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l'Editoriale di Gabriele Marini
 
Ci siamo, cari Lettori, siamo nuovamente in quel periodo dell'anno in cui
le nottate si fanno lunghe e il desiderio di soffermarci sotto il cielo
stellato ad ammirare le fulgide stelle invernali viene placato solo dal
freddo rigido e pungente. In questa situazione, quando il freddo sale
lungo le braccia e intirizzisce le dita delle mani al punto quasi da non
sentirle più, non di rado mi capita di immaginare come potrebbe essere
trovarsi ad ammirare quelle stesse stelle sotto il cielo di un altro
pianeta del Sistema Solare, sicuramente meno ospitale della nostra
madre Terra. Con un balzo di fantasia, mi immagino tra i primi coloni di
Marte su cui, in realtà, una temperatura così rigida non sarebbe
nemmeno lontanamente avvicinata dalla più torrida delle sue estati! Ma
volando ancora più lontano, come potrebbe essere l'osservazione del
cielo da un mondo ben più distante e inospitale, estremamente più
gelido e alieno? Senza abbandonare i confini del nostro Sistema Solare,
spingendoci nella sua oscura e fredda periferia, andiamo conoscere più
da vicino quegli ultimi pianeti che chiamiamo genericamente "giganti
ghiacciati": Urano e Nettuno. Sono mondi dimenticati, raramente al
centro dell'attenzione. Basti pensare che l'ultima visita effettuata da un
manufatto umano risale ormai a 30 anni fa, con il flyby di Nettuno da
parte dell'intrepida sonda Voyager 2. Mai più ci siamo avvicinati tanto a
questi pianeti, ricchi di fascino e mistero, con la possibilità di studiarli
solo da lontano. Con Massimo Orgiazzi andiamo a conoscere meglio
questi gelidi giganti gassosi e a riepilogare quanto sappiamo di essi,
dalle scoperte compiute dalla Voyager 2 alle ultime novità ricavate
dalle osservazioni terrestri effettuate in tempi più recenti... in attesa di
una futura missione diretta verso questi mondi lontani.
Se però, come dicevo in apertura, con la fantasia immaginassimo di
osservare le stelle "galleggiando" proprio nella densa atmosfera di
Urano o Nettuno... come ci apparirebbe il cielo? Michele Diodati ci
guida alla conoscenza di nuovi cieli, cieli extraterrestri, tracciando una
descrizione realistica di ciò che potremmo vedere volgendo il nostro
sguardo al cielo stellato da questi lontani pianeti. Ma se non vogliamo
indulgere troppo nell'uso dell'immaginazione, potremmo chiederci: è
possibile con una strumentazione amatoriale riuscire a scorgere
qualche dettaglio di Urano e Nettuno? E la risposta è affermativa, grazie
agli enormi passi avanti, in campo amatoriale, compiuti dalla tecnologia
di ripresa ed elaborazione digitale. Luigi Morrone ci spiega come
attrezzarci e operare per riuscire in quest'intento.
Non si parla però solo di mondi di ghiaccio in questo numero di Coelum
Astronomia, ma il ghiaccio comunque rimane al centro dell'attenzione:
siamo ora sulla Luna e questa preziosa risorsa potrebbe costituire la
chiave per un futuro stabile e duraturo di un avamposto umano sul
suolo lunare. Per questo motivo lo sfruttamento delle risorse "in-situ" è
uno degli argomenti caldi legati al prossimo ritorno dell'Uomo sul
nostro satellite naturale. Ne abbiamo parlato con Hannah Sargeant in
un'intervista di Gianluigi Marsibilio. Interessanti a tal proposito sono le
tecniche che vedono l'impiego della "stampa 3D" su larga scala ma,
senza sconfinare nella fantascienza, intanto, con Davide Romanini
vediamo cosa possiamo realizzare a casa con una ormai comune
stampante 3D.
Proseguiamo infine parlando di un'altra passione particolare che anima
l'astrofilo, al di là di quella per le stelle: quella per la divulgazione. In
particolare Cesare Pagano ci spiega cosa sia la "divulgazione inclusiva",
una pratica che si sta via via sviluppando e che desideriamo mettere in
evidenza qui su Coelum Astronomia con la speranza che diventi
qualcosa di diffuso capillarmente, perché l'astronomia e l'amore per il
cielo stellato possa essere effettivamente per tutti e alla portata di
tutti.
 
Buona lettura.
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IN COPERTINA
La Voyager 2 saluta Nettuno
Una fotografia di Nettuno scattata dalla
sonda Voyager 2 della NASA il 31 agosto
1989. Crediti: NASA/JPL-Caltech/Kevin
M. Gill/Coelum Astronomia
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Magic apre una nuova era
nell’astronomia gamma

NOTIZIARIO
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di Redazione Media INAF

Grazie a un lavoro di squadra perfetto, che ha
coinvolto telescopi spaziali e sulla Terra nonché
centinaia di ricercatori in tutto il mondo, è stato
possibile registrare, per la prima volta in assoluto,
fotoni di altissima energia emessi da un lampo di
raggi gamma (GRB, Gamma Ray Burst) – il risultato
di una potentissima esplosione cosmica –
registrato il 14 gennaio 2019. A captare questi
fotoni, che hanno raggiunto energie migliaia di

miliardi di volte più elevate di quelli della luce
visibile, sono stati i telescopi gemelli Magic alle
Canarie. Fondamentale per la scoperta è stato il
contributo scientifico italiano, con l’Istituto
Nazionale di Astrofisica (INAF), l’Istituto Nazionale
di Fisica Nucleare (INFN), l’Agenzia Spaziale
Italiana (ASI) e varie università. I risultati sono stati
pubblicati sulla rivista Nature.
 

Crediti: NASA, ESA and M. Kornmesser

Breve storia del GRB 190114C
Il 14 gennaio scorso, come dicevamo, un GRB è
stato scoperto in modo indipendente dai telescopi
a bordo di due satelliti: il Neil Gehrels Swift
Observatory e il Fermi Gamma-ray Space
Telescope. «L’evento mostrava una forte emissione
sia nei raggi X che in ottico, e questo ci suggeriva si
trattasse di un GRB esploso abbastanza vicino e
sicuramente interessante», dice Valerio D’Elia 

dello Space Science Data Center dell’ASI.
 
«L’evento osservato è stato chiamato GRB 190114C
e le sue coordinate, che ne identificavano la
posizione in cielo tra le costellazioni dell’Eridano e
della Fornace, sono state distribuite via internet agli
astronomi di tutto il mondo in 22 secondi dal
rilevamento dell’esplosione», ricorda Francesco

https://www.nature.com/articles/s41586-019-1754-6
https://www.media.inaf.it/2019/11/20/grb-1901414c-campana/
https://www.media.inaf.it/2019/11/20/grb-1901414c-campana/
http://www.coelum.com/coelum/autori/redazione-media-inaf
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Longo, dell’Università e dell’INFN di Trieste.
A ricevere l’allerta c’erano vari telescopi a terra e
gli scienziati della collaborazione internazionale
Magic, che gestisce due telescopi a luce
Cherenkov di 17 m, situati sull’isola di La Palma,
alle Canarie (Spagna). I telescopi Magic sono stati
concepiti proprio per rispondere rapidamente alle
allerte GRB. «Un sistema automatico elabora in
tempo reale le allerte GRB dai satelliti e fa in modo
che i telescopi Magic puntino rapidamente la
posizione del GRB in cielo. I telescopi sono stati
progettati per puntare rapidamente, nonostante il
peso di 64 tonnellate ciascuno, qualsiasi regione di
cielo e possono farlo in poche decine di secondi.
Nel caso del GRB 190114C, Magic è stato in grado
di iniziare l’osservazione circa 30 secondi dopo
l’arrivo dell’allerta da parte dei satelliti, cioè circa
50 secondi dopo la rivelazione del fenomeno»,
spiega Antonio Stamerra dell’INAF di Roma, co-
portavoce della collaborazione Magic
 
Dopo il puntamento in direzione del GRB
190114C, i telescopi Magic hanno captato per la
prima volta i fotoni di più alta energia mai
misurati per questo tipo di eventi celesti. Un

risultato senza precedenti, che fornisce nuove
informazioni fondamentali per la comprensione
dei processi fisici in atto nei GRB.
 
«L’analisi dei dati risultanti per le prime decine di
secondi di osservazione rivela l’emissione di fotoni
che raggiungono le energie del teraelettronvolt
(TeV), cioè un trilione di volte più energetici della
luce visibile. Durante questo lasso di tempo,
l’emissione di fotoni TeV dal GRB 190114C è stata
cento volte più intensa della sorgente celeste più
brillante conosciuta a queste energie: la Nebulosa
del Granchio. Tra i vari record registrati dal GRB
190114C c’è dunque anche quello di essere la
sorgente più brillante di fotoni conosciuta a queste
energie», dice Alessio Berti dell’Infn di Torino.
 
Sebbene l’emissione fino alle energie del TeV nei
GRB fosse stata prevista in alcuni studi teorici, era
rimasta finora inosservata nonostante le
numerose ricerche svolte negli ultimi decenni con
vari strumenti che lavorano a queste energie, tra
cui Magic.

Lo sguardo di Hubble sulla possibile provenienza di GRB 190114C

Anche il Telescopio Spaziale Hubble della NASA
ha dato uno sguardo al luogo dell’esplosione più
energetica mai vista nell'universo: un'emissione
di raggi gamma un trilione di volte più potente
della luce visibile. In pochi secondi si è liberata
più energia di quella che il Sole fornirà durante la
sua intera vita di 10 miliardi di anni!
Dell’esplosione sono state fatte osservazioni di
follow-up anche con Hubble per studiare
l'ambiente attorno al GRB e aiutare a scoprire
come viene prodotta questa emissione estrema.
«Le osservazioni di Hubble suggeriscono che
questa particolare emissione viene da un ambiente
molto denso, proprio nel mezzo di una galassia
luminosa a 5 miliardi di anni luce di distanza. Una
cosa davvero insolita e che suggerisce che questa
posizione così densa potrebbe essere il motivo per

cui si è prodotta questa luce eccezionalmente
potente», ha spiegato uno degli autori principali
dello studio sui dati di Swift e Fermi, Andrew
Levan delI’Institute for Mathematics, Astrophysics
and Particle Physics presso l'Università di
Radboud nei Paesi Bassi.
La galassia ospite del GRB è in realtà una di due
galassie in collisione, e proprio la loro interazione
potrebbe essere all’origine dell'esplosione.
Inoltre, studi precedenti suggeriscono che per
ottenere un’energia simile, il materiale deve
essere stato espulso da una stella in collasso, a
una velocità del 99,999% della velocità della
luce, forzato ad attraversare il gas circostante
provocando uno shock che creerebbe il raggio
gamma osservato.
 

https://www.media.inaf.it/tag/grb-190114c/
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- Scarica il comunicato stampa congiunto Inaf, Infn e Asi
- Leggi su Nature l’articolo “Observation of inverse
Compton emission from a long γ-ray burst”, della MAGIC
Collaboration, P. Veres et al.
- Leggi su Nature l’articolo “Teraelectronvolt emission
from the  -ray burst GRB 190114C”, della MAGIC
Collaboration
- Leggi su Media Inaf l’intervista ad Antonio Stamerra
sull’astronomia Cherenkov
- Leggi su Media Inaf l’intervista a Lara Nava sulla scienza
di Grb 190114C
- Leggi su Media Inaf l’intervista a Stefano Covino
sull’osservazione compiuta da Magic
- Leggi su Media Inaf l’intervista a Sergio Campana sulla
campagna osservativa
- Leggi su Media Inaf l’articolo pubblicato subito a ridosso
della rivelazione del segnale, nel gennaio del 2019,
“Lampo gamma record: visto anche da Magic”
 
 

Per approfondire:

Le tante facce di una potentissima esplosione
I fotoni di altissima energia sono stati osservati da
Magic fino a mezz’ora dopo l’esplosione del GRB
per cui, grazie sia all’intensità del segnale
ricevuto che alla procedura di analisi dei dati in
tempo reale disponibile all’Osservatorio, è stato
possibile comunicare entro poche ore
dall’osservazione alla comunità astronomica
internazionale la scoperta del primo
inequivocabile rilevamento di fotoni di altissima
energia da un GRB. Le osservazioni ottiche hanno
consentito una misurazione della distanza del
GRB 190114C di circa 7 miliardi di anni luce.
Tutte le osservazioni effettuate offrono una
panoramica multifrequenza molto completa per
questo evento e forniscono le prove
inequivocabili di un distinto processo di
emissione nell’afterglow (un’emissione di luce
osservabile a tutte le lunghezze d’onda che si
affievolisce nel tempo) finora mai osservato. «
Dalla nostra analisi, il candidato favorito per
spiegare l’emissione di altissima energia è il
cosiddetto processo di Compton inverso, in cui i
fotoni ricevono l’energia osservata da una
popolazione di elettroni di energia ancora più alta

che sono stati accelerati dall’esplosione. Viceversa i
fotoni di più bassa energia che si osservano negli
afterglow sono originati dal cosiddetto processo di
sincrotrone in cui i fotoni osservati sono invece
generati dall’interazione tra elettroni e campi
magnetici», dice Lara Nava dell’INAF di Milano.
Dopo oltre 50 anni dalla prima scoperta dei GRB,
molti aspetti di questo fenomeno rimangono
ancora misteriosi. Tuttavia, uno studio
comparativo di tutte le precedenti osservazioni
GRB di Magic suggerisce che GRB 190114C non è
stato un evento particolarmente singolare, se non
per la sua relativa vicinanza, e che il successo
dell’osservazione si deve alle eccellenti
prestazioni dello strumento. «Magic ha aperto una
nuova finestra per studiare i GRB. I nostri risultati
indicano che siamo sicuramente in grado di rilevare
molti più GRB alle energie TeV sia con Magic che
con gli strumenti Cherenkov di nuova generazione»,
osserva Lucio Angelo Antonelli dell’INAF di Roma,
responsabile INAF presso la collaborazione Magic.
Guarda su MediaInaf Tv la versione italiana del
video del MAGIC outreach team.
 

Crediti: Gabriel Pérez Díaz, Iac
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Sono quarant’anni che la luna di Giove Europa
solletica l’interesse degli scienziati alla ricerca di
vita nel Sistema Solare, a partire da quelle
immagini riprese dalle sonde Voyager di una luna
così diversa da tutte le altre, ricoperta da
venature rossastre dall’apparenza di un enorme
occhio senza pupilla.
Nei decenni successivi le missioni di esplorazione
del Sistema Solare esterno hanno confermato
l’interesse per questo mondo alieno, fino a farlo
diventare uno degli obiettivi prioritari nella
ricerca di vita di tutte le agenzie spaziali, in
particolare per la NASA. Europa è una di quelle
lune che potrebbe possedere tutti gli ingredienti
necessari per sostenere la vita, anche in uno
spazio remoto e lontano dal Sole come quello del
Sistema Solare esterno. Un oceano, forse due
volte più grande di quello terrestre, di acqua
liquida e salmastra sotto a una spessa crosta
ghiacciata, che a tratti si crepa per una probabile
attività idrotermale interna, lascia sfuggire dei
pennacchi, degli altissimi geyser, che si innalzano
dalla sua superficie.
 
Finora però, nonostante tutte le supposizioni e le
prove indirette, nessuno era ancora mai riuscito a
“rilevare” direttamente le molecole d’acqua sopra
la superficie della luna, e anche i pennacchi sono
sempre stati fugaci visioni visibili a fatica nelle

immagini delle sonde e da terra. Ora, un team di
ricerca internazionale condotto dal Goddard
Space Flight Center della NASA (Maryland),
guidato da Lucas Paganini, scienziato planetario
della NASA, ha rilevato per la prima volta le tracce
di vapore acqueo grazie alla vista di uno dei più
grandi telescopi del mondo alle Hawaii, il Keck,
sul Mauna Kea.
 
«Elementi chimici essenziali (come carbonio,
idrogeno, ossigeno, azoto, fosforo e zolfo) e fonti di
energia, due dei tre requisiti per la vita, si trovano
in tutto il Sistema Solare. Ma il terzo – l’acqua
liquida – è alquanto difficile da trovare fuori dalla
Terra. Anche se gli scienziati non hanno ancora
rilevato direttamente acqua liquida, abbiamo
trovato ciò che di meglio e di più vicino potevamo
trovare: acqua sotto forma di vapore», spiega
Paganini.
Le osservazioni condotte erano rivolte verso
l’emisfero principale della luna. Europa infatti,
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La NASA conferma:
vapor d’acqua su Europa
di Redazione Coelum Astronomia
 

In alto, a sinistra, una vista di Europa presa da
quasi 3 milioni di chilometri il 2 marzo 1979, dalla

Voyager 1. Al centro, un'immagine della luna a
colori, ripresa dalla Voyager 2, nel suo incontro

ravvicinato del 9 luglio 1979. A destra, uno scatto
dalla sonda Galileo, della fine del 1990, in cui le
caratteristiche e uniche venature rossastre della

luna si mostrano ben evienti sul resto della
superficie ghiacciata.

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


come la nostra Luna, è in orbita sincrona attorno a
Giove, bloccata gravitazionalmente e gli mostra
sempre la stessa faccia, l’emisfero definito
“principale” è quello sempre rivolto verso la
direzione dell’orbita.
 
Per misurare la composizione chimica
dell’atmosfera della luna è stato usato uno
spettrografo nell’infrarosso. Le molecole come
l’acqua, infatti, emettono frequenze specifiche di
luce infrarossa quando interagiscono con la
radiazione solare. È in questi spettri che il team di
Paganini ha rilevato il debole ma distinto segnale
del vapore acqueo. L’acqua rilasciata sarebbe
tanta da poter riempire una piscina olimpionica in
pochi minuti (2.360 chilogrammi al secondo). Ma,
c’è un ma… appare di rado, per lo meno in
quantità sufficiente da essere rivelabile da Terra:
è stata vista una sola volta in 17 notti di
osservazioni tra il 2016 e il 2017, e questo per
Paganini è uno dei tratti più interessanti.
 
Come mai ci è voluto così tanto tempo per
ottenere una conferma diretta, visto che i sospetti
erano così forti?
Il problema principale è che rilevare vapore
acqueo in altri mondi è complicato. Le sonde
spaziali ad oggi hanno capacità limitate di
rilevarlo e gli scienziati che utilizzano telescopi
terrestri per cercare acqua nello spazio profondo
devono tenere conto del forte disturbo introdotto
dall'acqua dell'atmosfera terrestre. Per
minimizzare questo effetto, il team di Paganini ha

usato complessi modelli matematici e
computerizzati per simulare le condizioni
dell'atmosfera terrestre in modo da poter
distinguere, nei dati restituiti dallo spettrografo
Keck, l'acqua atmosferica terrestre da quella di
Europa.
 
Questa conferma aiuta anche a consolidare
quanto si è ipotizzato di Europa finora. Il vapor
d’acqua infatti si aggiunge agli altri indizi che
portano a ipotizzare la presenza di un oceano
d’acqua liquida sotto la crosta ghiacciata, anche se
le molecole rintracciate potrebbero provenire da
bacini di ghiaccio sciolto appena sotto la
superficie.
Un'ulteriore causa, può essere imputata al campo
di radiazioni proveniente da Giove, che
interagendo con la superficie strapperebbe via
particelle d’acqua dal ghiaccio della superficie, ma
nello studio viene argomentato il perché non sia
sufficiente a spiegare le osservazioni.
 
Ora manca solo la possibilità di uno studio
ravvicinato di Europa e la missione è già pronta.
Europa Clipper, della NASA, dovrebbe essere
lanciata a metà degli anni '20 e completerà mezzo
secolo di scoperte scientifiche che sono iniziate
con una semplice foto di un misterioso e velato
bulbo oculare.
 
• Leggi la notizia completa su coelum.com
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A sinistra. Le molecole
d'acqua emettono
specifiche frequenze nel
campo della luce infrarossa
quando interagiscono con la
radiazione solare, il
problema è distinguerle da
quelle nell'astmosfera
terrestre. Crediti: Michael
Lentz/NASA Goddard

https://www.joomag.com//mg/0871290001574092384/p11
http://www.coelum.com/news/la-nasa-conferma-vapor-d%E2%80%99acqua-su-europa
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Arrokoth, il “vero” nomeArrokoth, il “vero” nome
di Ultima Thuledi Ultima Thule
di Redazione Coelum Astronomiadi Redazione Coelum Astronomia
  

Lo ammettiamo… lo abbiamo pensato anche noi: «
Ma perché?!». Già, perché a quel nome, Ultima
Thule, che indica l’oggetto più lontano del Sistema
Solare mai raggiunto da una missione spaziale, un
asteroide della Fascia di Kuiper, ormai ci eravamo
affezionati. Così come ci eravamo affezionati a
quella pura casualità che ha voluto che il KBO
fosse doppio, proprio come il nome che si è quindi
subito adattato perfettamente alla situazione:
Ultima ha indicato il lobo più grande, a forma di
pancake, e Thule quello piccolo e tondo. Un nome
che sembrava calzare a pennello.
Ma in fondo lo sapevamo che si trattava di un
nome temporaneo e che un giorno (486958) 2014
MU69 (questa la designazione ufficiale finora)
avrebbe ricevuto un nome ufficiale dalla
International Astronomical Union (IAU) e dal Minor
Planet Center.
 
I nomi degli oggetti del Sistema Solare non
vengono mai assegnati a caso: esistono linee
guida ben precise a seconda del tipo di oggetto e
della zona in cui si trova. Se i nomi di pianeti e
satelliti vengono presi a piene mani dalla
mitologia greco/romana, agli oggetti di quelle
remote zone si è invece deciso di assegnare nomi
che rientrino nella mitologia dei continenti
americani.

Il privilegio di scegliere il nome spetta però
sempre a chi ha effettuato la scoperta, e così il
team della New Horizons, guidato dall’inossidabile
Alan Stern (del Southwest Research Institute,
Boulder, Colorado) ha scelto Arrokoth, che nella
lingua dei Nativi Americani Powhatan/Algonquian,
significa “cielo”. Quindi dopo aver chiesto il
permesso agli anziani della tribù Powhatan, il
nome è stato inviato all’approvazione della IAU.
 
«Il nome Arrokoth riflette l'ispirazione di guardare
al cielo e di interrogarsi sulle stelle e sui mondi oltre
il nostro. Quel desiderio di conoscenza è al centro
della missione New Horizons e siamo onorati di
unirci alla comunità Powhatan e al popolo del
Maryland in questa celebrazione della scoperta»,
spiega Stern.
 
Infatti, sia la base operativa della New Horizons
(presso il Johns Hopkins Applied Physics
Laboratory), che quella del Telescopio Spaziale
Hubble (presso lo Space Telescope Science
Institute) che ha contribuito alla scoperta, si
trovano nel Maryland e alle popolazioni di quella
terra si è deciso di dedicare la scoperta. E ora
attendiamo i nomi che designeranno le principali
formazioni di Arrokoth.
 

http://www.coelum.com/coelum/autori/redazione-coelum-astronomia
http://bit.ly/2305NtF
http://bit.ly/2305NtF
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di Redazione Coelum Astronomia

Completata la prima mappa
geologica globale di Titano

Titano, la maggiore delle lune di Saturno, è un
corpo celeste davvero interessante per gli
scienziati planetari che hanno avuto modo di
scrutare attraverso le sue dense nubi grazie alla
sonda Cassini. E da un recente studio che
presenta la prima mappa geologica globale di
questa luna, pubblicato il 18 novembre su Nature
Astronomy, ne esce il ritratto di un mondo attivo,
dalla geologia estremamente varia e complessa,
tra le più simili, nonostante del dovute differenze,
a quella terrestre.
 
Dune, pianure e montagne con corsi d’acqua che
modellano la superficie, formano laghi e mari che
evaporano nell’atmosfera. E quindi,
condensazioni, nebbie, nuvole e piogge che li
alimentano… con l’unico significante particolare
che non si tratta di acqua ma di idrocarburi, per lo
più metano ed etano. In quel mondo freddo (–
175 °C) e lontano, a ricalcare il ciclo dell’acqua

terrestre infatti sono sostanze che da uno stato
gassoso, come siamo abituati a considerarle, a
basse temperature passano allo stato liquido, ma i
processi geologici, e l’effetto sul paesaggio, sono
risultati esattamente gli stessi.
Questo è quello che la compilazione  della mappa
globale della più grande luna di Saturno, Titano,
ha mostrato ai ricercatori, oltre a svelarne anche
l’evoluzione nel tempo.
Si è visto, inoltre, che le strutture geologiche
hanno una precisa distribuzione in base alla
latitudine. Dalle dune dei terreni aridi
all’equatore, ai laghi e alle zone umide dei poli,
indicando anche una variazione del clima in base
alla latitudine come avviene qui sulla Terra.
La mappa è stata ottenuta dai dati della missione
Cassini, della NASA, che durante i 13 anni che ha
trascorso nel sistema di Saturno, ha sorvolato
Titano per più di 120 volte, raccogliendo una
immensità di dati con i vari strumenti a bordo. Se

http://www.coelum.com/coelum/autori/redazione-coelum-astronomia
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A destra. Il Ligiea Mare è un grande
lago di metano che caratterizza la
superficie di Titano, luna di Saturno.
Crediti: NASA/JPL-Caltech/ASI/Cornell
 
Nella pagina precedente. Una
proiezione ellittica della mappa
globale di Titano. Si vede a occhio la distribuzione delle varie formazioni in base alla latitudine. in color
acquamarina le pianure, che ricoprono la maggior parte della luna. In magenta i cosiddetti Labirinti, e in viola
le dune che dominano l’equatore. In giallo le parti più collinose, mentre in rosso i crateri individuati. NASA /
JPL-Caltech / ASU
 
 
 

con le camere in luce visibile e a
infrarossi ha potuto indagare le più
grandi formazioni che si potevano
intravedere tra le foschie, grazie
alla strumentazione radar, in grado
di “vedere” attraverso le spesse
nubi arancioni, ha mappato laghi e
fiumi sulla superficie della luna,
arrivando a distinguere formazioni
di dimensioni fino a 1 chilometro.
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La NASA invierà un rover sulla
Luna alla ricerca di acqua
di Redazione Coelum Astronomia

Si chiamerà VIPER e sarà una specie di
“rabdomante lunare”, ossia un rover il cui scopo
primario sarà quello di localizzare l'acqua. Prima
di inviare la prima donna e il prossimo uomo sulla
Luna, infatti, come parte del programma Artemis,
la NASA è intenzionata a inviare un rover, delle
dimensioni di un golf-cart, nei pressi polo sud
lunare, per individuare fonti di acqua ghiacciata
nel terreno. Secondo le aspettative dell'agenzia, il
rover sarà operativo per l'esplorazione della
superficie della Luna entro il dicembre 2022.
La missione di questo nuovo veicolo spaziale,
chiamato VIPER (Volatiles Investigating Polar
Exploration Rover), avrà una durata di circa 100
giorni, durante i quali il rover percorrerà decine di
chilometri alla ricerca di acqua. Quattro sono gli
strumenti primari a sua disposizione per
raggiungere l’obiettivo: lo spettrometro NSS
(Neutron Spectrometer System) per rilevare le
regioni umide di interesse, un trapano TRIDENT
(The Regolith and Ice Drill for Exploring New
Terrain) in grado di perforare il terreno fino a un
metro di profondità e raccogliere campioni da
analizzare grazie ad altri due spettrometri di
bordo: MSolo e NIRVSS. Questi determineranno la

composizione e la concentrazione di risorse
potenzialmente accessibili, compresa l'acqua. La
raccolta dei campioni consentirà di costruire una
vera e propria mappa mineralogica lunare,
permettendo agli scienziati di tracciare i luoghi
esatti in cui è probabilmente situata l'acqua con
una stima anche della profondità a cui è
disponibile.
Le scoperte del rover aiuteranno la NASA a
decidere il luogo migliore in cui inviare gli
astronauti del programma Artemis. La ricerca di un
sito di atterraggio con abbondante acqua
ghiacciata è fondamentale perché, al di là della
necessità di disporre acqua potabile, dal ghiaccio
sarà possibile estrarre idrogeno e ossigeno per
utilizzarlo come carburante per i razzi o i mezzi di
trasporto lunare. Ciò consentirebbe di ridurre la
quantità di carburante e le forniture da portare
dalla Terra e persino supportare future missioni su
Marte (leggi anche l’intervista a pag 74).
 
 In alto. Rappresentazione artistica del rover VIPER,

impegnato nell’esplorazione delle regioni oscure
del polo sud lunare alla ricerca di ghiaccio d’acqua.

Crediti: NASA Ames/Daniel Rutter
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Scoperto quello che potrebbe
essere il primo buco nero
ultra leggero
di Marco Malaspina - Media INAF
 

Parliamo di una coppia di oggetti. In questi casi, di
solito, a segnalare la presenza di un buco nero
stellare nel sistema binario è l’emissione di raggi
X prodotti dall’interazione tra i due membri, e in
particolare dal processo di accrescimento del
buco nero a danno della stella compagna. Quello
scoperto da Todd Thompson, della Ohio State
University, e colleghi è invece un sistema binario
non interagente: vale a dire che non c’è scambio di
materia fra i due membri, e l’unica “lingua”
tramite cui la coppia comunica è quella della
gravità.
 
In altre parole, a tradire la presenza del buco nero
è stato il modo in cui danza la sua compagna, la
gigante rossa 2Mass J05215658+4359220.
Thompson e colleghi se ne sono accorti
esaminando i dati di Apogee (Apache Point
Observatory Galactic Evolution Experiment), dati
analizzati proprio in cerca di tracce che potessero
indicare se una stella sta orbitando attorno a un
altro oggetto. I cambiamenti periodici nello
spettro di una stella – uno spostamento verso le

lunghezze d’onda più blu, ad esempio, seguito da
uno spostamento verso le lunghezze d’onda più
rosse – possono infatti essere la conseguenza del
suo orbitare attorno a un compagno invisibile.
 
La tecnica sopra descritta consente anche di
stabilire a che velocità piroettano i due ballerini e
quanto “pesano”. I dati indicano un periodo
orbitale di circa 83 giorni, ma la sorpresa è
arrivata con la massa: si aggira attorno alle 3,3
masse solari. Con un margine di errore
ragguardevole, occorre dire: l’intervallo possibile
va da 2,6 a 6,1 masse solari. Ma comunque
sorprendente: un buco nero così piccolo non si era
mai visto! Sempre che di buco nero si tratti. Una
possibilità, infatti, è che possa essere un’enorme
stella di neutroni, la cui massa tipica è però di 2,1
masse solari, e oltre le 2,5 dovrebbe collassare,
appunto, in un buco nero. D’altronde, le masse dei
buchi neri stellari noti stanno fra le 5 le 15 masse
solari. Comunque sia, è un oggetto che abita una
zona di confine ancora tutta da esplorare. E ora gli
astronomi sanno come stanarne altri.

http://www.coelum.com/coelum/autori/marco-malaspina
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La Voyager 2 varca i confini
dell’eliosfera
di Redazione Coelum Astronomia

Dopo che nel 2012 la sonda Voyager 1 aveva
raggiunto lo spazio interstellare, per gli studiosi di
quelle remote regioni del Sistema Solare era solo
questione di tempo perché una notizia simile
arrivasse anche dalla sonda gemella, la Voyager 2.
Le due sonde, lanciate nel 1977, hanno seguito
percorsi differenti nel loro viaggio di esplorazione
del nostro sistema planetario e gli scienziati
erano ansiosi di saperne di più su quella sottile
linea che delimita l'eliosfera. Si tratta di una
struttura simmetrica o di forma irregolare? Il
passaggio della Voyager 2 attraverso il confine
dell'eliosfera avrebbe fornito un indizio.
In uno studio pubblicato su Nature Astronomy, un
gruppo di ricercatori dell’Università dell’Iowa
hanno ora confermato che il passaggio del
Voyager 2 nel mezzo interstellare (ISM) è
avvenuto il 5 novembre 2018. Gli strumenti della
sonda hanno registrato un marcato aumento della
densità del plasma, prova del passaggio dal
plasma caldo e a bassa densità, caratteristico del
vento solare, al plasma freddo e più denso dello
spazio interstellare.

L’ingresso della Voyager 2 nell’ISM è avvenuto a
119,7 UA, più di 18 miliardi di chilometri dal Sole
mentre la Voyager 1 ha varcato lo stesso confine a
122,6 UA. Nonostante il percorso seguito dalle
due sonde sia stato differente, l'attraversamento
dell’ISM è avvenuto praticamente alla stessa
distanza dal Sole e questo fatto fornisce indizi
preziosi sulla struttura dell’eliosfera. «Implica che
l’eliosfera è simmetrica, almeno nei due punti in cui
le sonde Voyager l’hanno attraversata», osserva
infatti Bill Kurth dell’Università dello Iowa,
coautore dello studio che, tuttavia, aggiunge «È un
po' come guardare un elefante con un microscopio
» perché le sonde hanno fornito due misurazione
in due punti minuscoli di quella enorme struttura
che è l'eliosfera.
È giusto sottolineare, comunque, che la sonda ha
si varcato i confini dell’eliosfera, ma è ben lungi
da varcare la soglia del Sistema Solare, che si
estende fino al limite della nube di Oort, una nube
sferica di comete che avvolge il Sistema Solare
fino a 1,5 anni luce dal Sole e che risente ancora
dell’influenza gravitazionale della nostra stella.

I fisici dell’Iowa hanno
confermato che il Voyager

2 ha varcato i confini
dell’eliosfera. I dati di

Voyager 2 hanno
contribuito a caratterizzare

ulteriormente la struttura
dell’eliosfera. Crediti:

NASA/JPL.
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Illustris TNG50.
L’ordine che emerge dal caos
di Redazione Coelum Astronomia

Un team formato da ricercatori tedeschi del Max
Planck Institute e americani della Harvard
University, del MIT, e del Center for
Computational Astrophysics, hanno svelato i
risultati di una nuova simulazione che segna lo
stato dell’arte, ad oggi, delle simulazioni di
evoluzione galattica e non solo. Si tratta anche
della più dettagliata simulazione cosmologica su
larga scala e proprio questa dualità è la principale

caratteristica che la distingue da qualsiasi altra
simulazione ottenuta finora.
 
Fino ad oggi, infatti, i cosmologi sapevano di dover
accettare un fondamentale compromesso: avendo
a disposizione una potenza di calcolo finita, le
simulazioni hanno sempre dovuto privilegiare uno
dei due aspetti fondamentali che interessano
questi studi, il dettaglio dell’evoluzione di una

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


singola galassia o la visione cosmologica di
insieme, nello spazio e nel tempo. In un cubo di
spazio di 230 milioni di anni luce di lato, TNG50 è
invece in grado di mostrare fenomeni fisici che si
verificano su una scala fino a un milione di volte
più piccola, tracciando l’evoluzione simultanea di
migliaia di galassie nell’arco di 13,8 miliardi di
anni di storia cosmica!
 
Per riuscire a farlo sono state utilizzate oltre 20
miliardi di particelle a rappresentare materia
oscura, stelle, gas cosmico, campi magnetici e
buchi neri supermassicci. Per eseguire un calcolo
simile sono stati necessari i 16.000 processori del
supercomputer Hazel Hen a Stoccarda, che hanno
lavorato assieme, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per
più di un anno e i primi risultati scientifici non si
sono fatti attendere.
 
Due studi, usciti su MNRAS, hanno mostrato un
risultato inaspettato: nella simulazione sono
emersi dei fenomeni fisici che non erano stati
previsti nelle informazioni utilizzate per
programmarla. «Esperimenti numerici di questo
tipo hanno particolarmente successo proprio
quando ne esce più di quanto sia stato inserito.
Nella nostra simulazione, abbiamo osservato
fenomeni che non erano stati programmati
esplicitamente. Questi fenomeni sono emersi in
modo naturale, dalla complessa interazione degli
ingredienti della fisica di base del nostro modello di
universo», spiega Dylan Nelson (del Max Planck
Institute for Astrophysics, a Garching) a capo dei
due studi.
Nel primo dei due si mostra come dal caos del gas
primordiale si siano formate galassie a disco
come la nostra Via Lattea e, nel secondo, come si
siano formati dei getti di gas ad alta velocità
perpendicolari ai dischi galattici in formazione,
che ricadono poi verso il centro.
 
Annalisa Pillepich, del Max Planck Institute for
Astronomy di Heidelberg, coautrice dei due studi,
spiega: «In pratica, TNG50 mostra che la nostra
galassia, la Via Lattea, con il suo sottile disco è al
culmine della moda delle galassie: nell’arco degli

ultimi 10 miliardi di anni, quelle galassie che
stanno ancora formando nuove stelle, sono
diventate sempre più simili a dischi e i loro caotici
movimenti interni sono diminuiti
considerevolmente. L’universo era molto più
disordinato quando aveva solo qualche miliardo di
anni!».
 
Man mano che la forma delle galassie si
appiattisce e le stelle in formazione si dispongono
in orbite circolari, come in una giostra, ecco
emergere dal centro flussi di gas ad alta velocità,
accelerati da fenomeni di supernova e dall’attività
di buchi neri supermassicci centrali che man mano
convogliano il gas all’interno di due volumi conici,
in direzioni opposte perpendicolari al disco in
formazione. Allontanandosi dal pozzo
gravitazionale, nell’alone di materia oscura
perdono velocità e ricadono verso la galassia
andando a disporsi lungo la periferia del disco
come in una fontana. In questo modo accelerano
la formazione di altre giovani stelle, che vanno a
disporsi in una forma sempre più simile a un
sottile disco.
 
TNG50 ha rivelato quindi per la prima volta come
la geometria dei gas cosmici determinino la
struttura delle galassie e di come a loro volta le
galassie in formazione abbiano condizionato il
fluire del caotico gas cosmico primordiale
dandogli una forma sempre più ordinata. I dati di
TNG50 saranno rilasciati al pubblico in modo da
essere utilizzati per ulteriori studi e magari
scoprire altri nuovi fenomeni cosmici non previsti,
di ordine che emerge dal caos.
 
Clicca qui per il video: formazione di una singola
galassia dal gas primordiale ai giorni nostri.
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Nella pagina accanto: nella foto grande, la
simulazione della Via Lattea. Nelle immagini piccole,
la simulazione di galassie a disco in luce visibile, per

ogni immagine di faccia è mostrata la rispettiva
immagine di taglio. In TNG50 è possibile infatti

vedere la simulazione scorrere sia in falsi colori, per
evidenziare caratteristiche fisiche, sia in luce visibile,
per confrontarla con quello che potremmo vedere. ©

D. Nelson (MPA) and the Illustris TNG team

https://youtu.be/O674AZ_UKZk
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Per la prima volta, grazie allo strumento SPHERE
dell’ESO installato sul VLT (Very Large Telescope),
gli astronomi hanno osservato (10) Igea con una
risoluzione sufficientemente elevata da studiarne
la superficie e determinarne la forma e le
dimensioni. Hanno scoperto che Igea è sferico, e
questo fatto potrebbe fargli rubare a Cerere la
corona di più piccolo pianeta nano nel Sistema
Solare.
 
Come oggetto appartenente alla fascia principale
degli asteroidi, Igea infatti soddisfa
immediatamente tre dei quattro requisiti per
essere classificato come pianeta nano: orbita
intorno al Sole, non è una luna e, a differenza di
un pianeta, non ha ripulito la propria orbita.
 
Il requisito finale è che abbia una massa
sufficiente affinché la sua stessa gravità lo renda
di forma approssimativamente sferica, e questo è
ciò che le osservazioni VLT hanno ora rivelato a
proposito di Igea.
 
«Grazie alle capacità uniche dello strumento
SPHERE sul VLT, uno dei sistemi più potenti al
mondo per produrre immagini, siamo riusciti a
risolvere la forma di Igea, che risulta essere quasi
sferica», afferma Pierre Vernazza del Laboratoire
d’Astrophysique de Marsiglia in Francia, il

ricercatore a capo di questo progetto. «Grazie a
queste immagini, Igea può essere riclassificata
come pianeta nano, finora il più piccolo nel Sistema
Solare».
 
L’equipe ha anche utilizzato le osservazioni di
SPHERE per stimare le dimensioni di Igea,
ponendo il suo diametro a poco più di 430 km.
 Plutone, il più famoso dei pianeti nani, ha un
diametro di circa 2.400 km, mentre Cerere
raggiunge circa i 950 km. Sorprendentemente, le
osservazioni hanno anche rivelato che su Igea non
c’è il grande cratere da impatto che gli scienziati si
aspettavano di vedere sulla superficie, come
descritto nel lavoro pubblicato su Nature
Astronomy.

Igea viene scoperto il 12 aprile 1849,
dall'Osservatorio di Capodimonte a Napoli. Ad

Annibale De Gasparis abbiamo dedicato un
approfondimento sul numero di novembre, in

occasione del bicentenario dalla sua nascita che
ricorre proprio quest’anno. 

Igea: il pianeta
nano più piccolo
del Sistema
Solare?

http://www.coelum.com/coelum/autori/redazione-eso
http://bit.ly/2389B3S
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Igea è il membro principale di una delle più grandi
famiglie di asteroidi, con quasi 7.000 membri tutti
originati dallo stesso corpo. Gli astronomi si
aspettavano che l’evento che ha portato alla
formazione di questa numerosa famiglia avesse
lasciato un segno ampio e profondo su Igea. «
Questo risultato è stato una vera sorpresa, dal
momento che ci aspettavamo la presenza di un
grande bacino di impatto, come nel caso di Vesta»,
afferma Vernazza.
 
Invece, sebbene gli astronomi abbiano osservato
più del 95% della superficie di Igea, sono stati in
grado di identificare senza ambiguità solo due
crateri. «Nessuno di questi due crateri avrebbe
potuto essere causato dall’impatto che ha originato
la famiglia di asteroidi Igea, il cui volume è
paragonabile a quello di un oggetto delle
dimensioni di 100 km. Sono troppo piccoli», spiega
il coautore dello studio Miroslav Brož dell’Istituto
Astronomico dell’Università Carolina di Praga,
Repubblica Ceca.
 
L’equipe ha deciso di indagare ulteriormente.
Usando simulazioni numeriche, hanno dedotto che
la forma sferica di Igea e la grande famiglia di
asteroidi sono probabilmente il risultato di una
collisione frontale con un grande proiettile di

diametro tra 75 e 150 km. Un impatto violento,
che si pensa sia avvenuto circa 2 miliardi di anni
fa, che ha completamente distrutto il corpo
originario. Una volta riassemblati i pezzi rimasti,
Igea ha assunto la sua forma tonda e si sono
formati migliaia di asteroidi compagni.
 
Lo studio dettagliato degli asteroidi è stato
possibile grazie non solo ai progressi nel calcolo
numerico, ma anche a telescopi sempre più
potenti. «Grazie al VLT e allo strumento di ottica
adattiva di nuova generazione SPHERE, stiamo ora
producendo mappe degli asteroidi della cintura
principale con una risoluzione senza precedenti,
colmando il divario tra osservazioni da terra e
missioni interplanetarie», conclude Vernazza.
 
 
 

Sopra. Le nuove osservazioni hanno rivelato che su Igea non c'è il grande cratere da impatto che gli
scienziati si aspettavano di vedere sulla superficie, simile a quello che si vede su Vesta (in basso a destra
nel pannello centrale). L'equipe ha usato le osservazioni di SPHERE per stimare le dimensioni di Igea,
ponendo il suo diametro a poco più di 430 km, mentre Cerere raggiunge circa i 950 km. Crediti: ESO/P.
Vernazza et al., L. Jorda et al./MISTRAL algorithm (ONERA/CNRS)
 

Nella pagina accanto. Una nuova immagine di Igea,
che potrebbe diventare il più piccolo pianeta nano

del Sistema Solare, ottenuta con SPHERE/VLT.
Come oggetto appartenente alla fascia principale
degli asteroidi, Igea soddisfa immediatamente tre

dei quattro requisiti per essere classificato come
pianeta nano: orbita intorno al Sole, non è una luna

e, a differenza di un pianeta, non ha ripulito la
propria orbita. Il requisito finale è che abbia una

massa sufficiente affinchè la sua stessa gravità lo
renda di forma approssimativamente sferica.

Questo è ciò che le osservazioni VLT hanno ora
rivelato a proposito di Igea. Crediti: ESO/P.

Vernazza et al./MISTRAL algorithm (ONERA/CNRS)
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Crediti: NASA.

Sulla ISS è in corso la Expedition 61 il cui
equipaggio è composto dal Comandante Luca
Parmitano (ESA), Aleksandr Skvortsov
(Roskosmos), Andrew Morgan (NASA), Christina
Koch (NASA), Oleg Skripochka (Roskosmos) e
Jessica Meir (NASA).
 
Il primo novembre alle 12:30 TU il Canadarm 2 ha
sganciato la capsula giapponese HTV-8 (Kounotori
8) dal suo attracco e l’ha rilasciata in orbita alle
17:21 TU. Dopo un primo allontanamento la
capsula ha eseguito una serie di accensioni
programmate dei propulsori in modo da portarla
ad un rientro controllato al disopra del Pacifico
meridionale alle 02:09 TU circa del 3 novembre.
 
Il 2 novembre è stato eseguito il primo lancio del
contratto CRS2 (Commercial Resupply Services
phase 2) per i cargo di rifornimento. La capsula
Cygnus NG-12 denominata S.S. Alan Bean è partita
a bordo di un vettore Antares migliorato che l’ha
inserita nella traiettoria di intercettazione con la
ISS. Il 4 novembre è terminato l’inseguimento e,

giunta a distanza di aggancio, è stata catturata dal
braccio robotico alle 09:01 TU ed è stata
ormeggiata al molo nadir del modulo Unity alle
11:21 TU.
A bordo erano presenti 3.586 kg di rifornimenti
nel modulo pressurizzato e 119 kg nel
“bagagliaio” esterno, composto da 8 satelliti con il
relativo sistema di lancio, 7 dei quali erano
cubesat.
 
Il 15 novembre Parmitano e Morgan hanno
effettuato la EVA USA-59 per iniziare a riparare il
sistema di raffreddamento dello strumento AMS-2,
portato sulla Stazione dallo Shuttle nel 2011. Gli
astronauti hanno dovuto staccare e abbandonare
in orbita due pannelli di copertura per poter
accedere alle parti interne del dispositivo montato
sul modulo S3 del traliccio principale della ISS. La
EVA è durata dalle 1136 TU alle 1814 TU.
 
La prossima Expedition sarà quasi certamente a
equipaggio singolo e quindi portata avanti da soli
3 membri. Questo in attesa che le capsule

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


www.coelum.com 25

Mars Science Laboratory
Curiosity – Marte, Sol 2.592 (21 novembre 2019).
Foto inviate a Terra: 617.173. Distanza Percorsa
21,36 km.
Il grande rover sta salendo lungo le pendici del
Monte Sharp, una formazione rocciosa alta 4800
metri posta al centro del cratere Gale, dove è

atterrato oltre sette anni fa. MSL ha raggiunto una
zona ricca di stratificazioni chiamata Central Butte.
Il rover ha un nuovo enigma pronto per gli
scienziati a Terra, dopo quello della stagionalità
del metano: il comportamento dell’ossigeno
nell'atmosfera.

americane per l’equipaggio siano pronte a
raggiungere la Stazione. Da aprile avremo quindi
una ISS a ranghi ridotti in attesa che SpaceX e
Boeing completino i loro progetti di capsule
abitate.
 
Prossimi eventi per la ISS:
- 22 novembre – EVA USA-60 Parmitano e Morgan

per AMS-2
- 29 novembre – Progress MS-12 molla gli

ormeggi
- 2 dicembre – EVA USA-61 Parmitano e Morgan

per AMS-2
- 3 dicembre – Lancio e attracco Progress MS-13

(74P) Molo Pirs
- 4 dicembre – Lancio SpaceX Dragon CRS-19
- 6 dicembre – Attracco SpaceX Dragon CRS-19

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

Tranquillity, poppa
- Progress MS-12 (73), molo Pirs, nadir
- Cygnus NG-12, molo Unity, nadir
- Soyuz MS-13, molo Poisk, zenit
- Soyuz MS-15, molo Zvezda, poppa
 
 
 
 
 

 
 
 

Luca Parmitano 
durante la EVA USA-59 del 15

novembre. Crediti: ESA

Crediti: NASA/JPL-Caltech/MSSS

http://www.coelum.com/news/curiosity-scopre-le-stagioni-del-metano-e-nuove-molecole-organiche-su-marte
http://www.coelum.com/news/curiosity-scopre-le-stagioni-del-metano-e-nuove-molecole-organiche-su-marte
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InSight
Elysium Planitia, Marte – Sol 350 (21 novembre
2019), 3475 immagini inviate a Terra.
Ultime temperature rilevate: massima –22,3°C,
minima –103,2°C. Massima velocità del vento
nell’ultimo Sol: 68 km/h.
 
Tutto il team è alla ricerca di una spiegazione per
la quasi fuoriuscita della sonda dal terreno

marziano e stanno facendo dei test a ripetizione
sul modello ingegneristico a Terra.
La piccola pala che avrebbe dovuto aiutare la
“talpa” a scendere è stata sollevata e spostata,
soprattutto per vedere come si è modificato il
bordo del foro sul terreno e raccogliere più
informazioni possibile sulla situazione.
Pare che comunque il team sia intenzionato a

Negli ultimi sei anni terrestri (3 anni marziani) gli
strumenti a bordo di MSL hanno seguito il
comportamento dell’atmosfera marziana e hanno
rilevato delle variazioni cicliche. La maggior parte
di queste variazioni seguono il ciclo del biossido
di carbonio secondo cui la pressione atmosferica
tenderà a diminuire quando si forma ghiaccio di
CO2 ai poli e aumentare quando si scioglie.
Ovviamente quando la quantità di biossido di
carbonio diminuisce dovrebbe aumentare
proporzionalmente la percentuale degli altri gas.
Le misurazioni fatte da Curiosity hanno però
evidenziato un comportamento anomalo, prima
da parte del metano e ora anche dell’ossigeno.
Entrambi i gas possono avere origine sia
biologica sia geologica e a volte in questa danza
fuori tempo con gli altri gas si trovano concordi. È
molto difficile capirne l’origine, ma dev’essere

ben definita visto che nel ciclo stagionale sono
presenti dei picchi molto precisi e, dato che si
ripetono da ormai 3 anni, è chiaro che ci troviamo
di fronte a un comportamento consolidato. Alcune
ipotesi, come la scissione dell’ossigeno
molecolare e la sua dispersione nello spazio non
sarebbero cicliche e comunque avrebbero durate
superiori all’anno, cosa che è completamente
diversa dai fatti reali.
Resta il fatto che le spiegazioni non-biologiche
dovrebbero essere le più probabili, ma stanno
terminando. Spiegazioni biologiche sarebbero
invece molto più semplici, ma della presenza di
vita su Marte non abbiamo ancora evidenza,
ragion per cui la ricerca procede nel campo della
geologia.
Intanto il lavoro prosegue.
 

Crediti: Melissa Trainer/Dan Gallagher/NASA Goddard

http://www.coelum.com/news/marte-nuovo-ostacolo-per-la-talpa-di-insight
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A destra. La sonda o "talpa" esce
per metà dal buco che aveva

scavato. Crediti: NASA/JPL-Caltech

ripetere il precedente tentativo
di “pinning”, ma prima dovranno
provare a oltranza finché non
saranno ragionevolmente certi
di non peggiorare la situazione.
 

Boeing Starliner
Eseguito il 4 novembre il test di Escape Pad
Emergency. Nonostante il test sia riuscito si è
verificato un problema nell’apertura dei
paracadute, uno dei quali (uno su tre) non si è
dispiegato a causa di un malfunzionamento sul
cavo del piccolo paracadute pilota che si occupa
di estrarre quello vero e proprio. La procedura di
pad escape serve per allontanare nel modo più
veloce possibile la capsula con l’equipaggio nel

caso di un grave problema al pad di lancio. I
paracadute sono quelli che serviranno al rientro
standard al termine delle missioni della capsula
ed è per questo motivo che l’indagine è ancora in
corso, per ottimizzare il funzionamento di un
componente così importante. Il primo lancio dello
Starliner è previsto per la metà di dicembre a
bordo di un vettore Atlas 5 modificato per il
trasporto umano.

Sopra e a destra. Due momenti del test di Escape Pad
Emergency del 4 novembre scorso. Crediti: NASA.

http://www.coelum.com/news/insight-la-talpa-sta-superando-lo-stallo
http://www.coelum.com/news/insight-la-talpa-sta-superando-lo-stallo
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Hayabusa 2
Dopo oltre un anno e mezzo di esplorazione
dell’asteroide Ryugu, il 13 novembre alle 01:24
TU la sonda giapponese ha eseguito l’accensione
dei suoi motori a ioni per iniziare il rientro a casa.
Attualmente Ryugu si trova a circa 250 milioni di
chilometri da noi e Hayabusa 2 dovrà compiere
questo tragitto per riportare sulla Terra i campioni
di terreno raccolti sulla superficie dell’asteroide.
Gli scienziati non vedono l’ora di analizzare il

materiale e se dovesse contenere sostanze
organiche avremmo una nuova alternativa su
come il nostro pianeta possa aver raccolto
materiale base per lo sviluppo della vita.
Per fare tutti gli esperimenti saranno sufficienti
0,1 g di campioni, ma in Jaxa si aspettano di
trovarne molto di più nella capsula di ritorno.
L’atterraggio dei campioni nell’Outback
australiano è previsto per la fine del 2020.

HuoXing-1
In occasione della finestra di lancio verso Marte
che si apre nel 2020, anche la Cina si appresta a
lanciare una missione composta da un orbiter, un
lander e un rover. Dopo aver inviato sulla Luna
due missioni di successo (e con una terza in
preparazione per l’anno prossimo) e dopo la

perdita della sua precedente sonda marziana
dispersa in orbita terrestre dal fallito lancio della
missione russa Phobos-Grunt (sul cui vettore era
stata caricata), la Cina si è decisa a gestire tutto da
sola. Attualmente sono in corso i test di
atterraggio.

SpaceX Crew Dragon
Il 13 novembre è andato a buon fine il test dei propulsori
SuperDraco per il pad abort dopo l’esplosione che ad aprile
aveva distrutto l’unico esemplare di Dragon abitato che avesse
fatto una missione operativa. Questa volta tutto è andato per il
meglio e il test è riuscito alla perfezione.
 

Crediti: SpaceX

SpaceX Starship
L’astronave con cui Elon Mask propone di
colonizzare lo Spazio, quella che sembra uscita
dai film di fantascienza degli anni '50 del secolo
scorso, è stata proposta dalla stessa SpaceX alla
NASA per eseguire missioni cargo sulla Luna in
grado di trasportare grandi carichi verso il nostro
satellite naturale e riportare sulla Terra altrettanti
materiali.
Il programma si chiama Commercial Lunar Payload
Services (CLPS) e hanno aderito 14 società. Si
tratta di servizi di trasporto per strumentazioni e
la richiesta della NASA è per portare sulla Luna
almeno 10 kg di materiali. Dato che la Starship

potrebbe, secondo SpaceX, trasportare fino a 100
tonnellate sulla Luna, capirete chiaramente che il
progetto di Mask è assolutamente
sovradimensionato, ma dovendo essere testato
prima del suo possibile utilizzo con esseri umani a
bordo, questo diventerebbe un ottimo modo per
la messa a punto. Sempre secondo SpaceX i primi
lanci potrebbero avvenire nel 2022, quindi
addirittura 2 anni prima della scadenza del bando
NASA.
Fra i principali concorrenti c’è Blue Origin con il
suo Blue Moon Cargo in grado di portare sulla
Luna 3,6 tonnellate.

http://www.coelum.com/news/la-sonda-phobos-grunt-e-rientrata-in-atmosfera-e-ci-ha-mancato-per-pochi-minuti


www.coelum.com 29

Parker Solar Probe

Dopo essere passata all’afelio della sua terza
orbita, completata il 15 novembre scorso, la
aspetta un flyby di Venere, da eseguire il 26
dicembre, che dovrebbe deviare a sufficienza la
sonda per permetterle di eseguire il passaggio più
ravvicinato e veloce della storia alla nostra stella.
Quando raggiungerà il suo quarto perielio si
troverà a 18,5 milioni di chilometri circa dalla
nostra stella, contro il record di 24 milioni di
chilometri raggiunto finora. Il 12 novembre scorso
c’è stato anche il primo rilascio pubblico dei dati
raccolti nelle sue due prime orbite, che darà
senz’altro il via a nuovi studi e nuove scoperte.  

Chang’e 4
Siamo all’inizio del dodicesimo giorno lunare per
la coppia Chang’e 4 e Yutu 2, il lander e il rover

cinesi che stanno perlustrando la faccia nascosta
della Luna.

A destra. Dati acquisiti dallo strumento Wide-Imager
presente a bordo della sonda durante il primo perielio
del novembre 2018. Crediti: NASA/Naval Research
Laboratory/Parker Solar Probe
 

http://www.coelum.com/redirect.php?o=coe239&g=astrel&p=notiziario_astronautica&r=https%3A%2F%2Fwww.astrel-instruments.com%2Fast183-x


Una nuova camera si aggiunge alla serie di
eccellenti camere per l’astronomia prodotte dalla
Astrel Instruments: la AST183X, la prima camera
CMOS standalone. Si tratta di una vera e propria
smart camera progettata per chi cerca una
soluzione low-cost per entrare nel mondo
dell’astrofografia senza però rinunciare al meglio.
 
La AST183X, grazie al PC incorporato al suo
interno, è in grado di gestire sia la camera che
tutti gli accessori del setup astrofotografico
(come autoguide e montature), accessibili
attraverso una doppia porta USB. La camera,
quindi, è standalone perché durante le sessioni
astrofotografiche può essere controllata (setup
incluso) semplicemente tramite via WiFi con uno
smartphone, un tablet (o, ovviamente, anche un
PC).
Lo spazio di archiviazione base on-board della
camera è di 16 GB espandibili internamente a 32
GB, con la possibilità di ulteriore espansione
tramite pendrive o hard-disk USB esterni.
 
Un’altra significativa caratteristica di questa
camera è che, al pari delle altre Astrel, dispone di
una valvola che consente in pochi secondi di
rimuovere l'aria interna tramite l'apposita pompa
a vuoto manuale; ciò permette di eliminare il
rischio di appannamento o condensa in caso di
alta umidità senza la necessità di usare gel
essiccanti.
Il sistema di raffreddamento è ottimizzato per
ottenere delta T di 35°C con un consumo di 2,2A
@ 12 V.
La AST183X incorpora un sensore Sony IMX-183,
di 15,86 mm di diagonale e 20,48 M pixel (da 2,4
micron) ed è proposta sia in versione
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
monocromatica che a colori. On-board è presente
anche una ruota portafiltri da 7 posizioni per filtri
da 1,25” (non inclusi) che, essendo molto vicini al
sensore, consentono un risparmio nei costi
rispetto alle soluzioni comunemente utilizzate
con questo sensore ma senza introdurre
vignettatura anche ad f/4. L'anello di raccordo al
telescopio incorpora un sistema di viti e
controviti che permette la fine regolazione della
planarità del sensore rispetto al telescopio.
La AST183X (sia
mono che colore) è
proposta al prezzo
 di 1.350 € (+iva).
Disponibile
anche una versione
completa, “7F”, con
sette filtri Optolong
già montati all'interno
(LRGB, Ha 7nm,
OIII 6.5nm, SII
6.5mn), in offerta a
1.700€ (+iva).
 
 
Per maggiori informazioni sul prodotto:
https://www.astrel-instruments.com/
 
 

COELUM ASTRONOMIA30

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

Nuova Smart camera per l’astrofotografia

NOVITA' DAL MERCATO
 
 

https://www.astrel-instruments.com/ast183-x
http://www.astrel-instruments.com/
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Montatura equatoriale IOptron GEM45

La nota azienda IOptron propone una nuova
montatura equatoriale, degna erede della
rimpianta IEQ45 pro ormai fuori produzione: la
GEM45, una montatura ideale sia per le
osservazioni in visuale anche con tubi medio/
grandi (può reggere fino ad un C11!) sia per
l'astrofotografia, cui è particolarmente votata.
 
La GEM45 ha una capacità di carico di 20,4 kg pur
pesando testa solo 7,2 kg. Come la CEM40 di cui è
l’evoluzione, utilizza il sistema di bloccaggio
degli assi "Quick-Lock" che garantisce sempre un
perfetto accoppiamento a zero backlash tra
corona e vite senza fine; i motori passo passo
sono silenziosi e a basso consumo; la precisione
di inseguimento è inferiore a ±7 arcosecondi
(± 0,25” nella versione EC, con encoder ad alta
precisione). Il sistema goto, Go2Nova 8407+, è
uno dei più sofisticati in commercio, con ben
359.000 oggetti in catalogo e un sistema di
identificazione delle stelle!
Il nuovo morsetto USCS accoglie ed auto
centra sia piastre Vixen che Losmandy, e
posteriormente ha una uscita USB, una di
alimentazione 12 V e una porta autoguida.
Una grande novità è invece il cannocchiale
polare elettronico iPolar, un sistema ultra
preciso di allineamento al polo utilizzabile
anche quando la stella Polare non è visibile!
Nuovo anche il treppiede, il LiteRock, da 1,75
", più leggero di quello da 2" offre ha la stessa
robustezza grazie ai nuovi giunti rinforzati e
al sistema di bloccaggio delle gambe.
La versione base è offerta a 2.195 euro (iva
inclusa).
 
Altre caratteristiche tecniche:
- Correzione permanente dell'errore

periodico (PPEC) o correzione in tempo
reale (RPEC) per la GEM45EC

- Precisione di inseguimento < ±7 arcsec / <
0.25 arcsec RMS (EC)

- GPS a 32 canali integrato

- Sistema di cablaggio interno
- Porta autoguida
- Connessione pc tramite USB
- Possibilità di utilizzo WiFi con StarFi opzionale
- Bloccaggio assi "Quick-lock" a zero backlash
- Struttura interamente in alluminio lavorato CNC
- Diametro corone 110 mm e 216 denti
- Assi in acciaio da 45 mm e cuscinetti da 68 mm

di diametro
- Correzione latitudine da 0 a 60°
- Barra contrappesi da 20 mm di diametro
- Treppiede LiteRock da 1,75"
- Velocità di puntamento 1.080x
- Consumo durante l'inseguimento 0,6 Ah, goto

0,9 Ah
 
Per maggiori informazioni sulla GEM45:
shop.tecnosky.it
 
 

http://shop.tecnosky.it/Articolo.asp?SessionID=767F7F18-15B3-44CB-B5A4-9EFA370052A4&GetInfo=iop%5FGEM45&AddScore=1
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I Giganti Ghiacciati
del Sistema Solare
A 30 anni dal sorvolo di Nettuno
da parte della Voyager 2
di Massimo Orgiazzi

Era il 25 agosto del 1989 quando la sonda Voyager 2 compì il suo
storico sorvolo di Nettuno, concludendo il suo Grand Tour del
Sistema Solare e dirigendosi verso lo spazio interstellare. Proprio
di questi giorni è la notizia di uno studio dell’Università dell’Iowa
che conferma l’uscita della sonda, ancora funzionante,
dall’eliopausa. Sono ormai trascorsi trent’anni da quell’ultimo
incontro con un grande corpo celeste, sino ad allora
sostanzialmente inesplorato, e nessuna sonda è mai tornata ad
avvicinarsi così tanto ai giganti remoti del nostro Sistema Solare:
ma cosa ha aggiunto il sorvolo della Voyager 2 alla nostra
conoscenza di Urano e Nettuno? E cosa sappiamo oggi dei giganti
ghiacciati rispetto a 30 anni fa? Scopriamolo, mentre l’ormai
leggendario viaggio delle Voyager prosegue nelle profondità
silenziose dello spazio interstellare.
 

http://www.coelum.com/coelum/autori/massimo-orgiazzi
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Perché "Giganti Ghiacciati"?

Cosa significa esattamente "giganti ghiacciati"?
Contrariamente a quanto il termine potrebbe
portare a pensare, Urano e Nettuno non sono palle
di ghiaccio coperte da una fitta atmosfera gassosa
che fluttuano nello spazio (non solo, per via
dell’altissima pressione al loro interno, e di
conseguenza dell’alta temperatura, il loro nucleo
assume con ogni probabilità uno stato né solido
né liquido detto “ghiaccio superionico”).
Per certi versi quindi sentir parlare di "ghiaccio"
può essere fuorviante visto che questo termine
assume un significato diverso e particolare per gli
scienziati planetari.
Urano e Nettuno, come tutti gli altri pianeti, si
sono formati all'interno della nebulosa
protoplanetaria originaria, ossia un disco di
materiale che circondava la nostra stella appena
nata. Alcuni materiali di questa nebulosa – silicati
o ferro, per esempio – si trovavano allo stato
solido praticamente ovunque nella nebulosa
(tranne che molto vicino al giovane Sole). Altri
materiali invece, come l'idrogeno e l'elio, erano
gassosi a qualsiasi distanza dal Sole. Altri
materiali ancora, come il metano, l'ammoniaca o

l'acqua, si trovavano in forma gassosa alle alte
temperature vicino al Sole, mentre erano allo stato
solido o nevoso a distanze maggiori dalla nostra
stella. La distanza dal Sole vicino all'orbita di
Giove, alla quale questi materiali passavano da gas
a solidi durante la formazione del Sistema Solare,
è chiamata "linea della neve".
Per distinguere i gas che restano in forma gassosa,
da quelli che passano allo stato solido dopo la
linea della neve, gli scienziati planetari si
riferiscono a questi ultimi con il termine generico
di "ghiacci". Per uno scienziato planetario quindi
"ghiaccio" significa un insieme non ben definito di
molecole come acqua, metano e ammoniaca, con
tracce di altri composti (come ad esempio
idrogeno solforato, monossido di carbonio e azoto
molecolare) che si comportavano allo stesso
modo. Ecco che i pianeti del nostro Sistema solare
si distinguono quindi non tanto per come sono
fatti oggi, ma per quelli che erano i materiali a loro
disposizione quando si sono formati: i pianeti
rocciosi del Sistema Solare interno, i giganti
gassosi, come Giove e Saturno, e i remoti giganti di
ghiaccio come Urano e Nettuno.

Un Grand Tour attraverso i pianeti del Sistema Solare
 
L’esplorazione delle sonde Voyager è stata per
molti di noi la missione di una vita.
Personalmente, la quasi coincidenza anagrafica
tra il loro lancio e il mio entusiasmo di bambino
prima e di ragazzo poi nel leggere a proposito
degli incontri planetari e delle scoperte, contiene
degli aspetti rari e affascinanti. È un po’ come se
fossi cresciuto insieme alle Voyager: se non posso
dire di rammentare l’incontro di entrambe le
sonde con Giove, ricordo nitidamente il sorvolo di
Saturno della Voyager 2 nell’agosto del 1981 e se
per la sonda gemella l’incontro con il gigante
gassoso l’anno precedente aveva segnato la via
d’uscita dal Sistema Solare, il Grand Tour ha
tracciato quasi una mutua crescita verso la
maggiore età, con Saturno in terza elementare,

Urano in terza media e Nettuno in seconda liceo,
senza dimenticare la foto di famiglia dei pianeti
fatta dalla Voyager 1 l’anno successivo. Da lì in
poi, le due sonde hanno continuato il loro
silenzioso viaggio chiamando costantemente casa,
talvolta spegnendo strumenti, talvolta
perdendone l’uso, ma senza mai congedarsi
definitivamente, lasciando sempre accesa la
strumentazione sufficiente per dirci che stavano
viaggiando, fino a farci sapere che stavano
solcando lo spazio interstellare, prima la Voyager
1 nel 2012 e ora anche la Voyager 2.
 
Uno degli aspetti più affascinanti del Grand Tour
planetario della Voyager 2 è forse il fatto che se la
missione della Voyager 1 su Saturno non fosse

https://it.wikipedia.org/wiki/Ghiaccio_superionico
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Vista di Nettuno dalla Voyager 2

andata a buon fine, non sarebbe mai avvenuto.
Il piano iniziale della missione, ancora prima di
chiamarsi Voyager, era quella di esplorare Giove e
Saturno: la possibilità di un Grand Tour planetario
da parte di una delle due era solo una possibilità
eventuale e questo sia per mantenere il budget
apparente della missione inizialmente basso, sia
perché nel caso la Voyager 1 avesse fallito, la
Voyager 2 sarebbe stata diretta verso Titano come
backup. Ma la lunga serie di successi delle sonde è
cominciata proprio da lì, dal primo incontro
planetario.
Persino il brivido della fotocamera
malfunzionante durante il sorvolo di Saturno della
Voyager 2 mise a rischio la prosecuzione della
missione come la celebriamo oggi, ma il problema
rientrò e l’esplorazione continuò verso i giganti
ghiacciati, sfruttando il favorevole allineamento

planetario derivante dalla scelta del lancio nel
1977.
 

40 anni di Voyager
Leggi il nostro speciale dedicato alle intrepide
missioni Voyager su Coelum Astronomia 217
 

http://bit.ly/2Qq33op
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La fine di un tour, l’inizio di una nuova missione
 
Dopo aver viaggiato per tutti gli anni ‘80, e a
seguito di una correzione di rotta applicata nel
1987, la Voyager 2 si apprestò a sorvolare il
sistema di Nettuno nell’agosto del 1989. Prima di
allora, quello che apparve dalle immagini della
sonda come un gigante blu, non era stato che un
pallido puntino azzurro osservato dai telescopi.
Ironicamente, in quell’anno, e così per i 17 anni
successivi, quello fu “solo” il sorvolo dell’ottavo
pianeta del nostro Sistema Solare. Dal 2006, dopo
la retrocessione di Plutone a pianeta nano, il
sorvolo di Urano divenne l’esplorazione dell’
“ultimo pianeta” e si poté finalmente dire che non
c’era un pianeta del Sistema Solare che non fosse
stato almeno sorvolato una volta da una sonda
umana. Come sappiamo, grazie alla sonda New
Horizons, anche Plutone ha poi avuto il suo
sorvolo, chiudendo così il cerchio
dell’esplorazione planetaria secondo il canone
del ventesimo secolo.
 
L’incontro con Urano fu l’occasione per la NASA
per creare un evento mediatico di prima
grandezza. Va ricordato che nel 1989, così come
per i sorvoli precedenti delle due sonde, non
esisteva ancora internet come la conosciamo
oggi. Tutte le notizie delle scoperte potevano
essere lette per lo più su riviste e periodici. Se
negli Stati Uniti con minimo sforzo si poteva
mettere le mani sul prezioso bimestrale “The
Planetary Report” della Planetary Foundation, in
Italia occorreva attendere l’uscita di riviste
scientifiche, ma talvolta le notizie si potevano
leggere anche tra gli approfondimenti delle
riviste per ragazzi. E se si voleva saperne di più,
occorreva aspettare che libri di testo portassero il
tutto a disposizione della più vicina biblioteca. La
NASA sfruttò a pieno l’occasione per ricostruire
un po’ del suo lustro dopo un decennio vissuto tra
l’entusiasmo e la paura nelle missioni Shuttle,
specialmente dopo il disastroso incidente del
Challenger del 1986. Ma l’anno in questione

veniva a favore dell’agenzia e degli Stati Uniti: di
lì a poche settimane sarebbe crollato il muro di
Berlino e dopo pochi mesi avrebbe cessato di
esistere il nemico di un’intera Guerra Fredda,
l’Unione Sovietica. Si cominciava a respirare
un’aria diversa, che preludeva a quello che
sarebbe diventato il nuovo paradigma americano
degli anni ‘90, un nuovo ordine mondiale che di lì
a poco avrebbe addirittura ispirato a storiografi
come Francis Fukuyama l’idea di una possibile
“fine della storia”.
 
Il sorvolo di Nettuno si inseriva quindi
armoniosamente nell’atmosfera del periodo
storico e la NASA lavorò sodo per diffondere le
immagini che, in tempo reale, erano in fondo
disponibili solamente a poche persone. Chi
ricorda l’evento, può avere ancora impresso nella
mente il discorso celebrativo di Carl Sagan
insieme all’esibizione di Chuck Berry con la sua
Johnny B. Goode, inclusa nel Golden Record a
bordo di entrambe le Voyager, ma più in generale
l’atmosfera di grande euforia al Jet Propulsion
Laboratory di Pasadena, che preludeva a chissà
quale roseo futuro dell'esplorazione planetaria,
peraltro accompagnata da lì a pochi mesi,
nell’aprile del 1990, dal lancio del telescopio
Hubble, rivelatosi poi cruciale nel proseguire
l’esplorazione di Urano e Nettuno.
 
Il sorvolo fu anche una pietra miliare per la
tecnologia delle comunicazioni con le sonde
spaziali. Per captare i segnali sempre più deboli di
una sonda sempre più lontana, fu necessario
migliorare le tecniche di ricezione dei dati ed
allestire rapidamente nuove antenne per
implementare la Deep Space Network. Ma proprio
grazie a quello scoglio tramutatosi in opportunità,
fu possibile ricevere i segnali della Voyager 2
esattamente alla stessa velocità con cui era stato
possibile farlo in occasione del sorvolo di Urano,
oltre tre anni e mezzo prima.

http://bit.ly/217F9pG
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Scatto di Urano ripreso dalla Voyager 2 dopo il sorvolo ravvicinato, da
una distanza di un milione di km (25 gennaio 1986)
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Urano e Nettuno “profumano” di uova marce

Grazie a una ricerca compiuta dall'Università di
Oxford sfruttando osservazioni nella banda
infrarossa con il Telescopio Gemini (Hawaii), è
stato finalmente possibile svelare il mistero della
composizione chimica delle nubi di Urano. In
particolare, è stato scoperto uno dei componenti
principali di queste nubi: l’acido solfidrico,
contraddistinto dal caratteristico e sgradevole
odore di "uova marce". L’individuazione
dell’idrogeno solforato nei banchi di nuvole di
Urano (ma presumibilmente anche di Nettuno)
contrasta nettamente con la composizione
chimica individuata nei pianeti giganti gassosi
interni. La maggior parte delle nuvole superiori di
Giove e Saturno sono infatti costituite da ghiaccio
di ammoniaca.
Queste differenze nella composizione
atmosferica dei pianeti del Sistema Solare è
probabilmente legata all'evoluzione di questi

grandi corpi celesti e risale direttamente al
periodo della loro formazione. Secondo gli
studiosi, durante la formazione del Sistema Solare
l’equilibrio tra azoto e zolfo (e quindi tra
ammoniaca e idrogeno solforato) è stato
determinato dalla temperatura e dalla posizione
del pianeta al momento della sua formazione.
 
Se uno sfortunato essere umano si ritrovasse a
discendere attraverso le nuvole di Urano,
incontrerebbe quindi condizioni molto
sgradevoli... ma bisogna comunque ricordare che
il cattivo odore non sarebbe di certo l’aspetto
peggiore. L’esposizione all'atmosfera di Urano,
con la sua temperatura a –200 °C, e composta per
lo più di idrogeno, elio e metano, costerebbe
senza alcun dubbio ben più cara allo sfortunato
visitatore, risolvendo drasticamente qualsiasi
problema di… odore.

https://www.nature.com/articles/s41550-018-0432-1
https://www.nature.com/articles/s41550-018-0432-1
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I giganti blu

Il sorvolo creò tuttavia, prima di tutto, una forte
discontinuità dal punto di vista scientifico. I
sensori e le telecamere della Voyager 2 puntate
su Nettuno e sulle sue lune rivelarono
immediatamente quanto semplicistici fossero i
modelli sino ad allora elaborati per spiegare il
reale comportamento dei giganti ghiacciati.
Discostandosi di appena 10 km dalla traiettoria
prevista, il 25 agosto la sonda sorvolò il polo nord
di Nettuno a una distanza di 4.950 chilometri
dalla superficie visibile e cominciò a inviare a
Terra il picco della quantità di immagini e dati.
L’inizio vero e proprio delle osservazioni
ravvicinate, e della conseguente trasmissione, era
infatti avvenuto già il 5 giugno ed ebbe termine
solo il 2 ottobre di quell’anno.

Inizialmente si era prevista una traiettoria di fly-
by molto più ambiziosa, con un sorvolo ad appena
1.300 chilometri, ma l’identificazione di detriti a
mezzo di occultamento stellare portò la sonda a
sfilare a poco meno di 5.000 chilometri di distanza
dalla sommità delle nubi di Nettuno. Per quanto
meno ambizioso, il sorvolo fu comunque il più
ravvicinato che la sonda avesse fatto dal lancio. Il
passaggio della Voyager 2 vicino a Nettuno si
distinse per la mole di dati inviati, che fu
analizzata per decenni a seguire con scoperte e
ricerche pubblicate ancora recentissimamente, ma
ci fu anche un notevole numero di scoperte
immediate.
 

Sopra. Carl Sagan e Chuck Berry all'evento
celebrativo per il sorvolo di Nettuno al Jet
Propulsion Laboratory di Pasadena (agosto
1989).
 
A destra. Il team della Voyager 2 esamina le
foto di Tritone appena ricevute dopo il
sorvolo (agosto 1989)
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L’atmosfera dei giganti gassosi

Sopra. Queste immagini di Urano consentono di mettere nitidamente in risalto tutti i dettagli della complessa
atmosfera del pianeta. Normalmente siamo abituati a vedere Urano come una uniforme "palla azzurra" senza
alcun dettaglio, eppure quest'immagine a infrarossi realizzata dal telescopio Keck II alle Hawaii dimostra il
contrario. Il polo nord di Urano (a destra nella foto) è caratterizzato da uno sciame di elementi convettivi
simili a tempeste e un insolito motivo smerlato di nuvole circonda l'equatore del pianeta. Crediti: NASA/
Lawrence Sromovsky, Pat Fry, Heidi Hammel, Imke de Pater/University of Wisconsin-Madison

La Voyager 2 rilevò un’atmosfera
sorprendentemente molto dinamica a fronte di
un’irradiazione solare pari solo al 3% di quella
che riceve Giove. In particolare, i venti che
soffiano su Nettuno raggiungono potenze di tre
volte superiori a quelli di Giove e sono ben nove
volte più potenti di quelli che spirano sulla Terra.
L’atmosfera di Nettuno è in gran parte composta
da idrogeno, elio e metano e ha sistemi nuvolosi
che ruotano a 300 metri al secondo (oltre mille
chilometri all’ora), classificandosi come i venti più
violenti dell’intero Sistema Solare. Le nuvole
bianche si staccano cromaticamente dal blu
dominante dell’atmosfera e sono composte da
metano. L’evidenza più notevole delle riprese
della Voyager 2 fu senza dubbio quella della
Grande Macchia Scura di Nettuno, a lungo ritenuta
un sistema di tempeste nell'emisfero meridionale
del pianeta e che dapprima fu assimilato alla
Grande Macchia Rossa di Giove. In realtà si scoprì
pochi anni dopo, mediante osservazioni del

telescopio spaziale Hubble, che la macchia era
solo temporanea. Nel 1994 ogni sua traccia era
scomparsa: oggi si ritiene infatti che si trattasse
piuttosto di un anticiclone o di una struttura
analoga al buco nell'ozono terrestre, ovvero di un
diradamento delle nubi superficiali che permette
di osservare gli strati atmosferici sottostanti.
 
Il sorvolo fu anche l’occasione per mettere a
confronto i due giganti ghiacciati visti da vicino
dalla Voyager 2. Nel gennaio del 1986, la sonda
era passata a 81.500 chilometri dalla sommità
delle nubi di Urano e aveva trovato pressoché la
stessa composizione atmosferica, sebbene le
peculiarità del settimo pianeta risultassero
fortemente influenzate dall’inclinazione di ben
97,8° del piano di rotazione rispetto all’eclittica.
La differente velocità delle nubi tra i poli e
l'equatore, osservata dalla Voyager 2, faceva
intendere la presenza di forti correnti, e la forte
inclinazione dell'asse di rotazione induceva a
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credere che ci fosse stato uno sviluppo di
vento fortissimo ma, al contrario,
l’atmosfera di Urano si è rivelata molto
meno dinamica di quella di Nettuno: le
osservazioni successive hanno
ridimensionato i fenomeni a sottili nubi che
percorrono traiettorie parallele
all'equatore, proprio come avviene sulla
Terra, a una velocità che varia da 170 a 570
chilometri all’ora.
 
 

A destra. La Grande Macchia Scura di
Nettuno
 
Sotto. Dettaglio delle nubi di Nettuno
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Ultimo bollettino meteo di Urano e Nettuno
di Stefano Parisini – Media INAF

Nel corso delle abituali osservazioni del tempo
atmosferico sui pianeti più esterni del Sistema
Solare, il Telescopio Spaziale Hubble ha scoperto
una nuova macchia scura di tempesta su Nettuno e
ha fornito un ritratto aggiornato del sistema
nuvoloso che circola da lungo tempo attorno alle
regioni polari settentrionali di Urano.
Come la Terra, Urano e Nettuno possiedono un
ciclo stagionale, che con ogni probabilità
determina alcune delle formazioni visibili nelle
rispettive atmosfere. Ma le stagioni su questi
giganti ghiacciati durano decisamente molto più a
lungo che sulla Terra, prolungandosi per decenni
anziché mesi (motivo per cui non ne abbiamo
ancora una visione completa).
 
L'immagine di Nettuno presa da Hubble lo scorso
anno mostra una tempesta in evoluzione: una
macchia scura visibile nella parte centrale
superiore. Questo misterioso vortice oscuro è solo
l’ultimo dei quattro complessivamente catturati da
Hubble a partire dal 1993, visti apparire durante
l’estate australe del pianeta. Altre due macchie
scure simili erano state scoperte dalla Voyager 2
nel 1989 durante il sorvolo del pianeta. Da allora,
solo Hubble ha avuto le caratteristiche
necessarie – in particolare la sensibilità alla luce
blu – per tenere traccia di queste formazioni
sfuggenti, larghe migliaia di chilometri, che
compaiono rapidamente per poi svanire in

maniera altrettanto veloce. Secondo un recente
studio condotto dall’Università di Berkeley, queste
macchie scure appaiono periodicamente ogni 4-6
anni a diverse latitudini, scomparendo dopo circa
due anni. Non è ancora chiaro come si formino
queste tempeste ma, come nel caso della grande
macchia rossa di Giove, i vortici scuri ruotano in
senso anti-ciclonico e sembrano richiamare
materiale da livelli più profondi nell’atmosfera di
Nettuno.
L’immagine di Urano rivela invece una
caratteristica dominante: un vasto mantello
luminoso di nubi sopra il polo nord. Gli scienziati
ritengono che questa formazione sia il risultato
della peculiare rotazione di Urano che, rispetto alla
sua orbita, risulta ribaltato quasi sul fianco. A causa
di questa estrema inclinazione, durante l’estate del
pianeta il Sole splende sempre direttamente sul
polo nord e non tramonta mai. Urano sta ora
entrando nel pieno della sua stagione estiva, e la
cappa polare – probabilmente originata dai
cambiamenti stagionali nel flusso atmosferico –
diventa sempre più prominente. Vicino al bordo
del manto nuvoloso si trova una grande e
compatta nube di metano ghiacciato, a volte
abbastanza brillante da essere fotografata anche
da astronomi dilettanti (leggi l'articolo "La ripresa
amatoriale di Urano e Nettuno" di Luigi Morrone a
pagina 52).
 

https://www.media.inaf.it/2019/02/08/atmosfera-urano-nettuno/
http://www.coelum.com/coelum/autori/stefano-parisini
https://www.researchgate.net/publication/323205784_A_New_Dark_Vortex_on_Neptune
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Un campo magnetico in comune

Una somiglianza diretta tra i due giganti ghiacciati
fu rilevata dalla sonda nella loro magnetosfera. Su
Nettuno fu trovato un campo magnetico inclinato
di 47° e spostato di 13.500 chilometri rispetto al
centro geometrico del pianeta. Prima dell’arrivo
su Nettuno della Voyager 2, era stato ipotizzato
che il campo magnetico inclinato a 59° su Urano
derivasse dalla peculiare inclinazione dell’asse di
rotazione, ma con i dati disponibili dal sorvolo di
Nettuno emerse come la comunanza potesse

derivare dai flussi di materia all’interno dei due
corpi planetari. L’ipotesi corrente è che una simile
magnetosfera possa essere generata dai
movimenti di liquidi elettricamente carichi e
altamente conduttivi in una sezione sferica
interna, probabilmente composta da ammoniaca,
metano e acqua. Questo risulterebbe in un’azione
simile a quella di una dinamo, capace di generare
su Nettuno un dipolo magnetico con un momento
di 2,2 × 1017 tesla per metro cubo.

Una rappresentazione artistica della sonda
Voyager 2 mentre effettua il flyby di Urano
nel 1986. Crediti: The Planetary Society
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Foto composita in falsi colori degli anelli di
Urano ripresi dalla Voyager 2 da una distanza

di 4 milioni di km il 21 gennaio 1986
 

Un sistema di anelli quasi invisibili

Gli anelli, sappiamo oggi, sono una prerogativa
dell’evoluzione di tutti i sistemi planetari. Non
tutti sfoggiano la perfezione degli anelli di
Saturno, ma alcuni studi hanno teorizzato
formazioni di detriti persino in orbita attorno alla
Terra in un lontano passato e si sa che, in futuro,
la disintegrazione di Phobos potrebbe portare
alla formazione di anelli anche intorno a Marte.
Entrambi i giganti ghiacciati hanno un sistema di
anelli.
 
Quelli di Urano sono stati scoperti proprio
nell’anno del lancio delle due Voyager, ma già
William Herschel riportò un’osservazione di anelli
nel 1789. Gli anelli di Nettuno, invece, predetti da
André Brahic nel 1984, sono stati confermati e
fotografati proprio dalla Voyager 2 nel suo
sorvolo di 30 anni fa. Nei punti più densi sono
paragonabili alle regioni meno dense degli anelli
principali di Saturno, come l'anello C e la
divisione Cassini, ma si tratta comunque di un
sistema di anelli piuttosto tenue, costituito da

polveri paragonabile agli anelli di Giove. Il sorvolo
della Voyager 2 permise di individuare per la
prima volta anche due anelli minori. Fu inoltre
evidenziata la possibilità che l'intero sistema
nettuniano fosse permeato da un disco diffuso di
polveri opache, poco visibili a causa della
presenza di composti del carbonio di colore scuro
derivanti dall'impatto della radiazione solare con
il metano solido, analogamente a quanto rilevato
negli anelli di Urano.
 
Di certo le foto di Voyager 2 furono così precise e
pervasive, che a distanza di anni è stato possibile
scoprire dettagli non rilevati nelle prime analisi.
Rianalizzando i dati raccolti nel 1986 durante il
sorvolo di Urano e le circa 100 immagini scattate,
è stato possibile evidenziare la presenza degli
anelli poi effettivamente osservati dal telescopio
Hubble nel 2003. Le strutture non erano state
notate perché non evidenti, quasi trasparenti e
localizzate a una distanza dal pianeta dove
nessuno si aspettava di trovarne.
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A destra. Una bella ripresa del pianeta Urano,
realizzata presso il Keck Observatory (Hawaii) con
ottica adattiva nella banda infrarossa. Si può notare il
sottile sistema di anelli che adorna il pianeta.
 
Sotto. Dettaglio degli anelli di Nettuno catturati dalla
sonda Voyager 2 quando si trovava a 1,1 milioni di
chilometri dal pianeta. Crediti: NASA
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Gli anelli di Urano

Gli anelli di Urano sono molto flebili e ben poco
appariscenti, al punto da rimanere totalmente
sconosciuti fino al 1977. La loro albedo è molto
bassa: sono davvero scuri, quasi come il carbone.
Inoltre sono sottili e stretti, soprattutto se
paragonati a quelli di Saturno: l'anello maggiore
varia da 20 a 100 chilometri di larghezza. A oggi,
gli astronomi hanno contato un totale di 13 anelli
in tutto il pianeta, con alcune fasce di polvere tra
gli anelli.
Eppure, nelle recenti immagini catturate da ALMA
(Atacama Large Millimeter/submillimeter Array) e
dal VLT (Very Large Telescope) dell'ESO, sono
apparsi sorprendentemente luminosi nella banda
di emissione infrarossa. Questo "bagliore termico"
ha consentito agli studiosi di osservare gli anelli
da un diverso punto di vista. Le immagini di ALMA
e del VLT hanno permesso per la prima volta di
misurare la temperatura degli anelli: appena 77 K,
ossia –196 °C. Le osservazioni hanno inoltre
confermato che l'anello più luminoso e denso di
Urano, l'anello epsilon, differisce dagli altri
sistemi di anelli noti all'interno del nostro Sistema
Solare, in particolare dai ben noti e affascinanti
anelli di Saturno.
Questi ultimi, costituiti prevalentemente di

materiali ghiacciati, sono ampi, luminosi e le
particelle che li compongono presentano una
vasta gamma di dimensioni, dalla polvere di alcuni
micron nell'anello D più interno, fino a decine di
metri negli anelli principali. Gli anelli di Urano
sembrano mancare dei materiali più fini: l'anello
più luminoso, quello epsilon, è composto da rocce
delle dimensioni di una pallina da golf o più
grandi. Gli anelli di Giove invece contengono per
lo più particelle di piccole dimensioni, dell'ordine
dei micron. Anche gli anelli di Nettuno sono
principalmente composti di polveri, che non
mancano nemmeno nel sistema di anelli di Urano,
fatta eccezione appunto per l'anello epsilon. La
mancanza di particelle di dimensioni minute negli
anelli principali di Urano fu notata per la prima
volta dalla Voyager 2, tuttavia questa particolarità
non ha ancora trovato spiegazioni.
 
Gli anelli potrebbero essere ex asteroidi catturati
dalla gravità del pianeta, resti di lune frantumate
in seguito a scontri o dalla forte gravità di Urano
oppure ancora detriti rimasti dai tempi antichi, dai
giorni della formazione del Sistema Solare.
 
 

A sinistra. Immagine
composita dell’atmosfera e
degli anelli di Urano alle
lunghezze d’onda radio,
scattata con ALMA nel
dicembre 2017. L’immagine
mostra per la prima volta
l’emissione termica, o calore,
dagli anelli di Urano,
consentendo agli scienziati di
determinare la loro
temperatura. Le bande scure
nell’atmosfera di Urano a
queste lunghezze d’onda
mostrano la presenza di
molecole che assorbono i raggi
X, in particolare il gas idrogeno
solforato (H2S), mentre le
regioni luminose come il polo
nord contengono pochissime
di queste molecole. Crediti:
Edward M. Molter and Imke de
Pater, UC Berkeley.
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Una numerosa famiglia di lune

Si sapeva dell’esistenza di lune intorno ai giganti
ghiacciati già poco dopo le loro scoperte,
avvenute nel diciottesimo e diciannovesimo
secolo, ma il passaggio della Voyager si è distinto
per la scoperta di 11 nuove lune intorno a Urano,
delle attuali 24 conosciute, e di 6 intorno a
Nettuno, delle 14 ad oggi note. Il sorvolo
dell’agosto di trent’anni fa permise alla sonda di
fotografare da vicino tre lune nettuniane: Proteo,
Nereide e Tritone, di cui solo le ultime due già
note prima del sorvolo.
 
Proteo risultò essere una luna dalla forma
ellissoidale, di colore molto scuro, quasi
fuligginoso.
 
Sicuramente però, le immagini più suggestive e
impresse nella memoria comune sono quelle del
sorvolo di Tritone. La Voyager 2 passò a 40.000
chilometri da Tritone, mappando la superficie con
una risoluzione di 600 metri. I dati e le immagini
inviate a terra hanno permesso di stimarne con
precisione i parametri fisici e orbitali, di
individuarne le principali formazioni geologiche e

di studiarne la tenue atmosfera. Tutta la
conoscenza della superficie di Tritone è stato
acquisita con il sorvolo dell’agosto 1989.
 
 
Si ebbe così una stima accurata del diametro di
Tritone, pari a 2.706 chilometri, maggiore di
quello di Plutone di quasi 400 chilometri e
inferiore di quello della nostra Luna di soli 700
chilometri. Il 40% della superficie ripreso dalla
sonda ha rivelato creste, depressioni, solchi,
cavità, altipiani, pianure ghiacciate e pochi crateri
d'impatto, ma la superficie di Tritone è
relativamente piatta, la sua topografia varia al
massimo di un chilometro.
Il dato forse più sorprendente è legato all’attività
geologica della luna, notevolmente intensa per la
sua collocazione nel Sistema Solare. La Voyager 2
ha ripreso immagini ora divenute iconiche di
numerosi vulcani ghiacciati e geyser nell'atto di
eruttare azoto liquido, polveri o composti del
metano nell'atmosfera, formando dei pennacchi
alti fino a 8 chilometri. A differenza, ad esempio,
dell’attività geologica di Io, che ha origine dalle

Nettuno e Tritone ripresi dalla Voyager 2 a tre giorni dal sorvolo ravvicinato
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forze di marea provocate dall'interazione
gravitazionale con Giove, si ritiene che l'attività
geologica di Tritone sia innescata dal
riscaldamento stagionale ricevuto dal Sole. E
questa attività ha causato variazioni morfologiche
imponenti, probabilmente uniche nel Sistema
Solare se rapportate al breve periodo in cui sono
state rilevate.
 
Tra il 1977 e il sorvolo ravvicinato della Voyager
del 1989, Tritone ha cambiato il suo colore da

rossastro, simile a quello di Plutone, a una tonalità
molto più chiara, suggerendo che nel decennio
trascorso eruzioni di azoto congelato abbiano
coperto il materiale più antico, probabilmente
riconducibile alle toline, i copolimeri che si
formano per irraggiamento ultravioletto solare di
composti organici semplici come metano o etano,
riscontrate anche su Plutone dalla sonda New
Horizons.
 
 

Sotto. I geyser di Tritone: circa 50 eruzioni sulla superficie
indicano dove potrebbero trovarsi dei criovulcani
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Naiade e Talassa e la danza dell'elusione

Un recente studio pubblicato sulla rivista Icarus e
guidato dalla ricercatrice Marina Brozovic del Jet
Propulsion Laboratory della NASA, descrive una
particolare danza orbitale compiuta da due delle
lune di Nettuno: Naiade e Talassa. Questi due
satelliti compagni sono impegnati, infatti, in una
particolare coreografia che i ricercatori hanno
battezzato “danza dell’elusione”, osservata grazie
alle riprese effettuate con il Telescopio Spaziale
Hubble, che ha reso evidente questo insolito
schema orbitale.
Naiade e Talassa sono due piccole lune di forma
all'incirca ovale e allungata, di 100 chilometri di
lunghezza. Sono due delle sette lune interne di
Nettuno, parte di un sistema strettamente
intrecciato con i deboli anelli. I due piccoli corpi
celesti hanno orbite distanti circa 1.850
chilometri e Naiade ruota attorno a Nettuno ogni
sette ore, mentre Talassa, più esterna, impiega
sette ore e mezza. Quando si incontrano, però, non
arrivano mai così vicine: l’orbita di Naiade è
inclinata rispetto a quella di Talassa e
perfettamente sincronizzata, e ogni volta che
Naiade passa vicino alla più lenta Talassa, le due si
trovano a una distanza di circa 3.540 chilometri. In
questo modo, un osservatore su Talassa vedrebbe

Naiade in un’orbita che si muove come un’onda,
sopra e sotto Talassa, e lo stesso schema si ripete
ogni volta che Naiade guadagna quattro giri su
Talassa. Sebbene questa danza possa apparire
strana, è in grado di mantenere stabili le orbite.
 
«Ci riferiamo a questo schema ripetuto con il
termine risonanza. Esistono molti tipi diversi di
“danze” che possono seguire pianeti, lune e
asteroidi, ma questa non era mai stata vista prima»,
spiega Marina Brozovic.
A oggi, Nettuno ha 14 lune confermate. Neso, la
più lontana, si muove su un’orbita estremamente
ellittica che la porta a circa 74 milioni di
chilometri dal pianeta e impiega 27 anni per
completarla. Si pensa che il sistema di satelliti
originale sia stato distrutto quando Nettuno ha
catturato la sua luna gigante, Tritone, e che queste
lune e gli anelli interni si siano formati dai detriti
rimasti. Gli scienziati planetari sospettano che
Naiade sia stata espulsa nella sua orbita inclinata
da una precedente interazione con una delle altre
lune interne di Nettuno, e solo dopo abbia
instaurato questa insolita risonanza con Talassa.
 
 

Crediti: NASA/JPL-CALTECH

https://www.joomag.com//mg/0871290001574092384/p49
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Il futuro dell’esplorazione

Una rappresentazione artistica di una possibile futura sonda di esplorazione dedicata
al sistema di Urano. Crediti: NASA

Se le sonde Voyager, conservando la flebile
potenza che deriva dalle loro batterie nucleari al
plutonio, continuano il loro prodigioso, ultra
quarantennale viaggio nelle profondità
interstellari, è anche vero che l’età della loro
esplorazione planetaria appartiene ormai a un
lontano passato, appunto trentennale. Dall’ultimo
incontro con Nettuno, nessun’altra sonda ha mai
più visitato i giganti ghiacciati e per molti anni si
è pensato di inviare nuovi robot esploratori, ma
senza successo. Ad oggi non esistono missioni
approvate che siano dirette verso Urano e
Nettuno, sebbene siano state numerosissime le
proposte realizzate.
Per Nettuno, le più realistiche sono due. La
missione Neptune Orbiter presentata nel 2005
prevede di porre una sonda in orbita intorno al
pianeta, di inviare uno o due lander su Tritone e
una sonda nell'atmosfera di Nettuno, sulla
falsariga dell'Atmospheric Probe della sonda
Galileo su Giove.
Un’altra proposta è la missione Argo, all’interno
del programma New Frontiers di cui fanno parte
anche New Horizons e Juno, tuttavia bloccata

dalla precedente crisi del plutonio-238. La sonda
avrebbe dovuto limitarsi ai sorvoli dei pianeti
Giove, Saturno e Nettuno seguiti da una missione
estesa verso la fascia di Kuiper. Entrambe le
missioni hanno perso le finestre di approvazione
e siccome si stima che si possa avere successo
nella pianificazione di una missione ogni decade,
e che c’è al momento un interesse molto elevato
nei confronti di Europa e Titano, non si prevede
che possano essere operative prima del 2040.
L’esplorazione di Urano sconta le stesse difficoltà
viste per Nettuno. Tra le svariate proposte con
scarse possibilità di riuscita nell’ottenere
finanziamenti, si sono distinte la missione MUSE 
(Mission to Uranus for Science and Exploration),
proposta dall’ESA, e la missione OCEANUS 
(Origins and Composition of the Exoplanet Analog
Uranus System) proposta dalla NASA. La prima è
un  orbiter che potrebbe essere lanciato nel 2026
e viaggiare per quasi 18 anni, con arrivo previsto
in orbita intorno al gigante ghiacciato nel 2044.
La seconda missione, anch’essa un orbiter,
potrebbe essere lanciata nel 2030, raggiungendo
Urano nel 2041, entrandovi in
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orbita e permettendo uno studio più dettagliato di
quello della Voyager 2, con attenzione primaria
sulla struttura interna del pianeta e la sua
magnetosfera.
 
L’esplorazione del Sistema Solare esterno, e in
particolar modo di Urano e Nettuno, richiede
tempi molto lunghi e l’organizzazione di missioni
di esplorazione richiede una pianificazione di
lungo termine, che sfida il budget delle poche
agenzie a conservare un’attenzione sviluppata
attorno all’esplorazione planetaria su queste
distanze, come ESA e NASA. Gli stessi membri dei
team delle missioni Voyager, che hanno seguito e
in taluni casi continuano a operare con le sonde
più longeve della storia, sanno che nella durata
delle loro vite non potranno vedere altre missioni
raggiungere Urano e Nettuno, ma hanno voluto
ugualmente essere d’aiuto nel tracciare le
proposte più efficaci per tornare un giorno a
vedere da vicino i giganti remoti del nostro
Sistema Solare.
Di certo in quei giorni di agosto del 1977 e anche
in quei giorni di agosto del 1989, il futuro
dell’esplorazione planetaria sembrava riservare
molte più opportunità e lo si immaginava molto

meno costretto da budget via via sempre più
ridimensionati. Paradossalmente le due Voyager,
concepite in uno dei momenti più difficili della
storia della Terra, sono state pensate con
un’apertura mentale tale da consentire loro di
varcare limiti impensati: lo si legge sia nelle
analisi a posteriori della loro tecnologia, così
robusta da resistere a decenni di viaggio nello
spazio in condizioni proibitive, sia nel profilo
morale che animava il progetto, a cominciare dal
messaggio che Jimmy Carter affidò loro
nell’evenienza che un giorno possano essere
trovate, migliaia di anni nel futuro, da distanti
civiltà aliene in grado di ascoltare e vedere il
contenuto del loro Golden Record. Per queste
ragioni e per molte altre, le Voyager sono forse
state un unicum nell’esplorazione robotica del
Sistema Solare e questo anniversario trentennale
che cade quasi in concomitanza all’uscita
dall’eliosfera della Voyager 2 è una sorta di
coincidenza che ci spinge a sperare ancora in un
futuro in cui l’umanità è protesa a crescere di
statura morale e ad esplorare il cosmo, anziché ad
autodistruggersi sul piccolo pianeta nel quale ha
visto la luce.
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La ripresa fotografica
amatoriale di Urano e
Nettuno
di Luigi Morrone

L’osservazione del cielo ha sempre affascinato il genere
umano fin dall’antichità e per centinaia di anni le uniche
osservazioni sono state possibili solo a occhio nudo. Sono
passati circa quattro secoli dall’invenzione del primo
cannocchiale, che Galileo per primo puntò verso i crateri
lunari, i satelliti di Giove, le fasi di Venere. Da quel
cannocchiale è trascorso tanto tempo. Oggi la tecnologia, con
l’utilizzo di camere CCD e CMOS specializzate per l’utilizzo
astronomico, ha permesso all’astronomia amatoriale un
grande salto di qualità e ha dato la possibilità all’astrofilo di
cimentarsi nell’osservazione e nella ripresa dei due pianeti
collocati all’estrema periferia del nostro Sistema Solare: Urano
e Nettuno.
 
Ricordando che l’astrofilo può svolgere un ruolo fondamentale
e di primo piano nel mondo dell’astronomia, in quanto la
qualità e la profondità delle riprese ha raggiunto livelli molto
elevati, con particolari dettagliati, in questo breve articolo
cercherò di descrivere ed enunciare le basi principali per
arrivare ad acquisire immagini di Urano e Nettuno con una
strumentazione amatoriale.

http://www.coelum.com/coelum/autori/luigi-morrone
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Urano

Urano è il settimo pianeta del Sistema Solare.
Sebbene visibile a occhio nudo (in determinate
condizioni, visto che la sua magnitudine supera
comunque la +5), venne considerato una stella
finché l’astronomo inglese William Herschel, il 13
marzo 1781 utilizzando un piccolo riflettore da
15,7 cm, non ne riconobbe la natura planetaria. Il
periodo orbitale del pianeta è di 84 anni e dalla
sua scoperta ha compiuto solo 2,6 orbite: per
questa ragione non si conosce molto del suo ciclo
stagionale. La caratteristica principale di Urano è
quella di avere il proprio asse di rotazione
inclinato di ben 82° sul piano orbitale. Questo
comporta che le regioni polari sono esposte
all’attività solare diretta per un periodo di tempo
prolungato (circa 20 anni). L’ipotesi più
accreditata è che nel corso della sua storia
evolutiva abbia subito una collisione con un altro
protopianeta che ne ha alterato l’asse di
rotazione. 

Ciò che descriverò si basa su conoscenze
acquisite in questi anni e soprattutto
sull’esperienza maturata sul campo cercando di
sperimentare diversi setup, tecniche per
l’acquisizione e per la fase di post-elaborazione.
 

Come per tutti i corpi che si intendono studiare e
riprendere è necessario prima conoscere alcune
delle loro proprietà fisico-chimiche. Vediamo
allora quali sono le peculiarità che caratterizzano
Urano e Nettuno.
 

Sopra. Il fatto che l’asse sia praticamente adagiato sull’asse dell’eclittica porta il pianeta a mostrare
alternativamente i due Poli verso il Sole (e verso gli osservatori terrestri), e a mostrare i suoi satelliti animati
di moto retrogrado quando ci rivolge l’emisfero sud.
 

Sopra. Una recente immagine di Urano ripresa dalla
Wide Field Camera 3 dello Hubble Space Telescope in

novembre 2018 rivela un vasto manto temporalesco
di nubi sul polo nord del pianeta. Crediti: Nasa, Esa, A.
Simon (Nasa Goddard Space Flight Center), M. Wong e

A. Hsu (University of California, Berkeley)
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La composizione atmosferica di Urano è
caratterizzata principalmente di idrogeno
molecolare (H2) e da elio (He). Entrambi
trasmettono la radiazione visibile e sono incolori:
l’assorbimento infatti si ha nella regione
dell’ultravioletto. Il terzo componente di cui è

composta la sua atmosfera è il metano (CH4) ed è
quello che gli conferisce il tipico colore blu-verde.
Il metano infatti assorbe la radiazione nel rosso e
la riflette nel blu. Considerazioni analoghe
valgono anche per Nettuno.
 

Nettuno

Nettuno, ottavo e ultimo pianeta del Sistema
Solare (dopo il declassamento di Plutone a
pianeta nano), è collocato su un’orbita quasi
circolare a 30 UA (unità astronomiche) dal Sole. Fu
scoperto il 23 settembre 1846 dall’astronomo
tedesco J. G. Galle su indicazioni del matematico e
astronomo francese Urbain Le Verrier. Nettuno ha
un diametro di circa 3,8 volte maggiore della Terra
e una massa 17 volte superiore. Nettuno impiega
ben 165 anni terrestri per compiere una
rivoluzione completa intorno al Sole, mentre il suo
periodo di rotazione, come per tutti i pianeti
gassosi, è relativamente breve, ovvero circa 19,2
ore (all’equatore). La temperatura è di circa –235°
C e la composizione chimica della sua atmosfera è
molto simile a quella di Urano, ovvero gli elementi
principali come idrogeno, elio e tracce di
ammoniaca e metano, che gli conferiscono un
colore azzurro-verde. Va evidenziato che,
nonostante la maggiore distanza dal Sole, l’attività
atmosferica è più evidente rispetto a quella di
Urano. Una delle scoperte più interessanti della
sonda Voyager 2 è stata infatti quella della

Grande Macchia Scura (Great Dark Spot), una
struttura anticiclonica simile alla Grande Macchia
Rossa di Giove.
 

Sopra. Immagine di Nettuno ripresa dalla Wide
Field Camera 3 dello Hubble Space Telescope in
settembre e novembre 2018 mostra una nuova

tempesta scura (in alto al centro) nell’atmosfera del
pianeta. Crediti: Nasa, Esa, A. Simon (Nasa Goddard
Space Flight Center), M. Wong e A. Hsu (University

of California, Berkeley)
 

Strumentazione

La ripresa di Urano e Nettuno per molti
astroimager è una sfida, ed è un modo per testare
la propria strumentazione e le tecniche di
elaborazione.
 
Come per le tutte le riprese planetarie, l’elemento
fondamentale che ci permetterà di ottenere una
buona risoluzione delle immagini è il seeing 
ovvero gli effetti della turbolenza atmosferica
sulle nostre immagini. Dalla mia esperienza per
cercare di catturare qualche dettaglio di Urano e

Nettuno bisogna avere un seeing almeno di 6/10
della scala Pickering. Se da un lato le condizioni
atmosferiche condizionano il nostro lavoro
dall’altro lato è necessario, e lo vedremo dopo,
ottimizzare il nostro setup di acquisizione.
 
Per la ripresa di Urano è consigliato almeno un
strumento da 23 cm di diametro, mentre per
Nettuno si consiglia uno strumento da almeno 28
cm. Le configurazioni possono spaziare da uno
Schmidt-Cassegrain, a un Newton oppure a un »

http://www.astrofototecnica.it/Tecniche/seeing.html
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Ottiche adattive: per superare la turbolenza atmosferica

Sopra. Alcune riprese di Nettuno a
confronto. In alto senza ottica adattiva, al
centro una ripresa del Telescopio
Spaziale Hubble e, in basso, una ripresa
del VLT con ottica adattiva. La differenza
è sconcertante! Crediti: ESO/P.
Weilbacher (AIP)/NASA, ESA, and M.H.
Wong and J. Tollefson (UC Berkeley).

Di sicuro l'acuta vista del Telescopio Spaziale Hubble è in
grado di mostrarci i dettagli degli oggetti lontani, nel
profondo cielo, e dei corpi del Sistema Solare con un
dettaglio senza pari. Siamo tutti in fremente attesa di vedere
quali strabilianti risultati sarà in grado di produrre il futuro
grande telescopio spaziale James Webb, ma bisogna
comunque considerare che anche la tecnologia di
osservazione da terra ha compiuto passi davvero da gigante,
al punto da competere con le impareggiabili condizioni
osservative che si hanno in orbita terrestre. Se la dimensione
degli specchi dei nuovi telescopi sembra non conoscere
limiti (diversamente da quanto è possibile per un telescopio
orbitale, per ovvie ragioni di costo, ma anche logistiche e
tecnologiche), il vero tallone d'Achille dei telescopi a terra
resta sempre quello di dover osservare le stelle al di sotto
della spessa atmosfera terrestre. I telescopi terrestri – anche
quelli situati in alta montagna e nelle zone con i cieli più
limpidi del pianeta, come ad esempio la vetta del vulcano
Mauna Kea alle Hawaii o l'altopiano di Atacama in Cile –
scrutano il cielo attraverso una massa d’aria spessa diversi
chilometri, mossa di continuo dai venti, da moti convettivi
dovuti alle differenze di temperatura, e non è mai
completamente priva di umidità. Tutte queste caratteristiche
determinano il "seeing", parametro ben noto a tutti gli
appassionati di osservazione del cielo e che indica
complessivamente la qualità del cielo in funzione delle
osservazioni. Ma è proprio in questo frangente che entra in
gioco la tecnologia, in particolare quel sistema chiamato
"ottica adattiva".
Questa tecnica consiste in complessi meccanismi alla cui
base c'è un principio relativamente semplice: il telescopio
analizza in tempo reale la turbolenza atmosferica del cielo
nella direzione di osservazione per determinare l'entità e il
tipo di distorsione provocata. Queste informazioni vengono
poi trasmesse a un sistema di attuatori meccanici che
deformano lo specchio del telescopio in modo controllato
con il fine di produrre una deformazione localizzata uguale
ed opposta tale da annullare quasi completamente l’effetto
di sfocatura causato dalle continue variazioni generate dalle
turbolenze atmosferiche. Ne risulta quindi un'immagine ben
più nitida di quella che si potrebbe ottenere nello stesso
momento senza questa tecnologia.
Ma come fa il telescopio a conoscere i dettagli della
turbolenza atmosferica e a farlo in tempo reale?
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Dall-Kirkham. Per queste tipologie di riprese
avere un buon diametro risulta importante in
quanto permettono di raggiungere una maggiore
risoluzione, un maggior contrasto e soprattutto
più luce che giunge sul sensore di ripresa.
Il momento migliore per eseguire le riprese è
quello in cui il soggetto è in prossimità del
meridiano, quindi quando il pianeta ha raggiunto
la massima altezza sull’orizzonte. Il diametro
angolare di Urano e Nettuno – rispettivamente in
media di 3,7” e 2,4” – rimane praticamente
costante nel tempo per i nostri scopi, quindi che si
sia lontani o vicini all’opposizione cambia poco.
 
Una fase importante risulta anche
l’acclimatamento del tubo ottico. Il trasporto dello

strumento da un ambiente caldo a uno freddo,
soprattutto in inverno, causa differenze di
temperatura di diversi gradi. Se da una parte l’aria
contenuta nel tubo impiega poco tempo per
adattarsi alla temperatura esterna, gli specchi o le
lenti necessitano di qualche ora per acclimatarsi
completamente.
 
Per ottimizzare al meglio la prestazione e cercare
di riprendere macro dettagli è fondamentale poi,
ad ogni sessione, effettuare un controllo veloce
della collimazione. Il modo migliore consiste nel
puntare una stella al meridiano di 1-2 magnitudini
e controllare che gli archi di diffrazione siano
perfettamente concentrici.
 

Semplificando, vengono impiegati dei potenti
fasci laser, "sparati" dai fianchi del telescopio, che
producono dei puntini luminosi nell'alta
atmosfera (80–100 km di altezza, all’interno della
mesosfera). Eccitando le particelle lì presenti,
vengono generati degli spot luminosi, come se
fossero delle stelle artificiali di riferimento: grazie
alla "danza" di questi puntini è possibile
desumere come si stia muovendo l'atmosfera e,
quindi, quale sia la sua interferenza ottica. Un
potente computer, sulla base dei dati trasmessi
dai sensori che osservano le "stelle artificiali", in
tempo reale calcola migliaia di volte al secondo
quali variazioni di forma sia necessario applicare
allo specchio del telescopio per compensare le
turbolenze atmosferiche ed annullare quindi gli
effetti deleteri.
 
La nitidezza delle immagini ottenute con questa
tecnica risulta davvero stupefacente, addirittura
in grado di rivaleggiare con quella ottenuta dai
telescopi spaziali. In particolare, risultati di primo
livello sono stati ottenuti da GALACSI (Ground
Atmospheric Layer Adaptive Corrector for
Spectroscopic Imaging), il sistema di ottiche
adattive impiegato in accoppiata con lo strumento
MUSE installato sul Very Large Telescope (VLT)

dell’ESO in Cile. Questa tecnica, in continua
evoluzione, risulterà di grande utilità per i futuri
grandi telescopi come l'E-ELT dell'ESO.
 
 
 

Sopra. La luce arancione dei quattro laser che
creano le stelle artificiali usate dal sistema di

ottiche adattive del Very Large Telescope dell’ESO
in Cile (ESO/G. Hüdepohl).
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Filtri e Camera di Acquisizione

Filtro Baader R

Filtro Baader R+IR>610nm
 

Sotto. ASI 178mono con sensore
CMOS back-illuminated, 14bit
ADC, dimensione dei pixel 2,4µm.
La camera è dotata di un sensore
SONY STARVIS con tecnologia
Exmor ed è particolarmente
sensibile nella banda
dell’Infrarosso.
 

A sinistra. ASI 178mono – Curva
dell’Efficienza Quantica – La sua
sensibilità è circa l’80%
 

Il modo migliore per acquisire dettagli di Urano e
Nettuno è quello di riprendere nel rosso e
nell’infrarosso, accoppiando una camera avente
un sensore CMOS sensibile in questa banda di
osservazione. Lavorare in questa regione
permette di avere un maggiore contrasto dei
dettagli superficiali e aiuta a mitigare gli effetti
negativi del seeing. Non è consigliato acquisire
senza filtro, o ancora di più nella banda blu-
violetto, in quanto si rischia di subire gli effetti
negativi del turbolenza atmosferica e della
dispersione atmosferica.
 
Attualmente il mercato offre per noi astrofili
delle camere sensibili, con una alta efficienza
quantica, una buona dinamica e un rumore di
lettura (Read Noise) molto contenuto. Esistono
numerosi prodotti tra cui la ASI ZWO, QHY. Chi è
agli inizi con questa tipologia di riprese può
iniziare con una ottima ASI 120MM-S
monocromatica con collegamento USB3.
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Campionamento e Valori di Acquisizione

Come già evidenziato, Urano e Nettuno mostrano
un esiguo diametro apparente, quindi bisogna
usare un campionamento adeguato al proprio
setup. Il campionamento dipenderà dal diametro
dello strumento utilizzato, dalle dimensioni del
sensore della camera di ripresa e dal tipo di filtro
che si adopera.
 
In basso è mostrato il setup con cui effettuo
questa tipologia di lavori. Il campionamento che
di solito utilizzo è di circa 0,12”/pixel. Con questo
valore riesco ad avere una buona luminosità del
soggetto ripreso con un'esposizione di circa 30
ms e un gain pari a circa l’80%.
 
Esempi di valori di campionamento per diversi
diametri con una camera ASI 120MM-S mono
avente dimensione dei pixel da 3,75 µm:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ottica con Diametro da 25 cm: 0,16-0,17”/pixel
Ottica con Diametro da 30 cm: 0,13-0,14”/pixel

 
I valori indicati sono un buon punto di partenza da
usare per la ripresa di Urano. Per Nettuno, visto la
sua scarsa luminosità, si può provare anche a
lavorare con un leggero sottocampionamento.
 
Per quando riguarda la fase di acquisizione 
esistono diversi software gratuiti che permettono
di registrare diversi filmati. Uno dei migliori è
Firecapture in quanto permette di collegare
diverse camere e personalizzare i parametri di
acquisizione per diversi pianeti. Al seguente link
potete scaricare il programma e trovare vari
esempi per impostare al meglio tutti i valori:
www.firecapture.de
 
I principali parametri da settare in Firecapture, o
in un qualsiasi altro software di acquisizione, sono
i valori di gain, il tempo di esposizione e per
quanto tempo si intende riprendere un singolo
filmato. Data la scarsa luminosità per Urano e
ancora di più per Nettuno (magnitudine visuale
circa +7,8) si deve lavorare con gain a circa il

Sopra. Nella fotografia viene mostrato il setup
utilizzato dall’autore per eseguire le riprese di
Nettuno e Urano. Montatura Fornax52 con C14 Edge
HD accoppiato a una camera ASI 178mono e filtro
Baader R+IR>610nm
 

Sopra. Nettuno - Singolo Frame 

http://www.firecapture.de/
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Sopra. Interfaccia di Firecapture. User Friendly e
possibilità di personalizzare i parametri di acquisizione in
base al soggetto ripreso.
 
A destra. Settaggio Istogramma in Firecapture
 

90%. Il rumore del singolo frame verrà eliminato
effettuando uno stacking delle immagini.
 
I valori dell’esposizione dipenderanno dal proprio
setup, ovvero dal diametro, dalla camera, dal filtro che
si utilizza e dalle condizioni del seeing. Il mio
consiglio è cercare di assestarsi a un valore di
istogramma tra il 70-80% dell’istogramma presente in
Firecapture.

Per quanto tempo riprendere?
 
Per poter sperare di catturare dettagli atmosferici
abbiamo bisogno di acquisire molte immagini che
andranno poi sommate in fase di post processing. In
base alla mia esperienza in fase di stacking cerco di
sommare almeno 2.000 frame. Urano e Nettuno, come
tutti i pianeti gassosi, ruotano velocemente, ma data la
loro lontananza possiamo acquisire per diversi minuti
prima che si manifestino gli effetti del loro moto. Con
il mio setup cerco di riprendere diversi filmati da 15
minuti ciascuno. Per strumenti di diametro inferiore si
può tranquillamente acquisire con tempi superiori ai
20 minuti.
 
 

Su questo argomento, leggi anche:
 
CMOS contro CCD: Fine di un'era?
 
- Parte 1: Differenze e proprietà del

CMOS
- Parte 2: Interpretazione del sensore

CMOS
- Parte 3: Linee guida per la ripresa

con camere CMOS raffreddate e
conclusioni

http://bit.ly/208E9Yq
http://bit.ly/209NsQe
http://bit.ly/210KsN6
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Stacking ed Elaborazione

La fase di stacking (ossia la somma digitale di più
immagini) non richiede particolari accorgimenti e
ci manteniamo quindi sulla procedura standard. Si
può effettuare con l’ottimo software sviluppato da
Emil Kraaikamp chiamato Autostakkert: si tratta di
un tool è gratuito e già con le impostazioni di
default restituisce buoni risultati. Al seguente link
è possibile scaricare la versione free:
https://www.autostakkert.com/wp/download/
 
Poiché lo stacking “somma” le varie immagini che
abbiamo a disposizione, permette di far emergere
dettagli che altrimenti non sarebbero visibili ma,
attenzione, anche i difetti vengono sommati! Per
questo motivo, per ottenere buoni risultati è
fondamentale scegliere solamente i frame
migliori e scartare quelli rovinati dalla turbolenza
atmosferica.
Per la fase di elaborazione, ovvero per cercare di

evidenziare eventuali strutture atmosferiche, si
utilizza il software Registax, gratuito e scaricabile
al seguente indirizzo:
https://www.astronomie.be/registax/
 
Anche per questa fase le indicazioni che darà
saranno generiche, in quanto andranno poi
adattate al proprio setup e alle condizioni della
turbolenza atmosferica. La base di partenza è
applicare dei filtri Wavelet (WL), ossia maschere
sfuocate, di primo, secondo e terzo livello.
L’applicazione dei WL deve essere effettuata con
moderazione, evitando un overprocessing. In tal
modo si evita che l’immagine finale possa
presentare artefatti.
 
 
 

A sinistra. Stacking
ed Elaborazione
tramite i software
Autostakkert e
Registax.
 

Conferma dei dettagli e presentazione delle immagini

Le immagini che si acquisiscono possono avere
una valenza scientifica se vengono rispettati
alcuni requisiti. Dopo la fase di stacking e di
elaborazione per capire se eventuali dettagli
ripresi sono reali oppure si tratta di artefatti
emersi solo grazie all’elaborazione, dobbiamo:

- determinare l’orientazione del pianeta.
- capire se i dettagli seguono l’orientazione del

soggetto ripreso.
Per evitare che ci siano artefatti dovuti al
sensore di ripresa o anche a una eccessiva
elaborazione, effettuare diverse acquisizioni

https://www.autostakkert.com/wp/download/
https://www.astronomie.be/registax/


62 COELUM ASTRONOMIA 

nella stessa notte o in nottate diverse variando
l’orientazione della camera di ripresa
(personalmente ruoto di circa 90° la camera).

- misurare la posizione di eventuali dettagli e
capire se il loro spostamento è coerente con il
moto e la velocità di rotazione del pianeta.

 
Nel caso i punti sopra elencati non siano seguiti, il
miglior modo è confrontare le proprie immagini
con quelle di altri osservatori. La collaborazione è
un ottimo sistema per avvalorare il proprio lavoro.
In ultima analisi, se si ha la fortuna di avere buone
condizioni osservative, si possono riprendere
serie di immagini distanziate le une dalle altre di
circa 30 minuti e successivamente effettuare
un’animazione che permetterà di valutare in
modo intuitivo la dinamica dei dettagli registrati.
 
Sotto è riportata la scheda completa di una mia
ripresa di Urano in cui sono illustrate le
informazioni fondamentali per poter essere
condivisa con altri osservatori (potete trovare

numerose mie riprese anche nella gallery
PhotoCoelum). Il nord è riportato verso l’alto, il
tempo di acquisizione è quello intermedio ed è in
U.T. (Universal Time). Sono indicati anche il setup
di acquisizione, quindi ottica, camera, filtro usato.
Nella scheda può essere inserito anche il
campionamento usato per la ripresa e magari
anche una stima del seeing secondo la scala
Pickering. Tra i dati è riportato anche il C.M.
(Meridiano Centrale), ovvero le coordinate del
punto centrale di Urano che si trova al centro del
disco. Questo valore può essere letto in un
software come Cartes du Ciel e Winjupos.
 
Di seguito sono riportate alcune immagini di
Nettuno e del suo satellite Tritone. Anche in
questo caso la scheda contiene tutte le
informazioni e i dettagli per poter essere
confrontata con altri osservatori. La sessione è
stata effettuata con il pianeta prossimo al
meridiano. L’utilizzo di un filtro Rosso+Infrarosso
mostra chiaroscuri: sono strutture atmosferiche a

Sopra. Urano e la Calotta Polare Nord. L’immagine è stata ripresa con un C14 Edge HD e camera ASI 290
monocromatica con un filtro Baader R+IR>610nm. La calotta Polare risulta ben definita e abbastanza brillante.

http://www.coelum.com/photo-coelum/astroimagers/luigifreccia
http://www.coelum.com/photo-coelum/astroimagers/luigifreccia
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larga scala confermate anche da alcuni
osservatori collocati nell’Emisfero Australe. In
fase di stacking sono stati sommati circa 6.000
frame su 30.000 acquisiti. Sono stati elaborati
diversi set con e senza camera ruotata. Infine per
dare maggiore valenza dei dettagli è stata creata
una gif animata.

Nell’immagine riportata in basso sono presenti
Nettuno e Tritone ripresi in condizioni di buon
seeing. Per Tritone è stata effettuata
un’elaborazione separata e la sua posizione
rispecchia quella reale durante l’acquisizione.
Anche in questa immagine si osservano dettagli
della sua atmosfera. In particolare è presente una



64 COELUM ASTRONOMIA 

struttura abbastanza luminosa che parte dalla
regione Sud fino alla zona equatoriale. Si può
osservare un struttura luminosa – Bright Spot –
collocato sul bordo estremo della regione polare
Nord. Anche i dettagli di queste immagini sono

state confermate da alcuni osservatori, tra cui
Anthony Wesley dalla sua postazione in Australia.
Per entrambi i pianeti sono state effettuate delle
elaborazioni in falsi colori per scopi puramente
estetici.

Esistono vari siti internet dove è possibile essere
informati e documentarsi sul settore dell’Imaging
Planetario oltre a poter contribuire con le proprie
osservazioni alla ricerca astronomica in campo
amatoriale.  Sul sito UAI, è possibile trovare delle
guide per intraprendere le proprie osservazioni. Il
sito internazionale Alpo Japan raccoglie immagini

da circa vent'anni ed è costantemente aggiornato.
PVOL (Planetary Virtual Observatory and
Laboratory) è una galleria per Astronomi
Professionisti per lo studio dei Giganti Gassosi.
Tuttavia anche gli amatori possono partecipare
inviando le proprie immagini.

Link e risorse per progetti di osservazione

http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_luigifreccia_nettuno-bright-spot?backto=category/usergallery
http://pianeti.uai.it
http://alpo-j.asahikawa-med.ac.jp/indexE.htm
http://pvol2.ehu.eus/pvol2/
http://www.coelum.com/redirect.php?o=coe239&g=coelumFacebook&p=ripresa-fotografica-amatoriale&r=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fcoelumastronomia%2F
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Conclusione

Partecipare e contribuire in prima persona a
questo tipo di riprese è sempre molto
emozionante. Un setup ottimizzato e una buona
tecnica permettono di ottenere, per l’astrofilo
moderno, risultati molto utili alla comunità
scientifica e in alcuni casi il nostro contributo può
essere fondamentale. Il Sistema Solare è un vero
parco di divertimenti dove lo scorrere del tempo
scandisce fenomeni unici e irripetibili da fissare e
immortalare in un’immagine digitale. La pazienza,
la dedizione, la voglia di sperimentare sono gli
unici ingredienti che possono aiutarci a
comprendere meglio i segreti dell’Universo. Il

metodo e la tecnica esposti in queste pagine
costituiscono uno strumento molto potente
perché è possibile, anche a grande scala,
monitorare i cambiamenti atmosferici di Urano e
Nettuno e soprattutto poter seguire la loro
evoluzione nel tempo.
 
L’utilizzo delle moderne camere di acquisizione e
la passione dell’astrofilo di apprendere e
sperimentare, sono il perfetto connubio per poter
capire determinate fenomeni e contribuire alla
ricerca scientifica.
 

In questa pagina e in quella precedente, vediamo altre due riprese di Nettuno e Urano eseguite
dall'autore. Tutti i dettagli possono essere letti direttamente nell'immagine oppure su PhotoCoelum
cliccando sulle immagini.

http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_luigifreccia_urano-2?backto=category/usergallery
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Cieli extraterrestri
Il cielo visto da Urano e Nettuno
di Michele Diodati

Come sarà il cielo visto dagli ultimi pianeti del Sistema Solare? Come
si vedrà il Sole?
Proponiamo un estratto di un articolo scritto da Michele Diodati per
Coelum Astronomia e pubblicato in questa rivista qualche tempo fa,
ora riadattato e aggiornato.
 

http://www.coelum.com/coelum/autori/michele-diodati
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Il cielo visto da Urano

Sotto. Sui colori e le luci non ci giureremmo, ma per ciò che riguarda le dimensioni è proprio così che
apparirebbe Urano agli occhi di un osservatore posto sulla superficie di Miranda, il satellite più
interno tra quelli classici: un grande pallone azzurro verdolino, esteso per 22,5° (confrontare con la
figura di Orione sullo sfondo).
 

Il Sole visto da Urano è piccolo e lontano: solo 2
minuti d’arco di diametro angolare e una
luminosità che è appena 1/400 di quella che
osserviamo dalla Terra. Non è un luogo ospitale:
privo di una superficie solida, con venti che
spirano fino a 900 chilometri orari, Urano è il
pianeta più freddo del Sistema Solare, con una
temperatura di appena 49 gradi sopra lo zero
assoluto nel luogo che si assume come superficie
convenzionale, cioè là dove la pressione
atmosferica è pari a 1 bar.
 
Eppure anche Urano ha le sue affascinanti
particolarità, per un viaggiatore spaziale avido di
scrutare cieli extraterrestri. Innanzitutto, l’asse di
rotazione del pianeta è inclinato di 97,7 gradi sul
piano orbitale. La rotazione è retrograda come
quella di Venere, ma, a differenza di Venere, che è,
per così dire, a testa in giù, Urano è coricato di
lato: è come, cioè, se rotolasse, mentre percorre il



suo lungo viaggio di 84 anni terrestri intorno al
Sole. A causa di questa stranezza, il clima e il
paesaggio cambiano in modo del tutto diverso
rispetto agli altri pianeti. Ai poli di Urano il giorno
e la notte sono praticamente infiniti: durano 42
anni terrestri, sia pure con diverse sfumature di
buio e di luce.
 
Gli unici periodi in cui la luce del Sole è diretta
principalmente verso le zone equatoriali è
durante gli equinozi, che cadono appunto ogni 42
anni. Ed è solo a cavallo degli equinozi che Urano
vede un alternarsi del giorno e della notte
scandito dal suo periodo di rotazione, di 17 ore e
14 minuti (non uniforme su tutto il pianeta, a
causa della mancanza di una superficie solida).
Il tempo degli equinozi è anche l’unico periodo
dell’anno uraniano in cui le maggiori delle sue 27
lune passano davanti al disco solare, creando
eclissi.
 
Un’altra particolarità di Urano è che il campo
magnetico non si origina nel nucleo del pianeta,
ma in qualche luogo spostato verso il polo sud di
circa un terzo del raggio planetario. Per di più,
l’asse del campo magnetico è inclinato di 59 gradi
rispetto all’asse di rotazione. Come conseguenze
di questa insolita geometria, il campo magnetico è
molto più intenso nell’emisfero nord e le aurore si
verificano non intorno ai poli, come accade sugli
altri pianeti, ma in corrispondenza dell’equatore,
come attestano le splendide immagini ottenute
dal Telescopio Spaziale Hubble (purtroppo non
conosciamo l’effetto visivo delle aurore
nell’emisfero notturno, nascosto alla vista di
Hubble).
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A destra. Se si potesse osservare il cielo di Urano
comodamente seduti al di sopra della copertura

gassosa, e sul piano equatoriale del pianeta,
potremmo notare il suo sottile sistema di anelli che

ci apparirebbero in modo essenziale: solo un filo
sottilissimo che attraversa il cielo. Per riuscire a

vedere qualcosa di più bisognerebbe spostarsi verso
le regioni polari, e solo così, forse, comincerebbero a

rivelarsi, seppur molto flebili ed eterei. Ma come
saranno davvero gli anelli visti ad occhio nudo e da

vicino? L’occhio della macchina fotografica è
tutt’altra cosa…
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Urano possiede anche un complesso sistema di
anelli, ma è estremamente tenue e poco
luminoso, sicché è dubbio che dall’atmosfera del
pianeta, contro un cielo probabilmente color
acquamarina per la presenza di metano, sia
possibile scorgerlo. Le lune più grandi – Ariel,

Titania, Oberon, Umbriele, Miranda – appaiono
come dischi, ma di diametro angolare sempre
minore di quello della Luna piena. Hanno tutte
una bassa albedo, il che, unito alla scarsa
illuminazione solare, le fa apparire probabilmente
piuttosto scure, quando osservate da Urano.

Aurore su Urano,
riprese dal
telescopio spaziale
Hubble (Laurent
Lamy).
 

http://www.coelum.com/redirect.php?o=coe239&g=coelumTwitter&p=cieli-extraterrestri&r=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCoelum_news
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Sopra. Urano con il sistema degli anelli e alcune delle lune, osservato nel vicino infrarosso con il telescopio
spaziale Hubble nel 1998 (NASA e Erich Karkoschka).

Il cielo visto da Nettuno e Tritone
Nettuno viaggia nelle profondità del Sistema
Solare, percorrendo la sua orbita in circa 165 anni
terrestri, distante in media 30 unità astronomiche
dal Sole. A una simile distanza la luce solare è 950
volte meno intensa di quella che colpisce la Terra,
mentre il diametro angolare della nostra stella è
di appena 1,25 minuti d’arco. Eppure questo
gigante di gas e ghiaccio, a causa di un’ignota
fonte di calore interno, non è più freddo di Urano,
benché sia molto più lontano dal Sole.
Il calore interno scatena nell’atmosfera di Nettuno
i venti più potenti del Sistema Solare. Chi si
trovasse nell’alta atmosfera del pianeta potrebbe
osservare sotto di sé spettacolari sistemi di
vortici, che viaggiano a velocità supersonica,
superando talvolta i 2.000 chilometri orari.
 
Nettuno è circondato da almeno 14 lune, l’ultima
delle quali è stata scoperta solo il 1° luglio 2013.



Si tratta per la maggior parte di corpi piccoli e
asimmetrici. Tuttavia, data la minima dimensione
angolare che ha il Sole visto da così lontano,
molte di queste lune sono in grado di generare
eclissi sul pianeta, anche se avvengono di rado, a
causa del lunghissimo anno e della notevole
inclinazione dell’asse di rotazione di Nettuno
rispetto al piano orbitale. Le eclissi prodotte dalla
luna maggiore, Tritone, non sono solo rare ma
anche molto veloci, per via del moto retrogrado
del satellite, che si somma alla rotazione del
pianeta.
 
Nettuno, come gli altri giganti gassosi, ha un
sistema di anelli, che è piuttosto instabile,
probabilmente di recente formazione e
sicuramente poco appariscente, per via della
scarsa luce che riceve e del colore rossastro,
dovuto ai materiali carbonacei, frammisti a
ghiaccio, da cui è composto.
Tritone è uno strano mondo, geologicamente

attivo nonostante il gelo in cui è immerso. Con un
diametro di circa 2.700 chilometri, è poco più
piccolo della nostra Luna e possiede una
tenuissima atmosfera d’azoto con tracce di
metano, in grado probabilmente di produrre
foschie visibili all’orizzonte. Distante circa 330
mila chilometri dalla sommità delle nubi di
Nettuno, percorre in poco più di cinque giorni
un’orbita retrograda, inclinata di 157 gradi
rispetto all’equatore del pianeta e di 130 gradi
rispetto al suo piano orbitale. A causa
dell’inclinazione dell’orbita, i poli di Tritone sono
rivolti al Sole ciascuno per metà dell’anno
nettuniano, sicché sono immersi nella notte o nel
giorno per 82 anni terrestri consecutivi.
Voyager 2 rivelò nel 1989 che Tritone possiede
dei geyser, che espellono azoto creando
pennacchi alti fino a 8 chilometri. Si tratta di un
fenomeno di criovulcanismo. Gli astronomi

Una simulazione della vista di Nettuno dalla superficie del suo satellite maggiore, Tritone,
realizzata grazie al software Celestia.
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Sopra. I tenuissimi anelli di Nettuno, ripresi da Voyager 2 il 26 agosto 1989 da una distanza di circa 280.000
km dal pianeta (NASA/JPL)

pensano che parte della superficie di Tritone sia
costituita da uno strato traslucido di azoto
ghiacciato. Basta una variazione di temperatura di
soli 4 gradi per indurre la sublimazione dell’azoto
incapsulato sotto la crosta. Una volta che si è
accumulata una pressione sufficiente, la crosta si
rompe e il geyser erompe all’esterno.
 
Da un simile mondo ghiacciato eppure attivo, il
nostro esploratore spaziale potrebbe godere la
vista spettacolare di Nettuno, col blu profondo

della sua atmosfera, le nuvole rosate e le
periodiche macchie scure, sospeso nel cielo della
faccia di Tritone rivolta verso il pianeta. Nettuno
visto da lì avrebbe un diametro angolare di 8
gradi, 16 volte maggiore di quello della Luna nel
cielo terrestre. Ma la sua luminosità totale sarebbe
grosso modo simile a quella della Luna piena, a
causa dell’enorme distanza dal Sole, che riduce
notevolmente la quantità di luce ricevuta per unità
di superficie.
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Dai sassi che rotolano alla
colonizzazione della Luna
Intervista a Hannah Sargeant
 di Gianluigi Marsibilio
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A sinistra. Una rappresentazione artistica di un futura
base permanente sulla Luna. In questo scenario,
ancora fantascientifico seppur plausibile, si fa largo
uso di tecniche come la “stampa 3D” per la
costruzione di edifici, alloggi e ripari, sfruttando il
materiale che compone la superficie lunare. Allo
stesso modo, la sopravvivenza dei coloni lunari è
affidata alla capacità di estrarre risorse quali acqua e
ossigeno in-situ, ossia direttamente sulla Luna.
Crediti: RegoLight, visualisation: Liquifer Systems
Group, 2018.
 

Pur essendo sotto gli occhi di tutti,
facilmente osservabile da terra con un
binocolo, un telescopio o anche solo a
occhio nudo, la Luna conserva ancora
gelosamente i suoi segreti. Nonostante
sia costantemente analizzata e
fotografata da numerose sonde orbitali,
come LRO (Lunar Reconnaissance
Orbiter) della NASA, gli scienziati
planetari sono sempre alla ricerca di
nuove tecniche per comprendere le
caratteristiche e le proprietà fisiche e
chimiche della Luna, soprattutto ora che,
al di là della pura ricerca scientifica,
l’interesse si sta facendo sempre più alto
in vista del prossimo ritorno dell’uomo
sul nostro satellite naturale, grazie al
nuovo programma Artemis. Se la ricerca
e lo sviluppo della tecnica portano a
nuovi sofisticati sistemi d’indagine,
talvolta però è possibile ricorrere a
tecniche del passato per ottenere nuove
informazioni...
La superficie della Luna è disseminata di
lacerazioni e formazioni superficiali
particolari e affascinanti. Create da
eventi sismici o da massi e detriti
scagliati dall’impatto con una meteora,
queste scanalature hanno aiutato gli
scienziati, durante l'era delle missioni
Apollo, a determinare se il terreno e la
sabbia lunare potevano sostenere il peso
di un enorme lander o di un rover. Ma nei
47 anni trascorsi dall'ultima volta in cui
gli esseri umani hanno camminato sulla
Luna, questa tecnica detta di "tracking
boulder" (letteralmente di “tracciamento
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dei massi”) non è più stata utilizzata.
Recentemente però questa tecnica è stata
riportata alle cronache grazie a una ricerca,
guidata da Hannah Sargeant, sui massi che
precipitano in quei crateri, nei dintorni dei poli
lunari, in ombra perenne, dove l’acqua e altre
sostanze volatili vengono intrappolate dal gelo
costituendo riserve che potrebbero essere

sfruttate dalle future missioni di colonizzazione
della Luna. Ora ricercatrice di dottorato presso la
The Open University, Hannah si occupa di
planetologia e in particolar modo di estrazione di
ossigeno da rocce lunari per l’utilizzo di risorse in-
situ con il team ProSPA.
 

Sopra. La sonda automatica LRO (Lunar Reconnaissance Orbiter Camera), che orbita attorno la Luna fin dal 23
giugno 2009 per realizzare una mappatura della superficie del nostro satellite ad altissima risoluzione, ha
realizzato diverse fotografie in grado di mostrare elementi di dinamismo sulla superficie lunare.
Curiosando all’interno del grande cratere Tsiolkovskij (185 km di diametro) ha infatti rilevato le tracce
prodotte dal rotolamento di grossi macigni lungo le fiancate del picco centrale, alto circa 1.000 metri. Non si
tratta di sassolini, perché il masso più grosso nell’immagine è di circa 40 metri, e in ogni caso, malgrado la
moderata inclinazione del pendio (non più di 20°), la loro velocità di caduta deve essere stata davvero
notevole: si veda infatti l’ingrandimento del particolare nel rettangolo in basso a sinistra dell’immagine, dove
una traccia sembra superare di slancio anche l’ostacolo rappresentato da un piccolo cratere. Lo studio di
queste tracce quindi fornisce non solo indicazioni sulla provenienza e le proprietà del masso ma anche, e
soprattutto, del terreno su cui è rotolato.
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Quali sono le origini storiche del tracking
boulder e in cosa consiste?
Prima che gli uomini scendessero sulla Luna, le
immagini della superficie lunare sono state
utilizzate per cercare di comprendere le proprietà
della regolite e del terreno lunare, per aiutare
nella progettazione dei lander che ci si sarebbero
dovuti posare. Quella del tracking boulder è
quindi una tecnica che è stata utilizzata per
analizzare a distanza il comportamento della
regolite lunare già a partire dagli anni ‘60, quando
sono state disponibili le prime immagini orbitali
della Luna.
 
Osservando i massi e le tracce che questi avevano
lasciato nella regolite, è stato possibile calcolare
la forza portante (o capacità portante) del
materiale superficiale lunare. “Capacità portante”
è un termine utilizzato per lo più nella
progettazione di fondazioni nell’edilizia, ma gli
stessi principi possono essere applicati all'analisi
di una traccia lasciata da un masso, permettendo
di fare una serie di ipotesi sulla forma del masso e
su come si siano formate le sue tracce nella
regolite.
 

Perché poi è stata abbandonata questa tecnica e
come l’avete recuperata?
Sembra che questa tecnica sia andata persa una
volta che l’uomo è atterrato sulla Luna, visto che
ormai i dati venivano raccolti direttamente in-situ.
Negli ultimi anni l’interesse per questa tecnica si è
rinnovato, in particolare presso l'LPI (Lunar and
Planetary Institute a Houston) dove abbiamo
portato avanti il nostro lavoro, come metodo per
comprendere le proprietà della regolite nelle
regioni inesplorate della Luna, come ad esempio

Sopra. Hannah Sargeant

Sopra. Questa mappa topografica mostra le regioni fredde all'interno dei crateri (in azzurro) che non sono mai
illuminate dal Sole. Crediti: NASA
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Ossigeno e metallo dalla regolite lunare

Ossigeno e metallo dalla regolite lunare. A sinistra un mucchietto di terreno simile a quello lunare, a
destra lo stesso terreno dopo che ne è stato estratto tutto l’ossigeno. Quello che resta è un misto di
leghe metalliche. Sia l’ossigeno che i metalli potranno essere usati dai coloni sulla Luna.
 

ISRU è l’acronimo per In-Situ Resource Utilisation,
ovvero l’utilizzo di risorse ottenute direttamente
sulla superficie lunare per portare avanti
un’esplorazione del Sistema Solare più sostenibile
e meno costosa. Di questo si è parlato a ottobre
alla prima Space Resources Week in Lussemburgo,
dove numerosi esperti di esplorazione spaziale si
sono trovati a discutere di limiti e costi del
trasporto di risorse dalla Terra.
La tecnologia di oggi potrà infatti portarci
facilmente sulla Luna, ma con costi ancora troppo
elevati sia per i viaggi di andata e ritorno, che per
il trasporto di quanto necessario per la
sopravvivenza. Coinvolgere aziende private nelle
missioni progettate dalle agenzie spaziali è
sicuramente un modo per suddividere i costi, e su
questo fronte sia la NASA che l’ESA si sono già
attivate, ma se vogliamo tornare sulla Luna in un
modo che la permanenza sia sostenibile a lungo
termine, dobbiamo necessariamente trovare il
modo di individuare e utilizzare risorse
direttamente sulla Luna.
Focus principale della prima parte dei lavori è
quindi sintetizzato nella domanda: «possiamo
estrarre acqua dalla Luna?»

Proprio in questa occasione Hannah Sargeant ha
presentato una ricerca fatta su campioni lunari
riportati a terra dalle missioni Apollo. Tali
campioni hanno confermato che la regolite lunare
contiene dal 40 al 50%, del suo peso, ossigeno,
l’unico elemento abbondante al suo interno,
legato però chimicamente nei materiali ossidati, in
forma di minerali o vetro, e quindi non
direttamente utilizzabile. Hannah e il suo team
hanno estratto l’acqua scaldando i minerali
contenuti nelle rocce lunari a temperature di
1.000°C.
Grazie all’elettrolisi di sali fusi poi, come ha
dimostrato un secondo studio sempre presentato a
Lussemburgo da Beth Lomax dell’Università di
Glasgow, è infatti possibile trasformare il terreno
lunare in una lega di metalli, estraendone allo
stesso tempo l’ossigeno.
 
Se si riuscirà ad estrarre l’acqua sulla Luna, quindi,
gli astronauti saranno in grado di creare in modo
autonomo e sostenibile l’ossigeno per i supporti
vitali e il carburante per i razzi in partenza dalla
Luna. Due dei punti critici e più importanti per
l’esplorazione del Sistema Solare.
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quelle nei dintorni dei poli lunari.
Questa tecnica ha riacquistato valore dal
momento che la regolite che compone la
superficie lunare in tali regioni potrebbe avere
proprietà molto diverse rispetto a quella che si
trova nelle regioni che già conosciamo bene,
quelle dei mari e degli altopiani lunari visitati
dalle missioni Apollo. Ad esempio, l’abbiamo
usata per capire la capacità portante di depositi
piroclastici che possono avere un potenziale
interesse come risorse estraibili dalla Luna in
future missioni.
 
Come mai l’interesse ora si è spostato verso i
dintorni dei poli lunari?

I crateri che abbiamo esaminato, e che sono sotto
l’attenzione di tutte le agenzie spaziali,
contengono regioni permanentemente
ombreggiate, chiamate in breve PSR (Permanently
Shadowed Regions). Sono aree che non vedono
mai la luce solare e che si trovano proprio nelle
regioni polari lunari, dove l’angolo di incidenza
della luce del Sole è sempre basso e i crateri
formano perciò zone che restano sempre in
ombra. Si sa ancora molto poco su queste regioni
proprio perché sono particolarmente difficili da
raggiungere e non ci siamo mai atterrati vicino.
Quello che sappiamo di esse viene solo da
osservazioni a distanza.
 

Sopra. Un’immagine scattata dalla sonda LRO che ritrae la traccia lasciata da uno dei massi rotolanti sulla
superficie lunare. Crediti: NASA
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Perché sono così interessanti dal punto di vista
scientifico?
Le PSR sono interessanti perché vi sono ormai
forti evidenze che contengano depositi di
sostanze volatili congelate come l'acqua. Questo
perché tali regioni, proprio per via dell’ombra
perenne in cui sono immerse, possono
raggiungere temperature fino a 30 K (–243 °C) e
agire come una trappola fredda per le sostanze
volatili che entrano in contatto con esse. Questi
depositi di ghiaccio d'acqua diventano di
fondamentale importanza se si considera il
potenziale di risorse estraibili dalla Luna per una
futura colonizzazione, o come base per
raggiungere altre mete. Se è possibile estrarre
l'acqua dalla superficie lunare, si potrebbe fornire
un supporto vitale importante per l’uomo sotto
forma di acqua ma anche di ossigeno e idrogeno, e
quindi anche per produrre carburante.
 
Come riuscite a manipolare le immagini in modo
così sofisticato da riuscire a scrutare nelle ombre
di questi crateri?
Una volta ottenute le immagini LRO NAC (narrow-
angle camera), il contrasto e la luminosità delle
immagini viene enfatizzato. Uno degli stagisti del
progetto ha sviluppato due filtri personalizzati

che hanno ridotto il rumore di fondo e ci hanno
permesso di vedere più chiaramente i dettagli
all'interno delle PSR. Abbiamo notato però che
eravamo in grado di vedere solo all'interno delle
PSR situate in crateri con almeno un lato
illuminato (almeno parzialmente) dal Sole. Questo
ha garantito che nella PSR ci fosse una sufficiente
luce riflessa diffusa per "vedere nel buio" della
parte in ombra.
 
Quali sono state le maggiori sfide nella vostra
ricerca?
A quel punto la maggiore sfida è stata quella di
trovare nelle PSR massi che avessero lasciato
tracce utili da analizzare. Sono state necessarie
ben dieci settimane di ricerca sulle immagini del
LRO NAC, presso l’LPI, per identificare quei lievi
cambiamenti nelle ombre che indicano che è stata
trovata una traccia. Ho cominciato a vedere tracce
di rocce anche nei miei sogni…
 
In che modo il vostro lavoro può aiutare le future
missioni lunari?
Comprendendo le proprietà della regolite nei PSR,
sarà possibile progettare rover lunari e lander in

Sopra. Mappatura della superficie della Luna grazie ai dati dello strumento Moon Mineralogy Mapper o M3
della NASA. L’immagine a sinistra è centrata al polo sud, quella a destra al polo nord. I puntini blu
rappresentano ghiaccio sub-superficiale; le tonalità di grigio indicano la temperatura della superficie: più il
colore è scuro e più la superficie è fredda. Crediti: NASA.
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grado di adeguarsi al materiale superficiale.
L’acqua è una delle risorse chiave di cui abbiamo
bisogno se vogliamo colonizzare la Luna, ma per
accedere a queste risorse dobbiamo essere sicuri
che il terreno e la ghiaia in queste regioni sia in
grado di sostenere un rover da 4 tonnellate.
Mandare lì un rover e vederlo affondare o
impantanarsi nella polvere sarebbe il peggior
modo di imparare la lezione. Quindi speriamo che
riuscendo a dimostrare che sono attraversabili dai
nostri mezzi, incoraggi e agevoli l’esplorazione di
queste regioni.
 
Quali agenzie spaziali potrebbero essere
interessate al vostro lavoro?
Una ricerca di questo tipo è di interesse per
qualsiasi agenzia spaziale che prenda in
considerazione una missione nelle PSR lunari. Al
momento sono incluse sicuramente, tra le altre, la
NASA e l'ESA. Sia l’agenzia spaziale cinese che la
NASA hanno già confermato di voler mandare dei
rover entro il 2023, e il 26 marzo scorso la NASA
ha annunciato di voler portare l’uomo sul polo
sud della Luna entro il 2024. Se queste missioni si
dirigeranno verso i crateri in ombra, i rover
dovranno essere sicuri di non arrivare a un punto
di non ritorno…
 
Secondo te sarà possibile sfruttare le risorse
lunari direttamente in situ? Quali sono le
principali difficoltà che vedete in tutto questo?

È ormai sicuro che sarà necessario contare sullo
sfruttamento delle risorse lunari in situ. Oltre al
problema di riuscire ad arrivarci, per le risorse
come l'acqua congelata nelle regioni polari, la
tecnologia di estrazione dovrà essere in grado di
resistere a lungo alle condizioni di temperatura
estreme che vi si trovano. Per ovvia ragione,
l'energia solare potrebbe non essere facilmente
disponibile in queste regioni, quindi si dovrà
attentamente valutare il problema di come
garantire l’alimentazione elettrica (alle sonde
impiegate sia per l’esplorazione che per
l’estrazione delle risorse). Infine, a meno che non
pensiamo di costruire delle eventuali colonie o
basi presso le regioni polari, dovremo anche
considerare tutti i problemi legati al trasporto
delle risorse estratte da queste regioni verso le
zone in cui verranno poi lavorate e utilizzate.
 
Cosa ritenete sia fondamentale, da un punto di
vista politico, per rilanciare una corsa alla luna (e
allo spazio in generale)?
Penso che parlare di “corsa alla Luna” sia il modo
sbagliato di affrontare la questione. Far tornare
l’uomo sulla Luna non è più il punto di arrivo, ci
stiamo tornando per rimanere lì e sviluppare la
tecnologia che ci consenta di viverci a lungo
termine, sia sulla superficie sia in orbita intorno
alla Luna. Questo è il punto essenziale da non
perdere di vista.
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La Nasa finanzia quattro aziende per produrre propellente da
materiale presente sulla Luna e su Marte

di Massimo Orgiazzi

La NASA ha finanziato quattro aziende per quasi
20 milioni di dollari, con lo scopo di premiare chi
riuscirà a proporre la miglior metodologia per
produrre combustibili per razzi a partire da
materie prime disponibili sulla Luna e su Marte.
L’iniziativa mira a integrare la ricerca interna della
NASA con l’industria spaziale per collaborazioni di
medio-lungo termine collegate in particolar modo
al progetto Artemis per il ritorno sulla Luna.
La lista delle quattro aziende include due
“corazzate dello spazio” come la Blue Origin di
Jeff Bezos e la SpaceX di Elon Musk, insieme a due
outsider come la OxEon Energy, un’azienda che si
occupa di energie rinnovabili basata nello Utah e
la Skyre, una startup che ha come core business il
recupero e la compressione di gas, con sede nel
Connecticut.
Imparare come raccogliere e utilizzare risorse
nello spazio è un passaggio critico per
l’esplorazione umana del Sistema Solare. La NASA
ha definito questa ricerca con l’acronimo ISRU (In-
Situ Resource Utilization) e ha come scopo quello
di minimizzare i rifornimenti che necessariamente
dovranno arrivare dalla Terra, anche se come
obiettivo non secondario c’è ovviamente la
riduzione del combustibile al lancio di ogni
veicolo spaziale, con la possibilità conseguente di
aumentarne il carico utile, sia esso costituito da
equipaggio o da risorse.
Le quattro aziende selezionate dalla NASA
concentreranno i loro sforzi per creare propellenti
a partire dall’idrogeno e dall’ossigeno che si
trovano nei depositi ghiacciati già localizzati sia
sulla Luna che su Marte.
Questo processo sarà ovviamente tanto più utile
nel prossimo futuro per le missioni lunari. A fine
ottobre la NASA ha annunciato la missione VIPER 
(Volatiles Investigating Polar Exploration Rover),
che utilizzerà un rover per localizzare la posizione
precisa e la concentrazione di ghiaccio intorno al
polo sud lunare. Da quando infatti le missioni
orbitali della NASA hanno confermato la presenza

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
di ghiaccio sulla superficie, circa dieci anni fa, tutta
la ricerca è stata diretta a comprendere se la Luna
possa effettivamente ospitare le quantità di risorse
necessarie a sostenere delle basi permanenti.
L’altro lato della medaglia è ovviamente la
possibilità di trasformare quelle potenziali basi in
punti di partenza per missioni ancora più lontane e
qui, il ragionamento passa dalla Luna a Marte, oltre
che all’inizio di una nuova era industriale e
mineraria nello spazio.
 
Ma come è possibile produrre combustibile per
razzi a partire dal ghiaccio?
L’acqua, come noto, è costituita da idrogeno e
ossigeno, entrambi elementi che una volta estratti
possono essere raffinati in propellenti a efficienza
elevata. La reazione chiave alla base del processo
è quella dell’elettrolisi – una tecnica che necessita
di corrente elettrica, nello spazio realizzabile con
pannelli solari – per ridurre l’acqua derivata dal

Sopra. Un prototipo del rover che cercherà la
presenza di ghiaccio d'acqua sulla Luna. Crediti:

NASA/Johnson Space Center.
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ghiaccio nei suoi componenti di base. Mentre
l’idrogeno è l’elemento alla base dei combustibili,
l’ossigeno derivante dal processo sarà utilissimo
per il supporto vitale e per ridurre la necessità di
serbatoi ad alta pressione normalmente impiegati
per il rifornimento dalla Terra.
Ma allora perché non realizziamo combustibili a
partire dall’acqua anche sulla Terra? La risposta è
legata all’utilità primaria che l’acqua ha per il
sostentamento della vita sul nostro pianeta.
Mentre questo processo sarebbe perfettamente
fattibile, non sarebbe il più economico e in ogni
caso il fabbisogno di combustibile per ogni lancio
dalla Terra è radicalmente diverso da quello che
ha una missione nello spazio profondo. A gravità
zero o sulla Luna, le quantità di combustibile
necessarie sono notevolmente inferiori rispetto a
quelle richieste per raggiungere la velocità di
fuga dalla Terra, quindi la produzione dall’acqua
ha molto più senso nello spazio che sul nostro
pianeta.
Il processo estrattivo a carico del ghiaccio
presente sulla Luna, e in particolar modo quello
disponibile al polo sud, sarà condotto con
l’utilizzo di robot. La NASA prefigura l’utilizzo di
sciami di robot, capaci di analizzare, scavare ed
estrarre in complesse attività di squadra
coordinate da un’intelligenza artificiale, che
permetterà ai robot di acquisire l’esperienza

necessaria a non ripetere operazioni inutili e
raffinare la ricerca di nuove risorse. Una recente
ricerca pubblicata dalla NASA e dalla Brown
University ha stabilito che l’età della stragrande
maggioranza dei depositi di ghiaccio identificati al
polo sud lunare risale a miliardi di anni fa. Ma
mentre molti dei depositi si trovano in aree
adiacenti alle zone più profonde di crateri
risalenti a 3 miliardi di anni fa, la stessa ricerca ha
trovato altri depositi, tipicamente più limitati, in
prossimità di crateri meno antichi.
Nell’ambito del finanziamento NASA, esiste una
suddivisione delle branche di processo tra le
aziende coinvolte. Mentre Blue Origin si
concentrerà nell’elettrolisi per la produzione di
ossigeno e idrogeno, la OxEon Energy si
focalizzerà sulla produzione di energia elettrica
alla base del processo, in collaborazione con la
Colorado School of Mines. Lo sviluppo di una
tecnologia per realizzare propellente dal ghiaccio
sarà invece al centro della ricerca della Skyre, con
lo scopo primario di separare idrogeno e ossigeno
mantenendo entrambi a basse temperature, per
poi usare l’idrogeno per agevolare la produzione
di ossigeno liquido. SpaceX si concentrerà sulla
produzione di ugelli per il rifornimento di diversi
veicoli spaziali, inclusa la famosa Starship, in
collaborazione con il Marshall Space Flight Center
di Huntsville, Alabama.

Base lunare realizzata mediante stampa 3D. Crediti: ESA.
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Astronomia e stampa 3D
Metamorfosi da astrofilo appassionato ad AstroMaker
di Davide Romanini

Sono appassionato di astronomia amatoriale dal 1996/97 un periodo che,
probabilmente, vi ricorderà un evento astronomico indimenticabile: il
passaggio della cometa Hale-Bopp. Visibile comodamente a occhio nudo, da lì
iniziai a seguire la scia dell’astronomia amatoriale. Naturalmente, un po’
come tutti gli appassionati, ho bruciato le varie tappe: astronomia visuale,
fotografica analogica, digitale CCD, ecc.
Per arricchire la mia esperienza amatoriale, da alcuni mesi ho aggiunto la
stampa astronomica tridimensionale dei corpi celesti e non solo, utilizzando
una stampante 3D a tecnologia FDM (Fused Deposition Modeling ovvero
Modellazione a Deposizione Fusa).
 
A dire il vero, inizialmente non avevo intenzione di acquistare la stampante
3D per scopi astronomici (anzi ne ignoravo la possibilità), ma per il semplice
fatto che mi affascinava molto il poter creare una forma da un semplice
filamento plastico. Pur con il timore di non saperla utilizzare al meglio, non
sapendo nulla di stampa 3D, ho voluto ugualmente provare e ho proceduto
all’acquisto della mia prima stampante 3D.

http://www.coelum.com/coelum/autori/davide-romanini


Fortunatamente, in questi ultimi tempi si sono
rese disponibili sul mercato stampanti 3D, a uso
domestico e personale, con costi decisamente più
accessibili e rese tecnologicamente molto più
semplici e fruibili nel loro utilizzo, oltre che meno
ingombranti! Da neofita del “3D printing” questa
è una delle cose che mi ha dato molto coraggio:
non solo il non essere economicamente
proibitiva, ma anche il poterla posizionare su un
qualsiasi piano d'appoggio in poco spazio. Il mio
entusiasmo era alle stelle!
Per non complicarmi la vita da neo Maker,
informandomi bene, come prima stampante ho
optato per una cartesiana pre assemblata made in
China (ci sono anche aziende Italiane che
producono stampanti 3D di alta qualità, ma
purtroppo il costo lievita per ovvi motivi) con assi
“XYZ” e piano di stampa da 220 mm di lato
livellabile e riscaldato: in 20 o 30 minuti può già
essere operativa. Volendo risparmiare ancora ci
sono dei kit con un costo inferiore, ma richiedono
l’assemblaggio completo della stampante.
 
Una volta arrivatami, preso dalla foga l’ho subito
assemblata (semplicissimo! solo 4 viti a
brugola da avvitare). Una letta al manuale delle

istruzioni, che in sintesi illustra le principali
procedure e caratteristiche della macchina (in
inglese), accensione e via!
I primi tentativi di stampa li ho presi dalla micro
SD card che viene fornita a corredo, sulla quale ci
sono alcuni file di test già pronti e parametrizzati.
Basta inserire la SD nell’apposito slot, scegliere il
file, attendere un attimo che vada in temperatura
e... la stampante parte e fa tutto da sola! Semplice
no?!
...Fu un disastro totale!
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Il filamento fuso in alcuni tratti, sul piano di
stampa, usciva regolare, in altri quasi non si
vedeva, in altri ancora non aderiva al piano e si
staccava. Alla fine mi ritrovai con un agglomerato
di plastica informe. Stop! Fine dei giochi: Game
Over.
Lì per lì rimasi basito cercavo di pensare ma non
sapevo quali pesci pigliare, non sapevo come
intervenire e purtroppo si stavano concretizzando
i timori iniziali.
 
Nonostante il primo tentativo fosse stato un
disastro assoluto, notai però un fattore positivo.
Almeno, durante la fase di stampa, non vi erano
emissioni di fumi, vapori o odori sgradevoli che
potessero irritare gli occhi o gli apparati
respiratori, importante, visto che oltre tutto
stampavo in casa.
 
Riflettendo, mi resi conto che la stampa 3D non
può essere subito immediata come la classica
stampa cartacea su un comune foglio A4, non si
realizza in cinque secondi ma dovevano servire
delle fondamentali nozioni di base. Era
necessario un piano “B” ovvero, quasi
banalmente, un supporto tecnico che mi
illustrasse perlomeno come decollare perché non
diventasse una frustrazione… in 3D!
Già, ma dove? Fortunatamente, vivendo nell’era
tecnologica digitale, utilizzai un potente mezzo
ormai a disposizione di tutti: Internet!

Girovagando per la rete nell’ambito della stampa
3D, mi imbattei, tramite un canale YouTube, in
due eccellenti videocorsi (che ho seguito più
volte) che facevano proprio al mio caso. Di facile
apprendimento e comprensibili anche a chi di
stampa 3D non ne sa nulla, sono gratuiti e in
lingua italiana, tra l’altro vengono regolarmente
aggiornati con nuovi consigli e spunti. Sono tenuti
da due professionisti del settore, Marco Ardesi
(Fabula 3D) e Andrea Pirazzini (Help 3D), che
simpaticamente e per nulla in modo accademico
spiegano dalla A alla Z cosa fare e, soprattutto,
cosa NON fare. Consiglio caldamente ai provetti
Makers/AstroMakers di seguire questi videocorsi
che per me sono stati come una stella polare nel
mondo 3D e mi hanno permesso di fare un salto di
qualità nelle varie creazioni in un breve lasso di
tempo.
 
Rigalvanizzato quindi, tornai alla carica per
mettere in pratica le prime nozioni apprese.
Riprovai con i file di test, che non sono stampe
oggettistiche ma servono per verificare se
l’hardware della macchina è ben settato, come ad
esempio l’uniformità di livellamento del
perimetro del piano di stampa (ove viene steso il
filamento) o lo Z-offset che è la distanza
dell’ugello (da cui fuoriesce il filamento fuso) che
non deve essere né troppo distante né troppo
vicino al piano di stampa. Seguii i consigli appresi
alla lettera più volte, e intanto notavo già che il



filamento si stendeva molto meglio e che non si
formavano agglomerati informi, fino a che non
raggiunsi un buon setup della stampante, che mi
diede maggiore motivazione a non demordere.
 
A questo punto mi serviva un oggetto, una forma
da stampare, e dovevo procurarmi il file 3D di
quell’oggetto. Fu così che durante la ricerca in
internet notai che molti Makers nominavano un
sito: “Thingiverse” dove si possono trovare i file
STL, ovvero i file pronti per la stampa 3D. Già
dopo le prime ricerche rimasi a bocca aperta, in
pratica lo si può definire “il tempio della stampa
3D”, si possono trovare oggetti di ogni genere e
categoria, anche i più impensabili e alcuni
addirittura geniali... sono tutti gratuiti e non vi è
nemmeno bisogno di registrarsi al sito.
Come primi target ovviamente scelsi oggetti
semplici da stampare come ad esempio alcuni
vasi decorativi e un gadget portachiavi a forma di
ancora.
Un altro scoglio da superare fu quello di
comprendere il significato e la funzione dei vari
parametri da inserire che trovavo nei vari menù
dei programmi “Slicer 3D” (vedi box sotto) e quali
utilizzare per una determinata stampa. E di nuovo,
fortunatamente, i videocorsi disponibili mi hanno
aiutato molto nel da farsi.
Durante i primi tentativi osservai tutto il ciclo di

stampa: era persino piacevole vedere il filamento
uscire bello fluido e ogni layer (livello) depositarsi
ottimamente sul piano di stampa e, nel contempo,
vedere l’oggetto prendere forma.
Terminato il ciclo e rimosso il pezzo dal piano di
stampa, osservai che in alcune parti non era
ancora come doveva essere, e quindi procedetti
con ulteriori ristampe, ogni volta variando alcuni
parametri. Quando ottenni il risultato atteso,
ricordo che pensai: «bene, il primo dado è tratto!».
In questo frangente appresi nuove nozioni che mi
sarebbero servite per altre stampe, e da lì ho
iniziato a decollare e prendere gradualmente
quota, realizzando una serie di stampe di vario
genere, a mano a mano con risultati sempre
migliori. La mia tenacia e passione mi stavano
ripagando.
Dalle foto presenti in queste pagine, vedete tutto
il mio curriculum vitae 3D di stampe riuscite e non
riuscite (non sempre è festa).
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Formati per la stampa 3D

La stampante 3D può funzionare sia collegata al
PC che indipendentemente da esso, (alcune anche
con il Wi-Fi) io consiglio la seconda soluzione. Il
file riconosciuto dalle stampanti 3D FDM è nel
formato g.code, ma i file degli oggetti che si
scaricano da Internet sono generalmente nel
formato .stl oppure .obj. Quindi si intuisce che nel
mezzo ci deve essere un’ulteriore passaggio
fondamentale.
In rete sono disponibili, gratuitamente e non,
svariati programmi di “slicer 3D” per PC con i
quali vanno aperti i vari file .stl o .obj ove vanno

inseriti i vari parametri con cui si crea un profilo di
stampa. Una volta finito l’inserimento, il file deve
essere salvato nel formato g.code che, come
abbiamo detto, viene riconosciuto dalla stampante
3D. Attenzione però, non vi è un profilo standard
che può andare bene per tutti gli oggetti, ogni
oggetto ha la propria forma e caratteristica.
Segnalo alcuni programmi “Slicer 3D”, in maggior
parte gratuiti: Ultimakr Cura (lingua Italiana),
Repetier Host (lingua Italiana), Slic3r (lingua
italiana), KISSlicer, CraftWare, ideaMaker,
Simplify3D (gratuito 30gg e in lingua italiana).



Essendo appassionato di astronomia, ad un certo
punto non potei non pormi questo quesito: chissà
se in rete vi si trovano oggetti 3D stampabili
riguardanti il tema astronomico?
 
Come vi ho detto in precedenza la maggior parte
degli oggetti da me realizzati li ho scaricati da
Thingiverse ma fino ad allora non mi era balenato
per la mente di verificare se vi fosse una categoria
dedicata al tema astronomico e quindi provai ad
inserire nello spazio di ricerca del sito una parola
chiave: non credevo ai miei occhi!
 
Una miriade di oggetti da stampare, uno più bello
e interessante dell’altro: lune, pianeti (pianeta
Terra compreso), asteroidi, alcune comete, regioni
e crateri lunari e marziani, ma non finì lì. Pensai
tra me: se c’è la categoria che tratta il tema
astronomico per forza ci deve essere anche ciò
che può riguardare la strumentazione
astronomica e Booom!!! È saltato fuori di tutto e di
più: box per gli oculari o dei riduttori di focale,
raccorderie varie, adattatori ecc.
 
Ne ho citati solo alcuni perché a disposizione e
GRATUITAMENTE ve ne sono di ogni genere.
Potete immaginarvi come è andata a finire: ho
scaricato un hard disk di file e mi servirebbe

un’altra vita intera per stamparli tutti!
 
I primi oggetti astronomici da me stampati sono
stati i crateri e le regioni di Luna e Marte. Si
potrebbe pensare che sia logico stamparli in piano
ma io consiglio invece di stamparli in verticale,
dato che la stesura del filamento avviene su livelli.
In questo modo il tempo di stampa si riduce
notevolmente e i risultati sono comunque ottimi.
 
Per quanto riguarda il filamento per la stampa ora
utilizzo in prevalenza produzioni “made in Italy”.
Per la riproduzione 3D di corpi celesti il “P.L.A.” va
benissimo: è una termoplastica naturale ricavata
dall’amido di mais con una discreta resistenza
meccanica, è idrosolubile se immerso in un liquido
che ha 60/70° di temperatura.
 
Se serve una maggiore resistenza meccanica, per
oggetti funzionali, si può utilizzare il PETG: anche
questo materiale non dà problemi particolari
durante il ciclo di stampa e viene utilizzato anche
in ambito alimentare come ad esempio per le
bottiglie dell’acqua. Un consiglio: fate attenzione
se acquistate filamenti troppo economici,
stampate in un luogo abbastanza areato. Alcune
aziende Italiane producono filamenti di eccellente

La stampa 3D e l'astronomia
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2 immagini di Vesta realizzata con la stampante 3D
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qualità sicuri e certificati: costano qualche euro in
più ma ne vale la pena.
Visto che avevo ormai acquisito una buona
padronanza d’insieme, desideravo cimentarmi
nella stampa del globo lunare e devo dire che mi
riuscì decisamente bene. Passai poi al globo di
Marte in alta risoluzione, con 2 milioni di poligoni,
in scala 1/60 milioni (che poi ho ridimensionato a
180 mm di diametro sull’equatore) e i dati della
superficie moltiplicati per 20 volte per risaltarne
maggiormente le varie strutture. Anch’esso mi è
riuscito molto bene.
Di quest’ultimo lessi le informazioni inserite
dall’autore del file 3D e, tra queste, spiegava che i
dati della superficie del pianeta erano stati
ricavati dai dati originali della NASA. «Uhm... –
pensai tra me – vuoi vedere che anche la NASA ha
qualcosa di riservato alla stampa tridimensionale?
». Andai su un motore di ricerca e digitai “NASA 3D
print”, e infatti nei risultati di ricerca saltò fuori un
link dal nome “3D Printing-NASA 3D models”.
Click con il mouse sul link ed ecco un’altra bomba!
La metamorfosi in AstroMakers si era così
completata: NASA 3D Resources. Non vi descrivo il
contenuto perché lascio a voi il piacere tutto
tridimensionale di visionare questo sito!
In conclusione, posso dire con il senno di poi che
fino a un po’ di mesi fa tutto ciò mi sembrava una

montagna insormontabile, ma con passione e
tenacia sono riuscito ad arrivare a un livello
soddisfacente, con risultati che mi appagano
sempre di più. Determinanti sono stati i due
videocorsi tenuti da Ardesi e Pirazzini. Come in
tutte le cose c’è sempre qualcosa di nuovo da
apprendere per aggiornarsi e migliorare la tecnica.
Con questo articolo, oltre ad aver raccontato la mia
esperienza, spero di aver dato a grandi linee
un’idea di cosa possa essere la stampa 3D FDM e
di invogliare qualcuno a provarci. Garantisco che
dà molta soddisfazione e oltretutto può essere
utile anche per scopi didattici, o in progetti come
l’astronomia inclusiva, per far toccare con mano
crateri e asteroidi a chi non li può vedere nelle
bellissime immagini astronomiche. Anzi, magari in
futuro Coelum Astronomia potrebbe valutare la
possibilità di dare spazio a questa nuova attività
astronomica in cui i neo Makers/Astro-Makers
possano esporre le proprie realizzazioni
astronomiche e scambiarsi consigli e opinioni
tecniche. Intanto cominciate anche voi a mandare
le immagini delle vostre creazioni 3D all’indirizzo
della rivista (o su PhotoCoelum), e buona
Astrostampa 3D a tutti!
 

https://nasa3d.arc.nasa.gov/models
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La PASSIONE degli astrofili
per la DIVULGAZIONE:
quella INCLUSIVA!
di Cesare Pagano – Segretario Nazionale UAI
 

http://www.coelum.com/coelum/autori/cesare-pagano
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Come far provare a una persona in carrozzina l’emozione di osservare
all’oculare? Come far capire il Sistema Solare, i moti della Terra, le stagioni
a una persona che non ha mai visto un’alba o un tramonto? Queste sono le
sfide che si sono posti alcuni astrofili.
 
La divulgazione dell’astronomia è un tema che da sempre appassiona gli
astrofili, a tal punto che alcuni di loro si sono posti il problema di “includere
gli esclusi”, chi non può accedere alla conoscenza nella forma in cui viene
normalmente comunicata. È il caso delle persone con disabilità, per le quali
le modalità di accesso alle conoscenze e alle esperienze sono un ostacolo
spesso insuperabile. Così è nata la Divulgazione Inclusiva.
 
 

Rappresentazione percepibile con il tatto delle costellazioni. 
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Cosa si intende per divulgazione inclusiva, o, più
in concreto, attività inclusiva? Semplice:
un’attività che risulti accessibile e fruibile anche
alle persone con disabilità, ma non riservata
esclusivamente a loro, una attività che “include”
idealmente tutti. Non si tratta quindi solo di
superare le barriere architettoniche o percettive,
ma anche quelle culturali e comunicative, nonché
i pregiudizi che spesso impediscono la piena
partecipazione all’evento a persone con
disabilità. Inoltre, la fruizione delle attività deve
avvenire nel modo più autonomo e attivo
possibile.
 
Diverse sono le disabilità, e quindi diverse sono le
barriere da superare. Ad esempio, una attività
osservativa al telescopio dovrà consentire
l’osservazione anche a chi è in carrozzina. Una
conferenza dovrà prevedere un interprete LIS
(Lingua Italiana Segni), e i contenuti dovranno
essere strutturati per essere fruibili da persone
non vedenti. Un’attività didattica dovrà essere
basata, per esempio, anche su modelli tattili della
realtà che si vuole descrivere (e la stampa 3D –
leggi l’articolo di Davide Romanini – apre oggi
nuove frontiere per la comunicazione in tal
senso). Per le disabilità intellettive poi la casistica
è molto ampia e diversificata. Superare queste
barriere richiede una vera e propria attività di
ricerca e innovazione metodologica e
strumentale, fatta con e per le persone anziché
con spettri e curve di luce. Si può a pieno titolo
parlare di ricerca nella divulgazione.
 
Da una decina d’anni, alcune associazioni astrofile
hanno iniziato a sperimentare in questo campo,
fino a sviluppare strumenti e metodologie
estremamente efficaci, provati e affinati sul
campo assieme ai fruitori. Nel 2016 l’Unione
Astrofili Italiani (UAI) ha promosso il progetto
“Stelle per Tutti”, co-finanziato dal Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali, al fine di
diffondere le buone pratiche e la conoscenza
sviluppate da queste associazioni, in particolare
dalla Associazione Pontina di Astronomia. In 12
mesi, 8 associazioni si sono attivate, fruendo di

formazione e poi realizzando attività e acquisendo
a loro volta esperienza sul campo. La
valorizzazione delle esperienze locali e la
promozione delle eccellenze è infatti uno dei
compiti che si è data la “nuova UAI”, ed è stato
particolarmente di successo in questo caso, a
ulteriore testimonianza della rilevanza di questo
argomento per gli astrofili. Terminato il progetto
iniziale, il gruppo di lavoro ha continuato a
crescere, diventando uno degli attuali Programmi
Nazionali di Attività della UAI.
 
Ad oggi sono 20 le associazioni che partecipano al
Programma, distribuite su tutto il territorio
nazionale, oltre al gruppo non territoriale
AstrofiLIS costituito da soli astrofili sordomuti. Lo
spirito del gruppo, improntato alla partecipazione
attiva e condivisione delle conoscenze, ha
consentito la realizzazione di obiettivi concreti e
risultati pubblicamente documentati sul sito del
programma, tra cui:
 

Sopra. Momenti di un corso di astronomia per ciechi

https://www.uai.it/stellepertutti/
https://www.uai.it/stellepertutti/
https://www.uai.it/stellepertutti/


- Una mappa delle associazioni astrofile attive
nella divulgazione inclusiva e degli eventi
organizzati.

- Schede realizzative di strumenti e metodologie
per la divulgazione inclusiva, per consentire a
chiunque di replicare le esperienze.

- Un ampio documento di “buone pratiche”.
- Una relazione profonda e proficua la Unione

Italiana Ciechi e Ipovedenti, e relazioni con le
maggiori associazioni ed enti
nazionali: Unione Italiana Ciechi e
Ipovedenti (UICI), Istituto Cavazza,
Centro Regionale Sant’Alessio -
Margherita di Savoia, Ente Nazionale
Sordi.

- Una rete di contatti improntati alla
condivisione e collaborazione: IAU,
INAF, associazioni astrofile di altri
paesi europei, varie associazioni di
categoria locali e nazionali.

- La giornata nazionale annuale per la
divulgazione inclusiva “Stelle per
tutti”.

- Il primo Convegno Nazionale di
Divulgazione Inclusiva
dell’Astronomia, in collaborazione
con la UICI che ha riunito 50

partecipanti tra astrofili, astronomi e
persone con disabilità a Roma a marzo 2019.

- Un corso per operatori di telescopio con
osservazioni in carrozzina.

- Un corso di tiflologia che la UICI ha realizzato per
gli astrofili, con registrazione disponibile a
richiesta.
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La mia esperienza aI primo Convegno di Astronomia Inclusiva
di Mariagrazia Bosco, Gruppo Astrofili GBA

Nei giorni 2 e 3 marzo, a Roma, presso la sede del
Centro Regionale S. Alessio Margherita di Savoia
per ciechi, si è tenuto il primo Convegno di
Astronomia Inclusiva, organizzato dall'Unione
Astrofili Italiani (UAI). Astrofili, astronomi, esperti
di didattica e tiflologia, rappresentanti di Istituti
di Ricerca e Università, hanno preso parte
all'evento con uno slogan comune: "Stelle per
tutti".
L'obiettivo del convegno è stata la condivisione di
esperienze e strumenti che facilitano la
divulgazione dell'astronomia alle persone con
disabilità motorie, visive, uditive, intellettive e

cognitive, e per definire le best practice a livello
nazionale per lo sviluppo di metodologie
divulgative “inclusive”.
 
I partecipanti si sono organizzati in gruppi di
lavoro per esaminare le attività finora offerte a
persone con disabilità, con l’obiettivo di stabilire
azioni concrete e obiettivi temporali per i
prossimi mesi. Il bilancio è stato molto positivo
per il convegno, che ha gettato le basi per le
azioni future nell'ambito della divulgazione
inclusiva, affinché davvero tutti possano osservare
il cielo, con gli occhi, con il tatto o con i segni.

Sotto. Telescopio Schmidt-Cassegrain modificato
per osservazioni in carrozzina

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


Ad esempio, sul sito sono disponibili le schede
realizzative per modificare un telescopio
catadiottrico per l’osservazione in carrozzina, per
realizzare un modello in scala delle dimensioni
del Sole e dei pianeti e la relativa attività, o uno
che rappresenti in maniera tattile le superfici dei
pianeti tramite modelli stampabili in 3D, un
modello in scala delle distanze dei pianeti, un
modello tattile delle costellazioni, una esperienza
con meteoriti e tanto altro.
La risorsa più preziosa del gruppo è però
sicuramente lo spirito aperto e collaborativo con
cui si accoglie e si aiuta qualsiasi astrofilo voglia
realizzare attività inclusive, o in generale
qualsiasi contributo alla materia.
 
Avvicinarsi alla divulgazione inclusiva richiede un
primo passo: il superamento del timore di dover
usare un nuovo “linguaggio”, esattamente come
accade per le lingue straniere. Tuttavia, è
esperienza comune che, una volta superato
questo primo timore, il tema è appassionante,

stimolante e fonte di grande gratificazione. E si
impara tanto. Ad esempio si impara che i concetti
esistono se esiste una parola per esprimerli; per
una persona sorda dalla nascita a volte non è
sufficiente scrivere per comunicare, ma possono
aiutare dei modelli fisici che rappresentano i
concetti da esprimere. Vi sono poi dei concetti
che diamo per scontati, ma che tali non sono per
chi, per esempio, non hai mai potuto usare la
vista: cosa sono i colori, cos’è l’ombra, cos’è il
sorgere del Sole?
Un altro aspetto riguarda il riserbo o l’imbarazzo
che taluni possono avere nell’indicare le persone
con disabilità: in realtà i ciechi vogliono essere
chiamati ciechi, i sordi vogliono essere chiamati
sordi. Non c’è niente di offensivo! C’è chi
considera la carrozzina un vantaggio e non un
limite. I ciechi inoltre hanno un'abilità notevole:
percependo i particolari con il tatto riescono a
ricostruire mentalmente un modello spaziale
della realtà. Dal particolare al generale.
L’interazione con i ciechi tramite il contatto è poi
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un vero e proprio linguaggio da imparare, da
studiare. I materiali possono essere “gradevoli” o
“sgradevoli” al tatto di chi ne deve percepire la
forma e l’essenza. La stampa 3D, ad esempio, offre
molte potenzialità ma di solito la superficie è
“sgradevole” al tatto se non rifinita ma lasciata
grezza.
Infine, posso aggiungere che molti modelli
concepiti per la divulgazione inclusiva sono
estremamente validi anche per la didattica in
generale, infatti anche chi ha vista e udito assimila
i concetti più facilmente da
un modello che da un
testo.
Ma come si può iniziare?
Come per tutte le
montagne, anche questa
va scalata un passo alla
volta... Conviene iniziare
da attività relativamente
semplici, come l’offerta di
osservazioni in carrozzina,
o la realizzazione dei
modelli delle distanze,

dimensioni e pesi del Sistema Solare
per una attività per non vedenti di un
paio d’ore. Oltre alla realizzazione
degli strumenti necessari, è
importante curare l’aspetto
metodologico, sfruttando l’esperienza
di chi lo ha già fatto. Il gruppo di
Divulgazione Inclusiva della UAI è una

risorsa a disposizione di chiunque lo
volesse. Oltre al tanto materiale disponibile,
elencato in precedenza, un’associazione astrofila
vicina potrà sicuramente fornire assistenza nei
primi passi. Il contatto del gruppo è
divulgazioneincusiva@uai.it
 
In chiusura, se una immagine vale più di mille
parole, un video (ovviamente inclusivo) ne vale un
milione:
 
 
 
 
 

Modello del sistema solare.
Crediti: AAMFO (Associazione
Astronomia Meteorologia del Friuli
Occidentale)
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http://www.youtube.com/watch?v=Fpd1cFIeSts
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PHOTOCOELUM
La Gallery di Immagini Astronomiche

I Colori del doppio ammasso di Valeriano Antonini
Immagine del doppio ammasso del Perseo ripreso con telescopio newtoniano 150/750 su
montatura equatoriale Eq 3.2 non guidata e reflex Canon 350d full spectrum. Immagine del 9
ottobre alle 21:30
 

http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_valeriano1984_i-colori-del-doppio-ammasso?backto=category/tutte


Le migliori immagini caricate dagli utenti in novembre. Carica le tue foto in PhotoCoelum!
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NGC 281 Nebulosa Pacman in HO palette di Tommaso Stella
La nebulosa Pacman (NGC 281) nei colori che ricordano il protagonista del videogioco più famoso al
mondo. Immagine dell'1 ottobre alle 21:00 con una camera ZWO ASI 294mc Pro, telescopio TS
PhotoLine 102 a f/7 su montatura Skywatcher AZ-EQ6 GT. Filtri Optolong L-Enhance e elaborazione con
DeepSkyStacker, Photoshop CC, PixInsight.
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_mrjecstar_ngc-281-nebulosa-pacman-in-ho-palette?backto=category/tutte
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LBN 439 regio di Alessandro Falesiedi (sotto)
La nebulosa LBN 483 sembra avvicinarsi minacciosamente alla galassia PGC 69439. L'immagine è stata
realizzata con una camera CCD e un telescopio Celestron SC C11. Filtri Baader LRGB.
 

Nebulose in Cassiopea di Mauro Narduzzi e Roberto Colombari (sopra)
Una bella ripresa della regione nebulare compresa tra le costellazioni di Cassipea e del Cefeo. Si
riconoscono l’ammasso stellare M 52, la Bubble Nebula e moltre altre affascinanti formazioni nebulari.
Ripresa del 25 ottobre con Vixen FL55SS con spianatore di campo dedicato Vixen Flattener HD su
montatura Vixen Advanced Polaris; camera CMOS QHYCCD QHY128C. Filtro IDAS NGS1

http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_algol72_lbn-439-regio?backto=category/tutte
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Le migliori immagini caricate dagli utenti in novembre. Carica le tue foto in PhotoCoelum!

Le Pleiadi di Filippo Barbina
M 45 è un celebre ammasso aperto, circondato da nebulose a riflessione, situato nel Toro. In
alto, sopra la stella Electra, è visibile UGC 2838, una debole galassia a spirale di sedicesima
magnitudine. Ripresa del 26 ottobre alle 22:30 ottenuta con una camera Moravian Instruments
G2-8300 e un telescopio Takahashi FSQ-85EDX con focale di 450 mm su montatura Celestron
CGE. Filtri usati: Astrodon E-Series Gen2 LRGB. Elaborazione con PixInsight

 
 

http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_filippobarbina_m45-pleiadi?backto=category/tutte
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http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_lambertosassoli_la-palla-di-fuoco?backto=category/tutte


Le migliori immagini caricate dagli utenti in novembre. Carica le tue foto in PhotoCoelum!
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La palla di fuoco di Lamberto Sassoli
Nonostante il picco delle Orionidi, potrebbe essere un esemplare delle Tauridi. Questo bolide tendente
al verde è durato quasi 3 secondi e ha prodotto due spettacolari esplosioni finali con tanto di scissioni
ben visibili! L'immagine, del 23 ottobre alle 05:30, è stata scattata con una reflex Canon EOS 1100D a
6.400 ISO con obiettivo da 10 mm a f/5,6 e una posa da 5 s.
 

http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_lambertosassoli_la-palla-di-fuoco?backto=category/tutte
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Galassia Vortice e M 51B di Emanuele La Barbera e Michele Russo (sopra)
M 51 è un corpo celeste che comprende la galassia vortice (M 51A) e la sua compagna M 51B. M 51A è una
delle galassie a spirale più brillanti del cielo, ricca di regioni H-II e ammassi stellari brillanti. L’immagine è
stata ottenuta il 10 ottobre alle 23:00 con una camera CCD, telescopio Omegon Ritchey-Chrétien con
diametro di 200 mm e focale da 1.624 mm. Filtri Idas LPS P2.
 

Nebulosa Cuore di Alessandro Mezzera e Eliana Ghezzi
IC 1805 detta anche Nebulosa Cuore, è una nebulosa a emissione visibile nella costellazione di
Cassiopea. L'immagine è stata realizzata il 26 ottobre alle 21:00 con la prima luce del nuovo telescopio
Rasa 8 Celestron con focale di 400 mm e diametro di 204 mm. 55 frames da 60 secondi cad. Camera Asi
1600 MC e montatura Azeq5. Filtro applicato: L-Enhance.

 
 

http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_emanuelephysics_galassia-vortice-e-m51b?backto=category/tutte
http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_alessandromezzera_ic-1805-nebulosa-cuore?backto=category/tutte


Le migliori immagini caricate dagli utenti in novembre. Carica le tue foto in PhotoCoelum!
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Abell 72 di Cristina Cellini
Abell 72 è una bella nebulosa planetaria che si trova nella costellazione del Delfino. Immagine del 30
ottobre alle 23:00 realizzata con una camera CCD e un telescopio Meade LX200 12" GPS e focale di
2.100 mm.

 
 

VdB 156 di Maurizio Cabibbo (sopra)
Campo della stella Omicron Andromedae, al confine con la Lucertola. Si nota la nebulosa Vdb156, un
grande sistema di nuclei gassosi riportanti le sigle di LBN 478 (sulla sinistra), LBN 462 (in alto) e alla destra
di questo, vicino alla stella blu 16 Lac, LBN 458 (sopra) e LBN 460 (a destra). In basso è visibile LBN 477.
Ripresa effettuata con Takahashi FSQ106 EDXIII f/3,6 e camera CCD Sbig STL11000 su montatura
Losmandy G11. Filtri Astronomik CLS CCD e DeepSky RGB. Elaborazione PI + PS.

http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_takahashi_vdb-156?backto=category/tutte
http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_cfm2004_abell-72?backto=category/tutte
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Cratere Clavius di Francesco Badalotti (sopra)
L'immagine ritrae il settore meridionale della Luna col grande cratere Clavius (diametro 230 km). Immagine
realizzata con una videocamera digitale e un telescopio Maksutov Rumak 255 mm f/20; camera Zwo ASI
224MC con filtro Baader IR Pass 685NM in modalità monocromatica.
 

Saturno: report osservativo Luglio-Agosto 2019 di Luigi Morrone (sotto)
Le mie migliori immagini di Saturno del periodo luglio-settembre 2019.
Riprese effettuate con telescopio C14 Edge HD, montatura Fornax52, fotocamera mono ASI 178, filtri Baader
RGB e IR> 685nm e ADC ZWO. Per eliminare gli effetti dell’estinzione atmosferica, ho usato il correttore ADC
ZWO. Filtri RGB e derotazione di campo con il software WinJupos. Complessivamente il lavoro comprende
circa 1 TB di dati e circa 60 ore di post-elaborazione.
 

http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_langrenus_cratere-clavius-4?backto=category/tutte
http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_luigifreccia_saturno-report-osservativo-luiglio-agosto-2019?backto=category/tutte


Le migliori immagini caricate dagli utenti in novembre. Carica le tue foto in PhotoCoelum!
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Congiunzione di Halloween di Giuseppe Pappa (sopra)
Congiunzione tra Luna e Giove ripresa poco dopo il tramonto con una reflex canon 760D e obiettivo da
300 mm.

Congiunzione Luna-Giove di Yuri Puzzoli (sotto)
Scatto della congiunzione Luna-Giove prima che tramontassero. Immagine del 31 ottobre alle 19:44 ottenuta
con una reflex digitale e un telescopio Skywatcher 80 ED (doppietto ED) con focale da 480 mm.

http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_peppe87_congiunzione-di-halloween?backto=category/tutte
http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_sestante_congionzione-luna-giove?backto=category/tutte
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Il Transito di Mercurio sul Sole
Introduzione di Marco Castellani – Seguilo su Twitter

Queste belle immagini ci mostrano la esilissima
silhouette di Mercurio, il pianeta più vicino al
Sole, durante il suo passaggio davanti alla nostra
stella, avvenuto lo scorso 11 novembre.
 
Non c’è proprio niente di meglio di immagini
come queste, per capire la differenza di
dimensioni tra i pianeti e il Sole. La nostra stella è
veramente l’oggetto che domina lo spazio intorno
a noi, e la dizione assai usata “Sistema Solare” mai
come ora, lo vediamo bene, mantiene tutta la sua
assoluta rilevanza.
 
Facendo due conti, si può mostrare che il
prossimo transito di Mercurio davanti al Sole non
avverrà prima dell’anno 2032, così intanto
godiamoci queste meravigliose immagini per
celebrare questo evento così particolare.

Avvertire davvero la sproporzione tra un pianeta e
la stella non è mai semplice, la nostra mente
tende a livellare un po’ le cose, e i modellini con
cui spesso ci raffiguriamo il Sistema Solare, con
dimensioni falsate per semplicità di figurazione,
certo non aiutano. Eppure è importante
riappropriarsi di un senso più articolato di misura
delle cose, e anche abituarsi a quel senso di
suprema grandezza che è tra i parametri guida
nello stupore con cui guardiamo al cosmo, che
inizia proprio nell’incontro con il nostro Sole.
 
Stella affascinante, piccola in confronto a
moltissime altre, enorme e sconfinata se
approcciata con i nostri normali parametri, con lo
schema che usiamo per guardare e valutare le
cose. Spesso non lo realizziamo compiutamente,
ma siamo appena come bruscolini intorno a
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Crediti: NASA/SDO, HMI, and AIA science teams.

https://www.joomag.com//mg/0871290001574092384/p106
http://www.coelum.com/coelum/autori/marco-castellani
https://twitter.com/gruppolocale


questa enorme sfera di fuoco. Bruscolini, sì,
perché più del 99,8% della massa del Sistema
Solare è appunto nella sua meravigliosa stella, che
ci regala ogni giorno la luce e il calore necessari
per vivere. Una sfera di gas quasi sconfinata, al cui
confronto siamo veramente nulla. Tanto che
cresce lo stupore, quasi la gratitudine, che tutto

questo ci sia, che tutto questa meravigliosa
macchina a fusione nucleare funzioni senza sosta
ormai da miliardi di anni.
 
Così che mi piace segretamente pensare che tutto
questo avvenga, in fondo in fondo, proprio ed
esattamente per noi.

Il Sole con una pupilla di Lamberto Sassoli

Il Transito di Mercurio sul Sole, ore 16:17. Dopo ore di attesa, ecco aprirsi uno spiraglio fra le nuvole e
il Sole è tornato a splendere per un paio di minuti scarsi, proprio nel momento culminante del
fenomeno. Questa volta la traiettoria di Mercurio ha quasi intersecato il centro geometrico del disco
solare, regalandoci un evento dalle circostanze rare. La prossima chance sarà nel 2032.
Ripresa con Canon EOS RP e Tamron 70-300 a 300 mm, f/5.6. Scatto da 1/15” a ISO 100.
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http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_lambertosassoli_il-sole-con-una-pupilla?backto=category/tutte


Immagine di Sergio Bove

Mercurio in transito sul Sole, ripreso in proiezione con oculare or 9mm alle 14:01 con un Telescopio
rifrattore 120/1000 dotato di Etalon pressure Lunt 50. Camera ASI 294MCM su montatura EQ8 pro.
500 frame acquisiti, elaborati il 30%

Immagine di Stefano Pascucci (pagina accanto in alto)

Dopo tanto penare per il maltempo, finalmente arriva il giorno tanto atteso. Il cielo non è dei migliori:
nuvole pesanti si sovrappongono a velature abbondanti che oscurano il disco solare. L'ansia è tanta,
anche perché in lontananza si avvicina un fronte nuvoloso nero e compatto.
Improvvisamente uno squarcio tra le nuvole fa intravedere il Sole, ma è ancora presto... O forse no...
Faccio delle foto di prova, senza macchie solari la messa a fuoco è difficile, e per di più le nuvole
passano davanti al Sole velocemente. Finalmente uno sprazzo di cielo sereno me lo fa apparire in
tutta la sua bellezza!
Faccio un po’ di foto a raffica, poi sparisce e poi di nuovo, ancora, il Sole... Altra raffica di scatti, ma nel
frattempo la signora del palazzo di fronte mi chiede cosa sto facendo. Effettivamente sembra che le
sto fotografando casa! Le spiego il fatto, ci facciamo due risate e mi accorgo che il cielo si è aperto di
nuovo ma... il Sole è ormai dietro i tetti. Non mi arrendo, scendo nel piazzale del parco ancora per
altre due foto, prima di ritirarmi soddisfatto!
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Transito di Mercurio in H-Alpha di Giuseppe Conzo – Gruppo Astrofili
Palidoro
Mercurio mentre transita sul Sole, un’immagine che è il risultato di due riprese video distinte, la prima
realizzata con un telescopio LUNT50 e camera ASI-178MC (Giuseppe Conzo e Carlo Alvani), la seconda
con un telescopio Newton 125/1.200 e camera ASI-385MCC (Paolo Giangreco Marotta e Matias Alexis
Errico). L’elaborazione ottenuta dall’unione delle due riprese ha consentito questa spettacolare
visuale di Mercurio che transito davanti al Sole in H-Alpha.
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http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_gconzo_transito-di-mercurio-in-h-alpha?backto=category/tutte


Mercurio e… un aereo in transito sul Sole
di Mauro Bachini, Andrea Buti, Fabio Martinelli, Samuele Bernardini

Immagine ripresa dall'Osservatorio di Tavolaia (MPC A29) Santa Maria a Monte (PI) con un rifrattore
acromatico 150 f/8+ reflex Canon 550D.

Il Transito Mercurio di Samuele Pinna (pagina accanto in alto)
 

Il transito di Mercurio sul Sole, ripreso da Serramanna (SU). Sfruttando una provvidenziale finestra di
cielo aperto poco prima delle 14:00 ho potuto scattare questa fotografia che riprende il pianeta
Mercurio intento ad attraversare prospetticamente il disco solare. Appuntamento al prossimo
passaggio a novembre 2032!

Transito di Mercurio sul Sole di Daniele Gasparri (pagina accanto in basso)
 

Una fotografia del transito di Mercurio sul Sole con il pianeta posizionato quasi esattamente al centro
del disco solare. Immagine realizzata sotto lo splendido cielo del deserto dell'Atacama in Cile.
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Il Cavallo e la Fiamma

Le Meraviglie del Cosmo
 

di Barbara Bubbi - Universo Astronomia

Questa fiabesca immagine ci permette di ammirare una parte del Complesso
Nebuloso Molecolare di Orione, comprendente le ben note nebulose Fiamma 
e Testa di Cavallo. Nonostante il nome, non c’è fuoco che divampa nella
Fiamma, la nube giallastra percorsa da filamenti di oscura polvere cosmica che
domina la ripresa: ciò che fa brillare questa nebulosa sono le lucenti stelle blu
nelle sue vicinanze, la cui radiazione ultravioletta provoca il bagliore del gas.
La splendente Alnitak, una delle stelle che compongono la Cintura di Orione è
visibile a destra della nube. La Testa di Cavallo, composta da dense polveri,
tanto da bloccare la luce alle sue spalle, si staglia sul gas brillante della
nebulosa a emissione IC 434 ed è visibile come piccola protuberanza in basso
a destra, dominante sulla cresta verticale di polveri. L’oscura, ma eterea
Nebulosa Testa di Cavallo cambierà gradualmente aspetto nel corso dei
prossimi milioni di anni e verrà infine distrutta dalla luce stellare ad alta
energia.
Al centro della nebulosa Fiamma, situata a circa 1.400 anni luce di distanza
dalla Terra, risplende il denso raggruppamento di stelle NGC 2024. Il giovane
ammasso stellare non è visibile nelle riprese in banda ottica, in quanto avvolto
da una spessa fascia di polveri cosmiche. Tuttavia, le stelle che lo compongono
risplendono maestose se osservate in banda X e infrarossa, tramite telescopi in
grado di perforare le dense cortine polverose per svelare gli oggetti al loro
interno. Utilizzando l'Osservatorio spaziale Chandra e il Telescopio Spaziale
Spitzer della NASA, gli astronomi hanno analizzato il ricco ammasso stellare:
l'immagine composita nel riquadro comprende dati di Chandra in banda X (in
viola), dati di Spitzer nell’infrarosso (in rosso, verde e blu), e rivela le stelle
lucenti in tutto il loro splendore. Lo studio relativo ha rivelato che le stelle al
centro dell'ammasso hanno un’età di appena 200.000 anni, mentre quelle
nelle regioni esterne sono più vecchie, con età di circa un milione e mezzo di
anni. Questa scoperta può apparire sorprendente, dal momento che, secondo
le teorie della formazione stellare, le stelle nascono dapprima al centro di una
densa nube gigante di gas e polveri. Le stelle in mezzo all'ammasso
dovrebbero, pertanto, essere le più antiche. Una possibile spiegazione è che la
formazione stellare prosegua in modo attivo nel cuore dell’ammasso, perché
nelle zone esterne il gas è più sottile e più diffuso, non abbastanza denso da
permettere l’accensione di stelle più recenti. Oppure, le stelle nate per prime
potrebbero aver avuto a disposizione un tempo più lungo per allontanarsi dal
centro, o esser spinte verso l'esterno in seguito a interazioni con altre stelle.
Qualsiasi sia la spiegazione, la combinazione dei dati nei raggi X e
nell’infrarosso è uno strumento molto potente per approfondire la nostra
conoscenza delle popolazioni di giovani stelle, oltre a offrirci la visione
incantevole di oggetti altrimenti impossibili da ammirare.
 

http://www.universoastronomia.com/
http://www.coelum.com/coelum/autori/barbara-bubbi
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Crediti immagine: Optical: DSS; Infrared: NASA/JPL-
Caltech; X-ray: NASA/CXC/PSU/ K.Getman, E.

Feigelson, M.Kuhn & the MYStIX team 



UNO SCATTO AL MESE
di Giorgia Hofer
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Fotografiamo la Nebulosa
di Orione
La costellazione di Orione credo sia la mia
preferita, un po’ perché è stato il primo gruppo di
stelle, dopo il Grande Carro, che ho imparato a
riconoscere nel cielo e un po’ perché, inutile dirlo,
è veramente bellissima.
 
Si tratta di un raggruppamento di stelle ben
visibile da tutte le popolazioni della Terra e
facilmente riconoscibile anche ad un occhio poco
esperto, per via della sua caratteristico disegno.
Ricordo l’anno in cui sono stata in Indonesia, per
osservare l’eclisse di Sole, e mi sono resa conto di
quanto ero davvero lontana da casa proprio
osservando Orione. Ero abituata a vederlo sempre
verso Sud, alto al massimo una quarantina di gradi
sopra l’orizzonte, ma lì in Indonesia, invece, si
trovava molto alto con Sirio quasi allo zenit. La
sera, quando rientravamo all’Hotel, ci rilassavamo
nella piscina dell’albergo e nuotando

tranquillamente potevamo godere di questo
bellissimo spettacolo celeste.
 
Tutti i popoli della Terra lo hanno identificato
come un eroe di mitiche leggende, eppure la
Nebulosa di Orione, che si trova lungo la spada,
non venne classificata prima del 1769.
 
In quell’anno, Charles Messier, grande
appassionato del cielo sempre alla ricerca di
nuove comete, la catalogò per evitare di
confonderla con i piccoli oggetti che amava
scoprire. M 42, così denominata nel Catalogo
Messier, venne identificata come un piccolo
oggetto nebuloso e un po’ snobbato.
Probabilmente è stato l’avvento della fotografia
che ha portato alla ribalta oggetti così deboli

In alto. L’arco della Via Lattea dall’equatore, 7
marzo 2016, Indonesia.

 

http://www.coelum.com/photo-coelum/astroimagers/gioyhofer


www.coelum.com 115

Visita il sito web di Giorgia
Hofer con tutte le sue raccolte
di immagini!
giorgiahoferphotography.com

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

Il cielo stellato delle
DolomitiSu questo argomento leggi anche:

Fotografiamo Orione,
il mitico Cacciatore
dei Cieli su Coelum  
Astronomia 216 a
pagina 108.

come questa nebulosa. Ricordo che le prime volte che guardavo il
cielo a occhio nudo notavo una strana nebulosità, mentre con il
binocolo o con il telescopio si vedeva già qualcosa di più, ma è
solo grazie alle immagini che trovavo sui libri o sulle riviste di
astronomia che mi sono resa conto dell’incredibile bellezza di tale
oggetto. Ho sempre individuato M 42 molto facilmente: bastava
cercare la cintura di Orione, formata da tre brillanti stelle in fila
(Alnitak, Alnilam e Mintaka), e sotto di essa la Spada, al cui centro
c’era questo oggetto luminoso ma un po’ ovattato. Un specie di
“vedo non vedo”, che mi ha sempre incuriosita!
 
Ho allora iniziato a fotografare la zona del cielo dominata proprio
da Orione con obiettivi a focale corta, che mettevano in risalto
Orione, Sirio e il Cane Maggiore.

http://www.giorgiahoferphotography.com/
http://www.coelum.com/photo-coelum/astroimagers/gioyhofer
http://www.cortinastelle.eu/#!product-page/ofe2n/ea77f230-558f-57b6-cdd1-0ba565e8f827
http://www.cortinastelle.eu/#!product-page/ofe2n/ea77f230-558f-57b6-cdd1-0ba565e8f827
http://bit.ly/216nncy
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A ogni fotografia scoprivo sempre nuovi colori e
volevo vederla sempre più da vicino: mi sono
spinta sempre più avanti, ho cercato di ingrandire
il più possibile le riprese per riprendere più
dettagli possibili, pur sempre orientata alle
fotografie paesaggistiche, perché sono il genere
che adoro di più e perché penso che sfruttando
questa tipologia di immagine possiamo intuire
tante cose del cielo.
In questo caso, ho voluto riprendere Orione sopra

la Croda Rossa con un obiettivo con focale di 90
mm. Un aspetto che adoro della fotografia di
paesaggio notturno è quello che tali riprese ti
permettono di mettere a confronto le dimensioni
degli oggetti celesti con i riferimenti terrestri. Ad
esempio, forse pochi lo sanno ma M 42 ha
un’estensione apparente in cielo quanto due Lune
piene! Non sembra... ma è così!
 
 

Come prepararsi per queste riprese

Per fare questo tipo di fotografie è necessario
utilizzare un inseguitore o una montatura
equatoriale, per ottenere il massimo dalla tecnica
della doppia esposizione.
 
Ma come si fa? Di solito io faccio una posa lunga a
inseguitore spento per il paesaggio, e una con
l’inseguitore in funzione per il cielo. Ci troveremo
con due file da elaborare, e quindi dovremo
trascorrere un po’ di tempo al pc per unire le
riprese, ma vi assicuro che ne vale la pena perché
il risultato sarà strabiliante.

Un altro tipo di ripresa è quello che si concentra
solamente sulla Nebulosa di Orione, con un
ingrandimento più spinto. Inizieremo a utilizzare
quindi un piccolo telescopio, io per esempio ho un
rifrattore da 600 mm di focale, con montatura
equatoriale che mi permette di inseguire
tranquillamente l’oggetto. Per riprendere la

Sopra. Il braccio di Orione sopra la chiesetta di
Casamazzagno, Comelico. Lunghezza focale 20 mm,

posa di 10 secondi, ISO 4.000, f/4.
Nella pagina a destra. Orione sopra la Croda Rossa.
Lunghezza focale 92 mm, posa di 20 secondi per il

cielo, 60 secondi per il paesaggio, ISO 2.000, f/4.
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famosa nebulosa, consiglio innanzitutto di
raggiungere un luogo buio, lontano da fonti di
inquinamento luminoso. Possiamo sfruttare
benissimo le serate fredde e limpide tra dicembre
e gennaio quando M 42 sarà piuttosto alta nel
cielo: in questo modo il seeing sarà più
facilmente a nostro favore.
 
La Nebulosa di Orione è un oggetto ben visibile
ma comunque molto evanescente e quindi
dobbiamo necessariamente effettuare delle
riprese lunghe, poiché i telescopi hanno
un’apertura fissa, il che non è un male perché ci
permette di avere riprese più nitide e meno
disturbate rispetto a un teleobiettivo zoom,
composto da tante lenti al suo interno. Questo ci
porta a perdere in luminosità, ma niente di non
risolvibile con l’aumento del tempo di
esposizione.
 
La tecnica più adatta per riprendere la nebulosa è
quella della multi esposizione. Dovremo quindi
allungare i tempi al punto di far entrare quanta
più luce possibile nella nostra strumentazione e
per fare questo possiamo tenere i valori di
sensibilità ISO attorno ai 3.800-4.200 ed
effettuare pose di parecchi minuti. La media delle
immagini, fatta via software, ci permetterà in fase
di elaborazione di neutralizzare il rumore che
scaturisce da riprese con ISO alti. Per farlo
esistono tanti programmi, come Maxim DL o
Pixinsight, che ci permettono di allineare e
mediare i file.
 
Personalmente non ho tantissima esperienza per
quanto riguarda la fotografia deep sky, ho sempre
preferito, come ormai sapete bene, fotografare i
paesaggi ma ciò non toglie che questo tipo di
riprese sia molto affascinante e soddisfacente,
soprattutto per chi non gode come me di
paesaggi bellissimi a portata di mano.
 
Se abbiamo la fortuna di poterci appoggiare a una
delle tante associazioni astronomiche presenti sul
nostro territorio, possiamo beneficiare della
condivisione delle informazioni e degli strumenti

con i nostri amici. Saranno sicuramente contenti
di darci qualche dritta sulle riprese e successiva
elaborazione.
 
Io ho avuto la fortuna di conoscere gli amici di
Cortina: salendo parecchie volte al Col Drusciè
abbiamo scelto ovviamente di riprendere la
Nebulosa di Orione con l’astrografo veloce
dell’associazione.
 
Sommando 30 pose di 30 secondi ciascuna, con
un’apertura a f/2, perfettamente inseguite sono
riuscita a realizzare anch’io la mia M 42 deep sky.
 
Spesso, le persone “non addette ai lavori”
criticano questo tipo di immagini e le definiscono
ritoccate e non corrispondenti alla realtà perché
dicono: «se il nostro occhio non li vede allora non è
possibile che siano i colori reali, perché di notte è
buio e i colori non si vedono». Secondo me non c’è
nulla di più falso perché se il nostro occhio ha dei
limiti è giusto che si possano superare con
l’ausilio di strumentazione adeguata. Un semplice
paio di occhiali ci permette di vedere quel che
non vedremmo, se soffriamo di qualche difetto
alla vista, ma non per questo consideriamo quel
che vediamo “falso”. Anzi…
 
Naturalmente l’occhio umano farà sempre fatica a
scorgere la bellezza della Nebulosa di Orione
come in una fotografia, perché non è progettato
per vedere di notte e per accumulare i fotoni che
arrivano sulla retina. Ma il telescopio e la
macchina fotografica possono farci superare
questi limiti e ritengo che siano strumenti da
sfruttare al massimo. Certo, poi in fase di
elaborazione bisogna essere consapevoli di quel
che si fa, e se si cerca di far risaltare i colori reali o
se si modificano per motivi estetici (o anche, ad
esempio, per motivi di ricerca e scientifici) basta
dichiararlo e il risultato assume una sua dignità in
ogni caso.
 
Il cielo più si guarda e più ci stupisce e ci regala
sorprese: per sognatori come noi astrofili questo è
il pane quotidiano.
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Una bella ripresa concentrata sulla Nebulosa di Orione.
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IL CIELO DI 
DICEMBRE

 
di Redazione Coelum Astronomia.

Arriva l'ultimo mese dell'anno, dicembre, con le sue
lunghe e fredde notti, dominate da stelle lucenti. Si
apre così ufficialmente la stagione in cui il cielo
offre agli osservatori la parte più spettacolare del
nostro emisfero, ovvero quel complesso di
costellazioni che vede tra i suoi più famosi
rappresentanti la grande figura di Orione. Seguono il
Cane Maggiore, con la brillante Sirio, i Gemelli e il
Toro, con la rossa Aldebaran che insegue
l'affascinante ammasso aperto delle Pleiadi (M 45).
Si tratta di uno spicchio di cielo davvero bello da
osservare, anche solo a occhio nudo, e che saprà
donare agli osservatori dotati di binocolo o di
telescopio grandi emozioni, per non parlare delle
soddisfazioni date agli astrofotografi. Verso la metà
del mese, alle 22:30, la figura del “cacciatore
celeste” sarà ancora defilata verso sudest, mentre
saranno già in meridiano il Toro e più in basso il
tenue fluire di stelle dell'Eridano.
A ponente riconosceremo facilmente gli asterismi
che qualche mese fa erano allo zenit (Pegaso e Cigno
su tutti), ormai declinanti all'orizzonte, mentre a est
fanno già capolino il Cancro e il Leone, con lo zenit
attraversato dal Perseo. Un paio di ore più tardi
potremo osservare il sorgere del Boote, mentre
staranno già scendendo a ovest la Balena, i Pesci e
Andromeda.
 

Aspetto del cielo per una localitàAspetto del cielo per una località
posta a Lat. 42°N - Long. 12°Eposta a Lat. 42°N - Long. 12°E
  
La cartina mostra l’aspettoLa cartina mostra l’aspetto
del cielo alle ore (TMEC):del cielo alle ore (TMEC):
1 Dic > 23:001 Dic > 23:00
15 Dic > 22:0015 Dic > 22:00
30 Dic > 21:0030 Dic > 21:00
  
  
  
  
  
  

IL SOLE

All’inizio di dicembre il Sole si troverà nella costellazione
zodiacale dell’Ofiuco e passerà in quella del Sagittario il
giorno 18. Sempre più bassa sull'orizzonte, la nostra
stella raggiungerà in questo periodo, il giorno 22, la
minima altezza sull’orizzonte al momento del passaggio
in meridiano (+24,5°). Sarà questo il giorno del Solstizio

http://www.coelum.com/coelum/autori/redazione-coelum-astronomia
http://bit.ly/32NUzJH


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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d’Inverno (dal latino “solstitium”, che significa
“Sole immobile”, stazionario, per il fatto che la sua
apparente caduta in altezza sembra
progressivamente arrestarsi). Da questo momento
in poi avrà inizio nel nostro emisfero l’inverno
astronomico.
Il giorno del Solstizio invernale è ovviamente
anche quello con meno ore di luce di tutto l’anno:
per l’Italia la durata della notte (dal tramonto
all’alba) varia secondo la latitudine, da 15h 38m
(+48°) a 14h 28m (+38°), mentre la durata della
notte astronomica (l’intervallo di tempo in cui il
Sole si trova al di sotto dell’orizzonte di almeno
18°) varierà in maniera quasi inapprezzabile fra le
11,3 e le 11,5 ore. I valori massimi si avranno
proprio nella seconda metà del mese, quando le
osservazioni potranno iniziare già alle 18-18:30 e
protrarsi fino alle 6-6:30. Il Solstizio non cade
sempre e solo il 21-22 dicembre, ma può

verificarsi, sia pure molto raramente, anche il 20 e
il 23. L’ultima volta in cui si verificò il giorno 23
accadde nel 1903, la prossima sarà nel 2303; nel
1697 avvenne il 20 dicembre, cosa che si ripeterà
soltanto nel 2080.
 
 

http://bit.ly/333OitL
http://bit.ly/2JtWZpk
http://bit.ly/2JrJDcY
http://bit.ly/2MWkZnj
http://bit.ly/31WJpAZ
http://bit.ly/2BRxslL
http://bit.ly/31SQWB1


Di seguito vengono fornite alcune indicazioni
sulle condizioni di osservabilità dei pianeti per il
mese di dicembre 2019. Gli orari sono espressi in
TMEC, cioè all'ora indicata dai nostri orologi.
 
Mercurio
Mag. da –0,6 a –0,9; diam. da 6,3" a 4,7"
Visibile nella prima parte del mese
Chi, facilmente a causa delle cattive condizioni
meteo, non avuto la fortuna di osservare il piccolo
pianeta transitare sul disco del Sole lo scorso 11
novembre, in dicembre potrà in qualche modo
rifarsi osservando Mercurio all’alba, nella prima
parte del mese. Il primo pianeta del Sistema Solare
si renderà comodamente visibile infatti prima del
sorgere del Sole, fino a circa il giorno di Natale. In
questa occasione segnaliamo una ripresa/
osservazione che è più una sfida: Mercurio sarà
infatti avvicinato da una quasi invisibile Luna (fase
1%), proprio la mattina del 25. Talmente bassi da
non riuscire ad alzarsi dall’orizzonte che di pochi
gradi prima che la luce del Sole li cancelli (i
dettagli nella guida giorno giorno).
A inizio mese Mercurio precede il sorgere del Sole
di circa 1 ora e 45 minuti, lasciandoci quindi il
tempo di ammirarlo da quando fa capolino
sull’orizzonte orientale fino a sparire nelle intense
luci dell’alba a un’altezza di circa 12°. Con il
passare dei giorni però, al momento del sorgere
del Sole, vedremo Mercurio perdere via via altezza
sull’orizzonte, riducendo il suo anticipo sulla
levata della nostra stella, al punto che sarà difficile
riuscire a scorgerlo, nel cielo già chiaro del
mattino, man mano che ci avvicineremo alle feste
natalizie. A inizio mese troveremo il pianeta tra le
stelle della Bilancia (fino al giorno 11), trascorrerà
poi appena tre giorni nello Scorpione per passare
nell’Ofiuco, dal giorno 15 fino al 23, quando,
infine, entrerà nel Sagittario fino a fine mese. Il 30
dicembre Mercurio raggiungerà l’afelio, il punto
della sua orbita più lontano dal Sole.
 
Venere
Mag. da –3,9 a –4,0; diam. da 11,6" a 13,0"; fase
da 89% a 82%
Osservabile tutto il mese dopo il tramonto

In dicembre sarà un piacere osservare Venere, la
sera: guardando verso sudovest, risulterà
facilmente visibile, molto brillante, già al termine
del tramonto o ancora immerso nelle colorate luci
del crepuscolo serale. Lo troveremo tra le stelle
del Sagittario (sarà in congiunzioni con le stelle
Lambda il giorno 1 e Sigma il giorno 6), dove
soggiornerà fino al suo passaggio in Capricorno, il
19 dicembre. Le condizioni osservative per Venere
sono ottime per tutto il mese e, alla fine di
dicembre, il pianeta tramonterà circa 2 ore e 40
minuti dopo il Sole, lasciandoci quindi già molto
tempo per osservarlo.
 
Marte
Mag. da +1,7 a +1,6; diam. da 3,9" a 4,3"
Osservabile la mattina
In dicembre le condizioni osservative per Marte si
fanno lentamente migliori: potremo osservare il
Pianeta Rosso la mattina, prima del sorgere del
Sole, dirigendo il nostro sguardo verso oriente. A
inizio mese il pianeta sorge alle ore 4:40 circa,
precedendo quindi il Sole di 2 ore e 40 minuti
(avremo circa un’ora prima che il cielo inizi a
schiarirsi), anticipo che si farà via via più
consistente con il passare dei giorni (poco più di 3
ore a fine mese).
Potremo quindi osservare e riprendere Marte
inizialmente nella Vergine (solo il 1° dicembre) e
poi tra le stelle della Bilancia, dove rimarrà fino
alla fine di dicembre.
 
Giove
Mag. –1,8; diam. da 32,1" a 31,7"
Visibile al tramonto nella prima parte del mese
Lo abbiamo ormai ripetuto numerose volte
durante i mesi scorsi, il periodo osservativo per
Giove poteva dirsi già chiuso il mese scorso, e in
dicembre, inevitabilmente, arriva il momento dei
saluti veri e propri. Se per i primi giorni del mese il
grande pianeta risulterà ancora visibile la sera,
immerso nelle luci del tramonto, la sua discesa
sotto l'orizzonte occidentale si fa sempre più

Nella pagina precedente. 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
FINE

CREPUSCOLO
SERALE

INIZIO
CREPUSCOLO
MATTUTINO

DURATA
NOTTE

ASTRONOMICA

 
DATA

Dic  01   18:21     11:20     05:41
     06   18:21     11:24     05:45
     11   18:21     11:28     05:49
     16   18:23     11:30     05:53
     21   18:25     11:31     05:56
     26   18:28     11:30     05:58
     31   18:31     11:28     05:59

 

anticipata, al punto che all'inizio della seconda
decade del mese vedremo Giove sparire nel
chiarore del crepuscolo della sera. Il pianeta sta
infatti riducendo sempre più la sua distanza
angolare dal Sole, che lo porta a trovarsi
prospetticamente sempre più vicino alla nostra
stella, con cui, il giorno 27 si troverà in
congiunzione superiore.
 
Saturno
Mag. da +0,6 a +0,5; diam. da 35,2" a 34,5"
Osservabile nella prima parte della sera
Abbiamo visto nei mesi passati che le condizioni
osservative di Saturno assomigliano a quelle di
Giove, solo ritardate di un mesetto circa. Se per
Giove in dicembre è arrivato il momento dei saluti,
il pianeta con l’anello sarà ancora osservabile
praticamente per tutto il mese. Lo troveremo la
sera, appena il cielo si sarà fatto sufficientemente
scuro, alto circa 16° sull’orizzonte di sudovest a
inizio mese, tra le stelle del Sagittario. Con il
passare dei giorni vedremo il pianeta apparire
sempre più tardi, fino a scomparire nelle forti luci
del tramonto a fine mese, tramontando meno di
un’ora dopo il Sole.
 
Urano
Mag. +5,7; diam. da 3,7" a 3,6"
Osservabile quasi tutta la notte
In dicembre potremo osservare il gigante
ghiacciato nella costellazione dell’Ariete, nella
regione di cielo al confine con i Pesci. Sarà

comodo poterlo trovare già alto in cielo, nelle
migliori condizioni osservative, nelle ore serali,
permettendoci di organizzare le osservazioni o le
sessioni astrofotografiche (leggi l’articolo di Luigi
Morrone a pagina 52 in proposito) senza dover
attendere la tarda notte o le primissime ore del
mattino. Nonostante la sua magnitudine sia pari a
+5,7 non avremo grandi difficoltà a individuarlo,
grazie anche all’aiuto della stella Xi Ceti
(mag. +4,4), che si troverà a una distanza di circa 4°
dal pianeta. Urano non risulta tuttavia visibile a
occhio nudo (se non sotto cieli particolarmente
limpidi): ci servirà dunque almeno un buon
binocolo per rintracciarlo.
 
Nettuno
Mag. +7,9; diam. 2,3"
Osservabile nella prima parte della notte
In dicembre, potremo osservare Nettuno
(esclusivamente con l'ausilio di un buon
telescopio) nella prima parte della notte,
comodamente osservabile nelle ore serali. Nelle
prime ore della sera, dunque, quando il cielo si
sarà fatto sufficientemente scuro, sarà già vicino al
transito al Meridiano e tramonterà una mezz’ora
circa prima della mezzanotte, a metà mese.
Potremo localizzare il grande pianeta tra le stelle
dell'Acquario, a circa 1° 25’ a ovest-sudovest della
stella Phi Aquarii (mag. +4,2). Il basso valore di
magnitudine (mag. +7,8) e la grande distanza che
caratterizzano questo pianeta, renderanno la sua
osservazione una sfida avvincente.
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I tempi, in TMEC,
sono calcolati per una località a
12° Est e 42° Nord. Il crepuscolo
astronomico inizia, o termina,
nel momento in cui il Sole si trova 18° sotto l’orizzonte (vedi l’articolo all’indirizzo www.coelum.com/articoli/
risorse/il-crepuscolo).
 

http://bit.ly/31WJpAZ
http://bit.ly/31SQWB1
http://bit.ly/2BRxslL
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In dicembre, non potremo contare su (1) Cerere 
per l’osservazione dei principali pianeti nani del
Sistema Solare (tramonterà sempre quando il cielo
sarà ancora chiaro) e, di conseguenza, tutta
l’attenzione potrebbe essere catalizzata su
Plutone. Diciamo “potrebbe” perché anche le
condizioni osservative del lontano pianeta nano
non sono di certo ottime, con Plutone che scende
sotto l’orizzonte occidentale sempre più
anticipatamente, dalle ore 19:40 di inizio mese
alle 17:47 del 31 dicembre. Avremo dunque poco
tempo per osservarlo e in condizioni non
favorevoli. Per cronaca segnaliamo
l’avvicinamento, a 1,1° dall’ex decimo pianeta, di
Venere il giorno 13 (per i dettagli vedi la guida
giorno per giorno).
 
Ma non è solo questo il motivo dell’uso del
condizionale: recenti osservazioni al VLT (Very
Large Telescope) dell’ESO hanno permesso di
stabilire che l’asteroide (10) Igea (Hygiea) avrebbe
le carte in regola per strappare proprio a Cerere la
corona di più piccolo pianeta nano nel Sistema
Solare. Non c’è ancora nulla di ufficiale (potete

leggere maggiori informazioni nel notiziario a
pagina 22), ma ci piace l’idea di questa “new
entry” e quindi di ospitarla in questo spazio
(seppure – ripetiamo – ancora senza alcuna
ufficialità) e di invitarvi alla sua osservazione. C’è
da dire inoltre che il momento non potrebbe
essere più propizio, con Igea che ha da poco
superato l’opposizione al Sole (lo scorso 26
novembre) e in dicembre si troverà in una parte di
cielo davvero bella, nella costellazione del Toro, a
poca distanza dall’ammasso delle Pleiadi (M 45).
Avremo inoltre a disposizione tutta la notte per
osservare questo oggetto, che, a metà mese,
culmina alle ore 22:25. Le ore serali saranno
perfette per la sua osservazione che risulterà
comoda, anche se bisogna sottolineare che
l’asteroide non si farà rintracciare proprio
facilmente, essendo la sua magnitudine di appena
+10,7. Come già abbiamo anticipato, i giorni
attorno al 12 dicembre Igea si troverà in
congiunzione con le Pleiadi: sarà un’ottima
occasione per realizzare una particolare fotografia
che lo ritragga insieme alle “sette sorelle”.
Aspettiamo le vostre immagini in PhotoCoelum!

Pianeti Nani principali
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Le falci lunari di dicembre

di Francesco Badalotti

Per gli appassionati di falci lunari il primo
appuntamento è per il 22 dicembre quando alle
03:27 sorgerà fra le stelle della Vergine e della
Bilancia una falce di 25,4 giorni. Visibile per circa
tre ore, a prescindere dall'aspetto estetico, sulla
sua superficie sarà possibile andare a osservare le
vaste distese basaltiche dell'oceanus Procellarum,
del Sinus Roris e del mare Humorum oltre alle
innumerevoli strutture esistenti sia in prossimità
del bordo occidentale che lungo il terminatore,
con particolare riferimento all'area del cratere
Kepler e alle cuspidi nord e sud dove la vicinanza
del terminatore consentirà osservazioni in alta
risoluzione se il seeing sarà almeno decente. Da
non perdere l'Aristarchus Plateau dove la
notevole albedo del cratere Aristarchus balzerà in
netto contrasto rispetto agli scuri materiali
basaltici di Procellarum.
La notte successiva, il 23 dicembre, alle 04:40 fra
le stelle della Bilancia, separata da soli 3° dal
pianeta Marte, sorgerà una falce lunare di 26,4
giorni. Anche se di giorno in giorno il tempo a
disposizione si ridurrà progressivamente, nel caso
specifico potremo disporre di circa due ore per
puntare il telescopio su strutture come
Aristarchus Plateau questa volta in
corrispondenza del terminatore e ancora su una
vasta area dell'oceanus Procellarum così come sui
grandi crateri Grimaldi, Riccioli, Schickard e
Bailly, tenendo inoltre presente che in prossimità
delle cuspidi nord e sud sarà molto interessante
l'osservazione di crateri che nell'oculare ci
appariranno letteralmente schiacciati fra il bordo
lunare e la linea del terminatore, nel suo lento
quanto inarrestabile avanzamento da oriente
verso occidente.
Per una falce ancora più stretta l'appuntamento è
per la tarda nottata del 24 dicembre quando alle
05:53 sorgerà in fase di 27,5 giorni. Per
l'occasione, l'ulteriore avanzamento della linea
del terminatore avrà ormai ridotto la superficie
lunare illuminata a una sottile striscia in cui potrà
risultare sempre interessante andare a osservare

notevoli strutture come i crateri Seleucus (44 km),
Eddington (140 km) a nordovest, Cavalerius (60
km), Hevelius (109 km), Riccioli (150 km),
Grimaldi (230 km), Rocca (94 km), lo scuro Cruger 
(48 km) e Darwin (134 km) a ovest, per poi passare
ai crateri Piazzi (104 km), Inghirami (94 km),
Pingre (92 km) fino al gigantesco Bailly di 320 km
di diametro situati questi nel settore sudovest. Si
tenga presente che anche in queste condizioni non
ottimali sarà possibile effettuare osservazioni
lunari in alta risoluzione se si potrà disporre di un
idoneo seeing.
 
Per quanto riguarda le falci lunari in fase
crescente, l'appuntamento è per il tardo
pomeriggio del 28 dicembre con una falce di 2,4
giorni che alle 17:30 si troverà a un'altezza iniziale
di +14° e visibile fra le stelle del Capricorno, fino
al suo tramonto previsto per le 19:00 seguita dal
pianeta Venere a 5° di distanza. Per chi non
intendesse limitarsi al solo aspetto estetico,
questa bella falce consentirà, tra l'altro,
l'osservazione del mare Humboldtianum e del
cratere Gauss (182 km di diametro) a nordest, i
mari Marginis, Undarum, Smythii e il cratere
Neper (141 km di diametro) a oriente, fino al vasto
cratere Humboldt di 213 km e a una porzione del
mare Australe a sudest, unitamente alle rispettive
cuspidi nord e sud, il tutto strettamente delimitato
tra il bordo lunare e la linea del terminatore.
Il giorno successivo, 29 dicembre, dalle 17:30, una
bella e più comoda falce di 3,4 giorni si troverà a
un'altezza iniziale di +21°. Fino al suo tramonto,
previsto per le 20:00, ci presenterà una vasta
porzione del suo settore più orientale dove gli
astrofili appassionati di osservazioni lunari
avranno la possibilità di approfondire
ulteriormente le loro conoscenze riguardo le
strutture geologiche del nostro satellite, senza
nulla precludere a chi intende osservare
semplicemente uno dei tanti paesaggi lunari. Nel
caso specifico, oltre alle strutture già citate per la
precedente falce, sarà possibile l'osservazione del

http://www.coelum.com/coelum/autori/francesco-badalotti
http://www.coelum.com/redirect.php?o=coe239&g=geoptik&p=cielomese&r=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DsltLLkACXa0
http://www.coelum.com/redirect.php?o=coe239&g=geoptik&p=cielomese&r=https%3A%2F%2Fwww.geoptik.com%2F


settore centro orientale del mare Crisium e
dell'estremità est del mare Fecunditatis con gli
imponenti e spettacolari crateri Langrenus,
Vendelinus, Petavius e Furnerius situati la sera del
29 proprio in prossimità del terminatore. Quale
migliore occasione per osservazioni  visuali e
immagini in alta risoluzione? PhotoCoelum
attende i vostri lavori.
Infine, a completamento di questo bel quadretto,
la medesima serata vedrà il pianeta Venere 
precedere la falce lunare alla distanza di 6°.
 
Come sempre per questa tipologia di osservazioni
lunari, oltre agli ormai noti parametri osservativi,
risulterà determinante disporre di un orizzonte il
più possibile libero da ostacoli e sperare nella
clemenza delle condizioni meteorologiche.
 
• Astrofotografia - Andiamo a caccia delle

sottilissime falci lunari
• Continua l’esplorazione delle

formazioni lunari nella Luna di
dicembre
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Luna  di Elena Pinna - PhotoCoelum
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Asteroidi in dicembre: l’opposizione di (97) Klotho

Per individuare la "preda" del mese, l'asteroide
(97) Klotho, dovremo dirigere il nostro telescopio
nella regione di cielo che si trova subito alla
destra del grande cacciatore celeste Orione.
L'asteroide descriverà un ampio arco tra le stelle
dell'Eridano, dove si muoverà fino al giorno 26
dicembre, per varcare poi i confini con il Toro. (97)
Klotho (Cloto, in italiano) è un piccolo asteroide
della fascia principale, di circa 100 km di
diametro: raggiungerà l'opposizione con il Sole il
giorno 2 dicembre. In tale giorno (che segna
anche il suo ingresso nell'Eridano, dopo aver
passato il primo giorno di dicembre in Orione),
l'asteroide raggiungerà la magnitudine +9,9, per
una distanza dalla Terra di 1,037 UA.
 
Klotho è il novantasettesimo pianetino ad essere
stato catalogato, scoperto il 17 febbraio 1868

dall’astronomo tedesco Ernst Wilhelm Tempel. Per
Tempel, Klotho è stato il suo quinto e ultimo
asteroide, individuato quando si trovava presso
l'Osservatorio di Marsiglia in Francia.
Il nome di questo corpo celeste è quello di Cloto,
una delle tre Moire (o Parche) della mitologia
greca.
 
Tra le altre opposizioni del mese, segnaliamo
quella di (69) Hesperia, il 30 dicembre.
L'asteroide, che si troverà nell'Unicorno,
raggiungerà la magnitudine +10,4 a una distanza
di 1,519 UA dalla Terra.
 
Altri eventi di nota riguardanti gli asteroidi li
trovate come di consueto nella guida osservativa
“giorno per giorno”.
 



FENOMENI E CONGIUNZIONI DI DICEMBRE

Di seguito riportiamo i principali eventi celesti di
dicembre: 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.

11 dicembre, ore 17:45
Congiunzione tra Venere e Saturno

La sera dell’11 dicembre, alle ore 17:45 circa,
volgendo il nostro sguardo verso sudovest
potremo notare, non troppo in alto sull’orizzonte
(circa 10°) due astri luminosi che si distinguono
dalle stelle circostanti: sono i pianeti Venere
(mag. –3,9) e Saturno (mag. +0,6). I due pianeti ci
appariranno prospetticamente molto ravvicinati
tra loro, separati di poco meno di 2° e
tramonteranno poco prima delle 19.
Per la verità sarà bello seguire questo abbraccio

celeste, che avverrà nel teatro stellare del
Sagittario, anche nei giorni immediatamente
precedenti e successivi l’11 dicembre.
Considerando che all’orario indicato i due pianeti,
come già anticipato, non saranno molto alti
sull’orizzonte, potremo cogliere l’occasione di
immortalare la coppia planetaria in scatti
fotografici che comprendano anche elementi del
paesaggio naturale o elementi architettonici per
impreziosire le nostre riprese.
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14 dicembre: le Geminidi, le stelle cadenti di dicembre

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!
 

Anche quest’anno, nel periodo che va dal 7 al 17
dicembre, dirigendo lo sguardo verso la
costellazione dei Gemelli, potremo assistere a un
magnifico spettacolo, quello offerto dallo sciame
meteorico delle Geminidi. Dopo gli sciami minori
degli ultimi mesi, finalmente queste “stelle
cadenti” invernali, proprio come per le Perseidi in
agosto, permettono di godere delle scie luminose
lasciate in cielo dai frammenti rocciosi e metallici
che, entrando nell’atmosfera, si disintegrano
illuminandosi. Lo sciame delle Geminidi, anche se
meno famoso di quello estivo per via delle basse
temperature che non invogliano a restare
all’aperto per osservarle tutta la notte, è
generalmente uno dei più attivi oggi noti:
quest'anno il suo picco di attività è atteso tra le
ore 3:00 del 14 dicembre e la mezzanotte del 15
dicembre, con uno ZHR di circa 88 meteore all'ora,
anche se già il giorno prima e quello successivo è
attesa una discreta attività. A questa descrizione,
finora piuttosto esaltante, bisogna purtroppo

aggiungere che quest’anno l’osservazione delle
Geminidi sarà fortemente disturbato dalla Luna,
che ha raggiunto la fase di piena un paio di giorni
prima del picco massimo (il 12 dicembre). Il nostro
satellite naturale, inoltre, il giorno 14 si troverà
proprio nella costellazione dei Gemelli, nella
posizione perfetta per disturbare l’osservazione, a
pochi gradi di distanza dal radiante, situato nei
pressi di Castore (Alfa Geminorum, mag. +1,9), alle
coordinate AR 7h 30, Dec +32° 58'. Però non tutto
è perduto!
Soprattutto per chi si dedicherà alla fotografia di
queste meteore, come ci ha spesso consigliato
anche Giorgia Hofer nella sua rubrica, la regione
del cielo da puntare sarà quella che lascia il
radiante alle nostre spalle, e quindi più lontano
dalla Luna, sperando sempre di immortalare
qualche bolide luminoso. Con il cielo illuminato
dalla Luna dovremo optare per pose più brevi e
quindi, se riusciremo a catturare qualche meteora,
potremo dirci davvero fortunati!

http://bit.ly/213aHMdi
http://bit.ly/213aHMdi
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23 dicembre, ore 5:30
Congiunzione tra Luna e Marte
 La mattina del 23 dicembre, alle ore 5:30 circa,
volgendo il nostro sguardo verso est-sudest,
potremo scorgere ancora piuttosto bassa
sull’orizzonte (meno di 10°) una sottile falce di
Luna (fase del 10%), accompagnata da una
stellina piuttosto luminosa, di spiccato color
arancione: si tratta del pianeta Marte (mag. +1,6)
con cui la Luna sarà in congiunzione, a una
distanza di circa 3° 6’. Questo incontro astrale
avverrà tra le deboli stelle della Bilancia, tra cui
riusciremo a riconoscere Zuben Elkrab (Gamma
Librae, mag. +3,9), ad appena 1° 54’ a nordovest
della Luna.
Più in alto sull’orizzonte di circa 6°, vedremo due
delle principali stelle della Bilancia,

Zubeneschamali (Beta Librae, mag. +2,6) e
Zubenelgenubi (Alfa Librae, mag. +2,8).
Non solo questo incontro potrà fornire lo spunto
per scattare qualche bella fotografia di paesaggio
che comprenda i due astri, ma sarà anche
un’ottima occasione per i cacciatori di sottili falci
lunari, con il “bonus” di catturare nel contempo
anche il sempre fascinoso Pianeta Rosso. Per chi
volesse osservare la congiunzione con un ausilio
ottico, segnaliamo che i tre soggetti sopra descritti
calzeranno perfettamente entro il campo offerto
da un binocolo 10x50 che ci permetterà di
apprezzare con più dettaglio questo bel
fenomeno.
 



27 dicembre, ore 17:15
Congiunzione Luna e Saturno
 Il 27 dicembre, alle ore 17:15, per chi vorrà
ritagliarsi una breve pausa dal clima di festività
che ha caratterizzato i giorni del Natale appena
trascorso, il cielo offrirà un’ottima occasione. Si
tratterà di una bella congiunzione che vedrà
protagonisti una sottilissima falce di Luna (fase di
appena il 2%) e il
Signore degli Anelli,
Saturno (mag. +0,5). I
due astri saranno
rintracciabili
guardando verso
ovest-sudovest: sarà
forse un po’ difficile
localizzare Saturno,
posizionato a 2° e
mezzo a est della
falce lunare, perché,
all’orario indicato, i
soggetti sono
prossimi al tramonto
(circa 6° di altezza) e
immersi nelle colorate
luci del crepuscolo
serale, ancora
piuttosto intense. Sarà
comunque

interessante tentare l’osservazione: con il passare
dei minuti il cielo si farà rapidamente più scuro,
migliorando il contrasto tra Luna e Saturno e il
fondo del cielo, ma bisogna considerare che i due
astri perdono altezza molto rapidamente,
scendendo sotto l’orizzonte entro circa 45 minuti.
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Osserviamo la Luna in luce cinerea in dicembre
 
In dicembre, le giornate migliori per osservare e
fotografare la Luna in luce cinerea cadranno nei
giorni 23 e 24, quando si avrà la migliore visibilità
appena prima dell’alba. Nei giorni attorno al 30
dicembre invece avremo la possibilità di ammirare
la luce cinerea della Luna subito dopo la fine del
tramonto.
Il fenomeno è dovuto alla luce del Sole riflessa
dalla Terra che illumina la parte in ombra della
Luna. Per questo, la parte non illuminata della Luna
apparirà tenuemente brillante divenendo così
vagamente visibile. Per maggiori informazioni sul

fenomeno e su come riprenderlo:
 
• Riprendiamo la Luce Cinerea della Luna
 
• Lo sapevi che

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

Immagine di Mauro Muscas -
PhotoCoelum

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

11 dicembre, ore 17:30 – Congiunzione tra Luna
e Aldebaran. La sera dell’11 dicembre, volgendoci
verso oriente, potremo vedere, già abbastanza
alte in cielo (circa 22°), la Luna (fase di Piena) e,
immersa nel chiarore del nostro satellite naturale,
la stella Aldebaran (alfa Tauri, mag. +0,9). La Luna
si troverà a 4° 50’ a nordest della stella.
 
17 dicembre, ore 6:00 – Congiunzione tra Luna e
Regolo. La mattina del 17 dicembre, alle ore 6:00,
guardando verso sudovest, molto in alto
sull’orizzonte (più di 57°), potremo notare la Luna
(fase del 72%) in congiunzione con Regolo (Alfa
Leonis, mag. +1,4). La separazione tra i due astri
sarà di circa 3° 18’. Nei paraggi, a una distanza di

circa 5° 24’ a nord della Luna, troveremo anche la
stella Algieba (Gamma Leonis, mag. +2,2).
 
21 dicembre, ore 3:00 – Congiunzione tra Luna e
Spica. Nella notte del 21 dicembre, ad un orario
piuttosto scomodo, le ore 3:00 del mattino,
volgendoci verso est-sudest, vedremo la Luna
(fase del 28%) avvicinare la stella alfa della
Vergine, Spica (mag. +1), a una distanza di circa 6°
48’. La Luna si troverà a nord-nordest della stella.
 
 
• Altre congiunzioni minori come sempre

nella guida del cielo giorno per giorno.
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Dopo aver letto gli articoli di Massimo Orgiazzi,
Michele Diodati e di Luigi Morrone in questo
numero di Coelum Astronomia, tutti dedicati
all’esplorazione e alla ripresa (anche con
strumenti amatoriali) dei pianeti giganti ghiacciati
del Sistema Solare – Urano e Nettuno –
sicuramente ci farà piacere l’osservazione di due
ampie congiunzioni che li vedranno protagonisti.
In tali casi, in realtà, la Luna sarà più di disturbo
che altro, con la sua luminosità che ci abbaglierà,
quindi non molto utili per l’astrofotografia
planetaria, ma potrà servire anche da comodo ed
evidente “puntatore” per rintracciare questi
remoti e debolmente luminosi pianeti.

Il giorno 4 dicembre, alle ore 18:30, sarà
possibile osservare la Luna (fase 54%) a sud-
sudest di Nettuno (mag. +7,9), invisibile a occhio
nudo, a una distanza di circa 4° 36’.
Successivamente toccherà a Urano (mag. +5,7)
essere raggiunto dal nostro satellite naturale, l’8
dicembre. Alle ore 18:15 la separazione tra i due
corpi celesti sarà pari a 5° 18’, con la Luna (fase
88%) a sudest del pianeta.
Un secondo incontro per Nettuno si ripeterà il 31
dicembre, alle ore 20:00, quando una Luna meno
invadente (fase del 28%) passerà a 5° 24’ a
sudest di Nettuno.
 

La Luna incontra Urano e Nettuno

http://www.coelum.com/redirect.php?o=coe239&g=coelumNewsletter&p=cielomese&r=http%3A%2F%2Feepurl.com%2FL3lDn


28 e 29 dicembre, ore 18:30
Congiunzione Luna e Venere
 L’ultima proposta di dicembre vede protagonisti
una sottile falce di Luna e il brillante pianeta
Venere, un incontro che si verificherà tra le deboli
stelle della costellazione del Capricorno. Si tratta
di un’ampia congiunzione, con la Luna che non si
avvicinerà a Venere a meno di 5°. Il giorno 28,
guardando verso ovest-sudovest all’orario
indicato potremo notare, molto bassa
sull’orizzonte, la Luna (fase del 6%), ormai
prossima al tramonto. Più in alto, a circa 8° di
altezza, vedremo il brillante pianeta Venere

(mag. –4,0): i due astri saranno separati di circa 5°.
Il giorno seguente, il 29 dicembre, alla stessa ora,
la Luna (fase del 12%) avrà superato Venere in
altezza, posizionandosi a circa 13° sull’orizzonte:
in questo caso la loro separazione sarà un po’ più
ampia: circa 6° e mezzo.
Nonostante non si tratti di un incontro ravvicinato,
sarà bello seguire l’evoluzione del moto dei due
oggetti nel corso dei giorni indicati e magari di
scattare una bella fotografia di paesaggio a grande
campo che comprenda i due astri.
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Si inizierà il giorno 8 dicembre, dalle 18:24 alle
18:29, osservando da NO a SSE. La ISS sarà ben
visibile da tutta Italia con una magnitudine
massima si attesterà su un valore di –3,9. Un
classico transito, seppur parziale, che sará
individuabile senza alcun problema da ogni parte
del Paese, meteo permettendo.
 
Si replica il 9 dicembre, dalle 17:36 verso NO alle
17:44 verso ESE. Visibilità migliore dal Nordest
Italiano per questa occasione, con magnitudine di
picco a –3,7. Uno dei migliori transiti del mese,
osservabile senza problemi anche dal resto della
nazione.
 
Passiamo al giorno 11 dicembre, dalle 17:35 in
direzione ONO alle 17:45 in direzione SE. Visibile
da tutto il Paese con una magnitudine massima
di –3,0. Sperando come sempre in cieli sereni.
 
Si passa ai transiti mattutini, prima dell’alba, il 23
dicembre. La Stazione Spaziale Internazionale
sará visibile nuovamente da orizzonte a
orizzonte, dalle 06:13 alle 06:22, da SO ad ENE,
con magnitudine massima di –3,1.
 
Il penultimo si avrà alla Vigilia di Natale, il giorno
24 dicembre, dalle 07:00 da OSO alle 07:10 a NE,
con magnitudine massima a –3,2. Visibilità
eccellente da tutta la nazione, in particolare dal
Nord Italia.
 
L’ultimo transito del mese sarà visibile al meglio
ancora una volta da tutta Italia proprio la mattina
presto di Natale, il 25 dicembre. Dalle 06:14 alle
06:21, da O a NE. Magnitudine di picco a –3,7.

 
 
 

STAZIONE SPAZIALE
A cura di Giuseppe Petricca

I TRANSITI DELLA ISS IN DICEMBRE

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 Dicembre 2019
La ISS – Stazione Spaziale Internazionale sarà rintracciabile nei nostri cieli a orari tardo
pomeridiani, quindi senza l’obbligo della sveglia al mattino prima dell’alba (eccetto per
gli ultimi tre). Avremo sei transiti notevoli con magnitudini elevate durante il mese,
auspicando come sempre in cieli sereni.

Mag.
max 

 
   08    18:24    NO    18:29    SSE   -3,9
   09    17:36    NO    17:44    ESE   -3,7
   11    17:35    ONO   17:45    SE    -3,0
   23    06:13    SO    06:22    ENE   -3,1
   24    07:00    OSO   07:10    NE    -3,2
   25    06:14    O     06:21    NE    -3,7
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Stazione Spaziale Internazionale di
Gianluca Belgrado - PhotoCoelum

http://transit-finder.com/
https://www.calsky.com/cs.cgi/Satellites/4
http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_gianluca2000_la-stazione-spaziale-internazionale?backto=category/tutte
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Una cometina per il Natale 2019

COMETE
di Claudio Pra

Eccoci arrivati all’ultimo mese dell’anno cari
lettori, un anno avaro di soddisfazioni che ci ha
proposto tra tante comete estreme solo qualche
cometina discretamente luminosa. L’ultima delle
quali è trattata in questa rubrica e risponde al
nome di C/2017 T2 PanSTARRS. Oggetto peraltro
già proposto a novembre e che riproporremo
anche nei prossimi mesi dato il suo lunghissimo
periodo di visibilità. Secondo le previsioni
crescerà fino all’ottava magnitudine, valore
raggiunto probabilmente a fine inverno e poi
mantenuto per buona parte della primavera. Per
intanto dovremo accontentarci di una luminosità
inferiore che a fine dicembre dovrebbe attestarsi
al di sotto della decima magnitudine. La T2
PanSTARRS sarà la nostra mini cometa natalizia,

molto modesta ma molto gradita considerata la
scarsità di “astri chiomati” accessibili.
 
Dopo i primi due giorni del mese passati
nell’Auriga trascorrerà il resto di dicembre tra il
Perseo e la Giraffa, ben osservabile già in prima
serata e poi per tutta la nottata. Risulterà
circumpolare dopo il venti del mese per tutta la
penisola (precedentemente lo è per il nord Italia).
Il 16 dicembre transiterà a una ventina di primi da
NGC 1528, un bell’ammasso aperto del Perseo di
mag. +6,4. Questa potrebbe essere un’occasione
per scattare una bella fotografia deep-sky che
riprenda entrambi i soggetti.
 
Buon Natale e buona PanSTARRS a tutti!
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Italian Supernovae Search Project
(http://italiansupernovae.org)

SUPERNOVAE
A cura di Fabio Briganti e Riccardo Mancini

Una nova galattica in M 31
Apriamo la rubrica di questo mese con un
importante successo italiano, anche se, lo diciamo
immediatamente, non si tratta di una supernova,
ma di una nova extragalattica. Nella notte del 6
novembre l’astrofilo trevigiano Paolo Campaner 
con il suo telescopio riflettore da 400 mm f/5,5
dell’Osservatorio di Ponte di Piave (TV), membro
dell’ISSP (Italian Supernovae Search Project),
individua un debole transiente di mag. +17,2 nel
cuore della famosa galassia di Andromeda M 31.
Questa galassia, grazie alla sua vicinanza a soli 2,5
milioni di anni luce, è forse l’oggetto più
bersagliato sia dagli astrofili che dai programmi
professionali. M 31 viene seguita da chi fa ricerca
di supernovae con la consapevolezza che una
supernova di tipo Ia che esplodesse in questa
galassia raggiungerebbe la visibilità a occhio
nudo, e cioè circa a mag. +5, come successo

all’unica supernova conosciuta in questa galassia
la SN1885A, che fu la prima supernova scoperta al
di fuori della nostra Via Lattea nell’agosto del
1885. M 31 è anche la galassia prediletta da chi fa
ricerca di novae extragalattiche, sia a livello
amatoriale che professionale. Ebbene. il nostro
Paolo Campaner è riuscito a battere tutti sul
tempo scoprendo così la sua prima nova
extragalattica!
 
Al suo attivo ha comunque la bellezza di 13
supernovae, tutte scoperte all’interno del
progetto ISSP. Purtroppo il transiente, a cui è stata
assegnata la sigla provvisoria AT2019uiz, non ha
ricevuto una conferma spettroscopica, oltre che
per le avverse condizioni meteorologiche, anche
per la rapidità di discesa della sua luminosità. Tre
giorni dopo la scoperta era infatti disceso a mag.

Sopra. AT2019uiz possibile Nova in M 31 immagine di scoperta ottenuta da Paolo Campaner 
con un riflettore da 400mm F.5,5 somma di 5 immagini da 75 secondi.

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


+18,5 per poi scomparire oltre la ventesima
magnitudine. Analizzando immagini antecedenti
la scoperta. abbiamo trovato un’immagine di pre-
discovery ottenuta il 5 novembre da Flavio
Castellani dell’Osservatorio di Monte Baldo (VR),
altro membro ISSP, con l’oggetto appena visibile
anche a causa di un seeing pessimo che ha reso
impossibile una stima attendibile della
magnitudine.
 
Chiudiamo la rubrica parlando di una supernova
scoperta dal programma professionale americano
di ricerca supernovae e pianetini denominato
ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert
System) che, nella notte del 24 ottobre, ha
individuato una debole nuova stellina di mag. +19
nella piccola galassia a spirale barrata UGC 11979 
posta nella costellazione della Lucertola, a circa
280 milioni di anni luce. La prendiamo in
considerazione, perché la classificazione è stata
ottenuta a livello amatoriale dal bellunese
Claudio Balcon (altro componente dell’ISSP). Lo
spettro è stato infatti ricavato il 26 ottobre,
quando la supernova era aumentata a mag. +17,6,
ma inserito nel TNS (Transient Name Server) solo
il 28 ottobre, dopo una lunga serie di prove di
elaborazione e un consulto con i professionisti di
Asiago, che hanno sciolto gli ultimi dubbi sulla
correttezza dello spettro: si tratta di una
supernova di tipo Ia scoperta molto giovane, circa
due settimane prima del massimo. I gas eiettati
dall’esplosione viaggiano a una velocità

impressionante, che si aggira intorno ai 20.000
Km/s. Viene inoltre evidenziato un assorbimento
delle polveri della nostra galassia, che sottrae alla
supernova circa mezza magnitudine di luminosità.
Grazie a questa classificazione è stato possibile
assegnare alla supernova la sigla definitiva:
SN2019tgm. 
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Sopra. Sequenza di tre immagini ottenute da Paolo Campaner il 6 – 7 – 9 novembre che evidenzia il
repentino calo di luminosità del transiente.

Sopra. Paolo Campaner accanto al suo telescopio
riflettore da 400mm F.5,5



Riprendere uno spettro di una supernova a
mag. +17,6 con un semplice telescopio Newton da
200 mm f/5 è un’impresa veramente ardua. Siamo
di fronte a un vero record: mai nessun astrofilo
italiano si era spinto così in profondità
nell’acquisizione di uno
spettro con un telescopio
dal diametro così
piccolo. Claudio Balcon
è riuscito a farlo grazie a
una posa di ben tre ore,
a condizioni di
trasparenza e seeing
buone e avendo la
galassia allo zenit.
L’astrofilo bellunese
non è però nuovo a
queste performance.

Nel febbraio 2019 era stato il primo a inserire nel
TNS lo spettro di due supernovae, la
SN2019ahs e la SN2019akq (leggi l’articolo su
Coelum Astronomia 232). Questo è perciò il suo
terzo successo. A dire il vero Claudio Balcon era

Sopra. SN2019tgm in UGC11979 ottenuta da Paolo Campaner con un riflettore 400mm F.5,5 somma di 25
immagini da 75 secondi.
In basso. Spettro grezzo della SN2019tgm in UGC11979 ottenuto da Claudio Bacon con un Newton 200mm
F.5 e 176 minuti di posa.
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Sopra. Spettro elaborato della SN2019tgm 
in UGC11979 ottenuto da Claudio Balcon 

con classificazione e fase tramite il
programma GELATO.

Sotto. Claudio Balcon accanto al suo Newton
da 200mm F.5 + spettroscopio.

 

stato il primo a ottenere lo spettro anche della
SN2019clp, ma non era stato altrettanto veloce
nell’inserire la classificazione nel TNS, battuto sul filo
di lana dall’astronomo canadese Dave Balan.
 
Prendiamo spunto dai successi dell’astrofilo
bellunese per rinnovare l’appello agli astrofili italiani
che fanno spettroscopia a provare a ottenere spettri
di supernovae non ancora classificate dai
professionisti. Basta infatti una buona
strumentazione, uno spettrografo e un minimo di
conoscenze tecniche in materia per riuscire a dare un
grande contributo a questo tipo di ricerca.
Durante il 2019 sono state scoperte a oggi oltre
13.000 supernovae e soltanto poco più del 13% è
stato classificato spettroscopicamente. Naturalmente
moltissime di queste supernovae sono rimaste a
magnitudini impossibili per riuscire a ottenere uno
spettro con telescopi amatoriali, ma abbiamo avuto
anche numerose supernovae che hanno raggiunto
una luminosità interessante e abbordabile per
volenterosi ed evoluti astrofili.
 
• Spettroscopia amatoriale di supernovae. Una
nuova possibilità per gli astrofili. Su Coelum
astronomia 232
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LUNA
di Francesco Badalotti

La Luna di Dicembre
La prima serata del mese di dicembre si apre col
nostro satellite in fase di 5 giorni che, dopo la
culminazione in meridiano delle 16:32 a +24°, si
renderà visibile già a partire dalle 17:00 circa a
un'altezza iniziale di +23°, e resterà a nostra
disposizione fino al suo tramonto, previsto poco
dopo le 21. Ritenendo positiva l'osservazione
della Luna in prima serata, dato l'inesorabile
avanzamento della stagione invernale, l'occasione
sarà propizia per scandagliare le innumerevoli
strutture lunari, dai mari Fecunditatis e Crisium 
fino all'intero bordo più orientale della Luna per
poi terminare con le due cuspidi alle estremità
nord e sud.
 

Nel procedere della fase crescente si avrà il Primo
Quarto alle 07:58 del 4 dicembre ma col nostro
satellite a –51° sotto l'orizzonte, mentre nella
medesima serata ci sarà l'opportunità di osservare
la Luna in una delle sue fasi più spettacolari (età di
8 giorni). Infatti, dalle 17:00 circa in poi, si troverà
a un'altezza di +30° con transito in meridiano alle
18:47 a +34° pertanto perfettamente osservabile
per tutta la serata fino al suo tramonto previsto
poco dopo la mezzanotte. Potrebbero essere

Sopra. Le fasi della Luna in dicembre, calcolate per le ore 00:00 in TMEC. La visione è diritta (Nord in alto, Est dell’osservatore
a sinistra). Nella tavola sono riportate anche le massime librazioni topocentriche del mese, con il circoletto azzurro che indica
la regione del bordo più favorita dalla librazione. A destra. La tabella riporta gli orari di sorgere, culminazione, altezza (in
gradi raggiunta all’istante della culminazione) e del tramonto, oltre alla costellazione di transito. Gli istanti e i dati degli
eventi riportati, calcolati per le ore 00:00 in TMEC (TU+1), sono topocentrici, ovvero riferiti alla posizione geografica di un
osservatore posto a Long. 12° E; Lat. 42° N. Gli altri valori relativi al nostro satellite sono disponibili qui.
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molteplici le proposte osservative
per questa fase lunare, dalle scure
aree basaltiche dei mari Frigoris,
Serenitatis, Tranquillitatis,
Vaporum, Crisium, Fecunditatis e
Nectaris fino alle innumerevoli
strutture lungo il terminatore con
lo spettacolare arco montuoso
costituito da Appennini, Caucasus
e Alpi, per poi terminare con i
crateri delle estreme regioni
settentrionali e meridionali.
 
La fase crescente culminerà col
Plenilunio del 12 dicembre alle
06:12 in età di 16 giorni a
un'altezza di +14°, andando poi a
tramontare alle 07:50.
Indubbiamente per una comoda
osservazione sarà necessario
attendere il tardo pomeriggio
quando la Luna sorgerà alle 17:02
divenendo progressivamente



sempre più alta nel cielo meridionale fino al
transito in meridiano previsto per la mezzanotte a
+67°, a nostra disposizione per gran parte della
serata fino al suo tramonto al termine della notte
seguente contestualmente al sorgere del Sole.
Per l'osservazione della "Luna Piena" (non si
tratta assolutamente di un "pallone bianco" privo
di dettagli!) vi rimandiamo alla principale
proposta osservativa di questo articolo a pagina
147.
 
Con l'avvio della fase calante, progressivamente
terminerà il periodo migliore per l'osservazione
telescopica del nostro satellite, infatti di sera in
sera la Luna ritarderà sempre più il suo sorgere
limitando la sua presenza in cielo alle ore
notturne entrando in Ultimo Quarto alle 05:57 del
19 dicembre con la Luna in fase di 23 giorni a
un'altezza di +49°. A prescindere dalla stagione
pienamente invernale, personalmente ritengo che
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
l'osservazione dell'Ultimo Quarto sia altrettanto
spettacolare rispetto al Primo Quarto, con la
possibilità di curiosare su gran parte del settore
occidentale del nostro satellite, scorrendo il
telescopio sulle immense distese basaltiche
dell'oceanus Procellarum e dei mari Imbrium,
Nubium e Humorum fino alle estreme regioni
settentrionali e meridionali, ma non vado oltre in
quanto non vorrei farmi odiare da chi, date le
prevedibili avverse condizioni climatiche,
sceglierà di starsene al caldo sotto le coperte. In
ogni caso sappiate che nelle comode ore serali del
19 dicembre la Luna purtroppo si troverà a –40°
sotto l'orizzonte.
 
Al termine della fase calante, alle 06:13 del 26
dicembre il nostro satellite sarà in Novilunio,
pronto per la ripartenza di un nuovo ciclo lunare
in fase crescente, col contestuale e progressivo

ritorno della Luna nel
cielo tardo
pomeridiano-serale,
fino a chiudere questo
mese nella serata del
31 dicembre in età di 5
giorni quando dalle
17:00 circa a un'altezza
iniziale di +32°. Ci
consentirà di
osservarne il settore
più orientale per poi
scendere al di sotto
dell'orizzonte alle
22:08 per l'ultima volta
nel 2019 prima di
ripresentarsi all'alba
del nuovo anno.
 
Si evidenzia infine che
la prima e l'ultima
serata del mese di
dicembre vedranno la
Luna nella medesima
fase di 5 giorni.
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LIBRAZIONI nel mese di dicembre 2019
(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. 

A) - Librazioni Settore Nordest-Nord:
 

Nelle serate fra 1 e 4 dicembre le Librazioni
interesseranno le aree situate lungo il bordo
nordorientale del nostro satellite. Le osservazioni
saranno certamente agevolate dalla Luna in fase
crescente la cui osservabilità interesserà la fascia
oraria dal tardo pomeriggio (17:00 circa) fino in
tarda serata. Notare che la sera del 4 dicembre il
punto di massima Librazione dalle 21:00 circa
andrà a interessare zone ancora immerse nella
notte lunare.
- 01 dicembre: Luna in fase di 5 giorni, altezza
iniziale +23°, transita in meridiano alle 16:32 a
+24°, tramonta alle 21:16. Librazione sul bordo
lunare nordest fra il cratere Mercurius e mare
Humboldtianum.
- 02 dicembre: Luna in fase di 6 giorni, altezza

iniziale +26°, transita in meridiano alle 17:20 a
+27°, tramonta alle 22:18. Librazione sul bordo
lunare nordest fra i crateri Bel'kovich e Hayn.
- 03 dicembre: Luna in fase di 7 giorni, altezza
iniziale + 28°, transita in meridiano alle 18:05 a
+30°, tramonta alle 23:21. Librazione sul bordo
lunare nord-nordest fra il cratere Petermann e la
Regione Polare Settentrionale.
- 04 dicembre: Luna in fase di 8 giorni, altezza
iniziale +29°, transita in meridiano alle 18:47 a
+34°, tramonta alle 00:20 della notte seguente.
Librazione sulla regione Polare Settentrionale a
nord del cratere De Sitter fino a nord del cratere
Peary (21:00 circa).
 
 

http://www.coelum.com/redirect.php?o=coe239&g=astroshop-targaluna&p=luna&r=http%3A%2F%2Fwww.coelum.com%2Fastroshop%2Fsezioni%2Faltro%2Ftarga-apollo-11
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B) - Librazioni Settore Nordovest-Ovest
 
Nelle serate dal 12 al 14 dicembre le Librazioni
interesseranno le aree situate lungo il bordo ovest-
sudovest del nostro satellite. La Luna sorgerà fra il tardo
pomeriggio e la prima serata con comoda osservazione
ancora nelle ore serali.
- 12 dicembre: Luna in fase di 16 giorni, sorge alle 17:02,
transita in meridiano alle 00:00 della notte seguente.
Librazione sul bordo lunare nordovest da ovest cratere
Russel fino a ovest cratere Kraft.
- 13 dicembre: Luna in fase di 17 giorni, sorge alle 17:54.
Librazione sul bordo lunare da ovest cratere Reiner a
ovest cratere Riccioli.
- 14 dicembre: Luna in fase di 18 giorni, sorge alle 18:55.
Librazione sul bordo lunare ovest-sudovest da ovest
cratere Darwin a ovest cratere Vieta. 

C) - Librazioni Settore Sudovest-Sud
 
Nelle serate dal 15 al 17 dicembre le Librazioni
interesseranno le aree situate lungo il bordo sudovest-sud
del nostro satellite compresa la Regione Polare
meridionale. Sorgendo in orario serale, la Luna si renderà
osservabile verso la tarda serata.
- 15 dicembre: Luna in fase di 19 giorni, sorge alle 20:03.
Librazione sul bordo lunare sudovest da sudovest cratere
Inghirami a ovest cratere Phocylides.
- 16 dicembre: Luna
in fase di 20 giorni,
sorge alle 21:16.
Librazione sul bordo
lunare sudovest a
sud del cratere Bailly.
- 17 dicembre:
Luna in fase di 21
giorni, sorge alle
22:13. Librazione
sul bordo lunare a
sud del cratere
Newton.
 
 



www.coelum.com 147

Questo mese osserviamo
12 dicembre "La Luna Piena"

D) - Librazioni Settore Nordest-Nord
 
Nelle serate dal 28 al 31 dicembre le Librazioni
interesseranno le aree lungo il terminatore
nordest fino alla Regione Polare Settentrionale.
- 28 dicembre: Luna in fase di 2,4 giorni, altezza
iniziale +12°, tramonta alle 19:00. Librazione sul
bordo lunare nordest a est del cratere Mercurius-
M.
- 29 dicembre: Luna in fase di 3,4 giorni, altezza
iniziale +19°, tramonta alle 20:03. Librazione sul

bordo lunare nordest fra i crateri Hayn e Hayn-F.
- 30 dicembre: Luna in fase di 4,4 giorni, altezza
iniziale +26°, tramonta alle 21:06. Librazione sul
bordo lunare nordest dal cratere Petermann verso
nord.
- 31 dicembre: Luna in fase di 5,4 giorni, altezza
iniziale +32°, tramonta alle 22:08. Librazione
lungo il bordo della Regione Polare Settentrionale,
cuspide nord.

Si, proprio quella! La tanto odiata e snobbata Luna
Piena, quel «bel pallone bianco su cui non si vede
niente», «un disco talmente luminoso da risultare
abbagliante e dannoso per i nostri occhi» (...quasi
si trattasse di guardare il Sole senza filtri!) e tante
altre simili e meravigliose amenità con le quali,
non di rado, si rispediscono frettolosamente al
mittente i curiosi o gli aspiranti osservatori del
cielo che in una serata di Plenilunio si recano
presso una delle tante Associazioni di Astrofili per
togliersi almeno la soddisfazione di vedere
attraverso l'oculare di un telescopio il disco del
nostro satellite completamente illuminato dal
Sole.
A questo punto sono doverose alcune
precisazioni. Innanzitutto nessuno può negare la
notevole luminosità della Luna Piena, la quale non

va assolutamente d'accordo con chi effettua
osservazioni di oggetti deep-sky siano esse visuali
o fotografiche. Analogamente appare altrettanto
indiscutibile come gli appassionati di osservazioni
lunari in alta risoluzione non coltivino particolari
simpatie nei confronti del nostro satellite quando
si trova in Plenilunio, così indaffarati
nell'affannosa ricerca dei più fini dettagli e dei
minuscoli craterini lungo il terminatore, come
d’altra parte tutte le osservazioni che io stesso ho
consigliato fin’ora. Anche perché sulla Luna Piena
non c'è nessun terminatore e i cosiddetti
"dettagli" (o presunti tali) dovremo andare a
cercarli lungo il bordo lunare quasi al confine con
l'emisfero non visibile dal nostro pianeta.
Per non parlare poi di tutto quell'eccessivo
clamore e bombardamento mediatico che molti
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Nomi della Luna Piena e loro significati:

Le varie denominazioni attribuite alla Luna Piena
risalgono ai nativi americani delle regioni
settentrionali e orientali degli Stati Uniti, dove le
tribù assegnarono uno specifico nome a ogni
ricorrente Plenilunio.
 
"Full Wolf Moon" (Gennaio) – In riferimento agli
ululati dei branchi di lupi nella fredda stagione
invernale.
"Luna piena di neve" o "Full Hunger Moon"
(Febbraio) – In riferimento alle difficoltà della
caccia a causa delle avverse condizioni
meteorologiche.
"Full Warm" (Marzo) – Riferita alla fine della
stagione invernale o anche "Full Crust Moon" per
lo scongelamento diurno della neve col
successivo ricongelamento notturno, ultimo
Plenilunio dell'inverno.
"Full Pink Moon" (Aprile) – Nome dedicato alle
fioriture primaverili e in generale al risveglio della
natura.
"Flower Full Moon” (Maggio) – Indica
l'abbondanza dei fiori della primavera inoltrata.
"Full Strawberry Moon" (Giugno) –
Denominazione riferita alla fioritura delle fragole
tipica del mese di giugno.
"The Full Buck Moon" (Luglio) – Dedicata ai cervi,

definita anche "Full Thunder Moon" in riferimento
ai frequenti temporali estivi.
“Sturgeon Full Moon” (Agosto) – Denominazione
attribuita alla Luna Piena dai pescatori per la
facilità di pescare lo storione (sturgeon) in luglio
nei Grandi Laghi. Nota anche come "Full Red Moon
" per la sua colorazione rossastra sorgendo dalla
foschia.
"Full Harvest Moon" (Settembre) – Plenilunio più
vicino all'equinozio d'autunno. In due anni su tre
questa Harvest Moon si verifica a settembre e in
alcuni casi in ottobre. Il nome è riferito alla
possibilità per gli agricoltori di lavorare fino a
tarda notte col chiaro di Luna proprio al culmine
del raccolto.
"Full Hunter's Moon" (Ottobre) – Questa
denominazione è riferita all'inizio della caccia.
"Full Beaver Moon" (Novembre) – In riferimento
alla posa delle trappole per i castori per garantirsi
le pellicce per l'inverno. La medesima
denominazione viene anche interpretata come la
preparazione per l'inverno da parte dei castori,
oppure come la "Luna Gelida".
"The Full Cold Moon" oppure "The Full Long Night
Moon" (dicembre) – Indica le lunghe e gelide notti
di metà inverno con la Luna sopra l'orizzonte.
 

organi di informazione ci propinano in occasione
delle cosiddette e ricorrenti Super Luna, Mini
Luna, Luna Rossa, Luna di Sangue, Luna Blu, ecc,
ecc, trasformando la sempre piacevole
osservazione del nostro satellite, durante una
serata anche senza telescopio o con un semplice
binocolo, in un fenomeno di massa quasi si
trattasse di attendere l'arrivo di qualcuno da una
lontana galassia, generando in tal modo
aspettative che ben poco hanno a che vedere con
una realistica osservazione di un Plenilunio, e
spesso col risultato finale di allontanare almeno
una parte dei potenziali osservatori della Luna.

Ma allora, è proprio inutile guardare la Luna Piena
col telescopio?
No, niente di più falso!
 
Per quanto riguarda questo mese, il nostro
satellite sarà in Plenilunio alle 06:12 del 12
dicembre a un'altezza di +14° con un diametro
apparente di 31,34', età della fase di 16 giorni,
distanza dalla Terra di 381.246 km e con
illuminazione del disco lunare al 100%.
Chi intendesse effettuare osservazioni proprio in
concomitanza del Plenilunio (alle 06:12 del 12
dicembre) tenga presente che il tempo a
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disposizione non sarà molto, prima che
prevalgano le luci dell'alba. Consigliamo pertanto
di spostare le osservazioni nella medesima serata
del 12 dicembre quando, contestualmente al
tramonto del Sole, la Luna sorgerà alle 17:00 e
sarà a nostra disposizione almeno fino in tarda
serata con il transito in meridiano poco oltre la
mezzanotte a un'altezza di +67°. Ai fini del
Plenilunio nulla cambierà, sarà solo più vicina di
circa 240 km.
 
Per l'osservazione visuale della Luna Piena non
servono grandi strumenti, infatti la notevole

luminosità del disco lunare (perfettamente
regolabile mediante l'eventuale interposizione di
semplici filtri ND, Sky Glow oppure di filtri
polarizzatori variabili) consente l'utilizzo anche di
piccoli telescopi rifrattori o riflettori i quali
lavorano egregiamente fornendo ottimi risultati. A
prescindere dalla necessità di riprendere una
limitata area, o anche solo alcuni crateri, ottenere
immagini di un intero Plenilunio richiede invece
l'acquisizione di una notevole serie di video al
fine di evitare che a lavoro ultimato emerga
qualche "buco", eventualità purtroppo non così
rara anche per il sottoscritto. Personalmente sul
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mio Mak Rumak di 255 mm f/20 ho dovuto
dimezzare la lunga focale con un riduttore
dovendo comunque acquisire ben 54 video per
non ritrovarmi con quegli odiosi "buchi" privi di
immagini. Di non poco conto poi le successive
operazioni di elaborazione di ogni singolo video a
cui è seguito il montaggio finale con specifico
software. Un lavoro indubbiamente impegnativo
ma anche molto stimolante!

Veniamo ora a "che cosa guardare sul disco della
Luna Piena", cercando di dare almeno un minimo
di credibilità a questa inusuale proposta
osservativa.
Sappiamo perfettamente che il Sole alto
sull'orizzonte lunare modifica radicalmente anche
i più fini dettagli che tutti abbiamo ripetutamente
osservato sulla Luna durante l'avvicendarsi delle
sue fasi, col risultato di un inevitabile generale
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appiattimento dell'immagine.
Non significa però
assolutamente che il nostro
satellite si trasformi
improvvisamente in un
abbagliante pallone luminoso,
ma solo che l'assenza di
qualsiasi ombra, solitamente
proiettata in relazione
all'angolo di incidenza della
luce solare, viene in questo
caso a modificare
completamente la percezione
di un determinato dettaglio.
 
Nel presentare la proposta
osservativa di questo mese
non vorrei essere frainteso. A
prescindere dal fatto che lo
studio visuale e/o fotografico
in alta risoluzione delle
strutture lunari, situate in
prossimità del terminatore, trova la sua più valida
e logica applicazione in presenza di bassi angoli di
incidenza della radiazione solare più o meno
radente, tali da esaltare i dettagli oggetto delle

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nostre ricerche (anche se spesso sovrastimandoli),
l'osservazione della Luna Piena consentirà di
percepire direttamente ulteriori e talvolta ancora
inesplorati aspetti del nostro satellite. Tra questi
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le notevoli differenze di albedo fra le immense e
scure regioni relativamente pianeggianti dei mari,
ricoperte da rocce basaltiche di origine lavica
contenenti ferro, titanio e altri metalli, rispetto
agli altipiani cosparsi di crateri e di rilievi
montuosi sui quali dominano le chiare rocce
anortositiche contenenti alluminio, così come la
scura colorazione dei depositi di materiali di
origine vulcanica presenti in numerosi crateri
(vedi il tipico esempio di Alphonsus).
 
Già ammirando la Luna Piena, anche senza
strumenti, se ne percepiscono facilmente le vaste
aree con differente albedo, riuscendo con un
semplice binocolo a distinguere senza difficoltà le
grandi e riflettenti raggiere intorno ai crateri
Tycho, Copernicus e Kepler. Se poi abbiamo a
disposizione anche solo un piccolo telescopio
avremo la possibilità di non limitarci solamente
all'aspetto estetico complessivo, sempre

gradevole, ma di addentrarci nell'osservazione
delle singole strutture. Oltre alle già citate
differenze fra mari e altipiani le formazioni che
attireranno maggiormente l'attenzione sono le
numerose raggiere che nell'oculare, a bassi o
moderati ingrandimenti, ci appariranno in tutta la
loro imponenza, spettacolarità ed estensione. Si
tratta di strutture alle quali viene attribuita
un'origine contestuale all'impatto che provocò la
formazione del rispettivo cratere, con la
disposizione radiale in superficie di materiali a
elevata albedo, dove ne apprezzeremo il netto
contrasto rispetto alle più scure rocce basaltiche
dell'area circostante. Altamente spettacolare sarà
senz'altro l'osservazione del sistema costituito
dalle raggiere che si irradiano dai crateri
Copernicus, Kepler e Aristarchus (nell'oceanus
Procellarum) unitamente alle rispettive
interconnessioni con segmenti estesi per
parecchie centinaia di chilometri in ogni

https://it.wikipedia.org/wiki/Anortosite
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direzione. Altretanto imponente e spettacolare la
raggiera che dalle pareti esterne del cratere
Tycho (notare anche l'alone più scuro
immediatamente all'esterno del cratere) si
sviluppa con lunghissimi segmenti che
raggiungono anche distanze di oltre mille
chilometri, senza dimenticare la raggiera del
cratere Proclus, a ovest del mare Crisium, con la
sua inusuale conformazione.
È importante precisare che queste particolari
strutture, di cui ne abbiamo citate solo alcune fra
le più note agli astrofili, si rendono parzialmente
visibili anche alcuni giorni prima e dopo il
Plenilunio.
 
Osservando a medi o elevati ingrandimenti, sarà
possibile percepire che non si tratta di segmenti
lineari ma di una moltitudine di strisce biancastre
di svariate dimensioni, sinuose, spesso
sovrapposte ed estese con andamento irregolare.
Comunemente lo stato di conservazione di una
raggiera dovrebbe fornire utili elementi riguardo
l'età geologica del rispettivo cratere, ma i raggi

cosmici e le micro meteoriti contribuiscono a una
progressiva riduzione della differenza di albedo,
fra questi detriti rispetto al suolo circostante,
anche se un basso contenuto in ossido di ferro
(FeO) concorre a determinarne un più elevato
livello di albedo. In ogni caso, sul disco della Luna
Piena risulterà semplice individuare ulteriori
sistemi di raggi, come a esempio intorno al
cratere Goldschmidt (all'estremo nord), Messier/
Messier-A nel mare Fecunditatis, i raggi che dal
cratere Olbers si dirigono nell'oceanus
Procellarum raggiungendo l'Aristarchus Plateau,
fino a un probabile raggio che da Tycho 
raggiungerebbe addirittura il cratere G. Bruno 
nell'altro emisfero attraversando il disco lunare
per oltre 3.000 km, ma su questo necessitano
ulteriori conferme. Infine vi sono anche analoghe
strutture che non hanno nulla a che vedere con un
sistema radiale come, a esempio, nel mare
Fecunditatis e nel settore nordest, ma il capitolo
"raggiere" potrà essere affrontato più in dettaglio
in uno dei prossimi articoli.
 

Lungo il bordo lunare
Come per tutte le altre fasi, anche in presenza
della Luna Piena sarà determinante osservare con
un seeing almeno decente. È importante ricordare
che lungo il bordo del nostro satellite tutte le

strutture superficiali subiscono l'inevitabile
schiacciamento prospettico, parzialmente
compensato solamente in caso di Librazione
favorevole. Infatti, allontanandoci



progressivamente dal settore più centrale del
disco lunare dove il Sole, in Plenilunio, si trova
alla sua massima altezza sull'orizzonte, potremo
iniziare orientando il telescopio ad esempio sul
bordo sudest dove sarà possibile osservare i
numerosi vasti crateri tutti ricolmi di scure rocce
laviche a bassa albedo, colorazione che distingue
l'area del mare Australe rispetto alle più chiare
rocce anortositiche delle regioni circostanti.
Questo mare di 520 km di diametro e 155.000
kmq ha circa le medesime dimensioni del mare
Crisium, ma oltre i 2/3 della sua superficie si
estendono sull'altro emisfero.
 
Come sempre, gli ingrandimenti da utilizzare
saranno in relazione alle effettive condizioni
osservative ma, oltre alle visioni panoramiche, si
consigliano anche poteri oltre i 150/200x in
quanto i dettagli da osservare non mancano.
Poco più a nord, una tappa obbligatoria sarà
sull'eccezionale cratere Humboldt di 213 km di

diametro la cui enorme platea rivelerà
interessanti dettagli a partire dalla vera e propria
ragnatela di solchi estesa a gran parte del cratere,
oltre a varie larghe macchie scure di probabili
depositi di materiali piroclastici di origine
vulcanica.
Proseguendo lungo il bordo sudest, alla medesima
latitudine del mare Fecunditatis osserveremo una
porzione del mare Smythii, un antichissimo
bacino  circolare di 210 km di diametro e 105.000
kmq di superficie, area facilmente individuabile
anche per la colorazione più scura delle sue rocce
basaltiche. 
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Telescopio Maksutov Cassegrain in configurazione Rumak diametro 255mm F20 (Tubo ottico con 7 diaframmi
interni, Ottica Zen) a fuoco diretto e senza filtri + camera ZWO ASI 224mc. Filtri Baader IR Pass 685 NM o TS IR
Blocking. Montatura SW NEQ6/Pro potenziata con barra, contrappesi e piastra Geoptik. Elaborazione video in
Autostakkert.2.6.8, elaborazione immagini in Registax6 e Photoshop. Ad eccezione di condizioni meteo
particolarmente sfavorevoli, il telescopio staziona prevalentemente sul balcone pronto per l'uso e
completamente ricoperto da uno specifico telo Geoptik.
 
 

A nord gli inconfondibili e antichissimi mari
Undarum, Anguis e Marginis di limitata
estensione adiacenti al mare Crisium.
Lungo il bordo nordorientale si potrà individuare
la porzione visibile dalla Terra del mare
Humboldtianum di 170 km di diametro con le sue
scure rocce basaltiche, orientando il telescopio
anche sul prospetticamente vicino cratere
Endymion, nella cui platea si potranno percepire
numerose strutture con differenti livelli di albedo.
In prossimità della Regione Polare Settentrionale
(già vista in dettaglio in un precedente articolo)
merita una visita il cratere Goldschmidt con la sua
estesa raggiera (a nord rispetto al cratere Plato).
Continuando ora sul bordo nordovest, superato il
cratere Pythagoras di 120 km di diametro, si entra
nel settore più nordoccidentale dell'oceanus
Procellarum giungendo ai crateri Eddington (138
km) e Seleucus (44 km), con alcuni vistosi raggi
che dal cratere Olbers si estendono verso
l'Aristarchus Plateau. Poco più a sud le
inconfondibili macchie scure dei vasti crateri
Grimaldi e Riccioli con diametro rispettivamente
di 230 e 150 km.
Proseguendo lungo il bordo lunare, verso sud,

altra tappa praticamente obbligatoria sullo
spettacolare quartetto composto dai crateri
Schickard (230 km, notare le differenze di albedo
sul fondo del cratere), Nasmyth (80 km),
Wargentin (87 km, notevole il suo fondo rialzato
ricolmo di materiali), Phocylides (117 km),
passando per l'enorme Bailly di 320 km di
diametro ancora più a sud.
 
Proseguendo sempre verso sud avremo la
possibilità di scandagliare col telescopio una
vasta porzione dell'altopiano meridionale, una
regione estremamente craterizzata al confine con
l'altro emisfero. Infatti, nonostante tutte le già
citate limitazioni tipiche del Plenilunio, ci sarà la
possibilità di effettuare osservazioni panoramiche
a bassi e moderati ingrandimenti su questo
vastissimo altopiano in prossimità della Regione
Polare Meridionale del nostro satellite.
 
Questa è la Luna Piena, indubbiamente un
differente mondo rispetto alle consuete
osservazioni effettuate seguendo l'avanzamento
della linea del terminatore attraverso la superficie
lunare.
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Dirigendo il nostro sguardo verso la porzione di
cielo orientale, alle ore 22:00, quasi allo zenit,
potremo notare la presenza di una stella brillante,
è la bella Capella (mag. 0) in Auriga e, al di sotto
di essa, Castore (mag. +1,9) e Polluce (mag. +1,2)
che segnano le teste dei Gemelli. Alla sua destra
troviamo invece la gigante rossa Aldebaran 
(mag. +0,9) della costellazione del Toro dove,
quasi al meridiano, sta giungendo l’inconfondibile
ammasso aperto delle Pleiadi. Già visibili a occhio
nudo nel cielo buio della campagna, sono
bellissime da ammirare con un piccolo binocolo,
ma risultano davvero stupende se osservate con
un piccolo telescopio. Nella fotografia a lunga

posa, invece, le principali stelle azzurre risultano
immerse in una vasta e delicata nebulosità. Ecco il
loro splendore, ripreso con il telescopio remoto
ASTRA #4 a grande campo.
 
Più in basso verso est, scorgiamo la debole
silhouette dell’Unicorno o Monoceros, una
regione di flebili stelle nel quale si disegnano
ancora ammassi aperti. Belli i densi veli rossi
dell’idrogeno in H alfa, stimolati a emettere luce
dalla radiazione ultravioletta che proviene dalle
calde stelle blu appena nate, come li vediamo
nella ripresa con il telescopio remoto ASTRA #1 a
pagina 158.

156 COELUM ASTRONOMIA

Uno Sguardo al Cielo 
di dicembre
Nebulose azzurre e
nebulose rosse nel cielo
di inverno

di Giorgio Bianciardi - Unione Astrofili Italiani

Guardando a Est

Emisfero Est

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

Visualizza la Mappa del Cielo
dell'Emisfero Est
 

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

http://www.uai.it
http://www.coelum.com/coelum/autori/giorgio-bianciardi
http://www.astratelescope.org
https://www.facebook.com/groups/127716650039/
https://www.facebook.com/groups/127716650039/
https://www.uai.it/sito/rete-telescopi-remoti/
https://app.box.com/s/z2ig6gfz5obh6wfk5m6l6fqu4fedoxj1
https://www.uai.it/sito/rete-telescopi-remoti/
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M 45, l’ammasso aperto delle Pleiadi nel Toro.
La nebulosità circostante le stelle riflette la luce
dei giovanissimi astri azzurri. Telescopio
Remoto ASTRA #4. (Takahashi Sky 90, 405
mm/4.5 & SBIG ST10XME su EQ6, Traversella,
TO). Lorenzo Rota, Enzo Pedrini.
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La nebulosa “Pelliccia di volpe” in NGC 2264 nel
Monoceros (la “volpe” sono i densi veli rossi nella
parte a destra in basso, dove si disegna il muso
con tanto di narice e occhietti dell’animale
stellare). Dal gas è nato un ammasso di giovani
stelle azzurre. Telescopio Remoto ASTRA#1
(Ritchey-Chrétien, 1354 mm/5.4 & SBIG ST8XME
su GM2000, Vidor, TV). Mattia Spagnol & Enzo
Pedrini.



Emisfero Ovest
Visualizza la Mappa del Cielo
dell'Emisfero Ovest
 

Guardando a Ovest

Nella regione occidentale del cielo dominano
ancora alte le costellazioni del mito di
Andromeda: Cefeo, Cassiopea, Perseo,
Andromeda e Pegaso. Nei pressi del meridiano,
riusciamo a scorgere ancora i Pesci e la Balena. Le
costellazioni estive del Cigno e della Lira, con la
Lucertola, scompaiono ormai all’orizzonte,
salutando la
stagione più calda. Forse
siamo ancora in tempo per
godere delle nebulose che
sono presenti in questo
ramo della Via Lattea estiva,
come M 27, una delle più
famose nebulose planetarie,
situata nella Volpetta, la
piccola costellazione che
accompagna il Cigno. Eccola
come ci appare al telescopio

remoto UAI (ASTRA #2). Qui i
gas colorati di azzurro da fenomeni di riflessione e
i gas rossi dell’emissione dell’idrogeno in H alfa li
troviamo insieme a generare un bell’effetto
cromatico, grazie alla presenza del caldissimo
nucleo stellare del sole morente al centro della
nebulosa. 
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Sopra. M 27, nebulosa
planetaria nella Volpetta. Gas
che risplendono in azzurro al
centro della nebulosa per
fenomeni di riflessione e gas
rossi dall’emissione in H alfa
in periferia. Telescopio
Remoto UAI (ASTRA #2,
Newton, 800 mm/4 & SBIG
ST10XME su Avalon M uno,
Castiglione del Lago, PG). Enzo
Pedrini.
 
 

Sono tutte nebulose a riflessione e nebulose a
emissione, delle quali il cielo invernale è ricco, e
che costituiranno un vero scrigno di tesori per gli
astrofotografi che si cimenteranno nella loro
ripresa.
Subito sotto i Gemelli vediamo sorgere le deboli
stelle del Cancro e, spostandoci più verso sud,
troviamo la bella Procione (mag. +0,4) del piccolo
Cane Minore, la brillantissima Sirio (mag. –1,5), la
stella principale dell’imponente Cane Maggiore e,

sopra, la gigante figura del cacciatore celeste,
Orione, con la piccola Lepre subito al di sotto di
esso. Proprio al meridiano (a sud quindi) vediamo
il lungo ma debole serpeggiare delle stelle di
Eridano. A nordest si trova invece la Lince, una
linea zigzagante di deboli stelle, con la Giraffa in
alto alla sua sinistra e l’Orsa Maggiore in basso
che ha appena iniziato la sua ascesa dall’orizzonte.
 



Immagini dal Sistema Solare
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Concludendo il nostro viaggio a occhio nudo sulla
volta stellata, osserviamo verso nord il Dragone 
che si attorciglia infinitamente attorno alle due

Orse, continuando a girare nella notte intorno alla
stella Polaris.
 

Giove, in alto, e Saturno, nella
pagina accanto, durante la loro
opposizione di questo anno, in due
riprese che vogliono evidenziare il
colore naturale di questi oggetti,
come appaiono all’oculare. Vincenzo
della Vecchia, AstroHiRes UAI.
 
A destra: I dintorni di Bullialdus in
una ripresa davvero Hi-Res. Maurizio
Cecchini, Sezione Luna UAI. 
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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!

DICEMBRE

GUIDA OSSERVATIVA
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2 dicembre 2019
02:12 - L’asteroide (97) Klotho in
opposizione in Eridano (dist. Terra = 1,037
UA; m = +9,9; el. = 157°). 
17:40 - Venere (h = 6°; m = –3,9) passa 47’ a
nord di Kaus Borealis (lambda Sagittarii; m
= +2,8).
18:20 - La Luna (h = 27°; fase = 35%) passa
1,9° a sudest di Nashira (gamma Capricorni;
m = +3,7) e 2,1° a sudovest di Deneb Algiedi
(delta Capricorni; m = +2,8).
 

4 dicembre 2019
07:36 - Luna al Primo Quarto.
18:20 - La Luna (h = 38°; fase = 54%) passa 4,5° a
sudest di Nettuno (m = +7,8).
23:00 - L'asteroide (256) Walpurga (m = +14,8) occulta
la stella TYC 140-990-1 (m = +10,5). Si prevede una
caduta di luminosità di 4,3 magnitudini per una durata
di 5,3 secondi. La linea teorica attraversa il centro Italia
(www.asteroidoccultation.com).
 
 
 

1 dicembre 2019
01:51 - Librazione lunare al minimo (5,4°).
 

http://www.coelum.com/photo-coelum
https://www.calsky.com/csrender.cgi?object=Asteroid&number=97&tdt=2458819.49284400&obs=46445033962755
http://www.asteroidoccultation.com/2019_12/1204_256_62926_Map.gif
http://www.asteroidoccultation.com/2019_12/1204_256_62926_Map.gif
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5 dicembre 2019
06:56 - Luna all'apogeo: massima distanza dalla
Terra (409 748 km; diam. = 29' 09").
19:08 - La Luna (h = 42°; fase = 64%) occulta
(immersione lembo oscuro) la stella 33 Piscium
(SAO 128572; m = +4,6) con AP = 62°.
L’occultazione termina alle 20:34 (h = 40°; AP =
230°).
 

Sunburst Arc. Questa immagine ripresa dal Telescopio Spaziale Hubble, ci mostra un ammasso di
galassie a 4,6 miliardi di anni luce da noi. Tutto attorno sono visibili quattro brillanti archi: sono
tutte copie della stessa distante galassia, soprannominata Sunburst Arc. Questa galassia si trova a 11
miliardi di anni luce, ben oltre l’ammasso, e la sua immagine viene distorta dall’effetto di lente
gravitazionale in almeno 12 immagini! Una delle galassie più luminose individuate fin’ora che hanno
subito questo tipo di effetto. ESA/Hubble, NASA, Rivera-Thorsen et al.
 

6 dicembre 2019
07:30 - Venere (h = 9°; m = –3,9) passa 1,9° a
nordovest di Nunki (sigma Sagittarii; m
= +2,1).
14:35 - Massima librazione lunare nord (7°;
AP = 350°): favorita l'osservazione del Mare
Frigoris.
 
 

8 dicembre 2019
18:00 - La Luna (h = 34°; fase = 88%) passa 5,3°
a sud di Urano (m = +5,7).
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10 dicembre 2019
02:12 - Inizia la rotazione di Carrington n. 2225.
17:30 - Venere (h = 10°; m = –3,9) passa 1,9° a
sudest di Saturno (m = +0,6).
 
 
 
 
 
 

12 dicembre 2019
06:00 - Marte (h = 13°; m = +1,7) passa 18’ a nord di
Zuben Elgenubi (alfa 2 Librae; m = +2,8).
07:27 - Luna Piena.
15:40 - L’asteroide (55) Pandora in opposizione in
Auriga (dist. Terra = 1,573 UA; m = +11,1; el. = 169°).
 
 
 
 
 
 
 

10

11 dicembre 2019
00:54 - L'asteroide (309) Fraternitas (m = +14,6) occulta la
stella TYC 1804-00682-1 (m = +9,2). Si prevede una
caduta di luminosità di 5,4 magnitudini per una durata di
3,8 secondi. La linea teorica attraversa il sud Italia e la
Sardegna (www.asteroidoccultation.com).
02:12 - L’asteroide (28) Bellona in opposizione in Orione (dist.
Terra = 1,506 UA; m = +10,4; el. = 166°).
18:00 - La Luna (h = 16°; fase = 100%) passa 4,5° a est di
Aldebaran (alfa Tauri; m = +0,9).
22:12 - Massima librazione lunare ovest (5,5°; AP = 307°):
favorita l'osservazione del cratere Grimaldi.

http://www.asteroidoccultation.com/2019_12/1210_309_62294_Map.gif
https://www.calsky.com/csrender.cgi?object=Asteroid&number=28&tdt=2458828.36892919&obs=46445033962755
https://www.calsky.com/csrender.cgi?object=Asteroid&number=55&tdt=2458830.25848671&obs=46445033962755
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13 dicembre 2019
17:50 - Venere (h = 9°; m = –4,0) passa 1,1° a
sudest di Plutone (m = +14,4).
22:14 - La Luna al nodo ascendente.
 

14 dicembre 2019
01:20 - La Luna alla massima declinazione nord (+22°56’).
03:00 - Massimo dello sciame meteorico delle Geminidi (GEM),
attivo dal 7 al 17 dicembre e associato all’asteroide (3200)
Phaeton. Quest’anno si prevede uno ZHR=88; il radiante si
trova nei Gemelli, nei pressi di Castore (AR = 7.6h/113° Dec =
32.5°).
05:00 - L’asteroide (132) Aethra in opposizione in Toro (dist.
Terra = 0,982 UA; m = +11,0; el. = 177°). 
13:00 - Librazione lunare al minimo (4,1°).
19:50 - La Luna (fase = 92%) sorge 6° a sudest di Polluce (beta
Geminorum; m = +1,2).

Sunburst Arc. Questa immagine ripresa dal Telescopio Spaziale Hubble, ci mostra un ammasso di
galassie a 4,6 miliardi di anni luce da noi. Tutto attorno sono visibili quattro brillanti archi: sono
tutte copie della stessa distante galassia, soprannominata Sunburst Arc. Questa galassia si trova a 11
miliardi di anni luce, ben oltre l’ammasso, e la sua immagine viene distorta dall’effetto di lente
gravitazionale in almeno 12 immagini! Una delle galassie più luminose individuate fin’ora che hanno
subito questo tipo di effetto. ESA/Hubble, NASA, Rivera-Thorsen et al.
 

https://www.calsky.com/csrender.cgi?object=Asteroid&number=132&tdt=2458832.29395213&obs=46445033962755
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18

Osserva i fenomeni del mese e
carica le tue foto! 

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

19

17 dicembre 2019
06:20 - La Luna (h = 55*; fase = 72%) passa 3,3° a
nordovest di Regolo (alfa Leonis; m = +1,4) e 5,4° a
sud di Algieba (gamma Leonis; m = +2,2).
12h - Giove (m = –1,8) in transito nel campo del
coronografo LASCO C3 fino al 6 gennaio 2020.
 
 
 
 

20 dicembre 2019
01:29 - Massima librazione lunare sud (6,9°; AP =
170°): favorita l'osservazione del  Polo Sud.
03:20 - La Luna (h = 25°; fase = 39%) passa 2,1° a
nordest di Porrima (gamma Virginis; m = +3,5).
 

18 dicembre 2019
05:28 - La Luna al perigeo: minima distanza dalla
Terra (364 862 km; diam. = 32’ 44”).
 

19 dicembre 2019
05:32 - Luna all'Ultimo Quarto.
19:50 - L'asteroide (3162) Nostalgia (m = +15,3)
occulta la stella TYC 746-417-1 (m = +9,0). Si prevede
una caduta di luminosità di 6,3 magnitudini per una
durata di 2,6 secondi. La linea teorica attraversa il
centro Italia e la Sardegna (www.asteroidoccultation.
com).
21:40 - Mercurio al nodo discendente.
 
 
 

http://www.coelum.com/redirect.php?o=coe204&g=coelum&p=tabellaeventi&r=http%3A%2F%2Fwww.coelum.com%2Fphoto-coelum
http://www.coelum.com/photo-coelum
https://sohowww.nascom.nasa.gov/data/realtime/c3/512/
http://www.asteroidoccultation.com/2019_12/1219_3162_62938_Map.gif
http://www.asteroidoccultation.com/2019_12/1219_3162_62938_Map.gif
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I resti della supernova SNR 0509-68.7, conosciuta anche
come N103B che si trova 160 mila anni luce dalla Terra
nella Grande Nube di Magellano. Crediti: NASA, ESA, and
Y.-H. Chu (Academia Sinica, Taipei).
 

22

22 dicembre 2019
05:19 - Solstizio d’inverno: inizia l’inverno
astronomico.
 

24 dicembre 2019
03:00 - L’asteroide (563) Suleika in opposizione
nei Gemelli (dist. Terra = 1,431 UA; m = +10,6; el. =
178°). 
07:15 - Una sottilissima falce di Luna (fase = 1%)
sorge 2,3° a nord di Mercurio (m = -0,7).
12h - Giove (m = –1,8) in transito nel campo del
coronografo LASCO C2 fino al 29 dicembre.
17:42 - L’Equazione del Tempo è nulla: Il Sole vero
coincide con il Sole medio.
 
 
 

23 dicembre 2019
05:40 - Una sottile falce di Luna (h = 11°; fase =
10%) passa 3,1° a nordest di Marte (m = +1,6) e
1,9° a nordovest di Zuben Elkrab (gamma Librae; m
= +3,9).
 

21 dicembre 2019
03:36 - La Luna (h = 15°; fase = 28%) passa 6,8° a
nordest di Spica (alfa Virginis; m = +1,1).
19:50 - L'asteroide (592) Bathseba (m = +14,8)
occulta la stella TYC 5259-00598-1 (m = +11,2). Si
prevede una caduta di luminosità di 3,6
magnitudini per una durata di 2,6 secondi. La linea
teorica attraversa il sud Italia e la Sardegna (www.
asteroidoccultation.com).
 
 

Sunburst Arc. Questa immagine ripresa dal Telescopio Spaziale Hubble, ci mostra un ammasso di
galassie a 4,6 miliardi di anni luce da noi. Tutto attorno sono visibili quattro brillanti archi: sono
tutte copie della stessa distante galassia, soprannominata Sunburst Arc. Questa galassia si trova a 11
miliardi di anni luce, ben oltre l’ammasso, e la sua immagine viene distorta dall’effetto di lente
gravitazionale in almeno 12 immagini! Una delle galassie più luminose individuate fin’ora che hanno
subito questo tipo di effetto. ESA/Hubble, NASA, Rivera-Thorsen et al.
 

http://www.asteroidoccultation.com/2019_12/1221_592_62408_Map.gif
http://www.asteroidoccultation.com/2019_12/1221_592_62408_Map.gif
https://eratostene.vialattea.net/gloss/equazionetempo.html
https://eratostene.vialattea.net/gloss/equazionetempo.html
https://www.calsky.com/csrender.cgi?object=Asteroid&number=563&tdt=2458841.74173808&obs=46445033962755
http://sohowww.nascom.nasa.gov/data/realtime/c2
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26 dicembre 2018
00:06 - Giove alla massima distanza dalla Terra
(6,213 UA; m = –1,8; el. = 1,4°).
03:29 - Inizia l’Eclisse Anulare di Sole (non
osservabile dall’Italia).
03:38 - Massima librazione lunare est (5,5°; AP =
93°).
04:32 - La Luna al nodo discendente.
04:54 - Luna Nuova.
06:17 - Massimo dell’Eclisse Anulare di Sole (Saros
n.132; Durata della fase di centralità = 3m 33,6s;
Magnitudine = 97,1%; oscuramento = 94,3%).
08:00 - Termina l’Eclisse Anulare di Sole.
13:24 - La Luna alla massima declinazione sud 
(–24°02’).
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27 dicembre 2019
02:09 - Librazione lunare al minimo (5,5°).
16:55 - Nelle luci del crepuscolo serale, una
sottilissima falce di Luna (h = 10°; fase = 2%) passa
2,5° a est di Saturno (m = +0,5).
19:28 - Giove in congiunzione eliaca (el. = 5.8' dal
centro del Sole).
 
 
 

25

28 dicembre 2018
12h - Mercurio (m = –1,0) in transito nel campo del
coronografo LASCO C3 fino al 22 gennaio 2020.
17:50 - Una sottile falce di Luna (h = 10°; fase = 6%) passa
5,2° a sudovest di Venere (m = –4,0).
21:12 - La cometa C/2017 T2 Pan-STARRS alla minima
distanza dalla Terra (1,520 UA; m = +10, 0; el. = 135°;
Camelopardalis).
 

Sunburst Arc. Questa immagine ripresa dal Telescopio Spaziale Hubble, ci mostra un ammasso di
galassie a 4,6 miliardi di anni luce da noi. Tutto attorno sono visibili quattro brillanti archi: sono
tutte copie della stessa distante galassia, soprannominata Sunburst Arc. Questa galassia si trova a 11
miliardi di anni luce, ben oltre l’ammasso, e la sua immagine viene distorta dall’effetto di lente
gravitazionale in almeno 12 immagini! Una delle galassie più luminose individuate fin’ora che hanno
subito questo tipo di effetto. ESA/Hubble, NASA, Rivera-Thorsen et al.
 

https://eclipse.gsfc.nasa.gov/SEplot/SEplot2001/SE2019Dec26A.GIF
https://eclipse.gsfc.nasa.gov/SEplot/SEplot2001/SE2019Dec26A.GIF
https://sohowww.nascom.nasa.gov/data/realtime/c3/512/
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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.

169

31 dicembre 2019
05:40 - Marte (h = 7°; m = +1,6) passa 26’ a nord di
kappa Librae (SAO 159442: m = +4,8).
17:47 - Giove (m = –1,8) passa a 2,2° da Kaus
Borealis (lambda Sagittarii; m = +2,8). La
congiunzione è osservabile solo collegandosi via
internet al sito del coronografo LASCO C3.
18:00 - Venere (h = 14°; m = –4,0) passa 1,3° a
sudest di theta Capricorni (SAO 164132; m
= +4,1).
20:00 - La Luna (h = 19°; fase = 28%) passa 5,4° a
sudest di Nettuno (m = +7,9).

29 30

30 dicembre 2019
02:40 - L’asteroide (69) Hesperia in opposizione
nell’Unicorno (dist. Terra = 1,519 UA; m = +10,4; el. =
166°).
06:38 - Mercurio all’afelio: massima distanza dal Sole
(0.467 UA; dist. Terra = 1,429 UA; m = –0,9; el. = 6,7°).
18:00 - Venere (h = 12°; m = –4,0) passa 1° a nordovest di
Arm (eta Capricorni; m = +4,9).
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https://sohowww.nascom.nasa.gov/data/realtime/c3/512/
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MOSTRE E APPUNTAMENTI
Unione Astrofili Senesi

Osservatorio Astronomico
Provinciale di Montarrenti, SS. 73
Ponente, Sovicille (SI).
07.12, ore 21:30: Il cielo...di
passaggio. Ritrovo presso Porta
Laterina da dove raggiungeremo a
piedi la specola ”Palmiero
Capannoli” per osservare il cielo di
dicembre che vede la fine della
stagione autunnale e l'inizio di
quella invernale. Potremo
ammirare anche la Luna oltre la
fase di Primo Quarto. Prenotazione
obbligatoria sul sito o a Davide
Scutumella (3388861549).
13.12 e 27.12, ore 21:30: Il cielo al
castello di Montarrenti. 
L’Osservatorio Astronomico di
Montarrenti (SI) sarà aperto al
pubblico per delle serate
osservative, con particolare
attenzione alla Luna
(principalmente il giorno 13), agli
ammassi stellari e ai vari oggetti
del profondo cielo, come la
Nebulosa di Orione che
caratterizzerà il cielo per quasi

tutto il periodo autunno-inverno.
Prenotazione obbligatoria sul sito
o inviando un messaggio
WhatsApp a  Patrizio
(3472874176) oppure un sms a
Giorgio (3482650891)
In caso di tempo incerto telefonare
per conferma.
Seguiteci su  www.astrofilisenesi.
it e sulla nostra pagina facebook
Unione Astrofili Senesi
 

GAMP - Gruppo Astrofili
Montagna Pistoiese

L’attività dell’Osservatorio
Astronomico della Montagna
Pistoiese è realizzata con il
contributo del Comune di San
Marcello Piteglio.
9-10.11: Corso Fotometria
Asteroidale
11.10, ore 13:00: Transito di
Mercurio davanti al Sole
16.11, ore 20:30: Le meteore
autunnali, le Leonidi
Info: http://www.gamp-pt.net/
 

Gruppo Astrofili Massesi

(G.A.M.)
Gli incontri si tengono, salvo
indicazione contraria, al venerdì
ore 21,15 presso il Planetario
comunale "A. Masani", che è
ospitato presso la scuola primaria
del Paradiso, in via Bassagrande a
Marina di Carrara.Ogni incontro si
articola in conferenza, proiezione
del cielo stellato nella cupola del
planetario e osservazioni (a occhio
nudo e con telescopi) all'aperto.
29.11: Quanto è distante quella
stella
06.12: Strafalcioni astronomici nel
cinema
13.12: Santa Lucia è la notte più
lunga che ci sia?
20.12: Come si usa il telescopio?
27.12: Le Supernovae
29.12, ore 16:00: Apertura
pomeridiana
Prenotazione consigliata. Tel
333/1731533 o email
planetario@comune.carrara.ms.it
www.astrofilimassesi.it
www.planetariocarrara.it

http://www.coelum.com/redirect.php?o=coe239&g=accademiadellestelle&p=appuntamenti&r=https%3A%2F%2Fwww.accademiadellestelle.org%2F
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Associazione Romana
Astrofili

Aperture Pubbliche
dell’Osservatorio astronomico di
Frasso Sabino: venite con noi ad
osservar le stelle!
Durante le aperture pubbliche, si
possono effettuare visite gratuite e
senza prenotazione. L’osservatorio
di norma viene aperto al pubblico
anche in caso di meteo incerta o
avversa. Le prossime aperture:
sabato 7 dicembre.
Consultare il sito per orari e
strutturazione delle visite.
  Per maggiori informazioni: Fabio
Anzellini 339-7900809
www.ara.roma.it

 
Società Astronomica

Fiorentina Aps
Conferenze e serate osservative
organizzate dalla S.A.F. Aps presso
(ove non indicato diversamente)
l’IIS “Enriques Agnoletti”, Via Attilio
Ragionieri n.47 Sesto Fiorentino,
Firenze. Ingresso libero, inizio ore
21:15:
03.12: Conferenza: "Lo spazio-
tempo è una schiuma??" a cura di
Alessio Vannucci  (studente

universitario facoltà di Fisica)
10.12: Apertura della Sede e della
biblioteca oltre alla serata
osservativa aperta a tutti
12.12: Conferenza: "L'origine
dell'Universo e la Teoria del Big
Bang", a cura di Franco Risca
(volontario SAF Aps), presso il
Punto Lettura L.Gori, Via degli Abeti
3, Firenze
17.12: Apertura della Sede
riservata ai Soci
Serate Osservative presso il
giardino della BiblioteCanova in
via Chiusi, nr 4/3A - zona Isolotto -
Firenze.  In caso di maltempo la
serata si svolgerà all'interno con
proiezioni del cielo del mese. Inizio
ore 21:15:
19.12: Serata Osservativa della
volta celeste a cura dei volontari S.
A.F. Oggetti osservabili:
costellazioni Circumpolari, la Stella
Polare, Orione, le Pleiadi nel Toro, e
i Gemelli
Per info: cell. 377.1273573 -
astrosaf@astrosaf.it
www.astrosaf.it
 

Infini.to Planetario di
Torino 

Museo dell’Astronomia e
dello Spazio

Infini.to si trova sulla cima di una
collina nel comune di Pino Torinese,
a una distanza di circa 10 km dal
centro della città di Torino e di circa
6 km dal centro della cittadina di
Chieri, in Via Osservatorio 30.
30.11, ore 17:00: Cosmic Bricks, 
Spettacolo in Planetario. In
occasione dei 150 anni dalla
pubblicazione della Tavola degli
Elementi
07-08.12: Lo Spazio ai bambini
07.12: #seguilaluna, serata
osservativa
15.12, ore 11:30: Brunch di Natale,
prenotazione obbligatoria
15 e 22.12: Christmas Funlab
Per le serate di Cinema sotto le
stelle, apertura museo ore 18:30,
Spettacoli in Planetario ore 19:30 e
21:00.
N.B. Verificare sul sito del
planetario programmi, requisiti,
costi, prenotazione e altre
indicazioni per ogni attività.
INFO/Tel. 011.8118740 -
info@planetarioditorino.it
www.planetarioditorino.it
 

http://www.coelum.com/redirect.php?o=coe239&g=astronomiamo&p=appuntamenti&r=https%3A%2F%2Fwww.astronomiamo.it%2F
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Planetario Civico di Milano
Associazione LOfficina

Situato nei Giardini Pubblici "Indro
Montanelli" presso Porta Venezia.
Le conferenze domenicali e gran
parte di quelle del sabato sono
dedicate all'osservazione e alla
conoscenza della volta stellata
(vedi programma nel sito).
Conferenze a tema, inizio ore
21:00:
28.11: Vita su Marte, anche ai
nostri giorni? di Cesare Guaita
05.12: I primi 3 secondi
dell'Universo a cura di Simone
Paradiso (Università degli studi di
Milano)
10.12: Scritta nella luna l’origine
della vita sulla Terra? a cura di
Cesare Guaita
11.12: Caccia alla Luna perduta a
cura di Gianluca Ranzini
12.12: La (molto) lunga
evoluzione dell’Universo in una
sera a cura di Simone Paradiso
(Università degli studi di Milano)
16.12: Smettila di dire a Dio cosa
fare coi suoi dadi. La Fisica
Quantistica spiegata a me stesso, a
cura di Luca Perri
27.12: NOLLYWOOD Mai andare al
cinema con un fisico, a cura di Luca
Perri
Per giorni, orari e acquisto biglietti:
www.lofficina.eu
Per informazioni: Tel. 02
88463340 - c.planetario@comune.
milano.it

www.comune.milano.it/planetario 
- LOfficina.eu
 
Circolo Astrofili Veronesi

“Antonio Cagnoli”
Sede: Sale della III Circoscrizione,
via Filippo Brunelleschi,12 Verona
(zona Stadio).
06.12: “La nascita degli
elementi”, di Fiorio Natalino
09.12, ore 09:40: UEP: stella di
Betlemme, presso Piazzetta S.
Eufemia, 1 - 37121 Verona
12.12, ore 21:00: La stella di
Betlemme, presso Wolf Taverna di
Rometta e Giulieo, Via Bellori, 11,
37023 Stallavena-lugo VR
13.12, ore 20:00: Osservazione
della Luna, presso il Liceo
scientifico Marie Curie, Via B.
Barbarani, 20, 37016 Garda
ore 21:00: “Cena sociale di Natale”
20.12: “Le più belle immagini
dell’anno” a cura dei soci
astrofotografi CAV
La Luna in Piazza Bra:
07.12, dalle 19:00: Osservazione
della Luna con i telescopi
Per info: tel. 3347313710 -
info@astrofiliveronesi.it
www.astrofiliveronesi.it
 

Fondazione Clément
Fillietroz-ONLUS

Osservatorio Astronomico della
Regione Autonoma Valle d'Aosta,
sito nella valle di Saint-
Barthélemy.

Tutto l’anno, ogni sabato visite
guidate diurne e notturne in
Osservatorio Astronomico con
osservazione del cielo a occhio
nudo e con i telescopi, su
prenotazione
BLACK HOLE FRIDAY 2019
29.11 dalle ore 21.00 alle 23.00:
Una serata dedicata ai misteriosi
‘buchi neri’. i ricercatori attivi a
Saint-Barthélemy spiegheranno le
caratteristiche principali di questi
corpi astronomici durante una
speciale osservazione guidata del
cielo.
Informazioni e prenotazioni:
Tel. +39 0165 770050 - Cell. 333
6574963
e-mail: info@oavda.it
www.oavda.it
 

Gruppo Astrofili Lariani
Sede operativa:Villa Giamminola,
Via Cavour, 13 - Albavilla (Como).
La Sede Sociale è aperta tutti i
venerdì sera, dalle ore 21.00 alle
ore 23.00: venite a trovarci!
15.12: Serata osservativa dedicata
a Urano, Nettuno e al profondo
cielo. Inizio 17.45 - luogo da
definire.Chiusura serata e pizzata
in compagnia alle ore 20.30 circa.
Per informazioni: Tel 347
6301088 - info@astrofililariani.org
https://www.facebook.com/gal.
gruppoastrofililariani
Twitter @astrofilicomo
www.astrofililariani.org

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 Merate, 28/11/2019 @ 11:00
Daniele Spiga (INAF Brera), "Come lavorare un anno e
mezzo con un laser X a elettroni liberi e tornare vivi
per raccontarlo"
Neutrini, fotoni e onde gravitazionali
Nuove prospettive per l’astrofisica di alte energie. A
Catania, Laboratori Nazionali del Sud, dal 26 al 28
novembre 2019
 
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

http://www.media.inaf.it/inaftv/seminari/#3151
http://www.media.inaf.it/inaftv/
http://www.youtube.com/user/inaftv/videos
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ATA - Associazione
Tuscolana di Astronomia

“Livio Gratton”
L’ATA vuole rendere la scoperta
dell’Universo una esperienza
condivisa, mettendo in connessione
Associazioni, Scuole, Istituzioni, Enti
culturali e di Ricerca, per far sì che…
l’astronomia e la scienza siano
patrimonio di tutti. L’ATA dispone di
varie strutture e sedi per le sue
attività, prima fra tutte
l’Osservatorio Astronomico F.
Fuligni, ospitato presso il Comune
di Rocca di Papa (frazione Vivaro).
Attività presso il Parco astronomico
“Livio Gratton”, Rocca di Papa
Roma, inizio ore 21:00 dove non
specificato
29.11: Esploratori del cosmo alla
scoperta del cielo di novembre
06.12: La formazione delle galassie
e l'evoluzione dell'Universo
12.12: Le fake news
dell'astronomia
20.12, ore 19:00 e ore21:00: Serata
speciale: la Stella di Natale
27.12: Esploratori del cosmo alla
scoperta del cielo di dicembre
Per tutte le serate è OBBLIGATORIA
la prenotazione (richiesta anche ai
Soci ATA), da effettuarsi ENTRO il
giorno precedente l’attività, anche
solo via mail.
Per informazioni :
segreteria@ataonweb. it - tel
06.94436469
www.ataonweb.it
 

Al Planetario di Ravenna
Attività del Planetario di Ravenna
(V.le Santi Baldini 4/a) in
collaborazione con l’Associazione
Ravennate Astrofili Rheyta. Le
osservazioni si tengono presso i
Giardini Pubblici con ingresso
libero, meteo permettendo.

Inizio ore 21:00, prenotazione
consigliata.
01.12, ore 10:30: Osservazione del
Sole dai giardini del Planetario
03.12: "Andromeda e il DNA: il
fascino della scienza e
l'immaginario comune", di Claudio
Casali e Oriano Spazzoli
06.12, ore 20:30: Osservazione del
cielo dai giardini del Planetario.
07.12, ore 16:30: "Stelle e
dinosauri: un affascinante viaggio
nella storia" di Sara Ciet
10.12: "Storia dei buchi neri: alla
scoperta di questi enigmatici
oggetti", di Amalia Persico
14.12, ore 16:30: "A spasso tra i
pianeti del Sistema Solare" di
Giuliano Deserti
17.12: "UniVersi paralleli:
un'astronave di ricordi tra le stelle
di Natale" di Livia Santini e Oriano
Spazzoli
27.12, ore 17:00: "Mille stelle per
l'A.I.L.". Attività adatta a bambini a
partire dai 4 anni. Ingresso a offerta
libera; il ricavato verrà devoluto
all'A.I.L. di Ravenna.
Per info: tel. 0544.62534 -
info@arar.it
www.racine.ra.it/planet - www.
arar.it
 

“MarSEC” Marana space
explorer center 

Osservatorio e Planetario di
Marana, Via Pasquali Marana,
36070
Marana di Crespadoro (VI). Ogni
ultimo venerdì del mese sarà
presente un ospite per varie
conferenze
06.12, ore 20:30: Presentazione
del libro “Lo spazzino delle stelle” 
La storia di Luca, presso sala teatro
a Crespadoro (Vi)
14.12, ore 22:00: Evento: "Sciame

Geminidi"
20.12, ore 21:00: Conferenza
"Eppur si muove…": Presentazione
della Galileo Experience. Attività
riservata ai soci
28.12, ore 19:00: Fra stelle e
filosofia evento per gli auguri di
buone feste
Presso l’Osservatorio e Planetario
di Marana saranno proiettati i film:
“The Hot and Energetic Universe”
(ESO), “Moon 2019” (3Des), “From
Earth to Universe” (ESO), “Two
small pieces of Glass” (ESO).
Per le date e gli orari consultare il
programma alla pagina https://
www.marsec.org/prenotazioni-ed-
eventi/
Info: www.marsec.org -
segreteria@marsec.org
 
Gruppo Astrofili di Padova

Il Gap propone il seguente
calendario per il mese di dicembre
presso la sede di via Cornaro, 1/b
(ove non diversamente specificato).
Inizio ore 21.00. Dove indicato,
meteo permettendo, ci sarà
l’osservazione guidata del cielo con
i telescopi del gruppo Gap.
06.12: Conferenza "L'Universo a
bassa frequenza" e osservazione
telescopica con il consigliere
Alessandro Bisello
20.12: Conferenza
"Dall'archeoastronomia
all'astronomia"  e osservazione
telescopica con il prof. Umberto
Balugani
Per informazioni e prenotazioni
telefonare a: 334 396 8941 - 348
251 1670
www.astrofilipadova.it
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Da novembre a marzo 2020 a Torino
La scienza in diretta settimana per settimana
 
Ogni settimana il Teatro Colosseo, l'Aula magna della Cavallerizza Reale dell'Università di Torino,
l'Aula magna "Giovanni Agnelli" del Politecnico di Torino e l'Auditorium della Città metropolitana di
Torino, si trasformano in un grande laboratorio scientifico.
Da novembre a marzo non solo conferenze ma dimostrazioni, esperimenti di laboratorio, spettacoli
teatrali e filmati per portare il sapore della ricerca al grande pubblico.
Calendario degli appuntamenti
 
La partecipazione è aperta a tutti, l'appuntamento è il giovedì alle 17.45
INGRESSO LIBERO FINO A ESAURIMENTO POSTI

www.giovediscienza.it
 
 

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

www.space-adventure.it
 

https://www.giovediscienza.it/it/tutti-gli-appuntamenti
https://www.giovediscienza.it/
https://www.space-adventure.it/
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