dichiarazione

dell’UNESCO formulata nel 1992.
 
In molti parchi delle stelle si attuano programmi di
divulgazione scientifica e ambientale che
coinvolgono bambini e adulti, studenti, insegnanti,

Sopra. Due immagini della costellazione di Orione che mostrano gli effetti sconvolgenti dell’inquinamento
luminoso: a sinistra foto ripresa sotto un cielo molto scuro, a destra dall’interno di una città. Crediti: Jeremy
Stanley, immagine realizzata sotto CC BY 2.0 license
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turisti appassionati della montagna, naturalisti,
ecc. Il flusso turistico non è di massa, ma di ottima
qualità. I fruitori del Dark Sky Park sono persone
sensibilizzate ai problemi dell’ambiente,
acculturate e con un grande desiderio di entrare
in contatto con una natura incontaminata e uno
splendido cielo stellato.
 
Pressoché tutti i parchi si rivolgono al pubblico
con presentazioni dei loro progetti attraverso
conferenze pubbliche, sessioni di osservazione
delle stelle, passeggiate notturne e creazione e
supporto di gruppi di astronomia locali. In
sostanza, un parco certificato IDA diventa un
elemento dinamico ed estremamente attivo nella
diffusione di un messaggio di grande valore
culturale e ambientale.
 
Anche le classiche mostre di pittura o di
fotografia astronomica sono utilizzate per
sensibilizzare l’opinione pubblica sulle bellezze
del cielo stellato così come lo si vede dall’interno
di un Parco IDA. Ad esempio, nel 2015, nel centro
visite del Ballycroy National Park, in Irlanda,

l'astrofotografo Brian Wilson ha esposto la sua
mostra fotografica: "The Wonders of Mayo's Night
Sky", una serie di incredibili immagini del cielo
notturno ottenute all'interno del Parco.
 
I Parchi sono luoghi di grande interesse scientifico
per i naturalisti: spesso vengono condotte delle
ricerche sugli effetti della luce artificiale su
specie protette, con risultati che confermano le
preoccupazioni degli studiosi sul ruolo negativo di
un eccesso di inquinamento luminoso sulla flora e
sulla fauna.
 
Tutti i Dark Sky Park dispongono di punti
d’osservazione del cielo o di veri e propri
Osservatori astronomici, perfettamente attrezzati
per accogliere scolaresche e appassionati.
Queste strutture si inseriscono perfettamente
nell’ambiente e sono particolarmente apprezzate
dai visitatori del parco. Spesso nei Parchi si
organizzano eventi astronomici, quali Festival,
osservazioni pubbliche ecc. In California è famoso
il Night Sky Festival, che attira molti appassionati.
 

Immagine del Night Sky Festival che si tiene nel Joshua Tree National Park in California.
Crediti: NPS/Hannah Schwalbe
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International Dark Sky Park e Dark Noctis Project in Italia
 

Abbiamo già avuto modo di osservare che in Italia,
Paese con un numero molto elevato di Parchi
Nazionali e Regionali (alcuni inseriti dall’UNESCO
quali Patrimonio dell’Umanità), per nessuno di
essi è mai stata richiesta la certificazione IDA per
il riconoscimento di International Dark Sky Park.
Chi scrive ritiene che, a questa manchevolezza,
per certi versi incomprensibile, occorra porre
rimedio.
 
Qui accenniamo ad alcuni Parchi italiani che
hanno eccellenti caratteristiche IDSP, e per i quali
è sicuramente auspicabile lanciare in parallelo, il
Dark Noctis Project. La lista sarebbe lunghissima,
ma per motivi di spazio ci limitiamo solamente ad
alcuni Parchi pregevoli dal punto di vista
astronomico.
 
Partendo dal Nord del Paese, non possiamo
assolutamente dimenticare alcuni dei Parchi
dell'Alto Adige, tra i più belli in assoluto. Ad
esempio, il Parco naturale Fanes-Senes-Braies 
(che è riconosciuto come Patrimonio UNESCO),
che occupa una superficie di 25.000 ettari, è ricco

di campi carreggiati, fenditure, pozzi e doline,
laghi perenni e temporanei. Dai rilievi eseguiti dai
satelliti e da terra e poi tradotti in un atlante,
(vedi: F. Falchi, The new world atlas of artificial
night sky brightness), alcune aree del parco
appaiono estremamente buie ed eccezionalmente
adatte all’osservazione astronomica, caratteristica
che l’IDA riconoscerebbe col termine “gold”. Un
altro straordinario Parco altoatesino, al confine tra
Alto Adige e Veneto, è il Parco Naturale Tre Cime.
 
Spostandosi verso il Centro Italia, particolarmente
pregiato è il Parco delle Foreste Casentinesi, nel
cui ambito già si svolgono attività divulgative e
didattiche di astronomia.
 
Al Sud, un Parco di notevole interesse ambientale
è il Parco Nazionale dell'Appennino Lucano,
mentre in Sardegna spicca per le sue
caratteristiche straordinarie, il Parco Nazionale
dell'Asinara.
 
La particolarità di alcuni parchi italiani è che
insieme alle attività di protezione

Sopra. Proprio nel numero scorso, Giorgia Hofer ci mostrava con una delle sue bellissime
immagini, la differenza di inquinamento luminoso nel Parco delle Tre Cime, tra lato veneto e lato
altoatesino. Crediti: Giorgia Hofer
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In alto. Le Tre Cime di Lavaredo.
 
Sopra.  Il Lago di Braies nel Parco
naturale Fanes-Senes-Braies
 
A sinistra. Il Parco Nazionale
dell’Asinara. Crediti: Enrico Sirola
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dall'inquinamento luminoso e di
osservazione astronomica (capaci di
generare un flusso turistico interessante),
si potrebbero condurre in parallelo delle
esperienze di turismo culturale in ambito
archeoastronomico. Ciò è possibile e
consigliabile soprattutto in alcuni Parchi
del Centro, del Sud e delle Isole, dove
spesso abbondano siti archeologici di
straordinario interesse. In Sardegna, ad
esempio, vista l’incredibile ricchezza di
siti nuragici, spesso con provate
corrispondenze archeoastronomiche,
potrebbero essere proposte delle attività
turistiche che combinano, con successo,
astronomia e archeoastronomia.



Iter per il riconoscimento IDSP

Per concludere questo lungo articolo sui Parchi
delle Stelle, accenniamo all’iter che è necessario
seguire per poter ottenere la certificazione di
International Dark Sky Park.
 
Il processo di certificazione di Dark Sky Places è
modellato su altri programmi di conservazione e
di design ambientale, come ad esempio i siti del
patrimonio mondiale dell'UNESCO e le riserve
della biosfera. Le certificazioni sono rilasciate
sulla base di una domanda scritta, vedi www.
darksky.org/idsp/become-a-dark-sky-place/
 
I candidati a IDSP lavorano per raccogliere tutte le
prove necessarie a sostegno della designazione
come delineato nelle linee guida rilasciate da IDA.
Una volta raccolta la documentazione per la
candidatura, questa viene sottoposta a un
Comitato permanente di Dark Sky Places i cui
membri sono stati a loro volta candidati (di
successo) di Dark Sky Places. Essi giudicano la
qualità della domanda e formulano una
raccomandazione al Consiglio di Amministrazione
dell'IDA per l'approvazione finale.
 
Se il Comitato rifiuta una domanda o una sua
parte, essa viene inviata ai candidati con una serie
di considerazioni che identificano le aree
problematiche. Un rifiuto non pregiudica la
possibilità che una successiva domanda sia presa
nuovamente in considerazione.

Una domanda d’iscrizione, approvata dal comitato,
viene inoltrata al Consiglio di Amministrazione
dell'IDA, che ha 10 giorni per votare l'accettazione
della proposta o per inviarla ai candidati. Una
volta approvata la domanda, il Dark Sky Place è
considerato ufficialmente "certificato". IDA
collaborerà quindi con il nuovo Dark Sky Place per
organizzare una data di annuncio e rilasciare un
comunicato stampa di accompagnamento. L'intero
processo richiede, in media, 1-2 anni dalla
richiesta iniziale alla designazione formale.
 
Non esiste un "modello" per le applicazioni, ma
sono disponibili esempi di applicazioni di
successo da utilizzare come modelli nel sito di
IDA.
 
Ciò che è davvero necessario ricordare è che il
riconoscimento IDSP può essere conservato nel
tempo solamente grazie ad attività divulgative e
didattiche pubbliche (almeno quattro ogni anno)
che vanno documentate e inviate a IDA entro il 1°
ottobre di ogni anno, anno dopo anno.
La mancata trasmissione all’IDA di queste
informazioni può costare l’immediata sospensione
dalle liste IDSP e, qualora il parco disattendesse
ulteriormente a tale obbligo, diventerebbe
automatica la cancellazione definitiva dalla lista,
un provvedimento estremamente grave che
peserebbe non poco sull’immagine pubblica,
nazionale e internazionale, del parco stesso.
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di Mario Di Sora - Avvocato Cassazionista

La Suprema Corte
stabilisce che è
reato produrre
inquinamento
luminoso in aree
protette nazionali
e regionali 

La recente pubblicazione delle motivazioni
della Sentenza n° 9353 del 9/3/2020,
emessa dalla 3^ Sezione Penale della
Corte di Cassazione in data 8/1/2020,
sull’inquinamento luminoso e sonoro nelle
aree protette, ci offre l’opportunità di fare
il punto della situazione non solo sulla
legislazione in tema di light-pollution ma
anche sul pronunciamento dei giudici, sia
di merito che di legittimità, sull’argomento
- (Rivista Penale n. 3/2020, pag. 285).
 
 

Via Lattea di Michele Viviani - PhotoCoelum

http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_miki69mv_via-lattea?backto=photo-subjects/via-lattea


Di seguito riporto il testo della massima che verrà
commentata, anche alla luce delle norme esistenti
oggi in Italia, che si sostanziano in numerose leggi
regionali:
 

«Non soltanto attraverso l’emissione di suoni
di fortissima intensità, ma anche attraverso la
proiezione verso l’alto, in plurime direzioni,
di fasci di luci bianche e colorate, di pari
intensità, può porsi in essere una condotta
rientrante nella locuzione normativa di cui
all’art. 6, co. 3, legge n. 394 del 1991
(“quant'altro possa incidere sulla morfologia
del territorio, sugli equilibri ecologici,
idraulici ed idrogeotermici e sulle finalità
istitutive dell'area protetta”), integrante una
violazione delle misure di salvaguardia
previste per le aree protette regionali, con
compiuta integrazione del reato di cui agli
artt. 6 e 30 della citata legge».

 

L’innovativa e attesa decisione prende le mosse
da una Sentenza dell’11/7/2019 con cui la Corte
d’appello di Firenze confermava la Sentenza
8/6/2018 emessa dal Tribunale di Lucca,
appellata dall’imputato, che era stato riconosciuto
colpevole del reato di cui agli artt. 6 e 30, legge n.
349 del 1991, così riqualificato il reato di cui
all’art. 11, co. 3, stessa legge, assorbita nel
medesimo l’ulteriore ipotesi di cui all’art. 13, co.
1, della stessa legge, e, riconosciute le attenuanti
generiche e ritenuta la continuazione, lo aveva
condannato alla pena di 1 mese e gg. 10 di arresto
ed € 4.000,00 di ammenda, in relazione a fatti
dell’agosto-ottobre 2014.
 
In punto di fatto, per una rapida comprensione
della fattispecie, la sentenza riguarda un esercizio
commerciale di ristorazione che, durante le ore
serali e notturne, in base agli accertamenti svolti,

Sopra. Immagine notturna dell'Europa del 2016 elaborata dalla NASA, composta utilizzando principalmente i
dati forniti da Suomi NPP, un satellite inviato in orbita nel 2011 e che viene utilizzato per la raccolta di
informazioni di vario tipo, comprese quelle sul cambiamento climatico. (NASA Earth Observatory images by
Joshua Stevens, using Suomi NPP VIIRS data from Miguel Román, NASA's Goddard Space Flight Center).
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utilizzava impianti di amplificazione e di
illuminazione in grado di creare emissioni sonore
ad alto volume e luminose di forte intensità,
anche colorate, tali da disturbare in modo
rilevante l’habitat naturale, gli utenti del parco
(siamo infatti all’interno dell’Area Protetta
Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli in
provincia di Lucca), gli animali selvatici del posto,
i loro nidi, le tane o dormitori.
In pratica le emissioni contestate e sanzionate
impedivano una normale esistenza naturale così
ostacolando il riposo notturno della fauna
omeoterma ed ectoterma, le attività dei predatori
notturni, la nidificazione, incidendo sulle specie
endemiche di cui all’allegato B (rectius 2) della L.
R. Toscana n. 56/2000.
 
Per quanto a mia conoscenza è la prima volta che,
in ambito penale e a così alto livello, si riconosce
valore al concetto di inquinamento luminoso,
tanto da affiancarlo con pari dignità a quello

dell’inquinamento acustico, più noto da tempo
risalente e quindi oggetto di maggior tutela da
parte dell’ordinamento giuridico.
 
Per completezza d’informazione si ricorda che vi è
un precedente, in ambito civilistico, con la
sentenza n. 3.130 della 3^ Sezione Civile
dell’8/2/2008 che, per la verità, non riguardava
tanto l’inquinamento luminoso quanto un caso di
responsabilità aquiliana, derivante dall’impropria
realizzazione di un impianto di illuminazione, e di
cui si riporta la massima:
 

«Nella realizzazione o manutenzione di
un’opera pubblica anche la P.A., ai sensi
dell'art. 2043 c.c., deve rispettare il generale
principio del neminem laedere, ed adottare
tutti gli accorgimenti tecnici necessari per
evitare di recare pregiudizio a terzi. La
violazione di tale principio comporta l'obbligo
del risarcimento del danno cagionato,
indipendentemente dal fine pubblico
dell'opera. Nella specie è stata confermata la
condanna all’ente gestore delle strade per
aver posto in essere lungo una strada
consolare un sistema di illuminazione che
alterava la fotosintesi nei campi limitrofi,
danneggiando i raccolti».

 
 
Questa breve integrazione viene ritenuta
necessaria al fine di ribadire che anche l’uso
eccessivo o erroneo della luce può integrare,
come ormai riconosciuto, illecito civile o penale.
Concetto questo che, ancor oggi, non è ben
compreso non solo da parte di soggetti esercenti
attività di vario tipo ma anche da progettisti e
operatori di settore. In alcuni casi le violazioni
vengono messe in atto dalle stesse pubbliche
amministrazioni, più attente al raggiungimento di
un consenso di bassa caratura che al rispetto delle
normative vigenti o, comunque, a un rapporto più
equilibrato con l’ecosistema.
 
Tuttavia, non a caso negli ultimi anni sono
aumentati gli interventi repressivi, in forza delle

 www.coelum.com 107



prefate leggi regionali, da parte di Polizie Locali
(in modo sistematico a Roma e in provincia di
Frosinone) e sezioni ARPA (notevole il lavoro
svolto da Arpa Veneto motu proprio ma anche da
Arpa Lazio), per sanzionare in via amministrativa
casi eclatanti di “obtrusive light”. Forme di
inquinamento luminoso comportanti disturbo per
la quiete privata o pericolo di abbagliamento per
gli utenti della strada, riconducibili all’uso
indiscriminato di fari o insegne luminose con
luminanze decine di volte superiori ai limiti di
legge.
 
Per quel che occorre al presente commento non
verranno analizzate le doglianze del ricorrente,
sostanzialmente basate sul fatto che, in sede di
contestazione, non vennero effettuate
misurazioni mediante strumenti utilizzati da
personale tecnico specializzato. Giova invece
porre l’attenzione sul ragionamento, fatto dalla
Suprema Corte, nel considerare l’inquinamento
luminoso come una vera e propria forma di
disturbo e di alterazione dell’ambiente.
 
In primis, l’organo nomofilattico si attarda, con
merito, a condividere il principio, ormai diffuso, di

inquinamento luminoso come alterazione della
quantità naturale della luce presente
nell’ambiente notturno, provocata
dall’immissione di luce artificiale. Concetto
questo contrastato, lungamente, da molti
produttori e progettisti del settore
illuminotecnico, evidentemente a torto.
 
In modo indubbiamente più generico si ricorda
che già l’art. 844 C.C., in tema di immissioni, è
stato talvolta invocato per la tutela della quiete
privata da disturbi luminosi provenienti da fondi
vicini. Trattandosi di norma risalente al 1942 è
ovvio che non possa tener conto delle varie
legislazioni speciali di tutela ambientale
approvate successivamente. Tuttavia il limite
valutativo del criterio della “normale tollerabilità”
è stato, con il tempo, superato e integrato al fine
di poter risultare compatibile, o comunque non in
aperto contrasto, con le nuove e più appropriate
prescrizioni legislative.
 
 
Come studioso dell’inquinamento luminoso, sia in
ambito scientifico che giuridico, ho molto
apprezzato l’impegno della Corte di legittimità
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nell’approfondire anche l’aspetto fisico e
biologico del problema, dando atto che: «
molteplici sono gli studi ed i rapporti che
documentano gli effetti della luce artificiale
sull’ambiente e che comprendono l’alterazione
delle abitudini di vita e di caccia degli animali,
disturbi alla riproduzione ed alle migrazioni,
alterazioni dei ritmi circadiani, alterazioni ai
processi fotosintetici delle piante e al
fotoperiodismo, e, per l’uomo, abbagliamento,
miopia e alterazioni ormonali in grado di diminuire
le difese contro i tumori».
 
In pratica tutto il punto 10 della motivazione (a
pag. 9-11), si concentra sui danni, talvolta
irreversibili, che vengono provocati
dall’inquinamento luminoso. Viene inoltre citato
lo studio sulle interferenze della luce sulla flora
del Dipartimento di Biologia dell’Università di
Padova (Casagrande – Giulini, 1983).
 
Unico aspetto non trattato è quello riguardante i
danni, altrettanto accertati, alle ricerche e alle
osservazioni astronomiche. Non a caso l’intero
compendio di leggi regionali esistenti in Italia, pur
richiamate opportunamente dalla S. C., ha trovato
origine dalle istanze di astronomi professionisti e
non professionisti che, all’inizio degli anni ‘90,
invocarono il varo di norme a tutela del cielo
notturno.
Sul punto rileva infatti la Corte, con giusta
attenzione e considerazione, che: «sebbene, si

noti, non esista attualmente una normativa
nazionale che disciplini tale fenomeno, la
pressoché totalità delle Regioni italiane si sono
date una legislazione tendente a regolamentare
l’inquinamento luminoso».
 
Come noto, la competenza in materia di tutela
ambientale è, in base all’art. 117 della
Costituzione, di competenza statale. Tuttavia
l’inerzia del legislatore centrale, con la sensibilità
delle regioni nel tentare di contenere questa
forma di aggressione all’ecosistema, ha fatto
accettare di buon grado questo intervento
normativo. Tanto più che nelle competenze
concorrenti sono previste la tutela della salute, la
valorizzazione dei beni culturali e ambientali, la
ricerca scientifica e tecnologica; materie queste
trattate da tutte le leggi regionali vigenti, anche
per le richiamate esigenze di protezione delle
ricerche astronomiche.
 
La Suprema Corte quindi, anche ricorrendo alle
prescrizioni della L.R. 39/2004 della Toscana
(Disposizioni in tema di energia), artt. 34, comma
2, rafforza il proprio convincimento in ordine alla
rilevanza penale dei fatti contestati
argomentando che: «La Regione anche attraverso
il PAER, prevede misure particolari di tutela degli
equilibri ecologici nelle aree naturali protette di cui
alla L.R. 11/4/1995 n. 49 (Norme sui parchi, le
riserve naturali e le aree protette di interesse
locale)». 

Sopra. Un confronto tra la vista del cielo notturno da una piccola città rurale (in alto) e un'area metropolitana
(in basso). L'inquinamento luminoso riduce drasticamente la visibilità delle stelle.
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Nota inoltre l’estensore che il PAER (Piano
Ambientale ed Energetico Regionale), con
l’obbiettivo C2, allegato 1, ha inteso anche
prescrivere i criteri per la progettazione, la
realizzazione e gestione degli impianti di
illuminazione, prevedendo espressamente al
punto 4 di: «limitare l’uso di proiettori ai casi di
reale necessità, in ogni caso mantenendo
l’orientamento del fascio luminoso verso il basso,
in modo da non superare l’emissione massima di 5
cd/klm a 90° e 0 cd/klm a 100° ed oltre. Nelle zone
tutelate il limite è di 0 cd/klm a 90°».
 
Il provvedimento si conclude con la pertinente
valutazione che l’esistenza stessa di una
normativa regionale sull’inquinamento luminoso
evidenzia quanto questo sia idoneo ad arrecare
disturbo agli equilibri dell’ecosistema, in
particolar modo quando ciò si verifichi in un’area
protetta come quella in cui si trovava l’esercizio
pubblico gestito dal ricorrente.
Non vi può essere dubbio quindi che anche la

proiezione verso l’alto e in plurime direzioni, di
fasci di luce bianche e colorate, di forte intensità,
possa integrare la violazione degli artt. 6 e 30
della L. 394/1991, trattandosi di un agente fisico
in grado di incidere sulla morfologia del territorio,
sugli equilibri ecologici, idraulici e idrogeotermici
e sulle finalità dell’area protetta, per cui sono
previste delle specifiche misure di salvaguardia,
peraltro ribadite e meglio specificate dalla
normativa regionale che, a questo punto, integra e
rafforza quella nazionale.
Sulla scorta di tali argomentazioni il ricorso viene
dichiarato inammissibile, con relativa condanna
dell’imputato ricorrente, in relazione a tutti i vizi
dedotti nella relativa impugnazione.
 
Ritengo che si possa condividere l’orientamento
assunto dalla Corte di Cassazione, sul caso
portato al suo vaglio, aggiungendo le seguenti
considerazioni:
1) viene riconosciuta anche in sede penale, forse

con maggior approfondimento tecnico e

Sotto. Inquinamento luminoso 
di Gianluca Belgrado - PhotoCoelum
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scientifico rispetto ai precedenti
pronunciamenti in sede civile, l’esistenza e la
dannosità dell’inquinamento luminoso per vari
tipi di ecosistemi;

 
2) viene riconosciuto il ruolo delle leggi regionali,

approvate in questi anni, come forma integrativa
e rafforzativa di tutela ambientale rispetto la L.
391/1994, con cui è possibile quindi trovare un
momento di raccordo e coordinamento e non già
di contrapposizione. Viene pertanto svilita,
implicitamente, qualsiasi ipotesi di presunta
illegittimità costituzionale delle legislazioni
regionali, come pure prospettato in passato, a
mio avviso infondatamente, dai detrattori delle
stesse;

 
3) le violazioni alle norme sull’inquinamento

luminoso, quantomeno all’interno di aree

protette nazionali e regionali, integrano
automaticamente le fattispecie di reato di cui
agli artt. 6 e 30 della L. 391/1994.
Indubbiamente una buona notizia non solo per la
salvaguardia dell’ambiente, in senso lato, ma
anche per la protezione del cielo notturno di
tutti quegli Osservatori che operano e ricadono
nel perimetro delle prefate aree;

 
4) è auspicabile che pari considerazione possa

essere riservata alle fasce di tutela poste a
protezione degli Osservatori astronomici dai
singoli provvedimenti regionali.

 
In tal senso si dovrà verificare se questo ulteriore
passo in avanti dovrà compiersi per mano del
legislatore o, come pure si è già verificato in altri
casi, per mezzo dell’elaborazione
giurisprudenziale.

Sopra. StarTrail con la città di Leuca 
di Gianluca Belgrado - PhotoCoelum
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Autocostruzione
Un astroinseguitore 

per i due emisferi
 di Massimo D’Apice
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L’utilizzo di congegni a orologeria meccanica, per
imprimere il moto siderale alla montatura di un
telescopio, in auge fino ai primi del 900’, è oggi
considerato del tutto obsoleto. Come è ben
comprensibile, il motivo di ciò risiede nella scarsa
flessibilità e nella limitata precisione di siffatti
meccanismi. In effetti, in epoca di motori passo-
passo, sistemi di puntamento passivi e attivi
(GOTO) e sensori CCD/CMOS, pare alquanto fuori
luogo soltanto pensare di poter riesumare l’idea.
 
Ciò nonostante, esiste ancora oggi un impiego di
nicchia dove i sistemi a orologeria possono avere
un senso. È questo il caso dei piccoli
astroinseguitori siderali, utilizzati dagli
astrofotografi itineranti per riprese del cielo in
luoghi bui e a volte raggiungibili con difficoltà
soltanto a piedi o, magari, situati in paesi lontani
da casa (come avviene sempre più spesso in tempi
di voli low cost), portando con sé attrezzature per
forza di cose non troppo impegnative. In simili
situazioni, diventa essenziale limitare peso e
dimensioni del materiale da trasportare e risulta
preziosa la semplicità operativa offerta da un
sistema meccanico a orologeria, per il cui
funzionamento non occorrono alimentazione
elettrica, batterie, cavi, PC e tutto l'armamentario
che gli astrofotografi moderni ben conoscono.
Anch’io, come appassionato astrofilo
autocostruttore, nella mia vita ho realizzato, tra le
altre cose, diversi astroinseguitori, in risposta
all’esigenza di poter disporre di un apparato che
fosse al tempo stesso facilmente trasportabile e
adatto a riprese fotografiche a largo campo. In
particolare, nei primi anni 90’ ho assemblato un
paio di inseguitori a orologeria, che ancora
possiedo, basati su meccanismi di recupero a
molla in grado di imprimere, tramite opportuni
ingranaggi, una rotazione completa nelle 24 ore a
un asse meccanico esterno. Entrambi i dispositivi,
concettualmente simili a quello prodotto
all’epoca dalla tedesca PURUS Astro Mechanik
(immagini a destra), erano corredati di supporto
per fotocamera e asta di bilanciamento con
piccolo contrappeso e si dimostrarono in grado di
garantire un inseguimento sufficientemente
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Sopra. L’inseguitore a orologeria Purus Astro
Mechanik, ispiratore dei miei primi progetti.
Nella pagina a sinistra. L’inseguitore in posizione
operativa, montato su treppiede con testa Manfrotto
410 a cremagliera, puntatore laser, fotocamera
mirrorless APS-C Sony Alfa 6000 e obiettivo 85 mm
(f/1,8).

Riguardo l’inaffidabilità dei sistemi di
inseguimento meccanici mi piace ricordare
come, nella seconda metà dell’800’,
l’astronomo Schiaparelli di Brera, impegnato
nelle sue celebri osservazioni di Marte, si
lamentasse costantemente dell’imprecisione
del moto orario del suo primo telescopio Merz
da 23 cm di apertura, movimentato da un
sistema a orologeria a pesi.

http://www.rudolf-reiser.de/astro_tech_purus.html


preciso per foto stellari a largo campo su pellicola
35 mm, con obiettivi grandangolari, normali o
piccoli teleobiettivi (fino a 100-135 mm),
limitando i tempi di esposizione a pochi minuti
(figura in basso a sinistra).
La velocità di inseguimento poteva comunque
essere regolata, con una certa approssimazione,
agendo sull’apposito cursore di cui erano
provvisti entrambi i meccanismi a orologeria,
come nelle vecchie sveglie meccaniche. Restava
per altro la limitazione d’uso al solo emisfero
boreale, in quanto non era possibile invertire il
senso di rotazione dell’asse orario, a meno di
modificare opportunamente i ruotismi interni
(figura in basso a destra).
Per ovviare a questo problema, fu così che di lì a
poco passai alla realizzazione di un terzo
inseguitore dotato di motore 12VDC, alimentato a
batterie, che permetteva l’inversione del moto
tramite apposito deviatore, anche se a scapito
della semplicità operativa garantita dai

meccanismi a orologeria. Mi rimase comunque
l’idea di trovare il modo di realizzare, prima o poi,
un inseguitore solo meccanico utilizzabile nei due
emisferi.
Fu così che, quando molto più di recente, sul finire
del 2013, sentii parlare per la prima volta
dell’inseguitore a orologeria (Mini Track LX)
realizzato in proprio dall’astrofilo marchigiano
Cristian Fattinnanzi (figure pagina segnete),
riaffiorò subito nella mia mente il vecchio
problema rimasto insoluto. Attratto quindi
dall’idea di poterne sviluppare, per mio uso
personale, una versione finalmente utilizzabile
con semplicità nei due emisferi, di lì a poco, nel
marzo 2014, contattai Cristian e mi recai a
trovarlo nella sua casa di Montecassiano (MC), ben
prima che questi concedesse i diritti di
distribuzione del suo inseguitore alla ditta
Omegon, che nel 2017 ne fece un prodotto
commerciale tuttora sul mercato (Mini Track LX2,
seconda figura pagina successiva).

Sopra, a sinistra. Uno dei miei primi astroinseguitori a orologeria era dotato, in uscita, di un asse di acciaio
da 10 mm montato su cuscinetti a sfere. Meccanica e costruzione robuste comportavano però un peso di
circa 1,9 kg per il solo apparato motore, così come mostrato nella figura a destra (senza i carter di copertura),
non considerando treppiede, asta, contrappeso e fotocamera.
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Nell’occasione acquistai da Cristian, a prezzo di
costo, un settore dentato da lui progettato e fatto
realizzare in lamiera acciaiosa (per i suoi primi
Mini Track) da un’officina specializzata in taglio
laser. Cristian mi fornì anche un asse meccanico
filettato in ottone e un meccanismo a orologeria
ricavato da un timer da cucina, soluzione motrice
talmente semplice ed economica da averlo
inizialmente convinto a cimentarsi nell’impresa.
Tuttavia, preso da altri pensieri, il progetto del mio
inseguitore minitrack rimase nella mia testa per
lungo tempo, senza che trovassi l’occasione per
metterlo in pratica. Di fatti, solo di recente, in vista
di un viaggio turistico in Nuova Zelanda, ho
finalmente deciso di riesumare il mio vecchio
progetto e realizzare le parti necessarie con
semplici lavorazioni d’officina.
In sostanza, il settore dentato e il meccanismo a
orologeria sono stati inseriti in uno scatolato

d’alluminio 30x100x205 mm e collegati a un asse
di rotazione, in ottone, emergente su entrambi i
lati dello scatolato. Le due estremità dell’asse
sono provviste di filettatura standard da 3/8” (9,35
mm) per il montaggio di una qualsiasi testa
fotografica a sfera alla quale fissare una
fotocamera o un piccolo telescopio. In tal modo, a
seconda del lato utilizzato, è possibile disporre del
verso di rotazione corretto per entrambi gli
emisferi (figura prossima pagina in basso).
Completano l’opera due piastrine di supporto con
fori filettati da 1/4” e 3/8”, fissate sui due lati
dello scatolato, per montare l’inseguitore su un
qualsiasi treppiede fotografico, e un foro parallelo
all’asse di rotazione nel quale inserire,
all’occorrenza, una semplice mira costituita da un
cilindretto di plastica oppure, meglio, un
proiettore laser per un più comodo e  accurato
allineamento al polo celeste (Nord o Sud).

Sopra, sinistra, una delle prime versioni del Mini Track LX di Cristian Fattinnanzi e, a destra, la versione LX2
attualmente commercializzata dalla Omegon.
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Sopra. I componenti meccanici del mio astroinseguitore minitrack. In primo piano si vedono il meccanismo a
orologeria e il settore dentato che, assieme all’asse filettato in ottone visibile in terza fila, mi vennero forniti a
suo tempo da Cristian Fattinnanzi
 
Sotto. L’asse di rotazione bifrontale dell’inseguitore montato a serrare il sottile settore dentato alloggiato
all’interno dello scatolato d’alluminio.
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L’asse di rotazione è in realtà costituito da tre
parti (Figura in alto), tutte in ottone, avvitate tra
loro in modo da serrarsi sul sottile settore dentato
(di 1 mm di spessore) attraverso un’asola che
permette di variare, entro ± 5 mm, la lunghezza
del braccio di rotazione. In tal modo è possibile
regolare, in maniera abbastanza precisa, la
velocità di inseguimento sul valore siderale
desiderato (1436 min/giro). Naturalmente, anche
il meccanismo a orologeria (timer) è fissato
tramite una vite passante in un’asola della scatola,
in modo da poter mantenere correttamente
accostati i denti dell’ingranaggio di uscita del
timer con quelli del settore dentato.
 
Infine la rotazione dell’asse, con i due piattelli di

supporto in ottone (materiale già di per sé a basso
coefficiente d’attrito) a contatto con le pareti dello
scatolato d’alluminio, è resa scorrevole da due
sottili (0,3 mm) rondelle di Teflon interposte
(figura sopra a destra). L’autonomia del sistema è
limitata, come nell’LX2 commerciale, a un’ora di
inseguimento, essendo vincolata alla durata della
carica del timer e al numero di denti del settore
dentato.
 
Un discorso a parte merita poi il problema del
bilanciamento dell’apparato di ripresa. Di fatto, il
meccanismo a orologeria, realizzato con
ingranaggi in plastica, è piuttosto delicato e non è
in grado di sopportare sforzi eccessivi dovuti a
sbilanciamento dei corpi in movimento, specie se

Sopra. L’asse di rotazione
dell’inseguitore è costituito da
tre elementi che si avvitano tra
loro. Le parti filettate sono a
passo inglese da 1/4" (6,35 mm) e
3/8” (9,35 mm).
 
A destra. I componenti dell’asse
di rotazione dell’inseguitore sono
avvitati in modo da serrarsi sul
sottile settore dentato, di cui qui
si vede la sola testa, attraverso il
foro asolato che permette di
variare la lunghezza del braccio e
quindi di regolare la velocità di
rotazione di un ±5% circa.
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in senso opposto a quello di rotazione in atto. In
casi del genere può verificarsi non solo una
sensibile alterazione della velocità di rotazione
ma anche, nei casi peggiori, un danneggiamento
dei ruotismi del timer. Prova ne è il fatto che i
primi Mini Track venivano forniti, di serie, con un
secondo timer di riserva.
Di qui la necessità di ridurre al minimo il momento
applicato sull’asse di rotazione dell’inseguitore, la
qual cosa, nei Mini Track commerciali, è realizzata
semplicemente tramite una molla di torsione con
tensione regolabile in varie posizioni a seconda
dell’entità dello sbilanciamento dei pesi da
compensare. Tuttavia una tale soluzione, pur
operativamente efficace, non mi ha mai convinto
del tutto, tanto che per il mio progetto ho cercato
delle alternative meccanicamente altrettanto
semplici ma che garantissero un bilanciamento
accurato in tutte le situazioni pratiche.
 
Inizialmente avevo pensato di sostituire l’azione
meccanica della molla di torsione con quella
magnetica di alcune calamite al Neodimio (NdFeB)
di elevata potenza che, opportunamente disposte
all’interno dello scatolato, avrebbero potuto
attrarre, in caso di necessità, il settore dentato,
che avevo verificato essere realizzato in materiale
acciaioso magneticamente sensibile

(ferromagnetico). Tuttavia, a parte il problema, in
qualche modo meccanicamente risolvibile, di
variare la posizione delle calamite col movimento
del settore dentato per mantenere costante la
forza compensatrice esercitata durante la
rotazione, una tale soluzione avrebbe comunque
riproposto il limite di accuratezza del
bilanciamento presentato dalla soluzione a molla.
Dopo varie riflessioni sono giunto alla conclusione
che l’unico sistema per garantire un perfetto
bilanciamento consisteva nel baricentrare le
masse sospese, come in genere si fa in tutte le
montature equatoriali. Per ottenere questo in
modo semplice, e senza ricorrere all’uso di
contrappesi che avrebbero inciso su ingombri e
trasportabilità dell’apparato, mi sono quindi
procurato un piattello rotante (mod. QR-02) da
fissare direttamente sull’inseguitore (figura in
alto).
Sul piattello ho poi montato due slitte fotografiche
incrociate X-Y e su queste ho fissato una piccola
testa a sfera per sostenere l’apparato di ripresa/
osservazione (figure nella prossima pagina). Il
sistema si presta naturalmente a essere impiegato
su qualsiasi astroinseguitore, commerciale o
artigianale, e tutto il materiale necessario è
facilmente reperibile sul WEB a prezzi molto
contenuti (qualche decina di Euro).

Sopra. Il piattello rotante QR-02, dotato di sgancio rapido delle due parti che lo compongono. Del piattello
se ne potrebbe fare a meno prevedendo un sistema di blocco/sblocco rapido dell’asse dell’inseguitore dal
settore dentato. Tuttavia, per come è realizzato l’accoppiamento asse/settore (tramite asola), non ho
ritenuto conveniente la complicazione meccanica necessaria al caso.
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A sinistra e sotto. Il supporto
baricentrabile completo,
composto da piattello rotante,
doppia slitta incrociata e mini
testa a sfera Cullmann.

Con questa disposizione è
possibile ottenere un perfetto
bilanciamento procedendo
come segue:
1. si inquadra il settore di

cielo da riprendere o
osservare agendo sulla sola
testa a sfera;

2. si sgancia il movimento di
rotazione del piattello
QR-02 che tenderà così a
ruotare a fronte di un sia pur
minimo sbilanciamento
delle masse sospese;

3. si fanno scorrere le due slitte fotografiche nelle
rispettive guide incrociate fino a riportare il
baricentro delle masse sospese sull’asse di
rotazione dell’inseguitore, in modo che il
piattello QR-02 non tenda più a ruotare,
indipendentemente dalla sua posizione
angolare;

4. si riporta l’apparato di ripresa/osservazione ad
inquadrare il settore di cielo desiderato ruotando
il solo piattello QR-02 che viene quindi bloccato.

 
Eventualmente, come consiglio operativo, si può
lasciare un minimo sbilanciamento nel senso di
rotazione dell’inseguitore, in modo da favorire
leggermente il movimento del meccanismo a
orologeria.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nel complesso, il peso dell’inseguitore completo
del supporto così congegnato è risultato di circa
1.200 grammi, dei quali 750 g per il solo
inseguitore (praticamente lo stesso del mini Track
LX2 commerciale) e 450 g per il supporto. Nella
configurazione illustrata nell'immagine a inizio
articolo, l’intera attrezzatura (con treppiede
Manfrotto 055 da 2,4 kg; testa Manfrotto 410 da
1,2 kg; puntatore laser e fotocamera Sony Alfa
6000 da 0,34 kg e obiettivo Sony 85 mm (f/1,8) da
0,37 kg) supera di poco i 5 kg. La possibilità di
sgancio rapido prevista sul piattello rotante, sulle
slitte incrociate e sulla testa del treppiede,
consente inoltre, con semplicità, di dividere
l’apparato in parti preassemblate per facilitarne il
trasporto e montaggio.
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A lavoro ultimato, ho avuto
modo di testare
positivamente l’inseguitore
nell’emisfero australe,
durante il viaggio in Nuova
Zelanda cui accennavo sopra.
Nell’occasione ho ripreso a
largo campo la Via Lattea con
le nubi di Magellano e la
costellazione di Orione, che a
quelle latitudini appare
capovolta, con la “spada”
rivolta verso l’alto. Alcuni
risultati sono illustrati nelle
figure in questa pagina.
 
Non mi dilungo oltre sulle
prestazioni del mio
inseguitore, del tutto simili a
quelle del modello
commerciale LX2 e
ampiamente commentate in
rete, aggiungo solo che la
OMEGON ha presentato a
Gennaio 2019 la nuova
versione Mini Track LX2 NS,
in grado di funzionare nei
due emisferi. Tuttavia
l’inversione del verso di
rotazione a mio parere
risulta laboriosa in quanto

In alto. La Via Lattea e le due
nubi di Magellano riprese il 30
Gen 2019 da Wanaka (NZ),
fotocamera Sony RX10 III,
obiettivo 11mm f2,8, posa di
30sec a 3200 ISO
 
Al centro. La Via Lattea e la
grande nube di Magellano
riprese il 3 Feb 2019 da Te
Anau (NZ), fotocamera Sony
RX10 III, obiettivo 9mm f2,8,
posa di 63sec a 1600 ISO
 
In basso. La costellazione di
Orione ripresa il 1 Feb 2019 da
Te Anau (NZ), fotocamera Sony
RX10 III, obiettivo 17mm f3,2,
posa di 30sec a 3200 ISO
 COELUM ASTRONOMIA 120

https://www.facebook.com/groups/445728915521396/
https://www.facebook.com/groups/445728915521396/
https://www.omegon.eu/it/supporti-per-fotocamere/omegon-montatura-mini-track-lx2-ns-set/p,60258


richiede il montaggio di un settore dentato
aggiuntivo e la rotazione di 180° del meccanismo
a orologeria: una soluzione operativamente
senz’altro meno immediata rispetto a quella
adottata per il mio inseguitore.
Concludo dicendo che, recentemente, ho
sviluppato un’ulteriore versione del mio

inseguitore, ancora più compatta, sempre basata
sul medesimo meccanismo a orologeria e un
analogo settore dentato. Le figure in basso
illustrano, rispettivamente, l’esploso delle singole
parti che costituiscono l’inseguitore e la vista in
pianta e di profilo dello stesso una volta
assemblato.

A sinistra. Esploso delle parti
componenti la versione
compatta dell’inseguitore
 

Tre immagini a destra. Vista in
pianta e di profilo della versione
compatta dell’inseguitore. Anche
in questo caso è possibile il
montaggio su ambo i lati, a
seconda dell’emisfero in cui si
opera.
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Uno Scorpione tra le Dolomiti
di Claudio Pra

http://www.coelum.com/inchiesta/claudio-pra
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«Un classico esperimento astronomico
che gli amanti delle “imprese
disperate” possono tentare, anche dalle
regioni settentrionali della Penisola, è
quello di provare a osservare la
costellazione dello Scorpione nella sua
interezza. Normalmente ci si accontenta
d’individuare il cosiddetto
“pungiglione”, segnato dalla posizione
di Shaula, una stella azzurra di
mag. +1,6, che tuttavia si trova a una
declinazione non impossibile di –37°,
osservabile quindi da tutta Italia. Molto
più difficile è arrivare a vedere le stelle
più meridionali della costellazione, in
particolare la Theta e la Eta, di seconda
e terza grandezza rispettivamente, che
si trovano a –43°di declinazione».
 

Era l’estate del 2014 quando Piero Mazza
introdusse la sua rubrica “Il cielo sepolto”,
pubblicata su Coelum Astronomia 183, con
queste parole. Anche precedentemente però,
avevo sempre letto della quasi certa
impossibilità di ammirare dal Nord Italia l’intera
figura dell’aracnide responsabile della morte di
Orione. Impresa “quasi impossibile”, “estrema”,
“al limite”, queste sono le definizioni più
gettonate che solitamente venivano usate per
trattare l’argomento, che però, per quanto poco
incoraggianti, mi lasciavano una piccolissima
speranza di vincere la sfida, appartenente a un
genere che da sempre mi ha attirato
irresistibilmente quasi fosse il canto di una
sirena. In tanti altri casi ho voluto sbatterci il
“muso” di persona, rendendomi conto che osare
porta talvolta a risultati inaspettati. Così, anche
stavolta, qualche tentativo nel corso degli anni
l’ho fatto, cercando di spingermi fino a metà
cielo australe partendo da una declinazione di
+46°di latitudine nord, ovvero dal mio luogo di
residenza e osservazione situato nel Bellunese,
nel cuore delle Dolomiti. 

http://www.coelum.com/coelum/archivio/articoli/nella-coda-dello-scorpione


Più volte sono salito in quota ben al di sopra dei
duemila metri, sbirciando giù all’orizzonte, tra
foschie, inquinamento luminoso e qualche
montagna dispettosa pronta a ostacolare la mia
vista, constatando che la visibilità dell’intera
costellazione sembrava davvero un miraggio. Nel
tentativo migliore sono arrivato (in fotografia) fino
a –42°di declinazione, quindi a pochissimo dal
successo. Ma quel pochissimo nasconde le due
stelle più basse e fa la differenza! Negli anni, pur
non abbandonando ogni speranza, la volontà di
proseguire l’esperimento e di inseguire il sogno si
è un po’ affievolita, essendosi fatta strada in me

l’idea che le stelle più basse fossero davvero
irraggiungibili. L’unica speranza, l’ultima, era
probabilmente costituita dal salire ancora più in
alto, al di sopra dei tremila metri di altezza,
andando però incontro a non indifferenti problemi
di varie tipologie, tra cui, non ultima, quella legata
alla sicurezza e in ogni caso senza avere la
certezza del successo, considerando anche che tra
la tarda primavera e l’inizio dell’estate (il periodo
ideale di osservabilità dello Scorpione), raramente
si trovano le condizioni meteo ottimali come
servirebbe. Ma le regole sono queste: prendere o
lasciare...

Mercoledì 27 maggio 2020, metà pomeriggio.

Io e mio figlio Simone abbiamo deciso di
raggiungere il Col di Lana, 2.462 metri, cima
strategica per la sua posizione privilegiata
durante la Prima Guerra Mondiale, su cui hanno
perso la vita migliaia di soldati italiani e austriaci.
Lassù, oltre a una chiesetta e a tante
testimonianze di quei giorni di sangue, si trova un
bivacco che ci avrebbe sicuramente aiutato a
ripararci dal freddo della notte, ancora intenso a
quella quota. Vogliamo ammirare il cielo stellato e
soprattutto fotografare la Via Lattea,

incastonandola in un magnifico sfondo terrestre.
Dopo due orette scarse di dura salita, resa
faticosissima dagli zaini pesanti, affrontata
assieme a un ragazzo trovato lungo il cammino,
siamo a destinazione.
Ci accoglie un forte vento freddo che spazza a
raffiche la cima. La speranza è che cali, altrimenti
sarebbe stata dura resistergli. Sicuramente non lo
farebbero i nostri cavalletti fotografici,
indispensabili per le foto a lunga esposizione che
vogliamo scattare. Ci sono delle nuvole in un cielo
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perlopiù sereno, con la
serata che sembra
promettere bene, almeno
sotto il profilo della
limpidezza. Un paio di
panini alle 19:00
costituiscono la nostra
cena, poi ci godiamo il
tramonto assieme al
ragazzo salito con noi e a
un altro ospite del bivacco,
arrivato precedentemente.
Le raffiche di vento sono
continue e gelide: raramente si placano e nei
momenti di maggior furore sollevano anche della
polvere. In qualche istante mettono perfino a dura
prova il nostro equilibrio.
Con il sopraggiungere delle prime tenebre,
affacciandomi a ovest, intravedo Venere tra le
nubi, ormai in procinto di tramontare. Mercurio 
invece si trova un po’ più in alto. Il buio conquista
man mano la scena, squarciato dalla presenza di
una robusta face lunare. Finalmente il vento
sembra calare, anche se a momenti continua a
soffiare forte. Al binocolo 20x90, pesante fardello
che ho trasportato fin lassù, osservo la cometa
C/2020 F8 SWAN. È bassissima, nel Perseo,
individuabile a fatica. Doveva dare spettacolo e
invece è già tanto riuscire a percepirla. Il freddo,
amplificato dal vento, ci mette a dura prova.
Facciamo davvero fatica a resistere e spesso
dobbiamo rientrare nel bivacco che, pur non
riscaldato, perlomeno ci offre un riparo.
È notte fonda e siamo rimasti in piedi solo io e
Simone: nell’attesa che la Via Lattea culmini volgo
lo sguardo verso la rossa Antares e lo Scorpione,
giunti ormai al meridiano. La parte bassa della
costellazione sembra nascosta da qualche nube
ancora presente ma, soprattutto, inghiottita
dall’inquinamento luminoso che dalla Pianura
Padana si spinge verso nord. Ad ogni modo è
visibile gran parte della figura, con la coda che
dopo essere scomparsa alla mia vista riemerge
più a est terminando con il pungiglione. Decido
comunque che vale la pena scattare una foto
avvalendomi dell’astroinseguitore. Poi, al

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
binocolo, osservo un paio di ammassi aperti posti
a –40° di declinazione, sotto Mi Scorpii 1 e Mi
Scorpii 2, le ultime stelle che individuo a occhio
nudo. Il resto della nottata è dedicato alla
contemplazione e alla ripresa della Via Lattea, ma
anche alla visione di Giove e Saturno, vicini fra
loro e al più distante Marte. In poche ore ci sono
sfilati davanti tutti i pianeti del Sistema Solare
osservabili a occhio nudo. Infine ecco i primi
bagliori a est che annunciano l’alba, il chiarore
sempre più intenso e lo splendido spettacolo
dell’enrosadira, quel fenomeno per cui i raggi
radenti del Sole dipingono di rosa/arancione le
Dolomiti, a partire dalle cime più alte per poi
espandersi nelle vallate. Infreddoliti, stanchi ma
soddisfatti cominciamo la discesa e una volta a
casa ci concediamo qualche ora di riposo dopo
una notte insonne.
Nel pomeriggio dello stesso giorno scarico le foto,
concentrando la mia attenzione soprattutto su
quelle dedicate alla Via Lattea, al tramonto e
all’alba. Solo un paio di giorni dopo mi accorgo di
qualcosa che mi lascia sbalordito…
Nell’immagine che ritrae lo Scorpione, che avevo
guardato distrattamente, appena al di sopra delle
montagne, immerse in un cielo giallastro,
riconosco Zeta 1 e Zeta 2 Scorpii e più a sinistra,
un soffio a lato di due svettanti cime, una delle
quali è l’alpinisticamente noto Monte Agnèr,
compare un altro puntino luminoso... È proprio lei!
Eta Scorpii: la stella più bassa della costellazione.
Non ci posso credere! Ancora più a sinistra ecco
Theta Scorpii (Sargas) e poi, più in alto, le altre
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stelle che portano fino al pungiglione. Ho ripreso
lo Scorpione tutto intero: non ci credo, non è
possibile!
 
Sicuramente a occhio nudo le tre stelle più in
basso non si vedevano... Mi chiedo se con il
binocolo sarei stato in grado di individuarle,
anche se penso di si. Nei momenti dello scatto

mai avrei immaginato che la costellazione fosse lì
tutta intera davanti ai miei occhi. Sono stato
molto fortunato: ho raggiunto l’obbiettivo quasi
senza accorgermene. Mi rendo però conto che una
specie di sesto senso mi ha suggerito di scattare
quella foto che, se realizzata un attimo prima, non
avrebbe evidenziato Eta Scorpii ancora nascosta
dalle montagne (guardate l’immagine). Se avessi
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invece aspettato qualche altro minuto la stessa
stella sarebbe scomparsa dato che aveva già
superato il meridiano e stava sfilando radente
all’orizzonte, aiutata nella visibilità dagli oltre
2.400 metri di quota (che mi ha fatto guadagnare
circa un grado e mezzo di orizzonte astronomico) e
dalla rifrazione che l’ha ”sollevata” un altro
pochino. In totale circa due gradi guadagnati.

Avete presente quando si aprono gli occhi al
mattino, incapaci di distinguere il sogno dalla
realtà? Ecco, mi sento proprio così. Eppure, e la
foto lo conferma, uno Scorpione australe si è
sollevato tutto intero tra le Dolomiti...
 
 
 



NOTIZIARIO
Di Autori Vari
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PHOTOCOELUM
La Gallery di Immagini Astronomiche

Nebulosa Squalo con PGC 67671 di Marco Stra
La Nebulosa Squalo (LDN 1235) e a destra la galassia PGC 67671. Questa nebulosa oscura è composta da
gas e polveri interstellari e si trova nella costellazione del Cefeo.
L’immagine è del 27 maggio 2020 ed è stata realizzata con un telescopio SharpStar AL-107-PH con focale
di 565 mm e diametro di 107 mm, camera Moravian G2-8300, autoguida ZWO ASI 174MM-Mini (Mono).
Ripresa con filtri Optolong CLS-CCD 1,25" 61x600 s, Astronomik Deep-Sky CCD-R 51x360 s, Astronomik
Deep-Sky CCD-G 37x360 s, Astronomik Deep-Sky CCD-B 49x360 s. Integrazione totale: 23,9 ore
 

http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_strmarco_ldn1235-dark-shark-nebula-pgc67671-galaxy-lrgb?backto=category/tutte


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

www.coelum.com 129

http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_strmarco_ldn1235-dark-shark-nebula-pgc67671-galaxy-lrgb?backto=category/tutte


130 COELUM ASTRONOMIA
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Le migliori immagini caricate dagli utenti in giugno. Carica le tue foto in PhotoCoelum!

Closeup su IC 1396 di Fabio Mortari (pagina precedente)
Immagine di dettaglio di una bellissima zona della famosa IC 1396 ottenuta con miscelazione di due
riprese effettuate con un Newton 250 mm f/4,9 su cui è stato utilizzato un sensore QHY11 e un
Moonraker "Dark Matter", 102 mm f/6,5 con sensore Moravian G2-8300. Immagine del 27 maggio 2020
alle ore 23:00
 

Lagoon Nebula dal Cile di Francesco Badalotti (sopra)
La celebre Nebulosa Laguna (M 8) visibile nella costellazione del Sagittario. Immagine ripresa dal Cile
(Slooh) con telescopio a controllo remoto PlaneWave CDK con diametro di 432 mm a f/6,8.
Elaborazione con MaxIm DL, Photoshop.

http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_langrenus_m8-lagoon-nebula-dal-cile?backto=category/tutte
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M 13 di
Alessandro

Bianconi
Il grande ammasso

globulare in Ercole,
M 13, ripreso l'11

giugno alle ore
00:00 con un

telescopio
Celestron C14HD

edge con diametro
di 356 mm e focale

di 687 mm con
Hyperstar f/1,9.

Montatura 10Micron
GM2000HPS II,

camera ASI2600MC
pro e filtri Optolong

L-Pro.
 

Whirlpool
Galaxy di
Manuele
Costantinis
Comunemente
conosciuta come M
51, la “Galassia
Vortice” mostra
l’incontro cannibale
fra due galassie.
Immagine del 28
maggio 2020 alle
00:00 acquisita con
un telescopio
Celestron C9.25 alla
focale di 1.350 mm e
diametro di 235 mm.
Filtri: L-RGB e Ha
12nm.
 

http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_sulcis2000_m13?backto=category/tutte
http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_astromanu_ngc5194-ngc5195-ic4278-ic4277?backto=category/tutte


Le migliori immagini caricate dagli utenti in giugno. Carica le tue foto in PhotoCoelum!
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Dark Cloud Nebula di Zlatko Orbanic (sotto)
Una ripresa delle nebulose oscure LDN799-808. Immagine del 12 giugno 2020 alle ore 22:30 reliazzata con
un telescopio rifrattore Tecnosky SLD 152/1216 alla focale di 875 mm e diametro di 152 mm. Camera
Moravian G2 4000, elaborazione con Pixinsight.
 
 

Galassie
Gemelle
Siamesi di
Cristina Cellini
NGC 4567 e NGC
4568 sono due
galassie
interagenti nella
costellazione della
Vergine. In NGC
4568 si trovava
anche la
Supernova
2020fqv.
Immagine del 14
aprile 2020 alle
ore 23:00
realizzata con un
telescopio Meade
LX200 12" GPS alla
focale di 2.100 mm
e diametro di 304
mm, camera CCD e
filtri Baader CCD
RGB.

http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_orooro_ldn-dark-cloud-nebula?backto=category/tutte
http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_cfm2004_ngc4567-e-ngc4568-galassie-gemelle-siamesi?backto=category/tutte
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Sh2–132 di Marco Prelini
(sopra)
Ripresa della nebulosa Sh2-132 nel
Leone. Si tratta di una composizione HOO:
la banda stretta è l’unica soluzione per
ottenere un buon risultato da qui, alle
porte di Milano. Telescopio Sky-Watcher
con diametro di 200 mm e focale di 1.000
mm e camera CCD. Filtri 7nm HA e 6,5nm
OIII. Immagine del 29 maggio 2020 alle
3:00 

La Nebulosa Testa di Strega di
Alessandro Micco (a destra)
Finalmente sono riuscito a fotografare un
soggetto che mi ha sempre affascinato fin
da bambino, dovuto in particolare anche
alla sua difficoltà di ripresa e di
elaborazione. Immagine del 16 febbraio
2020 alle ore 22:00 realizzata con una
reflex digitale e un telescopio Tecnosky
alla focale di 478 mm e 70 mm di
diametro. Filtri Optolong L-Pro.

http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_gorante_sh2-132-lion-nebula?backto=category/tutte
http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_astromicco_la-nebulosa-testa-di-strega?backto=category/tutte
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Le migliori immagini caricate dagli utenti in giugno. Carica le tue foto in PhotoCoelum!

Elephant Trunk Nebula di Maurizio Prezioso
Immagine del 17 maggio 2020 alle 00:00 realizzata con un telescopio rifrattore apocromatico Takahashi
60cb su EQ6R, camera ASI1600 m pro e filtri Astronomik Ha 12x600 s, OIII 12x600 s. 

http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_maurizioprezioso_elephant-trunk-nebula?backto=category/tutte
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L’arco della Via Lattea dell’Orco di Samuele Pinna
La costruzione della tomba dei giganti de "Is Concias" detta “Sa Domu e S’Orcu“ (La Casa dell’Orco) risale
all’età del Bronzo Medio-Bronzo Recente, in pieno periodo Nuragico. Si trova, nascosta tra i boschi dei Monti
dei "Sette Fratelli” in territorio di Quartucciu, a pochissimi chilometri da Cagliari. La notte tra il 28 e il 29
maggio del 2020, complice la Luna prossima al tramonto, ho potuto realizzare questa foto che riprende
l’intero arco della Via Lattea così come doveva apparire ai costruttori del monumento tantissimo tempo fa.
Obiettivo Tamron 15-30 mm f/2,8 su Canon 6D, treppiede Manfrotto. Somma di 9 scatti da 20” a 3.200 ISO.
 

http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_32bobo32_the-ogres-houses-milky-way-arch?backto=category/tutte
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http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_32bobo32_the-ogres-houses-milky-way-arch?backto=category/tutte
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Il bacio tra Venere e Mercurio
di Alessandro Bianconi
Congiunzione tra Venere e Mercurio del
23 maggio 2020 alle ore 22:00 ripresa
con un semplice smartphone Samsung
S7 edge con focale di 6 mm. 10 s di
posa.
 
 

 
 
 

Falce di Luna di Lorenzo
Busilacchi

Falce di Luna sulla città storica di
Cagliari, ripresa dal Belvedere di

Monte Urpinu con un cielo terso e
un panorama mozzafiato. Immagine

del 26 maggio 2020 alle 23:50
realizzata con una reflex Canon 7D

e teleobiettivo da 300 mm a f/4.
 

 
 

http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_sulcis2000_il-bacio-tra-venerde-e-mercurio?backto=category/tutte
http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_lorenzo72_falce-di-luna
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Venere e Mecurio di
Enrico Serafini
I due pianeti in
congiunzione tramontano
sulle luci della città eterna
e si riflettono nelle acque
del lago Albano. Immagine
del 21 maggio 2020 alle
ore 21:30 realizzata con
una reflex Nikon 7100 e
obiettivo da 70 mm.
 
 

 

http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_nimbus_venere-e-mecurio?backto=category/tutte
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http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_artemisiagentileschi_luna-mercurio-venere?backto=category/tutte
http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_lucam_congiunzione-luna-mercurio-venere?backto=category/tutte
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Le migliori immagini caricate dagli utenti in giugno. Carica le tue foto in PhotoCoelum!

Congiunzione Luna, Mercurio e Venere di Luca Maccarini
(sopra)
Congiunzione tra Luna, Mercurio e Venere ripresa da un cielo suburbano.
Venere ad una altezza di 7° gradi e Mercurio visibile a 10° gradi sopra
l’orizzonte. Immagine del 24 maggio 2020 alle 21:34 ottenuta con una reflex
DSLR Canon 350D alla focale di 55 mm
 

Congiunzione Luna, Mercurio e Venere di Anna Maria
Catalano-Franco Traviglia (a sinistra)
I tramonti hanno sempre un fascino particolare e se aggiungiamo un falcetto
sottile di Luna crescente e qualche pianeta brillante allora tutto diventa
speciale! Immagine del 24 maggio 2020 alle 21:15 ottenuta con una reflex
Canon 600D e obiettivo Tamron 70-300 alla focale da 140 mm
 

http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_artemisiagentileschi_luna-mercurio-venere?backto=category/tutte
http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_lucam_congiunzione-luna-mercurio-venere?backto=category/tutte
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Eclisse Lunare Penombrale
del 5 giugno 2020
 In attesa della terza eclisse lunare del 2020, lo scorso 5
giugno abbiamo potuto osservare, anche se non nelle
migliori condizioni, una sfuggente eclisse penombrale di
Luna. Iniziata alle 19:46 con la Luna ancora sotto
l'orizzonte per tutte le località italiane la fase di massima
dell'eclisse si è verificata alle 21:25 con la Luna appena
poco sopra l'orizzonte. Se l'osservazione del fenomeno è
stata così resta ardua e probabilmente anche ostacolata
dalle foschie che dimorano all'orizzonte, di sicuro tale
posizione del nostro satellite naturale ci ha regalato
l’occasione di riprendere il fenomeno creando
interessanti composizioni che comprendono gli elementi
del paesaggio naturale o architettonico, dando luogo a
giochi di prospettiva.
La fase terminale si è verificata alle 23:04, con la Luna ad
una altezza dai +14/+16° dell'Italia settentrionale fino ai
+24° delle estreme regioni meridionali.
 
Al di là delle condizioni osservative piuttosto avverse,
questa eclisse lunare non si è certo distinta per il suo
valore di "magnitudine di penombra" (frazione del disco
lunare oscurato con l'ingresso della penombra del nostro
pianeta, pari ad appena 0,568) o di "magnitudine
umbrale" (frazione lunare oscurata dal cono d'ombra
della Terra, di –0,405), rendendola un'eclisse ai limiti
della visibilità.
Anticipiamo subito anche anche la prossima eclisse di
luna (vedi il cielo del mese a pagina 162 per i dettagli),
ancora una volta di penombra, sarà molto simile, ma in
ogni caso si tratterà di un fenomeno sempre interessante
da seguire, almeno nella sua fase massima e forse la
difficoltà lo renderà ancora più stimolante per chi vorrà
osservarlo o, soprattutto, riprenderlo fotograficamente.
Date sfogo alla vostra fantasia e create composizioni
interessanti e originali! Attendiamo le vostre immagini
nella nostra gallery online PhotoCoelum.
 

Gallery

http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_pbard_sequenza-delleclisse-di-penombra?backto=category/tutte
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Sequenza dell’eclisse di penombra di Paolo Bardelli
Sequenza dell’eclisse di penombra del 5 giugno, realizzata sommando scatti eseguiti ogni 20 minuti a
partire dalle 21:25, ora della fase massima, fino alle 23:05 (fine del fenomeno). Reflex Canon 70D con
obiettivo zoom Canon 70-300 mm.
 

http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_pbard_sequenza-delleclisse-di-penombra?backto=category/tutte
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Una Luna Piena in bilico... di Anna Maria Catalano e Franco Traviglia
La Luna piena di giugno è sorta già immersa parzialmente nel cono di penombra della Terra, anche
se il fenomeno risultava impercettibile. Immagine realizzata con una reflex Canon EOS 600D con
obiettivo Tamron 70-300 alla focale di 200 mm.
 

Eclisse di Luna di Penombra – Luna delle Fragole di Yari Tarozzi
Fase finale dell’Eclisse di Luna di penombra del 5 giugno 2020 alle ore 21:51. Composizione di
due scatti ottenuti con una reflex Pentax K-3 e obiettivo Sigma 70-300 APO DG Macro su treppiede
K&F a 100 ISO e 300 mm di focale a f/8. Tempo di esposizione: 1/60 s per lo scatto della Luna e 5 s
per lo scatto del boschetto.
 

http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_ytar87_eclissi-di-luna-composizione-penombra-luna-delle-fragole?backto=category/tutte
http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_artemisiagentileschi_una-luna-piena-in-bilico?backto=category/tutte
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Luna sulla Fornace di Filippo Galati (sopra)
Sequenza dell’eclisse penombrale di Luna sullo sfondo della magnifica Fornace Penna di Sampieri
(RG), famosa anche per la sua apparizione nella serie televisiva "Il Commissario Montalbano".
Somma di 5 fotografie scattate con una fotocamera Sony A7III e obiettivo Sigma 100-400 alla focale
di 400 mm. Elaborazione con Camera Raw e Photoshop.

http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_filippogalati_luna-sulla-fornace?backto=category/tutte
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Tris di immagini
di Marco Meniero
 
Lavoro per l’Aeronautica Militare come
controllore del traffico aereo e sono appassionato
di astronomia, meteorologia e fotografia fin dai
primi anni ‘90. In questi trent’anni le mie passioni
mi hanno regalato tante soddisfazioni, ma il 29
maggio è sicuramente una data che non scorderò:
ho avuto la fortuna di ricevere un tris di
riconoscimenti che probabilmente è un evento
raro nel mondo della fotografia astronomica. Mi
sono stati riconosciuti nello stesso giorno un
APOD, un EPOD e un OPOD, tre autorevoli siti che
eleggono ogni giorno la migliore foto nella loro
categoria (immagini astronomiche, della Terra e di
fenomeni ottici).
 
La NASA ha scelto come APOD (astronomy picture
of the day) la foto con la congiunzione stretta
Mercurio-Venere, ripresa dal balcone di casa a
Civitavecchia (Roma). L’immagine è stata
realizzata il 22 maggio utilizzando un telescopio
Televue Genesis da 10 cm di diametro a f/5 e una
reflex Canon EOS1DxMk2. I pianeti sono apparsi
facendo capolino tra i rami degli eucalipti, che
incorniciavano la scena. Le sfumature del cielo
hanno contribuito a impreziosire l’immagine
regalando uno sfondo dai colori brillanti.
 
L’Universities Space Research Association, un
Consorzio di Università che lavora nella ricerca
spaziale e che fa capo all'Accademia Nazionale
delle Scienze degli Stati Uniti, ha scelto come
EPOD (Earth Picture of the Day) una composizione
di mie foto del crepuscolo sopra il paese di
Montefiascone (VT). Le foto dimostrano come la
quantità di luce cambia durante la progressione
del crepuscolo. La prima foto, in basso a sinistra, è
stata scattata alle 13:00 quindi, in senso
antiorario, alle 20:19 (tramonto e inizio del
crepuscolo civile), alle 20:50 (inizio del
crepuscolo nautico) e alle 21:29 (inizio del
crepuscolo astronomico). Una volta che il Sole
scende di oltre 18 gradi sotto l'orizzonte, la

luminosità del crepuscolo si avvicina allo zero e
inizia la notte astronomica.
 
Infine AtOptics, fra i più autorevoli siti al mondo in
materia di fenomeni ottici atmosferici, ha scelto
come OPOD (Optic Picture of the Day) i raggi
crepuscolari ripresi su una spiaggia di
Civitavecchia, con Venere e Mercurio al centro.
 
Considero questa tripletta non solo un bel
traguardo ma anche un incentivo per continuare a
fotografare il cielo e a trasmettere le sue bellezze.
Credo che lo scatto fotografico rappresenti sia
uno stimolo culturale finalizzato allo studio
scientifico del cielo, sia una sfida di tecnica
fotografica. Personalmente
quando compongo cerco di
seguire i canoni della
bellezza classica,
ispirandomi alle
proporzioni della sezione
aurea, alla regola dei terzi
e all’armonia delle linee.
Con il linguaggio
fotografico mi piace
integrare gli elementi
astrali con quelli urbani.
Per me è importante
confezionare nel modo più
gradevole possibile
l’immagine, utilizzando le
migliori tecniche di ripresa
e di post-produzione,
senza però alterare la
realtà.
Mi considero un
osservatore “prestato”
all’astrofotografia: ogni
mia foto deriva da una
precedente osservazione.
Solo dopo aver osservato il
fenomeno astronomico

APOD

http://www.coelum.com/coelum/autori/marco-meniero
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mi cimento nel trasmettere fotograficamente le
sensazioni che mi ha lasciato. La realizzazione
della foto rappresenta quindi per me la fase finale
del processo di interiorizzazione della scena
osservata.
 
Quando metto l’occhio alla reflex cerco di
trasmettere le mie sensazioni con il linguaggio
della fotografia. Per riuscirci si deve essere in
grado di riconoscere i fenomeni celesti e saperli
inserire con armonia nel fotogramma e per questo
consiglio ai neofiti di studiare il cielo e i principi

della meccanica celeste. Per quanto riguarda la
fotografia, ritengo utile apprendere le regole della
composizione e studiare le foto dei grandi
fotografi come Ansel Adams.
 
La fotografia è un linguaggio la cui grammatica è
costituita dall’equilibrio con cui si dispongono gli
elementi visivi selezionati: le regole grammaticali
e la sintassi sono quindi costituite esclusivamente
dalla sensibilità del fotografo, il quale le applica
con la tecnica per determinare la composizione
finale sfruttando la propria creatività.

OPODEPOD
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Una cometa? No, Mercurio!
di Andrea Alessandrini

La mia passione per l’astronomia risale a quando
ero ragazzino, incoraggiato dal professor Paolo
Candy, che mi ha contagiato col suo entusiasmo e
la curiosità di sperimentare tecniche e soggetti
nuovi. Un po’ per il fatto che l’abilità e la
competenza degli altri astrofotografi, unite
all’inarrivabilità per me di certe attrezzature – non
lo nego – intimidiscono parecchio, ho cercato
sempre di capire fin dove potevo arrivare con gli
strumenti che avevo a disposizione, magari su
sentieri ancora poco battuti, come quando ho
ripreso i “phemu” (fenomeni mutui) delle lune di
Giove col mio vecchio telescopio Meade da 8”.
I lettori più fedeli di Coelum Astronomia forse
ricorderanno la notizia riportata da Claudio
Elidoro nel 2008 riguardante la coda di Mercurio,
che ho ritrovato sul forum Coelestis.
 
In sostanza la radiazione solare strappa via al
debole campo gravitazionale di Mercurio alcuni
degli atomi che ne compongono la sottile
atmosfera, i quali vanno a formare una coda
estesa oltre due milioni e mezzo di chilometri.
Una parte considerevole della luce che giunge
fino a noi è dovuta agli atomi di sodio, uno degli
elementi prevalenti nella composizione di questa
coda e che maggiormente interagisce con la luce
solare (per chi volesse approfondire, riporto
alcuni spunti nel box a pagina 151).

Avendo trovato soltanto immagini della coda di
Mercurio provenienti da Osservatori professionali
o, peggio ancora, da sonde spaziali come STEREO,
della NASA, mi sono chiesto se fosse possibile
riprenderla con gli strumenti amatoriali che ho a
disposizione.
 
Il periodo di massima elongazione orientale di
Mercurio, occorso a cavallo dello scorso 4 giugno,
risultava favorevole per il mio punto
d’osservazione, un balcone situato nel centro
storico di Veroli (FR) esposto a nordovest. Più che
la scelta del giorno però, contava quella del
momento: occorreva infatti bilanciare due
condizioni opposte.
La prima era l’altezza di Mercurio sull’orizzonte,
la cui luce veniva via via smorzata dagli strati
bassi dell’atmosfera, la seconda era il chiarore del
fondo cielo, che nel frattempo diminuiva,
aumentando il contrasto nella ripresa.
Dopo averci pensato un po’ su, ho scelto di tentare
la ripresa col più piccolo, ma luminoso, dei miei
strumenti: un rifrattore Stellarvue 66/400
(doppietto ED) con riduttore-spianatore William
Optics 0,8x.
 
L’elemento chiave per la riuscita è stato un filtro
interferenziale che avevo acquistato tempo
addietro per altri esperimenti, un Edmund Optics

http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_aalessandrini_phemu-con-8?backto=category/usergallery
http://www.trekportal.it/coelestis/showthread.php?t=16393
http://www.coelum.com/coelum/autori/andrea-alessandrini
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centrato sui 589 nm, con banda passante di
10 nm, montato in una cella da 25 mm (finestra
utile 21 mm). Un po’ piccolino, in effetti, e non
proprio a banda stretta... ma questo avevo e
questo doveva bastare (se qualcuno dei lettori
avesse a disposizione un filtro per osservazioni
solari Daystar Na-D line, potrebbe tentare la
ripresa in banda strettissima, ma mi chiedo se non
sia addirittura troppo stretta).
 
Ho disegnato con un software CAD, e fatto
realizzare in stampa 3D SLS (la stessa utilizzata
per realizzare la maschera di Bahtinov che ho
usato per la messa a fuoco), un piccolo anello con
cui ho adattato il filtro alla cella di un vecchio
filtro colorato da 31,8 mm. La cella è stata poi
avvitata a un adattatore per filtri da 48 mm
inserito a sua volta nel manicotto
da due pollici (visibile nella foto in
alto), che ho fatto tornire ad hoc per
applicare i filtri prima del riduttore
di focale e fungere anche da
prolunga rigida, in modo da non far
flettere il focheggiatore sotto il
peso della reflex, una Pentax K3-II.
 
Ho iniziato i tentativi di ripresa a
partire dalla fine di maggio,
montando l’attrezzatura ogni sera
prima del tramonto, anche quando
le condizioni meteo erano incerte
(nella zona in cui abito il meteo
cambia molto velocemente) ed è
stata la mia fortuna: le uniche due
sere in cui sono riuscito a

riprendere bene Mercurio sono state quelle del 27
e del 30 maggio, a qualche giorno di distanza
dalla massima elongazione orientale. Mi rimane
quindi la curiosità di come sarebbe potuta
risultare la foto se le condizioni meteo fossero
state buone proprio il 4 giugno!
 
Dopo vari tentativi, l’esposizione che ha dato
migliori risultati si attestava intorno ai 7 minuti e,
poiché il moto di Mercurio rispetto alle stelle è
molto veloce, ho dovuto guidare manualmente,
inseguendo il pianeta con un oculare a reticolo
non illuminato su un Celestron SC XLT 127 mm
montato in parallelo (nella foto si nota infatti che
le stelle sullo sfondo appaiono “strisciate”).
Come si può vedere dall’immagine raw in basso, il
canale del rosso

Sopra. La maschera di Bahtinov, la cella modificata e l'assieme riduttore-manicotto con il filtro alloggiato
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era completamente saturo,
mentre il blu, come era logico
aspettarsi, era scurissimo.
L’informazione si celava tutta
nel canale del verde, ed è
divenuta visibile lavorando sui
livelli con un programma di
fotoritocco.
 
La foto che correda l’articolo è
una delle tre (la prima) che ho
realizzato in cui la coda risulta
visibile: di queste tre, due sono del 27 maggio e
una del 30. La coerenza tra la forma e la direzione
della coda nei vari scatti, unitamente alla
coincidenza con la direzione attesa (ho cercato di
tenere la reflex parallela all’orizzonte per avere
un riferimento) mi hanno confortato
sull’autenticità e sulla riproducibilità del risultato.
 
Ne ho fatta una versione in falsi colori per tentare
di replicare quelli del fondo cielo al momento
dello scatto, ma preferisco la versione in bianco e
nero, secondo me più fedele allo scatto originale.
Lavorare a questo scatto, studiarlo, pianificarlo,
svilupparlo, mi ha tenuto in costante trepidazione

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e ancora adesso, mentre scrivo, mi sento un po’
emozionato. Penso che sia proprio questa
sensazione a farci stare tutti al freddo col naso
all’insù nelle notti serene.
 
Credo inoltre di aver dato sufficienti indicazioni
utili a chi vorrà provare ad eseguire questa ripresa,
magari in condizioni migliori, con filtri più stretti o
camere più sensibili. Non mi resta che augurarvi
buon lavoro!
 
Ringrazio mia moglie Alessandra per la foto che mi
ha fatto mentre aspettavo il tramonto del Sole per
iniziare le riprese.

Per approfondire

• Lo studio del 2002, di Potter Killen e
Morgan, sulla Coda di sodio di
Mercurio.

• Lo studio del 2008, di Jeffrey
Baumgardner, Jody Wilson, Michael
Mendillo della Boston University, che
ha messo in rilievo la lunghezza della
"coda di Mercurio".

• News che spiega lo studio del 2008.
• Un articolo di Carl A. Schmidt,

astronomo planetario alla Boston
University, che parla dell'atmosfera
di Mercurio e della sua coda.

• Anche le sonde STEREO della NASA
vedono la coda di Mercurio (news
2010).

 

https://wattsupwiththat.com/2010/09/22/the-planet-mercury-has-a-comet-like-tail/?fbclid=IwAR3XFWA6z61xm9waVPICg8EdK2_WewGQ2dBEb94Zg42b6XA7nvrcae5oJzk
http://carlschmidt.science/Mercury/Mercury.html
https://www.abc.net.au/science/articles/2008/03/03/2178111.htm
https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1029/2007GL032337
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1945-5100.2002.tb00886.x


Le tracce serali di
Venere e Mercurio
di Paolo Bardelli
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Gli astronomi in epoca pre-telescopica non sapevano
nulla dei pianeti, al di là del loro movimento in cielo che
contrastava con le teorie geocentriche dell’epoca.
L’apparizione serale di Venere e Mercurio di quest’anno
mi ha dato l’occasione di fotografare il percorso nel
cielo dei 2 pianeti interni del Sistema Solare, nell’ottica
degli antichi osservatori ma sfruttando le possibilità
delle riprese digitali. Quindi, stabilita con il planetario
software gratuito Stellarium la zona di cielo interessata
dai due pianeti, ho sistemato in una postazione fissa una
testa a sfera con attacco rapido, su cui montare e
smontare ogni sera, nubi permettendo, la mia vecchia
Canon 400D con un obiettivo da 28 mm. Come orario
degli scatti ho scelto le 21:00 (22:00 ora legale): un
buon compromesso per realizzare una sequenza che
avrebbe coperto il periodo dal 7 febbraio alla metà di
giugno, in prossimità del solstizio estivo, quando le
giornate si allungano considerevolmente. Ho così potuto
adoperare le 76 immagini utili ottenute (su 129 serate)
per ricavare la posizione dei pianeti in lento ma
evidente movimento di sera in sera. Non ho optato per
eseguire una semplice somma dei fotogrammi (ad
esempio utilizzando il software Startrails) perché questa
avrebbe dato un’immagine risultante confusa a causa
delle nuvole presenti in parecchi degli scatti utili.
 
A questo punto, costruita con Photoshop una sequenza
uniforme e “normalizzata” rispetto alla luminosità dei
singoli pianeti, occorreva uno sfondo per rendere il tutto
un’immagine gradevole ed esteticamente piacevole. Il
21 maggio, Venere e Mercurio, molto bassi
sull’orizzonte, si trovavano a una distanza reciproca di
circa 2°: era una buona opportunità per avere un
riferimento comune tra questi e la sequenza che avevo
già realizzato. Ho eseguito quindi una serie di scatti
ravvicinati con una Canon 6D con obiettivo da 28 mm su
inseguitore Vixen Polarie, con il fine di dare un po’ di
effetto flou alle nuvole leggere presenti quella sera e al
tempo stesso per ottenere le stelle puntiformi. Avrei
preferito ambientare questo lavoro in un altro contesto

http://stellarium.org/it/
http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_pbard_le-tracce-serali-di-venere-e-mercurio?backto=category/tutte
http://www.coelum.com/coelum/autori/paolo-bardelli
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più appariscente, ma le restrizioni imposte a
causa del Covid-19 mi hanno costretto ad
“accontentarmi” delle abitazioni e della
campagna vicino a casa. La sequenza è stata poi
ridimensionata per adattarla allo sfondo e
sistemata con Photoshop.
Si è trattato di un lavoro paziente e di grande

costanza, una piccola sfida durata più di 4 mesi,
dove si nota la grande differenza di luminosità dei
due pianeti e la loro diversa velocità di
spostamento in cielo. È stato molto bello vedere
crescere, di sera in sera, la sequenza e direi che il
risultato finale mi ha ripagato senza dubbio di tutti
questi sforzi.

http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_pbard_le-tracce-serali-di-venere-e-mercurio?backto=category/tutte


COELUM ASTRONOMIA 154

Messier 81 e Messier 82 

Le Meraviglie del Cosmo
 

di Barbara Bubbi - Universo Astronomia
Immagine di Dietmar Hager e Torsten Grossmann

In questa bella immagine due incantevoli galassie partecipano a un
complesso balletto indotto dalla reciproca interazione gravitazionale.
La danza cosmica si svolge a circa 12 milioni di anni luce da noi, in
direzione della Costellazione dell’Orsa Maggiore. Si ritiene che i due
oggetti siano separati tra loro da una distanza inferiore a 300.000 anni
luce.
 
Sulla sinistra della ripresa, cattura particolarmente lo sguardo la
splendida spirale Messier 81, con i suoi bracci vorticosi ricchi di giovani
stelle blu e di regioni rosate di formazione stellare. La galassia si
estende per un centinaio di migliaia di anni luce e nel suo cuore
luminoso si annida un un buco nero supermassiccio con massa 70
milioni di volte quella solare. M 81, nota anche come NGC 3031 o
Galassia di Bode – in quanto l’astronomo tedesco Johann Elert Bode la
osservò per primo nel 1774 – interagisce con la vicina galassia Messier
82: un rapporto sconvolgente che ha strappato via del gas dalle due
galassie, formando strutture filamentose che le collegano e innescando
fenomeni intensi di nascita stellare. Fasce distorte e addensamenti di
polveri oscure attraversano il disco galattico, come probabile risultato
di un incontro ravvicinato avvenuto in passato tra le due galassie. Gas e
polveri cosmiche possono fornire eccellenti riserve di materiale grezzo
per accendere nuove stelle nella galassia. Gli addensamenti luminosi
all’interno dei bracci a spirale mostrano, in effetti, gigantesche regioni
in cui è attiva la formazione di stelle giovani e massicce.
 
Messier 82, visibile sulla destra, viene chiamata Galassia Sigaro, a causa
della forma ellittica allungata dovuta all’inclinazione del suo disco
stellato rispetto alla nostra linea di osservazione. In tutta la regione
centrale di M 82 stanno nascendo giovani stelle, a un tasso 10 volte
superiore rispetto a quello della Via Lattea. Queste stelle calde e giganti
emettono intense radiazioni e poderosi venti stellari, combinati a
formare un incessante “super vento”, che comprime una quantità di gas
sufficiente a far nascere altri milioni di stelle e fa innalzare, al di sopra e
al di sotto del disco galattico, torreggianti pennacchi di idrogeno
gassoso, simili a fiamme rossastre. Tuttavia, il rapido tasso di
formazione stellare in questa galassia finirà per essere autolimitante. M
82 è destinata a disperdere via via il materiale necessario per formare
ulteriori stelle e il tasso di formazione stellare scemerà, probabilmente
tra poche decine di milioni di anni. La coppia galattica rappresenta 

http://www.universoastronomia.com/
http://www.coelum.com/coelum/autori/barbara-bubbi
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un’ottima dimostrazione del fatto che le
interazioni tra galassie possono avere
un’influenza straordinaria sulla loro evoluzione e
sulle loro strutture, modificando le dinamiche di

stelle, gas e polveri che le costituiscono e
innescando eccezionali fenomeni di nascita
stellare.
 



UNO SCATTO AL MESE
di Giorgia Hofer
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I pianeti arricchiscono
la Via Lattea
Visto che l’estate è ufficialmente iniziata e che ora
abbiamo anche la possibilità di spostarci dalle
nostre abitazioni (dallo scorso 3 giugno anche
fuori dalla nostra regione) e di raggiungere le
nostri luoghi osservativi preferiti, potremo
finalmente ricominciare a realizzare delle
bellissime foto alla Via Lattea. In questo periodo il
nastro argenteo della nostra galassia sarà
arricchito dalla presenza dei due più grandi
pianeti del Sistema Solare, Giove e Saturno, e le
occasioni per riprenderli saranno tante e
veramente ghiotte.
 
È già da un paio di anni che le orbite di Giove e
Saturno sono proiettate sul nucleo della Via
Lattea, questo perché completando le loro orbite
attorno al Sole, in rispettivamente 12 e 29 anni,

sono molto lenti nel loro percorso nello spazio.
Giove infatti solo nel corso di un intero anno si
sposta in una costellazione diversa. L'anno scorso
transitava nello Scorpione – e devo dire che mi ha
regalato delle belle configurazioni da riprendere –
quest'anno invece si troverà nel Sagittario in
compagnia di Saturno. Ed è proprio di questo che
voglio parlarvi questo mese…
 
Della ripresa del nucleo della Via Lattea ne
avevamo parlato anche su Coelum Astronomia
235, ma era già da un po' di tempo che avevo
l'idea di fare una fotografia in cui il nucleo della
Via Lattea risultasse imponente rispetto al

In alto. La Via Lattea con Giove e Saturno 
dai Piani de Longeres (Tre Cime di

Lavaredo), 26 giugno 2019. 

http://www.coelum.com/photo-coelum/astroimagers/gioyhofer
http://bit.ly/235G18S
http://bit.ly/235G18S
http://bit.ly/235G18S
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giorgiahoferphotography.com
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Il cielo stellato delle
Dolomiti

Leggi anche:
Inquinamento
luminoso: ecco cosa
ci perdiamo ogni
notte su Coelum
Astronomia 245 a
pagina 100.

paesaggio. Dovevo però identificare la location giusta, perchè
non è così facile trovare una montagna, o un particolare di essa,
che sia piccola  e allo stesso tempo interessante e accattivante. Le
Tre Cime di Lavaredo, ad esempio, sono stupende però i luoghi da
cui le riprendo sono in prossimità delle cime e quindi l'unico
modo per realizzare una bella foto è usare un grandangolo...
Vicino casa si ergono le stupende Marmarole (da cui ho ripreso la
spettacolare congiunzione tra Pleiadi e Venere l’aprile scorso),
ma purtroppo sono orientate verso nordovest, quindi impossibili
da riprendere, dalle zone che frequento, assieme alla Via Lattea.
Dovevo per forza, quindi,  trovare una location posta a sud, e ben
presto mi sono resa conto che il compito non era per niente
facile...
 
Una mattina di giugno del 2018, io e il mio compagno siamo
andati ad arrampicare con degli amici a Sesto (BZ) e, finita
l'attività, nel pomeriggio abbiamo cercato un posto per mangiare
qualcosa. Ci siamo fatti consigliare dai gestori della palestra e
assieme ai nostri amici abbiamo raggiunto un locale a circa un
chilometro dalla strada statale. Questo si trovava proprio ai piedi
della Croda dei Toni, montagna delle Dolomiti orientali alta 3.094
m, e lì ho avuto l'illuminazione. La cima appuntita della Cima
Dodici si trovava lì di fronte a noi e istintivamente ho capito che
poteva essere un buon posto per effettuare le mie riprese
fotografiche. Avendo sempre con me la bussola (nell'orologio da
polso), ho potuto verificare che la location si trovava proprio
verso sud, era dunque il soggetto perfetto. Ora dovevo solo
capire quando programmare la foto.
Siamo tornati sul posto un paio di settimane dopo, verso la
mezzanotte, però Giove nel 2018 era ancora abbastanza distante
dal nucleo della via lattea (all’epoca si trovava nella Bilancia). Per
scattare la foto come l'avevo immaginata avrei dovuto armarmi di
pazienza e aspettare un anno intero. E così è stato…

http://www.giorgiahoferphotography.com/
http://www.coelum.com/photo-coelum/astroimagers/gioyhofer
http://www.cortinastelle.eu/#!product-page/ofe2n/ea77f230-558f-57b6-cdd1-0ba565e8f827
http://www.cortinastelle.eu/#!product-page/ofe2n/ea77f230-558f-57b6-cdd1-0ba565e8f827
https://bit.ly/244d87C
https://bit.ly/244d87C
https://bit.ly/245IZsS
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Sopra.  La Cima Dodici, detta anche Croda dei Toni, vista di giorno.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nel mese di maggio 2019 il meteo è stato poco
clemente, ma finalmente dal 30 maggio una bolla
di alta pressione ha iniziato a regalarci delle
giornate stupende. Inutile dire che non ho perso
tempo: la mattina del primo giugno la Luna di 27
giorni sarebbe sorta all'alba e quindi avevo per
me tutta una notte da sfruttare. In più dovevo
approfittare della chiusura del locale che si
trovava lì vicino: ancora qualche giorno e sarebbe
iniziata la stagione turistica lavorativa e il mio
timore era che le luci esterne della struttura
potessero disturbare le mie riprese.

La Via Lattea e Giove si sarebbero
trovati al meridiano, quindi a sud,
esattamente alle 2 del mattino: alle
23 della sera del 31 maggio siamo
partiti da casa per raggiungere il
posto. Lungo il tragitto abbiamo
approfittato per fermarci al Passo
Monte Croce Comelico per scattare
qualche foto di sfuggita, un po’ per
ingannare il tempo e un po’ per
riscaldare l'attrezzatura! All’1:30
del mattino siamo scesi verso Moso
(BZ) e abbiamo raggiunto la Val
Fiscalina, la zona da cui avevo
programmato la ripresa. Ed ecco
che la via Lattea si trovava proprio
a sud, sopra la forcella Giralba e
alla sua destra spiccava la piccola
(prospetticamente) punta della
Cima Dodici.
 
Bingo! Era proprio il momento
giusto: Giove, scintillante, appariva
proprio immerso nella Via Lattea!
A questo punto sapevo già che per
riprendere il nucleo della Via
Lattea non avrei utilizzato, come
avevo inizialmente pensato, il mio
obiettivo grandangolare luminoso:
la scena non ne avrebbe giovato…
Ho quindi utilizzato il mio obiettivo
“tuttofare”, uno zoom 24-120 mm,
con apertura massima
a f/4. Per circoscrivere la scena ho

zoomato fino a 80 mm e, ovviamente, ho dovuto
inseguire le stelle per evitare il mosso delle stelle
che a quell’ingrandimento si avverte già dopo
circa 8 secondi di posa.
Per calcolare il tempo massimo di esposizione per
evitare il mosso delle stelle, se non disponete di
un astroinseguitore, vi suggerisco di utilizzare la
regola del 600 (leggi il box nella prossima pagina
per saperne di più), che funziona abbastanza bene
e ci permette in poco tempo di individuare il
tempo di posa.
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La “regola del 600” fornisce un’indicazione
rapida e semplice per calcolare il tempo massimo
di esposizione di una fotografia al cielo che
consenta di evitare l’effetto mosso del cielo
stellato, dovuto alla rotazione terrestre.
 
In generale, la formula dice che: tempo di scatto =
600 / lunghezza focale
 
Ad esempio, se si sta usando un obiettivo con 14
mm di focale su una reflex “FullFrame” è
possibile usare un tempo di scatto massimo pari a
circa 42 secondi (600/14 = 42 s).
 

Attenzione: in caso si usi una APS Canon 
bisognerà, prima di applicare la formula,
moltiplicare la focale per un fattore 1,6 (quindi,
nel nostro esempio, 14x1,6 = 22 mm). Applicando
poi la regola sopra, il tempo massimo di scatto
che ne risulterà sarà di circa 27 secondi.
 
Con APS Nikon (formato “DX”) bisogna prima
moltiplicare la focale per 1,5 (quindi 14x1,5 = 21
mm). Quindi il tempo massimo di scatto sarà di
circa 28 secondi.
 
 

La regola del 600

Come ben potete immaginare però l’inseguimento
(con un astroinseguitore) per realizzare questa
foto è stato assolutamente indispensabile: il mio
piccolo Vixen Polarie è uno strumento molto
pratico, leggero e facile da trasportare e lo porto
ovunque. Nulla vieta però di utilizzare una
montatura equatoriale, se riuscite a trovare un
posto facile da raggiungere con l’auto.
L’allineamento dell’astroinseguitore è in genere
semplicissimo e avviene in pochi minuti: allineato
al polo celeste grazie al puntatore incorporato si
potrà accendere lo strumento e questo inseguirà
automaticamente le stelle, i pianeti e la Luna e
sarà possibile quindi riprendere meravigliosi
panorami stellari e riprese a grande campo.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ma veniamo alla foto in questione.
Montata tutta l’attrezzatura ho iniziato a scattare…
Per il cielo ho realizzato una serie di foto
inseguite, pose di 30 secondi, ISO 8.000 a f/4, la
massima apertura consentita dal mio obiettivo. Ho
voluto fare tante pose per poterle mediare in post
produzione in modo da avere una foto il più pulita
possibile. Per il paesaggio invece ho fatto uno
scatto unico di 160 secondi, in modo da cogliere
più luce possibile in una notte buia.
Il nucleo della Via Lattea risulta ben evidente e
riempie perfettamente il fotogramma: l’immagine
così realizzata regala, a chi osserva, l’impressione
di essere uno spettatore della scena. E l’emozione
che si prova, rendendosi conto che non è poi così
difficile riuscire a catturare la luce proveniente
dalla nostra galassia, è fantastica. Un tempo,
quando si utilizzava la pellicola per effettuare le
riprese, era molto più difficile, e la sensibilità dei
sensori moderni permette davvero di ottenere dei
risultati incredibili.
 
Una seconda ripresa, con tempi di posa molto più
lunghi (ad esempio 3-4 minuti), ci permette di
ottenere il paesaggio molto chiaro e rischiarato
dalla luce naturale che, anche se poca, è
comunque presente.
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Con un buon lavoro di post produzione riusciremo
a unire gli scatti e arrivare a un risultato finale
veramente incredibile (immagine C a pagina
seguente).
Le sensazioni che si provano quando si riprendono
queste meraviglie è sempre indescrivibile: ogni
situazione è a sé e ogni luogo ci riserva delle
emozioni uniche…

Vi do appuntamento al prossimo numero con
quest’ultima fotografia della Via Lattea ripresa con
un fisheye dal Monte Piana a fine settembre 2019,
in cui si vedono Giove e Saturno distanti e ancora
tra lo Scorpione e il Sagittario: sperando di aver
stimolato la vostra fantasia, conto di vedere delle
bellissime fotografie nelle prossime gallerie di
Coelum! Cieli sereni

A

A sinistra. Questo è
il risultato delle
pose, 10 per il cielo
(immagine A), quindi
in totale 300
secondi, e una sola
per il paesaggio
(immagine B), non
inseguita, di 160
secondi.

B
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C
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IL CIELO DI 
LUGLIO E
AGOSTO

 
di Redazione Coelum Astronomia.

Nelle calde serate di metà luglio, le costellazioni che
hanno dominato il cielo nei mesi che ci siamo appena
lasciati alle spalle, Leone e Vergine in primis, si
presenteranno ormai prossime all’orizzonte, come
pure l’Ofiuco, lo Scorpione, dominato dalla rossa
Antares, e la Bilancia.
Quasi allo Zenit si staglieranno invece le sagome
inconfondibili dell’Ercole, della Lira, con la brillante
Vega, e del Cigno, segnalato da Deneb, mentre nei
pressi dell’orizzonte, al meridiano, dimorerà
l’inconfondibile figura del Sagittario. Qui si
troveranno anche i due brillanti pianeti Giove e
Saturno, un po’ defilati rispetto alle stelle più brillanti
della costellazione, prossimi all’opposizione. Più in
alto vediamo l’Aquila, con Altair. Verso est, intanto,
staranno sorgendo Pegaso, con il suo “grande
quadrato” stellare e Andromeda.
Il mese dopo, a metà agosto, Andromeda e Pegaso
saranno già molto alti verso sudest, mentre a ovest,
sempre più basso, si preparerà a salutarci il Boote con
Arturo. A fine agosto, già prima della mezzanotte, si
potrà assistere al sorgere delle “sette sorelle”, le
Pleiadi, le primissime avvisaglie della stagione più
fredda – però ancora lontana – che porterà con sé le
brillanti e fotogeniche stelle invernali.
 

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):
15 Lug > 01:0015 Lug > 01:00
31 Lug > 00:0031 Lug > 00:00
15 Ago > 23:0015 Ago > 23:00
  
  
  
  
  
  

Eccoci con il nostro classico numero doppio estivo, con la
cartina del cielo centrata sulla mezzanotte del 31 luglio
ma utilizzabile, cambiando opportunamente l’orario (vedi
indicazioni sulla cartina), anche per le date intermedie.

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


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

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

pagine successive. pagine successive. 
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https://bit.ly/3ds4uug


PIANETI
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Di seguito vengono fornite alcune indicazioni
sulle condizioni di osservabilità dei pianeti per i
mesi di luglio e agosto 2020. Gli orari sono
espressi in TMEC, cioè all'ora indicata dai nostri
orologi.
 
Mercurio
Mag. da +5,6 a –2,0; diam. da 12,0" a 4,9"
Luglio: osservabile prima dell’alba dopo la metà
del mese
Agosto: osservabile con difficoltà dopo il
tramonto
Luglio si apre con Mercurio in congiunzione
inferiore con il Sole (1 luglio): essendo quindi
interposto tra la Terra e il Sole, risulterà
assolutamente inosservabile. La situazione
migliora gradatamente con il passare dei giorni,
con il piccolo pianeta che scala rapidamente
sull’orizzonte orientale, rendendosi visibile la
mattina prima dell’alba, in buone condizioni a
partire dalla seconda decade di luglio. Quella di
luglio si rivelerà essere la seconda migliore
apparizione mattutina di Mercurio per
quest’anno. Inizialmente lo troveremo immerso
nelle luci del crepuscolo mattutino, ma,
soprattutto verso la fine di luglio, l’anticipo della
levata di Mercurio rispetto al sorgere del Sole si
farà consistente (1 ora e 25 minuti circa). Anche la

magnitudine del piccolo pianeta sarà in crescita,
raggiungendo valori negativi il 25 luglio.
Il 12 luglio Mercurio è stazionario in ascensione
retta e il suo moto da retrogrado diventa diretto. Il
giorno 22 raggiungerà inoltre la massima
elongazione occidentale (20,1°) dal Sole.
Agosto si apre dunque con il pianeta già in buone
condizioni osservative, al mattino prima dell’alba,
ma comunque declinanti. Il 6 agosto Mercurio si
troverà all’afelio, mentre il giorno 17 sarà in
congiunzione superiore con il Sole, risultando
pertanto inosservabile. Potremo forse scorgerlo
nuovamente, la sera immerso nelle colorate luci
del tramonto, a fine agosto, quando però ci lascerà
solo circa 30 minuti prima di tramontare, dopo che
anche il Sole sarà sceso sotto l’orizzonte.
 
Venere
Mag. da –4,1 a –4,7; diam. da 57,6" a 19,7"; fase
da 19% a 59%
Luglio e agosto: ottimamente osservabile la
mattina prima dell’alba
Dopo la congiunzione inferiore con il Sole dello
scorso 3 giugno, abbiamo visto Venere, nel cielo
del mattino prima dell’alba, guadagnare via via
altezza sull’orizzonte con il passare dei giorni.
Luglio inizia quindi con il brillante pianeta già in
ottime condizioni osservative, anticipando il

IL SOLE

Dopo aver raggiunto, il 20 giugno scorso, il suo
punto più alto nel cielo, la nostra principale fonte
di luce tornerà a ridurre sempre più la sua
declinazione. Negli ultimi giorni di agosto, nel
passare al meridiano, raggiungerà (alla latitudine
di 42° N) un’altezza dall’orizzonte di poco
superiore ai +56°, contro i +70° di metà luglio. Ciò
si tradurrà in un sostanzioso aumento delle ore
utili all’osservazione degli oggetti del cielo
profondo, così che se a inizio luglio la notte

astronomica avrà una durata di 4 ore e mezza
soltanto, a fine agosto si arriverà invece alle 7 ore
e mezza.
Alle 13:34 TMEC del 4 luglio, inoltre, la Terra
arriverà all’afelio della propria orbita, ovvero alla
massima distanza dal Sole (pari a circa 152,1
milioni di chilometri, contro i 147,1 raggiunti al
perielio e i 149,6 della distanza media). L’orario
vale però soltanto per un riferimento geocentrico.
 

https://bit.ly/3brhIWu
https://bit.ly/3ds4uug
https://bit.ly/3bskyKN


Sopra e nella prossima pagina. 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).
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LA NOTTE ASTRONOMICA

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

FINE
CREPUSCOLO

SERALE

INIZIO
CREPUSCOLO
MATTUTINO

DURATA
NOTTE

ASTRONOMICA

 
DATA

Lug  01   23:02     04:27     03:29
     06   22:59     04:34     03:33
     11   22:55     04:44     03:39
     16   22:49     04:57     03:46
     21   22:42     05:11     03:53
     26   22:35     05:26     04:01
     31   22:26     05:43     04:09
Ago  05   22:17     06:00     04:17
     10   22:08     06:17     04:25
     15   21:59     06:34     04:33
     20   21:49     06:48     04:41
     25   21:39     07:09     04:48
     30   21:29     07:26     04:55
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sorgere del Sole di poco meno di 2 ore a inizio
luglio (sorge alle ore 3:44). Il pianeta ci apparirà
come una stella molto brillante, facilmente
riconoscibile a occhio nudo sull’orizzonte
orientale, al mattino prima dell’alba, staccandosi
bene dal fondo del cielo nella regione della
costellazione del Toro. L’8 luglio raggiungerà la
sua massima luminosità, pari a mag. –4,7. Il giorno
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 si troverà all’afelio, il punto più lontano dal
Sole, mentre il giorno seguente, l’11 luglio, lo
vedremo esibirsi in una stretta congiunzione con
la stella alfa della costellazione che lo ospita,
Aldebaran.
In agosto le condizioni osservative si faranno
ancora migliori, con Venere che sorgerà alle 2:50
(quindi 3 ore 15 minuti prima del Sole). Il pianeta è
rapidamente diretto verso la massima
elongazione occidentale dal Sole (45,8°), che
raggiungerà il giorno 13 agosto. Nel corso del
mese Venere si sposterà tra le costellazioni del
Toro, Orione e Gemelli, sfiorando alcune delle
stelle principali di queste costellazioni (Zeta Tauri
il 2 agosto, Chi1 e Chi2 Orionis tra il 6 e il 9 agosto,
Ni Geminorum il 15 agosto e Zeta Geminorum il 23
agosto).
Potremo dunque godere della vista del pianeta in
condizioni ottimali anche per il resto del mese,
notando però un’inversione di tendenza già sul
finire di agosto, quando Venere sorgerà alle 2:54,
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Venus di Gianluca Buzi - PhotoCoelum
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28 agosto (1) Cerere in opposizione

iniziando così a erodere il suo anticipo sulla levata
del Sole.
 
• Ricordiamo l’articolo su Coelum Astronomia

240: Vespero, stella della sera, a Lucifero, stella
del mattino, di Giorgia Hofer.

 
Marte
Mag. da –0,5 a –1,8; diam. da 11,4" a 18,7"
Luglio e agosto: osservabile quasi tutta la notte
In giugno, Marte ha raggiunto una buona
condizione di osservabilità mattutina, con un
ottimo posizionamento in cielo nell’arco della
seconda parte della nottata. In luglio e agosto le
condizioni non fanno che migliorare con il Pianeta
Rosso che anticiperà sempre di più la sua levata
dall’orizzonte orientale, passando dalle 00:50 di
inizio luglio alle 21:51 di fine agosto, divenendo
quindi (già dalla metà di agosto) uno dei pianeti
che ci faranno compagnia la sera. Non solo,
essendo rapidamente diretto verso l’opposizione
al Sole (che si verificherà però in ottobre), lo
vedremo guadagnare, giorno dopo giorno, sia in
luminosità (con la sua magnitudine che a fine
agosto sarà pari a –1,8), sia in dimensione
apparente (diametro di 18,7" a fine agosto).

Sarà un piacere dunque dedicarsi all’osservazione
di questo affascinante pianeta, visibile facilmente
già a occhio nudo come una stella di color
arancione: lo troveremo tra le stelle dei Pesci (fino
all’8 luglio) per passare poi nel Cetus, ove rimarrà
fino al 26 luglio, per rientrare poi nuovamente nei
Pesci, fino a fine agosto.
Il 3 agosto Marte raggiungerà il perielio, il punto
della sua orbita più vicino al Sole.
Consideriamo i mesi che abbiamo davanti come
una palestra per esercitarsi nell’osservazione e
nella ripresa di Marte, in attesa della prossima
opposizione: attendiamo le vostre immagini in
PhotoCoelum!
 
 

Marte 16 Giugno 2020 di Pietro De
Gregorio - PhotoCoelum

Alle numerose opposizioni celesti offerte da
questa stagione estiva che, come abbiamo visto in
queste pagine, riguardano pianeti, pianeti nani e
asteroidi, si aggiunge anche quella del pianeta
nano (1) Cerere che si troverà in opposizione al
Sole il giorno 28 agosto. Pertanto, anche il grande
asteroide si troverà nelle migliori condizioni
osservative dell’anno e non potremo
assolutamente mancare di osservarlo o di
riprenderlo. Lo potremo rintracciare nella
costellazione dell’Acquario a 4° 28’ a sudovest di
c2 Aquarii (mag. +3,6) oppure a 5° 56’ a nord della
ben più brillante Fomalhaut (Alfa Piscis Austrini,
mag. +1,2). Quando il pianeta nano culminerà al
meridiano, alle ore 1:50 circa, raggiungerà

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
un’elevazione di 24° sull’orizzonte sud.
La magnitudine raggiunta sarà pari a +7,7
ponendosi a una distanza di 1,996 UA dalla Terra.
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Un'estate di spettacolari opposizioni

Come avete potuto leggere in queste pagine,
l'estate sarà molto ricca di oggetti celesti in
opposizione al Sole. Ma non parliamo di semplici
asteroidi (si, ci sono anche quelli comunque) ma
anche di pianeti nani e pianeti veri e propri... e
che pianeti! Giove e Saturno, già da alcuni mesi
appaiati in cielo, si inseguono a distanza di pochi
gradi l'uno dall'altro e raggiungeranno entrambi
l'opposizione al Sole in luglio, a una settimana di
distanza l’uno dall’altro: il 14 luglio sarà il turno
di Giove e il giorno 20 quello di Saturno.
 

Congiunzione Venere-Saturno di Vincenzo
Mirabella - PhotoCoelum

Tutti i consigli per l'osservazione e la ripresa li
trovate, sempre validi, negli speciali dedicati
alle scorse opposizioni dei due pianeti, come
ad esempio:
Speciale Giove in opposizione del 2017 ma
anche Riprendiamo Giove in compagnia dei
suoi satelliti.
 
Speciale Saturno in opposizione del 2016 con
la spiegazione dell’Effetto di Opposizione e
due sfide:
• Una sfida osservativa: quanti satelliti

riuscite a vedere?
• Una sfida fotografica: riprendere il disco di

Titano
 

Ma perché è così importante o interessante
l'opposizione al Sole di un oggetto celeste?
Prima di tutto vediamo di capire di cosa stiamo
parlando: consideriamo la geometria del Sistema
Solare, che vede tutti i pianeti muoversi su orbite
ellittiche attorno al Sole e sostanzialmente
giacenti su uno stesso piano (detto "eclittica").
Ovviamente i pianeti (e tutti gli altri oggetti) non
sono fermi: è un gruppo in movimento e la
velocità dei pianeti dipende dalla loro distanza
dalla nostra stella. Quelli più vicini si muovono
più velocemente di quelli più lontani e i loro
periodi orbitali crescono man mano che ci si
allontana dal Sole. Sappiamo che esistono dei
punti "notevoli" delle orbite che portano il corpo
celeste in questione più lontano (afelio) o vicino
(perielio) al Sole ma, se nell'equazione
introduciamo anche la Terra – il nostro punto di
osservazione, esiste una particolare
configurazione delle posizioni orbitali reciproche
tra Sole, Terra e corpo celeste detto
"opposizione".
 
L’opposizione è un allineamento con il pianeta di
turno che viene a trovarsi dalla parte opposta
della Terra rispetto al Sole. Inevitabilmente
questo è possibile solo per i corpi celesti la cui
orbita sia esterna a quella terrestre: non sarà
possibile parlare di opposizione per Venere o
Mercurio, ma solo per Marte, Giove e Saturno (e
tutti i corpi più esterni). 

http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_mirab_congiunzione-venere-saturno?backto=photo-event/congiunzione
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Bene, vi starete dicendo, ma perché tutta questa
importanza?
Dal punto di vista astronomico è un momento
molto interessante perché, quando un pianeta (o
altro corpo celeste) è nel periodo
dell'opposizione offre le migliori condizioni di
osservabilità, dal momento che si trova alla
minima distanza dalla Terra (rispetto al resto
dell'anno), ci appare più brillante (raggiunge
minori valori di magnitudine) e rimane visibile per
tutta la notte. È quindi il momento di puntare i
nostri strumenti e dedicarci all'osservazione o alla
ripresa fotografica! Ci saranno tutti gli elementi
per ottenere ottimi risultati, sperando ovviamente
che il meteo sia clemente.
 
Considerando che i moti orbitali sono periodici, i
meccanismi che le regolano fanno si che anche le
opposizioni si ripetano con cadenze fisse e con
una periodicità nota. Marte, per esempio,
raggiunge l'opposizione ogni 26 mesi, mentre
Giove e Saturno, hanno cadenze più brevi (13
mesi per Giove e 12,5 per Saturno) considerando
che orbitano molto più lontano di Marte e il loro
spostamento relativo nel cielo è quindi minore.
Ci sarebbe da aggiungere che non tutte le
opposizioni sono uguali, e alcuni corpi celesti
(soprattutto quelli la cui orbita presente
un'eccentricità più accentuata) si esibiscono
periodicamente in opposizioni particolarmente
profonde, dette quindi "grandi opposizioni"
(come è accaduto per Marte nel 2018).
Quest'anno Marte sarà in opposizione il 13
ottobre, e anche se non si tratterà di una "grande
opposizione" sarà comunque una ghiotta

occasione di osservare il Pianeta Rosso in
condizioni davvero ottime, soprattutto se
ricordiamo che, sfortunatamente, nel 2018 Marte
si era celato sotto un velo di mistero dovuto alla
tempesta di sabbia globale che lo ha avvolto e che
ha precluso l'osservazione e la ripresa delle sue
caratteristiche superficiali.
 
Tornando a Giove e Saturno, il 2020 è un anno
speciale per questi pianeti: già abbiamo detto che
i due giganti gassosi si stanno rincorrendo in cielo
da alcuni mesi. Questo inseguimento culminerà in
una stretta congiunzione che li vedrà protagonisti
a dicembre, un evento chiamato "grande
congiunzione" e che si ripete ogni circa 20 anni.
Sarà un evento assolutamente da non perdere!
Continuate a seguirci per avere via via tutte le
indicazioni!
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Congiunzione tra Marte,
Venere, Luna, Giove ed ISS
nella Nebbia di Giuseppe
Petricca - PhotoCoelum
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Giove
Mag. da –2,8 a –2,6; diam. da 47,6" a 44,5"
In opposizione in luglio – Osservabile al meglio
entrambi i mesi
Ottime le condizioni di osservabilità di Giove sia
in luglio sia in agosto: potremo osservare il
grande pianeta già in prima serata e ci
accompagnerà fin dalle prime ore dopo il
crepuscolo serale. Giove sarà facile da rintracciare
in cielo, entro i confini della costellazione del
Sagittario: ci apparirà come una stella brillante
(mag. –2,8) visibile a occhio nudo. In luglio, il
giorno 14 Giove sarà in opposizione con il Sole,
una configurazione orbitale tale per cui il pianeta
viene a trovarsi “alle spalle” della Terra rispetto
alla nostra stella. In tale occasione il corpo celeste
in questione sarà osservabile nelle migliori
condizioni e per tutto l’arco della notte.
A inizio luglio, il re dei pianeti del Sistema Solare
sorge alle ore 21:33, orario che però sarà
largamente anticipato nell’arco del settimo e
dell’ottavo mese dell’anno: a fine agosto Giove
sorge alle ore 17:12, rendendosi dunque visibile
già a una buona altezza sull’orizzonte di sudest
quando il cielo si sarà fatto sufficientemente
scuro da permetterci di individuarlo.
Avremo così a disposizione numerose ore per
osservare e riprendere Giove, dedicandoci a
scrutare le sue numerose caratteristiche peculiari,
tra cui le bande, i festoni e l’immancabile Grande
Macchia Rossa. Sarà un piacere inoltre seguire,
all’oculare di un telescopio o con un buon
binocolo, il moto dei suoi satelliti principali, i
Satelliti Medicei. Solo con un telescopio sarà
possibile apprezzare anche il transito dell’ombra
di questi satelliti sul disco del pianeta.
Saturno
 
Saturno
Mag. da +0,1 a +0,3; diam. da 42,1" a 41,0"
In opposizione in luglio – Osservabile al meglio
entrambi i mesi
Proprio come accade per Giove, anche le
condizioni di osservabilità di Saturno sono
ottimali in luglio, con il pianeta che raggiungerà
l’opposizione al Sole il 20 luglio. Anche Saturno si

trova nel Sagittario e seguirà a breve distanza
(poco meno di 7°) il più brillante Giove: a inizio
luglio sorgerà alle 21:53, per anticipare alle 19:44
a inizio agosto, fino alle 17:41 alla fine del mese.
Avremo quindi numerose ore per osservare il
pianeta, soprattutto nei giorni attorno
all’opposizione, quando culmina, alla mezzanotte,
a un’altezza di circa 27° sull’orizzonte sud e
raggiungerà la magnitudine +0,1.
Una grande attrattiva di questo pianeta è senza
dubbio il suo sistema di anelli, in grado di rendere
davvero unico questo corpo celeste, visibile già
con un modesto telescopio: una delizia da
osservare e da fotografare.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Urano
Mag. da +5,8 a +5,7; diam. da 3,5" a 3,7"
Luglio e agosto: osservabile nella seconda parte
della notte
In luglio, troveremo Urano nella costellazione
dell’Ariete, verso il confine con il Cetus.
Considerata la sua debole magnitudine (+5,8) per
individuarlo avremo bisogno come minimo di un
buon binocolo, sotto un cielo molto scuro e
limpido, o, ancora meglio, di un buon telescopio.
Per localizzarlo potremo sfruttare la stella Mu Ceti 
(mag. +4,3): il pianeta si troverà (in un sistema
equatoriale) a 5° 15’ a nordovest della stella.
A inizio luglio il remoto pianeta sorgerà alle ore
2:07, orario che verrà via via anticipato, passando
a pochi minuti dopo la mezzanotte il primo di
agosto e, a fine agosto, alle 22:05.

Saturno 16 Giugno 2020 di Pietro
De Gregorio - PhotoCoelum
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Avremo dunque parecchie ore per osservare il
pianeta, anche se, perché la sua elevazione
sull’orizzonte sia sufficiente, dovremo
necessariamente aspettare la tarda notte. Il giorno
15 agosto sarà stazionario, per iniziare poi il moto
retrogrado.
 
Nettuno
Mag. da +7,9 a +7,8; diam. 2,3" a 2,4"
Luglio: osservabile nella seconda parte della
notte
Agosto: osservabile praticamente tutta la notte
Nettuno non è mai un soggetto semplice da
osservare e nemmeno nei due mesi estivi le cose
si faranno più semplici, nonostante il
miglioramento costante delle condizioni

osservative. In luglio, la sua posizione in cielo sarà
buona per ciò che concerne l’osservabilità, ma
servirà pazienza e impegno per trovarlo, e
sicuramente sarà necessario l’aiuto di un buon
telescopio. Lo troveremo tra le stelle
dell’Acquario, verso il confine con i Pesci. Per
localizzarlo potremo utilizzare la stella Psi1 Aqr
(mag. +4,2) che, in un sistema di riferimento
equatoriale, si troverà a sud-sudest di circa 4° 35’
dal pianeta.
Complessivamente avremo a disposizione
numerose ore per rintracciare e osservare il
grande pianeta ghiacciato: a inizio luglio sorgerà
quindici minuti dopo la mezzanotte, mentre a fine
agosto l’orario della sua levata sarà anticipato alle
20:09.

15 luglio Plutone in opposizione

Può sembrare superfluo parlare di opposizione
con il Sole per questo lontano pianeta nano, visto
che le condizioni di osservabilità restano sempre
e comunque all’estremo della difficoltà. Tuttavia
ci è sembrato giusto dare spazio anche a Plutone
che, il 15 luglio, raggiungerà
anche lui l’opposizione e
quindi le condizioni di migliore
osservabilità. Anche la sua
magnitudine raggiungerà
quindi il picco massimo (il
giorno 10), pari a un misero
+14,3. Il 13 luglio si troverà alla
minima distanza dalla Terra.
Assolutamente impossibile da
scorgere a occhio nudo o con
un semplice binocolo, dovremo
dotarci necessariamente di un
telescopio di diametro
generoso per riuscire a
percepire qualcosa. Plutone si
troverà nella costellazione del
Sagittario, proprio in
compagnia di Giove e Saturno,
a poca distanza da essi, che ci

potranno aiutare a localizzarlo. In un sistema di
riferimento equatoriale, Plutone si troverà a circa
1° e mezzo a est-sudest di Giove nel giorno
dell’opposizione.
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Le Falci Lunari di Luglio e Agosto

di Francesco Badalotti

In luglio
Il primo appuntamento per chi predilige questa
tipologia di osservazioni è per la nottata del 17
luglio quando alle 02:47 sorgerà una falce di 25,7
giorni fra le stelle della costellazione del Toro
seguita a breve distanza dal pianeta Venere 
(separazione di 2°43'). In tale occasione, sulla
frazione del disco lunare illuminata dal Sole, si
renderà visibile il settore occidentale
dell'oceanus Procellarum oltre all'altipiano
nordovest col cratere Pythagoras di 133 km e gli
altipiani ovest-sudovest con l'inconfondibile isola
basaltica di colore scuro del cratere Grimaldi per
finire col vasto cratere Schickard di 233 km
ancora più a sud.
La notte successiva, il 18 luglio, una falce di 26,7
giorni sorgerà alle 03:26 sulla quale le strutture
della precedente nottata risulteranno ancora più
strette fra il terminatore e l'estremo bordo
occidentale.
Una falce problematica sarà quella che sorgerà
alle 04:14 del 19 luglio in fase di 27,8 giorni la cui
breve finestra osservativa consentirà comunque
di percepire le esigue dimensioni della frazione
lunare illuminata (3,1%) limitata al bordo ovest.
Per quanto riguarda le falci in Luna Crescente di
luglio, osservabili poco prima che il nostro

satellite scenda sotto l'orizzonte, tralasciando
volutamente la sottile falce di 1 giorno che nella
serata del 21 luglio si renderà percepibile sulla
linea dell'orizzonte con una finestra osservativa
eccessivamente breve rispetto al tramonto del
Sole, pertanto in condizioni di sicurezza
decisamente precarie per la propria vista (ma non
vi impediremo di tentare la ripresa, con le dovute
precauzioni), l'appuntamento è per il 22 luglio con
una falce un po' meno problematica in fase di 2,1
giorni il cui tramonto è previsto per le 22:31 fra le
stelle della costellazione del Leone. Puntando il
telescopio sulla corrispondente frazione
illuminata sarà possibile osservare numerose
strutture lungo il bordo orientale della Luna, tra
cui il settore est del mare Crisium con i mari
Undarum e Spumans, i grandi crateri Langrenus,
Vendelinus, Petavius, Furnerius sul lato est del
mare Fecunditatis unitamente alle rispettive
cuspidi settentrionale e meridionale, il  tutto in
prossimità del terminatore.
Per finire una falce comoda anche se un po'
"abbondante" ma pur sempre molto interessante
in fase di 3 giorni che la sera del 23 luglio 
tramonterà alle 23:02 sulla cui superficie la scura
platea del mare Crisium occuperà tutta l'area tra il
bordo lunare a est e la linea del terminatore a

Falcetto di Luna di 25 ore. Fase 1,2% di Anna Maria
Catalano-Franco Traviglia - PhotoCoelum
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ovest, dove scendendo più a sud si potrà andare
alla ricerca dei grandi crateri esistenti lungo il
bordo orientale del mare Fecunditatis fino al
mare Australe a sudest.
 
In agosto
C'è chi va in vacanza e chi invece si dedica alle
falci lunari, in ogni caso il primo appuntamento
per gli appassionati di questa tipologia di
osservazioni è proprio per la mattina di Ferragosto
con una falce in età di 25 giorni che alle 02:02 del
15 agosto sorgerà fra le costellazioni dei Gemelli e
Orione seguita dal pianeta Venere (separazione di
5°). Volendo festeggiare in questo modo il
Ferragosto ci sarà solo l'imbarazzo della scelta fra
le innumerevoli formazioni lunari a nostra
disposizione. Inoltre basterà una rapida occhiata
per apprezzare come la frazione illuminata di
questa falce sia letteralmente tagliata in due parti
quasi uguali in cui prevalgono la bassa albedo
della scura superficie basaltica di una vasta
porzione dell'oceanus Procellarum a ovest-
nordovest in netto contrasto con la più elevata
albedo delle rocce anortositiche presenti sugli
altipiani situati a ovest-sudovest. Risulterà poi
altrettanto semplice notare l'elevata albedo del
cratere Aristarchus immerso fra gli scuri basalti di
Procellarum così come la bassa albedo del cratere
Grimaldi rispetto alle più riflettenti rocce
anortositiche degli altipiani circostanti. Nella
seconda parte della notte successiva, il 16 agosto,
fra le stelle dei Gemelli alle 02:55 sorgerà una
falce di 26,3 giorni sulla cui superficie la frazione
illuminata si andrà riducendo progressivamente
(11,7% rispetto al 19,3% della notte precedente),
consentendo comunque l'osservazione delle
regioni più occidentali della Luna delimitate fra il
terminatore a est e il bordo lunare a ovest. È
importante segnalare nella medesima nottata la
massima Librazione sarà in coincidenza con l'area
del mare Orientale situato poco oltre il confine
con l'altro emisfero lunare e con la concreta
possibilità, a prescindere dalle limitazioni imposte
dalla posizione così decentrata di queste strutture,
di individuarne i due enormi anelli montuosi

concentrici dei monti Cordillera (anello esterno) e
dei monti Rook (anello più interno). Un'occasione
da non perdere!
Il 17 agosto sorgerà alle 03:58 una falce ancora
più sottile con frazione illuminata del 5,3% fra le
costellazioni dei Gemelli e del Cancro in età di
27,3 giorni, mentre le condizioni maggiormente
problematiche si avranno nella successiva nottata
del 18 agosto quando, alle 05:09 fra le stelle del
Cancro, sorgerà una falce di 28,4 giorni con
frazione illuminata all'1,3%. In questo caso
eventuali osservazioni e/o riprese fotografiche
dovranno essere effettuate esclusivamente con la
Luna in prossimità dell'orizzonte al fine di evitare
serie problematiche alla propria vista.
 
Per quanto riguarda le falci di Luna in Fase
Crescente l'appuntamento è per la serata del 20
agosto con una falce di 1,7 giorni che tramonterà
alle 21:30 fra le costellazioni del Leone e della
Vergine con una sottile frazione illuminata del
4,1%, decisamente ristretta fra il bordo lunare
orientale e la linea del terminatore
immediatamente a ovest. La serata successiva, il
21 agosto, avremo a che fare con una falce di 2,7
giorni con frazione illuminata del 10% e con la
possibilità di dettagliate osservazioni dei settori
più orientali della Luna, ormai ben noti agli
appassionati di osservazioni lunari ma sempre
pronti a esibire dettagli e sfumature sempre
differenti di sera in sera, non solo al variare della
luce solare ma anche in stretta relazione con un
seeing sempre mutevole anche nell'arco di poche
decine di minuti.
 
Come sempre per questa tipologia di osservazioni,
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 Rubrica dedicata alla Luna
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Nel periodo tra luglio e agosto, potremo contare
sull’opposizione di alcuni interessanti corpi
asteroidali, che si metteranno quindi nelle
migliori condizioni per essere osservarti e ripresi.
Di sicuro sarà interessante seguire le opposizioni
dei primi due corpi catalogati come asteroidi, (1)
Cerere (vedi box dedicato) e (2) Pallas, ma prima
di passare all’asteroide che ha meritato il titolo di
questo spazio, ricordiamo anche l’ottima
opposizione di (532) Herculina, che avverrà il 2
luglio. Herculina è un pianetino di grandi
dimensioni (222 km di diametro, uno dei 20 più
massicci della Fascia principale), scoperto per via
fotografica il 20 aprile 1904 da Max Wolf presso
Heidelberg, ed è anche uno di quegli oggetti
"fuori posto" nella cronologia delle scoperte; un
gigante di mag. +9 sfuggito incredibilmente a
tutte le ricerche degli anni del pionierismo delle
scoperte asteroidali. Herculina, il cui nome ha
un’origine attualmente sconosciuta (gli fu tra
l’altro assegnato dall’italiano Elia Millosevich, che
ne aveva calcolato l’orbita), è un classico
pianetino di Fascia che percorre la sua orbita in un
periodo di 4,62 anni.
La configurazione geometrica della sua orbita

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
rispetto a quella della Terra è tale che a intervalli
alternati di 9 e 14 anni (1973, 1987, 1996, 2010,
2024...) l’asteroide arriva al perielio nello stesso
periodo in cui raggiunge l’opposizione, scendendo
con ciò al di sotto delle 1,37 UA di distanza. È
quanto accaduto nel marzo 2010, quando
Herculina arrivò ad avvicinarsi fino a 1,348 UA e a
brillare di mag. +8,8, record che sarà superato solo
nel 2047!

Asteroidi in luglio e agosto: l’opposizione di (532) Herculina e (2) Pallas

Sopra. Una ripresa dell’asteroide (40) Harmonia
dello scorso 24 aprile ad opera di Enrico

Mariani. Vedi tutti i dettagli su PhotoCoelum.
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Quest’anno non ci sarà quindi la super
opposizione, ma sarà pur tuttavia un asteroide
interessante da osservare. Si posizionerà ad una
distanza di 1,728 UA dalla Terra e raggiungerà la
magnitudine +9,4. Lo troveremo nella
costellazione del Sagittario, alto circa 28° al
momento del culmine.
 
Passiamo ora al 13 luglio, quando sarà la volta di
(2) Pallas (Pallade in italiano), uno dei “magnifici
quattro”, a raggiungere l’opposizione al Sole.
Venne scoperto il 28 marzo 1802 da Heinrich
Wilhelm Olbers a Brema e appartiene alla ristretta
cerchia degli asteroidi più grandi. Il suo diametro,
infatti, è di circa 550 chilometri ed è quasi
identico a quello di Vesta. Nonostante le sue
consistenti dimensioni e malgrado si collochi alla
stessa distanza dal Sole della maggior parte degli
asteroidi della fascia principale, Pallade presenta
parametri orbitali piuttosto inusuali: possiede
l’orbita più eccentrica (0,23) e inclinata (35°) tra
tutti gli oggetti di fascia più massicci, e quindi i
valori di luminosità e distanza sono soggetti ad
oscillazioni molto ampie. Piuttosto elevata anche
l’inclinazione del suo asse, valutata intorno ai 60
gradi.
All’opposizione media Pallas raggiunge all’incirca
l’ottava magnitudine, perdendosi fin quasi

l’undicesima all’afelio, ma durante le rare
opposizioni perieliche scende sotto la settima e
può arrivare fino alla mag. +6,5!
Proprio come per Herculina, anche Pallas
quest'anno non si esibirà in un'opposizione
particolarmente profonda (dovremo attendere
quella del gennaio 2023 per osservarlo in
condizioni speciali, mentre l’ultima “grande
opposizione” si è verificata nel febbraio 2014).
Troveremo l’asteroide tra le stelle della Volpetta
(anche se già il 14 luglio entrerà nel Sagittario), a
una distanza dalla Terra di 2,559 UA. La
magnitudine raggiunta all’opposizione sarà pari a
+9,6. Al momento del transito in meridiano, sarà
alto circa 69° sull’orizzonte sud, in ottima
posizione per essere osservato e ripreso.
 
Chiudiamo la rassegna delle opposizioni
asteroidali notevoli di questo periodo estivo
citando rapidamente l’opposizione di (20)
Massalia che avverrà il 28 agosto. Scoperto da
Annibale De Gasparis a Napoli il 19 settembre
1852, il giorno della prossima opposizione
l’asteroide si troverà nella costellazione
dell’Acquario a una distanza di 1,576 UA dalla
Terra. La magnitudine raggiunta sarà di +9,6, con
un’altezza sull’orizzonte di circa 39° al culmine in
meridiano.
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FENOMENI E CONGIUNZIONI DI LUGLIO

Di seguito riportiamo i principali eventi celesti di
luglio e agosto: 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.
 

5 luglio, ore 23:30
Congiunzione Luna, Giove e Saturno

Nella serata del 5 luglio, già a partire dalle ore
22:30, puntando il nostro sguardo verso sudest,
potremo notare un bel terzetto luminoso sorgere
dall’orizzonte. Gli astri coinvolti in questa bella
congiunzione sono il possente Giove (mag. –2,7), il
nostro satellite naturale, la Luna quasi in fase di
Piena (fase del 99%) e, in posizione un po’ più
defilata verso est, il pianeta Saturno (mag. +0,2).
I tre formeranno un luminoso triangolo nel cielo
della sera che, con il passare delle ore, si farà via
via più alto sull’orizzonte. Alle ore 23:30 verrà
raggiunto il punto di massimo avvicinamento tra
Luna e Giove, pari a 2° 24’ con la Luna che si
situerà a sudovest del pianeta. Saturno invece si
troverà più verso est, a una distanza di circa 7°

dalla Luna (distanza che alle 4:50 del 6 luglio si
sarà però ridotta a circa 5° e mezzo).
 
Sarà una bella congiunzione da osservare a occhio
nudo e da riprendere fotograficamente,
includendo elementi del paesaggio circostante,
anche se il bagliore della Luna, praticamente
Piena, cancellerà le stelle dello sfondo, bagliore a
cui forse solo le più brillanti stelle del Sagittario
riusciranno a sfuggire, tracciando la peculiare
forma a “teiera”, ma sicuramente non ci sarà
scampo per le più flebili stelle del Capricorno. Le
due costellazioni segnano, rispettivamente verso
est e verso ovest, i confini della regione di cielo in
cui avviene questo piacevole incontro astrale.
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Hai compiuto un’osservazione?

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

Osserviamo la Luna in luce cinerea in luglio e agosto
 
In luglio, le giornate migliori per osservare e
fotografare la Luna in luce cinerea cadranno nei
giorni 17 e 18, quando si avrà la migliore visibilità
appena prima dell’alba. Nei giorni attorno al 23
luglio invece avremo la possibilità di ammirare la
luce cinerea della Luna subito dopo la fine del
tramonto.
In agosto, invece, potremo assistere al fenomeno
nei giorni 15 e 16, prima dell’alba mentre, per la
visibilità dopo il tramonto, dovremo attendere i
giorni 22 e 23 agosto.
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/redirect.php?o=coe246&g=astroshop-ccdatlas&p=cielomese&r=http%3A%2F%2Fwww.coelum.com%2Fastroshop%2Fsezioni%2Flibri%2Fdeep-space-ccd-atlas
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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4 luglio, ore 23:30
Congiunzione tra il gigante e il nano
Interessante e particolare la
congiunzione che il 4 luglio vedrà
protagonisti il re dei pianeti del
Sistema Solare, il gigante Giove e
il primo della stirpe dei pianeti
nani, il piccolo Plutone. I due corpi
celesti si troveranno a una
distanza reciproca apparente di
appena 43’ con Giove a nordovest
di Plutone.
La sera del 4 luglio, dunque,
volgendo il nostro sguardo verso
sudest alle ore 23:30 potremo
senza alcuna difficoltà notare la
presenza del brillante Giove
(mag. –2,7) alto circa 15°
sull’orizzonte. Ciò che non
potremo in nessun modo
percepire a occhio nudo sarà la
sommessa e timida
presenza del remoto Plutone (mag. +14,3).
L’imbarazzante differenza di magnitudine tra i due
corpi si estrinsecherà in una notevole difficoltà nel
riuscire a scorgere il piccolo pianeta nano, anche
attraverso l’oculare di un telescopio di diametro
generoso. A questa difficoltà si aggiungerà anche
il forte disturbo lunare, con la Luna in fase di

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Piena a poca distanza da Giove (poco meno di 14°
più verso sud). Nonostante tutto ciò, sarà bello
saperlo osservando il grande pianeta gassoso, e
potrebbe essere comunque un’occasione per
tentare l’osservazione, aiutati anche dalla
presenza di Giove che funge da “puntatore”.
 

http://www.coelum.com/redirect.php?o=coe246&g=coelumTwitter&p=cielomese&r=http%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCoelum_news
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5 luglio
Eclisse lunare di penombra
di Francesco Badalotti

A soli 30 giorni dall'ultima eclisse di Luna,
avvenuta lo scorso 5 giugno, anche il 5 luglio
avremo a che fare con una analoga eclisse di
penombra e, se le condizioni osservative del
precedente fenomeno furono non eccessivamente
positive, il 5 luglio andrà decisamente peggio... in
quanto il nostro satellite si appresterà a
tramontare senza preoccuparsi eccessivamente
dell'evento in corso. Infatti, alle 05:07 l'inizio
dell'eclisse si verificherà col disco lunare che si
troverà in prossimità dell'orizzonte a un'altezza
tra 1° e 2°, ad eccezione di Sardegna e Sicilia dove
la fase iniziale dell'eclisse si avrà con la Luna
appena più alta ma a non più di 6° o 7° di altezza
sull'orizzonte, mentre per le città dell’estremo
Nordest (Gorizia e Trieste) l'eclisse non si farà
proprio vedere. Considerata la situazione, nulla da

fare per la fase massima di questa eclisse
estremamente deprimente: la Luna sarà già
sprofondata mediamente di circa una decina di
gradi sotto l'orizzonte, probabilmente per andare a
nascondersi anche in vista della successiva e
ancora più deludente eclisse di penombra del 30
novembre quando in tutta Italia si renderà
completamente invisibile, chiudendo così
mestamente il 2020. Per la zona di Roma (Italia
Centrale) la fase iniziale coinciderà con la Luna a
4° sopra l'orizzonte e la fase massima col disco
lunare ormai a –9°. Questo evento avrà una
magnitudine di penombra di 0,355 (frazione
lunare oscurata con l'ingresso della penombra
della Terra) e una magnitudine umbrale di –0,644
(frazione lunare oscurata dal cono d'ombra della
Terra).

http://www.coelum.com/coelum/autori/francesco-badalotti
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12 luglio, ore 1:15
Congiunzione Luna e Marte
Per chi ama fare le ore piccole, magari di ritorno a
casa dopo un sabato sera di feste mondane, alle
ore 1:15, volgendo il proprio sguardo verso
l’orizzonte orientale, sarà impossibile non notare
la Luna (fase del 59%) sovrastata da una stellina
dal colore spiccatamente arancione. Si tratta del
pianeta Marte (mag. –0,7), in perfetto
allineamento verticale, a 2° 24’ a nord della Luna.
All’orario indicato, i due oggetti saranno sorti da
poco (Marte è sorto alle 00:22) e si troveranno alti
6° per la Luna e 9° per il Pianeta Rosso.
Lo sfondo non arricchirà ulteriormente la scena,

poiché le stelle che compongono la costellazione
dei Pesci, regione celeste in cui avverrà l’incontro,
non sono particolarmente brillanti, non ruberanno
certamente la scena ai due soggetti principali.
Sarà sicuramente una bella occasione, sia per un
fugace sguardo a occhio nudo, sia per studiare una
particolare inquadratura fotografica che non solo
comprenda elementi naturali o artificiali del
paesaggio circostante, ma anche per giocare con
le simmetrie e gli allineamenti degli oggetti che
concorreranno a formare la scena.
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12 luglio, ore 4:00
Congiunzione Venere e Aldebaran
Doppio appuntamento per la mattina del 12
luglio!
Se avete osservato la congiunzione tra Luna e
Marte di qualche ora prima e siete ancora con gli
occhi puntati al cielo, forse allora avrete deciso di
trascorrere la notte “in bianco” per dedicarvi alla
contemplazione delle meraviglie celesti! Se
dunque, alle 4:00 del mattino, sarete ancora
svegli, la vostra tenacia sarà ripagata da una bella
visione celeste, due stelle fulgenti, nel cielo ormai
già tenuemente rischiarato dalle luci del
crepuscolo del mattino. Questa visione si avrà
guardando verso est, dove dimora il grande Toro
celeste che, in questa occasione, sembrerà essere
dotato di due “occhi brillanti”: Aldebaran
(mag. +0,9), la stella alfa della costellazione, e
Venere, davvero molto brillante (mag. –4,7).

I due astri all’orario indicato saranno alti circa 6°
sull’orizzonte e si troveranno abbracciati in una
stretta congiunzione di appena 57’ di separazione,
con Venere situato a nordest della stella.
 
Sarà molto bello apprezzare, a occhio nudo o con
l’aiuto di un binocolo, la differenza di brillantezza
e di colore tra i due astri, cosa che molto
probabilmente riuscirà più facile grazie all’aiuto
della fotografia. In tale occasione, considerata la
distanza reciproca dei due soggetti, si potrà
tentare anche di forzare un po’ l’ingrandimento,
spostandosi su focali un po’ più alte, e riprendere i
due astri, magari permettendo alla silhouette
indefinita di qualche oggetto a noi più vicino di
entrare comunque nello scatto.
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17 luglio, ore 4:00
Congiunzione Luna, Venere e Aldebaran
Alle ore 4:00 del 17 luglio, guardando verso
oriente, potremo notare la presenza di una bella
falce di Luna (fase del 14%), a un’altezza di circa
20° sull’orizzonte, in compagnia del brillante
pianeta Venere (mag. –4,7), situato a 2° 36’ a nord
del nostro satellite naturale. A completare la
congiunzione ci sarà un terzo elemento, la
“regina” della costellazione che fa da sfondo a
questo trio celeste, la stella Aldebaran (mag. +0,9),
la lucida della costellazione del Toro. La Luna si
troverà a 3° 36’ a nordest di Aldebaran, segnando
anche la presenza dell’ammasso aperto delle Iadi,
la cui luce sarà forse in grado di scampare al

chiarore generato dalla Luna. Complessivamente si
tratta di una bella congiunzione da osservare al
binocolo o da apprezzare anche solo a occhio
nudo.
In fotografia sarà senza dubbio bello riuscire ad
imprimere la ricchezza del fondo stellato, cosa che
però ci obbligherà a “bruciare” la falce lunare ma
che, nel contempo, consentirà di rendere più
apprezzabile la tenue luce cinerea che caratterizza
la Luna in questo giorno. La scena si presta bene a
sperimentazioni di differenti impostazioni di
ripresa e composizione dell’inquadratura.

19 luglio, ore 5:00
Una difficile osservazione all'alba
Quella che proponiamo per la mattina del 19
luglio, alle ore 5:30, all’alba, è la difficile
osservazione di una congiunzione che vede
protagonisti una sottilissima falce di Luna (fase di
appena il 3%), alta circa 6° sull’orizzonte di est-
nordest, e il pianeta Mercurio (mag. +0,8),
posizionato a circa 3° 18’ a sudovest della Luna e
ad appena 4° di altezza. La difficoltà sarà data
dalla scarsa altezza degli oggetti sull’orizzonte:

certamente basterà attendere pochi minuti per
vederli entrambi guadagnare quota ma dovremo
stare attenti all’incombere della luce del Sole che
si farà rapidamente così intensa da non consentirci
più la visione di Mercurio, prima, e della falce
lunare poi. Come sempre quando c’è di mezzo il
Sole, fare molta attenzione per non rischiare danni
alla vista e alla attrezzatura.
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FENOMENI E CONGIUNZIONI DI AGOSTO

1-2 agosto, ore 22:00
Congiunzione Luna, Giove e Saturno
Nelle serate dei giorni 1 e 2 agosto, in prima
serata e dunque in orario comodo, alle ore 22:00,
guardando verso sud-sudest, potremo ammirare
una congiunzione che coinvolge la Luna e i
brillanti pianeti Giove e Saturno. Si tratta di una di
quelle occasioni in cui potremo osservare
l’evoluzione del fenomeno su due giornate: il
teatro dell’incontro è quello della costellazione
del Sagittario, ricchissima di stelle che però,
considerata la luminosità della Luna, non
emergerà bene dal fondo del cielo.
Si inizia la sera del primo di agosto, con la Luna 
quasi piena (fase del 97%) situata a circa 2° e
mezzo a sud di Giove (mag. –2,7). Giove è molto
brillante e appariscente, facilmente individuabile
a occhio nudo, e non teme il bagliore lunare.
Il giorno dopo, 2 agosto, sempre alla stessa ora, i
due pianeti si saranno spostati

impercettibilmente sulla volta stellata mentre la
Luna avrà compiuto un balzo consistente,
andando ad avvicinarsi maggiormente a Saturno 
(mag. +0,1): si sarà posizionata a 4° 50’ a sudovest
del pianeta, la cui luminosità, ben più tenue di
quella di Giove, soffre un po’ della presenza della
Luna, ormai quasi Piena.
Se decideremo di realizzare qualche scatto
fotografico di questa congiunzione, forse sarà
utile tenere a mente che agosto si chiuderà con
una congiunzione analoga, e potrebbe essere
interessante realizzare una composizione che
metta in risalto lo spostamento dei soggetti
primari nell’arco di un mese. In tal caso
consigliamo di fotografare la congiunzione
almeno dopo le 23, in modo da facilitare il
confronto con la congiunzione di fine mese se
osservata alle ore 22.



9 agosto, ore 0:00
Congiunzione Luna e Marte
Alla mezzanotte dell’8 agosto, quindi nella notte
tra i giorni 8 e 9, potremo seguire una bella
congiunzione tra la Luna (fase del 74%) e il
pianeta Marte (mag. –1,3). Si tratta di una
congiunzione analoga, almeno per i soggetti
coinvolti, a quella dello scorso 12 luglio. Se però
nella scorsa occasione i due astri formavano un
allineamento verticale, questa volta Luna e Marte
si presentano allineati in orizzontale, con la Luna
posta a circa 4° 50’ a sudovest del pianeta e alta
circa 10° sull’orizzonte est.
All’orario consigliato, quindi, i due soggetti
saranno ancora non troppo alti sull’orizzonte,
consentendo di realizzare immagini che
comprendano anche gli elementi del paesaggio,

come sempre consigliamo per arricchire i propri
scatti fotografici.
Se però vogliamo dedicarci all’osservazione della
congiunzione nel momento di minimo
avvicinamento, dovremo attendere le ore 4:00 
dello stesso giorno, quando la Luna si troverà a
poco meno di 3° a sudovest di Marte. In questo
momento l’altezza dei due soggetti sarà di circa
50° sull’orizzonte sud e, volendo fotografarli in
questa configurazione, per evitare di ottenere uno
scatto in cui siano presenti solo i due astri,
annegati in un “mare buio”, dovremo andare alla
ricerca dei dettagli più alti di strutture
architettoniche o le cime degli alberi per
aggiungere dettaglio alla nostra fotografia.
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La mattina del 15 agosto, senza dover affrontare
una levataccia (parliamo delle 5:00 circa), potremo
osservare, guardando a est, una classica ma
sempre affascinante congiunzione tra una falce di
Luna (fase del 18%) e il brillante pianeta Venere
(mag. –4,4). La Luna si troverà a nord del pianeta,
alto 30°, separato da esso di circa 5° 25’. Sarà una
di quelle occasioni in cui il cielo ci apparirà
decisamente tridimensionale. Sullo sfondo di un
blu tenuemente rischiarato, potremo ammirare le
stelle dei Gemelli, teatro dell’incontro, con le
brillanti Castore (Alfa Geminorum, mag. +1,9) e
Polluce (Beta Geminorum, mag. +1,2), più a est,
sfondo su cui Venere ci apparirà decisamente
staccato, per via della sua forte brillantezza.
Anche la Luna contribuirà all’effetto, poiché, oltre
alla sottile falce luminosa, ci apparirà
delicatamente luminosa a causa della luce riflessa
dalla Terra, un fenomeno detto “luce cinerea”.
Sarà davvero un bel momento da immortalare in
fotografia. Se preferite affrontare la sveglia presto
la mattina, per vedere i due soggetti più bassi
sull’orizzonte, considerate che Venere sorge poco
prima delle ore 3:00.
 

 

 

15 agosto, ore 5:00
Congiunzione Luna e Venere
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12-13 agosto
Perseidi, le stelle cadenti di San Lorenzo
Quando si pensa al cielo di agosto vengono subito
in mente le stelle cadenti, anche se non è solo
questo il periodo dell’anno in cui se ne vedono in
gran quantità. Lo sciame che si presenta verso la
metà di agosto e che sovrasta di gran lunga,
almeno per notorietà, tutti gli altri è quello delle
Perseidi, note anche come le "Lacrime di San
Lorenzo". Ogni anno c’è sempre grande attesa per
questo sciame meteorico, soprattutto per chi non
segue assiduamente i fenomeni del cielo. E così,
per qualche giorno, lo spettacolo offerto dalle
Perseidi riesce a focalizzare l’attenzione anche
dei media generalisti, con il risultato che in
migliaia, nella notte di San Lorenzo, rimangono
con il naso all'insù, nella speranza di vedere
qualche brillante meteora (e magari, come da
tradizione popolare, esprimere un desiderio). Ma
come si presenterà quest'anno lo sciame?
Saranno lacrime o sorrisi?
 
L'origine apparente di questo sciame si trova
nella costellazione del Perseo (da cui le meteore
prendono il nome): il punto da cui

apparentemente sembrano arrivare, chiamato
radiante, si trova infatti nei pressi della stella Eta
Persei (mag. +3,8) e vicino a Kappa Persei
(mag. +4,8). Si veda la cartina per ottenere i
riferimenti nel giorno del massimo.
Lo sciame sarà attivo, come sempre, per un
periodo piuttosto lungo, dal 17 luglio al 24
agosto, ma il picco di attività si presenterà, come è
noto, attorno alla notte intitolata a San Lorenzo.
Nello specifico, per quest'anno il massimo è atteso
nella giornata del 12 agosto, in orario diurno, tra
le 15 e le 18 (orario locale), cosa che ci indurrà a
compiere le nostre osservazioni nella notte tra il
12 e il 13 agosto.
 
Il periodo orbitale della cometa progenitrice dello
sciame e che lo alimenta, la 109P/Swift-Tuttle, è
di circa 130 anni (l'ultimo passaggio al perielio
risale al 1992 ed è attesa nuovamente per il 2126)
ma le Perseidi hanno prodotto una forte attività
dal massimo primario avvenuto negli anni
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'90. Attività intensa è stata osservata l'ultima volta
nel 2016 con numerosi picchi dovuti a passaggi
attraverso scie separate di polveri della cometa,
con un passaggio rilevato anche nei dati del 2018.
Un incontro con un filamento simile è previsto
anche per il 2020 (Jenniskens, 2006), la cui
posizione calcolata è vicina proprio al momento
del massimo (12 agosto alle ore 12). Come gli anni
scorsi, il rateo orario di meteore (ZHR) previsto è
pari a 100: non potremo purtroppo aspettarci
valori di ZHR di 400 come è avvenuto nel ’91 e nel
’92, ma ci sarà sicuramente di che gioire, visto che
questo sciame difficilmente delude le aspettative.
 
Per quanto riguarda il disturbo lunare, bisogna
segnalare che la fase di Ultimo Quarto sarà
raggiunto l'11 agosto. Nella notte del massimo, la
Luna (fase del 37%) sorgerà alle ore 1:00 circa (13
agosto) e si troverà nella costellazione del Toro,
non a grande distanza dalla posizione del radiante
nel Perseo, comportando quindi un certo disturbo.
Dovremo quindi tentare le osservazioni nelle ore
che precedono il sorgere della Luna che con il
passare dei giorni sarà sempre più ritardato (così
come la fase si farà più ridotta). Il disturbo si farà
via via più ridotto ma anche la distanza temporale
dal picco massimo sarà maggiore.
 
Le meteore iniziano a rendersi visibili ad altezze di
120-110 km e si spengono generalmente 20 km
più in basso, attraversando gli strati della
mesosfera a velocità decisamente elevate (60 km/
s). In gran parte sono di colore bianco-giallo, ma
esiste una piccola fetta di meteore rosse, blu e
verdi, di quest’ultimo colore specialmente se sono
molto brillanti: quelle con luminosità superiore
alla mag. 0 sono circa il 15%, e a cavallo del
massimo più del 30% lascia una scia persistente.
 
Un’altra particolarità di questo sciame è il
comportamento "a impulsi": le meteore scendono
molto spesso a gruppi per alcuni minuti, poi per un
tempo maggiore l’attività sembra quasi arrestarsi.
Probabilmente ciò è dovuto alla distribuzione
delle polveri che le originano a "sacche" o
"filamenti".

Dove puntare lo sguardo
Per osservare o fotografare lo sciame, il consiglio è
quello di puntare lo sguardo o la reflex a 35 gradi
dal radiante, verso lo zenit, questo perché se
inquadriamo direttamente la costellazione del
Perseo la notte tra il 12 e il 13 agosto, la maggior
parte delle meteore quasi sicuramente usciranno
dalla nostra inquadratura. Forse riusciremmo
comunque a riprendere le meteore più piccole o
quelle che vengono direttamente verso di noi, ma
quelle più persistenti, che sfioreranno
maggiormente l’atmosfera, esploderanno in tutta
la loro luminosità solo dopo aver fatto un tratto di
cielo che quasi sicuramente uscirà
dall’inquadratura se utilizziamo un obiettivo da 18
mm. Per riuscire a farle rientrare tutte, e ottenere
magari quelle immagini a raggiera, tanto
affascinanti, dovremmo disporre di un fisheye che
può riprendere tutto il cielo in un unico scatto. Con
questo tipo di obiettivo tuttavia avremmo delle
distorsioni molto evidenti che a non tutti possono
piacere...
Inquadrando quindi verso sud, ma quasi allo zenit,
sarà più probabile riprendere le stelle cadenti più
luminose. Ovviamente si deve essere fortunati e
avere una notte senza Luna, che purtroppo come
ben sappiamo rischiara molto il cielo e rende
invisibili le meteore più deboli. È consigliabile
impostare i tempi di posa di 20/25 secondi,
sensibilità a ISO 4.000, con il diaframma alla
massima apertura (f/3,5 o meglio f/2,8, f/1,8). In
questo modo avremo la possibilità di avere un
cielo abbastanza ricco di stelle e, se abbiamo la
fortuna di assistere a una pioggia meteoritica
sufficientemente importante, riusciremo a
riprendere anche più di una meteora su ogni
fotogramma. Ovviamente se ci sarà la Luna a
disturbare la nostra ripresa dovremo avere
l’accortezza di accorciare i tempi di posa a 8-10
secondi e diminuire gli ISO (mantenendo però
valori almeno attorno a 800-1.000).
 
• Per tanti consigli di osservazione e ripresa, ma

anche di sola lettura, si rimanda a una raccolta di
risorse all’indirizzo bit.ly/coelum_perseidi
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28-29 agosto, ore 21:00
Congiunzione Luna, Giove e Saturno
Agosto si conclude come era iniziato, con una
bella congiunzione su due giorni che vede
coinvolti la Luna, Giove e Saturno. Valgono
ovviamente gli stessi consigli dati per
l’osservazione della congiunzione di inizio mese,
anche se, inevitabilmente, variano le posizioni
reciproche degli astri, così come la posizione
rispetto all’orizzonte delle stelle di sfondo. In
particolare, guardando verso sud, la sera del 28
agosto alle ore 21:00, vedremo la Luna (fase
dell’82%) posizionarsi a 3° 50’ a sudovest di
Giove (mag. –2,6). I due astri saranno alti più di
22° sull’orizzonte.
Il giorno seguente, il 29 agosto alla medesima
ora, la Luna (fase dell’88%) si sarà spostata per
raggiungere e superare Saturno (mag. +0,3),
ponendosi a circa 3° a sud del pianeta. Si tratta di

una classica congiunzione tra Luna e pianeti,
sempre interessante da osservare.
 
Se a inizio mese vi siete dedicati alla fotografia
della prima congiunzione, riprendendo
quell’immagine potrete ora apprezzare la netta
variazione di posizione dei due pianeti,
ovviamente con riferimento alle stelle dello
sfondo. Da notare che, in particolare, non sarà
ancora evidente l’appropinquarsi di Saturno a
Giove, visto che dovremo attendere l’inversione
del loro moto (in settembre) per vedere i due
pianeti avvicinarsi reciprocamente, un
avvicinamento che si farà via via più marcato nei
prossimi mesi e sfocerà nella “grande
congiunzione” di fine anno, in dicembre.
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Si inizierà il giorno 1° luglio, guardando dalle
04:07 verso sudovest alle 04:14 verso nordest. La
visibilità sarà perfetta da tutta la nazione, con
magnitudine di picco a –3,8. Il transito risulterà
osservabile senza problemi, meteo permettendo.
 
Si replica il 4 luglio, dalle 03:20 alle 03:26,
osservando da ovest-nordovest a nordest. La ISS
sarà nuovamente ben visibile da tutta Italia, in
particolare dal Centro Nord, con una magnitudine
massima che si attesterà su un valore di –3,4.
 
Saltando di circa dieci giorni, al 13 luglio, la ISS
transiterà nei nostri cieli dalle 22:27 alle 22:38, da
sudovest a est-nordest, con una magnitudine
massima di –3,5. Osservabile al meglio dal Centro
Sud Italia.
 
Passiamo al giorno 14 luglio,con un nuovo
transito che si verificherà  dalle 04:57, in
direzione nordovest, alle 05:07 in direzione
sudest. Questo sarà un transito ottimale per tutta
la nazione, con magnitudine massima di –3,8.
 
Il giorno dopo, il 15 luglio, alla sera, la Stazione
Spaziale transiterà dalle 22:28 alle 22:38, da
ovest-sudovest a est-nordest. Un transito
ottimale per tutta Italia per il miglior passaggio
del mese, con magnitudine massima a –3,9.
 
Ancora il giorno dopo, il 16 luglio, avremo una
giornata con un transito al mattino ed uno alla
sera. Il primo si avrà dalle 04:56 alle 05:06, da

ovest-nordovest a sud-suest, apprezzabile al
meglio dalle Isole Maggiori. Magnitudine massima
a –3,3. Lo stesso giorno, ma alla sera, dalle 21:39
alle 21:50, vi sarà il secondo transito, con
magnitudine di picco a –3,7, visibile nuovamente
senza problemi, meteo permettendo da tutta
Italia, da sudovest a est-nordest.
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STAZIONE SPAZIALE
A cura di Giuseppe Petricca

I TRANSITI DELLA ISS IN LUGLIO

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 Luglio 2020
Nel mese di luglio la ISS – Stazione Spaziale Internazionale sarà rintracciabile nei
nostri cieli sia a orari mattutini che serali. Avremo a disposizione molti transiti
notevoli con magnitudini elevate durante il secondo mese estivo, auspicando come
sempre in cieli sereni. Come ogni estate, per via del troppo anticipo con cui la rubrica
viene preparata, i transiti notevoli del mese di agosto li troverete online nella
sezione Cielo del Mese. Buona visione!

Mag.
max 

   01    04:07    SO    04:14    NE    –3,8
   04    03:20    ONO   03:26    NE    –3,4
   13    22:27    SO    22:38    ENE   –3,5
   14    04:57    NO    05:07    SE    –3,8
   15    22:28    OSO   22:38    ENE   –3,9
   16    04:56    ONO   05:06    SSE   –3,3
   16    21:39    SO    21:50    ENE   –3,7
   17    04:09    ONO   04:19    SE    –3,7
   29    22:31    NO    22:37    ENE   –3,8
   30    21:42    NO    21:50    E     –3,2
 
 

http://transit-finder.com/
https://www.calsky.com/cs.cgi/Satellites/4
http://coelum.com/appuntamenti/cielo-del-mese
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Passando al 17 luglio, dalle 04:09 verso ovest-
nordovest alle 04:19 verso sudest, la Stazione
Spaziale Internazionale sarà nuovamente
osservabile al meglio dalle Isole Maggiori, con
magnitudine massima a –3,7.
 
Saltando ora di circa 10 giorni, passiamo al 29
luglio, quando avremo un nuovo transito, con
magnitudine a –3,8 dalle 22:31 verso nordovest
alle 22:37 verso est-nordest. La ISS effettuerà il
penultimo transito notevole del mese, osservabile
da tutta la nazione, che però svanirà nell’ombra
della Terra a circa metà passaggio.
 
L’ultimo transito notevole del mese si avrà il 30
luglio, osservabile al meglio dal Nord Est italiano,
dalle 21:42 alle 21:50, da nordovest a est. La ISS
avrà una magnitudine massima a –3,2.
 
 

Sotto. Parma, transito della Stazione
Spaziale Internazionale (ISS) davanti
alla Luna (in versione Mineral Moon)

di Lorenzo Cattani - PhotoCoelum.
Si tratta di un passaggio particolare,

perchè avviene in una giornata
storica; infatti poche ore prima, la

navicella Crew Dragon della Space X
di Elon Musk ha portato a bordo della
ISS i due astronauti della Nasa, Doug

Hurley e Bob Behnken.
 

http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_lcatta_parma-transito-della-stazione-spaziale-internazionale-iss-davanti-alla-luna-in-versione-mineral-moon?backto=category/tutte
http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_lcatta_parma-transito-della-stazione-spaziale-internazionale-iss-davanti-alla-luna-in-versione-mineral-moon?backto=category/tutte
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COMETE
di Claudio Pra

È un periodo molto interessante quello che ci
attende, e speriamo che ci faccia dimenticare
quello, comunque “frizzante”, appena trascorso,
durante il quale ben due comete promettenti
hanno tradito le attese. Dopo la C/2019 Y4 ATLAS,
di cui abbiamo già narrato la triste fine, anche la
C/2020 F8 SWAN ha infatti deluso le aspettative.
Bellissima e luminosa nell’emisfero australe (era
scesa sotto la quinta magnitudine), una volta
arrivata da noi si è “spenta” sul più bello, andando
in frantumi come precedentemente la ATLAS.
Cocciutamente, qualche appassionato ha
comunque provato a inseguire quel che di lei

restava, ma neanche il passaggio al perielio l’ha
resuscitata, rivelando un debole oggetto
lontanissimo dalle aspettative. L’abbiamo quindi
salutata per sempre, dato che probabilmente
niente rimarrà di lei, disintegrata dalla nostra
stella che in questo periodo sembra furente con le
comete che le ronzano attorno.
 
Ma ora proiettiamoci nel futuro immediato, che
potrebbe rivelarsi il periodo del riscatto.
Giungeranno infatti sui nostri cieli due nuovi
promettenti “astri chiomati” che speriamo non ci
rifilino l’ennesimo bluff...

Un'estate di comete

C/2020 F3 NEOWISE

Questo è senza dubbio l’oggetto che,
specialmente in luglio, potrebbe regalarci
qualcosa di notevole, ma date le recenti vicende
già narrate in premessa non me la sento più di
magnificare ipotetici scenari, sperando

ovviamente che si verifichino.
La C/2020 F3 (NEOWISE) è attualmente sulla carta
la cometa potenzialmente più luminosa del 2020,
scoperta dal telescopio spaziale NEOWISE ( Near-
Earth Object Wide-field Infrared Survey Explorer)
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Sopra. La mappa mostra il percorso seguito dalla cometa C/2020 F3 (NEOWISE) nel periodo che va dall’inizio
di luglio fino alla metà dello stesso mese. Alle 4:45 il cielo sarà già illuminato dal crepuscolo mattutino ma
speriamo che la cometa raggiunga una luminosità tale da poter essere rintracciata anche in queste
condizioni.

che l’ha scovata il 27 marzo di quest’anno.
Il 3 luglio transiterà al perielio ad una distanza di
0,3 unità astronomiche dal Sole, raggiungendo la
massima luminosità, forse pari alla seconda
magnitudine. Purtroppo in quel periodo sarà
sfavorita dalla posizione occupata in cielo che la
proietterà molto bassa e immersa nel crepuscolo
nautico mattutino. Se però davvero la luminosità
risultasse elevata potrebbe emergere anche in
quel contesto non ideale, che magari ci negherà la
sua osservazione a occhio nudo ma ci permetterà
però di osservarla con piccoli strumenti.
In seguito si alzerà, rimanendo comunque sempre
piuttosto bassa sull’orizzonte, ma comincerà
anche a indebolirsi. La potremo in questo caso
cercare in un cielo più buio prima dell’alba o in
condizioni peggiori al tramonto, magari
avvistandola a occhio nudo.
Verso metà luglio risulterà circumpolare soltanto
per le regioni settentrionali, osservabile in
condizioni migliori all’inizio della notte

astronomica.
A fine mese, ancora luminosa (attorno alla sesta
magnitudine), dopo aver coperto quasi novanta
gradi in cielo spostandosi dal Toro alla Chioma di
Berenice, sempre al calare del buio risulterà più
alta e quindi più facilmente e proficuamente
osservabile.
 
Ad agosto la NEOWISE continuerà a essere
osservabile a inizio notte astronomica. Il suo
movimento dalla Chioma di Berenice fin nella
Vergine la porterà ad abbassarsi in declinazione
risultando discretamente alta a inizio mese e un
po’ meno a fine periodo. La sua luminosità calerà
dalla sesta fino attorno alla decima grandezza.
Alla fine della prima settimana di agosto avrà due
incontri davvero strepitosi. Il giorno 6 la Neowise
verrà a trovarsi a circa 4° dalla C/2017 T2
PanSTARRS e a otto dalla C/2019 U6 Lemmon. Il
giorno dopo, il 7 agosto, sarà invece incastonata
tra i globulari M 53 e NGC 5053.
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C/2019 U6 Lemmon
 
Dopo essere stata ammirata nell’emisfero
australe, arriva anche da noi la C/ 2019 U6
(Lemmon), una cometa dall’orbita quasi
parabolica scoperta dal Mount Lemmon Survey il
31 ottobre 2019.
 
In luglio, partendo dal Sestante e passando anche
per il Leone e la Vergine, terminerà la sua corsa
nella Chioma di Berenice, coprendo oltre
quarantacinque gradi. Inizialmente le condizioni
di osservabilità risulteranno critiche per il Nord

Italia e assai più buone per le regioni meridionali
mentre, dopo la prima decade del mese, anche dal
settentrione l’osservazione risulterà più
favorevole, con l’altezza sull’orizzonte che
aumenterà man mano fino a risultare buona.
L’inizio della notte astronomica sarà il momento
più favorevole per cercare l’oggetto che, ai primi
di luglio, dovrebbe essere vicino alla sua massima
luminosità (tra la quinta e la sesta grandezza),
probabilmente appena in calo rispetto al picco
toccato nel passaggio al perielio avvenuto il 18

Cometa C/2019 U6 Lemmon
di Francesco Badalotti -
PhotoCoelum

http://www.aerith.net/comet/catalog/2019U6/2019U6.html
http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_langrenus_cometa-c2019-u6-lemmon?backto=category/tutte


giugno scorso. A fine mese, l’ulteriore calo
dovrebbe mostrarla vicino all’ottava grandezza.
 
La Lemmon incontrerà numerosi oggetti deep sky,
dato che si infilerà nell’Ammasso Coma Virgo.
Ricordo solo quelli che riguardano oggetti
Messier: il giorno 20 passerà a meno di mezzo
grado da M 87, mag. +8,7, la luminosa galassia
ellittica gigante a capo dell’ammasso, mentre la
serata successiva avvicinerà M 90 e M 89,
rispettivamente
di mag. +9,5 e
+9,7 transitando a
una ventina di
primi da M 90 e a
una quarantina da
M 89. A fine mese,
nei giorni 29 e 30,
avvicinerà invece
due ammassi
globulari,
passando a meno
di un grado e
mezzo da NGC
5053 (mag. +9,9)
e a circa due gradi
da M 53
(mag. +7,5).
 
In agosto la
Lemmon sarà
sempre
osservabile nella
prima parte della
notte a un’altezza
sull’orizzonte che
rimarrà buona con
la luminosità in
calo fino alla
decima grandezza
a fine mese.
Trascorrerà
questo periodo
quasi interamente
nel Boote,
transitando il

giorno 13 nei pressi della luminosa gigante rossa
Arturo.
Precedentemente, il 2 agosto, incontrerà la 
C/2017 T2 PanSTARRS, da cui la separerà poco più
di un grado, imperdibile rendez-vous tra comete.
Altro “summit” tra astri chiomati il 6 agosto, con la
Lemmon che disterà circa 4° dalla stessa
PanSTARRS il doppio dalla C/2020 F3 Neowise.
Tre luminosi “astri chiomati” raccolti in otto
gradi... Roba da leccarsi i baffi!
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C/2017 T2 PanSTARRS
 
Vecchissima conoscenza ormai habitué della
rubrica che, probabilmente ormai in
allontanamento, ha ben poco da dire, pur
rimanendo un oggetto alla portata di piccoli
strumenti.
 
Visibile nelle migliori condizioni a inizio notte
astronomica, in luglio, dai Cani da Caccia, si
trasferirà nella vicina Chioma di Berenice 
brillando di una magnitudine vicina alla nona
grandezza. Inizialmente rintracciarla sarà
facilissimo, dato che sarà posizionata ancora ben
alta in cielo a ridosso di Chara (Beta Canum
Venaticorum), stella di quarta magnitudine, da cui
il primo luglio la separerà solo mezzo grado.
Successivamente, pur abbassandosi un po’ in
cielo, rimarrà comunque facilmente alla portata
delle nostre osservazioni.
 

In agosto dalla Chioma di Berenice, passando per
il Boote, si abbasserà ulteriormente in
declinazione raggiungendo la Vergine, ormai a
fine periodo, facilmente ridotta a un oggetto di
decima magnitudine, a cui augurare buon viaggio
dopo quasi un anno di osservazioni.
Probabilmente il miglior momento per farlo sarà a
inizio mese, nel primo buio della notte
astronomica.
 
Come già ricordato precedentemente sono infatti
previsti un paio di rari e suggestivi incontri tra
comete. Il giorno 2, la PanSTARRS passerà a circa
un grado dalla C/2019 U6 Lemmon, mentre il 6
agosto si posizionerà fra la C/2020 F3 Neowise e
la Lemmon, distanti entrambe quattro gradi circa.
 
 

La mappa mostra in un sistema
di riferimento equatoriale la
posizione delle comete C/2020
F3 (NEOWISE), C/2019 U6
(Lemmon) e C/2017 T2
PanSTARRS nel periodo a
cavallo tra la fine di luglio e
l’inizio di agosto, quando le tre
comete si incontreranno in un
interessante rendez-vous.

http://www.aerith.net/comet/catalog/2017T2/2017T2.html
http://www.aerith.net/comet/catalog/2017T2/2017T2.html
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Sopra.  La cometa C/2017 T2 PanSTARRS in prossimità
delle due galassie M 81 e M 82 di Alessandro Micco -

PhotoCoelum

88P Howell
 
Questa periodica piuttosto anonima, transiterà al
perielio il 26 settembre raggiungendo
probabilmente l’ottava magnitudine. Scoperta il
29 agosto 1981 dall’astronoma statunitense Ellen
Suzanne, ha attualmente un periodo di cinque
anni e mezzo, modificato da incontri piuttosto
ravvicinati con Giove. Pur in un periodo di comete
decisamente più interessanti la proponiamo agli
osservatori più motivati.
 
In luglio, trascorso interamente tra le stelle della
Vergine, dovrebbe mostrarsi non lontano dalla

decima magnitudine, visibile a inizio notte
astronomica piuttosto bassa sull’orizzonte con
condizioni in peggioramento. Il giorno 22 passerà
a un grado abbondante da Spica, la stella Alfa
della costellazione della Vergine.
 
In agosto la situazione si manterrà critica, con la
cometa alta solo una manciata di gradi
sull’orizzonte e la luminosità in leggerissimo
miglioramento (attorno alla nona grandezza).
Riuscire a osservarla sarà dunque un’impresa
riservata ai più determinati.

http://www.aerith.net/comet/catalog/0088P/index.html
http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_astromicco_bye-bye-m81-e-m82?backto=category/tutte


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

SUPERNOVAE
A cura di Fabio Briganti e Riccardo Mancini

Intervista a Xing Gao
Nella Top Ten dei primi dieci scopritori amatoriali
di supernovae al mondo abbiamo avuto un
importante cambiamento. Il mitico reverendo
australiano Robert Evans, che con 47 scoperte
occupava la posizione numero 10, è stato
scavalcato da un giovane, ma esperto, astrofilo
cinese. Bob Evans lascia perciò la nostra Top Ten
amatoriale anche se rimane comunque un’icona
per chi fa ricerca di supernovae a livello amatoriale
e, forse, il più famoso astrofilo conosciuto al
mondo. Bob esce dalla Top Ten, ma le sue 47
scoperte hanno un valore unico e ineguagliabile,
essendo state realizzate tutte in maniera visuale
attraverso un dobson da 40 cm, puntando gli

oggetti manualmente. Niente a che vedere con le
moderne tecniche utilizzate attualmente a livello di
puntamento, di acquisizione e di controllo di
immagini.
 
Il personaggio che andremo a conoscere in questo
numero è perciò la “new entry” cinese Xing Gao,
nato nel 1974 a Yili, Xinjiang in Cina e attualmente
residente in Urumqi, Xinjiang. Leader del
programma amatoriale di ricerca supernovae
denominato XOSS, ha raggiunto quota 49
supernovae il 16 marzo del 2020 scoprendo la
SN2020enm nella galassia a spirale barrata IC
1222.
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SN2020enm in IC1222 ripresa
da Paolo Campaner con un
riflettore 400mm F.5,5 somma
di 9 immagini da 75 secondi.
 

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


Quando è iniziata la tua passione per
l’astronomia?
Nel 1986, quando tornò la cometa di Halley,
avevo 12 anni e frequentavo il quinto anno alle
elementari. In quel periodo iniziai a interessarmi
di astronomia. Tuttavia, non riuscii a vedere la
cometa perché non sapevo niente delle
costellazioni. Alle scuole medie trovai la fisica
affascinante e da quel momento Albert Einstein
diventò il mio idolo. Nel primo anno delle
superiori (1989) mi iscrissi a un club di
astronomia e in seguito ne diventai presidente,
credo che sia stato questo il momento in cui
iniziai a mettere il maggior entusiasmo nel campo
dell'astronomia. Mi laureai in educazione fisica
all'università e dopo la laurea iniziai a lavorare
appunto come insegnante di educazione fisica, e
anche all’interno della scuola, riuscii a formare un
club di astronomia, del quale assunsi il ruolo di
presidente. Nel 2003 entrai in contatto con Zhou
Xingming, un famoso astrofilo di Bole, nello
Xinjiang, grazie alla cui influenza provai a
intraprendere alcuni lavori come ad esempio

realizzare un Osservatorio comandato in remoto,
oppure impegnarmi in ricerche professionali e,
naturalmente, anche tentare di ottenere delle
scoperte amatoriali. Zhou Xingming purtroppo
morì nel 2004 in un incidente d'auto, perciò nel
2007, in sua commemorazione, costruii
l'Osservatorio di Xingming.
Quando mi viene chiesto perché sono
appassionato di astronomia, la mia risposta di
solito è perché l'astronomia non è collegata al
mondo rumoroso che ci circonda e quando
osservo il cielo, sia per diletto che per ricerca, mi
sento calmo e purificato.
 
Quando hai iniziato la ricerca di supernovae
extragalattiche?
Nel 2008 ho iniziato a osservare alcune
supernovae conosciute e ho iniziato a cercare
sistematicamente le Novae nella nostra galassia.
Solo alla fine del 2010 ho scoperto, finalmente, la
mia prima supernova. Successivamente ho iniziato
a cercare supernovae in maniera sistematica e
costante.
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Qual è stata la tua prima scoperta e quale è stata
quella che ritieni la più importante o comunque
che ti ha regalato l’emozione più grande?
Il 3 ottobre 2010, Sun Guoyou e io scoprimmo
congiuntamente la PTF10acbu, una supernova di
tipo Ic, con una magnitudine di +17,2 al momento
della scoperta. Da settembre a ottobre 2015, il
nostro team individuò tre supernovae, la PSN
J04544410 + 6943075, la PNV J01315945 +
3328458 e la SN 2015ay, che per me
rappresentano le scoperte più significative. Tra gli
scopritori c'era uno studente di appena 10 anni,
Liao Jiaming, che realizzò questa scoperta online
utilizzando il PSP (Popular Supernova Project). Il
PSP è un importante progetto per avvicinare i
cittadini cinesi alla scienza astronomica ed è stato
sviluppato in collaborazione tra il China-VO e
l’Osservatorio Xingming.
 
Dove si trova il tuo Osservatorio, quale
strumentazione utilizzi attualmente e con quali
metodologie di ricerca?
L'Osservatorio di Xingming si trova a
Xiaofengliang, città di Gangou, Urumqi, Xinjiang.
Dispone di tre stazioni di osservazione: il primo
Osservatorio si trova alle coordinate geografiche
43° 28' 15,0" N e 87° 10' 39,6 " E, a una altitudine
di 2.080 metri (codice IAU: C42), il secondo
Osservatorio è attualmente in costruzione e il
terzo è il “NEXT Dome”, alle coordinate
geografiche 43° 28' 18,5" N e 87° 10' 23,6" E, a
una altitudine di 2.098 metri (codice IAU: N88).
Attualmente abbiamo disponibili un telescopio
Ritchey-Chrétien da 60 cm f/8 utilizzato per
fotometria e per follow-up, un riflettore da 50 cm
f/3,5 utilizzato per survey del sistema solare, per
la ricerca di GRB e per follow-up, un telescopio
Schmidt-Cassegrain da 36 cm f/6,9 utilizzato per
la ricerca di supernovae con il quale riusciamo ad
ottenere dalle 500 alle 1.000 immagini per notte
e infine una serie di strumenti di diametri da 30
cm in giù, utilizzati per la ricerca di Novae
galattiche e Comete.
 
Cosa ti entusiasma di più in questo tipo di
ricerca?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'esplosione di una supernova è un evento
importante dell'evoluzione di una stella.
L’interesse per la ricerca delle supernova è
costantemente aumentata negli ultimi anni, con
un numero sempre maggiore di programmi
professionali sparsi in tutto il mondo dedicati a
questo tipo di ricerca. Tutto questo ci permetterà
di ottenere una comprensione molto più chiara
dell'evoluzione delle stelle, delle galassie e
persino dell'universo. In questo campo i dilettanti
possono fare molto con le loro attuali capacità
tecniche, permettendo una proficua cooperazione
tra l'astronomia amatoriale e quella professionale.
Mi auguro che con lo sviluppo di Internet e la
tempestiva disponibilità e trasparenza delle
informazioni, aumenti sempre di più
l'integrazione tra i settori dell'astronomia
professionale e quella amatoriale. Spero perciò
che sempre più astrofili dilettanti possano
ottenere numerose scoperte, partecipando
attivamente alla ricerca professionale.
In futuro, credo che l'intelligenza artificiale
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Xing Gao nel vialetto di accesso
all’Osservatorio Xingming.
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svolgerà un ruolo vitale nelle scoperte e
nelle ricerche astronomiche.
L'interdisciplinarietà all'interno e
all'esterno del campo dell'astronomia sarà
molto più attiva, quindi è sempre più
importante che un maggior numero di
persone si avvicini con passione
all'astronomia.
 
Concludiamo ricordando che Xing Gao non
vanta al proprio attivo soltanto le 49
supernovae che gli hanno permesso di
entrare nella Top Ten mondiale, bensì (alla
data del 7 giugno 2020) anche 21 Novae
Extragalattiche, 1 Nova Galattica, 2 Dwarf
Novae, 3 Comete, 30 Variabili e un
centinaio di Asteroidi.
I nostri complimenti al nuovo membro
della Top Ten!
 
 

Xing Gao all’interno della cupola
dell’Osservatorio Xingming.

 

A sinistra. Visione notturna dalla cupola
dell’osservatorio Xingming che dimostra la
bontà del cielo ai 2000 metri del sito. Visibile
sullo sfondo un radiotelescopio nelle
vicinanze dell’osservatorio



LUNA
di Francesco Badalotti

La Luna di Luglio
Luglio si apre col nostro satellite che alle 00:00
del giorno 1 sarà in fase di 9,6 giorni a un'altezza
iniziale di +22° osservabile fino alle prime ore
della notte seguente, quando scenderà sotto
l'orizzonte. Per l'occasione, la Luna si esibirà già
in una delle sue fasi più spettacolari e,
nonostante l'orario, sarà difficile non
approfittarne considerate anche le calde
temperature notturne di una stagione estiva
ormai avanzata, ma un'osservazione molto più
comoda potrà essere effettuata nella medesima
serata dalle 21:30 in poi col nostro satellite in
fase di 10,5 giorni a un'altezza iniziale di +27°
poco prima di transitare sul meridiano (22:20 a
+27°) e perfettamente osservabile fino a notte
inoltrata.

Con l'imbarazzo della scelta, si potrà iniziare dalle
regioni polari nord e sud con i rispettivi altipiani,
e già qui ci sarà da divertirsi con decine di
spettacolari strutture crateriformi, per poi
orientare il telescopio sulle immense e scure
distese basaltiche dei mari lunari dove
risulteranno in evidenza le vere e proprie isole a
elevata albedo dell'imponente cratere Copernicus 
unitamente al vicino Kepler, oltre a una miriade di
altri dettagli fino all'estremo bordo 

Sopra e nelle pagine 204 e 205. Le fasi della Luna in luglio e agosto, calcolate per le ore 00:00 in TMEC. La visione è diritta
(Nord in alto, Est dell’osservatore a sinistra). Nella tavola sono riportate anche le massime librazioni topocentriche del mese,
con il circoletto azzurro che indica la regione del bordo più favorita dalla librazione. A destra. La tabella riporta gli orari di
sorgere, culminazione, altezza (in gradi raggiunta all’istante della culminazione) e del tramonto, oltre alla costellazione di
transito. Gli istanti e i dati degli eventi riportati, calcolati per le ore 00:00 in TMEC, sono topocentrici, ovvero riferiti alla
posizione geografica di un osservatore posto a Long. 12° E; Lat. 42° N. Gli altri valori relativi al nostro satellite sono
disponibili qui.
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orientale, tenendo presente che nel caso specifico
il punto di massima Librazione si troverà in
corrispondenza del mare Australe.
 
Al culmine della fase crescente il nostro satellite
alle 06:44 del 5 luglio sarà in Plenilunio alla
distanza di 380.296 km dal nostro pianeta ma a –
10° sotto l'orizzonte, pertanto per eventuali
osservazioni dovremo attendere le ore serali
quando, in fase di 14,5 giorni, sorgerà alle 21:44
in Sagittario (preceduto da Giove a soli 2° 30' e
con Saturno a 7°) contestualmente al tramonto
del Sole. Da notare che a questo punto sarà ormai
iniziata la fase di Luna Calante con la linea del
terminatore che progressivamente si sposterà sul
disco lunare dal bordo est verso ovest
determinando di sera in sera le varie fasi
limitando conseguentemente la presenza della
Luna alle ore notturne.
 
• Guida all’osservazione della Luna Piena sul

numero 239
 
Il 13 luglio, dopo essere sorto alle 01:05 nella
costellazione dei Pesci e con i pianeti Marte e
Urano nelle vicinanze (rispettivamente a 13° e
18°), alle ore 01:29 il nostro satellite sarà in
Ultimo Quarto con fase di 21,7 giorni a un'altezza
iniziale di +3° e perfettamente osservabile fino
alle prime luci dell'alba.
Anche per chi dedica le proprie osservazioni a
questa vera e propria "fase lunare notturna" non
mancherà certamente l'imbarazzo della scelta
approfittando dell'importante coincidenza della
visibilità del cratere Peary situato proprio in
prossimità della regione polare settentrionale,
anche se non sarà da sottovalutare la

deformazione introdotta dall'inevitabile
schiacciamento prospettico delle strutture
crateriformi così distanti dal centro geometrico
del disco lunare, in ogni caso sarà sempre utile
tentare almeno un'osservazione a bassi
ingrandimenti anche in considerazione del fatto
che durante la medesima nottata del 13 luglio il
punto di massima Librazione verrà a trovarsi sulla
regione polare settentrionale: un'occasione
imperdibile per addentrarsi fra strutture
geologiche sempre ai limiti dell'osservabilità e
con le "Vette della luce eterna" (Cratere Peary)
pronte a farsi riprendere.
Una peculiarità dell'Ultimo Quarto potrebbe
essere considerata la netta prevalenza delle
immense aree basaltiche dell'oceanus
Procellarum e dei mari Imbrium, Nubium e
Humorum rispetto alle (in questo caso) marginali
porzioni degli altipiani con le loro rocce
anortositiche a più elevata albedo.
 
Al capolinea della Fase Calante, alle 19:33 del 20
luglio si avrà il Novilunio e da qui ripartirà il
nuovo ciclo lunare. Progressivamente, di sera in
sera, il nostro satellite tornerà nelle comode ore
serali alle sue migliori condizioni di osservabilità
fino alle 14:32 del 27 luglio quando sarà in Primo
Quarto, mentre per effettuare osservazioni col
telescopio dovremo attendere almeno le 21:30
della medesima serata quando la Luna, in fase di 7
giorni, si troverà a un'altezza iniziale di +26° e a
nostra disposizione fino al suo tramonto previsto
poco dopo la mezzanotte seguente.
Poco sopra abbiamo visto come nell'Ultimo
Quarto prevalgono le immense e scure aree

http://www.coelum.com/redirect.php?o=coe246&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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basaltiche di Procellarum, Imbrium, Nubium ecc,
mentre nel Primo Quarto prevalgono le chiare
rocce anortositiche dei vasti altipiani estesi nei
settori sud, sudest e nordest del nostro satellite
in netto contrasto con le aree basaltiche limitate
però ai mari Serenitatis, Tranquillitatis e
Fecunditatis in successione oltre ai più isolati
mari Vaporum, Crisium e Nectaris.
L'osservazione della Luna in fase di Primo Quarto
risulterà probabilmente ancora più spettacolare
se oltre alle immancabili e sempre piacevoli
panoramiche a bassi ingrandimenti ci si
addentrerà sempre più in certe strutture
geologiche alla ricerca di dettagli posti al limite
risolutivo degli strumenti utilizzati, privilegiando
nel caso specifico i crateri situati lungo la linea del
terminatore, tenendo sempre presente che
talvolta condizioni di luce solare eccessivamente
radente non sempre consentono di lavorare
realisticamente in alta risoluzione, proiettando
lunghe ombre di determinati dettagli ben oltre le

loro effettive dimensioni fino ad alterarne l'esatta
percezione. Ricordo che la sera del 27 luglio la
massima Librazione riguarderà un'area posta a
sud del mare Australe (vedi pagina 207). 
 
Nell'ultimo scorcio di questo mese, la Luna
procederà nella fase Crescente fino alla serata
conclusiva del 31 luglio quando sarà in fase di 11
giorni a un'altezza iniziale che alle 21:30 sarà di
+17° con transito in meridiano alle 23:00 a +20° e
visibile in cielo fino a notte inoltrata. Pertanto il
nostro satellite, nella prima e nell'ultima serata di
luglio, presenterà all'incirca le medesime
formazioni, col terminatore solo un po' più
spostato verso ovest, una buona occasione per
ammirarne ancora una volta le innumerevoli
strutture geologiche delle più svariate dimensioni
presenti sulla sua tormentata superficie.
 

La Luna di Agosto
Avendo appena chiuso il mese di luglio in fase di
11 giorni, alle 00:00 del 1° agosto la Luna
proseguirà nella sua fase Crescente rendendosi
visibile a un'altezza iniziale di +19° fino a notte
inoltrata quando intorno alle 03:00 scenderà
sotto l'orizzonte. Nel frattempo le presumibili
calde notti estive di agosto porteranno alcuni
volonterosi ad aprire il telescopio orientandosi
verso la Luna, scegliendo così di dedicare le
proprie osservazioni astronomiche notturne ad
alcune fra le svariate migliaia di formazioni lunari
a disposizione, anche se ormai, mancando pochi
giorni alla Luna Piena, l'altezza del Sole
sull'orizzonte lunare avrà già modificato la
percezione dei dettagli lontani dal terminatore.
Per scandagliare col telescopio la superficie del
nostro satellite durante le più comode ore serali
basterà attendere le 21:00 del 1° agosto con la
Luna in fase di 12 giorni a un'altezza iniziale di
+9° ma con transito in meridiano a mezzanotte a
+20° e visibile fino in tarda nottata. Nonostante la
vicinanza al Plenilunio del 3 agosto, l'occasione
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potrà essere molto propizia per osservare in
dettaglio l'area dei crateri Pythagoras (133 km),
Babbage (148 km), J. Herschel (160 km) sul
terminatore nordovest, l'Aristarchus Plateau con
la Vallis Schroter e i crateri Hevelius (109 km) e
Grimaldi (228 km) a ovest-nordovest, oltre
all'interessante area intorno al mare Humorum e al
bel quartetto di crateri Schickard (233 km),
Nasmyth (80 km), Phocylides (117 km), Wargentin 
(87 km). Senza dimenticare lo spettacolare
altipiano meridionale con le regioni polari nord e
sud.
 
Al termine della Fase Crescente il nostro satellite
sarà in Plenilunio alle 17:59 del 3 agosto a –30°
sotto l'orizzonte alla distanza di 393.143 km dalla
Terra, mentre per effettuare osservazioni al
telescopio basterà attendere poche ore, fino alle
21:04 della medesima serata quando sorgerà una
bella Luna ancora Piena e perfettamente a nostra
disposizione anche per tutta la notte seguente.
Essendo ormai assodato che nessun appassionato
di osservazioni lunari intraprenderà mai
approfondite ricerche dei più fini dettagli in una
sera di Plenilunio a eccezione dell'estremo bordo
ovest, al contrario una tale configurazione del
nostro caro satellite potrà risultare estremamente
importante al fine di individuare differenze di
albedo in determinate strutture lunari
difficilmente riscontrabili durante il consueto
avvicendarsi delle fasi, unitamente all'elevata
albedo dei grandi sistemi di raggiere che dai
crateri Copernicus, Kepler, Aristarchus, Tycho 
ecc, si estendono radialmente in tutte le direzioni
anche per svariate centinaia di chilometri.
 
Il contestuale avanzamento della Fase Calante
porterà il nostro satellite in Ultimo Quarto alle
18:45 dell'11 agosto quando sarà a –30° sotto
l'orizzonte. Sorgendo pochi minuti dopo la
mezzanotte del 12 agosto, basterà attendere che
la Luna raggiunga un'altezza almeno intorno ai
+15/+18° (verso le 01:30/02:00) per
intraprendere osservazioni col telescopio di
questo scomodo ma sempre interessante "ultimo
quarto notturno", in età di 22 giorni a un'altezza

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
iniziale di circa +16°, avendo alcune ore a
disposizione per percorrere in lungo e in largo a
bassi ingrandimenti le immense distese basaltiche
di Procellarum, Imbrium, Nubium e Humorum con
le tre inconfondibili aree a più elevata albedo di
Kepler, Aristarchus Plateau e Copernicus in netto
contrasto con la grande isola scura del cratere
Grimaldi. Da notare che, nell'occasione, i crateri
Plato ed Eratosthenes si troveranno in prossimità
del terminatore, così come una vasta porzione
dell'altipiano meridionale con i crateri Tycho,
Clavius, ecc, unitamente alla regione polare
settentrionale col cratere Peary anch'esso sul
terminatore.
 
Il capolinea della Fase Crescente alle 04:41 del 19
agosto coinciderà col Novilunio da cui ripartirà
l'ulteriore ciclo lunare con la rispettiva Fase
Crescente, che di sera in sera riporterà

https://bit.ly/39joz2u
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progressivamente il nostro satellite nelle migliori
condizioni di osservabilità per ammirare le sue
imponenti e spettacolari strutture geologiche.
 
Infatti alle 19:58 del 25 agosto si avrà il Primo
Quarto con fase di 6,6 giorni, attendendo però
fino alle 21:00 circa quando la Luna si troverà a
un'altezza iniziale di +20° visibile per tutta la
serata fino a poco prima della mezzanotte,
quando andrà a tramontare. Un'attrazione
particolare esiste fra la Luna in fase di Primo
Quarto e l'appassionato di osservazioni lunari in
quanto, a prescindere da imprevedibili
motivazioni, ben difficilmente si potrà tralasciare
di puntare il telescopio in una calda e tranquilla
serata estiva per dedicarsi almeno per qualche
ora anche a semplici osservazioni con differenti
poteri di ingrandimento, non è assolutamente
necessario porsi sempre l'obiettivo (talvolta
anche inutile) di lavorare per forza in alta
risoluzione. A volte personalmente mi soffermo,
anche a lungo, su un medesimo cratere
osservandolo a fondo alternando vari
ingrandimenti con la massima tranquillità e senza
nessuna fretta, anche questa è osservazione della
Luna.

Nell'ultima settimana di agosto il nostro satellite,
nella consueta scansione delle sue fasi, si renderà
ancora osservabile nelle migliori condizioni di
visibilità consentendoci di ammirare la sua
tormentata superficie, a prima vista sempre
uguale, mentre basterà addentrarci un po' più a
fondo in determinati dettagli per individuare le
evidenti differenze riscontrabili di sera in sera al
variare dell'angolo di incidenza della luce solare 
sulla superficie del nostro satellite. Pertanto,
nell'ultima serata del mese, il 31 agosto, anche se
mancheranno solamente due giorni al Plenilunio
del 2 settembre (che vedremo nel prossimo
articolo), alle 19:38 sorgerà la Luna in fase di 12,6
giorni a nostra disposizione fino in tarda nottata
con la possibilità di effettuare dettagliate
osservazioni delle strutture crateriformi situate
lungo le estreme regioni occidentali e nelle aree
adiacenti ai poli nord e sud del nostro satellite. Si
ricorda infine che la sera del 31 agosto il punto di
massima Librazione coinciderà con la scura area
basaltica del mare Humboldtianum sul bordo
lunare di nordest.
 
 

Librazioni nel mese di luglio

Librazioni Settore Sud
 

(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.

1 luglio: librazione in prossimità del mare
Australe. Fase lunare 10,5 giorni, sorge 17:16.

2 luglio: librazione a sudest del cratere
Vendelinus. Fase lunare 11,5 giorni, sorge 18:31.

Librazioni Settore Est (A)
 
3 luglio: librazione a est del mare Undarum. Fase
lunare 12,5 giorni, sorge 19:44.

4 luglio: librazione a nordest cratere Plutarch.
Fase lunare 13,6 giorni, sorge 20:48.
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Librazioni Settore Nord-Nordovest
 
13 luglio: librazione sulla Regione Polare Nord.
Fase lunare 21,7 giorni, sorge 01:05.
14 luglio: librazione a nord cratere Anaximenes.
Fase lunare 22,7 giorni, sorge 01:26.
15 luglio: librazione nord cratere Pythagoras.
Fase lunare 23,7 giorni, sorge 01:49.

16 luglio: librazione ovest cratere Markov. Fase
lunare 24,7 giorni, sorge 02:15.
17 luglio: librazione ovest cratere Lavoisier-C.
Fase lunare 25,7 giorni. Sorge 02:47.
 
 

Librazioni Settore Ovest
 
18 luglio: librazione ovest cratere Krafft. Fase
lunare 26,8 giorni, sorge 03:26.
19 luglio: librazione nordovest cratere Schluter.
Fase lunare 27,8 giorni, sorge 04:14.
 

Librazioni Settore Sud-Sudest
 
26 luglio: librazione sud cratere Demonax. Fase lunare
6 giorni, visibile in ore serali.
27 luglio: librazione a sud cratere Biela. Fase lunare 7
giorni, visibile in ore serali.
28 luglio: librazione in prossimità mare Australe. Fase
lunare 8 giorni, visibile in ore serali.
29 luglio: librazione a est cratere Petavius. Fase lunare
9 giorni, visibile in ore serali.
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Librazioni Settore Est (B)
 
30 luglio: librazione a est mare Smythii. Fase
lunare 10 giorni, visibile in ore serali/notte.

31 luglio: librazione a est mare Crisium. Fase
lunare 11 giorni, visibile ore serali/notte.

Librazioni nel mese di agosto

Librazioni Settore Nordest
 

(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.

1 agosto: librazione a nordest cratere Cleomedes.
Fase lunare 12 giorni, sorge 19:36.
2 agosto: librazione a est del Lacus Spei. Fase
lunare 13 giorni, sorge 20:24.
 
 

Librazioni Settore Nord-Nordovest
 
9 agosto: librazione sulla Regione Polare Nord.
Fase lunare 20,1 giorni, sorge 23:29.
10 agosto: librazione a nord cratere Pythagoras.
Fase lunare 21,2 giorni, sorge 23:51.
11 agosto: librazione a ovest cratere Markov.
Visibilità ore serali/notturne.
12 agosto: librazione a ovest cratere Markov. Fase
lunare 22,2 giorni, sorge 00:15.
13 agosto: librazione
a ovest cratere
Lavoisier. Fase
lunare 23,2 giorni,
sorge 00:44.
 



www.coelum.com 209

Librazioni Settore Ovest-Sudovest
 
14 agosto: librazione a ovest cratere Seleucus. Fase
lunare 24,2 giorni, sorge 01:19.
15 agosto: librazione a ovest cratere Cavalerius. Fase
lunare 25,2 giorni, sorge 02:02.
16 agosto: librazione a ovest cratere Rocca. Fase
lunare 26,3 giorni, sorge 02:55.
17 agosto: librazione a ovest cratere Pettit. Fase
lunare 27,3 giorni, sorge 03:58.
18 agosto: librazione a sudovest cratere Graff. Fase
lunare 28,4 giorni, sorge 05:09.

Librazioni Settore Sud-Sudest
 
22 agosto: librazione a sud cratere Boguslawsky.
Fase lunare 3,7 giorni, visibile ore serali.
23 agosto: librazione sud mare Australe. Fase lunare
4,7 giorni. visibile ore serali.
24 agosto: librazione nord mare Australe. Fase
lunare 5,7 giorni, visibile ore serali.
25 agosto: librazione a est cratere Vendelinus. Fase
lunare 6,7 giorni, visibile ore serali.
26 agosto: librazione a est mare Smythii. Fase lunare
7,7 giorni, visibile ore serali.
 

Librazioni Settore Est-Nordest
 
27 agosto: librazione a est mare Marginis. Fase
lunare 8,7 giorni, visibile ore serali.
28 agosto: librazione a est cratere Cleomedes.
Fase lunare 9,7 giorni, visibile ore serali.
29 agosto: librazione a nordest cratere Gauss.
Fase lunare 10,7 giorni, visibile ore serali.
30 agosto: librazione a est cratere Endymion.
Fase lunare 11,7 giorni, visibile ore serali.

 
 
 
 
 
 
31 agosto: librazione a est mare Humboldtianum.
Fase lunare 12,7 giorni, visibile ore serali.
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In luglio e agosto osserviamo
"Dal settore sudest verso nord" (Parte 4)
 

Giunti alla quarta tappa di
questo lungo viaggio

che dalle ormai
lontane regioni
sudorientali ci
condurrà verso la

spettacolare scarpata
della Rupes Altai,

riprendiamo le nostre
osservazioni distribuendole nell'arco di luglio e
agosto, in modo da apprezzare la differente
percezione di molti dettagli al continuo variare
dell'angolo di incidenza della luce solare in stretta
relazione col progressivo avanzamento della linea
del terminatore attraverso la superficie lunare da
est verso ovest.
Per inquadrare la regione lunare oggetto di questa
proposta basterà orientare il telescopio a metà
strada fra la scura area basaltica del mare Nectaris
e l'estremità inferiore della cuspide meridionale
posizionandosi appena a sud dei bastioni
meridionali della Rupes Altai, confidando nelle
calde serate estive quando la stabilità dell'aria e
l'afa contribuiscono almeno a ridurre i deleteri
effetti della turbolenza atmosferica consentendo
un seeing più o meno accettabile.
 
Si inizierà pertanto, in Luna Crescente, con la
serata del 25 luglio col nostro satellite in fase di 5
giorni e a un'altezza iniziale che, alle 21:30, sarà di
+23° rendendosi visibile fino a poco prima di
mezzanotte quando scenderà sotto l'orizzonte,
mentre nella successiva serata del 26 luglio 

avremo una fase di 6 giorni a un'altezza iniziale di
+26°, sempre intorno alle 21:30, e visibile fino al
suo tramonto poco dopo la mezzanotte. Come più
scomoda alternativa, ma in Luna Calante, la
medesima regione lunare potrà essere osservata
anche nelle nottate del 10 luglio (sorge alle ore
00:01 in fase di 18,6 giorni) e 11 luglio (sorge alle
ore 00:24 in fase di 19,6 giorni).
Per quanto riguarda il mese di agosto, in Luna
Crescente, vengono indicate le serate del 24
agosto con la Luna in fase di 5,7 giorni a un'altezza
iniziale di +19° alle ore 21:30, oltre al 25 agosto 
con fase di 6,7 giorni che alla medesima ora si
troverà a un'altezza iniziale di +20°. Anche in
questo mese la medesima regione lunare potrà
essere osservata, ma in Luna Calante, dalla tarda
serata dell'8 agosto quando sorgerà alle ore 23:08
in fase di 19 giorni.
 
Si parte allora nella prima serata con Lindenau, un
cratere di 54 km di diametro la cui origine viene
ricondotta al Periodo Geologico Imbriano
Superiore (da 3,8 a 3,2 miliardi di anni fa). La
cerchia delle sue pareti, alte circa 3.000 metri,
presenta un discreto stato di conservazione con
lunghe e ripide linee di creste ad eccezione del
tratto a ovest-sudovest dove si nota la parziale
sovrapposizione della parete est di Zagut. Sul
fondo del cratere sarà possibile individuare
numerosi rilievi collinari, depressioni del suolo e
piccoli craterini con una imponente montagna in
posizione centrale.
Nell'area esterna si consiglia una visita a una

Parte 1 Parte 2 Parte 3

https://bit.ly/243tTek
https://bit.ly/244c6Ze
https://bit.ly/24533FZ
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L'origine dei nomi

Cratere Lindenau: nome assegnato da Madler nel
1837 e dedicato al militare e uomo politico
tedesco Bernhard von Lindenau (1780-1854).
 
Cratere Rothmann: nome dedicato all'astronomo
tedesco del 17° Secolo Christopher Rothmann 
(1555-1610 circa).

Cratere Zagut: nome assegnato nel 1651 da
Riccioli e dedicato all'astronomo e astrologo
ispano-ebraico del XV secolo Abraham ben
Samuel Zagut (1452-1515), noto anche come
Abraham Zacuto.
 
 

coppia di crateri costituita da Lindenau-E di 8 km
di diametro e Lindenau-H di 11 km. La peculiarità
di questi due crateri consiste nella notevole
differenza esistente in quanto alla forma quasi
perfettamente regolare di "E" si contrappone il

confinante "H" con le sue pareti quasi
completamente distrutte e con la sommità più
arrotondata.
Passiamo ora al cratere Rothmann di 43 km di
diametro giunto ai nostri giorni dal Periodo



Geologico Eratosteniano (da 3,2 a non oltre 1
miliardo di anni fa). Le pareti intorno al cratere
raggiungono l'altezza di 4.200 metri
presentandosi ripide e terrazzate in particolare a
nordovest e sudest, ad eccezione del lato rivolto a
nordest dove i terrazzamenti, intervallati da
numerosi avvallamenti, si estendono
notevolmente fino a occupare buona parte della
platea. Sul fondo del cratere, ridotto a un'area di
limitata estensione e con forma irregolare, si
potrà andare alla ricerca di una coppia di piccoli
craterini entrambi di 1,4 km di diametro
purtroppo privi di denominazione ufficiale
decentrati verso sudovest a breve distanza da un
rilievo montuoso costituito da due cime principali
in posizione leggermente decentrata verso nord e
allungato in direzione sudovest-nordest.
Nell'area esterna meritano una citazione
Rothmann-W di 11 km di diametro (a ovest) non
facilmente individuabile avendo le pareti quasi
inesistenti, mentre a sud troviamo il doppio
cratere Rothmann-B di 21 km e a sudest
l'irregolare Rothmann-M di 16 km.
Immediatamente a nord del cratere principale,
sarà d'obbligo puntare il telescopio su Rothmann-
G, una vasta struttura crateriforme decisamente
irregolare con diametro di 92 km di cui non
risulterà affatto semplice individuarne
esattamente i confini, delimitata a est-nordest dai
bastioni più meridionali della Rupes Altai, a nord-
nordovest da ciò che rimane di pareti quasi
completamente distrutte, sulle quali sono
sovrapposti innumerevoli piccoli crateri di vario
diametro fra cui Pons-M di 11 km. A sudovest, sud
e sudest non esistono praticamente pareti ma
solamente numerosi rilievi collinari intervallati da
crateri tra cui Lindenau-D di 10 km.
In quella che definiamo come "platea" di
quest'area così irregolare potremo individuare
bassi rilievi collinari e innumerevoli crateri tra cui,
in successione: i crateri Rothmann-J di 8 km,
Rothmann-H di 11 km e Rothmann-C di 19 km in
posizione centrale, oltre al vicino Rothmann-K di
6 km.
La successiva serata, il 26 luglio, compatibilmente
col transito del terminatore, dalle 21:30 circa si

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
potrà osservare l'antichissimo cratere Zagut di 87
km di diametro la cui origine viene fatta risalire al
Periodo Geologico Pre Nectariano (da 4,5 a 3,9
miliardi di anni fa). Con una cerchia di pareti alte
3.200 metri, si presenta notevolmente degradato
in modo particolare a est-nordest dove si nota la
sovrapposizione di vari crateri tra cui Zagut-E di
35 km di diametro, Zagut-N di 9 km e Zagut-L di
12 km, mentre i rimanenti bastioni tutt'intorno al
cratere riportano i segni di un notevole
bombardamento meteoritico successivo
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Didascalia immagini: 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, 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.

all'evento originario, con la presenza di
innumerevoli craterini.
Nella platea, in posizione centrale, Zagut-A di 11
km oltre al vicino Zagut-K di 7 km, mentre non vi
si notano rilievi degni di nota. Nell'area esterna, a
ovest, meritano una visita Zagut-B di 32 km e

Zagut-P di 4 km. A nord-nordovest, in successione,
vediamo i crateri Zagut-D-C-F-H con diametri
rispettivamente di 16,20, 7 e 8 km. Ma fermiamoci
qui in attesa di proseguire il nostro viaggio nel
prossimo numero di Coelum Astronomia.
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Guardando il cielo verso oriente, alle ore 22:00
circa, vedremo primeggiare le stelle bianco-
azzurre Vega, che sfiora lo zenit, Deneb e Altair:
queste sono le stelle principali delle costellazioni
Lira, Cigno e Aquila rispettivamente. Sono giovani
astri, ben più caldi e luminosi del nostro Sole.
Queste stelle sono molto famose per formare
l’asterismo del grande “Triangolo Estivo”, di cui
abbiamo accennato anche nel numero scorso.
 
Più verso nord, a sinistra della grande Croce del
Cigno, troviamo la costellazione del Cefeo e, più
in basso, il tipico zig-zagare di Cassiopea. Queste
due costellazioni si distendono lungo un braccio
della Via Lattea sicuramente più debole di quello
denso di stelle che caratterizza la regione del

Cigno, ma ugualmente ricco di interessanti
formazioni.
 
All’orizzonte sud iniziano a innalzarsi, nel loro
breve corso, le costellazioni dell’Acquario e del
Capricorno, con le loro stelle poco appariscenti. Al
Meridiano, in basso sull’orizzonte, vediamo la
vecchia gigante rossa di Antares che brilla nella
bella costellazione australe dello Scorpione che,
insieme al Sagittario, si proietta nelle popolose e
dense regioni del centro della Galassia. A partire
da qui, se ci troviamo sotto il cielo buio della
campagna, spostando lo sguardo più in alto
possiamo ammirare altre braccia della nostra
galassia, una gigante con 700 miliardi di masse
solari: è la Via Lattea estiva, ossia la parte della
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Uno Sguardo al Cielo 
di luglio e agosto
Viaggio nel Serpente
 

di Giorgio Bianciardi - Unione Astrofili Italiani

Guardando a Est

Emisfero Est Visualizza la Mappa del Cielo
dell'Emisfero Est
 

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

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 iscriverti anche gratuitamente e
navigare tra stelle e galassie con i telescopi remoti (www.astratelescope.org/). Scrivici,
astratelescope@gmail.com. Unisciti al gruppo Facebook dove vengono pubblicati i risultati
ottenuti dagli associati: https://www.facebook.com/groups/127716650039/. Con l’iscrizione a
Socio ASTRA potrai usare in piena autonomia i telescopi remoti ASTRA e fare le tue foto per un
intero anno! (per i soci UAI, 6 mesi gratuiti al telescopio remoto UAI) 

http://www.uai.it
http://www.coelum.com/coelum/autori/giorgio-bianciardi
https://www.uai.it/sito/rete-telescopi-remoti/
https://www.uai.it/sito/rete-telescopi-remoti/
http://www.astratelescope.org/sito/
https://www.facebook.com/groups/127716650039/
https://joom.ag/U35C/p144


www.coelum.com 215

Sopra. La gigante rossa, dal colore giallo-arancio, Alfa Serpentis, 70 volte più luminosa del nostro Sole e 12
volte più grande. Una stella doppia: vediamo la compagna subito sotto il disco della principale. 74 anni
luce dalla Terra. Telescopio Remoto UAI (ASTRA #2, Newton, 800 mm & SBIG ST10XME su Avalon M uno,
Castiglione del Lago, PG). Giorgio Bianciardi.
 

nostra galassia osservabile nel periodo che
coincide con l’Estate.
 
Sempre al Meridiano, ma più in alto, troviamo
l’Ofiuco che trattiene nella sua mano, alla sua
destra (dunque verso ovest) e alla sua sinistra
(verso est), il Serpente: la testa che si snoda
salendo, e la coda che serpeggia verso il basso,
rispettivamente. Iniziamo il nostro viaggio: stiamo
lasciando la Terra, diretti proprio verso il cielo
dominato dal Serpente. Poche decine di anni luce
e si fa incontro a noi la bella Alfa Serpentis:
Unukalhai, che segna il collo del Serpente ma, per
alcuni, è nota come Cor Serpentis, ossia “il cuore”
del Serpente celeste. Si tratta di una gigante rossa,
bella nel suo colore giallo-arancio, che anche un

binocolo ci permetterà di apprezzare. Eccola
brillare al telescopio remoto UAI (ASTRA #2).
 
Proseguiamo, allontanandoci ulteriormente nel
nostro viaggio immaginario. Siamo ora a centinaia
di anni luce dalla Terra e raggiungiamo un
immenso ammasso aperto costituito di giovani
stelle che si staglia su un cielo costellato di
piccole stelle nane rosse: è IC 4756 che già un
buon binocolo riuscirà a farcelo apprezzare.
Possiamo vedere un brulichio di giovani stelle
azzurre, che si distribuiscono sull’intero campo di
ripresa, che fanno contrasto con le più piccole
nane rosse sullo sfondo. Eccolo, nella prossima
pagina, come appare al telescopio remoto UAI
(ASTRA #2).
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Sopra. IC 4756. Giovani stelle azzurre si distribuiscono sull’intero campo di ripresa, insieme, vedi in
particolare in basso e sulla sinistra, ad alcune giganti rosse, dal colore più rosso, indicativo di una
temperatura molto più fredda. Data la loro grande massa, in 500 milioni di anni (questa l’età dell’ammasso)
hanno già iniziato la strada verso la senescenza. Un brulichio di piccole nane rosse si distribuisce nello
sfondo. 1600 anni luce dalla Terra. Telescopio Remoto UAI (ASTRA #2, Newton, 800 mm/4 & SBIG ST10XME
su Avalon M uno, Castiglione del Lago, PG). Giorgio Bianciardi.
 

Attraversiamo ora la Via Lattea, la nostra galassia,
e ci lanciamo nello sconfinato spazio
extragalattico, a decine di migliaia di anni luce
dalla Terra: incontriamo un grande ammasso
globulare popolato da anziane giganti rosse e
numerosi piccoli soli azzurri. È M 5, nel cielo del
Serpente: ci appare bellissimo con un piccolo
telescopio, con alti ingrandimenti e sotto un cielo
buio. Eccolo nella prossima pagina al telescopio
remoto UAI (ASTRA #2).

Torniamo ora con i piedi a Terra e a osservare il
cielo nel suo complesso. Volgendoci verso nord,
rasenti l’orizzonte, riconosciamo il grande cavallo
alato Pegaso, la bella Andromeda e l’eroe Perseo,
preludio del cielo dell’Autunno, mentre in alto
possiamo ammirare il lungo nastro delle stelle che
compongono il Dragone, che si attorciglia intorno
all’Orsa Minore, dimora della stella Polaris.
 

http://www.coelum.com/redirect.php?o=coe246&g=newsletter&p=cieloUAI&r=http%3A%2F%2Feepurl.com%2FL3lDn
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Emisfero Ovest
Visualizza la Mappa del Cielo
dell'Emisfero Ovest
 

Guardando a Ovest

Nel cielo d'occidente, sono ancora alte le deboli
stelle di Ercole e del Boote o Bifolco, facilmente
individuabile per la presenza della brillante stella
Arturo, con la piccola Corona Boreale in cui brilla
la stella Gemma, gioiello prezioso della corona.

Basse all’orizzonte vediamo la Vergine, con la
bella Spica, la Chioma di Berenice e la Bilancia. A
nord, i Cani da Caccia con la grande Orsa
Maggiore iniziano ormai a declinare.
 

Sopra. L’ammasso globulare M 5, popolato di anziane giganti rosse: 1 milione di stelle. Vecchio più di 10
miliardi di anni, ospita anche numerose stelle azzurre, come possiamo apprezzare dall’immagine,
nell’immediata periferia del grande globo di luce. Sono le “blue straggler” o “vagabonde blu”, inspiegabili
con la teoria dell’evoluzione stellare, che trovano spiegazione dallo scontro e fusione di stelle o, talvolta, dal
passaggio di materia tra una coppia di soli, meccanismi in grado di ringiovanire questi astri. 25.000 anni luce
dalla Terra. Telescopio Remoto UAI (ASTRA #2, Newton, 800 mm/4 & SBIG ST10XME su Avalon M uno,
Castiglione del Lago, PG). Giorgio Bianciardi.
 



218 COELUM ASTRONOMIA

Immagini dal Sistema Solare

Sopra. Venere in una sottilissima falce, fotografato con la luce del Sole. Tiziano Olivetti,
Pianeti UAI.
 
Nella pagina successiva:
 
In alto. La Grande Macchia Rossa di Giove. Cristian Fattinnanzi, Pianeti UAI.
 
In basso. Mercurio in Hi-Res. Le macchie luminose sul pianeta (a sinistra) corrispondono a
strutture reali del pianeta (destra). Tiziano Olivetti, Pianeti UAI.
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1 4

Osserva i fenomeni del mese e
carica le tue foto! 

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

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

3 luglio 2020
01:58 - Librazione lunare minima del periodo
(3,8°).
18:16 - La Luna al nodo discendente.
18:32 - La cometa C/2020 F3 NEOWISE al perielio:
minima distanza dal Sole (0,295 UA; dist. Terra =
1,154 UA; m = +4.6 (?); el. = 13,9°; Auriga).
22:40 - Venere alla massima declinazione sud
(+17°09’).
 

LUGLIO

GUIDA OSSERVATIVA
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2 luglio 2020
11:07 - Mercurio (m = +5,5) passa a 2,2° da
Alhena (gamma Geminorum; m = +1,9). . La
congiunzione è osservabile via internet,
collegandosi al sito del coronografo LASCO C3.
12h - L’asteroide (4) Vesta (m = +8,0) in
transito nel campo del coronografo LASCO C2
fino all’8 luglio.
21:20 - L’asteroide (532) Herculina in
opposizione nel Sagittario (dist. Terra = 1,729
UA; m = +9,4; el. = 177°).
22:10 - La Luna (h = 22°; fase = 79%) passa
5,5° a nord di Antares (alfa Scorpii; m = +1,1) e
9,4° a sudovest di Sabik (eta Ophiuchi; m
= +2,4).
 

4 luglio 2020
23:30 - Giove (h =18°; m = –2,7) passa 43’ a nordovest di
Plutone (m = +14,3).
 

1 luglio 2020
00h - Mercurio (m = +5,0) in transito nel campo
del coronografo LASCO C3 fino al 5 luglio.
00h - L’asteroide (4) Vesta (m = –4,0) in transito
nel campo del coronografo LASCO C3 fino al 20
luglio.
00:00 - Mercurio (m = +5,7) in congiunzione
eliaca inferiore (el. = 4,4° dal centro del Sole; dist.
Terra = 0,562 UA).
01:30 - La Luna (h = 11°; fase = 79%) passa 2,7° a
nordovest Zuben Elgenubi (alfa2 Librae; m
= +2,8).
23:40 - Per circa 3 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.

http://www.coelum.com/photo-coelum
https://sohowww.nascom.nasa.gov/data/realtime/c3/512/
https://sohowww.nascom.nasa.gov/data/realtime/c3/512/
https://sohowww.nascom.nasa.gov/data/realtime/c3/512/
http://sohowww.nascom.nasa.gov/data/realtime/c2
https://www.calsky.com/csrender.cgi?object=Asteroid&number=532&tdt=2459033.08738749&obs=46445033962755
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5 luglio 2020
01:16 - La Terra all’afelio: massima distanza dal
Sole (1,017 UA).
01:25 - La Luna alla massima declinazione sud (–
24° 58’).
04:30 - Venere (h = 9°; m = –4,7) passa 22’ a
sudovest di Hyadum II (delta1 Tauri; m = +3,8).
05:07 - Inizia l’Eclisse di Luna di penombra
(dall’Italia è osservabile solo il primo contatto
prima del tramonto del nostro satellite; h Luna =
4°; h Sole = –6.6°).
06:00 - Mercurio alla massima declinazione sud
(+18° 27’).
06:30 - Massimo dell’Eclisse di Luna di penombra
(invisibile dall’Italia; Saros n. 149)
07:55 - Termina l’Eclisse di Luna di penombra
(invisibile dall’Italia).
08:17 - Luna Piena.
23:30 - La Luna (h = 15°; fase = 99%) passa 2,4° a
sudovest di Giove (m = –2,7) e 2,1° a sudovest di 
Plutone (m = +14,3).
 

7 luglio 2020
04:30 - Venere (h = 10°; fase = ?%; m = –4,7) passa 44’ a
sudovest di  delta 3 Tauri (SAO 93923; m = +4,3).
 

8 luglio 2020
01:22 - La Luna (h = 21°; fase = 92%) occulta
(immersione lembo illuminato) la stella Kastra
(epsilon Capricorni; m = +4,5) con AP = 77°.
L’occultazione termina alle 02:45 (h = 27°; AP =
245°).
04:30 - Venere (h = ?°; m = –4,7) passa 1,4° a
nordest di  theta 2 Tauri (SAO 93957; m = +3,4).

Una Farfalla in technicolor. Come motori a fusione nucleare, la maggior parte delle stelle vive placide
vite da centinaia di milioni a miliardi di anni. Ma verso la fine della loro vita possono trasformarsi in
vortici impazziti, gonfiandosi e sbuffando in forme di conchiglia materiale e getti di gas caldo. Per la
prima volta gli astronomi hanno provato a osservare due giovani nebulose planetarie vicine in tutte le
lunghezze d’onda che può permettersi il telescopio spaziale Hubble: dal basso ultravioletto al vicino
infrarosso. Qui vedete la nebulosa NGC 7027, chiamata nebulosa Farfalla, che ha rivelato complessità e
strutture incredibilmente mai viste prima, come la struttura a S del ferro ionizzato, e soprattutto ci si è
accorti di quanto velocemente queste strutture cambino anche nell’arco di pochi decenni, dando ai
ricercatori modo di studiarne a fondo le dinamiche.  NASA/ESA/J. Kastner (RIT)  

6 luglio 2020
04:39 - Venere (h = 10°; m = –4,7) passa
16’ a sudovest di delta 2 Tauri (SAO
93907; m = +4,8).
04:50 - La Luna (h = 14°; fase = 99%)
passa 5,5° a sudovest di Saturno (m
= +0,2).
11:35 - La Luna alla massima librazione
est (5,9°; AP = 50°): favorita
l'osservazione del Mare Crisium.

https://eclipse.gsfc.nasa.gov/LEplot/LEplot2001/LE2020Jul05N.pdf
https://eclipse.gsfc.nasa.gov/LEplot/LEplot2001/LE2020Jul05N.pdf
https://eclipse.gsfc.nasa.gov/LEplot/LEplot2001/LE2020Jul05N.pdf
https://hubblesite.org/contents/news-releases/2020/news-2020-31
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12 luglio 2020
01:50 - La Luna (h = 13°; fase = 59%) passa 2,4° a sud di 
Marte (m = –0,7).
04:30 - Venere (h = 12°; m = –4,7) passa 57’ a nordest
di Aldebaran (alfa Tauri; m = +0,9).
13:26 - Mercurio stazionario in ascensione retta: il
moto da retrogrado diventa diretto.
18:56 - La Luna all'apogeo: massima distanza dalla
Terra (408 741 km; diam. = 29' 14").
 

10

11 luglio 2020
02:00 - L’asteroide (335) Roberta in opposizione
nel Sagittario (dist. Terra = 1,034 UA; m = +11,0;
el. = 174°).
04:30 - La Luna alla massima librazione nord
(7,7°; AP = 16°): favorita l'osservazione del Mare
Frigoris.
08:30 - L’asteroide (385) Ilmatar in opposizione
nel Sagittario (dist. Terra = 1,973 UA; m = +11,9;
el. = 163°).
 

9 luglio 2020
17:20 - L’asteroide (185) Eunike in opposizione
nel Serpente (dist. Terra = 1,774 UA; m = +11,8;
el. = 153°).
 

10 luglio 2020
16:48 - Venere all’afelio: massima distanza dal
Sole (0,728 UA; dist. Terra = 0,452 UA; m = –4,7;
el. = 40°; Toro).
 

https://www.calsky.com/csrender.cgi?object=Asteroid&number=185&tdt=2459038.23362142&obs=46445033962755
https://www.calsky.com/csrender.cgi?object=Asteroid&number=335&tdt=2459041.30879081&obs=46445033962755
https://www.calsky.com/csrender.cgi?object=Asteroid&number=385&tdt=2459041.14715095&obs=46445033962755
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15 luglio 2020
03:30 - Giove alla minima distanza dalla Terra
(4,139 UA; m = –2,7; el. = 179°; Sagittario).
08:33 - Inizia la rotazione di Carrington n. 2233.
21:08 - Plutone in opposizione nel Sagittario (dist.
Terra = 33,064 UA; m = +14,3; el. = 179°).
 
 

13

16 luglio 2020
01:00 - La cometa C/2019 K7 Smith alla
minima distanza dalla Terra (3,649 UA; m
= +14,2 (?); el. = 41°; Sagitta).
10:00 - L’asteroide (129) Antigone in
opposizione nel Sagittario (dist. Terra = 1,379
UA; m = +10,0; el. = 172°).
22:07 - Librazione lunare minima del periodo
(5,3*).
 

14 luglio 2020
09:50 - Giove in opposizione nel
Sagittario (dist. Terra = 4,140 UA; m = –
2,7; el. = 180°).

13 luglio 2020
00:56 - Luna all'Ultimo Quarto.
03:38 - Plutone alla minima distanza dalla Terra
(33,063 UA; m = +14,3; el. = 177°; Sagittario).
12:40 - L’asteroide (2) Pallas in opposizione nella
Volpetta (dist. Terra = 2,560 UA; m = +9,6; el. =
136°).
 
 
 
 

Una Farfalla in technicolor. Come motori a fusione nucleare, la maggior parte delle stelle vive placide
vite da centinaia di milioni a miliardi di anni. Ma verso la fine della loro vita possono trasformarsi in
vortici impazziti, gonfiandosi e sbuffando in forme di conchiglia materiale e getti di gas caldo. Per la
prima volta gli astronomi hanno provato a osservare due giovani nebulose planetarie vicine in tutte le
lunghezze d’onda che può permettersi il telescopio spaziale Hubble: dal basso ultravioletto al vicino
infrarosso. Qui vedete la nebulosa NGC 7027, chiamata nebulosa Farfalla, che ha rivelato complessità e
strutture incredibilmente mai viste prima, come la struttura a S del ferro ionizzato, e soprattutto ci si è
accorti di quanto velocemente queste strutture cambino anche nell’arco di pochi decenni, dando ai
ricercatori modo di studiarne a fondo le dinamiche.  NASA/ESA/J. Kastner (RIT)  

https://www.calsky.com/csrender.cgi?object=Asteroid&number=2&tdt=2459043.59402290&obs=46445033962755
https://hubblesite.org/contents/news-releases/2020/news-2020-31
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17 luglio 2020
04:50 - La Luna (h = 20°; fase = 14%)
passa 2,6° a sud di Venere (m = –4,7) e 3,6°
a nordest di Aldebaran (alfa Tauri; m
= +0,9).

 
 
 
 

19 luglio 2020
04:08 - La Luna al nodo ascendente.
05:30 - Difficile osservazione all’alba: una
sottilissima falce di Luna (h = 11°; fase = 3%) passa
3,3° a nordest di Mercurio (m = +0,8).
08:08 - La Luna alla massima librazione ovest (5°;
AP = 260°): favorita l'osservazione del Cratere
Grimaldi.
12:20 - La Luna alla massima declinazione nord 
(+23° 48’).
 

20 luglio 2020
20:35 - Luna Nuova.
 



21 23
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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).
 

Osserva i fenomeni del mese e
carica le tue foto! 

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

22

22 luglio 2020
16:00 - Mercurio alla massima elongazione ovest (20,1°;
dist. Terra = 0,865 UA; m = +0,1; Gemelli).
17:04 - La luminosità di Marte supera la magnitudine –1,0.
 

23 luglio 2020
03:04 - La cometa C/2020 F3 NEOWISE alla
minima distanza dalla Terra (0,692 UA; m = +6,1?;
el. = 38°; Orsa Maggiore).
 

24 luglio 2020
04:30 - Venere (h = 16°; m = –4,6) passa 8’ a sud di 104
Tauri (SAO 94332; m = +4,9).
05:00 - L’asteroide (126) Velleda in opposizione nel
Capricorno (dist. Terra = 1,244 UA; m = +11,7; el. = 175°).
16:44 - La Luna al perigeo: minima distanza dalla Terra
(363 293 km; diam. = 32' 53").
20:44 - La luminosità di Mercurio è in aumento: la
magnitudine diventa negativa.
 

21 luglio 2020
00:21 - Saturno in opposizione nel
Sagittario (m = +0,1; el. = 180°) e alla
minima distanza dalla Terra (8,995 UA).
06:00 - L’asteroide (444) Gyptis in
opposizione nell’Aquila (dist. Terra = 1,434
UA; m = +11,3; el. = 163°).
23:20 - L’asteroide (336) Lacadiera in
opposizione nell’Aquila (dist. Terra = 1,058
UA; m = +11,9; el. = 170°).
 

Una Farfalla in technicolor. Come motori a fusione nucleare, la maggior parte delle stelle vive placide
vite da centinaia di milioni a miliardi di anni. Ma verso la fine della loro vita possono trasformarsi in
vortici impazziti, gonfiandosi e sbuffando in forme di conchiglia materiale e getti di gas caldo. Per la
prima volta gli astronomi hanno provato a osservare due giovani nebulose planetarie vicine in tutte le
lunghezze d’onda che può permettersi il telescopio spaziale Hubble: dal basso ultravioletto al vicino
infrarosso. Qui vedete la nebulosa NGC 7027, chiamata nebulosa Farfalla, che ha rivelato complessità e
strutture incredibilmente mai viste prima, come la struttura a S del ferro ionizzato, e soprattutto ci si è
accorti di quanto velocemente queste strutture cambino anche nell’arco di pochi decenni, dando ai
ricercatori modo di studiarne a fondo le dinamiche.  NASA/ESA/J. Kastner (RIT)  

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=444&tdt=2459051.62203323&obs=46445033962755
https://www.calsky.com/csrender.cgi?object=Asteroid&number=336&tdt=2459052.60290589&obs=46445033962755
https://www.calsky.com/csrender.cgi?object=Asteroid&number=126&tdt=2459054.59531569&obs=46445033962755
https://hubblesite.org/contents/news-releases/2020/news-2020-31
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27 luglio 2020
12:39 - Luna al Primo Quarto
 
 

25

26 luglio 2020
11:27 - Mercurio in dicotomia (fase = 50%).
22:30 - La Luna (h = 17°; fase = 42%) passa 5,9° a nord
di Spica (alfa Virginis; m = +1,1).
 
 

28 luglio 2020
23:32 - La Luna (h = 15°; fase = 66%) occulta
(immersione lembo oscuro) la stella zeta 1 Librae
(SAO 159280i; m = +5,6) con AP = 96°.
L’occultazione termina alle 00:39 del 29.07 (h = 5°;
AP = 297°).
 

25 luglio 2020
L’Equazione del Tempo al massimo (il Sole Vero
culmina con 6,55 minuti di ritardo rispetto al
Sole medio).
01:05 - La Luna alla massima librazione sud
(6,5°; AP = 188°): favorita l'osservazione del Polo
Sud.
22:30 - La Luna (h = 13°; fase = 31%) passa 1,4°
a nord di Porrima (gamma Virginis; m = +3,5).
 
 

Una Farfalla in technicolor. Come motori a fusione nucleare, la maggior parte delle stelle vive placide
vite da centinaia di milioni a miliardi di anni. Ma verso la fine della loro vita possono trasformarsi in
vortici impazziti, gonfiandosi e sbuffando in forme di conchiglia materiale e getti di gas caldo. Per la
prima volta gli astronomi hanno provato a osservare due giovani nebulose planetarie vicine in tutte le
lunghezze d’onda che può permettersi il telescopio spaziale Hubble: dal basso ultravioletto al vicino
infrarosso. Qui vedete la nebulosa NGC 7027, chiamata nebulosa Farfalla, che ha rivelato complessità e
strutture incredibilmente mai viste prima, come la struttura a S del ferro ionizzato, e soprattutto ci si è
accorti di quanto velocemente queste strutture cambino anche nell’arco di pochi decenni, dando ai
ricercatori modo di studiarne a fondo le dinamiche.  NASA/ESA/J. Kastner (RIT)  

https://eratostene.vialattea.net/gloss/equazionetempo.html
https://hubblesite.org/contents/news-releases/2020/news-2020-31
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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 luglio 2020
23:30 - Massimo delle Sud Delta Acquaridi (SDA),
sciame attivo dal 12 luglio al 12 agosto e parte del
sistema delle Acquaridi. Si prevede uno  ZHR=25
con meteore mediamente rapide (41 km/s). Il
radiante è situato nei pressi di Skat (delta Aquaridi
- RA = 22,8h; Dec = –15,5°).
 
 

29 30 31

31 luglio 2020
04:30 - Venere (h = 17°; m = –4,5) passa 40’ a nord
di 119 Tauri (SAO 94628; m = +4,3).
 

30 luglio 2020
12:40 - La cometa 2P/Encke alla minima distanza dalla Terra (0,622
UA; m = +11,9 (?); el. = 58°; Cratere).
14:53 - La Luna alla librazione lunare minima del periodo (4,8°)
18:00 - Osservazione in luce diurna: 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. Munirsi di uno strumento per l’osservazione (basta
un binocolo oppure un telescopio a bassi ingrandimenti. Attenzione:
non puntare lo strumento sul Sole senza appositi filtri).
19:48 - La Luna al nodo discendente.
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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 agosto 2020
11:08 - Marte al perielio: minima distanza dal Sole
(1,381 UA; dist. Terra = 0,629 UA; m = –1,1;
el. =112°; Sagittario).
15:53 - Luna Piena.
 

AGOSTO
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2 agosto 2020
00:30 - La Luna (h = 23°; fase = 97%) passa
2,5° a sud di Giove (m = –2,7).
02:50 - La Luna alla massima librazione est
(5,5°; AP = 60°): favorita l'osservazione del
Mare Crisium.
04:30 - Venere (h = 19°; fase = ?%; m = –4,5)
passa 1,8° a sudovest di zeta Tauri (SAO
77336; m = +3,0).
21:40 - La Luna (h = 12°; fase = 99%) passa
4,8° a sudest di Saturno (m = +0,1).
 

1 agosto 2020
00:16 - La Luna alla massima declinazione sud
(-24° 50’).
13:50 - Mercurio al nodo ascendente.
 

http://www.coelum.com/photo-coelum
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5 agosto 2020
19:10 - L’asteroide (44) Nysa in opposizione nel
Capricorno (dist. Terra = 1,746 UA; m = +10,3; el. =
180°).
 

7 agosto 2020
10:24 - La Luna alla massima librazione nord (7°; AP =
17°): favorita l'osservazione del Mare Frigoris.
 

8 agosto 2020
03:00 - L’asteroide (221) Eos in opposizione
nell’Acquario (dist. Terra = 1,701 UA; m = +11,1;
el. = 178°).
 

6 agosto 2020
04:40 - Venere (h = 19°; m = –4,5) passa
41’ a ovest di chi1 Orionis (SAO 77705;
m = +4,4).
05:48 - Mercurio al perielio: minima
distanza dal Sole (0,308 UA).
 

Una Farfalla in technicolor. Come motori a fusione nucleare, la maggior parte delle stelle vive placide
vite da centinaia di milioni a miliardi di anni. Ma verso la fine della loro vita possono trasformarsi in
vortici impazziti, gonfiandosi e sbuffando in forme di conchiglia materiale e getti di gas caldo. Per la
prima volta gli astronomi hanno provato a osservare due giovani nebulose planetarie vicine in tutte le
lunghezze d’onda che può permettersi il telescopio spaziale Hubble: dal basso ultravioletto al vicino
infrarosso. Qui vedete la nebulosa NGC 7027, chiamata nebulosa Farfalla, che ha rivelato complessità e
strutture incredibilmente mai viste prima, come la struttura a S del ferro ionizzato, e soprattutto ci si è
accorti di quanto velocemente queste strutture cambino anche nell’arco di pochi decenni, dando ai
ricercatori modo di studiarne a fondo le dinamiche.  NASA/ESA/J. Kastner (RIT)  

https://hubblesite.org/contents/news-releases/2020/news-2020-31
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12 agosto 2020
03:13 - Librazione lunare minima del periodo (5,4°).

14:00 - Venere alla massima elongazione ovest
(45,8°; visibilità al mattino; m = –4,4; Orione).
22:00 - Massimo dello sciame meteorico delle Perseidi
(PER) generato dalla cometa Swift-Tuttle e attivo dal 17
luglio al 24 agosto. Si prevede uno ZHR di circa 100
(vedi il box sulle Perseidi a pag. 186). Il radiante e`
situato in Perseo nei pressi della stella eta Persei (AR =
3,2h; Dec = +58°).
23:20 - Venere in dicotomia (fase = 50%).
 

10

11 agosto 2020
13:46 - Inizia la rotazione di Carrington n. 2234.
19:23 - La Luna all'Ultimo Quarto.
 

9 agosto 2020
04:40 - Venere (h = 19°; m = –4,4) passa 19’ a
sud di chi2 Orionis (SAO 77911; m = +4,6).
06:00 - La Luna (h = 50°; fase = 74%) passa 2,9°
a sudovest di Marte (m = –1,3).
17:37 - La Luna all'apogeo: massima distanza
dalla Terra (408 966 km; diam. = 29' 13").
 

10 agosto 2020
12h - Mercurio (m = –2,0) in transito nel campo
del coronografo LASCO C3 fino al 25 agosto.
 

https://sohowww.nascom.nasa.gov/data/realtime/c3/512/
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14 agosto 2020
03:00 - Urano alla massima declinazione
nord (+14° 30’).
04:40 - Venere (h = 19°; m = –4,4) passa
2,5° a sudovest di Tejat Posterior (mu
Geminorum; m = +2,9).
12:00 - L’asteroide (487) Venetia in
opposizione nel Capricorno (dist. Terra
= 1,579 UA; m = +11,6; el. = 172°).

13 agosto 2020
04:00 - La Luna (h = 45°; fase = 36%) passa 4,3° a
nord di Aldebaran (alfa Tauri; m = +0,9).
 

15 agosto 2020
02:00 - Urano stazionario in ascensione retta: il moto da
diretto diventa retrogrado.
02:28 - La Luna (h = 4°; fase = 19%) occulta (immersione
lembo illuminato) la stella Propus (1 Geminorum; m
= +4,3) con AP = 19°. L’occultazione termina alle 02:354
(h = 7°; AP = 319°).
04:40 - Venere (h = 19°; m = –4,4) passa 7’ a sudovest di
nu Geminorum (SAO 78423; m = +4,1).
05:10 - La Luna (h = 30°; fase = 18%) passa 5,4° a nord di
Venere (m = –4,4).
06:04 - La Luna al nodo ascendente.
11:24 - La Luna alla massima declinazione nord (+24°
42’).
22:24 - La Luna alla massima librazione ovest (6,4°; AP =
254°): favorita l'osservazione del Cratere Grimaldi.
22:40 - L’asteroide (106) Dione in opposizione nel
Capricorno (dist. Terra = 1,931 UA; m = +11,5; el. = 173°).
 

Una Farfalla in technicolor. Come motori a fusione nucleare, la maggior parte delle stelle vive placide
vite da centinaia di milioni a miliardi di anni. Ma verso la fine della loro vita possono trasformarsi in
vortici impazziti, gonfiandosi e sbuffando in forme di conchiglia materiale e getti di gas caldo. Per la
prima volta gli astronomi hanno provato a osservare due giovani nebulose planetarie vicine in tutte le
lunghezze d’onda che può permettersi il telescopio spaziale Hubble: dal basso ultravioletto al vicino
infrarosso. Qui vedete la nebulosa NGC 7027, chiamata nebulosa Farfalla, che ha rivelato complessità e
strutture incredibilmente mai viste prima, come la struttura a S del ferro ionizzato, e soprattutto ci si è
accorti di quanto velocemente queste strutture cambino anche nell’arco di pochi decenni, dando ai
ricercatori modo di studiarne a fondo le dinamiche.  NASA/ESA/J. Kastner (RIT)  

https://www.calsky.com/csrender.cgi?object=Asteroid&number=106&tdt=2459077.38779227&obs=46445033962755
https://hubblesite.org/contents/news-releases/2020/news-2020-31
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17 agosto 2020
17:00 - Mercurio in congiunzione eliaca
superiore (el. = 1,8° dal centro del Sole;
dist. Terra = 1,354 UA).

 
 
 
 
 

19 agosto 2020
02:46 - Luna Nuova
 

20 agosto 2020
04:59 - Mercurio (m = –1,7 mag) passa a 4,9° da
Regolo (alfa Leonis; m = +1,4). La congiunzione
è osservabile via internet, collegandosi al sito
del coronografo LASCO C3.
 
 
 
 

https://sohowww.nascom.nasa.gov/data/realtime/c3/512/
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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.
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22 agosto 2020
11:40 - L’asteroide (138) Tolosa in opposizione
nell’Acquario (dist. Terra = 1,051 UA; m = +10,8; el. = 174°).
 

23 agosto 2020
00:00 - Marte (h = 18°; m = –1,6) passa 30’ a
nordest di nu Piscium (SAO 110065; m = +4,5).
04:00 - Venere (h = 12°; m = –4,3) passa 37’ a
ovest di Mekbuda (zeta Geminorum; m = +4,0).
20:18 - La Luna (h = 23°; fase = 28%) occulta
(immersione lembo oscuro) la stella kappa
Virginis (SAO 158427; m = +4,2) con AP = 159°.
L’occultazione termina alle 21:07 (h = 16°; AP =
251°).
 

24 agosto 2020
15:00 - L’asteroide (308) Polyxo in opposizione
nell’Acquario (dist. Terra = 1,650 UA; m = +11,5; el. =
176°).
 

21 agosto 2020
06:05 - La Luna alla massima librazione sud
(6,4°; AP = 184°): favorita l'osservazione del
Polo Sud.
15:20 - La Luna al perigeo: minima distanza
dalla Terra (358 557 km; diam. = 33' 19").
22:10 - L’asteroide (550) Senta in
opposizione nel Pegaso (dist. Terra = 1,033
UA; m = +11,5; el. = 16°).
 

Una Farfalla in technicolor. Come motori a fusione nucleare, la maggior parte delle stelle vive placide
vite da centinaia di milioni a miliardi di anni. Ma verso la fine della loro vita possono trasformarsi in
vortici impazziti, gonfiandosi e sbuffando in forme di conchiglia materiale e getti di gas caldo. Per la
prima volta gli astronomi hanno provato a osservare due giovani nebulose planetarie vicine in tutte le
lunghezze d’onda che può permettersi il telescopio spaziale Hubble: dal basso ultravioletto al vicino
infrarosso. Qui vedete la nebulosa NGC 7027, chiamata nebulosa Farfalla, che ha rivelato complessità e
strutture incredibilmente mai viste prima, come la struttura a S del ferro ionizzato, e soprattutto ci si è
accorti di quanto velocemente queste strutture cambino anche nell’arco di pochi decenni, dando ai
ricercatori modo di studiarne a fondo le dinamiche.  NASA/ESA/J. Kastner (RIT)  

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=308&tdt=2459085.96761606&obs=46445033962755
https://hubblesite.org/contents/news-releases/2020/news-2020-31
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26 agosto 2020
07:09 - Librazione lunare minima del periodo (5,5°).
20:16 - La Luna al nodo discendente.
 

28 agosto 2020
09:35 - La Luna alla massima librazione est (6,3°; AP = 71°):
favorita l'osservazione del Mare Crisium.
10:00 - L’asteroide (1) Ceres in opposizione nell’Acquario
(dist. Terra = 1,996 UA; m = +7,7; el. = 165°).
21:00 - Per circa 5 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.
21:08 - La Luna alla massima declinazione sud (–25° 05’).
22:56 - L’asteroide (20) Massalia in opposizione nell’Acquario
(dist. Terra = 1,576 UA; m = +9,6; el. = 179°).
 

25 agosto 2020
19:36 - Luna al Primo Quarto.
20:39 - La Luna (h = 24°; fase = 50%)
occulta (immersione lembo oscuro) la
stella beta 2 Scorpii (SAO 159683; m
= +4,8) con AP = 130° e Graffias (beta
1 Scorpii; m = +2,6) con AP = 131°.
L’occultazione del sistema multiplo
termina alle 21:49 (h = 17°; AP = 262°
e 263°).
 

Una Farfalla in technicolor. Come motori a fusione nucleare, la maggior parte delle stelle vive placide
vite da centinaia di milioni a miliardi di anni. Ma verso la fine della loro vita possono trasformarsi in
vortici impazziti, gonfiandosi e sbuffando in forme di conchiglia materiale e getti di gas caldo. Per la
prima volta gli astronomi hanno provato a osservare due giovani nebulose planetarie vicine in tutte le
lunghezze d’onda che può permettersi il telescopio spaziale Hubble: dal basso ultravioletto al vicino
infrarosso. Qui vedete la nebulosa NGC 7027, chiamata nebulosa Farfalla, che ha rivelato complessità e
strutture incredibilmente mai viste prima, come la struttura a S del ferro ionizzato, e soprattutto ci si è
accorti di quanto velocemente queste strutture cambino anche nell’arco di pochi decenni, dando ai
ricercatori modo di studiarne a fondo le dinamiche.  NASA/ESA/J. Kastner (RIT)  

https://www.calsky.com/csrender.cgi?object=Asteroid&number=20&tdt=2459090.37456270&obs=46445033962755
https://hubblesite.org/contents/news-releases/2020/news-2020-31


www.coelum.com

Note all’utilizzo del calendario degli eventi: nella tabella vengono fornite data e ora (in TMEC = Tempo
Medio dell’Europa Centrale) dei principali fenomeni celesti del mese, nonché le ricorrenze di avvenimenti
storici correlati all’astronomia e all’esplorazione spaziale. Dove non diversamente specificato, gli orari e i
dati degli eventi riportati sono da intendersi topocentrici, ovvero riferiti alla posizione geografica di un
osservatore posto a Long. 12° est; Lat. 42° nord; inoltre, le congiunzioni sono in riferimento altazimutale. Si
prenda nota del fatto che gli istanti relativi a fenomeni quali le occultazioni asteroidali e lunari, possono
variare di qualche minuto per un osservatore la cui posizione si discosti da quella indicata. Le distanze
angolari degli oggetti celesti sono da intendersi calcolate da centro a centro. Sono riportate le opposizioni
di tutti gli asteroidi la cui luminosità apparente risulti inferiore alla mag. +12; per dist. si intende la
distanza dalla Terra. Dove si riporta l’Angolo di Posizione AP di un oggetto rispetto ad un altro si deve
intendere contato a partire da nord, in senso antiorario.
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29 agosto 2020
00:50 - La Luna (h = 11°; fase = 82%) passa 3° a sud
di Giove (m = –2,6).
21:00 - La Luna (h = 20°; fase = 88%) passa 3,° a
sud di Saturno (m = +0,3).
 

29 30 31



MOSTRE E APPUNTAMENTI

Come ben saprete, se ci seguite assiduamente, questa sezione di Coelum Astronomia è, di mese in
mese, una ricca miniera di informazioni per conoscere le iniziative, gli appuntamenti e gli incontri
organizzati dalle associazioni astrofile o da astronomi professionisti per coltivare in compagnia la
passione per l'astronomia.
Anche durante gli scorsi mesi, caratterizzati dalle rigide misure di contenimento della diffusione del
coronavirus, abbiamo proposto appuntamenti online fruibili gratuitamente via internet.
Fortunatamente ora le cose paiono andare meglio. È il momento di riprendere le attività,
mantenendoci sempre prudenti e responsabili. Molto gruppi astrofili e associazioni continuano a
proporre eventi e soluzioni per coltivare la passione che ci accomuna online. Proponiamo in queste
pagine una breve rassegna di appuntamenti e vi invitiamo come sempre a seguirci sul nostro sito e
sulla nostra pagina Facebook per ottenere giorno dopo giorno aggiornamenti e informazioni sulle
nuove iniziative.
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UAI - Unione Astrofili Italiani

Riparte la Scuola estiva di astronomia dell’Unione Astrofili Italiani
 
Dal 20 al 23 luglio è in programma presso l’Hotel Rifugio Alantino, nella piana di Campo Felice in
provincia de L’Aquila, la scuola estiva di astronomia a cura della Commissione didattica dell’Unione
Astrofili Italiani. La scuola estiva di astronomia è aperta a docenti, divulgatori scientifici, operatori di
Osservatori astronomici e Planetari e a tutti coloro che vogliono acquisire solide conoscenze in campo
astronomico e apprendere le tecniche di didattica e divulgazione scientifica. Il programma della scuola
è molto articolato e prevede attività teoriche, laboratoriali e sessioni osservative.
Tutti i dettagli sono disponibili al link: https://www.uai.it/sito/eventi-nazionali-correnti/riparte-la-
scuola-estiva-di-astronomia-dellunione-astrofili-italiani/
 
Le notti dei giganti dal 24 al 26 luglio
 
L’Unione Astrofili Italiani organizza nelle serate del 24, 25 e 26 luglio l’iniziativa “Notti dei giganti”,
dedicata alla scoperta e all’osservazione dei pianeti Giove e Saturno, tra i più affascinanti del Sistema
Solare. L’iniziativa è svolta in collaborazione con “Occhi su Saturno” (www.occhisusaturno.it).
Quest’anno i due giganti offriranno uno spettacolo imperdibile: con Giove e Saturno, anche noto come
“Signore degli anelli”, a pochi giorni dalla loro opposizione al Sole. Lungo tutta la penisola, le
Delegazioni UAI aderenti all’iniziativa proporranno presso i propri Osservatori astronomici speciali
serate osservative. In occasioni di tali serate sarà possibile approfondire la conoscenza dei “giganti del
Sistema Solare” e, in particolare, le loro caratteristiche orbitali, fisiche e strutturali, nonché la storia
della loro esplorazione eseguita con sonde spaziali, che ci hanno regalato immagini mozzafiato e
spettacolari.
I dettagli relativi agli eventi organizzati dalle Delegazioni UAI sono disponibili nella home page del sito
UAI, sezione “AstroIniziative” e al link: https://www.uai.it/sito/eventi-nazionali-correnti/le-notti-dei-
giganti-24-26-luglio/
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Gruppo Astronomia Digitale
Tutti gli eventi si terranno alle ore 21:15 presso Istituto Nautico, Viale Italia 88, La Spezia (SP)
 
25.06 - Corso astronomia: "Le galassie"
03.07 - Corso astronomia: "Osservazione con i telescopi"
10.07 - Corso astronomia: "La notte dei giganti: Saturno e Giove"
17.07 - Corso astronomia: "Osservazione con i telescopi"
12.08 - La notte delle stelle cadenti
Per maggiori informazioni consultare il sito web www.astronomiadigitale.com 
 
Associazione Tuscolana di Astronomia
Per partecipare all’evento compilare il modulo al link presente nella pagina di ogni singolo evento
 
Gli incontri si terranno presso il Parco Astronomico “Livio Gratton”, Via Lazio, 14 - Rocca di Papa
(Roma)
26.06 ore 20:30 - AstroIncontri - Sir Edmund Halley, l’astronomo che predisse il futuro che non
avrebbe visto
3.07 ore 20:30 – Stelle in famiglia dedicato ai bambini. Al termine della conferenza osservazioni al
telescopio degli oggetti celesti visibili
10.07 ore 20:15 – Stelle astrofile – Cercando altre terre
17.07 ore 20:15 - Il cielo del mese al Planetario
24.07 ore 20:15 - Serata speciale UAI "Notte dei giganti" - Conferenza sui giganti del Sistema Solare,
Giove e Saturno
25.07 ore 20:00 - Night Star Walk: la passeggiata notturna lungo i sentieri dei Pratoni del Vivaro
31.07 ore 20:15 - Stelle e Scienza "I segreti dei buchi neri" - Conferenza sui buchi neri a cura Nicola
Menci (INAF)
07.08 ore 20:15 - Il cielo del mese al Planetario
12.08 ore 20:15 - Serata speciale UAI "Serata Perseidi"
21.08 ore 20:15 - Stelle in famiglia dedicato ai bambini. Al termine della conferenza osservazioni al
telescopio degli oggetti celesti visibili
22.08 ore 19:30 - Night Star Walk
28.08 ore 20:15 - Il cielo del mese al Planetario
Consulta il sito web www.ataonweb.it/wp/eventi per maggiori informazioni
 

MarSEC Marana Space Explorer Center
 
Dal 27 giugno a 5 luglio
Mostra “l’Arte dell’Astronomia” – Edizione 2020
Allestita presso la “Galleria dei Nani” – Palazzo Festari – a Valdagno (VI), saranno annunciati i 4
vincitori e sarà quindi inaugurata la mostra realizzata esponendo tutte le 50 opere partecipanti al
nostro Concorso Internazionale “L’arte dell’astronomia”. Con il supporto dell’amministrazione
comunale di Valdagno e del Museo D. Dal Lago.
 
Ulteriori informazioni: www.marsec.org
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Fisicast, la fisica da ascoltare torna “on air" dal 1° giugno!
 
Sarà una puntata dedicata a “Il Suono” a inaugurare la nuova stagione del podcast per tutti gli
appassionati – ma non solo – di fisica classica, meccanica quantistica, astrofisica e, anche, delle vite
degli scienziati del passato.
 
Tutte le informazioni a questo link:
https://www.frascatiscienza.it/2020/05/bentornata-fisicast-la-fisica-da-ascoltare/?fbclid=
IwAR1bmv_2kik6ibCxWJemIpeYa9toCJvyJ7Cv6hS26KLCT5YlZHksG2XmcyI
 
 
Arrivano le #SerategAstronomiche!
 
Cosa c’è di più bello di una cena con prodotti biologici, sotto un cielo stellato in una serata d’estate?
Frascati Scienza e Agriturismo Tenuta Santi Apostoli Azienda agricola Biologica presentano un nuovo
evento che unisce le due cose che più amiamo: la scienza… e il cibo!
Il primo appuntamento venerdì 26 giugno insieme a ScienzImpresa
Tutte le informazioni a questo link:
https://www.frascatiscienza.it/2020/06/serate-gastronomiche/
 

https://www.astronomiamo.it/Home
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Storie a porte chiuse
Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci
 
Le collezioni, i dietro le quinte, i laboratori, gli archivi, l'attualità...  le storie più belle
del Museo anche in questo periodo di chiusura.
#storieaportechiuse racconta infatti il Museo, le sue collezioni, i suoi laboratori interattivi, l'attualità
scientifica, i dietro le quinte, gli archivi e depositi... con pillole video, immagini e documenti inediti.
Dove?
#storieaportechiuse è online ogni giorno sui nostri canali Facebook, Instagram e Youtube
 
Tutte le storie già uscite   

 
www.museoscienza.org/it

Il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo Da Vinci riapre da giovedì 2 luglio 2020 con i
seguenti orari:
Giovedì: dalle ore 15 alle 21, Sabato e domenica: dalle ore 10 alle 19
Ogni giorno sono in programma visite gratuite alle aree dedicate ai Trasporti per adulti e bambini. Per
partecipare a queste attività devi prenotare al momento dell’acquisto del biglietto.
Per prenotare il tuo ingresso, acquista on line il tuo biglietto selezionando data e orario. Se sei in
possesso di una membership card o sei titolare di un abbonamento contattaci al  02/48 555 330
(lunedì - venerdì dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.00) o a accoglienza@museoscienza.it
Per evitare assembramenti, è importante presentarsi puntuali.
 
Per tutte le informazioni, visita il sito: https://www.museoscienza.org/it
 

https://accademiadellestelle.org/


Osservatorio Astronomico Fondazione Clément Fillietroz
 
Dal 1° Luglio riapriamo!
 
A luglio e agosto 2020 le visite guidate diurne e notturne per il pubblico all'Osservatorio
Astronomico della Regione Autonoma Valle d’Aosta si terranno con nuove modalità, nel rispetto
delle indicazioni degli organi competenti per il contenimento della pandemia COVID-19. In
particolare:
 
Le visite guidate riprendono mercoledì 1° luglio 2020. La visita guidata diurna si svolge dalle ore
15.00 alle 16.00 e quella notturna dalle ore 22.00 alle 23.30. Per ragioni organizzative, le iniziative
si svolgono esclusivamente in lingua italiana. Prenotazione obbligatoria sul sito
https://www.oavda.it/osservatorio-prenotazioni scegliendo a visita guidata di interesse tra quelle
disponibili.
 
Le iniziative si svolgono all'aperto: i partecipanti devono rispettare le norme su distanziamento fisico
e mascherine, inoltre si ricorda di indossare un abbigliamento adeguato all'altitudine (1.675 m)
 
Tutte le info qui:
https://www.oavda.it
https://www.facebook.com/osservatorioastronomicovalledaosta 
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http://galhassin.it/


L'Universo in 10 puntate
 
Un viaggio tra musica, animazioni e
scienza, con il presidente dell'Istituto
Nazionale di Fisica Nucleare, Antonio
Zoccoli, condotto nel racconto dalle
domande e dalla musica di David
Riondino. Dal 5 giugno al 3 luglio,
ogni martedì e venerdì alle 17.00, sul
canale youtube dell'ufficio
comunicazione dell’INFN.
 
Prossime puntate:
30 giugno 2020 – Puntata 9 “Alieni”
3 luglio 2020  – Puntata 10 “Indeterminazione”
 

Astrochannel: seminari e coffee-talk
 
Una TV via web sulle attività dell’Istituto Nazionale di Astrofisica. La visione e l’utilizzo di
Astrochannel sono gratuiti e consentiti a tutti (se però siete interessati solo a singoli video,
suggeriamo d’iscriversi). Suggeriamo di seguito i seminari in lingua italiana, ma il programma è
decisamente più ampio e può essere consultato qui: http://www.media.inaf.it/inaftv/seminari/#3151
Attenzione: l’elenco che segue potrebbe essere non aggiornato. Per maggiori informazioni e
aggiornamenti in tempo reale sui singoli seminari, vi invitiamo a fare riferimento ai siti web delle
singole sedi.
 
OA Brera, 07/07/2020 @ 15:00
Isabella Pagano (INAF Catania), "CHEOPS: cosa puo' svelarci sugli esopianeti la fotometria ad alta
precisione"
 
 
Per seguire i seminari, installare il software (http://www.media.inaf.it/inaftv/) o cercare il video sul
canale YouTube INAF-TV.
Astrochannel è un software di Marco Malaspina – Copyleft INAF Ufficio Comunicazione – 2007-2015
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LIBRI IN USCITA

Cosa succederebbe se la Terra orbitasse attorno a un buco nero? E se
dalla sua superficie sparissero tutti gli oceani?E il Sole, appunto: se un
giorno levassimo il naso all’insù senza più vederlo? Se qualcuno
volesse improvvidamente tentare di spegnerlo con una gigantesca
secchiata d’acqua? (Spoiler: sarebbe una pessima idea.) E la Luna! Cosa
accadrebbe se una notte in cielo ne spuntassero due? Raddoppierebbe
la poesia o ci ritroveremmo non esattamente nelle condizioni ideali per apprezzare la cosa? Ancora,
allargando il raggio dei nostri interrogativi all’universo: quale sarebbe l’effetto se fosse pieno d’aria
anziché vuoto? E cosa vedremmo immaginando di poter piazzare uno specchio a dieci anni luce di
distanza dalla Terra? Tutti questi sono solo alcuni dei tanti paradossi, ora più inquietanti ora più gustosi,
in cui ci imbatteremo nelle pagine di questo libro. A guidarci tra le soluzioni penseranno Filippo
Bonaventura, Lorenzo Colombo e Matteo Miluzio – giovani astrofisici già autori su Facebook della
seguitissima pagina di divulgazione “Chi ha paura del buio?” – con il loro inconfondibile stile tanto
divertente nella forma quanto rigoroso e impeccabile nei contenuti scientifici.

Filippo Bonaventura, Lorenzo Colombo, Matteo Miluzio
Editore: Rizzoli
Anno edizione: maggio 2020
Pagine: 224 pp.
Prezzo: € 18,00
Ebook prezzo: € 9,90
 
 

Si parla di asteroidi, meteoroidi, proto-pianeti, centauri, troiani,
plutini oltre che di comete. Vi sembrano solo sassi insignificanti che
vagano nello Spazio? Adrian Fartade, con la verve e la strepitosa
abilità divulgativa che lo contraddistinguono, vi dimostrerà il
contrario. Ma partiamo dall'inizio: fino a pochi decenni fa sapevamo
pochissimo di asteroidi e comete. Negli anni '90 è partita una mappatura, oggi quasi completa, e nel
frattempo sono state lanciate le missioni spaziali più belle e coraggiose mai ideate per esplorarli.
NEAR è sbarcata su un asteroide, mentre Rosetta e Philae si sono avvicinate a una cometa. Così
abbiamo scoperto quanto siano geologicamente interessanti... e come possano rappresentare una
sconfinata fonte di risorse minerarie. Vi pare una pazzia? Non la pensano così nella Silicon Valley
dove si stanno già attrezzando per sfondare in questo nuovo business: colonie spaziali per estrarre
minerali. C'è da sognare e da sentirsi girare la testa. Non resta che lasciarsi trascinare dalla
competentissima e ammaliante affabulazione di Fartade alla scoperta di un filone dell'astronomia
oscuro, ma dal futuro prodigioso.

"COME ACCHIAPPARE UN ASTEROIDE
Viaggio alla scoperta dei corpi celesti minori
che ci aiuteranno a salvare la Terra"

"SE TUTTE LE STELLE VENISSERO GIÙ
E altre domande che non ci fanno dormire la notte"
 

Adrian Fartade
Editore: Rizzoli
Anno edizione: giugno 2020
Pagine: 432 pp.
Prezzo: € 18,00
Ebook prezzo: € 9,90
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