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l'Editoriale di Gabriele Marini
 
Eccoci, cari Lettori, con un nuovo appuntamento con Coelum Astronomia. Per i molti
di voi che ci seguono con costanza non sarà di certo una sorpresa leggere dei tanti
strani e particolari fenomeni celesti che rendono il cielo che ci circonda un luogo
davvero eccezionale. Eppure, anche per noi che scriviamo, ogni giorno capita
qualcosa che riesce a solleticare la nostra curiosità e a farci credere nell'infinita
capacità del cosmo di sorprendere. Risulta eccezionale, poi, che questa capacità ci
venga costantemente dimostrata sia considerando il nostro vicinato celeste, il
Sistema Solare, sia su scale ben maggiori, come le distese siderali che compongono
l'Universo intero.
E così non potevamo mancare di parlarvi della cometa C/2019 Q4 (Borisov), da
pochissimo ufficializzata come 2I/Borisov, una cometa diversa da tutte le altre: è
infatti il secondo oggetto interstellare a farci visita dopo 'Oumuamua, un paio
d’anni fa. Non si tratta di un nucleo cometario proveniente dalla Nube di Oort del
Sistema Solare, ma di un corpo celeste proveniente da un altro sistema stellare! Al
di là dell’aspetto emozionale che, inevitabilmente, si manifesta al cospetto di un
corpo celeste così marcatamente alieno che irrompe improvvisamente “in casa
nostra” e dello stupore che questo suscita naturalmente in tutti noi, sono numerosi
i motivi per un forte interesse scientifico. Ne parliamo nell'articolo a pagina 46, con
il contributo di Paolo Bacci, che ci racconta della sua esperienza diretta
nell'osservazione di questo particolare oggetto.
Restando entro i confini del Sistema Solare, volgiamo la nostra attenzione verso
uno dei pianeti più affascinanti e maestosi: Saturno. Dopo averne ammirato la
bellezza nella nuova immagine prodotta dal Telescopio Spaziale Hubble (immagine
che ci viene presentata da Barbara Bubbi nella sua rubrica), ci soffermiamo proprio
sulla caratteristica più peculiare e senza dubbio famosa del pianeta: il suo sistema
di anelli. Si potrebbe pensare che quell'imponente ma sottile struttura sia vecchia
quanto il pianeta che circonda, eppure potrebbe stupire il pensiero che, in realtà,
molto probabilmente si tratta di una struttura molto più giovane. Gli anelli
potrebbero essere addirittura così giovani da non essere ancora presenti al tempo
in cui la Terra era dominata dai grandi dinosauri. Ce ne parla nel dettaglio il
professor Luciano Iess, del team che ha compiuto le analisi dei dati della sonda
Cassini.
Sul "fronte delle sorprese", di sicuro interesse è l'annuncio dell'individuazione
della super-terra K2-18b, un esopianeta situato nella zona abitabile del suo
sistema stellare, la cui atmosfera pare essere molto ricca di vapore acqueo, cosa
che potrebbe indicare la presenza di acqua liquida, come ci spiega Michele Diodati 
in apertura del notiziario.
Proseguiamo poi con la cronaca della seconda missione indiana verso la Luna,
Chandrayaan-2: l'India anelava a divenire la quarta nazione terrestre a compiere un
allunaggio di successo ma, purtroppo, l'obiettivo è stato mancato per un soffio.
Massimo Orgiazzi ci narra come si sono svolti i fatti e che fine ha fatto il lander
Vikram.
 
Il numero prosegue poi con due articoli di stampo storico e archeoastronomico.
Rodolfo Calanca, Marco Monaci e Sofia Sarperi ci svelano un piccolo mistero legato
a Leonardo Da Vinci e alle sue osservazioni della Luna, nell'anno del 500°
anniversario della sua morte. Ci siamo ormai abituati a considerare Leonardo un
poliedrico genio in grado di spaziare, per conoscenza e abilità di ricerca, in ambiti
completamente differenti tra loro, dall'architettura all'anatomia, dallo studio della
prospettiva a quello del cielo stellato. Proprio in quest'ultimo caso, potrebbe il
grande scienziato essere riuscito a costruire uno strumento ottico assimilabile a un
telescopio, tale da consentirgli di osservare la Luna con grande dettaglio, ben prima
di Galileo Galilei?
Paolo Colona, infine, ci racconta del mito di Marte imprigionato nella botte dei
giganti Aloadi, un probabile parallelo con il lungo periodo in cui il Pianeta Rosso
non si mostra nei cieli perché in congiunzione con il Sole.
 
Come sempre non ci fermiamo qui e vi auguro buona lettura
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IN COPERTINA
Il 19 luglio 2013 la sonda Cassini della
NASA è scivolata nell'ombra di Saturno e
ha scattato questa incredibile immagine
del pianeta, mentre eclissa il Sole, i cui
anelli risplendono luminosi, mettendosi
in mostra in tutta la loro gloria. Quasi
invisibile, nell'inquadratura è presente
anche la Terra. Crediti: NASA/JPL-
Caltech/SSI
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K2-18b: la super-terra ricca di
vapore d’acqua

NOTIZIARIO
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di Michele Diodati

Qualche settimana fa il pianeta extrasolare K2–
18b è salito prepotentemente agli onori della
cronaca in seguito alla pubblicazione in rapida
successione di due studi condotti da due gruppi
indipendenti di ricercatori. Il primo ad apparire è
stato un articolo pubblicato il 10 settembre su
arXiv.org, con primo autore l’assistente professore
Björn Benneke dell’Istituto per la ricerca sugli
esopianeti dell’Université de Montréal. Il giorno
successivo è stata la volta di un articolo
pubblicato su Nature Astronomy, con primo autore
Angelos Tsiaras dell’University College di Londra,
studio al quale ha partecipato anche l’astrofisica
italiana Giovanna Tinetti.
 
Ma perché tanto interesse intorno a K2–18b? Il
motivo è presto detto: i due studi descrivono la
scoperta di vapore acqueo nell’atmosfera di
questo esopianeta. La scoperta è rimarchevole,

perché K2–18b è una super-Terra situata nella
zona abitabile della sua stella. I calcoli indicano
che il pianeta riceve un’insolazione pressoché
uguale a quella della Terra, sicché esistono fondati
motivi per pensare che, in presenza di condizioni
atmosferiche favorevoli, il vapor d’acqua possa
condensarsi in pioggia, alimentando bacini
d’acqua liquida al suolo. Su K2–18b potrebbero
esistere, cioè, condizioni molto simili a quelle che
hanno consentito alla vita di colonizzare il nostro
pianeta.
Sia ben chiaro: non conosciamo in dettaglio le
effettive condizioni atmosferiche su K2–18b.
Ignoriamo, per esempio, la composizione esatta

In alto. Questa rappresentazione artistica mostra il
pianeta extrasolare K2-18b e la stella di questo
sistema planetario alieno. K2-18b è al momento

l'unico esopianeta di tipo terrestre noto per ospitare
l'acqua e avere temperature adatte a sostenere la

vita. Crediti: ESA/Hubble, M. Kornmesser
 
 

Grazie a una serie di osservazioni compiute con il telescopio spaziale Hubble, due
gruppi indipendenti di ricercatori hanno riportato la scoperta di vapore acqueo
nell’atmosfera di un esopianeta nella zona abitabile di una nana rossa distante 124
anni luce dalla Terra.

http://www.coelum.com/coelum/autori/michele-diodati
https://arxiv.org/abs/1909.04642v1
https://arxiv.org/abs/1909.04642v1
https://www.nature.com/articles/s41550-019-0878-9
https://www.nature.com/articles/s41550-019-0878-9
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dell’atmosfera, quali siano i livelli di pressione,
come l’azione dei venti influisca sulle
temperature e molto altro ancora. Quel che
sappiamo è tuttavia sufficiente per considerare
K2–18b un oggetto di studio di estremo interesse,
soprattutto in vista del lancio ormai non molto
lontano del James Webb Space Telescope, che
avrà gli strumenti adatti per studiare molto più
approfonditamente le caratteristiche della sua
atmosfera.
 
K2–18b è stato scoperto con il metodo del
transito dal telescopio spaziale Kepler nel 2015.
La stella intorno a cui orbita è una nana rossa di
classe spettrale M2.5, situata nella costellazione
del Leone, a una distanza di 38 parsec (124 anni
luce) dalla Terra, come si ricava dall’angolo di
parallasse di 26,268 millesimi di secondo d’arco
misurato dal satellite astrometrico Gaia. È una
nana rossa piuttosto luminosa, moderatamente
attiva, con un periodo di rotazione di circa 39
giorni. Massa e raggio sono rispettivamente il
35,9% e il 41,1% dei corrispondenti valori solari.
La temperatura effettiva è di 3.457 K (oltre 2.300
K meno della fotosfera solare); la luminosità è
pari al 2,7% di quella del Sole.
 
Un po’ di numeri. In base ai dati ricavati dai
numerosi transiti osservati, il pianeta K2–18b ha

un semiasse maggiore dell’orbita di 0,1429 unità
astronomiche, corrispondente a una distanza
orbitale dalla stella di 21,38 milioni di km, pari a
poco meno del 15% della distanza media tra la
Terra e il Sole. In conseguenza di ciò, un anno su
K2–18b dura solo 32,9 giorni terrestri.
I due studi citati più sopra sono in leggero
disaccordo circa le dimensioni del pianeta. Per
Benneke e colleghi, K2–18b ha una massa di 8,63
±1,65 masse terrestri e raggio pari a 2,71±0,07
raggi terrestri. Per Tsiaras e colleghi, invece, la
massa è di 7,96±1,91 masse terrestri e il raggio di
2,279±0,0026 raggi terrestri. Da queste differenze
consegue una differente stima della gravità
superficiale. Se ha ragione il gruppo di Benneke,
l’accelerazione di gravità alla superficie di K2–18b
è di 11,52 m/s², mentre nell’altro caso sarebbe di
15,02 m/s². Quale che sia il valore corretto, ci
troviamo in presenza di una super-Terra con
un’accelerazione di gravità poco maggiore di
quella terrestre (che è di 9,81 m/s²) e con una
densità media compresa tra 3,6 e 4,3 g/cm³,
leggermente inferiore a quella della Terra (5,5 g/
cm³). Tutto ciò corrobora le speranze che K2–18b
possa offrire condizioni ambientali relativamente
simili a quelle terrestri.
Le speranze sono ulteriormente rafforzate dal
fatto che il pianeta si trova a orbitare all’interno
della zona abitabile della sua stella che, per una

A sinistra. Un'immagine del
campo stellare in cui si trova la
stella K2–18, una nana rossa.
Crediti: SDSS9. In basso a destra.
Una rappresentazione artistica di
una stella nana rossa: una
tipologia di stella che ha sempre
mostrato numerose e
imprevedibili eruzioni stellari.
K2-18 è stata monitorata a lungo
dagli astronomi e sappiamo che
è una stella moderatamente
attiva. Crediti: Mark Garlick/
University of Warwick
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nana rossa con la temperatura e la luminosità di
K2–18, copre una fascia di distanze compresa
approssimativamente tra 0,12 e 0,25 unità
astronomiche. Alla distanza di circa 0,15 unità
astronomiche dalla stella, K2–18b riceve
un’irradiazione media di 1441±80 W/m², appena
superiore a quella che la Terra riceve dal Sole, che
è pari a 1361 W/m². Ciò si traduce in una
temperatura di equilibrio molto simile a quella
terrestre: 265±5 K per K2–18b ipotizzando
un’albedo pari a 0,3, contro i 257 K della
temperatura di equilibrio della Terra.
È opportuno chiarire che questi meri dati numerici
non ci dicono nulla di certo sulle condizioni reali di
K2–18b. Non sappiamo quale sia l’albedo effettiva
del pianeta, non sappiamo quanto estesa sia la sua
copertura nuvolosa, non sappiamo in che misura i
venti contribuiscano a redistribuire il calore nella
sua atmosfera né se i gas in essa presenti
favoriscano oppure no un effetto serra. Sappiamo
di certo, però, dai due studi pubblicati in questi
giorni, che c’è vapore acqueo nella sua atmosfera.
Il dato si ricava con chiarezza dall’analisi di otto
transiti del pianeta davanti al disco stellare,
osservati dal telescopio spaziale Hubble con lo
strumento WFC3 nel periodo compreso tra
dicembre 2015 e novembre 2017. Hubble ha
acquisito in quelle occasioni numerosi spettri della
stella nelle lunghezze d’onda del vicino infrarosso,
tra 1,1 e 1,7 micrometri. Si tratta di spettri di
trasmissione: poiché Hubble ha osservato la stella

durante i transiti del pianeta, la luce emessa dalla
nana rossa è stata in parte filtrata dall’atmosfera di
K2–18b. Le molecole presenti nell’atmosfera del
pianeta hanno così lasciato una firma negli spettri
della stella, con delle riconoscibili bande di
assorbimento. In particolare, è risultata
nitidamente riconoscibile la firma spettrale del
vapore acqueo.
Tuttavia, ciò non deve indurci a credere che
l’atmosfera di K2–18b sia un perfetto analogo
dell’atmosfera terrestre. I dati ricavati dagli spettri
di trasmissione indicano piuttosto che l’atmosfera
di K2–18b è molto probabilmente dominata
dall’idrogeno e dall’elio, con una presenza
minoritaria, anche se non precisamente
quantificabile, di vapore acqueo. Data la
temperatura di equilibrio del pianeta, è tuttavia
plausibile che l’acqua, sia nell’atmosfera sia alla
superficie del pianeta, esista anche in forma
liquida, creando un ambiente favorevole alla vita
per come noi la conosciamo.
 
Dovremo attendere il lancio del James Webb Space
Telescope (JWST) nel 2021 (e sperare che tutto
vada bene) per saperne di più. Purtroppo i 124 anni
luce che ci separano da K2–18b sono un ostacolo
insormontabile per qualsiasi progetto di
esplorazione diretta di questo intrigante pianeta:
solo negli universi fittizi di Guerre Stellari e di Star
Trek è possibile percorrere in tempi umanamente
ragionevoli 1,17 milioni di miliardi di chilometri…

A sinistra. I pallini con le relative
barre di errore nella zona centrale
del grafico indicano la firma
spettrale del vapore acqueo,
ricavata dalle osservazioni dei
transiti di K2–18b compiute con il
Telescopio Spaziale Hubble. Il valore
isolato sulla sinistra è ricavato dai
transiti osservati dal telescopio
spaziale Kepler, grazie al quale il
pianeta fu scoperto nel 2015. I due
valori sulla destra con ampie barre di
errore sono stati ottenuti dai transiti
osservati nell’infrarosso dal
telescopio spaziale Spitzer. Tutti i
dati sono compatibili con la
presenza di vapore acqueo
nell’atmosfera di K2–18b. Crediti:
Björn Benneke et al.
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Su Titano laghi creati con il botto
di Stefano Parisini - Media INAF
 

In alto. Un’immagine composita registrata dalla
sonda NASA Cassini mentre orbitava in

prossimità di Titano, luna di Saturno. Grazie alle
osservazioni compiute dagli avanzati strumenti

della sonda è stato possibile oltrepassare la fitta
coltre di nubi che avvolge la luna e scrutare la

superficie costellata di laghi di idrocarburi.
Crediti: NASA/Cassini

 

Esclusa la Terra, Titano è l’unico corpo planetario
del Sistema Solare che ospita stabilmente un
liquido sulla sua superficie, non acqua ma una
miscela di idrocarburi, metano ed etano, che si
presenterebbe gassosa sul nostro pianeta ma che
invece si trova in forma liquida alle rigide
temperature che contraddistinguono la principale
luna di Saturno.
 
Questa miscela di idrocarburi colma gli
innumerevoli laghi di Titano, formatisi
probabilmente grazie all’equivalente di un
fenomeno carsico, dove l’azione del metano ha
dissolto gli strati di ghiaccio e i composti organici
solidi, scavando dei serbatoi naturali che si sono
progressivamente riempiti di liquido. Ma se
questo tipo di carsismo extraterrestre può
spiegare bene la genesi dei laghi che si
presentano con bordi netti, rimane il mistero di
alcuni laghi più piccoli – localizzati verso il polo
nord di Titano, come il Winnipeg Lacus – che
presentano bordi scoscesi, innalzati anche
centinaia di metri al di sopra del livello del mare
titaniano.

Un nuovo studio, pubblicato recentemente su
Nature Geoscience, propone una teoria alternativa
a quella del carsismo per l’origine dei laghi con i
bordi rialzati, rilevati nelle immagini radar riprese
dalla sonda Cassini in particolare il 22 aprile 2017,
durante l’ultimo sorvolo ravvicinato di Titano
prima della conclusione della missione. Secondo
gli autori del nuovo studio, guidati da Giuseppe
Mitri dell’Università Gabriele d’Annunzio di Chieti-
Pescara, sacche di azoto liquido presenti nella
crosta di Titano si sono riscaldate, formando un
gas la cui esplosione ha formato dei crateri, poi
riempitisi di metano liquido.
 
«Il bordo di alcuni laghi sporge verso l’alto, ma il
processo carsico funziona in modo opposto. Non

http://www.coelum.com/coelum/autori/stefano-parisini
https://www.media.inaf.it/2019/09/10/su-titano-laghi-creati-con-il-botto/
https://www.nature.com/articles/s41561-019-0429-0
https://www.nature.com/articles/s41561-019-0429-0
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Questa illustrazione di un lago al polo nord della luna di Saturno Titano mostra i bordi rialzati a forma di
terrapieno come quelli osservati dalla sonda Cassini intorno al Winnipeg Lacus. Crediti: NASA/JPL-Caltech
 

trovavamo alcuna spiegazione adatta a un bacino
lacustre carsico. Ci siamo resi conto che, in realtà,
la morfologia era più coerente con un cratere di
esplosione, in cui il bordo è formato dal materiale
espulso dall’interno del cratere. È un processo
completamente diverso», spiega Mitri
 
La spiegazione proposta nel nuovo studio si sposa
bene con i modelli climatici di Titano che
prevedono una precedente “era glaciale” per la
luna. Nonostante la temperatura media attuale di
Titano sia abissalmente fredda, attorno a –180 °C,
potrebbe essere comunque più calda rispetto a
mezzo miliardo o un miliardo di anni fa. In questo
periodo, infatti, il metano periodicamente
presente nell’atmosfera della luna avrebbe agito
come gas serra, facendo attraversare alla luna
epoche di riscaldamento, avvicendate ad altre di
raffreddamento.
 
Nei periodi più freddi, l’azoto sarebbe stato
predominante in atmosfera, ricadendo in pioggia
e infiltrandosi attraverso la crosta ghiacciata, per
raccogliersi in pozze appena sotto la superficie.
Anche un semplice riscaldamento localizzato,

secondo gli autori dello studio, sarebbe stato
quindi sufficiente a trasformare l’azoto liquido in
vapore, facendolo espandere rapidamente e
provocando un’esplosione che lascia dietro di sé
un cratere dai bordi rialzati.
 
 

Sopra. Una suggestiva ripresa della grande luna
Titano, in primo piano rispetto a Saturno, realizzata

dalla sonda Cassini. Crediti: NASA/Cassini
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Una valanga su Marte
di Redazione Coelum Astronomia
 
A partire dagli anni ‘70 del secolo scorso, quando
le prime sonde robotiche di esplorazione, le
Viking della NASA, hanno raggiunto la superficie
del Pianeta Rosso, abbiamo potuto osservare da
vicino le fattezze superficiali di Marte. Il
paesaggio è apparso da subito magnifico e
dominato da una profonda desolazione. Le
sconfinate lande cosparse di sassi e la brulla terra
rossastra del pianeta ci hanno portato a pensare
che questo affascinante mondo sia rimasto
indisturbato e immutabile per milioni di anni.
 
Eppure Marte, in realtà, ci ha svelato nel corso dei
decenni numerosi indizi di un dinamismo che,
seppur lieve e delicato, è costantemente
presente. Ne sono un esempio i flebili venti che
spazzano continuamente la sabbia e le rocce
superficiali e la plasmano generando tutte quelle
incredibili formazioni che possiamo oggi
ammirare attraverso gli occhi elettronici delle
sonde orbitali impegnate nello studio di Marte, tra
cui la Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) della
NASA o il Mars Express e il Trace Gas Orbiter (TGO)
dell'ESA/Roscosmos. Un altro fenomeno
affascinante e tipicamente marziano sono i "dust
devils", i "diavoli di polvere", ossia correnti più
potenti che si materializzano come colonne di
polvere che interagiscono con la superficie in

modo più violento e che sono stati spesso
incontrati dai rover Spirit, Opportunity e Curiosity.
Abbiamo parlato di tutte le bellezze
paesaggistiche di Marte anche su Coelum
Astronomia 205, nell'articolo "Arte su Marte: le
meraviglie del paesaggio marziano" di Lori Fenton.
Ora, grazie al finissimo occhio di MRO e
all'altissima risoluzione della sua camera di
ripresa HiRISE, abbiamo la possibilità di osservare
un altro fenomeno dinamico che interessa la
superficie di Marte: una valanga! L'immagine è
stata scattata lo scorso 29 maggio ed è stata
proposta al pubblico solo di recente.
 
Durante ogni primavera marziana, la luce solare
investe in modo diretto la zona coperta da strati di
ghiaccio del polo nord di Marte. Il calore
inevitabilmente destabilizza il ghiaccio che
talvolta si frantuma in blocchi. Questi blocchi
possono trovarsi in una posizione di equilibrio
instabile e, inevitabilmente, ruzzolano giù per le
pareti dei crateri anche per centinaia di metri,
sollevando nuvole di polvere rossastra. Questo è il
ritratto dinamico che è possibile osservare
nell'immagine del Mars Reconnaissance Orbiter,
che ci mostra il fenomeno in tutta la sua familiare,
seppur aliena, bellezza. Non capita tutti i giorni di
osservare una valanga in un altro mondo!

Crediti: NASA/JPL/Università dell'Arizona

http://www.coelum.com/coelum/autori/redazione-coelum-astronomia
http://bit.ly/205Jrj1
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di Redazione Coelum Astronomia

Ammassi e stringhe di stelle
nella Via Lattea

Fin da prima del suo lancio, gli astronomi avevano
grandi aspettative nei confronti del Telescopio
Spaziale Gaia, dell'ESA, con la sua formidabile
dotazione di precisissimi strumenti astrometrici,
al punto da considerarla una missione in grado di
rivoluzionare l'astronomia. In effetti, dopo alcuni
anni di operatività e la pubblicazione dei nuovi
accuratissimi cataloghi stellari prodotti (chiamate
"DR", data release), gli studi compiuti grazie alle
informazioni di Gaia sono già numerosi e in grado
di dare una vista nuova e diversa su molti degli
aspetti che caratterizzano le stelle e la nostra
galassia.
 
Una delle ultime scoperte, pubblicata in un
articolo apparso su The Astrophysical Journal e
firmato da Marina Kounkel e Kevin Covey della
Western Washington University (USA), è relativa
alle popolazioni stellari che abitano la Via Lattea.
Analizzando le informazioni astrometriche
contenute nella seconda release dei dati di Gaia,

gli astronomi sono stati in grado di identificare
ben 2.000 nuovi ammassi stellari entro un raggio
di 3.000 anni luce dalla Terra. Ma non è tanto
questo aspetto – seppur non certo trascurabile – a
costituire la vera scoperta, quanto piuttosto il
fatto che, tracciando una mappa 3D delle famiglie
stellari, costituite da stelle nate nello stesso
periodo, risulta un modello che assomiglia più a
un gomitolo di lana aggrovigliato anziché a un
campo di stelle distribuite. Dal modello
tridimensionale, appare chiaro che circa la metà
delle nidiate stellari si dispone lungo dei
filamenti, simili a stringhe di stelle coetanee che
tendono a rimanere insieme molto più a lungo di
quanto si ritenesse in precedenza.
 
Si tratta di un passo avanti significativo per gli
studiosi e in particolare per chi si occupa di
evoluzione galattica: se determinare l’età delle
singole stelle è spesso un’impresa ardua, visto che
stelle con masse simili ma età differenti si

Sopra. Le “famiglie di stelle” individuate grazie ai dati di Gaia. Crediti: Esa/Gaia/Dpac; M. Kounkel & K.
Covey (2019)

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


somigliano, per i gruppi di stelle la datazione è più
semplice e affidabile.
 
Kounkel e i suoi colleghi hanno iniziato lo studio
esaminando un campione di 20 milioni di stelle
per le quali Gaia aveva misurato con precisione la
posizione in cielo e la distanza dalla Terra, nonché
la velocità di spostamento e le proprietà del moto.
Per realizzare lo studio è stato utilizzato un
algoritmo di intelligenza artificiale chiamato
"machine learning" in grado di esaminare e
ordinare l'enorme quantità di dati in modo
autonomo, determinando se e come queste stelle
sono raggruppate. L'algoritmo è in grado di
decidere autonomamente come raggruppare le
stelle e ne sono risultati gruppi di tutti i tipi, forme
e dimensioni.
La maggior parte delle stelle sono risultate essere
solitarie, solo l'1,5% dei 20 milioni di stelle
appartengono a un gruppo. Di queste, circa la
metà appartiene a gruppi a forma di stringa, di
circa 30 anni luce di larghezza e fino a 650 anni
luce di lunghezza. L'altra metà si divide in più di
1.000 piccoli gruppi di forma più simile a una
sfera.
 
I dati di Gaia hanno inoltre mostrato
che queste stringhe non presentano
un addensamento centrale,
indicazione del fatto che la struttura
filamentosa è probabilmente
primordiale, e hanno un
orientamento preferenziale rispetto
ai bracci della galassia. In altre
parole non sono state le forze di
attrazione gravitazionale della Via
Lattea a stirare i gruppi di stelle a
formare queste stringhe.
 
Per determinare la distribuzione
delle età delle stelle esaminate,
Kounkel e colleghi si sono rivolti
nuovamente all'intelligenza
artificiale, utilizzando un sistema
chiamato "rete neurale"
Ne è scaturito che l'orientamento

delle stringhe stellari dipende dall’età delle stelle
che le formano. Quelle più giovani – con età
inferiore a 100 milioni di anni – tendono a formare
angoli retti rispetto al braccio di spirale più vicino
al Sistema Solare. Quanto alle stringhe più antiche,
gli astronomi ritengono che fossero disposte
perpendicolarmente rispetto ai bracci nei quali si
formarono.
 
«La vicinanza e l’orientamento delle stringhe più
giovani rispetto agli attuali bracci di spirale della
Via Lattea suggeriscono che le stringhe più vecchie
siano un importante "reperto fossile" della struttura
a spirale della nostra galassia. La natura dei bracci
di spirale è ancora dibattuta: ancora non si è
stabilito se si tratti di strutture statiche o
dinamiche. Studiare le stringhe di stelle più vecchie
ci aiuterà a capire se i bracci siano per lo più statici
o se, al contrario, si muovano, o si dissolvano per
poi riformarsi, nel corso di alcune centinaia di
milioni di anni – grosso modo il tempo che impiega
il Sole per orbitare un paio di volte attorno al centro
galattico», spiega Covey.
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Sopra. Gruppi e filamenti di stelle nella Via Lattea. Crediti: M.
Kounkel & K. Covey (2019). 

Clicca sull’immagine per aprire il visualizzatore del modello 3D
sviluppato da Marina Kounkel e Kevin Covey.

http://mkounkel.com/mw3d/mw3d.html
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Quando un ammasso
"invecchia male"...
Come accade per noi esseri umani, che le stelle
invecchino in modo diverso, a causa di tanti
fattori, lo sappiamo ma questo accade anche ai
gruppi di stelle, come gli ammassi stellari. Finora
classificati in base alla loro età, ci si è nel tempo
accorti che questo metodo era poco funzionale,
perché ci si è accorti che ammassi della stessa età
sono però estremamente diversi dal punto di vista
morfologico ed evolutivo.
Un team di scienziati guidati da Francesco Ferraro,
dell'Università di Bologna, ha utilizzato il
Telescopio Spaziale Hubble per osservare cinque
ammassi stellari nella Grande Nube di Magellano,
tutti nati all’incirca nello stesso periodo ma di
dimensioni diverse, per trovare un modo di
classificazione diverso, che rifletta queste
differenze.
 
«Seguendo l’analogia con l’esperienza umana, così
come persone della stessa età biologica possono
avere un aspetto molto diverso, allo stesso modo
gruppi di stelle aggregatesi nello stesso momento
cronologico possono aver raggiunto diversi livelli
evolutivi» spiega Ferraro. Insomma, c’è chi sembra
sempre giovane e c’è chi invece “invecchia male”.
Il banco di prova non poteva che essere la Grande
Nube di Magellano, satellite della nostra galassia,
e dimora di numerosissime stelle di diverse età,
facilmente osservabili da Terra.

Osservando quelle stelle denominate “vagabonde
blu” all’interno dei cinque ammassi di età simile, il
team è riuscito a misurare i cambiamenti interni
che avvengono nell’arco della loro vita evolutiva.
Le vagabonde blu sono infatti stelle brillanti e
massive, facili da osservare e che tendono, per via
della loro massa, a trovarsi nei nuclei degli
ammassi.
 
Ciò che accade nell’evoluzione di un ammasso è
che nel gruppo di stelle si innesca una progressiva
contrazione del nucleo, nel quale convergono le
stelle più massicce, mentre quelle più “leggere”
restano nelle zone più esterne, spesso sfuggendo
via, definendo quindi l’estensione dell’ammasso.
In base alla diversa composizione stellare iniziale,
la contrazione può avvenire in tempi diversi, il
nucleo dell’ammasso può risultare più o meno
denso e l’insieme più o meno ampio. Ecco quindi
che, dinamicamente parlando, gli ammassi con i
nuclei più densi invecchiano più velocemente
degli altri, pur avendo la stessa età cronologica.
Tutto questo permette quindi di classificare gli
ammassi secondo la loro evoluzione, o “età
dinamica”, e spiega le grandi differenze
morfologiche tra ammassi con la stessa “età
cronologica”. Un “mistero” svelato dopo quasi
trent’anni di osservazioni.
 

Crediti: NASA/ESA/HUBBLE

di Redazione Coelum Astronomia

http://www.coelum.com/coelum/autori/redazione-coelum-astronomia
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Bolle giganti al centro della Via Lattea
di Maura Sandri – Media INAF

Un team internazionale di astronomi ha scoperto
una delle caratteristiche più estese che
caratterizzano il centro della Via Lattea. Si tratta
di una coppia di enormi bolle radio-emittenti che
torreggiano centinaia di anni luce sopra e sotto la
regione centrale della nostra galassia, non
dissimili dalle già note “bolle di Fermi” (di
maggiori dimensioni), rilevate nella banda gamma
(leggi l’articolo “Viaggio al Centro della Via Lattea
su Coelum Astronomia 233).
 
Questa caratteristica a forma di clessidra è
probabilmente il risultato di un’esplosione
eccezionalmente energetica avvenuta, milioni di
anni fa, in prossimità del buco nero
supermassiccio presente al centro della Via Lattea.
 
«Il centro della nostra galassia è relativamente
quieto rispetto ad altre galassie, con buchi neri
centrali molto attivi. Sebbene sia generalmente
quieto, il buco nero al centro della Via Lattea può –
di tanto in tanto – diventare insolitamente attivo,
divampando mentre divora grossi quantitativi di
polvere e gas. È possibile che una tale frenesia
alimentare abbia scatenato potenti esplosioni che
hanno gonfiato questi caratteristici lobi», dice Ian
Heywood dell’Università di Oxford,  primo autore
dell'articolo apparso sulla rivista Nature.
 
Utilizzando il telescopio MeerKat
dell’Osservatorio Radioastronomico Sudafricano
(Sarao), Heywood e i suoi colleghi hanno mappato
ampie regioni al centro della Via Lattea,
conducendo osservazioni a lunghezze d’onda di
circa 23 centimetri (1,3 GHz). Questa emissione
radio prende il nome di radiazione di sincrotrone,
e viene generata da particelle cariche – elettroni o
positroni – che viaggiano a velocità prossime a
quella della luce, costrette da un campo
magnetico a muoversi lungo una traiettoria curva.
L’accelerazione che subiscono in presenza del
campo magnetico produce un segnale radio

caratteristico che può essere utilizzato per
tracciare queste regioni di emissione nello spazio.
La luce radio (la cui lunghezza d’onda è ben più
lunga della luce visibile) riesce a penetrare
facilmente le nubi di gas e polveri presenti lungo il
tragitto dal centro della galassia verso l’esterno.
 
Esaminando le dimensioni e la forma quasi
identiche delle due bolle gemelle, i ricercatori
ritengono di aver trovato prove convincenti che
queste caratteristiche si siano formate da
un’eruzione violenta.
 
«La forma e la simmetria di ciò che abbiamo
osservato suggeriscono che, qualche milione di anni
fa, sia accaduto un evento incredibilmente potente
molto vicino al buco nero centrale della nostra
galassia. Questa eruzione è stata probabilmente
innescata da grandi quantità di gas interstellare
cadute nel buco nero, o da una massiccia esplosione
di formazione stellare che ha inviato onde d’urto nel
centro galattico», spiega William Cotton,
astronomo del National Radio Astronomy
Observatory di Charlottesville, in Virginia,
coautore dell’articolo.
 
L’ambiente che circonda il buco nero al centro
della nostra galassia è molto diverso dall’ambiente
che si trova in altre parti della Via Lattea, e di fatto
la regione centrale è piuttosto misteriosa. In essa
sono presenti filamenti molto lunghi e stretti che
non si trovano da nessun’altra parte, la cui origine
è rimasta un mistero irrisolto dalla loro scoperta,
avvenuta 35 anni fa. I filamenti appaiono come
strutture radio, lunghe decine di anni luce e larghe
circa un anno luce.
 
«Ora, le bolle radio scoperte da MeerKat fanno luce
sull’origine dei filamenti. Quasi tutti gli oltre cento
filamenti sono confinati dalle bolle radio»,

http://www.coelum.com/coelum/autori/maura-sandri
https://www.media.inaf.it/2019/09/13/bolle-via-lattea/
https://view.joomag.com/coelum-astronomia-233-2019/0903546001555344806/p74
http://www.nature.com/articles/s41586-019-1532-5
http://www.nature.com/articles/s41586-019-1532-5
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A sinistra. L’immagine del
centro della Via Lattea,
ripresa nella banda radio
dal telescopio MeerKat
dell’Osservatorio
Radioastronomico
Sudafricano (Sarao). Si nota
la presenza delle enormi
bolle radio che torreggiano
sopra e sotto il piano
galattico e si sprigionano
dalla regione centrale della
Via Lattea. La nuova
scoperta non è la prima del
suo genere. Nel 2010, gli
astronomi avevano trovato
due bolle giganti simili,
splendenti nella banda
gamma, che si estendono
per una una lunghezza
complessiva di 50.000 anni
luce, sopra e sotto il piano
galattico, originandosi dal
centro della Via Lattea. Ora
conosciute come "bolle di
Fermi", l'origine di queste
bolle di radiazione è
ancora indeterminata ma è
probabilmente legata
all'attività del buco nero
supermassiccio centrale,
Sgr A*. Gli astronomi del
nuovo studio pensano che
le nuove bolle radio che
hanno scoperto potrebbero
essere state causate da un
evento più piccolo ma
simile. Crediti: SARAO/
MeerKAT
 

dice Farhad Yusef-Zadeh alla Northwestern
University di Evanston nell’Illinois, coautore
dell’articolo.
 
Gli autori suggeriscono che la stretta associazione
dei filamenti con le bolle implichi che l’evento
energetico che ha creato le bolle radio è anche
responsabile dell’accelerazione degli elettroni
necessari per produrre l’emissione radio dei
filamenti.
 
«Queste enormi bolle sono state finora nascoste
dal bagliore di un’emissione radio estremamente
luminosa proveniente dal centro della galassia.
Riuscire a distinguere le bolle dal rumore di fondo è

stato un tour de force tecnico, reso possibile solo
dalle caratteristiche uniche di MeerKat e dalla sua
posizione ideale. Con questa scoperta inaspettata
stiamo assistendo a una nuova manifestazione di
deflussi di materia ed energia su scala galattica,
governati dal buco nero centrale», conclude
Fernando Camilo, della Sarao di Città del Capo e
coautore dell’articolo.
 
Infine, secondo i ricercatori, la scoperta di queste
bolle relativamente vicine al centro della nostra
galassia ci permette di avvicinarci alla
comprensione delle attività spettacolari che si
verificano nelle altre galassie presenti in tutto
l’Universo.
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Una possibile esoluna
vulcanicamente attiva
di Redazione Coelum Astronomia

A sinistra. 
Rappresentazione
artistica della
possibile luna
rocciosa
vulcanicamente
attiva in orbita
attorno
all’esopianeta
WASP-49b. Le sue
caratteristiche la
renderebbero
molto simile alla
luna Io di Giove.
Crediti: Università
di Berna.
 

In tutto il Sistema Solare, la luna di Giove Io è il
corpo vulcanicamente più attivo. Ora gli
astronomi potrebbero aver identificato una
versione aliena di Io, in orbita attorno
all’esopianeta WASP-49b, di tipo gioviano caldo,
situato a 550 anni luce dalla Terra, nella
costellazione della Lepre.
 
Per la precisione, non esistono prove certe della
presenza di una esoluna rocciosa nel sistema
preso in esame e lo studio si basa su una
deduzione, basata sul rilevamento di gas di sodio
nell'orbita del pianeta. «Il gas di sodio neutro è
così lontano dal pianeta che è improbabile che
venga emesso da un vento originato dal pianeta»,
afferma Apurva Oza, astrofisico dell’Institute of
Physics dell'Università di Berna e prima firma
dell'articolo apparso su The Astrophysical Journal.
Le osservazioni di Giove e Io nel nostro Sistema
Solare mostrano che una possibile “eso-Io”
potrebbe essere una fonte molto plausibile del
sodio rilevato ad alta quota su WASP 49-b. «Il
sodio è esattamente dove dovrebbe essere
» afferma l'astrofisico.
 
Già nel 2006 gli astronomi Bob Johnson
dell'Università della Virginia e Patrick Huggins

della New York University avevano dimostrato che
grandi quantità di sodio in un esopianeta
potevano essere gli indicatori della presenza di
una luna nascosta o un anello di materiale ed è
proprio questo il punto di partenza dello studio di
Oza.
 
«Le enormi forze di marea di un tale sistema sono la
chiave di tutto», spiega l'astrofisico. L'energia
rilasciata dalle forze di marea generate dal pianeta
sulla luna mantiene stabile la sua orbita e
contemporaneamente la riscaldano rendendola
vulcanicamente attiva. Nello studio, i ricercatori
sono stati in grado di dimostrare che una piccola
luna rocciosa vulcanicamente attiva può espellere
più sodio e potassio nello spazio rispetto alle
emissioni in alta quota di un grande pianeta
gassoso.
 
Ciononostante, esistono anche altre spiegazioni.
L'esopianeta potrebbe essere circondato da un
anello di gas ionizzato o potrebbero essere in
azione processi non termici. «Dobbiamo trovare
più indizi», ammette Oza. I ricercatori dovranno
pertanto affidarsi a ulteriori osservazioni con
strumenti terrestri e spaziali per capire cosa
succede attorno a quel pianeta lontano.

http://www.coelum.com/coelum/autori/redazione-coelum-astronomia
https://arxiv.org/pdf/1908.10732.pdf
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Macchie scure nell'atmosfera
di Venere
di Redazione Coelum Astronomia

Immagine composita del pianeta Venere
visto da Akatsuki. Crediti: Institute of Space
and Astronautical Science/Japan Aerospace

Exploration Agency

Circondato perennemente da una fittissima coltre
di nubi, il secondo pianeta del Sistema Solare,
Venere, appare misterioso e affascinante nello
stesso tempo. Le dinamiche delle formazioni
rilevate nell'atmosfera venusiana, densa e ricca di
anidride carbonica e acido solforico, sfuggono
ancora alla comprensione degli studiosi e ora
potrebbe essersi aggiunto un nuovo enigma da
risolvere per gli scienziati planetari. Sono state
rilevate infatti delle "macchie scure", chiamate
genericamente "assorbitori sconosciuti",
costituite da particelle che assorbono la maggior
parte dei raggi ultravioletti e parte della luce
visibile proveniente dal Sole e potrebbero così
influenzare il clima del pianeta.
 
Tali macchie, in realtà, non sono una novità: sono
state osservate per la prima volta da telescopi
terrestri più di un secolo fa e la loro distribuzione
varia nel tempo. «È stato suggerito che le particelle
che compongono le macchie siano cloruro di ferro,
allotropi di zolfo, disolfuro diossido e così via, ma
nessuno di questi, finora, è stato in grado di
spiegare in modo soddisfacente le loro proprietà, in
termini di formazione e assorbimento», spiega
Yeon Joo Lee, primo autore dello studio
pubblicato su The Astronomical Journal, che
presenta un quadro più dettagliato del
tempo atmosferico venusiano.
 
Un aspetto interessante è che le
particelle delle macchie scure hanno
circa le stesse dimensioni e le stesse
proprietà di assorbimento della luce dei
microorganismi trovati nell’atmosfera
terrestre. Potrebbero quindi essere
microorganismi anche quelli presenti tra
le nuvole di Venere?
 

Qualunque sia la loro composizione, questi
"assorbitori sconosciuti", secondo lo studio di Lee,
stanno influenzando il clima venusiano. Studiando
i cambiamenti dell’albedo di Venere, in più di un
decennio di osservazioni ultraviolette del pianeta
(effettuate da Venus Express, Akatsuki, Messenger
e dal Telescopio Spaziale Hubble) è emerso che
tra il 2006 e il 2017, l’albedo di Venere si è
dimezzata, per poi iniziare a crescere nuovamente.
Venere presenta dunque variazioni climatiche
decennali, proprio come la Terra.
 
Secondo Lee, il flusso e il reflusso delle misteriose
macchie scure sulla sommità delle nubi di Venere
potrebbero svolgere un ruolo importante in questi
cambiamenti di albedo ed essere ciò che quindi
influenza in modo importante il clima del pianeta.
 
 

http://www.coelum.com/coelum/autori/redazione-coelum-astronomia
https://iopscience.iop.org/article/10.3847/1538-3881/ab3120


Un recente studio, firmato da Yanqin Wu
(Università di Toronto, Canada) e Yoram Lithwick
(Northwestern University, USA) si è proposto di
comprendere cosa produce quelle onde di densità
negli anelli di Saturno, e ha scoperto, grazie ai
dati della missione Cassini, che le oscillazioni che
danno il via alle onde sono per lo più prodotte da
impatti di piccoli oggetti con l’atmosfera di
Saturno e solo in misura molto minore dalle
tempeste o dai moti convettivi dell’atmosfera
stessa.
 
Conoscendo il modo in cui queste onde si
estendono lungo gli anelli, possiamo non solo
ricavare informazioni sugli anelli stessi, ma anche
tornare indietro nel tempo nella storia del pianeta
a trovare la causa dell’oscillazione. Ogni impatto
infatti ha fatto “risuonare” Saturno come una
campana e il volume del “suono” che vediamo
oggi riflesso nei suoi anelli dipende
da quanto forte è stato il colpo che ne
ha dato origine, quanto lontano nel
tempo, per quante volte e da quanto
velocemente viene disperso.
Nello studio però sono emerse alcune
eccezioni. Confrontando i modelli
relativi a una storia di 20 milioni di
anni di impatti attesi su Saturno, il
risultato combacia quasi del tutto con
quelle che sono le onde di densità che
vediamo oggi, tranne che per pochi
modi di oscillazione.
 
Secondo gli autori, questa discrepanza
potrebbe essere dovuta a un impatto
relativamente recente avvenuto negli
ultimi 40 mila anni (la frequenza degli
impatti considerata per il passato è di
uno ogni milione di anni). Ma ci

potrebbero essere altre spiegazioni, ad esempio
che alcuni modi si affievoliscano più velocemente
di altri, o che l’energia venga trasferita ad altri
modi.
 
Un’altra possibilità però è che questi modi
mancanti siano invece dovuti a qualcosa di più
esotico, a tempeste violente all’interno del
pianeta chiamate “tempeste di roccia”. Queste
enormi tempeste potrebbero avere origine nelle
profondità di Saturno, dove la pressione
atmosferica è elevatissima. Dal momento però che
non è ancora chiaro se queste enormi tempeste
esistano effettivamente, gli autori riconoscono
che la teoria non può ancora essere dimostrata o
smentita.
 
 

Memorie di un pianeta gigante
di Redazione Coelum Astronomia
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Come un grande carillon spaziale, Saturno suona debolmente… dalla sua superficie
emergono oscillazioni che inducono onde di densità nei suoi anelli, intrecciandosi
in una melodia che “vediamo” risuonare in tutto il sistema saturniano.

Sotto. Una ripresa da vicino degli anelli di
Saturno, le bande chiare alternate alle bande più
scure sono onde di densità create da oscillazioni

provenienti dall’atmosfera del pianeta.
 

 
 

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


Il premio Breakthrough 2020 per la Fisica
fondamentale è stato assegnato alla
collaborazione dell’Event Horizon Telescope (EHT)
“per la prima immagine di un buco nero
supermassiccio grazie a una rete di telescopi su
scala globale”. Nel team che verrà ufficialmente
premiato il 3 novembre prossimo all’Ames
Research Center della Nasa a Mountain View, in
California, fanno parte le ricercatrici dell’Istituto
nazionale di astrofisica (INAF) Elisabetta Liuzzo e
Kazi Rygl.
 
Giunto alla sua ottava edizione, il Breakthrough
Prize, noto come “Oscar della scienza”, premia
ogni anno le ricerche e le scoperte più importanti
nelle scienze della vita, nella fisica e nella
matematica. I soci finanziatori della Breakthrough
Prize Foundation sono Sergey Brin, Priscilla Chan,
Mark Zuckerberg, Ma Huateng, Yuri e Julia Milner,
Anne Wojcicki. Considerato il premio scientifico
più generoso al mondo, ogni Breakthrough Prize
ammonta a 3 milioni di dollari. Questo importo
verrà equamente ripartito tra i 347 scienziati che
hanno firmato i sei articoli scientifici pubblicati
dalla collaborazione Eht il 10 aprile 2019.
 
 

Lo speciale dedicato alla prima immagine di
un buco nero su Coelum astronomia di
maggio 2019. Lettura come sempre in
digitale e gratuita, clicca e leggi
(l'abbonamento sempre gratuito permette
di essere avvisati delle prossime uscite).

 
Elisabetta Liuzzo è raggiante: «La notizia del
premio è stata inaspettata e sorprendente!
Costituisce l’ennesima conferma dei traguardi
incredibili che più di trecento persone possono
raggiungere insieme. È un onore essere parte di

questa collaborazione internazionale e un
privilegio aver avuto l’opportunità di contribuire a
questi risultati». Le fa eco Kazi Rygl: «È fantastico
aver ottenuto questo riconoscimento pubblico
facendo ciò che ci piace. Un raggiungimento
straordinario per la nostra collaborazione che
premia lo sforzo di tanti scienziati ed ingegneri
appassionati sparsi in tutto il globo. Ad meliora et
maiora semper!»
 
«È con grande soddisfazione che apprendiamo
questa notizia, sia per l’importante risvolto
scientifico di questo risultato, sia soprattutto per il
suo rilievo tecnologico: il Breakthrough Prize è
infatti un premio alle innovazioni che portano
svolte radicali, e l’Inaf anche in questo caso è
protagonista, confermando ancora una volta le sue
eccellenze a livello internazionale» sottolinea il
presidente dell’Istituto nazionale di astrofisica,
Nichi D’Amico.
 

Guarda il servizio video su MediaInaf Tv
Leggi l’articolo completo
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Tre milioni di dollari ai "fotografi"
del buco nero
di Ufficio stampa INAF - Redazione Media INAF

https://www.media.inaf.it/author/uffstampainaf/
http://www.coelum.com/coelum/autori/redazione-media-inaf
https://breakthroughprize.org/News/54
http://bit.ly/coelum233
https://www.youtube.com/watch?v=eTGCUNA3w6w|0
https://www.media.inaf.it/2019/09/06/breakthrough-prize-eht/
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Astronomia e Diplomazia
NOTIZIARIO IAU
 

A cura di Rossella Spiga, Deputy National Outreach Coordinator IAU Italia

Continuano a snodarsi senza sosta eventi e
conferenze in occasione del centenario
dell’Unione Astronomica Internazionale (IAU), con
un calendario di appuntamenti per il pubblico e
per addetti ai lavori davvero molto ricco.
Il prossimo 4 ottobre 2019 si terrà a Parigi, in
Francia – sede dell’IAU – la conferenza
“Astronomers as Diplomats: When the IAU builds
bridges between nations”, in cui si discuterà del
contesto storico, politico e culturale degli anni e
dei decenni che seguirono l’istituzione
dell’Unione, e di come l’astronomia sia stata e
continui a essere veicolo di diplomazia e
collaborazione internazionale.
La conferenza si terrà presso l’Institut
d’Astrophysique de Paris e l’Observatoire de Paris,
e la discussione si snoderà principalmente intorno
ai seguenti temi: la creazione e i primi anni di vita
dell’Unione Astronomica, la complessa
integrazione della Germania dopo il secondo
conflitto mondiale, la crisi che portò la Cina a
restare fuori dall’IAU per due decadi (1960–1980),
il ruolo della comunità astronomica
internazionale durante la Guerra Fredda e in
particolare durante la corsa alla Luna.
Nata subito dopo la fine della Grande Guerra
(1919), l’IAU si insediò in un clima di conflitti
gravissimi tra le nazioni che avevano partecipato
alla Guerra o che anche solo orbitavano
politicamente intorno ad alcuni di essi.
Immaginiamo, oltre alle pesantissime perdite in
termini umani ed economici, quanto fosse
drammatico il clima culturale di quegli anni,
quando anche le collaborazioni scientifiche
internazionali furono seriamente compromesse.
Molte conferenze vennero cancellate e viaggiare
diventò molto difficile. Anche spedire lettere e

giornali poteva costituire un’impresa quasi
impossibile. Ancora più drammatico fu il fatto che
molti scienziati in prima persona dovettero partire
per le armi, e altri videro interrotta la loro attività
di ricerca per questioni di pura propaganda
politica. Nell’ottobre del 1914 novantatre
intellettuali tedeschi, tra cui molti scienziati,
sottoscrissero un documento in cui si dichiaravano
favorevoli alla guerra. Questo fatto fu causa di
gravissimi dissidi e causò l’interruzione dei
contatti e di intere collaborazioni scientifiche tra
gli Alleati e gli Imperi Centrali.
 
In questo contesto estremamente difficile, nel
1919, fu fondato a Bruxelles in Belgio il nuovo
International Research Council, sotto la spinta
dell’astrofisico statunitense George Ellery Hale. In
questa stessa sede, le prime organizzazioni
scientifiche internazionali a essere rappresentate
e ufficializzate in forma di Unione furono
l’International Astronomical Union e l’International
Union for Geodesy and Geophysics, poichè da
tempo già caratterizzate entrambe da una vasta
rete di forti collaborazioni internazionali.
 
L’IAU nacque come – e rimane tuttora –
un’organizzazione di astronomi professionisti,
fatto che oggi può sembrare ovvio ma allora non
lo era affatto. È interessante ricordare che fino al
19° secolo non era così netta la distinzione tra gli
scienziati amatoriali e quelli di mestiere,
considerando che entrambe le categorie potevano
contribuire in modo fondamentale al progresso
della scienza e, in particolare, all’astronomia.
Ricordiamo infatti, a titolo di esempio, la British

A Parigi la conferenza dedicata al ruolo diplomatico
dell’astronomia nel panorama mondiale.

http://www.coelum.com/coelum/autori/rossella-spiga
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L’interno della cupola dell’Osservatorio
di Parigi (2012). Crediti: Ordifana75
 

Royal Society, la German Astronomische
Geselleschaft e l’American Astronomical Society,
società astronomiche che possono annoverare tra
le loro fila molti eminenti esponenti “non
professionisti”. Solo nella seconda metà del
secolo scorso, con l’istituzione del PhD fu
standardizzato l’ingresso ufficiale alla comunità
astronomica. È certo però che dal 1919 sia
prerogativa IAU promuovere e agevolare le
relazioni tra astronomi di differenti Paesi anche
laddove persistano cooperazioni internazionali
difficoltose e incentivare lo studio
dell’astronomia in tutti i settori. Entrambi gli
obiettivi vengono perseguiti costantemente e con
sforzi continui affinché la comunità astronomica
sia la più vasta possibile e non conosca barriere
geografiche, politiche e culturali.
 
Durante la giornata di lavori parigina verranno
discusse anche circostanze meno note, quali il
dissidio tra l’Unione Astronomica Internazionale e
l’Organizzazione delle Nazioni Unite a seguito di

nuovi documenti emersi dagli archivi IAU riguardo
alla prerogativa di decisione sulla nomenclatura
astronomica. Inoltre, sarà dedicato ampio spazio
per presentare e approfondire la collaborazione
decennale IAU-UNESCO sul patrimonio
astronomico mondiale. Esiste infatti una lista
crescente di siti astronomici annoverati nel
Patrimonio UNESCO il cui valore culturale e
artistico sono talvolta slegati dal potenziale
scientifico attuale. A questa lista, si sono aggiunti
nell’ultimo anno l’Osservatorio Astronomico di
Jodrell Bank, nel Regno Unito, e il santuario
astronomico di Risco Caido nell’Isola Gran
Canaria, in Spagna.
 
 

Link utili:
https://iau.org/news/announcements/detail/
ann19056/
https://www.springer.com/gp/
book/9783319969640
https://www3.astronomicalheritage.net/
 
 

https://www3.astronomicalheritage.net/
https://www.springer.com/gp/book/9783319969640
https://iau.org/news/announcements/detail/ann19056/
https://www3.astronomicalheritage.net/index.php/heritage/outstanding-astronomical-heritage
https://www3.astronomicalheritage.net/index.php/heritage/outstanding-astronomical-heritage
https://www3.astronomicalheritage.net/index.php/heritage/outstanding-astronomical-heritage
https://www3.astronomicalheritage.net/index.php/home/news
https://www3.astronomicalheritage.net/index.php/home/news


NOTIZIARIO DI ASTRONAUTICA
a cura di Luigi Morielli
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Crediti: NASA.

Sulla ISS è in corso la Expedition 60 il cui
equipaggio è composto da Aleksey Ovchinin, Nick
Hague, Christina Koch, Aleksandr Skvortsov, Drew
Morgan e il nostro Luca Parmitano.
 
Il 22 agosto è stato lanciato un vettore Soyuz 2-1a
con a bordo la capsula Soyuz MS-14, primo test
della combinazione fra i controlli digitali del
nuovo vettore e i sistemi di mission abort che
sono ancora “alla vecchia maniera”. A bordo
nessun membro dell’equipaggio, solo Fyodor, un
manichino-robot per la simulazione, ma erano
comunque presenti 658 kg di rifornimenti per
l’equipaggio. L’attracco doveva avvenire il 24
agosto, ma alle 05:32 TU, dopo aver
circumnavigato la Stazione a circa 400 metri di
distanza, il sistema di attracco Kurs falliva
l’aggancio finale al molo Poisk e, quattro minuti
dopo, l’equipaggio inviava il comando di abort che
ha riportato automaticamente la Soyuz a distanza
di sicurezza. È stato poi appurato che il problema
era nel molo di attracco.
Per risolvere il problema, due giorni dopo, il 26

agosto, gli astronauti Skvortsov, Parmitano e
Morgan prendevano posto nella loro Soyuz MS-13
e la spostavano dal molo Zvezda al Poisk, manovra
durata dalle 03:35 TU alle 03:59 TU. Il fatto che
tutti e tre siano entrati nella capsula per lo
spostamento fa parte delle procedure di sicurezza
della Stazione, in quanto se per qualsiasi motivo
non avessero più potuto ri-attraccare, sarebbero
potuti rientrare a Terra senza lasciare persone a
bordo della Stazione prive di scialuppa di
salvataggio.
Il 27 agosto alle 03:08 TU la Soyuz MS-14 riusciva
ad attraccare al molo di poppa del modulo Zvezda
confermando che il sistema di attracco della
capsula funzionava perfettamente. Venivano così
scaricati sia i rifornimenti che Fyodor.
 
Sempre il 27 agosto, il braccio robotico
Canadarm-2 sganciava la capsula Dragon CRS-18
dal molo Nadir del modulo Harmony e lo rilasciava
in orbita alle 14:59 TU. Alle 19:22 TU veniva
eseguita l’accensione deorbitante per mezzo dei
motori Draco con una durata di 12 minuti e 53

http://www.coelum.com/coelum/autori/luigi-morielli
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Mars Science Laboratory
Curiosity – Marte, Sol 2.530 (19 settembre 2019).
Il grande rover sta salendo lungo le pendici del
Monte Sharp, una formazione rocciosa alta 4.800
metri posta al centro del cratere Gale, dove è
atterrato oltre sette anni fa.
MSL ha lasciato il Vera Rubin Ridge in direzione
sud per raggiungere una zona ricca di materiali
argillosi chiamata Glen Torridon.
 
Oltre sette anni su Marte, più di 21 km percorsi e
un dislivello superato di 368 metri, in questi
2.530 Sol il rover ha già eseguito una quantità

enorme di misurazioni, rilievi e ha confermato che
in un passato remoto le condizioni del Pianeta
Rosso erano in grado di supportare la vita
microbica. Il fondale del cratere Gale in cui si
trova, miliardi di anni fa è stato il fondale di un
grande lago dove i sedimenti si sono accumulati e
i materiali argillosi abbondano.
 
Ristabiliti definitivamente i collegamenti dopo la
congiunzione eliaca, il rover ha ripreso le attività il
10 settembre completando i rilievi su una
perforazione eseguita prima dell’interruzione ed

secondi provocando il rientro atmosferico e
l’ammaraggio circa un’ora dopo alle coordinate
approssimative 123,6 W e 32,5 N.
 
Il 6 settembre la Soyuz MS-14 mollava gli ormeggi
e rientrava nelle steppe del Kazakhstan, a poco
più di 100 km dalla città di Dzhezkazgan. A bordo
erano presenti i materiali da riportare a Terra e il
manichino-robot Fyodor che ha completato i test a
bordo della Stazione.
 
Il 10 settembre un improvviso incendio sul pad di
lancio del vettore giapponese H-IIIB, che doveva
portare in orbita la capsula cargo HTV-8
(Kounotori 8), ha obbligato il controllo missione a
rinviare il lancio. I lavori di ripristino e verifica
sono in corso e, al momento di scrivere, il lancio è
stato spostato al 24 settembre.
 
Il 25 settembre è previsto il lancio della capsula
Soyuz MS-15 con a bordo Oleg Skripochka, Jessica
Meir e Hazza Al Mansouri, primo astronauta degli
Emirati Arabi Uniti (UAE). È una expedition
“anomala” dato che Al Mansouri resterà a bordo
della Stazione solo alcuni giorni, dopodiché
rientrerà il 3 ottobre con Ovchinin e Hague a
bordo della Soyuz MS-12. Il 2 ottobre avremo però
il passaggio di consegne al comando della ISS e
per la prima volta sarà un Italiano a comandare
l’avamposto spaziale: Ovchinin chiuderà
ufficialmente la Expedition 60 e assegnerà il
comando della Expedition 61 a Luca Parmitano.

Visto che il 27 settembre Luca compirà 43 anni, il
comando sarà un eccezionale regalo di
compleanno!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prossimi eventi per la ISS:
- 23 settembre – Lancio cargo giapponese HTV-8

(Kounotori 8) TBC
- 25 settembre – Lancio e attracco Soyuz MS-15
- 1 ottobre – Attività extraveicolare EVA USA 57
- 2 ottobre – Inizio della Expedition 61
- 3 ottobre – Distacco e rientro della Soyuz MS-12
 
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
- Soyuz MS-13, molo Poisk, zenit
- Soyuz MS-12, molo Rassvet, nadir
 

 
 

http://bit.ly/236E7lf
http://bit.ly/236E7lf
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InSight

Elysium Planitia, Marte – Sol 288 (19
settembre 2019) – 2.951 immagini
inviate a Terra.
Ultime temperature rilevate: massima –
26°C, minima –103°C.
 
Dopo la congiunzione con il Sole
l’attività vera e propria non è ancora
iniziata, per ora riceviamo dati
aggiornati dalla stazione meteo
presente a bordo del lander.
Occorre verificare che la trivella possa
ora scendere alla profondità prevista
di 5 m.
 

eseguendone un’altra, la
ventitreesima della missione,
profonda 43 mm. Lo scopo
principale è quello di
confrontare gli esiti sul
materiale asportato che in un
caso sono rimasti fermi per
giorni in attesa delle analisi e
invece ora verranno
immediatamente vagliati.
Periodicamente inoltre il rover
esegue delle calibrazioni su
alcuni strumenti come la
precisione del laser dello
spettrometro e la qualità delle
immagini delle fotocamere. Per
fare questo ha dei bersagli di
riferimento, presenti a bordo,
che permettono di mantenere
altissima la qualità delle analisi.
Intanto il lavoro prosegue.
 
 

Sopra. Questa immagine è stata scattata dalla Front Hazcam Left B a bordo del
rover Mars della NASA Curiosity durante il Sol 2530. Crediti: NASA/JPL-Caltech.

A destra. La replica della sonda Insight
nell’ambiente marziano ricreato al
JPL's In-Situ Instrument Laboratory,
utilizzato per test e la ricerca di soluzioni
ad eventuali problemi (come quello in
corso con la “talpa”). Sullo sfondo un ospite
d’eccezione, l’attore Brad Pitt, nelle sale con il film “Ad Astra”, in visita al JPL per entrare in contatto con le
tecnologie spaziali “reali” (nell’immagine è stato bilanciato il punto di bianco per togliere il rosso dovuto alle
lampade che ricreano le tonalità di luce marziana). NASA/JPL-Caltech

https://mars.nasa.gov/resources/24647/a-hollywood-star-in-insights-mars-sandbox/?site=insight
https://mars.nasa.gov/resources/24647/a-hollywood-star-in-insights-mars-sandbox/?site=insight
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Hayabusa 2
Prosegue l’inseguimento dell’asteroide Ryugu
dopo aver eseguito due passaggi a contatto della
superficie per la raccolta dei campioni da

riportare a Terra. Il rientro dovrebbe iniziare entro
fine anno.
• Per saperne di più sulla missione

ExoMars 2020

Il rover europeo Rosalind Franklin ha
finalmente completato la sua fase di
costruzione, ha lasciato i laboratori inglesi per
raggiungere la Francia, dove verrà messo alla
prova in un ambiente simile a quello marziano.
Per quanto riguarda i problemi ai paracadute,
dopo i problemi agli ultimi due test si è deciso
di aggiungere un nuovo test entro fine anno e
anticipare il test finale sul paracadute
principale all’inizio del 2020. La finestra di
lancio è ormai vicina, sarà disponibile fra luglio
e agosto del 2020. Se verrà “mancata” quella
successiva è nel 2022. Sopra. Il rover europeo Rosalind Franklin. ESA.

OSIRIS-Rex
Questa sonda della NASA sta
facendo un lavoro simile a quello
della giapponese Hayabusa, ma
intorno a un altro asteroide, Bennu.
Si trova però in una fase
precedente in quanto si deve
ancora stabilire il sito ideale per la
raccolta dei campioni. La scelta
dovrà essere fatta tra 4 alternative
individuate e inizia ora la fase di
verifica precisa (chiamata Recon)
con passaggi a quote
progressivamente in diminuzione.
 

A destra. Vista dettagliata del  più
grande masso dell'asteroide Bennu,
Boulder n. 1, che si trova nell'emisfero
meridionale. L'immagine è stata
scattata dalla telecamera PolyCam sul
veicolo spaziale OSIRIS-REx della
NASA il 15 luglio, da una distanza di
0,7 km. Crediti: NASA/Goddard/
Università dell'Arizona

http://bit.ly/226nt3N
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Chandrayaan 2

Chang’e-4
Completato, il 6 settembre, il nono giorno lunare
per la coppia lander Chang’e-4 e rover Yutu 2, che
proseguono con l’esplorazione del lato nascosto
della Luna. Come sempre le comunicazioni con
Terra sono possibili grazie al satellite QueQuiao

che fa da ripetitore, posto nel punto lagrangiano
L2 del sistema Terra-Luna. Yutu 2 ha già percorso
oltre 285 metri sulla superficie lunare. Il decimo
giorno inizierà il 22 settembre.
 
 
 

L’orbiter è in orbita lunare, mentre lander e rover
(rispettivamente Vikram e Pragyan) sono
apparentemente dispersi a causa della perdita del
contatto radio durante la discesa sulla Luna.
Attualmente i tentativi di ristabilire un contatto
sono ancora in corso, ma ISRO (Indian Space
Research Organization, l’agenzia spaziale indiana)

pare abbia immagini del complesso lander e rover
ribaltato sulla superficie. Vedremo se si
riusciranno ad avere ulteriori immagini o se per
caso si riuscisse a ristabilire il contatto radio. Per
ulteriori informazioni fate riferimento all’articolo
di Massimo Orgiazzi a pagina 32.
 

Crediti: CNSA/CLEP/Planetary Society

Chang’e-5
 La nuova missione lunare cinese era prevista per
la fine del 2019. Si tratta dell’invio di una sonda
in grado di scendere sul nostro satellite naturale e
riportare a Terra dei campioni di suolo. Purtroppo,
alcuni ritardi nella rimessa in servizio del vettore

pesante Chang Zheng 5 (Lunga Marcia 5)
comporterà lo spostamento del lancio al 2020.
L’ultimo lancio di questo vettore era fallito per un
malfunzionamento del primo stadio.
 

CHEOPS
Il CHaracterising ExOPlanet Satellite, telescopio
spaziale europeo in grado di trovare e analizzare
pianeti extrasolari delle dimensioni comprese fra
la Terra e Nettuno, utilizzerà il metodo dei transiti
grazie alla sua fotometria a “ultra” alta
definizione. Riuscirà anche a determinare la massa
e la densità dei pianeti che scoprirà, oltre ad altre
informazioni derivanti dall’analisi spettrale della
luce proveniente dalla stella attorno a cui
orbitano. Il lancio, nella conferenza stampa ESA

del 18 settembre scorso, è stato annunciato per la
metà di dicembre. Il satellite al momento è ancora
in Spagna, dove attende di essere inviato al
poligono di Kourou nella Guyana Francese, per
essere integrato a bordo del razzo vettore. Il
lancio avverrà utilizzando un vettore Soyuz che
avrà a bordo anche un satellite italiano della serie
Cosmo-SkyMed e 5 cubesat. CHEOPS verrà inserito
in orbita eliosincrona a circa 700 km di quota
posta in modo da seguire il terminatore
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Juno
La sonda che sta orbitando intorno a Giove ha
completato l’11 settembre il suo ventiduesimo
avvicinamento al gigante gassoso con l’orbita
PJ22.
 

A destra e sotto. Immagini acquisite durante il
perigiovio dell'11 settembre in cui compare anche
l'ombra di Io. Crediti: NASA / SwRI / MSSS.

della luce solare e poter quindi puntare
liberamente lo spazio esterno senza interferenze
da parte della luce solare e ostruzioni da parte

del nostro pianeta. Ne abbiamo parlato
nell’articolo “Alla scoperta degli esopianeti vicini”
di Roberto Ragazzoni su Coelum Astronomia 236.
 

SpaceX Starhopper
Dopo il piccolo salto di 18 metri eseguito dallo
Starhopper il 26 luglio, il primo volo "reale" è
stato eseguito dalla compagnia di Elon Musk alle
22:02 TU del 27 agosto 2019 dalle strutture di
SpaceX a Boca Chica (Texas) ed è salito a
un'altezza di circa 150 metri (la FAA non ha
approvato la quota di 200 metri richiesta da
SpaceX). Dopo essersi spostato di alcuni metri
lateralmente, lo Starhopper è atterrato
verticalmente su una rampa adiacente. Il test è
durato 57 secondi e sia il motore Raptor SN6 che il
sistema di controllo della posizione e i suoi
propulsori a metano hanno funzionato
correttamente. Il test è stato ritardato dalla FAA
americana perché il permesso originale dato a
SpaceX gli permetteva di salire a un massimo di
25 metri.
Il prototipo dello Starhopper è poco più di uno
“scaldabagno volante” (anche se le dimensioni
sono di tutto rispetto, 20 m x 9 m), ma permette di
testare con precisione le prestazioni dei motori
Raptor e testare i sistemi di controllo di assetto
per un veicolo che deve muoversi sia
verticalmente che orizzontalmente in atmosfera.

Ricordo che la scelta del metano per la
propulsione è data dalla possibilità di sintetizzarlo
anche sulla superficie marziana grazie alla
presenza di acqua e anidride carbonica. Questa
condizione diventa indispensabile per una
possibile colonizzazione del pianeta rosso
permettendo così di “fare il pieno” direttamente
sul posto, prima di partire per il ritorno.
 
 
 

Crediti: SpaceX.

http://bit.ly/236OJGC
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Chandrayaan-2
Il secondo ambizioso passo
nell’esplorazione indiana della Luna
di Massimo Orgiazzi

La seconda missione indiana per l’esplorazione lunare è stata lanciata il 22 luglio
scorso e dopo essere entrata nell’orbita della Luna nei primi giorni di settembre,
ha rilasciato il lander Vikram, che avrebbe dovuto allunare il 6 settembre, facendo
dell’India il quarto paese a condurre un atterraggio morbido sul nostro satellite
naturale. L’agenzia spaziale indiana (ISRO) ha però perso i contatti con la sonda a
soli 2,1 km di altitudine. Con ogni probabilità Vikram, che è stato identificato
dall’orbiter sulla superficie senza però dare segnali di vita, deve aver seguito lo
stesso destino della sonda israeliana Beresheet, schiantarsi sulla superficie
nell’aprile scorso. Nel momento in cui scriviamo non è ancora chiaro se il lander si
sia effettivamente schiantato sulla superficie, anche se le speranze che possa
ancora essere in qualche modo operativo sono assolutamente minime.
 

http://www.coelum.com/coelum/autori/massimo-orgiazzi
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Chandrayaan-2, come ci fa capire la cifra, non è la
prima missione con questo nome. Letteralmente
Chandrayaan significa viaggio (yaan) sulla Luna
(chandra) e la prima missione con lo stesso
identificativo risale a più di dieci anni fa.
Chandrayaan-1 fu infatti lanciata nell’ottobre del
2008 e sebbene la missione si sia conclusa
anzitempo, a seguito della perdita di contatto con
la sonda, l’operazione fu un successo per l’agenzia
spaziale indiana, riuscita a “sparare” il modulo che
doveva impattare sulla superficie della Luna,
procurando così all’India il titolo di quarta nazione
a raggiungere il suolo lunare. L’acquisizione del
95% dei dati previsti nella mappatura delle
caratteristiche topografiche lunari e la
dimostrazione di saper costruire un veicolo
spaziale in grado di affrontare una missione
interplanetaria, classificarono la missione senza
ombra di dubbio come una pietra miliare
dell’esplorazione spaziale indiana, anche se la
sonda fu persa prima della metà della sua durata
utile prevista.
 
Ancora prima del lancio di Chandrayaan-1,
missione condotta in collaborazione con ESA e
NASA, l’ISRO (l’ente spaziale indiano) avviò il
progetto di una sonda capace di condurre un
atterraggio morbido sulla Luna in collaborazione
con l’agenzia russa Roscosmos. La nuova missione
sarebbe stata più ambiziosa della prima, dotata di
un lander di costruzione russa e di un rover di
costruzione indiana. Tuttavia, la vicenda della

missione si rivelò più tortuosa del previsto e la
durata si prolungò ben oltre le aspettative. Proprio
a causa di un ritardo del partner internazionale
nella progettazione e nella realizzazione del
lander, la missione fu posticipata più volte, fino a
quando Roscosmos non si ritirò dal progetto nel
2015, spingendo così il governo indiano e l’ISRO
alla decisione di costruire un lander in modo
indipendente. Il seguito della storia ha dimostrato
come l’agenzia spaziale indiana sia stata in grado
di gestire con efficienza e rapidità una missione
sull’orlo della cancellazione. Dopo alcuni rinvii
(l’ultimo piano prevedeva la partenza nel 2018),
ISRO è stata in grado di lanciare la missione
quest’anno nonostante alcuni imprevisti non
trascurabili, come il danneggiamento di due
gambe del lander.
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Un'avventura che inizia da lontano

Sopra. Una rappresentazione artistica della sonda
indiana Chandrayaan-1. Crediti: ISRO

 

Come per altre missioni di ISRO, (l’esempio su
tutti è quello di Mangalyaan o Mars Orbiter
Mission, in orbita intorno al Pianeta Rosso dal
2014), anche Chandrayaan-2 è stata ed è motivo
di acquisizione di prestigio presso la comunità
scientifica internazionale. Per questo forse il
primo e non celato obiettivo della missione era
proprio quello di dimostrare la capacità di

condurre un allunaggio morbido e controllato
guidando un rover sulla superficie della Luna,
ottenendo l’ingresso nel ristretto club di nazioni
in grado di raggiungere questo obiettivo. Ora che
questo obiettivo è sfumato, non potendo più
acquisire il prestigio derivante dal titolo di quarta
nazione ad atterrare sul suolo lunare dopo Unione
Sovietica, USA e Cina, la missione si focalizzerà

Gli obiettivi dell’eccellenza e il polo sud lunare
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sugli obiettivi scientifici del solo orbiter.
Gli scopi di Chandrayaan-2 e di Vikram
includevano lo studio della topografia lunare,
della mineralogia del suolo, la determinazione
dell’abbondanza di elementi, lo studio degli strati
più esterni dell’impalpabile atmosfera lunare e la
ricerca delle evidenze di gruppi molecolari
assimilabili all’idrossile e all’acqua. Tuttavia, una
considerevole parte di questi obiettivi è ancora
perseguibile mediante l’orbiter.
Gli obiettivi scientifici della missione andavano e
vanno ancora letti con speciale riferimento alla
particolare destinazione scelta per la missione. Il
sito di allunaggio primario per Vikram era stato

fissato a 350 km a nord del confine con il bacino
cosiddetto Polo Sud-Aitken, un cratere meteoritico
di circa 2.500 km di diametro sulla faccia nascosta
della Luna. In questo senso, Vikram sarebbe sceso
nella faccia visibile della Luna, ma a distanza
relativamente breve dal bacino, già sito di
allunaggio della sonda cinese Chang’e 4.
Il polo sud lunare è una regione del nostro
satellite che negli ultimi anni ha acquisito una
crescente attenzione da parte degli scienziati, a
causa della localizzazione di notevoli riserve di
ghiaccio. Sebbene infatti l’area sia esposta a
un’illuminazione solare quasi costante, le parti
interne dei crateri si trovano in condizioni
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Sopra Il lander
Vikram e il rover
Pragyan nel sito
di integrazione e
assemblaggio
dell’ISRO.
Crediti: ISRO.
 

A destra.
L’assemblaggio

finale del veicolo
Chandrayaan-2

all’interno
dell’ogiva che
troverà la sua

collocazione in
cima al razzo per
il lancio. Crediti:

ISRO
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permanentemente in ombra e questo consente la
presenza sia di ghiaccio che di depositi di
sostanze volatili, gruppi di elementi o composti
chimici con un punto di ebollizione molto basso e
perciò associati a una tenue atmosfera. Oltre alle
zone interne dei crateri, sono state identificate
anche delle “trappole fredde” (in inglese cold
traps) che potrebbero ospitare bacini di volatili
ben maggiori di quelli finora stimati, insieme a
ghiaccio originariamente proveniente da asteroidi
e comete.
 

L’altra ragione di elevato interesse scientifico per
il polo sud è il comportamento magnetico della
crosta lunare, che costituisce un’anomalia
osservata da altre sonde che hanno esplorato
l’area dall’orbita e che potrebbe essere causate
dalla presenza di ferro metallico. In questa
regione era previsto l’allunaggio del lander
Vikram e nella stessa area saranno dirette altre
missioni, come quella che dovrebbe condurre Blue
Origin nel 2020 e come le future missioni Artemis,
di cui abbiamo parlato su Coelum Astronomia 235.
 

http://bit.ly/235pNxy


Il modulo orbitale, che assegna il nome alla
missione, Chandrayaan-2, dimostra una notevole
evoluzione rispetto alla precedente omonima
impresa. La dimensione è maggiore: laddove
Chandrayaan-1 era un cuboide di circa 1,5 metri di
lato, l’orbiter di questa missione ha una
dimensione di 3,2 x 5,8 x 2,2 metri. Questo è
ovviamente spiegabile con il maggior carico utile
che Chandrayaan-2 ha dovuto trasportare, un
lander e un rover rispetto al semplice “proiettile”
d’impatto della prima missione.
Conseguentemente, considerando le funzioni
decisamente più avanzate, si spiega il passaggio
da un volume di 3,34 metri cubi a uno di oltre 40
metri cubi. Tuttavia, la massa dell’orbiter dopo il
lancio e il rilascio del lander è di 626 kg, non di
molto superiore a quella di Chandrayaan-1, che
aveva una massa netta orbitale di 523 kg.
 
La strumentazione di bordo comprende:
- Il Large Area Soft X-ray Spectrometer (CLASS)

pensato per misurare la
fluorescenza nello spettro dei raggi
X della superficie lunare per
esaminarne la composizione
chimica.

- Il Dual Frequency L and S band
Synthetic Aperture Radar
(DFSAR) per analizzare i primi
metri di superficie lunare e
determinare l’eventuale
presenza di ghiaccio e altri
elementi, possibilmente
confermandone la presenza
nelle parti interne dei crateri,
grazie alla potenziale
penetrazione nei primi 5 metri
di profondità.

- L’Imaging IR Spectrometer (IIRS) per
mappare la superficie lunare su un ampio

spettro di frequenze e condurre lo studio della
mineralogia della superficie, determinando se
possibile la presenza di acqua molecolare e
gruppi idrossile.

- L’Atmospheric Compositional Explorer 2 
(ChACE-2) per lo studio dell’esosfera lunare.

- La Terrain Mapping Camera-2 (TMC-2) per
preparare una carta geologica in 3D.

- Il Radio Anatomy of Moon Bound Hypersensitive
Ionosphere and Atmosphere – Dual Frequency
Radio Science experiment (RAMBHA-DFRS) per
lo studio della densità di elettroni nella
ionosfera lunare.

- L’Orbiter High Resolution Camera (OHRC) che,
oltre a dare supporto all’allunaggio di Vikram,
creerà una mappa topografica ad alta risoluzione
e modelli di elevazione della superficie lunare
con una risoluzione di 30 cm.
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La missione è stata progettata come composta da tre parti principali, un orbiter, un lander e un rover.
 

I componenti della missione

L’Orbiter Chandrayaan-2
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Il modulo di allunaggio della missione prende il
nome da Vikram Sarabhai (1919–1971),
unanimemente riconosciuto come il
fondatore del programma spaziale
indiano, ma lo stesso epiteto è una
parola sanscrita che significa
“valore, coraggio”. Con un
volume di 6 metri cubi,
Vikram era stato dotato
di una strumentazione
scientifica quasi tutta di
realizzazione indiana, ad
eccezione dei riflettori laser,
realizzati dalla NASA:
 
- L’Instrument for Lunar Seismic

Activity (ILSA) per studiare i terremoti
lunari

- Il Chandra's Surface Thermo-physical
Experiment (ChaSTE) per determinare le
proprietà termiche della superficie lunare

- La RAMBHA-LP Langmuir probe per misurare la
densità e le variazioni del plasma sul suolo
lunare

- Il Laser Retroreflector Array (LRA) fornito dal
NASA Goddard Space Flight Center per prendere

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
delle precise misure della distanza tra il
riflettore stesso sulla superficie e il modulo
orbitale.

Il Lander Vikram
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Il Rover Pragyan

Il rover Pragyan, della massa di 27 kg, portava
invece un nome che significa “saggezza”.
Progettato per funzionare a energia solare,
avrebbe dovuto muoversi sulla superficie
lunare con le sue sei ruote per una
distanza prevista di 500 metri e a una
velocità di un centimetro al secondo
(ovvero 36 metri all’ora). La
strumentazione di cui era dotato era
pensata per condurre un’analisi
chimica della zona di allunaggio. La
sua vita utile prevista era di 14 giorni
(così come quella del lander),
corrispondenti a un giorno lunare.
 Pragyan era dotato di due strumenti
pensati per determinare l’abbondanza
di elementi, in particolare uno spettroscopio laser
e uno a particelle alfa, entrambi di sviluppo e
realizzazione indiana.
 

 
 

Cronaca di un successo
parziale
Dopo una prima parte conclusasi con
successo, ovvero dopo il lancio e la
manovra di trasferimento trans-lunare,
per poi entrare senza problemi in
orbita intorno alla Luna, la missione
Chandrayaan-2 cercava il suo
completamento ideale con un
allunaggio di successo e il rilascio del
rover. Questo passo, se concluso come
da previsioni, avrebbe fatto dell’India
la quarta nazione a condurre un
atterraggio morbido sul suolo lunare,
dietro solo a Unione Sovietica, USA e
Cina. L’organizzazione dell’evento, che
come già per IAI, l’azienda privata che
aveva organizzato quest’anno la
missione Beresheet, era stata condotta
per celebrare un evento storico, ma
esattamente come per il caso dello
scorso mese di aprile, non ha trovato il
suo pieno compimento a causa di un
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malfunzionamento avvenuto proprio nelle
ultimissime fasi, letteralmente a un soffio
dall’agognato allunaggio.
Dopo aver condotto le operazioni di deorbiting in
modo nominale, il lander Vikram ha iniziato la sua
discesa il 7 settembre scorso verso le 22:00 ora
italiana. Come per tutte le missioni di atterraggio
su un corpo celeste, la parte di EDL (entry, descend
and landing) è associata a dei cosiddetti “minuti
di terrore”, tipicamente corrispondenti al
momento di buio in cui non è possibile ricevere
segnali o durante i quali non si ha controllo sulla
sonda e si attende che questa “chiami casa” per
poter comunicare che tutto è andato per il verso
giusto. Se per l’ormai leggendaria discesa del
rover Curiosity su Marte sono diventati celebri i
“7 minuti di terrore” e l’analoga situazione si è
riproposta lo scorso anno per la sonda InSight, per
Vikram si attendevano 15 minuti di paura. Una
volta ultimate tutte le correzioni di traiettoria e i

controlli sulla frenata nella discesa, il team non
poteva far altro che aspettare e sperare. La diretta
dell’evento ha quindi mostrato le espressioni sui
volti di tutto il team del controllo missione, che
per l’occasione è stato visitato dal premier
indiano Narendra Modi.
 
Le facce erano tese ma sorridenti e fiduciose, tra
tutte quella del responsabile della missione, K.
Sivan. Quando è partito il tracking della discesa di
Vikram, tutto si è svolto in modo nominale, ad
eccezione di una perdita di segnale già rilevata
dalla Deep Space Network della NASA, però
rientrata dopo pochi secondi con un recupero
della telemetria. Quest’ultima ha mostrato una
discesa del lander con una componente verticale
della velocità di 60 metri al secondo
(corrispondente a 216 km all’ora) e orizzontale di
48 metri al secondo (circa 173 km all’ora). Le
operazioni sono continuate senza problemi sino a
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quando il lander si è trovato a circa 2,1 km di
altitudine sopra la superficie lunare: in quel
momento è stato improvvisamente perso il
contatto con Vikram, quando mancavano ormai
meno di cinque minuti all’allunaggio. L’ultimo
dato della telemetria ricavato nelle rianalisi
successive alla diretta dell’evento indicava una
componente verticale della velocità di 58 metri al
secondo a un’altitudine di soli 330 metri dalla
superficie. Tuttavia, mentre scorrevano le

immagini del tracking della traiettoria, ancora
prima dell’annuncio della perdita dei contatti, è
apparso chiaro anche ai non esperti una
deviazione della traiettoria di Vikram rispetto al
tracciato nominale, decisamente più pronunciata
in direzione verticale. Questo ha fatto presagire il
peggio, che poi sembra essersi concretizzato in un
probabile crash-landing, uno schianto al suolo che
al momento rimane l’unica spiegazione del
silenzio di Vikram.

A sinistra. Il primo
ministro indiano segue
con apprensione le
fasi finali della discesa.
Crediti: ISRO,
processing Marco Di
Lorenzo
 

Le espressioni tese e preoccupate sulle
facce dei tecnici presenti nella sala di
controllo missione di Chandrayaan-2 dicono
molto di più delle scarne parole dei
comunicati stampa ufficiali diramati
dall’agenzia ISRO. Crediti: ISRO/PIB India
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A sinistra. La traiettoria del
lander Vikram con livello di
dettaglio crescente, sugli
schermi della control room.
Crediti: ISRO, processing Marco
Di Lorenzo.
 

 

oppure mezza ads nostra

In realtà, se il silenzio ha lasciato sgomenti i
membri del controllo missione, la parabola di
Chandrayaan-2 non è stata un fallimento e forse
anche qualcosa di più di un successo solo
parziale. A parte le note di colore che la diretta
streaming ha reso possibile apprezzare, come lo
sconsolato direttore della missione, K. Sivan,
abbracciato e consolato direttamente dal primo
ministro indiano, la missione ha dimostrato le
capacità tecniche dell’agenzia spaziale indiana.
L’8 settembre il responsabile della missione, K.
Sivan, ha infatti dichiarato che sì, l’allunaggio di
Vikram è stato “duro” e quindi implicitamente
distruttivo, ma ha anche dichiarato che l’orbiter è
riuscito a localizzare la posizione di Vikram sulla

superficie della Luna. Nella stessa dichiarazione è
stato comunicato che tentativi di ristabilire il
contatto si sono susseguiti nei giorni successivi e
al momento in cui scriviamo sono ancora in corso.
 
La localizzazione di Vikram accomuna e allontana
allo stesso tempo l’impresa indiana di
Chandrayaan-2 dalla precedente missione con lo
stesso nome. La sonda del primo “viaggio sulla
Luna” aveva condotto buona parte del lavoro
previsto, per poi perdere i contatti con il controllo
missione, per essere poi ritrovata 7 anni dopo
dalla NASA, spenta e in orbita intorno alla Luna,
mediante una sofisticata rete di radar terrestri.
Ora, con un miglioramento non solo ideale, ma
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fattivo, a un fallimento immediato ISRO
contrappone la capacità tecnica sufficiente a
trovare il relitto del proprio lander mediante lo
stesso orbiter con relativa facilità, anche garantita
da una risoluzione di fotocamera orbitale molto
elevata. A questo aggiunge la perseveranza, non
rinunciando a contattare Vikram, nella speranza,
seppur minima, che un segnale riporti la missione
ad un successo completo.
 
Si tratta quindi di miglioramenti molto importanti
e, sebbene condotti a piccoli passi, decisamente
notevoli in relazione a budget finanziari che se
confrontati a quelli delle altre agenzie spaziali
(NASA per prima), conferiscono al programma
spaziale indiano dei connotati di efficienza ed

efficacia molto elevati. Il costo della missione
Chandrayaan-2, tra carico utile e lancio, è stato
stimato intorno ai 141 milioni di dollari. Per fare
un raffronto puramente indicativo, una missione
lunare come il Lunar Reconnaissance Orbiter della
NASA, lanciato nel 2009 e privo di payload di
superficie come un lander e un rover, costò
all’agenzia spaziale americana 504 milioni di
dollari. Seppure con tutti i distinguo, ISRO ha
dimostrato (così come anche per la Mars Orbiter
Mission) di poter realizzare missioni
estremamente efficienti a costi decisamente
inferiori rispetto alle agenzie di altri paesi.
 
In uno scenario internazionale che riabilita
l’esplorazione lunare in vista di obiettivi sempre

Quest’immagine simulata mostra
in primo piano la superficie lunare
e, sullo sfondo sfocato, il lander
che, un giorno, raggiungerà la
Luna. Purtroppo la discesa di
Vikram non ha conseguito il
successo sperato, ciò non ostante
questo parziale insuccesso segna
una decisiva svolta nell’ambizioso
obiettivo di raggiungere il nostro
satellite naturale, in una corsa alla
Luna che vede impegnati non più
solo le grandi agenzie spaziali, ma
anche i privati e numerose nazioni
del mondo intero. Crediti: ISRO
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Ice Cube Service

più ambiziosi, che vanno dal ritorno degli esseri
umani sulla Luna, fino alla trasformazione del
nostro satellite naturale in una porta per
l’esplorazione del cosmo, Chandrayaan-2 mette a
benchmarking le capacità indiane rispetto alle
missioni lunari contemporanee. Se la missione
Beresheet di Israel Aerospace Industries faceva
intravedere alcune carenze tecnico-scientifiche,
proprie anche della natura privata dell’iniziativa,
lasciando presagire un difficile raggiungimento
dell’obiettivo, Chandrayaan-2 fissa un termine di
paragone molto importante, perché dimostra
l’elevato livello di efficienza con la quale l’agenzia
spaziale indiana ha saputo gestire le avversità. A
fronte della perdita di un lander e di un rover,
l’ISRO è stata comunque in grado di mettere in

orbita attorno alla Luna la propria seconda
missione esplorativa orbitale, con la prospettiva di
sostenerla per due anni, senza dimenticare che la
vita utile di Chandrayaan-2 è stimata in 7 anni e
mezzo (rispetto alla durata prevista della missione
sulla superficie che era di soli 14 giorni). Entrambi
i tentativi di allunaggio di questo 2019, assommati
al successo di Chang’e 4, ci dimostrano che la
corsa allo spazio, e alla Luna in particolare, è
quanto mai aperta a più soggetti di quelli che
avremmo pensato anche solo una decina d’anni fa,
capaci di elevare lo standard e, forse, di rendere
più facili e immediate collaborazioni internazionali
che faranno progredire il genere umano verso
obiettivi comuni sempre più ambiziosi.
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2I/Borisov
La prima cometa
INTERSTELLARE
di Gabriele Marini

http://www.coelum.com/coelum/autori/gabriele-marini
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Una rappresentazione artistica della cometa interstellare C/2019 Q4 Borisov. Crediti: NASA/JPL

Per chi è avvezzo all’osservazione del cielo, il Sistema Solare può
facilmente apparire ormai come una casa i cui inquilini sono ben noti.
Conosciamo il padrone di casa, il Sole, e abbiamo chiari nella nostra
mente i lineamenti dei “volti” dei pianeti. Sappiamo poi che si aggira in
modo frenetico e apparentemente caotico una moltitudine di corpi
minori, asteroidi e comete con quest’ultime che, ogni tanto, fanno bella
mostra di sé in cielo con le loro maestose code di gas e polveri. Di certo
non mancano le sorprese: sono frequenti ormai gli avvistamenti di
asteroidi dell’ultimo minuto, che improvvisamente troviamo su rotte che
li portano vicinissimi alla Terra… Tutti questi corpi hanno però una cosa
in comune: sono legati all’azione gravitazionale del Sole e vi orbitano
attorno. Abitano tutti sotto “lo stesso tetto” in altre parole...
 

ULTIMA ORA

A poche ore dalla pubblicazione di questo numero,
(il 24 settembre), dopo numerose osservazioni e
l’affinamento dei calcoli relativi ai parametri
orbitali della cometa, il Minor Planet Center ha
finalmente confermato l’origine interstellare 
dell’oggetto. Ci troviamo di fronte ufficialmente alla
prima cometa interstellare della storia, che assume
quindi la designazione finale di 2I/Borisov.
Nel resto dell’articolo ci riferiamo a lei ancora come
C/2019 Q4, nome in uso al momento della stesura.
Per ulteriori dettagli si consulti la circolare MPEC
2019-S72.
 
 

https://minorplanetcenter.net/mpec/K19/K19S72.html
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Capita però che, talvolta, a noi abitanti del Sistema
Solare, faccia visita un viandante proveniente da
lontano, uno straniero. A dire il vero, per quel che
ci è dato sapere, al momento ciò è avvenuto una
sola volta (anche se si sospetta che sia una cosa
ben più frequente). Un visitatore interstellare, un
asteroide di un altro sistema planetario, ha fatto
visita alla corte del Sole per un breve periodo di
tempo, sul finire del 2017. Scoperto il 18 ottobre
2017, ha da subito attirato l’attenzione degli
astronomi di tutto il mondo ed è ben presto stato
battezzato ‘Oumuamua, termine che in lingua
hawaiana (l’oggetto è stato scoperto alle Hawaii)
significa proprio “visitatore venuto per primo da
molto lontano”.
Questo evento ha aperto letteralmente la porta a
una nuova famiglia di oggetti celesti, quella dei
“corpi interstellari”, viaggiatori che per milioni o
più probabilmente miliardi di anni hanno
trascorso la loro “vita” in solitaria, negli sconfinati
spazi che separano i sistemi stellari.
Fino a oggi, quello strano corpo interstellare (poi
ufficialmente chiamato 1I/’Oumuamua o 1I/2017
U1), dalla forma pronunciatamente allungata, era
rimasto un esemplare unico, il caso speciale che

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mai più si è ripresentato. Ecco però che ora
vediamo entrare in scena un nuovo attore sul
nostro palcoscenico celeste, una cometa,
anch’essa di probabile origine interstellare (la
cosa appare ormai certa ma non è stata
ufficializzata al momento in cui scriviamo), e nel
mondo dell’astronomia si è subito scatenato –
giustamente – un grande fermento.

Leggi l’articolo sulla scoperta
dell’asteroide interstellare 1I/
’Oumuamua su Coelum Astronomia
219.

Da dove viene?

Per capire da dove provenga la cometa
Borisov è necessario ripercorrere a
ritroso il suo percorso, prima
dell'ingresso nel Sistema Solare.
Viaggiando nello spazio a una velocità
di circa 30 km/s, in base alla traiettoria
seguita è possibile determinare il
punto di provenienza (radiante) in
cielo, che cade alle coordinate
equatoriali RA = 02h 15m 59s e Dec
= +59° 0,2'. Il radiante si trova in piena
Via Lattea, tra le costellazioni di
Cassiopea e Perseo, una regione ricca
di ammassi stellari e nubi gassose con
intensa attività di formazione stellare.
 

http://bit.ly/219vPOg
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Sarà visibile a occhio nudo?

Sebbene le comete abbiano riservato grandi
sorprese in numerosi casi, non c’è da aspettarsi una
variazione di luminosità tale da rendere la Borisov
visibile a occhio nudo. Al momento il valore di
magnitudine è su valori oltre la +17 e nella migliore
ipotesi attuale ci si attende un aumento al valore di
+15. Per confronto, consideriamo che uno degli
oggetti prominenti del cielo serale e che possiamo
osservare con facilità, il pianeta Giove, arriva alla
magnitudine –2,1 e ci appare come una stella
brillante. Per osservarla sarà dunque necessario
utilizzare dei telescopi di diametro generoso.
 

Purtroppo, con la cometa Borisov non c’è
speranza di aspettarsi uno spettacolo luminoso
come quello offerto dalla cometa McNaught, il
cui passaggio del 2007 della cometa McNaught,
qui ripresa dal Cerro Paranal in Cile. Crediti:
ESO/Sebastian Deiries

Sopra. Lo schema mostra le orbite dei pianeti interni del Sistema Solare e quella di Giove con il percorso
della cometa C/2019 Q4 Borisov. Si nota la traiettoria iperbolica, fortemente aperta (eccentricità e > 3), con la
cometa che proviene “dall’alto” rispetto al piano dell’Eclittica (il piano su cui giacciono le orbite dei pianeti).
Al perielio (8 dicembre), la distanza dal Sole sarà di 1,94 UA, mentre il flyby con la Terra è previsto per il 29
dicembre 2019 alla distanza di 1,75 UA dal nostro pianeta. A fine novembre la cometa scenderà al di sotto
dell’Eclittica, fra le orbite di Marte e Giove.
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La scoperta

La cometa in questione è stata rilevata per la
prima volta alle ore 1 UT dello scorso 30 agosto,
dall’astrofilo Gennadiy Borisov (già scopritore di
diversi asteroidi e comete) che, con il suo
telescopio autocostruito di 65 cm di diametro e
impiegato nell'Osservatorio Astronomico MARGO
(Codice MPC L51) a Nauchnij, in Crimea, si è fatto
autore della notevole scoperta.
 
Borisov stava osservando una zona del cielo in
prossimità del Sole, un'area che la maggior parte
delle survey automatizzate per la ricerca di corpi
minori (asteroidi e comete) non copre a causa
delle scarse condizioni osservative che
caratterizzano quelle aree. Ed è proprio lì che il
fortunato astrofilo ha individuato il corpo celeste,
che al momento della scoperta "brillava" di
magnitudine apparente +17,8 (un valore non
certo elevato ma alla portata del suo telescopio) e
distava circa 3,75
unità astronomiche
dalla Terra
(3,05 dal Sole).
Borisov, inoltre, si
accorse subito della
natura cometaria
dell’oggetto, che
esibiva già una
chioma piuttosto
condensata, del
diametro di 7", e una
piccola coda lunga
15".
 
Inizialmente
l'oggetto venne
nominato
Gb00234, in attesa
della
denominazione
ufficiale. Come
sempre, in questi
casi, l'astrofilo ha
segnalato l'oggetto

al Minor Planet Center (MPC) che ha
immediatamente diramato la circolare per l'invito
all’osservazione di follow-up, con il fine di
determinare i parametri orbitali del corpo. Questo
procedimento consiste nel raccogliere
osservazioni compiute da altre postazioni
(professionali e non) con il fine di determinare la
traiettoria seguita dal corpo celeste e quindi
calcolarne l’orbita. Nei giorni successivi, dopo che
l’MPC ha battezzato la cometa con la designazione
C/2019 Q4 Borisov, con riferimento al cognome
dell’astrofilo scopritore, gli astronomi e gli
astrofili di tutto il mondo hanno risposto
effettuando le loro osservazioni ma è a questo
punto che sono arrivate le sorprese.
 

Sotto. Una ripresa della cometa C/2019
Q4 Borisov. Crediti: ESA.

https://www.joomag.com//mg/0184647001568642232/p50
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La C/2019 Q4 Borisov vista dal Gemini Observatory

L’immagine qui sopra mostra la cometa
interstellare C/2019 Q4 Borisov ripresa dal
Gemini Observatory nella notte tra il 9 e il 10
settembre usando lo spettrografo multi-oggetto
GMOS (Gemini North Multi-Object Spectrograph),
montato sul Gemini North Telescope sul monte
Mauna Kea alle Hawaii. Le riprese utilizzate per
ottenere questa immagine (quattro esposizioni da
60 secondi ciascuna) sono state effettuate
nell’ambito di un programma guidato da Piotr
Guzik e Michal Drahus dell’Università Jagellonica
di Cracovia (Polonia) in due bande di colore
(mediante i filtri rosso e verde) e combinate
successivamente per produrre un’immagine a
colori.
 
«È stato possibile realizzare questa immagine
grazie alle capacità del Gemini di adattare

rapidamente le osservazioni e catturare oggetti
come questo, che hanno finestre di visibilità molto
brevi. Tuttavia abbiamo dovuto davvero lottare per
ottenere questi dati, che abbiamo ottenuto alle 3
del mattino, dopo 4 ore e 45 minuti di osservazione
», spiega Andrew Stephens del Gemini
Observatory.
 
Nell'immagine è possibile osservare una coda
molto pronunciata, indicativa di degassificazione,
cosa che permette di definire l'oggetto come una
cometa, diversamente da quanto è accaduto con
l’unico altro visitatore interstellare,
1I/‘Oumuamua, un oggetto più simile a un
asteroide che, infatti, non ha mostrato segni di
degassamenti.
 
 

A sinistra.
L’immagine della 
cometa interstellare
C/2019 Q4 Borisov 
ripresa dal Gemini
Observatory.
L’oggetto è posto al
centro. Le linee di
colore rosso e azzurro
sono le stelle di
fondo che appaiono
come linee per via del
sistema di
inseguimento della
cometa. Crediti:
Gemini Observatory/
NSF/AURA
 

http://bit.ly/219vPOg
http://bit.ly/219vPOg
https://www.gemini.edu/sciops/instruments/gmos
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Gli Astrofili Italiani alla ricerca della prima cometa interstellare

Era la notte del 19 ottobre del 2017 quando,
dall'Osservatorio Astronomico di San Marcello
(Codice MPC 104), fu confermato il primo oggetto
Interstellare. Per la prima volta l'uomo ha avuto la
possibilità di osservare da “vicino” un corpo
proveniente da un'altra stella, oggi conosciuto
con il nome di 1I/'Oumuamua, nome che in
hawaiano significa “messaggero che arriva per
primo da lontano”.
Chi l'avrebbe mai detto che, a distanza di meno di
due anni, un altro oggetto proveniente
dall'esterno del Sistema Solare sarebbe stato da
noi osservato. Tutto è iniziato quando sul sito del
Minor Planet Center (MPC) era stato segnalato
nella pagina PCCP (Possible Comet Confirmation
Page) un oggetto scoperto da un astrofilo della
Crimea, Gennadiy Borisov, che lo aveva osservato
la mattina del 30 agosto 2019, utilizzando il
telescopio autocostruito da 0,65 m di diametro.
Inizialmente, dalle misure effettuate da altri
astrofili, l'oggetto sembrava avere una “classica”
orbita di una cometa proveniente dalla nube di
Oort (quindi dall’esterno del nostro Sistema
Solare) con eccentricità e = 1. Man mano che si
aggiungevano nuove osservazioni e venivano
raffinati i parametri orbitali avanzava l'ipotesi di
un oggetto con orbita iperbolica, con il valore di

eccentricità e > 1,3 (un valore di eccentricità
addirittura più alto di quello di 'Oumuamua!).
 
Incuriositi e affascinati da questa ipotesi Paolo
Bacci (Responsabile della Sezione Asteroidi
dell’UAI, Unione Astrofili Italiani) e Martina
Maestripieri del GAMP (Gruppo Astrofili Montagna
Pistoiese) la mattina del 10 settembre –
utilizzando il telescopio in configurazione Newton
da 0,60 m di diametro, abbinato alla camera CCD
1024x1024 pixel, con un FOV (Field Of View,
dimensioni del campo inquadrato) di 35'x35' e
una risoluzione di 2”/pixel – puntano in direzione
dell'oggetto. Le prime immagini vengono
acquisite alle 03 UT (le 5 del mattino locali), ma
qualcosa va storto. Infatti nelle immagini sono
presenti poche stelle e apparentemente sembra
che sia presente della foschia. In realtà un
ostacolo naturale si era sovrapposto tra il
telescopio e l'oggetto, un albero. Man mano che
passa il tempo le immagini vanno migliorando in
quanto l'oggetto si sta alzando sull'orizzonte, ma
di lì a pochi minuti finirà la notte astronomica. E
così, sono state acquisite immagini solamente per
20 minuti, ma sufficienti per vedere l'oggetto.
Con sorpresa, nelle riprese si nota una chioma di
10” e una coda che si estende per circa 25” con PA

di Paolo Bacci – Sezione Asteroidi UAI

Sopra. L’Osservatorio Astronomico di San Marcello (Codice MPC 104). Crediti: GAMP

http://www.coelum.com/coelum/autori/paolo-bacci
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Sopra. Il telescopio da 60
cm di diametro utilizzato
per la ripresa della cometa,
situato presso l’Osservatorio
Astronomico di San
Marcello. Crediti: GAMP
 

A sinistra. Immagine in falsi
colori della cometa C/2019
Q4 (Borisov) ottenuta
dall'Osservatorio
Astronomico 104 San
Marcello ed elaborata da
Mauro Facchini
dell'osservatorio 107
Cavezzo Modena, con la
misura Afrho relativa alla
emissione di polveri.

127: si tratta indubbiamente di una cometa.
Utilizzando uno specifico software vengono
controllate le misure assieme a quelle degli altri
osservatori e, con le dovute correzioni, si nota che
l'eccentricità dell'oggetto è addirittura pari a e =
2,7! Un valore molto elevato. Incuriositi ma
soddisfatti, dopo una bella colazione, ci
concediamo qualche ora di sonno, più che
meritata.
Nel corso della giornata giunge una mail dal JPL
(Jet Propulsion Laboratory) della NASA nella quale
il matematico Davide Farnocchia (conosciuto
quando lavorava allo SpaceDys di Navacchio, Pisa)
richiedeva le immagini acquisite per farle misurare
all'astronomo Marco Micheli dell'ESA-NEOCC
affinché investigasse sulla effettiva eccentricità di
tale oggetto.

In considerazione di ciò si è deciso senza indugio
di riprendere nuovamente, con pieno successo, la
cometa la mattina successiva. I dati acquisiti
venivano nuovamente inviati ai professionisti, in
attesa di ricevere informazioni circa la natura della
cometa.
Poche ore dopo, la sera dell'11 settembre, è uscita
la circolare MPEC 2019-R106 con la quale il Minor
Planet Center annunciava la scoperta della cometa
C/2019 Q4 (Borisov) e dove veniva citato che un
gruppo di osservatori e Davide Farnocchia del JPL
avevano calcolato l'orbita con una soluzione
iperbolica ma che comunque erano necessarie
ulteriori osservazioni per poter determinare con
certezza assoluta la natura dell'oggetto.

continua a pag 54 »
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È così iniziata una vera e propria caccia alla prima
cometa interstellare che potrà essere osservata
dal nostro emisfero fino al prossimo dicembre.
 
L'osservazione della Borisov non sarà facile, in
quanto avrà sempre una ridotta elongazione dal
Sole e sarà costantemente molto bassa
sull'orizzonte.
Gli astrofili italiani hanno già iniziato a seguire
l'oggetto e in collaborazione con la Sezione
Comete dell'UAI, le prime immagini ottenute sono
state elaborate per la misura Afrho, relativa
all'emissione di polveri.
 
La cometa interstellare, che attualmente ha una
magnitudine di circa +18, è particolarmente

difficile da osservare con strumenti amatoriali e, al
momento, è stata determinata in modo molto
approssimativo una bassa emissione di polveri. Le
poche misure finora ottenute con 3
strumentazioni differenti, sono comunque
coerenti tra loro. Le immagini riprese
dall'Osservatorio di San Marcello (al momento 3
sessioni) sono state elaborate da Mauro Facchini
dell'Osservatorio di Cavezzo (codice MPC 107) che
ne ha determinato il valore Afrho.
Ci si aspetta che la C/2019 Q4 raggiunga la
luminosità di magnitudine +15,8. Ma si sa, le
comete “sono come i gatti”, per cui continueremo
a osservare questo importante e già storico
oggetto: magari ci riserverà ancora qualche
inaspettata sorpresa.
 

Sopra. Immagine della cometa C/2019 Q4 (Borisov) ottenuta dall'Osservatorio 104 San Marcello
la mattina del 10 settembre 2019. Si nota la chioma e una piccola coda.

Questo è escluso! La traiettoria seguita dalla cometa è molto aperta e, nel suo punto più
vicino alla Terra (29 dicembre 2019) si troverà alla notevole distanza di 1,75 UA dal
nostro pianeta, fra le orbite di Marte e Giove.
 

Potrebbe colpire la Terra?



Nel momento in cui vengono raccolte numerose
osservazioni di un oggetto celeste è possibile
calcolare quale percorso esso stia seguendo. In
particolare, tra i parametri orbitali di interesse c’è
l’eccentricità dell’orbita e la velocità di
spostamento. Il primo parametro, normalmente
indicato con la lettera “e”, è una proprietà
fondamentale dell’orbita e descrive quanto è
schiacciata l’ellisse descritta dal moto attorno al
Sole. Per un’orbita perfettamente circolare (una
circonferenza) l’eccentricità sarà e = 0, ossia non
c’è eccentricità. Normalmente le orbite delle
comete o degli asteroidi (ma la stessa cosa vale
anche per i pianeti) sono ellittiche, con
eccentricità e > 0 ma comunque con valori di e <
1. Quando l’eccentricità e = 1 l’orbita è aperta e
disegna una parabola mentre per valori e > 1
l’orbita è iperbolica. Tanto più il valore è alto e
tanto più è aperta l’iperbole, che assomiglia
quindi sempre più a una linea retta. I valori
inferiori ma vicini a 1 (i cosiddetti “border line”)
sono quelli tipici delle comete di lunghissimo
periodo, che descrivono cioè un’orbita così
allungata da passare in prossimità del Sole (al
perielio) ogni centinaia se non migliaia di anni.
Quando l’orbita è parabolica o addirittura
iperbolica è aperta e il passaggio vicino al Sole è
un evento singolo e che non si ripete. Ciò significa
che il percorso orbitale seguito dall’oggetto non è
legato al Sole e, dunque, la sua provenienza è
interstellare.
 
Nel caso della cometa Borisov, lo scorso 8
settembre ci si rese conto per la prima volta che –
probabilmente – non ci si trovava di fronte a una
normale cometa proveniente dalla Nube di Oort
(ossia quella regione esterna del Sistema Solare
ricca di nuclei cometari). I ragionamenti e i calcoli
condotti attorno all’eccentricità si sono susseguiti
freneticamente man mano che i dati osservativi
venivano raccolti, perché stava apparendo in tutta
la sua evidenza che il valore di eccentricità
dell’orbita della cometa, via via che veniva
ricalcolato, stava salendo rapidamente verso –

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dapprima – e oltre – poi – la fatidica soglia
dell’unità.
Le osservazioni hanno infine confermato che
l’orbita è marcatamente iperbolica, con un valore
di e pari a 3,1 ± 0,1 (gli ultimi calcoli lo portano
anche oltre 3,5). Per la verità esistono altre
comete note con orbite iperboliche ma che
provengono dalla Nube di Oort (quindi dal Sistema
Solare esterno): nel caso della Borisov,
considerando anche il valore della velocità di
spostamento molto elevata, possiamo dire che ci
troviamo di fronte a un oggetto di origine
interstellare, il secondo mai incontrato
dall’umanità.
 
La Cometa C/2019 Q4 Borisov è la
quarantottesima cometa scoperta e registrata dal
Minor Planet Center nel corso del 2019 ma, con
questa "svolta interstellare", diviene la prima
cometa interstellare mai scoperta. La
nomenclatura ufficiale dell’oggetto dovrà essere
ovviamente adattata di conseguenza (anche se nel
momento in cui scriviamo non è ancora stato
fatto), per divenire, molto probabilmente, 2I/
Borisov, dove la "I" sta a indicare "interstellare".
 
L’MPC, in modo molto prudenziale, preferisce
attendere che vengano effettuate altre
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La “svolta interstellare”
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osservazioni, soprattutto nei prossimi mesi,
quando l’oggetto si sarà avvicinato maggiormente
al Sole (raggiungerà il perielio il prossimo 8
dicembre), in modo da fugare ogni possibile
dubbio ancora rimasto.
 
«Tutte le osservazioni sono state effettuate con la
cometa vicina al Sole e in questi casi le incertezze
[nei calcoli dell'orbita] possono essere piuttosto
grandi, quindi stiamo aspettando che l'oggetto sia
un po' più lontano dal Sole nel cielo per confermare
[l'orbita]», ha affermato Davide Farnocchia,
astronomo del Jet Propulsion Laboratory (JPL)
della NASA che è stato coinvolto nelle analisi dei
dati relativi alla cometa. «Probabilmente ci

vorranno giorni o settimane prima di essere
completamente sicuri».
Altri astronomi, al contrario, si sono già sbilanciati
confermando la natura interstellare dell’oggetto,
ritenuta addirittura certa ed evidente.
 
Qualche dubbio rimane inoltre sul fatto che il
nome dello scopritore possa essere mantenuto
nella designazione ufficiale finale (anche se è una
prassi), visto che nell'unico precedente
verificatosi (quello di 1I/'Oumuamua), il nome è
stato dato non riferendosi agli scopritori bensì
optando per un più evocativo termine che
descrive la proprietà principale e distintiva
dell'oggetto, ossia la sua origine remota.

Poiché la cometa è ancora in fase di
avvicinamento, gli astronomi e i dilettanti
avranno molto tempo a disposizione per
osservarla e conoscerla ulteriormente.
'Oumuamua è stato scoperto mentre usciva dal
Sistema Solare e in poche settimane era già così
lontano da sfuggire anche al Telescopio Spaziale
Hubble. La nuova cometa, dopo aver raggiunto il

perielio l'8 dicembre, probabilmente rimarrà
visibile per un anno intero.
Nel mentre, gli astronomi di tutto il mondo si sono
mobilitati per richiedere tempo di osservazione ai
maggiori telescopi, per avere la possibilità di
analizzare le proprietà fisiche e chimiche
dell’oggetto.
Come già specificato, al momento è stata

Cosa sappiamo della cometa

Sopra. Il primo spettro della cometa nel visibile e nel vicino infrarosso, ripreso con il "Gran Telescopio
Canarias" (GTC) da 10,4 m a El Roque de Los Muchachos Observatory (La Palma, Isole Canarie). Lo spettro della
cometa Borisov (la curva frastagliata) segue bene quella tipica dei corpi minori di classe D, come molti
asteroidi esterni della cintura principale o le comete di lungo periodo. Gli asteroidi di tipo D sono rossastri e
possono essere ricchi di sostanze organiche e ghiaccio d'acqua. Crediti: Instituto de Astrofísica de Canarias
(IAC) - Processing: Marco Di Lorenzo
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determinata la sua traiettoria e la velocità.
Entrambi i parametri sono in continua evoluzione,
non tanto per il variare effettivo del loro valore,
ma piuttosto perché con il passare dei giorni
vengono raccolti nuovi dati per il calcolo. Al
momento, l’eccentricità orbitale è superiore a 3 e
la velocità di movimento oscilla tra i 30 e i
40 km/s.
 
Dalle osservazioni preliminari compiute, gli
astronomi sospettano che il nucleo della cometa
abbia un diametro compreso tra 1,5 km e 16 km
(quindi è decisamente più grande di ‘Oumuamua,
circa 250 m) e che la sua la morfologia sia simile a
quella di altre comete conosciute. «Dai primi

risultati, è simile alle comete nel nostro Sistema
Solare», ha dichiarato Mike Kelley, astronomo
dell'Università del Maryland che sta già
analizzando i primi dati. «Pare che abbia un colore
fortemente tendente al rosso, cosa che è già un
risultato interessante».
La colorazione rossastra era stata individuata
anche su 1I/’Oumuamua così come è stata
osservata sui più remoti oggetti del Sistema
Solare, Plutone e Ultima Thule, analizzati dalla
sonda New Horizons.
Al momento, dunque, non sono molte le
informazioni di cui disponiamo ma, di sicuro, nelle
settimane e nei mesi a venire sarà fatta più luce su
questo particolare oggetto.

Al di là dell’aspetto emozionale che,
inevitabilmente, si manifesta al cospetto di un
corpo celeste così marcatamente alieno che
irrompe improvvisamente “in casa nostra” e dello
stupore che questo suscita in tutti noi, ci si
potrebbe chiedere quale sia il reale interesse
scientifico in casi come questo e se, in effetti,
tanta attenzione sia giustificata.
La risposta è certamente positiva in merito
all’attenzione e l’interesse scientifico è
sicuramente elevato per diverse ragioni.
In primo luogo, un oggetto che si è formato in un
sistema stellare differente dal nostro ci permette
di rispondere a una domanda fondamentale:
siamo noi e la materia che ci compone in qualche
modo speciali oppure le nostre caratteristiche
fisiche e chimiche sono comuni? Analizzando in
lungo e in largo il Sistema Solare possiamo
trovare poche risposte a questa domanda perché
tutto ha origine dalla stessa “nube
protoplanetaria” che ha dato i natali al Sole, ai
pianeti e a tutto ciò che troviamo nel nostro
sistema planetario. Riuscire ad analizzare un
corpo che si è formato altrove ci permette di
ottenere delle informazioni nuove e
potenzialmente completamente differenti
(oppure no) da confrontare con ciò che già
conosciamo.

Inoltre, essendo la Borisov una cometa (un
asteroide interstellare lo abbiamo già conosciuto),
sarà possibile confrontare in modo diretto gli
oggetti equivalenti del Sistema Solare, nonché
confrontare tra loro i due oggetti interstellari noti.
Un altro aspetto molto interessante della Borisov
è proprio quello di essere una cometa, a
differenza di ‘Oumuamua. Quest’ultimo infatti non
ha mostrato una vera reazione in presenza della
radiazione solare. Questo fatto ha reso la vita più
difficile agli astronomi che hanno potuto studiarlo
solo analizzando la luce riflessa dall’oggetto. La
cosa bella delle comete è che sono attive: la
chioma diffusa attorno a loro e la coda che si
estende dietro sono dovute alla reazione alla luce
solare che, colpendo i materiali di cui sono
composte, li fa vaporizzare. Questi gas vaporizzati,
mentre si sollevano dalla superficie, trascinano
con sé anche altro materiale. Tutti questi processi
chimici in azione sono osservabili per via
spettroscopica e le possibilità di analisi da Terra
sono ben più numerose rispetto a quelle offerte
da una roccia inerte com'è un asteroide. Ciò porta
gli studiosi a farsi un'idea molto più precisa della
composizione chimica e dei materiali che
costituiscono la cometa.
Infine, un altro interesse è legato al viaggio che
questi corpi hanno compiuto prima di approdare

L'interesse scientifico
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al Sistema Solare. Essendo stati esposti allo
spazio interstellare per miliardi di anni, è
interessante studiare le proprietà fisiche e

correlarle a ciò che conosciamo degli spazi che
separano le stelle.
 

Osserviamo la cometa

È probabile che nelle prossime settimane la
cometa arrivi alla portata degli astrofotografi e
osservatori amatoriali. Al momento è necessaria
una strumentazione in dotazione ai professionisti
o agli astronomi dilettanti evoluti.
L’orbita della cometa Borisov è inclinata di circa
44,7° sul piano dell’Eclittica risultando visibile
(attraverso un buon telescopio) nel cielo poco
prima dell’alba per gli osservatori del cielo
boreale, in moto attraverso le costellazioni del
Cancro, Leone, Sestante e Cratere. È necessaria
una strumentazione di diametro generoso per
riuscire a distinguere l'oggetto ma ci si attende
che la magnitudine scenda fino al valore +15 nei

prossimi mesi. Al perielio, la distanza dal Sole sarà
di 1,94 UA, mentre il flyby con la Terra è previsto
per il 29 dicembre 2019 alla distanza di 1,75 UA
dal nostro pianeta. A fine novembre la cometa
scenderà al di sotto dell’Eclittica, fra le orbite di
Marte e Giove (piuttosto distante quindi),
muovendosi da nord verso sud e, a partire dalla
prossima primavera, diventerà per noi invisibile e
accessibile invece dall'emisfero australe,
rimanendo probabilmente osservabile almeno fino
alla fine dell'anno prossimo.
Mentre la cometa Borisov si avvicina al Sole e alla
Terra, la sua luminosità dovrebbe aumentare
dall'attuale valore di +17 a circa +15 quando sarà

La mappa mostra il percorso della cometa
C/2019 Q4 Borisov nel cielo del mattino,

volgendosi verso est. Le condizioni del cielo
sono quelle del 15 ottobre alle ore 5:00 per

una località media italiana situata alle
coordinate 42° N 12° E.
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Nota Importante

Tutti i valori riportati nell’articolo
sono quelli validi al momento in
cui scriviamo. Considerata la
natura dell’oggetto e le continue
osservazioni in corso, ogni giorno
vengono ricalcolati i parametri
orbitali e le proprietà, che
possono subire quindi variazioni
anche consistenti. Continuate a
seguirci anche sul nostro sito web
per avere gli ultimi
aggiornamenti.

più vicina alla Terra. Bisogna però considerare
che la cometa è un oggetto esteso (nucleo e
chioma) e sembrerà di conseguenza più debole.
 
Di sicuro, in queste condizioni, l'apertura del
telescopio è uno dei parametri fondamentali per
riuscire nell'impresa di osservarla: possiamo
escludere gli strumenti con diametro più piccolo
di 8", comunque sotto cieli incontaminati, con i
quali già siamo al limite. Anche un 10" è al limite,
mentre strumenti superiori, 12" o 14" (o
maggiori) permetteranno di ottenere certamente
dei risultati, sia in visuale che in fotografia. Per

distinguere la Borisov sarà necessario spingersi
con gli ingrandimenti fino a valori di 200x o
ancora oltre.
Per quanto riguarda l'orario per l'osservazione, il
consiglio è quello di sfruttare le ultime ore della
notte astronomica, al mattino quindi, prima
dell'alba. La cometa si trova ancora angolarmente
non troppo distante dal Sole, cosa che
sicuramente complica le osservazioni. Per altri
dettagli e consigli per l'osservazione, fare
riferimento alla rubrica Comete di Claudio Pra, a
pagina 146.
 

A sinistra. Grafico della probabile
luminosità della cometa C/2019 Q4 nel
periodo agosto 2019 - giugno 2020. La
minima luminosità prevista sarà di circa
mag. +15,8 a dicembre 2019.
 
A sinistra in basso. Grafico della distanza
in Unità Astronomiche della cometa
C/2019 Q4 dal Sole (in verde) e dalla
Terra (in rosso) nel periodo agosto 2019 -
giugno 2020.
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Cassini, Saturno
e l’età dei suoi anelli
di Luciano Iess – Dipartimento di Ingegneria meccanica
e aerospaziale, Sapienza Università di Roma

Crediti: NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute

http://www.coelum.com/coelum/autori/luciano-iess
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La pittoresca immagine di Saturno e degli anelli che lo cingono è
certamente tra i panorami astronomici più familiari, anche per chi si
occupa solo occasionalmente di astronomia. È talmente conosciuta e
ammirata che se si chiedesse ad un qualunque bambino di disegnare un
pianeta fantastico, quasi certamente non sfuggirebbe alla tentazione di
tracciare intorno al suo pianeta un bell’anello. E anche tra coloro che
appartengono, o per passione o per professione o per entrambe, alla
cerchia dei cultori degli spettacoli celesti, certamente non sono molti
quelli che davanti alla tremolante immagine di Saturno catturata dal
loro primo telescopio non si siano lasciata sfuggire un’esclamazione di
stupore. Ma quella spettacolare formazione è anche la custode di
numerosi segreti ed enigmi, proprio come il pianeta che circondano.
Uno di questi è quello legato all’età di formazione dell’anello. Prima
dell’epoca delle sonde di esplorazione spaziale era opinione comune
tra i planetologi (fondata più sul buon senso che sulle evidenze
osservative, che a quei tempi erano ancora molto scarse) che gli anelli
di Saturno si fossero originati contestualmente alla formazione del
pianeta, circa 4,6 miliardi di anni fa.
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I dati prodotti dalle missioni interplanetarie degli
anni ‘80 e soprattutto grazie alle successive, più
precise e approfondite osservazioni del
Telescopio Spaziale Hubble e dell'impareggiabile
missione Cassini, ribaltarono poi questa ipotesi,
suggerendo un’età molto inferiore, ponendo il
momento di formazione degli anelli di Saturno
addirittura entro i 100 milioni di anni dai giorni
nostri.

Analizziamo qui le indagini condotte dalla sonda
Cassini e le scoperte effettuate soprattutto nel
periodo finale della sua missione, in grado di
fornirci le indicazioni necessarie a capire con più
sicurezza quando la peculiare struttura ad anello
del grande pianeta gassoso si sia effettivamente
formata.
 
 

Crediti: NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute
 

La missione Cassini-Huygens 
Alle 4:43 del 15 ottobre 1997, con un lancio
spettacolare, la sonda Cassini-Huygens iniziava il
suo viaggio verso il sistema di Saturno. Frutto
della collaborazione tra NASA, Agenzia Spaziale
Europea e Agenzia Spaziale Italiana, la missione è
vista oggi, alla luce delle straordinarie scoperte
effettuate e dei risultati scientifici raggiunti, come
una pietra miliare dell’esplorazione planetaria.
Scienziati e ingegneri di 15 nazioni hanno
lavorato per più di tre decadi con l’obiettivo di
raggiungere ed esplorare Saturno, il Signore degli
anelli del Sistema Solare e la sua nutrita coorte di
satelliti.

La NASA ha realizzato la sonda madre Cassini
(massa al lancio 5.712 kg, di cui 3.189 kg di
propellente), guidandola prima nel suo viaggio di
sette anni attraverso il Sistema Solare (con due
flyby di Venere, uno della Terra e uno di Giove),
poi per 13 anni (dal 1 luglio 2004 al 15 settembre
2017), dopo la cattura gravitazionale da parte del
pianeta, nel suo periplo di lune.
L’Agenzia Spaziale Europea (ESA) ha fornito la
sonda Huygens, un piccolo ma importante
passeggero atterrato su Titano (che per
dimensioni è la seconda luna del Sistema Solare) il
14 gennaio 2005.
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Sopra. La ormai storica missione Cassini-Huygens è stata lanciata da un razzo vettore Titan IVB/Centaur il 15
ottobre 1997: stava iniziando la sua grande avventura volta all’esplorazione di Saturno e del suo complesso
sistema. Crediti: NASA.
 
A destra. Una delle immagini scattate dal lander Huygens dalla
superficie di Titano. L'immagine è stata elaborata per fornire una
buona indicazione dell'effettivo colore arancione della superficie.
Crediti: ESA/NASA/University of Arizona
 

L’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) ha infine realizzato, attraverso
l’industria nazionale (in primis Alenia Spazio, oggi Thales Alenia
Space Italia), una parte importante della strumentazione
scientifica e la grande antenna da 4 metri per le
telecomunicazioni con la Terra.
 
Cassini ha ottenuto importanti risultati scientifici sin dalla fase
di crociera: tra questi, la più accurata verifica sperimentale della
teoria della relatività generale di Einstein realizzata sino ad oggi
e le caratterizzazioni delle aurore e dei fenomeni
magnetosferici di Giove nei mesi precedenti e seguenti il flyby
del pianeta. Dopo la cattura da parte della gravità di Saturno e il
rilascio della sonda Huygens, Cassini ha iniziato la sua missione
primaria, della quale Titano non è stato soltanto uno dei
principali oggetti di indagine, ma di cui ne è stato anche il vero
propulsore. I 122 incontri ravvicinati con la luna non solo hanno
permesso di compiere le misure pianificate con la
strumentazione scientifica di bordo, ma sono stati utilizzati per
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modificare la traiettoria della sonda in modo da
permetterle di incontrare a distanza ravvicinata
tutti i principali satelliti e osservare il complesso
sistema di anelli.
 
Tramite il radar di bordo, che ha permesso di
osservare la superficie della luna con risoluzione
spaziale fino a 300 metri penetrando la densa
coltre di nubi, è stato rivelato un complesso
sistema di mari e di laghi composti da idrocarburi
liquidi nell’emisfero nord del satellite. Il ciclo
degli idrocarburi, che passano dalla fase gassosa a
quella liquida, dà luogo a precipitazioni che
generano complessi sistemi di canyon. Oceani
interni composti da acqua ricca di sali e
potenzialmente favorevoli alla vita sono stati
scoperti su Titano ma anche su Encelado, altra
luna di Saturno.
 

La telecamera, lo spettrometro infrarosso e lo
spettrometro di massa hanno permesso di risalire
alla composizione chimica delle lune e degli
anelli, una determinazione essenziale per
comprendere i processi di formazione del sistema
di Saturno. I rivelatori di particelle e di campi
elettrici e magnetici hanno caratterizzato la
complessa magnetosfera del pianeta.
 
Le scoperte di Cassini sono andate ben oltre le
aspettative e gli obiettivi sulla base dei quali la
missione era stata approvata e pianificata. Gli
anelli sono stati studiati in grande dettaglio e con
risoluzione senza precedenti, rivelando strutture
non osservabili da terra e permettendo
osservazioni che si sono rivelate cruciali per la
determinazione della loro età.
 
 

Mentre era in viaggio per il suo incontro ravvicinato con la luna Giapeto, nel
settembre 2007, Cassini si girò per ammirare un ampio panorama del sistema
di Saturno. Le immagini sono state scattate il 10 settembre 2007, a una
distanza di circa 3,3 milioni di chilometri da Saturno. Crediti: NASA/JPL/Space
Science Institute

Il Grand Finale
La fase primaria della missione avrebbe dovuto
terminare nel 2008, dopo quattro anni di tour
attorno a Saturno. Le riserve di propellente
(necessario sia per le manovre orbitali che per il
controllo dell’assetto della sonda) hanno però
permesso di prolungare le operazioni fino al
2017. Che fare quando la sonda, priva di
propellente, non avrebbe più potuto essere
controllata? L’ipotesi di abbandonarla in un’orbita

“sicura”, soggetta alla forza gravitazionale
combinata di Saturno e delle sue lune, era non
praticabile (né desiderabile) dopo la scoperta dei
geyser di acqua allo stato liquido e dell’oceano
interno di Encelado, che aveva posto la luna al
massimo livello di interesse astrobiologico e
quindi soggetto alle regole della planetary
protection. Perturbazioni gravitazionali avrebbero
infatti potuto portare a una collisione,

https://sma.nasa.gov/sma-disciplines/planetary-protection
https://sma.nasa.gov/sma-disciplines/planetary-protection
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Sopra. Encelado, una delle lune di Saturno che più volte è stata al centro di clamorose
notizie. Nel settembre 2015 gli scienziati hanno confermato l'esistenza di un oceano

globale sotto lo spesso guscio ghiacciato di Encelado, ma questa è stata solo l'ultima di una
lunga serie di scoperte risalenti fin all'inizio della missione Cassini-Huygens. Crediti: NASA/

JPL/Space Science Institute
 

contaminando quindi il satellite con materiale
organico proveniente dalla Terra.
 
La scelta più interessante dal punto di vista
scientifico e vantaggiosa in termini di uso del
propellente è stata quella di deorbitare la sonda
nell’atmosfera di Saturno (non soggetto per la sua
natura alle regole della planetary protection)
attraverso una serie di orbite molto eccentriche

con il pericentro appena al di sopra
dell’atmosfera del pianeta, alla quota di circa
2.000-3.000 km oltre il livello delle nubi). Queste
orbite avrebbero permesso a Cassini di osservare
a distanza ravvicinata sia Saturno che i suoi anelli
(vedi immagine nella pagina accanto in alto),
un’opportunità che non si era mai verificata
durante il tour delle lune (la distanza minima era
stata infatti di circa 3,5 raggi saturniani, ovvero
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La struttura interna di Saturno
 
La misura di gran lunga più utile per la
determinazione della gravità di Saturno è quella
della velocità radiale della sonda.
 
Saturno e Giove sono noti come i giganti gassosi
del Sistema Solare. La loro composizione chimica
è costituita prevalentemente da idrogeno ed elio
(rispettivamente circa il 70-75% e 18-23% della
massa totale del pianeta). Dal punto di vista
composizionale i due pianeti sono quindi molto
simili al Sole. Sebbene la struttura generale
dell’interno di Saturno possa essere dedotta da

poche quantità fisiche (massa e composizione
chimica), dalla condizione di equilibrio idrostatico
e da ipotesi ragionevoli sull’equazione di stato (la
relazione che lega densità, pressione e
temperatura di un gas), importantissimi dettagli
mancavano per l’assenza di dati.
 
In realtà, determinare la struttura interna di un
corpo planetario è un compito intrinsecamente
complesso, perché tutte le quantità misurabili
forniscono solo informazioni indirette. Si pensi a
quanto più favorevole è la situazione nello studio

210.000 km). Quest’ultima fase, denominata
molto appropriatamente Grand Finale, è iniziata
nell’aprile 2017, con la prima di 22 orbite, l’ultima
delle quali è terminata con la disintegrazione
della sonda nell’atmosfera di Saturno, alle 10:31

UTC del 15 settembre 2017. Le orbite del Grand
Finale erano state precedute da un altro insieme
di orbite (le F-ring orbits), nelle quali il pericentro
si trovava appena al di fuori dell’anello F, a 2,4
raggi saturniani.
 

Sopra. Una rappresentazione artistica della sonda
Cassini durante le orbite del Grand Finale, mentre
vola tra Saturno e i suoi anelli. Crediti: NASA/JPL-
Caltech
 
A sinistra. Questa immagine, che sembra un groviglio
di linee colorate e apparentemente senza alcun
ordine, rappresenta il lungo tour del sistema di
Saturno eseguito dalla sonda Cassini. In verde, le
orbite del Grand Finale. Crediti: NASA/JPL-Caltech.
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di atmosfere o superfici planetarie, dove le
misure da satellite forniscono immediatamente, o
dopo elaborazioni semplici, le principali quantità
caratterizzanti (temperature, composizioni
chimiche, ecc.). Sulla Terra l’analisi della
propagazione delle onde sismiche ha fornito un
quadro molto dettagliato dei vari strati
dell’interno terrestre, ma questo metodo
d’indagine non è applicabile al caso dei giganti
gassosi (e comunque i sismometri sono di difficile
impiego anche sui pianeti rocciosi). Per Saturno,
come per Giove, gli unici strumenti disponibili
sono le misure di gravità, del campo magnetico e
della rotazione. Sia il campo gravitazionale che
quello magnetico, come pure la precessione
dell’asse di rotazione, derivano infatti dalla

distribuzione della densità o delle correnti
elettriche all’interno di quel corpo, e recano
quindi la segnatura della struttura interna.
 
Purtroppo entrambe queste misure non sono di
interpretazione immediata. Anche se il campo
magnetico fosse noto in tutto lo spazio attorno al
pianeta, sarebbe impossibile risalire in maniera
univoca alla struttura delle correnti che lo hanno
generato. Questo è ancora più evidente nel caso
del campo gravitazionale, dove la degenerazione
è semplice da capire. Si pensi ad esempio a una
massa M distribuita su strati sferici concentrici di
diversa densità. Il campo di gravità esterno
rimane sempre lo stesso indipendentemente dal
profilo radiale di densità prescelto. Per rimuovere,

Sopra. Schema della struttura interna di Saturno. Al centro il nucleo ricco di elementi pesanti (diversi da
idrogeno ed elio). Più all’esterno, lo strato di idrogeno metallico, altamente conduttivo, dove viene generato il
campo magnetico. All’esterno il mantello convettivo, composto principalmente da idrogeno ed elio, nel cui
strato più esterno di circa 9.000 km, hanno luogo i venti zonali (con velocità fino a 300 m/s) visibili al livello
delle nubi. Crediti: NASA
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almeno in parte, questa non-unicità che lega il
campo alla distribuzione delle masse è necessario
ricorrere a modelli geofisici basati, nel caso di
Saturno, su profili termici e composizionali,
scegliendo quelli che risultano compatibili con il
campo di gravità misurato. Le misure di campo
magnetico forniscono soprattutto informazioni
sulla profondità alla quale hanno luogo le
correnti, quindi sulla localizzazione degli strati
elettricamente conduttivi e convettivi.
 
Il metodo sperimentale per determinare la gravità
di un corpo planetario si basa sullo scambio di
onde radio tra una stazione di terra e una sonda
spaziale che orbiti in prossimità del corpo. In
sostanza, il collegamento radio viene impiegato
per determinare l’accelerazione con la quale la
sonda spaziale “cade” nel campo di gravità del
corpo. È infatti impossibile determinare la gravità
di un corpo con uno strumento a bordo della
sonda, quale ad esempio un gravimetro. Infatti,
per il principio di equivalenza, tutte le masse,
indipendentemente dalla loro composizione
chimica, “cadono” nel campo di gravità di un
corpo con la medesima accelerazione. La massa di
prova di un gravimetro di bordo, ad esempio,
sarebbe soggetta alla stessa accelerazione della

sonda alla quale è legata, pertanto la lettura dello
strumento sarebbe zero. L’esistenza di sistemi di
riferimento (quelli in caduta libera) nei quali le
forze possono essere annullate è una peculiarità
unica della gravità, con l’importante conseguenza
che ogni misura del campo gravitazionale deve
essere una misura differenziale. Con ciò si intende
che possono essere misurate soltanto
accelerazioni relative tra due masse separate. Nel
caso di Saturno, Cassini è stata usata come massa
di prova, il cui moto, determinato principalmente
dalla gravità del pianeta, delle sue lune e degli
anelli, è stato misurato attraverso lo scambio di
onde radio dalla Terra, un punto fiduciale il cui
moto nel Sistema Solare è ben conosciuto.
 
La misura di gran lunga più utile per la
determinazione della gravità di Saturno è quella
della velocità radiale della sonda. Il collegamento
radio tra Cassini e le stazioni di terra permette
infatti non solo la trasmissione dei dati raccolti
dagli strumenti di bordo e l’invio di telecomandi,
ma anche l’acquisizione di telemisure essenziali
per la navigazione della sonda e la misura del suo
campo gravitazionale. Il cuore del sistema radio di
Cassini è costituito da un transponder, uno
strumento capace di ricevere il debole segnale

A sinistra. L’immagine
mostra e mette a confronto
la struttura interna dei due
pianeti giganti gassosi
maggiori del Sistema
Solare, Giove (a sinistra) e
Saturno (a destra). Crediti:
NASA/JPL
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A destra. Il metodo
sperimentale per determinare
la gravità di un corpo
planetario si basa sullo
scambio di onde radio tra una
stazione di terra (le antenne
del Deep Space Network della
NASA) e una sonda spaziale
che orbiti in prossimità del
corpo (la Cassini). Il
collegamento radio viene
impiegato per determinare
l’accelerazione con la quale la
sonda spaziale “cade” nel
campo di gravità del pianeta.
Nel caso di Saturno, Cassini è
stata usata come massa il cui
moto, determinato
principalmente dalla gravità
del pianeta, delle sue lune e
degli anelli, è stato misurato
attraverso lo scambio di onde
radio dalla Terra, il cui moto
nel Sistema Solare è ben
conosciuto. Crediti: NASA
 

inviato da terra e di ritrasmetterlo in maniera
coerente (ossia con una differenza di fase
costante) verso terra, assolvendo le funzioni di
decodifica dei telecomandi e codifica della
telemetria.
 
Altri elementi fondamentali sono l’antenna
parabolica del diametro di 4 metri (costruita in
Italia) e un amplificatore da 20 W per la
trasmissione del segnale radio verso terra.
 
Delle 22 orbite del Grand Finale, sei sono state
dedicate alle misure di gravità. Nelle 24 ore
attorno al pericentro, Cassini è stata seguita
costantemente dalle stazioni di terra del Deep
Space Network della NASA, con il supporto anche

di antenne dell’ESA. Le antenne delle reti terrestri,
del diametro di 34 metri, hanno trasmesso un

Telecomandi e Telemetrie

Per saperne di più su termini quali telecomandi
e telemetria e in generale su come funzionino
le comunicazioni con le sonde in missione
nello spazio, un bell’articolo di Stefano
Capretti prova a spiegarceli guidandoci nella
programmazione di un satellite tutto nostro! È
proposto in tre parti sui numeri di Coelum
Astronomia 234, 235 e 236.

http://bit.ly/234XeMf
http://bit.ly/236En1Z
http://bit.ly/235MNco
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segnale a microonde a 7,2 GHz (una frequenza
circa quattro volte maggiore di quella delle reti
cellulari), che è stato ricevuto dal transponder di
bordo e ritrasmesso coerentemente verso terra a
8,4 GHz. La misura della velocità radiale della
sonda (ossia della componente lungo la linea di
vista) avviene attraverso il principio dell’effetto

Doppler, ossia confrontando la frequenza
trasmessa con quella ricevuta. La stazione di terra
assolve questa funzione con accuratezze
straordinarie.
Nonostante la grande distanza Terra-Cassini (circa
9 unità astronomiche, o 1.350 milioni di km) e
l’estrema debolezza dei segnali in gioco (10-17

La geometria delle orbite del Grand
Finale (in celeste). Il pericentro si trova
approssimativamente sull’equatore di
Saturno. L’inclinazione è di 63 gradi.
L’ellisse più esterna è rappresentativa
delle F-ring orbit, il cui pericentro si
trova appena al di fuori dell’anello F. 

Alcune delle antenne del network della NASA dedicato alle comunicazioni con le sonde
impegnate nell’esplorazione del Sistema Solare. Talvolta tali antenne sono state
utilizzate anche per esperimenti di radioscienza. Crediti: NASA.
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W), la stazione di terra ha misurato la velocità
radiale della sonda con precisione variabile tra
0,023 e 0,084 mm/s ogni 60 s. Di per sé, la
stazione di terra e il trasponder di bordo
avrebbero potuto garantire accuratezze circa dieci
volte migliori, se non fosse stato per la presenza
di rumori di propagazione dovuti alla turbolenza
del plasma interplanetario e dell’atmosfera
terrestre. Queste accuratezze sono state
essenziali per misurare i dettagli fini della gravità
di Saturno e rivelarne la struttura interna.
 
Saturno è un pianeta gassoso in rapida rotazione
(circa 12 ore e 33 minuti per una rotazione
completa). La distribuzione delle masse al suo

interno è quindi determinata per la gran parte
dall’azione combinata delle forze gravitazionali e
di quelle centrifughe. La forza centrifuga deforma
il pianeta in una figura simile a un ellissoide con
un accentuato rigonfiamento equatoriale (il raggio
equatoriale è circa il 10% maggiore di quello
polare). In condizioni statiche (ossia in assenza di
venti o convezione interna), ci si aspetta che il
campo di gravità sia simmetrico, sia attorno
all’asse di rotazione che tra i due emisferi. In altre
parole, tutti gli osservatori che si trovino alla
stessa distanza dal centro del pianeta e alla stessa
latitudine, nell’emisfero nord o in quello sud,
misureranno la stessa accelerazione di gravità.
Tuttavia l’osservazione ottica delle nubi di

Saturno è un pianeta gassoso che compie una rotazione completa in circa 12 ore e 33 minuti. La forza
centrifuga deforma il pianeta rendendolo rigonfiato all'equatore.  In questa immagine della Cassini,
scattata nel 2012, vediamo Saturno con i suoi anelli di taglio e la grande luna Titano in primo piano.
Crediti: NASA/JPL-Caltech/SSI.
 



Saturno ha rivelato che la rotazione non è
uniforme. Questa non uniformità è molto evidente
su Giove, dove le note bande colorate ruotano in
maniera differenziale l’una rispetto all’altra.
Anche Saturno, in maniera meno evidente,
presenta quindi le stesse caratteristiche.
 
La rotazione differenziale produce piccole ma
importanti correzioni al campo di gravità. Infatti,
così come i venti sulla Terra sono associati a
differenze di pressione, quindi di densità, tra
diversi punti dell’atmosfera terrestre, anche i
venti su Saturno riflettono differenze di densità
tra le diverse zone, o bande. Cassini, grazie al suo
accurato sistema radio, ha misurato variazioni alla
gravità che non sono compatibili con quelle di un
corpo in rotazione uniforme e che sono state
attribuite a fenomeni dinamici legati alla
circolazione dei venti.
 
Ma quanto sono profondi questi venti? Questo è
stato per lungo tempo uno dei maggiori problemi

aperti nelle scienze planetarie. In linea di
principio, la circolazione dei venti potrebbe
estendersi a tutto l’interno del pianeta. Nel caso
opposto, soltanto gli strati superficiali, diciamo
qualche centinaio di chilometri al di sotto delle
nubi visibili, parteciperebbero alla dinamica
atmosferica, mentre il resto del pianeta dovrebbe
ruotare in maniera uniforme. Le misure di gravità
di Cassini hanno permesso di dare una risposta
assai precisa circa l’estensione in profondità dei
venti. Infatti i modelli dinamici della circolazione
atmosferica stabiliscono un legame tra il campo di
velocità (misurato a livello delle nubi) e le
perturbazioni di densità. Tanto più profondi sono i
venti, tanto maggiore sarà la massa di gas in
movimento, quindi tanto maggiore sarà la
perturbazione gravitazionale generata. Tramite il
confronto tra modello di circolazione atmosferica
e misure di gravità, Cassini è riuscita a
determinare che i venti di Saturno si estendono
fino ad una profondità di circa 9.000 km, ossia il
15% del raggio del pianeta. 

Sotto. Una tempesta spettacolare, abbastanza grande da essere vista dalla Terra, scoppiò nell'emisfero
settentrionale di Saturno nel dicembre 2010. La tempesta generò nuvole luminose che, gradualmente, hanno
avvolto tutto il pianeta, mentre il potente vortice origine della scia di nubi divenne più grande della Grande
Macchia Rossa di Giove. Crediti: NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute
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Questo risultato è sembrato subito sorprendente.
La sonda Juno, in orbita nello stesso anno attorno
a Giove, aveva effettuato misure simili e fornito
una risposta diversa. Su Giove la profondità dei
venti è di circa 2.000-3.000 km, quindi
notevolmente inferiore. Tuttavia le misure di
campo magnetico e il profilo atteso della
temperatura in profondità dei due pianeti sono
risultati perfettamente compatibili con questi
risultati. Quando in profondità le temperature
raggiungono livelli sufficientemente elevati,
l’idrogeno inizia a subire processi di ionizzazione
e ad essere quindi soggetto all’influenza del
campo magnetico generato nelle regioni più
profonde. Questa interazione attenua fortemente
e poi blocca del tutto i venti e la rotazione
differenziale. La profondità a cui avviene la
ionizzazione è quindi notevolmente maggiore su
Saturno che non su Giove.

La misura del campo gravitazionale ha permesso
di fornire vincoli assai precisi alla struttura
profonda di Saturno. La gravità misurata da Cassini
dipende infatti in maniera assai sensibile dal
profilo della densità all’interno del corpo. Sulla
base di assunzioni ragionevoli circa l’equazione di
stato e il rapporto di densità idrogeno-elio, i
modelli di struttura interna compatibili con le
misure di Cassini prevedono che la quantità di
elementi pesanti costituenti il nucleo di Saturno
sia compreso tra 15 e 18 masse terrestri (per gli
astrofisici, gli elementi pesanti sono quelli diversi
da idrogeno ed elio). Questa informazione è assai
importante per caratterizzare la composizione
chimica della nebulosa planetaria, che 4,6 miliardi
di anni fa ha dato origine al Sistema Solare, e per
fornire indizi sui processi che hanno portato alla
formazione di Saturno.
 

Crediti: NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute
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L'età degli anelli di Saturno

Sotto. Gli anelli di Saturno sono forse la caratteristica più famosa tra i pianeti del Sistema Solare. La sonda
Cassini ha trascorso più di un decennio a esaminarli più da vicino di quanto sia mai stato fatto in precedenza.
Gli anelli sono costituiti principalmente da particelle di ghiaccio di dimensioni variabili da un granello di
sabbia a elementi ben più grandi. Il sistema di anelli si estende fino a circa 282.000 chilometri dal pianeta
ma, di contro, sono molto sottili, 10 metri di spessore. Nonostante i numerosi anni di studio ravvicinato, la
determinazione della loro età è qualcosa che continua a essere fonte di dibattito tra gli scienziati. La Cassini
ha scattato questa immagine il 25 aprile 2007, a una distanza di circa 725.000 chilometri da Saturno. Crediti:
NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute
 

Uno dei risultati più attesi dal Grand Finale di
Cassini è stato certamente la determinazione
della massa degli anelli. Questa quantità è assai
importante perché è ritenuta strettamente legata
all’età di quella che è, senza dubbio, la
caratteristica più iconica del sistema di Saturno.
Scoperti da Galileo ma identificati come tali da
Christiaan Huygens nel 1655, sono costituiti da
particelle di diverse dimensioni, che variano in
prevalenza da qualche centimetro e 10 m (il loro
spessore è generalmente di soli 10 m, anche se
nelle zone esterne, più disturbate dinamicamente,
può raggiungere un chilometro). Il radar di
Cassini, realizzato in parte in Italia e impiegato
come radiometro, lo spettrometro infrarosso VIMS
e la telecamera ISS hanno permesso di
determinare la loro composizione chimica,
costituita da ghiaccio quasi puro, con percentuali
di silicati e di toline non superiori all’1%,

probabilmente appena dello 0,1%. Gli anelli
principali, denominati A (il più esterno), B e C (il
più interno), si estendono da 7.000 km fino a
80.000 km al di sopra del pianeta, che
all’equatore ha un raggio di 60.300 km. L’anello A
e l’anello B sono separati dalla “divisione di
Cassini”, una vistosa zona priva di materiale larga
4.000 km. Altri anelli, assai più tenui, sono l’anello
D (il più interno), l’anello F, largo al massimo 500
km e scoperto dalla sonda Pioneer 11 durante il
flyby del 1979, l’anello G (scoperto da Voyager
nel 1981), e l’anello E, generato dalle emissioni di
acqua di Encelado e osservato per la prima volta
da Cassini. L’anello E, che occupa una regione
molto vasta tra l’orbita di Titano e quella della
luna Mima, ha quindi una natura ben diversa da
quella degli altri anelli, pur condividendone la
composizione chimica, costituita da ghiaccio
d’acqua contaminato da sali e silicati. 

continua a pag 79 » 
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La lunga ricerca per determinare l’età degli anelli di Saturno
di Claudio Elidoro

Sono passati ormai più di quattrocento anni da
quando Galileo Galilei, nel luglio del 1610, scorse
per la prima volta quelle due strane propaggini ai
lati di Saturno, e da allora – come si può vedere
dalla breve cronologia a pagina 80 – molte delle
domande che da sempre hanno accompagnato la
visione di quelle meravigliose strutture hanno
avuto una risposta definitiva.
Molte, ma non quella – ad esempio – sulla
collocazione temporale della loro origine,
cominciata timidamente a circolare fin da quando,
nel 1857, James Clerk Maxwell vinse il premio
messo in palio dall’Università di Cambridge
dimostrando per via matematica l’impossibilità
gravitazionale del modello dell’anello solido,
sostituendolo con quello dello sciame di
particelle orbitanti indipendentemente l’una
dall’altra. Dalla metafisica dell’oggetto
incomprensibile si passò così alla ricerca
scientifica delle cause, e un fondamentale
contributo alla questione venne dalle idee
proposte da Edouard Roche nel 1848 (dunque una
decina d’anni prima che Maxwell dicesse la sua
parola definitiva su quella struttura), che
introdusse l’idea che l’azione mareale di Saturno
potesse aver disgregato un satellite trovatosi
troppo vicino al pianeta. L’idea aveva alcuni punti

non del tutto chiari – per esempio quale dovesse
essere la costituzione iniziale di quel satellite, che
Roche definiva come “fluido”, e da dove potesse
provenire – ma la scoperta che i calcoli di Roche
portavano a individuare il limite di
frammentazione proprio presso il bordo esterno
degli anelli appariva come una prova a favore
della sua ipotesi.
 
Sul "quando" una simile disgregazione potesse
essersi verificata nessuno era in grado di
pronunciarsi, anche se appariva più plausibile un
evento collocato nelle fasi iniziali della
formazione del sistema satellitare di Saturno, con
oggetti ancora su orbite pericolosamente troppo
prossime al pianeta. Quando però, intorno alla
metà del secolo scorso, cominciò ad affacciarsi
l’idea che tra i corpi celesti ci potessero essere
potenziali proiettili e – logica conseguenza –
anche dei potenziali bersagli, nacque l’idea di
un’origine "catastrofica", con gli anelli formatisi a
causa di un impatto tra un satellite e un oggetto
vagante non meglio precisato. L’azione di marea,
semmai, poteva entrare in gioco in un secondo
momento, a impedire che quei detriti prodotti
nell’impatto cosmico potessero nuovamente
riaggregarsi.
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Anche in un simile scenario, comunque, la
determinazione dell’epoca cui far risalire l’evento
era praticamente impossibile. Certo, il momento
di maggior caos orbitale il Sistema Solare lo aveva
sicuramente sperimentato nelle sue fasi iniziali,
ma lo studio della craterizzazione degli oggetti
del nostro sistema planetario indicava che a quel
periodo di intenso bombardamento era poi
seguito un periodo di relativa tranquillità, ma con
proiettili vaganti ancora perfettamente in grado
di frantumare piccoli satelliti.
Insomma, ancora alla fine degli anni Sessanta del

secolo scorso, tutto ciò che si sapeva degli anelli,
grazie a studi spettroscopici infrarossi, era che
dovevano essere per gran parte composti da
particelle ghiacciate e che erano in atto dei
fenomeni di risonanza tra quelle particelle e i
satelliti interni, ma le valutazioni della loro reale
consistenza erano ancora molto vaghe. Men che
meno si avevano idee scientificamente sicure
sulla loro età. La strada meno complicata era
quella di dare per scontato che quelle strutture
fossero antiche quanto il pianeta. Nonostante
fossero passati oltre tre secoli e mezzo dalla loro

A destra. Questa riproduzione mostra come apparvero gli anelli di Saturno a Galileo Galilei (a sinistra)
quando li osservò per la prima volta con il suo telescopio. Il grande scienziato non fu in grado di comprendere
la loro reale geometria e dapprima li percepì come due grandi lune poste ai lati del pianeta e,
successivamente, li disegnò come due “maniglie”, strutture che apparvero sicuramente enigmatiche ai suoi

A sinistra. Le possibili
variazioni nella
composizione chimica degli
anelli di Saturno sono
evidenziati in questa
immagine in falsi colori
registrata dalla sonda NASA
Voyager 2 il 17 agosto 1981
da una distanza di 8,9 milioni
di chilometri.
Crediti: NASA/JPL.
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scoperta, gli anelli conservavano ancora ben
stretti i loro segreti e l’unico modo per poterli
carpire era quello di osservarli da vicino.
Fu però necessario attendere fino alla fine degli
anni '70 per vedere una sonda raggiungere e
osservare da vicino il grande pianeta con l'anello,
nel tentativo di svelare alcuni dei suoi segreti, con
le missioni Pioneer (1979) e Voyager (1980-81). Il
primo importante contributo di queste missioni, a
parte le conferme dell’enorme complessità della
struttura, fu la scoperta dell’esistenza di alcune
piccole lune “pastori” che, immerse in quella
miriade di anelli, sembravano interagire con le
particelle circostanti, confinandole o
disperdendole. Doveroso a tal proposito ricordare
la scoperta che all’origine della celebre lacuna di
Encke ci fosse la diligente opera di un satellite
“spazzino” (Pan), in grado di tenersi il cammino
sgombro dai detriti.
 

A partire da quegli anni, iniziò quindi a farsi strada
l’indicazione di un legame veramente stretto tra
anelli e satelliti, legame che da allora in poi si è
sempre più consolidato rivelandosi cruciale nelle
valutazioni della stessa età degli anelli. Anche la
scoperta dell’anello F, confinato e quasi plasmato
dai suoi due satelliti pastori, apportò nuova linfa a
queste analisi e sfociò inevitabilmente nella
valutazione dell’equilibrio dinamico di un simile
sistema, suggerendo forti dubbi sulla sua tenuta
sul lungo periodo.
Gli astronomi, insomma, cominciarono a voler
approfondire la dinamica di quelle piccole lune e
la loro interazione con gli anelli. E cominciarono le
sorprese. Fatte le opportune valutazioni e le prime
simulazioni, infatti, emergeva in modo
inequivocabile che l’esistenza di quei complessi
sistemi dinamici messi in luce dalle osservazioni
delle sonde poteva essere garantita per non più di

Sopra. Questa magnifica immagine mostra una delle lune minori di Saturno, Daphnis (8 km di diametro),
mentre si muove all'interno dell'anello del pianeta, entro la lacuna di Keeler, inducendo nel materiale che
compone gli anelli delle onde e increspature. Gli astronomi si resero conto che l'interazione tra le piccole
lune e gli anelli costituiva un elemento fondamentale per comprendere le dinamiche che regolano il
complesso sistema degli anelli di Saturno. Crediti: NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute
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dieci milioni di anni. L’idea tacitamente condivisa
che la formazione degli anelli potesse risalire ai
primordi della formazione del Sistema solare
cominciava insomma a vacillare.
Che i tempi in gioco fossero più brevi di quanto si
era ritenuto fino ad allora venne suggerito anche
dalle osservazioni relative alla composizione degli
anelli. I risultati prodotti dalle sonde
confermarono quanto in parte già si sapeva, vale a
dire che gli anelli erano composti di una mistura di
ghiaccio e polveri nella proporzione di 10:1 o
forse anche di 100:1. Il che mise i planetologi di
fronte a una nuova domanda: come mai, se è vero
che gli anelli di Saturno sono vecchi quanto il
Sistema Solare, la loro componente ghiacciata
appare così pulita e poco inquinata dalle particelle
di polvere?
In altre parole, ipotizzare che gli anelli fossero
coevi alla formazione del pianeta o si fossero
formati al tempo del primo bombardamento
cosmico, implicava che dovessero apparire molto
più scuri e meno riflettivi. Ipotesi avvalorata dalle
stesse rilevazioni dei Pioneer 10 e 11, che
stimavano come l’ammontare del materiale
piovuto sugli anelli lungo tutta la storia del
Sistema Solare potesse addirittura essere dello
stesso ordine di grandezza dell’intera massa degli
anelli! Tale valutazione comportava una

inevitabile drammatica conseguenza: anche
ammettendo che solamente un decimo di quella
pioggia di impurità potesse rimanere stabilmente
intrappolato negli anelli, il basso livello di
“inquinamento” riscontrato stava a significare che
tutto il sistema degli anelli non poteva essere più
antico di cento milioni di anni.
 
Grazie alle decisive osservazioni delle sonde, nei
primi anni Novanta prese dunque sempre più
piede l’idea che il sistema di anelli di Saturno non
poteva di certo risalire alla formazione del pianeta
stesso ma che doveva essere qualcosa di
decisamente più giovane. Lo stretto legame
esistente tra le lune e gli anelli si era inoltre
dimostrato come la vera chiave di volta del
problema. E questo rimescolamento di carte non
poteva capitare in un momento più fortunato:
stava infatti per irrompere sulla scena la
nuovissima missione Cassini, partita il 15 ottobre
1997 e arrivata su Saturno nel giugno 2004. Si
stava aprendo un periodo d'oro per lo studio del
grande pianeta con l'anello e ancora oggi, a sedici
anni di distanza, con la sonda che ha concluso la
sua missione nel settembre 2017, i dati raccolti
dalla Cassini costituiscono una miniera d'oro per i
planetologi, impegnati nel tentativo di svelare i
segreti di Saturno e dei suoi affascinanti anelli.

Crediti: NASA-JPL/Caltech
 
COELUM ASTRONOMIA 78



Sopra. Sia nel ‘600 che nel ‘700 vari astronomi avevano osservato e riportato un debole anello interno
all’anello B. A metà del 1800, l’ipotesi sostenuta fino ad allora che gli anelli di Saturno fossero corpi solidi e
rigidi, cominciò a vacillare. L’astrofilo inglese William Rutter Dawes e gli astronomi americani William e
George Bond (Osservatorio Harvard) scoprirono indipendentemente l’oscuro e debole anello interno che si
estendeva dall’anello B verso la superficie del pianeta per circa metà della distanza. Fu chiamato anello C o
Crepe Ring (“anello di garza”). Si trattava di un anello traslucido, attraverso il quale si poteva vedere la
superficie del pianeta e proprio questa sua caratteristica non poteva essere in accordo con l’ipotesi degli
anelli rigidi. Crediti: NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute.
 

Gli anelli si sono formati assieme al pianeta, oppure sono il
frutto di un evento molto più recente?
Il problema non è di facile soluzione. Gli anelli
sono sede di processi dinamici complessi,
determinati dall’attrazione gravitazionale di
Saturno e da collisioni interne, che, su grande
scala, danno luogo a interazioni di tipo viscoso.
Argomenti dinamici prevedono che, se gli anelli
fossero stati inizialmente molto massicci, le
intense interazioni di tipo viscoso ne avrebbero
provocato un progressivo svuotamento fino a
raggiungere una massa asintotica pari a circa
0,4-0,5 masse del satellite Mima. (Mima è una
luna interna di Saturno del diametro di 396 km,
che orbita alla distanza di 185.000 km dal pianeta
ed è composta di una quantità di ghiaccio poco
superiore a quella dell’Antartide.) Se gli anelli
avessero invece avuto un massa piccola, inferiore
al valore critico di 0,4-0,5 masse di Mima, le
interazioni viscose sarebbero state molto deboli e

gli anelli avrebbero potuto conservare la loro
massa su una scala temporale di molti miliardi di
anni. Il cosiddetto “argomento dinamico” non
permette quindi di risalire all’età degli anelli, ma
stabilisce un valore asintotico alla loro massa.
 
Cassini ha però fornito un’indicazione molto
solida del periodo nel quale si sono formati degli
anelli attraverso la determinazione di tre quantità:
1. la percentuale di impurità presenti nel ghiaccio

(inferiore all’1%, come abbiamo visto)
2. il flusso di polveri cosmiche, misurato dallo

strumento Cosmic Dust Analyzer di bordo
3. la massa, determinata dinamicamente

attraverso le misure di gravità di Cassini.
 
L’“argomento composizionale”, sottile, ma anche
molto immediato e potente, si basa sul fatto che
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1655
L’astronomo olandese Christiaan Huygens 
(1629-1695) suggerisce che Saturno sia
circondato da un anello solido.
 
1660 
Il letterato francese Jean Chapelain (1595-1674),
amico di Huygens, propone per primo la
suggestiva ipotesi che gli anelli siano costituiti da
un gran numero di piccoli satelliti.
 
1787 
L’astronomo e matematico francese Pierre de
Laplace (1749- 1827) suggerisce che gli anelli
siano formati da un grande numero di anelli solidi
concentrici.
 
1789
William Herschel (1738-1822) ipotizza che
Saturno sia circondato da due anelli solidi
concentrici, separati dalla divisione di Cassini.
 
1848
Il francese Edouard Roche (1820- 1883) pubblica
il suo lavoro sui distruttivi effetti mareali che può
avere un pianeta su un suo satellite e suggerisce
che gli anelli si siano formati a causa della
disintegrazione di una grande luna di Saturno
(supposta di consistenza “fluida”) avvicinatasi
troppo al pianeta.
 
1850 
L’astronomo americano George Bond 
(1825-1865) conclude un suo lavoro affermando
(senza dimostrarlo) che un sistema di sottili anelli
solidi non può essere stabile e che quindi gli
anelli di Saturno devono essere “fluidi”.
 
1852
Parecchi osservatori notano che il bordo di
Saturno è visibile attraverso l’anello C, il che
sembra una definitiva prova a sfavore dell’ipotesi
degli anelli solidi.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1856 
L’allora giovanissimo fisico scozzese James
Maxwell (1831- 1879) pubblica il fondamentale
trattato “On the stability of Saturn’s rings”, dove
dimostra definitivamente, per via matematica, che
gli anelli di Saturno devono essere formati da
innumerevoli particelle (definite “brick-bats”),
ciascuna di esse dotate indipendentemente di
moto kepleriano.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1895
Gli astronomi americani James Keeler 
(1857-1900) e William Campbell (1862-1938)
osservano che la parte interna degli anelli ruota
più velocemente di quella esterna, confermando
le tesi di Maxwell sul moto kepleriano delle
singole particelle.
 
1970
Misurazioni spettrali sugli anelli condotte da Terra
rivelano nell’infrarosso la presenza di ghiaccio
d’acqua.
 

La lunga rincorsa verso la reale natura degli anelli

James Maxwell
fotografato all’incirca
nel periodo in cui
produsse la sua
fondamentale ricerca
sulla reale natura degli
anelli di Saturno.
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Sopra a sinistra, Christiaan Huygens che scoprì
Titano, il più grande dei satelliti di Saturno e
comprese la reale natura degli anelli, della cui
presenza e comportamento parlò nel 1659 nel suo
"Systema Saturnium"



l’accumulo di contaminanti (silicati) negli anelli è
dovuto al continuo flusso di polvere cosmica che
viene progressivamente depositata sulle
particelle di ghiaccio. Nota l’area degli anelli e il
flusso di polveri (opportunamente corretto per
tenere conto dell’effetto di focalizzazione
gravitazionale operato da Saturno), è possibile
calcolare il tempo necessario perché venga
depositata una data massa di contaminanti, sotto
l’assunzione ragionevole che il flusso rimanga
costante. Cassini non ha però determinato la
massa dei contaminanti, ma solo la loro frazione
rispetto alla massa totale degli anelli. La
determinazione della massa era quindi divenuta
cruciale per risalire alla quantità di polveri
depositata e quindi all’età del sistema. Una massa
degli anelli molto grande, dell’ordine di 10 masse
di Mima o più, avrebbe significato un periodo di

accumulo molto lungo e anelli molto longevi o
primordiali (ossia formatisi assieme a Saturno).
Viceversa, una piccola massa (una massa di Mima o
meno) sarebbe stata l’indicazione di una giovane
età.
Ecco quindi che la determinazione della massa
diviene un obiettivo fondamentale del Grand
Finale di Cassini. In attesa dei risultati delle misure
di gravità, il team scientifico della missione, diviso
tra sostenitori dell’ipotesi di anelli giovani (la
grande maggioranza) e di anelli primordiali, aveva
intanto iniziato a scommettere.
 
La massa degli anelli A e C, parzialmente
trasparenti alla luce visibile, era stata determinata
con buona precisione mediante misure di
attenuazione durante occultazioni stellari. Per
l’anello B, in buona parte opaco, queste misure

Sopra. La sonda Cassini ha spesso rivolto il suo sguardo verso la luna di Saturno chiamata Mimas (396 km di
diametro) e ha potuto osservare da vicino il grande cratere che la caratterizza (il cratere Herschel) che la
rende simile a un grande occhio che scruta Saturno e lo spazio circostante.
Mimas venne scoperta il 17 settembre 1789 dall'astronomo inglese William Herschel, usando il suo
telescopio riflettore da 40 piedi. Crediti: NASA/JPL/Space Science Institute.
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Sopra. Questa immagine scattata dalla Cassini ci dona una vista nitida sul fine materiale che compone l'anello
e sui dettagli della "Divisione di Cassini" che, seppur visibile da Terra, non può essere studiata in così grande
dettaglio. Si nota anche il debole anello F, appena visibile tra Mimas e l'anello A.
L'immagine è stata ripresa il 7 settembre 2007 quando la Cassini si trovava a una distanza di circa 2,9 milioni
di chilometri da Saturno. La scala delle immagini è di 18 chilometri per pixel su Mimas.
Crediti: NASA/JPL/Space Science Institute
 

non erano state possibili, anche se l’analisi delle
onde di densità presenti negli anelli, effettuate
prima dalle sonde Voyager (nel 1980 e nel 1981)
e poi da Cassini, avevano indicato una massa
piccola, pari rispettivamente a 0,75 e 0,4 masse di
Mima.
 
Durante le sei orbite del Grand Finale dedicate a
misure di gravità, Cassini ha potuto determinare

in maniera dinamica la massa totale degli anelli A,
B e C. Questa misura, basata sulle accelerazioni
generate dalla massa degli anelli, è molto più
stringente e univoca di quella, indiretta, basata
sulle onde di densità. Nelle fasi precedenti della
missione non era stato possibile separare la
piccola accelerazione gravitazionale prodotta
dagli anelli dall’effetto ben maggiore dovuto al
rigonfiamento equatoriale di Saturno. Passando

COELUM ASTRONOMIA 82



 www.coelum.com 83

Sotto. Una visione gloriosa di Saturno, donataci dalla sonda Cassini. Questa particolare ripresa è il risultato
della prospettiva da cui è stata scattata, con il Sole posto esattamente dietro Saturno e la sua luce che
illumina in modo suggestivo gli anelli, che risplendono luminosi. Le immagini che compongono questa
ripresa sono state scattate il 17 ottobre 2012 da una distanza approssimativa di 800.000 km dal pianeta.
Crediti: NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute
 

invece tra il pianeta e gli anelli, alla velocità di
circa 30 km/s, questa degenerazione è scomparsa.
Infatti, in questa geometria orbitale, l’attrazione
gravitazionale dovuta agli anelli ha direzione
differente (all’equatore addirittura opposta) da
quella dovuta al rigonfiamento equatoriale. Il
risultato della stima è stato di 0,41 +/- 0,13 masse
di Mima, una chiara indicazione che, se si accetta
l’”argomento composizionale”, gli anelli di
Saturno sono una struttura giovane che si è
formata molto dopo il pianeta.
 
A conferma della giovane età, ci sono però altre
importanti evidenze. Osservazioni nell’infrarosso
dal telescopio Keck alle Hawaii hanno rivelato una
“pioggia” di particelle di ghiaccio, elettricamente
cariche per effetto della radiazione ultravioletta
solare, che dagli anelli precipita verso Saturno
seguendo le linee di forza del campo magnetico.
Se il ritmo di perdita attuale fosse mantenuto
stabilmente nel tempo, gli anelli
scomparirebbero  in non più di 300 milioni di
anni. La pioggia di ghiaccio nella ionosfera di
Saturno è stata anche osservata nelle mappe UV
fornite da Cassini. Con una massa 37 milioni di

volte inferiore a quella di Saturno, l’età degli
anelli risulterebbe quindi di soli 10-100 milioni di
anni, mentre il pianeta si è invece formato 4,6
miliardi di anni fa. Forse gli anelli risalgono alla
fine del Cretaceo, quando gli ultimi dinosauri
dominavano la Terra.
 
Nonostante le evidenze sperimentali, non tutti gli
scienziati sono convinti che la questione dell’età
degli anelli sia chiusa. La principale obiezione è
che l’età non coincide necessariamente con il
periodo durante il quale è avvenuta la
contaminazione, un’affermazione certamente
corretta, ma non facile da sostenere con scenari
semplici. Anche il flusso di contaminanti potrebbe
non essere rimasto costante nel tempo, ma è
difficile pensare a forti variazioni negli ultimi 100
milioni di anni. È stata poi recentemente suggerita
l’esistenza di un meccanismo selettivo di “pulizia”
(non ben specificato), che farebbe precipitare i
contaminanti verso Saturno più rapidamente di
quanto non succeda per le particelle di ghiaccio.
Altra possibilità sarebbe che la percentuale di
contaminazione misurata dagli strumenti di 
remote sensing di Cassini sia quella



Saturno e i suoi anelli in tutta la loro gloria! L’immagine è stata ripresa dalla Cassini
quando il Sole era occultato dal pianeta, rivelano chiaramente tutto il sistema degli
anelli, incluso il più flebile ed elusivo anello E, generato dai geyser di Encelado.
Crediti: NASA/JPL/Space Science Institute
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degli strati più superficiali delle particelle di
ghiaccio, mentre quella degli strati più profondi
sarebbe diversa. Questa ipotesi è però
contraddetta dalle occultazioni radio degli anelli
osservate da Cassini, dalle quali c’è evidenza che
l’elevata purezza persiste ben al di sotto degli
strati superficiali. Come sempre avviene
nell’indagine scientifica, non esistono verità
definitive. Il consenso si raggiunge attraverso il
confronto serrato e rigoroso delle varie ipotesi,
ciascuna delle quali, per quanto improbabile, va

vagliata scrupolosamente e senza pregiudizi.
Nuove analisi della miniera di dati forniti da
Cassini, ulteriori osservazioni da terra e future
missioni su Saturno potranno fare ulteriore
chiarezza su questa affascinante questione.
 
Cassini ha fornito una convincente evidenza del
fatto  che gli anelli non sono una struttura
primordiale, ma non è stata in grado di indicarci
quale sia l’evento catastrofico che ha portato alla
loro formazione. Le ipotesi non mancano. Gli
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anelli sono forse il residuo di un colossale
impatto tra un corpo proveniente dal Sistema
Solare esterno e una luna, o della distruzione di
una grossa cometa o di un piccolo satellite per
effetto delle forze mareali esercitate da Saturno.
Sia un impatto sia la distruzione mareale di un
corpo ghiacciato sono eventi catastrofici, che,
come ci hanno indicato indirettamente le misure
di Cassini, continuano ad avvenire nelle regioni
più esterne del Sistema Solare. Cassini ci ha
anche reso coscienti della fortuna di vivere in

un’epoca speciale in cui possiamo godere della
bellezza effimera di Saturno incoronato dai suoi
anelli.
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Nel 2019 abbiamo avuto due
importantissime celebrazioni,
indubbiamente correlate: il 50° dello
sbarco del primo uomo sulla Luna
(avete tutti letto lo speciale del
numero estivo dedicato all’evento,
no?) e il 500° della morte del genio del
Rinascimento, Leonardo Da Vinci.
Un filo indissolubile lega infatti questi
due eventi: fu Leonardo a dare il via
allo studio scientifico della Luna,
precedendo Galileo, dando quindi
inizio a un percorso culturale,
scientifico e tecnologico che secoli
dopo portò l’uomo sulla superficie del
nostro satellite.
 
Leonardo da Vinci, “l’uomo delle chimere”, così
lo definiva, con scarsa benevolenza, il
raffinatissimo letterato Baldassarre Castiglione
(1478-1529), mentre il noto storico dell’arte
André Chastel (1912-1990) sosteneva la tesi
che in Italia, e particolarmente alla corte
papale, agli inizi del Cinquecento, la sua
capacità speculativa e la sua versatilità
risultavano insopportabili.
In realtà Leonardo era un personaggio fuori e al
disopra dei canoni intellettuali e culturali del

La Luna del
Codice
Atlantico e il
mistero del
“telescopio”
di Leonardo
di Rodolfo Calanca, Marco Monaci, Sofia Sarperi
 

http://bit.ly/2359LSe
http://bit.ly/2359LSe
http://www.coelum.com/coelum/autori/sofia-sarperi
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tempo. Non si era mai visto nessuno prima di lui
(“omo sanza lettere”, come scherzando
amaramente amava definirsi per il fatto di non
sapersi esprimere in latino) che fosse capace di
spaziare, con una profondità spesso inquietante,
dall’arte alla tecnologia, dagli studi architettonici
all’anatomia, dalla minuziosa analisi del volo degli
uccelli ai tentativi di comprendere i meccanismi
della visione.
Ciò che sconcertava i suoi contemporanei era il
fatto che se si cercava l’artista ecco apparire
d’incanto l’uomo di scienza. Quando si sarebbe
voluto un pittore, ecco un architetto, uno scultore,
un ingegnere, il disegnatore di scene teatrali, il
progettista di giardini, l’inventore.

Ciò che ci è pervenuto del suo immenso
patrimonio di conoscenze tecniche e scientifiche,
sopravvissuto miracolosamente a una quasi fatale
dispersione, si trova racchiuso nelle cinquemila
pagine dei codici e dei manoscritti che
testimoniano la vastità dei suoi interessi e la sua
sbalorditiva capacità di interpretare la natura.
In mezzo a tanto materiale non c’è però alcun
lavoro compiuto, a parte il trattato sulla pittura:
Leonardo ha scritto di scienza, meccanica,
anatomia e di una quantità sbalorditiva di altre
discipline, senza tuttavia impegnarsi mai in una
trattazione omogenea e sistematica. Ma quali sono
i contributi più significativi dati da Leonardo nei
campi dell’astronomia e dell’ottica?

Sul contributo di Leonardo da Vinci e, in generale, degli scienziati e
tecnologi italiani, allo studio e alla conquista della Luna
 

Sopra. De divina proportione di Luca Pacioli. Tavola
XXIIII, folio 103 recto. Icosaedro tagliato vuoto.

Disegno di Leonardo da Vinci.

Intorno al 1511, mentre si trovava a Milano,
Leonardo esegue il primo disegno della superficie
lunare, probabilmente realizzato con un
dispositivo ottico che precorreva quello di Galileo.
Esso è contenuto nel Codice Atlantico oggi
conservato nella Biblioteca Ambrosiana di Milano.
Nel 1609, Galileo Galilei osserva con il
cannocchiale da lui perfezionato il vero
sbalorditivo aspetto della Luna, le sue montagne, i
crateri: «…la superficie della Luna non è affatto
liscia… ma al contrario, disuguale, scabra, ripiena di
cavità e di sporgenze» (da: Galileo Galilei, Sidereus
Nuncius, Venezia 1610).
 
Qualche decennio dopo, un altro italiano, il gesuita
Giovanni Battista Riccioli, attribuisce alle
configurazioni visibili sulla superficie della Luna
una sua variopinta toponomastica, tuttora in uso, e
la pubblica nella monumentale opera Almagestum
Novum (Bologna 1651).
 
Ai nostri tempi non dobbiamo dimenticare, tra gli
altri, una grande figura di manager e di ingegnere,
con origini lucane, Rocco Petrone (1926-2006) che
fu prima "Direttore delle operazioni di lancio" del
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centro spaziale Kennedy e poi, nel 1969, poco
dopo il successo della missione Apollo 11, fu
nominato direttore dell’intero Programma Apollo
(vedi Quella Luna un po’ italiana su Coelum
Astronomia 235).
 
Così, quando rileggiamo le prime pagine dei
quotidiani del 20 luglio 1969, ad esempio il Resto

del Carlino, che titolò: “Alle 22:15 Armstrong e
Aldrin si poseranno col Lem nel Mare della
Tranquillità”, il nostro pensiero deve
doverosamente rivolgersi agli eroici astronauti, a
Werner von Braun ma anche a Leonardo, Galileo,
Riccioli (al quale dobbiamo la denominazione di
Mare Tranquillitatis), Petrone…
 

Leonardo a Milano

Sopra. Il ritratto di Leonardo che a detta degli storici
ne riproduce più fedelmente le fattezze fu dipinto da
Cristofano dell’Altissimo (1530-1605), ed è
conservato nella Galleria degli Uffizi.
 

Fra la primavera e l'estate del 1482 Leonardo si
trovava già a Milano probabilmente su incarico di
Lorenzo il Magnifico, nell'ambito delle sue
politiche diplomatiche con le signorie italiane, in
cui gli artisti fiorentini erano inviati come
"ambasciatori" del predominio artistico e
culturale di Firenze.
In quell'occasione Leonardo scrisse una famosa
"lettera d'impiego" in cui descriveva innanzitutto
i suoi progetti di ingegneria, di apparati militari,
di opere idrauliche, di architettura e solo alla fine
di pittura e scultura.
 
Appare chiaro che Leonardo fosse già
intenzionato a restare a Milano, città che doveva
affascinarlo per la sua apertura alle novità
scientifiche e tecnologiche e pure per il
desiderio degli Sforza di farla diventare la vera
capitale culturale della Penisola. A Leonardo,
dopo qualche tempo, viene assegnato uno
studio-laboratorio all’interno della “Corte
Vecchia”, oggi Palazzo reale, di fianco al Duomo.

Leonardo da Vinci e Luca Pacioli a Milano

Il frate Luca Bartolomeo de Pacioli (Borgo
Sansepolcro, 1445 circa – Roma, 19 giugno 1517)
è stato un religioso, matematico ed economista
italiano, autore della Summa de Arithmetica,
Geometria, Proportioni e Proportionalità e della De
Divina Proportione.
 

Fu legato da profonda amicizia con Leonardo, il
quale inserì cinquantanove suoi disegni
geometrici nel De Divina Proportione che l’amico
matematico scrisse nel 1496, quando erano
ambedue a Milano alla corte di Ludovico il Moro.
Per cinque anni Pacioli e Leonardo vissero,

http://bit.ly/235apzj
http://bit.ly/235apzj
http://bit.ly/235apzj


COELUM ASTRONOMIA 90

lavorarono e viaggiarono sempre insieme. Il
sommo artista era affascinato dai calcoli di Pacioli,
poiché attorno al 1490 egli stesso disegnò la
celebre rappresentazione delle proporzioni ideali
del corpo umano inscritto in un quadrato e in un
cerchio, il cosiddetto Uomo Vitruviano. Per
Leonardo, l’uomo è, insomma, scientificamente
proporzionato, e da qui il passo è breve per
considerare un’arte scientifica anche il disegno,
un saper vedere ciò che la natura ha compiuto.
 
La matematica era considerata da Pacioli la
scienza su cui tutte le altre si basano. Dalla
matematica discendono i calcoli utili per
l’architettura e per l’armonia musicale. Le figure
dei poliedri che Leonardo inserì nel libro di fra
Luca sono disegnate in un modo originale, con le
facce aperte, in modo da
presentare lucidamente
l’intera forma del solido, la cui
simmetria rientra nelle eredità
euclidee del Rinascimento
italiano.
 
È interessante notare che
Pacioli sembra avesse
insegnato a Bologna al tempo
della permanenza di Copernico
in quella università, ed è anche
stata avanzata l’ipotesi che
una sorta di legame, oggi
invisibile e purtroppo senza
prove documentali dirette,
possa aver unito Copernico a
Pacioli e quest’ultimo a
Leonardo, e che ciò abbia
avuto un ruolo non
trascurabile nella
formulazione delle idee proto-
eliocentriche del sommo
vinciano. Colpiscono, infatti, le
parole contenute nel
Manoscritto W.L. (foglio 132r),
che rompono drasticamente
con la tradizione tolemaica: «
El sol no si move», facendo

pensare che Leonardo abbia elaborato una
primitiva idea eliocentrica di stampo copernicano.
La sua felice intuizione, che rinnega la centralità
della Terra, è rafforzata dal seguente brano: «
Come la Terra non è nel mezzo del cerchio del Sole,
né nel mezzo del mondo, ma è ben nel mezzo de’
suoi elementi, compagni e uniti con lei, e chi stesse
nella Luna, quand’ella insieme col Sole è sotto a
noi, questa nostra Terra coll’elemento dell’acqua
parrebbe e farebbe ofizio tal qual fa la Luna a noi
» (Manoscritto F, foglio 41v).
 
 
 
 
 

Sotto. L'Uomo Vitruviano. Qui Leonardo dimostra
come il corpo umano possa essere

armoniosamente inscritto nelle due figure
"perfette" del cerchio, che rappresenta il Cielo, la

perfezione divina, e del quadrato, che
simboleggia la Terra. Per Leonardo le proporzioni
umane hanno un profondo significato “cosmico”.

 



Dopo la scomparsa di Leonardo, la maggior parte
delle sue carte passarono nelle mani del fedele
discepolo Francesco Melzi (1493-1570), che le
custodì fino alla morte. Furono gli eredi di Melzi,
che ne entrarono in possesso nel 1570, a non
comprenderne l’importanza, lasciandole
impunemente esposte alle intemperie e a
regalarle o a venderle come se fossero poco più
che carta straccia.
Quando i manoscritti superstiti passarono poi
nelle mani dello scultore Pompeo Leoni
(1533-1608), subirono ulteriori devastanti
ingiurie. Con l’intenzione di separare i disegni
artistici da quelli tecnologici e scientifici, i
manoscritti furono smembrati e ricomposti nel
Codice Atlantico, nella Raccolta di Windsor e in
almeno altri quattro fascicoli.
Dopo una storia avventurosa, che ha visto i
manoscritti prendere strade diverse nel corso dei
secoli, li troviamo oggi raccolti in dieci Codici.
Uno dei più importanti è il Codice Arundel, di 283
carte di diverso formato, incollati su fogli di
supporto di 28x18 centimetri. È una raccolta di
carte, risalenti principalmente a un periodo
compreso tra il 1478 ed il 1518, nelle quali
troviamo studi di fisica, meccanica, ottica,
geometria e architettura. Questo codice è
conservato presso la British Library di Londra.
Alla Biblioteca Ambrosiana di Milano è conservato
il famoso Codice Atlantico (chiamato così perché
le sue carte erano in origine raccolte in un volume
grande come gli atlanti geografici del tempo). I
dodici volumi che lo compongono, con ben 1.119
fogli di 65x44 centimetri, trattano di astronomia,
matematica, botanica, zoologia. È la più ampia
raccolta di disegni e scritti di Leonardo da Vinci.
Il Codice Trivulziano è conservato nella Biblioteca
Trivulziana, all’interno del castello Sforzesco di
Milano. È costituito da 51 carte databili tra il 1478
e il 1493 di 20,5x14 centimetri, contenenti
principalmente studi di architettura e letterari.
Il Codice sul volo degli uccelli, composto da 17
fogli, si trova presso la Biblioteca Reale di Torino.
Come dice il titolo, raccoglie gli studi di Leonardo

sul volo, comprese le sue minuziose analisi sulla
forma delle ali, sui venti e la resistenza dell’aria.
Nell’Istituto di Francia sono custoditi anche 964
fogli raccolti in dodici volumi (datati tra il 1492 ed
il 1516) che identificati con le lettere
dell’alfabeto, dalla A alla M, trattano di geometria,
idraulica, ottica. Di questi, sono considerati dei
supplementi i fogli che facevano parte del Codice
Ashburnham (composto dall’ex Codice B, ed ora
identificato con il numero 2037, e l’ex Codice A,
oggi con il numero 2038), che si trova all’Istituto di
Francia a Parigi. L’Ashburnham 2038 raccoglie
studi di pittura mentre il 2037 è una miscellanea.
I Codici Forster, conservati presso il Victoria and
Albert Museum di Londra, sono tre manoscritti
denominati Forster I, II e III, ricchi soprattutto di
studi di macchine idrauliche e di geometria.
Il Codice Leicester (dal 1980 noto anche come
Codice Hammer), è stato acquistato nel 1994 da
Bill Gates. È composto da 36 fogli di 29x22 cm
databili tra il 1506 e il 1510, che comprendono
studi di astronomia e di idraulica.
I Fogli di Windsor fanno parte della Royal
Collection inglese e comprendono circa 600
disegni di differente formato, riguardanti
l’anatomia e la geografia, ma anche disegni e
straordinarie caricature.
I Codici di Madrid, conservati presso la Biblioteca
Nazionale spagnola a Madrid, nella quale furono
ritrovati solo nel 1966, sono due manoscritti
denominati Madrid I (formato da 192 fogli) e
Madrid II (157 fogli). Il primo è principalmente un
insieme di studi di meccanica, il secondo di
geometria.
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I Codici Leonardeschi
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L’Ottica e l’Astronomia di Leonardo

Gli studi leonardeschi sull'ottica e la visione sono
inseparabilmente legati ai suoi interessi in campo
astronomico. Infatti, l’esame del Manoscritto F e
del Codice Arundel conferma che nel 1508
Leonardo scrisse un trattato su “la Terra e le sue
acque”, nel quale egli principalmente cercava di
dimostrare che la Terra era una “stella” come la
Luna e, viceversa, che la Luna aveva oceani come
la Terra. Scrivendo questo trattato egli dovette
indirizzarsi verso una teoria contrastante, secondo
la quale la Luna doveva considerarsi come uno
specchio convesso. Nello stesso tempo, egli

sentiva la necessità di stabilire che lo scintillio
delle stelle fosse un'illusione che nasceva
nell'occhio.
Per queste ragioni, Leonardo decise che il suo
trattato sulla terra e le sue acque, cioè il trattato
sull'astronomia, necessitava di un'estesa

Sotto. Uno dei disegni tratto dal Codice Atlantico,
che più hanno fatto pensare agli storici che

Leonardo stesse lavorando ad un congegno ottico
capace di ingrandire gli oggetti: l’uomo pare colto

nell’atto di disegnare le posizioni della sfera su una
tavola trasparente giovandosi di un foro su una

tavola opaca su cui poggia l’occhio.
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L’ottica ai tempi di Leonardo

Sopra. Un particolare del famoso ritratto della
giovane fiorentina Beatrice de’ Benci, dipinto nel
1474, qui proposto per sottolineare il connubio
artescienza perseguito da Leonardo alle prese con il
problema ottico della visione: "Che cosa poteva
entrare nell’occhio attraverso la pupilla, e
conservare integre le informazioni che provengono
dal mondo esterno?"
 

I manoscritti di Leonardo sono ricchi di riferimenti
a problemi di ottica e di teoria della visione. Il
motivo principale di questo suo spiccato
interesse, che ritroviamo negli straordinari studi
sull’anatomia e la fisiologia dell’occhio, deriva
principalmente dalle sue ricerche sulla
prospettiva e sulla pittura, e solo marginalmente
ha coinvolto altre discipline quali l’astronomia.
L’ottica ai tempi di Leonardo era un tortuoso
groviglio di misteri che venivano spiegati con
teorie assolutamente improbabili e
contraddittorie.
 
Per avere la certezza che quello che si “vede” è
reale (un paesaggio, il cielo stellato), è necessaria
una forma di comunicazione tra l’oggetto e il
nostro sistema visivo. Sorge però una grave
difficoltà: che cosa poteva entrare nell’occhio
attraverso la “pupilla”, e conservare, integre, le
informazioni che provengono dal mondo esterno?
La teoria corrente ai tempi di Leonardo, detta
Platonica, si basava sul concetto dei “raggi
visuali”, una sorta di bastoncini infinitamente
sottili e rettilinei che vengono emessi dagli occhi
dell’osservatore. L’esplorazione dell’ambiente
attraverso questi raggi consente di portare agli
occhi gli elementi che la psiche potrà poi
interpretare come forme, posizione nella scena e
colori degli oggetti.
Leonardo, nel manoscritto di Windsor, si dichiara
favorevole alla teoria platonica della visione, ma
successivamente formula un’obiezione che mette
in crisi le idee tradizionali: «Se si osserva una
stella per un istante, come è possibile che la luce
emessa dall’occhio in un intervallo di tempo così
breve, possa arrivare alla stella e poi ritornare
all’occhio?»
Anche la spiegazione del fenomeno della
rifrazione della luce mostrava a quel tempo
difficoltà insormontabili, e nessuno riusciva per
esempio a interpretare le proprietà quasi magiche
delle lenti per la correzione della presbiopia, già
in uso nel XIII secolo e quasi sicuramente create
nelle botteghe vetrarie di Venezia e Firenze.
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prefazione sull'ottica. Alcuni studiosi ritengono
che il Manoscritto D costituisca un abbozzo
dettagliato di questa prefazione sull'ottica e che il
Manoscritto F ci offra un altro abbozzo della

stessa prefazione e, in aggiunta, fornisca anche
valide tracce relativamente al trattato
astronomico vero e proprio.
 

Leonardo, le lenti e la lavorazione degli specchi concavi

Sopra. Ricchissima fu in Leonardo la produzione di appunti riguardante la teoria dell’ottica relativa agli
specchi e addirittura al modo di costruirne in vetro e in metallo. Nell'immagine vediamo il bozzetto (tratto
dal Codice Atlantico) di una macchina per la lavorazione di grandi specchi.

Nei suoi studi di ottica, Leonardo dedica
particolare attenzione alle lenti, sia come
strumenti di ricerca scientifica, in particolare in
ambito astronomico, sia come correttore dei
difetti dell’occhio. Nel Manoscritto F, foglio 25,
parla della costruzione di un paio di occhiali e ne
dà le specifiche, mentre nel Codice Atlantico,
foglio 244, cerca di rendere conto del perché le
lenti convergenti correggono la miopia.
 

Nei Codici, Leonardo parla più volte di lenti da
occhiali e d’ingrandimento.
Le sue esperienze su rifrazione e riflessione della
luce si spingono fino a progettare delle macchine
per lavorare delle superficie sferiche fino a 12
metri di raggio di curvatura (Codice Atlantico, f.
396v) e a realizzare specchi metallici, dei quali
fornisce la ricetta della lega metallica: «metti nella
mistura rame arso, overo lo corrompi con
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Sopra. Dal Codice Atlantico (foglio 1103v), una straordinaria macchina per la lavorazione degli specchi concavi

l’arsenico, ma sarà frangibile» (Codice Atlantico, f.
1103v).
 
La seguente breve annotazione ha scatenato la
fantasia di molti (anche la nostra…): «Fa ochiali da
vedere la luna grande», (Codice Atlantico, f. 190r
a). Certuni pensano che Leonardo si fosse
costruito un sistema a cannocchiale che si
avvicinerebbe all’invenzione del telescopio
riflettore newtoniano. Altri, invece, ritengono che
Leonardo, avendo constatato che più uno specchio
è curvo, più vicini dovevano essergli posti gli
oggetti per vederli ingranditi, si fosse prefisso di
realizzare specchi (forse metallici) di curvatura
così tenue da permettere di vedervi ingrandita la

Luna. E forse proprio a questo si riferisce Leonardo
quando scrive nel 1513 (Codice Arundel): «...per
osservare la natura dei pianeti apri il tetto [della tua
casa] e fa cadere l’immagine del pianeta sul fondo
di uno specchio concavo. L’immagine riflessa
mostrerà la superficie del pianeta molto ingrandita
». Un passo meno noto del precedente, che tratta
dello stesso argomento, ma assai più in dettaglio,
è invece intitolato "veder la Luna grande", e dice
(Codice E, fol. 15v): «È possibile fare in modo che
l’occhio non veda piccole le cose distanti, come
vorrebbe la prospettiva naturale, [...] ma il metodo
che propongo qui nel margine, [...] dimostrerà [...] la
Luna ingrandita, e le sue macchie più riconoscibili».
 

Sopra. A sinistra, il “telescopio” di Leonardo (Codice Atlantico, f. 59v-b); a destra, il modello che ne è
stato ricavato dal fisico sudafricano André Buys, che suppone si trattasse di un’ottica “herscheliana”.
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Secondo André Buys, Leonardo fece studi approfonditi
sull’ottica degli specchi e arrivò a progettare e forse a costruire
una sorta di telescopio riflettore di concezione “herscheliana”.
Nel foglio 59v-a, dopo aver tracciato specchi e percorsi dei
raggi, parla di specchi e di impossibilità di trovare
geometricamente l’angolo di incidenza dei raggi, «essendo
l’occhio e l’obbietto con varie distanze dallo specchio situati». È
evidente che stava cercando delle combinazioni ottiche che
fossero descrivibili per via geometrica.
 
Insomma, un vero e proprio “giallo” scientifico!
 

Sopra, gli studi di Leonardo sull’ottica degli specchi concavi
contenuti nella stessa pagina del suo “telescopio”, Codice Atlantico,
f. 59v-a.

A destra, gli schemi ottici dei telescopi di Herschel e di Newton.
Molto probabilmente, il telescopio di Leonardo era in configurazione

herscheliana.
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La Luna di Leonardo

A sinistra. Il famoso
disegno della Luna,
probabilmente
tracciato da
Leonardo negli
ultimi anni del suo
secondo periodo
milanese
(1511-1513) e
custodito nel foglio
674 del Codice
Atlantico.
 
 
 

Nell’ambito delle sue ricerche astronomiche la
Luna occupa un posto rilevante, tanto da fargli
vagheggiare un grande trattato sul nostro
satellite. La lettura delle note sulla Luna
(Manoscritto Br. M., f. 94r) evidenzia la modernità
del suo approccio multidisciplinare: «Volendo io
trattare della essenza della Luna è necessario in
prima…» spiegare la teoria degli specchi piani e
gli effetti della riflessione della luce, senza la
quale rimarrebbero avvolti nel mistero i fenomeni
lunari, come, ad esempio, la luce cinerea.
 

Il trattato lunare è, all’apparenza, uno dei soliti
grandiosi, ma inconcludenti, progetti di Leonardo:
questa volta però sostenuto da elementi di teoria
ottica di indubbio interesse. Infatti, in un’altra
parte dello stesso manoscritto (Manoscritto Br. M.,
f. 28r) Leonardo si interroga: «o la Luna à lume da
se, o no: s’ell’à lume da se, perché non risplende
sanza l’aiuto del Sole? E s’ella non à lume da se,
necessità la fa specchio sperico [sferico]». Poi
combatte le opinioni dei seguaci del filosofo
greco Posidonio, secondo i quali essa risplende di
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luce propria: «la Luna non è luminosa
per se, ma bene è atta a ricevere la
natura della luce a similitudine dello
specchio e dell’acqua, o altro corpo
lucido» (Manoscritto A, f. 64r). Ora, non
avendo lume proprio, riceve da altri la
luce (cioè dal Sole, Codice Leicester, f.
30r), ne consegue che anche la luce
cinerea è dovuta a un fenomeno di
riflessione multipla della luce solare la
quale, dopo aver colpito il nostro
pianeta, in piccola parte raggiunge la
Luna e da questa viene a sua volta
riflessa (Codice Leicester, f. 2r).
 
In altri passi del Codice Atlantico (f.
83r), Leonardo discute la diversa natura dei raggi
solari da quelli lunari ma, allo stesso tempo,
ritiene che se questi ultimi fossero raccolti da uno
specchio concavo, brucerebbero esattamente
come quelli solari: «se il razzo refresso [raggio
riflesso] dal simulacro del Sole ne l’acqua è raccolto
collo specchio concavo, esso, poi che sia refresso da
tale specchio, brucerà; il simile farà quel del
plenilunio».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’idea di Leonardo di rilevare il “calore” lunare
non cadde nel vuoto. Un secolo dopo, Santoro
Santorio (1561-1636) focalizzò con uno specchio
sferico la luce lunare su di un termometro
galileiano e, nel 1685, lo stesso fece Geminiano
Montanari (1633-1687) che usò uno specchio
ustorio e un termometro di «moto assai delicato».
Le esperienze di Santorio e di Montanari, che si
muovevano nella scia di Leonardo, erano sì

In alto. Una riproduzione
parziale di un “folio” del
Codice Leicester, in cui il
Maestro trattò
dell’illuminazione della Luna.
 
A sinistra. Il disegno con cui
Leonardo tratteggiò
l’apparenza della luce
cinerea, tratto da uno dei
fogli del Codice Hammer.
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Il fenomeno della Luna in “luce cinerea”

Sembra il solito luogo comune, ma anche in
questo caso dobbiamo al genio di Leonardo da
Vinci la soluzione di un mistero sfuggito per molti
secoli alle migliori menti del pianeta. Fu proprio
lui, infatti (probabilmente grazie ai suoi
approfonditi studi pittorici sulle ombre e sulle
luci) a descrivere correttamente la geometria del
doppio percorso della luce tra Luna e Terra che sta
alla base del fenomeno chiamato "luce cinerea", in
riferimento alla Luna. Questo suggestivo
fenomeno si verifica quando il Sole illumina
direttamente un emisfero lunare visibile dalla
Terra come una piccola falce, e, nel contempo, un
emisfero del nostro pianeta. Una frazione della
radiazione ricevuta dalla Terra viene riflessa verso
la superficie lunare, che viene quindi rischiarata in
modo tale da diventare leggermente luminosa e
percepibile agli occhi di un osservatore posto in
quel momento in prossimità del terminatore

terrestre, per il quale il Sole deve ancora sorgere e
la Luna è sorta da poco sull’orizzonte.
Leonardo descrisse il fenomeno in un grande
"quaderno" composto da 18 tavole, il cosiddetto
Codice Leicester (in seguito conosciuto anche,
cambiando di proprietà, come codice Hammer e
ora acquisito da Bill Gates), dove all’astronomia si
mischiano anche trattati e disegni sul "movimento
delle acque".
Erano gli anni che vanno dal 1508 al 1510, e solo
decenni più tardi la felice intuizione di Leonardo
(rimasta peraltro nell’ombra) sarebbe stata
affiancata da quella di Maestlin.
 
È possibile osservare facilmente la luce cinerea
della Luna ogni mese, sia nel crepuscolo serale che
mattutino. Consulta la rubrica “Cielo del Mese” a
pagina 128 per conoscere in quali giorni risulta
osservabile.

Una ripresa della Luna in luce cinerea. Crediti: Giorgia Hofer
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importanti, ma i dispositivi che essi realizzarono
erano troppo primitivi per misurare una
grandezza così piccola. Il primo ad aver successo
fu il fisico Macedonio Melloni che nel 1846
utilizzò un sensibile termomoltiplicatore di sua
invenzione.
 
Per Leonardo la Luna è una massa solida, opaca e
“greve” che, circondata dai suoi elementi (aria,
acqua e fuoco), si sostiene nello spazio per le
stesse ragioni per le quali vi si mantiene la Terra.
Essa è a tutti gli effetti una piccola Terra (come
scrive nel Manoscritto F, f. 64v) con un brevissimo

ciclo stagionale: «à ogni mese un verno e una state,
e à maggiori freddi e maggiori caldi, e suoi equinozi
son più freddi de’ nostri» (Codice Atlantico, f. 303v
b).
 
Un aspetto della Luna che stimola la sua curiosità
è la natura delle macchie scure (quelli che per noi
oggi sono i “mari” e gli “oceani”). In diversi Codici
non accetta l’opinione di coloro che credono che
tali macchie siano dovute a vapori che si
innalzano dalla superficie lunare, perché,
semplicemente, esse dovrebbero continuamente

A sinistra, il disegno lunare tracciato da
Leonardo nei suoi ultimi anni milanesi (tra il
1511 e il 1513) e conservato nel codice
Atlantico (f. 674v). Esso apre, di fatto, lo
studio scientifico del nostro satellite. Sopra,
sono indicate alcune delle principali
configurazioni lunari visibili nel disegno di
Leonardo, secondo la toponomastica, tuttora
in uso, introdotta dal gesuita G.B. Riccioli nel
1651.
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mutare d’aspetto e posizione (Manoscritto F, f.
84r). In un’altra annotazione, però, si smentisce e
sembra disposto ad ammettere che la diversità
degli aspetti delle macchie possa anche
dipendere dai corpi nuvolosi che si elevano dal
mare.
 
Per concludere, a testimonianza del grande
interesse nutrito da Leonardo per la Luna,
abbiamo un famoso disegno del primo quarto del
nostro satellite, inserito nel Codice Atlantico (f.
674v). Esso fu realizzato da Leonardo intorno al
1511, a Milano, probabilmente con l'ausilio di uno
strumento ottico (forse l’herscheliano sopra
descritto) che precederebbe di quasi cento anni il
cannocchiale di Galileo. Secondo alcuni storici, è
proprio questo disegno lunare che dimostrerebbe
il fatto che Leonardo si servì di un dispositivo
ottico a basso ingrandimento per definire meglio i
contorni dei particolari visibili sulla superficie
lunare.
 
Anche in astronomia, dunque, Leonardo ebbe
delle intuizioni fondamentali. Tali infatti devono
essere considerate le sue idee sulla centralità del

Sole e sul calore, sulla scintillazione delle stelle,
sulla Terra come pianeta tra i pianeti, sulla Luna
come corpo solido e sulla reale natura della luce
cinerea . Ma nei suoi scritti si trovano anche cose
che mostrano la sua capacità di rendere in modo
folgorante concetti molto astratti. Per quanto
invece riguarda i suoi studi di ottica, egli si trovò
di fronte a un complesso di misteri per nulla
svelati dalle alquanto dissestate teorie vigenti, ma
è però certo che i suoi esperimenti ottici e fisici,
effettivamente realizzati o solo pensati,
precorrono le metodologie deduttive che
diverranno regola comune durante la rivoluzione
scientifica. Leonardo non pubblicò né distribuì i
contenuti dei suoi appunti, che rimasero dispersi
e ignorati per lunghi secoli e furono quindi di
scarso valore diretto per lo sviluppo delle
conoscenze del tempo, non possiamo quindi
parlare ancora di scienza, in cui non solo il metodo
ma anche l’aspetto divulgativo sono
fondamentali, e considerarlo uno dei padri, ma
possiamo sicuramente affermare che Leonardo ne
è stato un precursore.
 
 

http://www.coelum.com/redirect.php?o=coe237&g=astroshop-ccdatlas&p=telescopioleonardo&r=http%3A%2F%2Fwww.coelum.com%2Fastroshop%2Fsezioni%2Flibri%2Fdeep-space-ccd-atlas
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Marte e i
Giganti Aloadi
di Paolo Colona
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Dopo la meravigliosa grande
opposizione del 2018, Marte sta ora
attraversando il suo lungo periodo di
invisibilità in attesa che la sua orbita lo
riporti in opposizione al Sole l'anno
prossimo. Un recente studio
archeoastronomico rivela che gli
antichi Greci spiegavano questa
sparizione di Marte dal cielo con un
mito che parla di Ares chiuso per 13
mesi in un otre di bronzo. Ce ne parla
Paolo Colona, astrofisico ed esperto di
archeoastronomia.
 

A sinistra. L'immagine di apertura, basata sul
disegno originale del 1793 a opera di John
Flaxman (1755-1826), ritrae i due giganti Aloadi,
Oto ed Efialte, mentre sorvegliano Marte, qui
proposto – un po' scherzosamente – proprio in
forma di pianeta.

http://www.coelum.com/coelum/autori/paolo-colona
http://bit.ly/224PH2C
http://bit.ly/224PH2C
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Tra i più importanti eventi astronomici che
richiamano l'attenzione di tutti gli appassionati
c'è l'opposizione di Marte (o, ancor di più, una
“grande opposizione”, come accaduto l’anno
scorso), quando il Pianeta Rosso raggiunge
dimensioni apparenti molto più grandi del
disturbo atmosferico consentendo agli astrofili di
osservarlo proficuamente.. L'opposizione, come si
sa, è la fase in cui un pianeta esterno si trova, nel
cielo, dalla parte opposta rispetto al Sole, pertanto
sorge al tramonto e culmina a mezzanotte,
completamente illuminato come lo è la Luna piena
nella medesima fase. Poiché in quel momento la
Terra si trova tra esso e il Sole, l'opposizione porta
con sé anche il massimo avvicinamento tra noi e
quel pianeta e, di conseguenza, la sua miglior
visibilità.
 
Nei mesi attorno all'opposizione tutti parlano di
Marte: riviste, social network e persino i mass
media generalisti. È impossibile perdersi un
evento del genere! È anche il periodo in cui
fioccano le migliori immagini, riprese dagli
astrofotografi amanti dell'alta risoluzione, che
finalmente possono dedicarsi con maggior
profitto anche a questo pianeta. Come si sa, tali

condizioni di miglior visibilità si ripetono ogni 26
mesi circa, sicché Marte raggiunge l’opposizione
“un anno sì e un anno no”. Al di fuori di questi
periodi, ben pochi considerano Marte perché è più
semplice dedicarsi ad altri oggetti celesti e il
Pianeta Rosso viene quindi praticamente
dimenticato, in attesa della successiva “buona
stagione” osservativa. A chi è astrofilo da almeno
qualche anno tuttavia sarà certamente capitato di
pensare a Marte anche in periodi lontani
dall'opposizione. Magari si sta osservando il cielo
stellato, oppure si ragiona su quali oggetti si
possono osservare e si pensa, non senza un moto
di curiosità: «Dov’è Marte?». Solitamente si scopre
allora che Marte è visibile solo basso
sull’orizzonte, oppure è affogato dal chiarore del
crepuscolo, caratterizzato da una magnitudine
scarsa e con un disco di pochi secondi d’arco: in
pratica non risulta per niente appetibile...
Esiste un motivo di questo curioso andamento
dell’attenzione collettiva verso il Pianeta Rosso
ed è il fatto che Marte ha effettivamente un
periodo di invisibilità molto lungo, ha anzi il più
lungo periodo di invisibilità fra tutti i pianeti
esterni. Anche Giove o Saturno, per esempio,
vanno incontro a fasi in cui non sono visibili,



Una bella immagine della corona solare, ripresa durante l’eclisse del 2 luglio da Giovanni Mele. Luogo della ripresa: Punta Colorada, Deserto
di Atacama, regione di Coquimbo, Cile a una altitudine 1.700 m circa. Telescopio Rifrattore acromatico Konus Vista 80, 80mm f/5 su
inseguitore Vixen. Camera Canon EOS 70d, scatto singolo (1/80s, ISO 400).
Elaborazione Adobe Camera Raw, CS6. Vedi l’immagine in PhotoCoelum
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A sinistra. La grafica mostra una simulazione
dell’aspetto del pianeta Marte durante il periodo di
un anno circa, da febbraio 2018 a febbraio 2019.
Negli intervalli riportati, viene indicato il valore della
dimensione apparente di Marte, come appare se
osservato dalla Terra, e della sua luminosità (come
ben sappiamo, a valori di magnitudine più bassi
corrisponde una maggior luminosità). Lo schema si
riferisce all’anno scorso, anno in cui si è verificata
un’opposizione marziana eccezionale, tale da essere
definita “grande opposizione”, in cui gli effetti della
posizione orbitale di Marte nel corso del suo periodo
sinodico sono ancora più evidenti ed esasperati.
Normalmente, le differenze in termini di dimensione
apparente e magnitudine non sono così accentuate,
ma sono comunque ben percepibili, anche a occhio
nudo.
 
 
Sotto. Alcune riprese di Marte effettuate dal
Telescopio Spaziale Hubble. Crediti: ESA/NASA/
Hubble.
 

quando, tecnicamente, sono in congiunzione con
il Sole, tuttavia basta attendere che il Sole passi
loro davanti e li “scavalchi” ed ecco che,
scomparsi nelle luci del tramonto, possiamo
incontrarli nuovamente nei cieli del mattino. Con

Marte, sebbene il “meccanismo celeste” che
governa il suo moto sia il medesimo, le cose sono
più complicate. Infatti, quando il pianeta è
prospetticamente dietro al Sole rispetto a noi
osservatori terrestri, esso si sposta rapidamente

http://bit.ly/224PH2C
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lungo la sua orbita: a circa il 65% della velocità
del Sole, ma nella stessa direzione, per cui rimane
“eclissato” più a lungo.
 
La domanda “Dov’è finito Marte?”, notando il
lunghissimo periodo durante il quale il pianeta
non risultava visibile, devono essersela posta
effettivamente anche gli Antichi, millenni prima
della nascita della Scienza moderna. Una risposta,
come solitamente avveniva all’epoca, fu data nel
linguaggio del mito, circa tremila anni fa.
All’epoca probabilmente il fenomeno della lunga
invisibilità di Marte nei cieli era una notizia
comune, una conoscenza triviale, e il grande poeta
greco Omero poté ricamarci sopra un piccolo
episodio mitico con cui impreziosire la sua Iliade
(libro Quinto, versetti 383 e segg.):
 

Molti degli Immortali con alterno danno
molte offese soffrimmo dai mortali. Le
soffrì Marte il dì che gli Aloidi Oto e il
forte Efialte l’annodaro d’aspre catene
un anno avvinto e un mese in carcere di
ferro egli si stette e forse vi peria se la
leggiadra madrigna Eribea nol rivelava
al buon Mercurio che di là furtivo lo sottrasse
già tutto per la lunga e dolorosa
prigionia consunto.
 

[Omero, Iliade, V 383, versione di Vincenzo Monti]
 
I due giovani figli di Aloeo, Oto ed Efialte (che
ritroviamo anche nell’Inferno di Dante, puniti per
essersi rivolti contro una divinità), avevano una
volta sopraffatto il dio della guerra, Marte
appunto, grazie alla loro prodigiosa forza, e lo
avevano legato e rinchiuso dentro una botte di
metallo dalla quale solo fortuitamente egli fu
tratto in salvo vivo dal dio Mercurio. Alla domanda
“Dov’è finito Marte?”, Omero sembra voler
rispondere in questi termini: «Marte è finito nella
botte degli Aloadi!».
 
Nel lavoro in cui presentai questa scoperta
["L’astronomia di Marte: osservazioni celate nel
mito di Ares", ASTRONOMIA UAI, n. 6, novembre-

dicembre 2017, Anno XLII] posi un quesito
doveroso: Omero si sta realmente riferendo al
pianeta, oppure la sua storia è di pura fantasia e
non ha nessun legame con l’astronomia?
Certamente se il dio Marte è nascosto dentro una
botte, non sarà più visto da nessuno e questo è ciò
che avviene in cielo al pianeta Marte quand’è
lontano dall’opposizione; tuttavia per essere
veramente certi che il brano omerico si riferisca a
un fenomeno planetario, occorrerebbe qualcosa in
più di una semplice analogia formale. L’ideale
sarebbe un riferimento quantitativo.
Fortunatamente (ma probabilmente non è un caso
e serve proprio a segnalare questo riferimento
astronomico) Omero inserisce nella breve
scenetta anche un numero: dice per quanto tempo 
Marte rimane chiuso nella botte. Per valutare
l’effettiva intenzionalità di questo riferimento
astronomico è molto utile calarsi un attimo nei
panni del narratore: se Omero avesse realmente
voluto parlare dell’invisibilità astronomica del
pianeta Marte, avrebbe dovuto indicare una durata
enorme per la prigionia, dell’ordine di grandezza
di un anno (che è appunto il periodo in cui Marte
risulta meno visibile o comunque visibile con
difficoltà), ma questo è un valore implausibile: può
qualcuno sopravvivere a un anno di reclusione
dentro una botte? Inoltre, Marte è un dio
dell’Olimpo: possibile che per tutto quel tempo
nessuno si possa essere accorto della sua
assenza? La scelta naturale sarebbe stata un
periodo narrativamente più accettabile di qualche
giorno al massimo, ma in tal caso il riferimento
astronomico sarebbe rimasto solo qualitativo e
pertanto debole. Omero invece opta per una
prigionia lunghissima, attenendosi al dato
astronomico. C’è un aspetto ancora più
fondamentale: specificare la durata della prigionia
non era essenziale, se si espunge
quell’indicazione, il racconto rimane
perfettamente sensato. Non rientra nell’economia
del racconto ricordare che Marte è rimasto chiuso
un giorno o 390 giorni e non serve farlo a meno
che, evidentemente, ciò non abbia un qualche
valore in sé. Il fatto che Omero lo faccia,
suggerisce che si tratta di un dettaglio importante.
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Sopra. Dante e Virgilio osservano il gigante Efialte in catene nell'Inferno in un'incisione di Gustave Doré.
 

Per finire, a nessuno sarà sfuggito che il periodo
indicato da Omero, 13 mesi, è esattamente, senza
approssimazioni, la metà del periodo sinodico di
Marte. Ecco una buona ragione per specificare la
durata della prigionia: inserire nel racconto un
dato astronomico, che al tempo stesso conserva
un’informazione scientifica e che serve anche
come indizio per chi legge, ossia un riferimento al
fatto che “stiamo parlando di Marte come
pianeta”.
 
Il modello mitico dell’apparenza di Marte in cielo
che ricaviamo da questo racconto è semplice: per
13 mesi (quelli attorno all’opposizione) Marte è
ben visibile, per altrettanti (quelli attorno alla
congiunzione con il Sole) è poco visibile, perché si
trova nella botte degli Aloadi.
Se si studia da un punto di vista astronomico la
visibilità di Marte in cielo in questi due periodi, si

nota effettivamente una differenza notevole.
All’opposizione Marte può raggiungere la
magnitudine –3, diventando l’astro più splendente
di tutto il cielo dopo Venere (a differenza del
quale resta visibile per tutta la notte!) mentre nei
13 mesi opposti ha una magnitudine sempre
nettamente superiore alla +1 (fino a +1,8),
risultando quindi ben trenta volte meno luminoso!
Nei 13 mesi di miglior visibilità, Marte è sempre
visibile a notte fonda, cioè con il cielo
perfettamente buio e piuttosto alto sull’orizzonte.
Nei 13 mesi di “cattività” Marte invece dista meno
di 60° dal Sole e si vede per lo più immerso nelle
luci del crepuscolo (o non si vede affatto). Infine,
nei 13 mesi in cui Marte è libero dalle catene degli
Aloadi, è piuttosto veloce: copre 17 ore di
ascensione retta (senza contare l’inversione del
moto attorno all’opposizione), mentre non supera
le 10 ore in totale nei 13 mesi in cui è prigioniero.



Sopra. I giganti Aloadi Oto ed Efialte sopraffanno e incatenano Marte in un’illustrazione di Bartolomeo Pinelli.
 

Omero va al di là del genio di riassumere in un
brevissimo mito l’aspetto di un pianeta nel cielo:
in quel breve racconto riesce a fornire ulteriori
informazioni astronomiche. Il dio vinto dagli
Aloadi viene chiuso in una botte e chi si accorge
del misfatto è la loro matrigna Eribea, la quale
però non apre la botte di bronzo da sola, né
chiama un fabbro, ma si rivolge a un dio. Ciò è
legittimo, tuttavia lei non chiama il dio della
metallurgia (Efesto), come sarebbe stato sensato,
bensì Ermes (Mercurio), il più giovane degli dei.
Non c’è un motivo apparente per cui dovesse
essere scomodato proprio questo dio anziché
qualsiasi altro personaggio: anche questo sembra
un dettaglio arbitrario e inserito deliberatamente
per un qualche motivo. Se studiamo i cicli
planetari ci accorgiamo però di un fatto peculiare:
l’unico pianeta sempre visibile prima dell’alba nei
6,5 mesi in cui Marte sta faticosamente uscendo

dal suo periodo di invisibilità è proprio Mercurio.
Venere alle volte c’è, ma può capitare (a causa del
suo periodo molto più lungo) che non compaia
mai all’alba, perché presente nel cielo della sera,
mentre Marte è nella fase di allontanamento dal
Sole. Specificare che è Mercurio a far uscire Marte
dalla botte significa ricordare che, nel periodo in
cui Marte riguadagna visibilità (e torna ad essere
avvistabile alla fine della notte), è possibile
vedere Mercurio fare capolino nei suoi dintorni.
 
Questo pianeta, sotto le spoglie del dio Ermes, era
stato invocato da Igino, poeta e astronomo, anche
in un altro mito criptoscientifico, quello di Issione
(vedi Coelum Astronomia 211 – 2017, pag. 54). In
quel caso però non veniva chiamato in causa per il
suo periodo orbitale, ma per l’estensione angolare
apparente della sua orbita, identica a quella della 
Ruota di Issione, l’alone solare a 22°.
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Nel brevissimo mito su Ares e i giganti Aloadi
abbiamo trovato diversi precisi riferimenti
astronomici: l'esatto semiperiodo sinodico di
Marte, la descrizione del comportamento del
pianeta (usando il linguaggio mitico si dice che
Marte è in catene e in una botte per riferirsi alla
lentezza e alla scarsa luminosità del pianeta) e, in
qualità di suo salvatore, viene citato l'unico altro
pianeta (Mercurio) che è visibile vicino a Marte
quando sta uscendo dalla fase di peggior
visibilità.
La presenza di tante informazioni scientifiche in
un mito non è eccezionale: sono molti i miti nei

quali è possibile rintracciare accurate descrizioni
di fenomeni naturali, ancorché implicite (ecco
perché li chiamo miti “criptoscientifici”). Il motivo
di questo fenomeno, ovvero del sorprendente
connubio tra storie mitiche e informazioni
scientifiche, che chiaramente ha a che fare con la
natura intima del mito, non è ancora stato
adeguatamente chiarito, né è stata vagliata a
sufficienza la sua portata, che coinvolge l’intera
letteratura e filosofia antica. C’è pertanto da
credere che molte scoperte, se non anche un
radicale cambio di paradigma nello studio della
mitologia, stiano attendendo gli studiosi.

Una bella immagine di Marte ripresa dal Telescopio Spaziale Hubble lo scorso 26 luglio 2018, quando il
pianeta si trovava vicino all’opposizione. Chi ha avuto la possibilità di osservare il Pianeta Rosso durante
l’ultima grande opposizione ricorderà sicuramente l’impetuosa tempesta di sabbia che ha avvolto
l’intero pianeta, come appare evidente dalla mancanza di dettagli superficiali nell’immagine.
Crediti: ESA/NASA/Hubble
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PHOTOCOELUM
La Gallery di Immagini Astronomiche

Il Triangolo di Pickering di Gerardo Sbarufatti
NGC 6979 detto anche Triangolo di Pickering è una parte del resto di supernova nel Cigno qui ripreso nei
filtri Halpha, Ossigeno ionizzato due volte e Zolfo ionizzato ed elaborata in falsi colori per evidenziare
tutte le strutture delicate del complesso. Siamo a circa 2.000 anni luce dalla Terra ed è ciò che resta
dell'esplosione di una stella, avvenuta migliaia di anni fa. Questi filamenti sono ancora in espansione e
saranno destinati a scomparire nel giro di qualche millennio diventando sempre più rarefatti.
Ripresa effettuata con un telescopio Tecnosky Apo tripletto da 115 mm e camera CCD.
 

http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_jerry_ngc-6979-triangolo-di-pickering?backto=category/tutte


Le migliori immagini caricate dagli utenti in settembre. Carica le tue foto in PhotoCoelum!
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La dorata Galassia di Andromeda di Alessandro Curci
M 31, la Grande Galassia di Andromeda. In tre serate, dalla località Croce di Salven sopra Borno (BS), ho
raccolto 43 esposizioni da 600" di cui ho utilizzato 29 frame, elaborati con PixInsight. Già visibile a
occhio nudo, occupava praticamente tutto il campo del mio binocolo Canon 15X50is e ho faticato a farla
stare dentro il campo fotografico della mia strumentazione. Ripresa del 3 settembre alle 2:00 eseguita
con Apo tripletto TecnoSky 115 mm, focale di 640 mm (riduttore Ts 0,83X) e camera CCD Qhy8L.
 
 

M 13 di Alessandro Bianconi
M 13, l'ammasso stellare globulare in Ercole, in tutta la sua affascinante "esplosione" di stelle. Ripresa
del 18 settembre con telescopio Celestron C14 HD Edge con Hyperstar e camera CCD ASI183MC cooled.
360 riprese da 30 secondi ciascuna.
 
 
 
 

http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_mamete_m31-andromeda-galaxy?backto=category/tutte
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Le migliori immagini caricate dagli utenti in settembre. Carica le tue foto in PhotoCoelum!

"Natural theater" di
Cristian Fattinnanzi
La catena delle Odle, sulle Dolomiti, offre
un paesaggio mozzafiato apprezzato di
giorno e incredibile di notte. Le montagne
si stagliano ripide di fronte all'osservatore
e il buio trasmette ancor di più la loro
imponenza. Ripresa effettuata con Canon
6d su Minitrack LX3, ottica 14 mm f/2,8,
scatti da 3 minuti a 640 ISO.
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Nord America e Pellicano di Moreno Picchi
La zona del Cigno mi ha sempre affascinato per la sua ricchezza di nebulose. Questa in particolare mi ha
incuriosito per la sua forma particolare. Immagine realizzata con 60 pose non guidate da 60 s ciascuna
con una fotocamera reflex digitale Canon 700D modificata con filtro Super UV-IR cut; teleobiettivo
Samyang 135 mm f/2 a f/2,8 su montatura Skywatcher AZ-EQ5.Filtro Otolong L-Pro clip. M.
Postelaborazione con Pixinsight e Photoshop.

http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_morenopicchi_nord-america-e-pellicano?backto=category/tutte
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Sadr e IC 1318 di Carlo Rocchi
Una bella ripresa della zona circostante la stella Sadr (al centro) nella costellazione del Cigno. Si notano
le distese di idrogeno che risplendono nella banda H-alpha. Nelle formazioni di questa vasta area
nebulare si riconosce la sagoma della “Crescent Nebula” (NGC 6888). Ripresa del 29 giugno da
Roccalbegna (GR) con teleobiettivo Samyang 135mm e camera Moravian G2 8300 su Vixen Sphinx.
Autoguida con camera Magzero 5m e cercatore 8X50, Phd guiding. Sei riprese da 600 secondi con filtro
Ha 7nm e RGB  3x600 secondi ciascuna Bin1. Processing con Pixinsight e Photoshop.
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Il muro del Cigno (NGC 7000) di Tommaso Stella
Il muro del Cigno è parte della nebulosa a emissione Nord America (NGC 7000) nei pressi della
stella Deneb (costellazione del Cigno) e ben più grande nel suo complesso rispetto al campo
inquadrato. Il “muro” dista circa 2.200 anni luce dal Sistema Solare e si estende per circa 20 (sui
50 anni luce della nebulosa nella sua interezza). Le riprese sono state effettuate sul monte
Pollino a 1.400 m il 6 luglio 2019. Immagine realizzata con una camera CCD, telescopio rifrattore
TS Optics con diametro di 102 mm e focale di 714 mm, filtro Optolong L-Pro.
 
 



Le migliori immagini caricate dagli utenti in settembre. Carica le tue foto in PhotoCoelum!
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M 8, M 20 e NGC 6559 di
Cristina Cellini
Immagine dell'1 agosto 2019
realizzata con una camera CCD,
telescopio rifrattore Tecnosky AG70
con focale di 350 mm e diametro di
70 mm. Filtri Astrodon RGB Gen II E-
series e Narrowband 3nm.

Cocoon Nebula – IC 5146 di Mauro Cantini
La Nebulosa Bozzolo (IC 5146) è visibile nella Costellazione del Cigno e prende il nome dalla sua particolare
forma. La nebulosa appare infatti molto raccolta, come un “bozzolo” ed è connessa a un sistema di nebulosità
oscure molto lunghe (B 168) che si estendono per oltre due gradi di lunghezza. Immagine del 25 luglio 2019
con una camera CCD e un telescopio Newton SkyWatcher 254/1.200.
 

 

http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_cfm2004_m8-m20-e-ngc6559?backto=category/tutte
http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_galassia60_cocoon-nebula-ic-5146?backto=category/tutte
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Le migliori immagini caricate dagli utenti in settembre. Carica le tue foto in PhotoCoelum!
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Sere d’estate di Lamberto Sassoli
Cala la notte mentre il Grande Carro regna sovrano l’orizzonte di Nord Ovest.
Immagine del 4 agosto alle 23:44 da Sankt Peter-Ording (Germania) con una

fotocamera reflex digitale Canon EOS RP e obiettivo Canon RF 24-105 a 6.400 ISO.
 
 
 
 
 

http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_lambertosassoli_sere-destate?backto=category/tutte
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Tripletto del Drago di Giuseppe Conzo
Immagine del 4 settembre 2019 alle 22:11 da Palidoro con un telescopio Skywatcher Newton con
diametro di 200 mm e focale di 1.000 mm f/5. Filtri usati: Optolong.

 

Rendezvous fra due
Comete di Francesco

Badalotti
Immagine del 7 settembre

2019 alle 13:00 ripresa con un
telescopio a controllo remoto

da 17" Planewave CDK 431
mm f/4,8 situato presso

l’Osservatorio di May Hill in
New Mexico, USA. Le due

deboli comete sono la 260P/
McNaught e la C/2018 N2

(ASASSN). Sono state riprese in
prossimità della loro massima

vicinanza prospettica con
magnitudine rispettivamente

di +13,92 e +13,07. Al
momento dell'acquisizione la

separazione fra le due comete
era di appena di 13´ ma hanno
raggiunto il minimo di 12´ alle

16:30 ora italiana quando
ormai anche in New Mexico era

già sorto il Sole.  Esposizioni:
2×300" bin1 nel canale di

Luminanza + 1×120" bin2 ogni
canale RGB.

 

http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_langrenus_07092019-rendezvous-fra-due-comete?backto=category/tutte
http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_gconzo_tripletto-del-drago?backto=category/tutte
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Saturno di Michael Barbieri
In questa foto ho riassunto le mie due migliori riprese di Saturno del 2019. La foto a sinistra è una foto
ripresa nel canale infrarosso 685 nm realizzata da due video di 5 minuti derotati il 28/08/2019 mentre
la foto a destra è una IRRGB realizzata il 29/07/2019. Entrambe le immagini sono stare realizzate con un
telescopio Newton GSO di 300 mm; focale di ripresa di 4.100 mm.

 

Due riprese di Saturno con
Esagono Polare 

di Luigi Morrone
A sinistra. Saturno ripreso il 21 luglio

2019 alle 00:00 con ottimo seeing.
Diversi dettagli visibili sia sul globo

che sul sistema di anelli. su montatura
Fornax 52 e camera ASI 178 mono con
correttore di dispersione atmosferica

ADC ZWO. Filtri IR 685 nm.
 

A sinistra in basso. Sessione
effettuata con buon seeing. Diversi

set acquisiti e derotati. Immagine del
24 agosto 2019 alle 22:45.

 
Per entrambe le riprese è stato

utilizzato un Telescopio Schmidt-
Cassegrain C14 Edge HD con 356 mm
su montatura Fornax 52 e camera ASI

178 mono con correttore di
dispersione atmosferica 

ADC ZWO. L’immagine di 
sinistra è stata ripresa alla 

focale di 4.500 mm (con filtri 
IR 685 nm) mentre 

quella in basso alla focale 
di 4.400 mm

 
 

http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_redmikedondolo_saturno-le-mie-migliori-immagini-del-2019?backto=category/tutte
http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_luigifreccia_saturno-esagono-polare-5?backto=category/tutte
http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_luigifreccia_saturno-esagono-polare-6?backto=category/tutte
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Saturno ritratto da Hubble

Le Meraviglie del Cosmo
 

di Barbara Bubbi - Universo Astronomia

Questa meravigliosa inquadratura di Saturno è
stata catturata dal Telescopio Spaziale Hubble il
20 giugno 2019, quando il pianeta si trovava a
circa 1,4 miliardi di chilometri dalla Terra. La vista
acuta di Hubble evidenzia i dettagli del sistema di
anelli, la cui struttura sorprendente appare ai
nostri occhi simile a un disco in vinile, nonché i fini
particolari dell'atmosfera del gigante gassoso.
 
Una delle strutture atmosferiche più insolite è la
formazione che adorna il polo nord: un misterioso
vortice dai bordi esagonali, oggetto di studio da
decenni e così vasto da poter contenere al suo
interno quattro pianeti di dimensione terrestre. Il
fatto che nella regione sud-polare non sia
presente una struttura analoga suggerisce che i
due poli di Saturno si comportino in maniera
differente. Altre formazioni non durano così a
lungo, ma sono soggette a variazione nel corso del
tempo. Ad esempio, è ormai scomparsa
una vasta tempesta individuata da
Hubble nelle regioni nord-polari
lo scorso anno. Fenomeni
naturali di convezione,
che inducono la
formazione di
ammassi di
nubi nell'alta
atmosfera,
possono
generare
tempeste
più piccole,
di carattere
transitorio,
simili a quella
visibile sopra al
centro dell'immagine.

Dato che l'equatore di Saturno è inclinato di 27
gradi rispetto al piano della sua orbita, il gigante
gassoso è soggetto a cambiamenti stagionali di
lunga durata. La nuova immagine è stata ripresa
durante il periodo estivo dell'emisfero
settentrionale. I colori tenui e ambrati derivano da
foschie estive, prodotte nel corso di reazioni
fotochimiche innescate dalla radiazione
ultravioletta del Sole. Al di sotto della foschia si
estendono nubi di cristalli di ghiaccio di
ammoniaca, così come, a un livello più profondo,
nubi di idrosolfuro di ammonio e vapor d'acqua. Le
bande chiare e scure, simili a quelle di Giove ma
più soffuse e sfumate, sono dovute ai venti che si
alternano, generando nubi di varia composizione e
altitudine.
 

http://www.universoastronomia.com/
http://www.coelum.com/coelum/autori/barbara-bubbi
http://bit.ly/201UqmD
http://bit.ly/201UqmD
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Man mano che lo sguardo del telescopio osserva
con maggiore definizione gli anelli del pianeta,
emergono trame intricate, nascoste nella loro
incredibile geometria e dovute a interazioni con
le piccole lune annidate al loro interno. Il sistema
degli anelli è attualmente inclinato rispetto alla
Terra, una disposizione che ci offre una magnifica
prospettiva della loro struttura luminosa, dovuta
alle particelle ghiacciate che li compongono. La
notevole risoluzione della Wide Field Camera 3, a
bordo di Hubble, ci permette inoltre di ammirare
anche i molti anelli più deboli e sottili.
 
Gli anelli sono oggetto di ammirazione da quando
Huygens li scoprì nel 1655, ma solo da poco

sappiamo che sono formati da innumerevoli
particelle ghiacciate, di dimensione variabile, in
moto costante attorno al pianeta nel corso di
un'intricata danza cosmica. La loro età è ancora
oggetto di dibattito (e ne parliamo nell’articolo
principale di questo numero a pagina 60), così
come il meccanismo della loro formazione.
 
L'immagine del telescopio Hubble si inserisce
nell'ambito del progetto di ricerca Outer Planets
Atmospheres Legacy (OPAL), volto a incrementare
la nostra comprensione delle dinamiche
atmosferiche e dell'evoluzione dei giganti gassosi
nel Sistema Solare.
 

Crediti immagine: NASA, ESA, A. Simon (GSFC), M.H. Wong
(University of California, Berkeley), and the OPAL Team 

 



UNO SCATTO AL MESE
di Giorgia Hofer
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Airglow.
Cogliamo l'inaspettato
Non so se sia mai capitato anche a voi cari amici.
Ci sono sere in cui hai talmente tanta voglia di
uscire a fare foto al cielo che non importa se non
avverrà un evento astronomico particolare. A me
di solito succede dopo un periodo di maltempo o
in giornate piene, talmente piene che ti sembra di
non avere nemmeno il tempo di sederti a bere un
caffè.
 
Basta uscire, perché la macchina fotografica
freme chiusa in quello zaino, vuole prendere aria
e stelle, ma la realtà è che siamo noi a fremere
per vedere di nuovo quei magici puntini luminosi.
Abbiamo bisogno della pace che si respira all'aria
aperta, lontano da tutto e da tutti, soli tra i nostri
pensieri. Ed è proprio in queste serate che capita
di osservare qualcosa di inaspettato, qualcosa che
prima non si è mai fotografato.

A me è capitato qualche anno fa: stufa del solito
tran tran settimanale, una sera di dicembre ho
deciso di salire a Casera Razzo per rilassarmi e
fare qualche foto alle stelle. Volevo provare
anche il nuovo obiettivo grandangolare e quindi
ho approfittato per salire fino ai 1.800 metri della
sella per godermi il cielo stellato tutte per me.
Devo dire che in quell’occasione mi è capitata una
situazione davvero particolare, che prima di allora
non avevo mai vissuto.
 
Mi sono trovata davanti a uno strano effetto:
eseguendo alcune riprese ho notato la presenza
di alcune nubi che si percepivano a malapena a
occhio nudo, ma che in fotografia risaltavano

In alto. Airglow sopra la Croda Rossa e il
Pomagagnon, 1 dicembre 2016. Posa di 20

secondi, ISO 8.000, f/4.

http://www.coelum.com/photo-coelum/astroimagers/gioyhofer
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Visita il sito web di Giorgia
Hofer con tutte le sue raccolte
di immagini!
giorgiahoferphotography.com

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

Il cielo stellato delle
Dolomiti

Su questo argomento leggi anche:

Riprendiamo la Luce
Zodiacale
su Coelum  Astronomia
209 a pagina 102.

benissimo, una cosa mai vista prima nella realtà ma di cui avevo
trovato riscontro su molti libri. Sto parlando degli airglow.
 
Appena ho iniziato a fotografare mi sono accorta subito che c'era
qualcosa di strano e insolito. In un primo momento mi sembrava
di osservare un’aurora, ma ragionandoci ho concluso che era
pressoché impossibile. Quindi restava valida solo la possibilità
che fossero proprio degli airglow quelli che nascevano da dietro i
Brentoni, le montagne che incorniciavano le mie riprese nella
fotografia.
 
L'emozione è stata fortissima, lo spettacolo davvero esagerato.
Non stavo più nella pelle! Ho eseguito parecchi scatti quella sera
e poi, avvicinandomi di nuovo all'auto, ho voluto immortalare
questi splendidi raggi iridescenti anche vicino alla malga, quella
strana casa di pietra che mi ha sempre affascinato.
 
 

La notizia Doppio APOD
per il cielo di Giorgia
Hofer su coelum.com e
la relativa rubrica
dedicata a Le Corone
Lunari su Coelum
Astronomia 232 a
pagina 102.

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://www.coelum.com/coelum/archivio/articoli/riprendiamo-la-luce-zodiacale
http://bit.ly/232Vp6o
http://www.coelum.com/news/doppio-apod-per-il-cielo-di-giorgia-hofer
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Sopra. Airglow molto vistoso a Casera Razzo, 12 dicembre 2014, posa di 20 secondi, ISO 1.600, f/2,8

Ma che cos'è un airglow?
Si tratta di un fenomeno definito come "bagliore
d'aria", una reazione fotochimica che si sviluppa
nell'alta atmosfera, e si verifica quando vari atomi,
molecole e ioni vengono eccitati dalle radiazioni
solari regalandoci dei bagliori sotto forma di
fotoni. La possiamo vedere bene spesso nelle
immagini che ci arrivano dalla Stazione Spaziale
Internazionale, come un delicato bagliore blu/
verde che delimita la parte alta dell’atmosfera
terrestre.
 
Una cosa molto semplice e comune a quanto
sembra, ma che non si vede così facilmente da
Terra. Per poter vedere questo fenomeno

atmosferico dobbiamo necessariamente uscire in
serate senza Luna, raggiungere i luoghi più alti e
più bui, essendo gli airglow molto flebili e
sfuggenti. Purtroppo l’inquinamento luminoso ci
sta togliendo la possibilità di osservare questa
meravigliosa manifestazione della natura. Io
stessa, pur vivendo in una zona a basso
inquinamento luminoso, non li posso osservare
sulla porta di casa e devo necessariamente
spostarmi lontano dai centri abitati.
 
Un altro aspetto da non sottovalutare è
l'imprevedibilità del fenomeno che lo rende
ancora più eccitante.

La strumentazione
Per riprendere gli airglow è sufficiente avere a
disposizione tre cose:
- la nostra fidata reflex digitale con un

bell’obiettivo grandangolare, possibilmente

luminoso (apertura f/3,5 o meglio f/2,8). Io ad
esempio, per le foto dell’articolo, ho usato un
Tokina 11 mm con apertura f/2,8;

- un treppiede; 
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- l’immancabile telecomando per scatto in remoto
o autoscatto.
 

Non dimentichiamo che, essendo il fenomeno
molto esteso, maggiore è il campo che  riusciamo
a riprendere e più sarà evidente il contrasto tra la
luminosità della delle nubi e il fondo del cielo…
 
Le impostazioni ideali per la ripresa sono
sostanzialmente le stesse che si usano per
riprendere anche la luce zodiacale.
In questa occasione ho impostato la mia reflex in
modo da avere a disposizione la maggior quantità
di luce possibile, quindi:
- apro il diaframma al massimo, nel mio caso a

f/2,8;
- alzo il valore di sensibilità ISO fino al punto che

mi permette di ottenere un buon compromesso
tra sensibilità e livello di rumore, per esempio
1.600 ISO o anche oltre se disponiamo di una
reflex full frame;

- imposto il tempo di posa entro i 20 secondi per
evitare il mosso delle stelle.

Volendo essere perfezionisti possiamo utilizzare
un astroinseguitore, che ci permette di estendere
il tempo di posa oltre i 30 secondi. In questo modo
possiamo usufruire di un file più pulito a livello di
rumore, abbassando la sensibilità ISO.
 
Come dice il proverbio “la fortuna aiuta gli
audaci”. Io aggiungo però che questa fortuna ogni
tanto va aiutata. Dopo anni di uscite fotografiche
ho capito che non sempre si deve aspettare la
serata perfetta per andare fuori. È giusto ascoltare
il proprio cuore e seguirlo dove ci porta,
abbandonando la comodità del divano e andando
verso posti che a nessuno verrebbe in mente di
raggiungere con la neve o con il freddo. Ma vi
assicuro che quando sarete lì, da soli con quello
spettacolo celeste che sarà riservato a voi, beh,
non sentirete più il freddo, il sonno o la fame...
Questo vi ripagherà di tutti gli sforzi, se così li
vogliamo definire.
 

Sotto. Airglow molto vistoso a Casera
Razzo, 12 dicembre 2014, posa di 20

secondi, ISO 1.600, f/2,8
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IL CIELO DI 
OTTOBRE

 
di Redazione Coelum Astronomia.

Verso le ore 22:00 di metà ottobre il cielo notturno
apparirà ancora popolato dalle costellazioni
caratteristiche della stagione estiva, la maggior
parte delle quali, specie le più alte e orientali,
rimarranno visibili ancora per parecchie ore prima di
tramontare. All’inizio della notte astronomica
l’asterismo del “Triangolo Estivo” sarà ancora alto
nel cielo, anche se in procinto di cedere la regione
zenitale al grande quadrato di Pegaso.
Il Boote sarà già al tramonto e l’Ercole lo segue,
lasciandoci ancora la possibilità di osservare il suo
magnifico ammasso globulare, M 13. A nordest si
potrà seguire l’ascesa della coppia Perseo-
Cassiopea, con la sua inconfondibile forma a “W”, e
il sorgere della brillantissima Capella con l’Auriga.
Faranno poi capolino sull’orizzonte le stelle del
Toro, con Aldebaran, che assieme alle Pleiadi
rappresentano le avanguardie del cielo invernale.
Questo scenario vedrà il suo completamento con il
sorgere di Orione e dei Gemelli nella seconda parte
della notte. A sud dominano lo spazio al Meridiano
le costellazioni del Pesce Australe, con la brillante
Fomalhaut, il Capricorno e l’Acquario mentre, più in
alto ancora, vedremo il grande quadrato di Pegaso.
Sull’orizzonte nord, l’asterismo del Grande Carro si
troverà al punto più basso del suo percorso attorno
alla stella Polare.
 
 
Per quanto riguarda i pianeti, nella prima serata
potremo seguire Giove nell’Ofiuco, ormai indirizzato
verso ovest, e Saturno nel Sagittario. Marte tornerà
invece a mostrarsi nel cielo del mattino, dopo aver da
poco superato la congiunzione con il Sole.
 

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

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


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

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

pagine successive. pagine successive. 
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http://bit.ly/effemeridi19TU2


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

PIANETI
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L’arco diurno percorso dalla nostra stella diverrà
sempre più breve nel corso del mese, con un
consistente calo in declinazione di quasi 11°.
Come è facilmente intuibile, la durata della notte
astronomica sarà invece in continua crescita,
passando dal già notevole valore di più di 9 ore di

inizio mese fin quasi alle 10,5 ore a fine mese. Il
periodo di tempo utile per le osservazioni del
profondo cielo inizierà mediamente verso le 20:00
e finirà verso le 05:45.
 

IL SOLE

È da ricordare, per il corretto uso delle effemeridi, che alle ore 3:00 di
domenica 27 ottobre finirà il periodo dell’ora estiva (TU+2) e bisognerà
portare indietro le lancette degli orologi alle ore 2:00. Si ritornerà così all’ora
solare

http://bit.ly/mercurio19TU2
http://bit.ly/venere19TU2
http://bit.ly/marte19TU2
http://bit.ly/giove19TU2
http://bit.ly/saturno19TU2
http://bit.ly/nettuno19TU2
http://bit.ly/urano10TU2
http://bit.ly/sole19TU2
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Di seguito vengono fornite alcune indicazioni
sulle condizioni di osservabilità dei pianeti per il
mese di ottobre 2019. Gli orari sono espressi in
TMEC, cioè all'ora indicata dai nostri orologi.
 
Mercurio
Mag. da –0,2 a +0,4; diam. da 5,3" a 8,4"
Visibile tutto il mese al tramonto
In ottobre Mercurio si renderà ben osservabile
solo dopo la metà del mese. Dopo un settembre
fiacco per le osservazioni del primo pianeta del
Sistema Solare, ottobre promette di essere
decisamente migliore. Per la precisione, potremo
vedere Mercurio per tutta la durata del mese, al
tramonto guardando verso ovest, sempre
accompagnato dal ben più brillante Venere, che ci
aiuterà a rintracciarlo, visto che la sua luminosità
sarà decisamente più contenuta. Il 3 ottobre il
pianeta si troverà nel suo punto più lontano dal
Sole (afelio). Sarà però nella seconda metà di
ottobre che Mercurio darà il meglio di sè: il giorno
20 raggiungerà la massima elongazione orientale
dal Sole, pari a 24° 36', che lo porterà a
tramontare una cinquantina di minuti dopo il Sole.
Non molto, ma sarà sufficiente per trovarlo
piuttosto alto sull'orizzonte occidentale quando il
cielo si sarà fatto abbastanza scuro per vederlo.
Ricordiamo inoltre che Mercurio sarà protagonista
insieme a Venere di alcune belle congiunzioni, di

cui vi parliamo nella sezione dei fenomeni, nelle
prossime pagine.
 
Venere
Mag. da –3,9 a –3,8; diam. da 10,0" a 10,6"; fase
da 98% a 94%
Osservabile con difficoltà per tutto il mese
In ottobre Venere torna a farsi vedere la sera, al
tramonto, dopo un lungo periodo di
inosservabilità: si sta aprendo un bel periodo per
gli amanti delle osservazioni del secondo pianeta
del Sistema Solare. Per tutto il decimo mese
dell'anno, però, nonostante il pianeta sia
decisamente luminoso, con valori di magnitudine
che sfiorano il –4, bisogna dire che Venere sarà
osservabile con difficoltà a causa della sua scarsa
altezza sull'orizzonte occidentale. A fine mese
tramonta poco meno di un'ora dopo il Sole,
lasciandoci comunque un po' di tempo per
ammirarlo nel cielo della prima serata.
 
Marte
Mag. +1,8; diam. da 3,5" a 3,7"
Osservabile al mattino a fine mese
È passato diverso tempo da quando abbiamo
potuto ammirare Marte per l'ultima volta nel cielo
della sera. Il mese scorso è stato assolutamente

In ottobre possiamo dire che termina il periodo di
osservabilità serale di (1) Cerere che tramonterà
sempre più anticipatamente (alle 19:25 a fine
mese), di fatto rendendosi osservabile per meno
di un’ora dopo il tramonto, sull’orizzonte
occidentale, già molto basso e scomodo quindi.
Un ultimo guizzo di interesse arriva dal fatto che il
suo moto lo porterà prospetticamente in
prossimità di Giove, a meno di 3° a sud del
pianeta sul finire del mese.
Per quanto riguarda il pianeta nano Plutone,
continua “l’inseguimento” di Saturno (che dopo
l’inversione di moto ora si sposta verso il piccolo

pianeta), nel Sagittario, ma solo fino al 2 ottobre,
quando è stazionario, per iniziare a muoversi
nuovamente di moto diretto. Per individuarlo
potremo prendere come riferimento la stella Rho1
Sagittarii (mag. +3,9), con il pianeta nano che si
troverà a 4° 50’ a sud-sudest da essa. A fine mese
Plutone tramonta alle 21:40, lasciandoci quindi la
prima parte della serata per dedicarci ad esso, ma
solo grazie all’inizio sempre più anticipato della
notte astronomica. Plutone costituisce sempre e
comunque una vera sfida osservativa e un buon
banco di prova per testare la propria
strumentazione...

Pianeti Nani principali

http://bit.ly/mercurio19TU2
http://bit.ly/venere19TU2
http://bit.ly/marte19TU2
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impossibile vederlo, perché in congiunzione con il
Sole (“prigioniero nella botte degli Aloadi”, come
ci racconta Paolo Colona nel suo articolo a pagina
102). Ora però possiamo ritrovarlo immerso nelle
luci dell’alba dopo la prima decade di ottobre. Per
poterlo osservare un po' più proficuamente, però,
dovremo aspettare gli ultimi giorni del mese,
quando le condizioni osservative saranno
decisamente migliori (Marte precederà il sorgere
del Sole di circa 45 minuti a fine mese) e che ci
permetteranno di vedere il Pianeta Rosso,
nell'ultima parte della notte, tra le stelle della
Vergine.
 
Giove
Mag. da –2,0 a –2,9; diam. da 35,8" a 33,5"
Osservabile nella prima parte della notte
Il periodo di visibilità serale di Giove sta volgendo
verso la sua conclusione, tanto che, a fine mese, il
grande pianeta tramonterà circa un'ora dopo la
fine del crepuscolo serale. Sarà comunque
possibile godere della brillante presenza di Giove
nel cielo della prima serata per tutto ottobre: lo
troveremo tra le stelle dell'Ofiuco e sarà facile da
individuare, già alto sull'orizzonte quando il cielo
si sarà fatto sufficientemente oscuro, guardando
verso sud-sudovest. Giove si troverà a 7° circa a
sud di Sabik (Eta Ophiuchi, mag. +2,5) e a 11° 30'
dalla rossa Antares (Alfa Scorpii, mag. +1,1).
 
 
Saturno
Mag. da +1,4; diam. da 38,4" a 36,6"
Osservabile nella prima parte della notte
Come per Giove, anche la visibilità di Saturno è in
continua diminuzione. Saturno inoltre ha una
magnitudine decisamente inferiore rispetto a
quella di Giove, presentandosi quindi, la sera,
come una stella color paglierino piuttosto debole
ma comunque brillante. Non appena sarà
terminato il crepuscolo serale si renderà visibile
nella costellazione del Sagittario, dove il giorno
28 sarà in congiunzione con la stella Omicron
Sagittarii (mag. +3,8), posizionandosi a 43' a sud
della stella. Alla fine di ottobre tramonta circa 2
ore e mezza dopo il termine del crepuscolo della

sera, lasciandoci quindi ancora alcune ore per la
sua osservazione. Complessivamente sarà ancora
un buon mese per l'osservazione del grande
pianeta con l'anello, che si presenterà ben alto
sull'orizzonte non appena il cielo si farà
sufficientemente scuro.
 
Urano
Mag. +5,7; diam. 3,7"
In opposizione – Osservabile tutta la notte
Ottobre sarà un ottimo mese per l'osservazione di
Urano che, il giorno 28, raggiungerà l'opposizione 
al Sole, rendendosi osservabile al meglio per
l'intero arco della notte. Urano è un soggetto
difficile, per via della sua magnitudine limitata: ci
servirà dunque almeno un buon binocolo per
rintracciarlo, tra le stelle dell'Ariete. Si troverà a
poco più di 8° a sud-sudovest della stella
Sheratan (Beta Arietis, mag. +2,6) e a poco meno
di 4° a nord della stella Xi Ceti (mag. +4,4).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nettuno
Mag. +7,8; diam. da 2,4" a 2,3"
Osservabile nella prima parte della notte
In ottobre, potremo osservare Nettuno
(esclusivamente con l'ausilio di un buon
telescopio) praticamente per buona parte della
notte. Nelle prime ore della sera sarà già vicino al
transito al Meridiano e tramonterà solo alcune ore
dopo la mezzanotte. Potremo localizzarlo tra le
stelle dell'Acquario, a circa 1° 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 o, ancor più, la ripresa una sfida
difficile ma comunque interessante.

http://bit.ly/giove19TU2
http://bit.ly/saturno19TU2
http://bit.ly/urano10TU2
http://bit.ly/nettuno19TU2
http://www.coelum.com/redirect.php?o=coe237&g=tecnosky&p=cielomese&r=http%3A%2F%2Fwww.tecnosky.it
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Il crepuscolo astronomico è definito come l’intervallo di tempo dopo il tramonto o prima del sorgere
del Sole, in cui vi siano ancora in cielo delle tracce di luce. Il crepuscolo astronomico termina quando
spariscono anche le ultime tracce di luce ed inizia la notte astronomicamente intesa, il che capita
quando il Sole raggiunge i 18° sotto l’orizzonte. Come istante (all’alba o al tramonto) è definito
dall’istante in cui il Sole ha l’altezza –18° sull’orizzonte. Come intervallo di tempo (all’alba o al
tramonto) è definito dall’intervallo di tempo che il Sole impiega a passare da 0° a –18° sull’orizzonte.

LA NOTTE ASTRONOMICA

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

FINE
CREPUSCOLO

SERALE

INIZIO
CREPUSCOLO
MATTUTINO

DURATA
NOTTE

ASTRONOMICA

 
DATA

Ott  01   20:27     09:09     05:36
     06   20:18     09:23     05:41
     11   20:10     09:38     05:47
     16   20:02     09:51     05:53
     21   19:54     10:04     05:58
     26   19:47     10:17     06:04
     31   18:42     10:27     05:09
 

http://bit.ly/2KXyaFw
http://www.coelum.com/redirect.php?o=coe237&g=tecnosky&p=cielomese&r=http%3A%2F%2Fwww.tecnosky.it
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Asteroidi in ottobre:  quattro opposizioni in compagnia di Urano

In ottobre, gli amanti dei "sassi volanti" potranno
finalmente dedicarsi all'osservazione di due
opposizioni piuttosto brillanti (e altre due meno
appariscenti), dopo un periodo caratterizzato da
opposizioni di oggetti sempre attorno alla decima
magnitudine. In particolare, i protagonisti del
mese condivideranno tutti lo stesso spicchio di
cielo, quello compreso tra le costellazioni dei
Pesci e della Balena, e si troveranno
(apparentemente, si intende) in prossimità del
pianeta Urano, questo mese anch'esso in
opposizione al Sole.
 
Iniziamo il 13 ottobre, con l'opposizione di (29)
Amphitrite: questo grande asteroide di circa 200
km di diametro, che porta il nome della nereide
sposa di Nettuno, venne scoperto dall’astronomo
tedesco Albert Marth (1828-1897) il 1° marzo
1854 presso l’Osservatorio privato di W. Bishop
situato a Londra nel Regent’s Park. Per localizzarlo
dovremo puntare i nostri strumenti verso le stelle
dei Pesci: Amphitrite, nel giorno dell'opposizione,
si troverà a poco più di 7° a sudovest della stella
Eta Piscium (mag. +3,8), un buon riferimento per
rintracciare l'asteroide, che si troverà a circa

1,410 UA dalla Terra e raggiungerà la magnitudine
+8,7.
 
Proseguiamo il 14 ottobre, restando nella
costellazione dei Pesci, con la meno accentuata
opposizione di (33) Polyhymnia, asteroide di una
cinquantina di chilometri di diametro che
raggiungerà la magnitudine +10,1 (1,009 UA dalla
Terra). Polyhymnia seguirà un percorso
praticamente parallelo a quello di Amphitrite e,
per localizzarlo, si consiglia di prendere come
riferimento la stella Epsilon Piscium (mag. +4,3):
l'asteroide si troverà a poco più di 3° a est-nordest
della stella (e sarà in congiunzione con essa nei
giorni 2 e 3 novembre). Attenzione perché,
purtroppo, nel giorno dell'opposizione il disturbo
lunare sarà intenso, con la Luna quasi piena che si
troverà nella stessa regione del cielo, a poco
meno di 7° a sud di (33) Polyhymnia.
 
Passiamo ora al 17 ottobre, quando, un po' più a
sud rispetto alle precedenti, nella costellazione
della Balena, raggiungerà l'opposizione (14) Irene 
(circa 150 km di diametro). L'asteroide si troverà a
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2,002 UA dalla Terra e raggiungerà la
magnitudine +10,5: sarà dunque la meno brillante
delle opposizioni asteroidali prese in esame. Per
individuarlo basterà localizzare la stella Ni
Piscium (mag. +4,5) e scendere in verticale, verso
sud, di 7° 50'. In alternativa, partendo dalla stella
Zeta Ceti (mag. +3,7), troveremo l'asteroide a 8°
15' a nord-nordovest.
 
L'ultima opposizione del mese sarà quella di (9)
Metis, nuovamente tra le stelle della Balena.
Questa è l'opposizione migliore tra quelle
descritte, con l'oggetto che il 25 ottobre 
raggiungerà la magnitudine di +8,6
(posizionandosi a 1,166 UA dalla Terra). Per
individuare Metis potremo sfruttare numerose
stelle di quarta magnitudine, ma, nel giorno
dell'opposizione, sarà più facile tracciare la
congiungente le due stelle Xi Ceti (mag. +4.4) e
Alfa Piscium (mag. +4,1): Metis si troverà a circa
metà strada.

È un oggetto cospicuo (235x195x140 km), uno dei
più grandi asteroidi della Fascia principale, ed è
stato scoperto il 25 aprile 1848 dall’astronomo
irlandese Andrew Graham (1815-1908). Un
aneddoto particolare è legato alla scelta del
nome: Graham dovette scegliere fra i nomi Metis
(una titanide figlia di Teti e Oceano,
personificazione della prudenza), suggerito da
Romney Robinson, il direttore dell’Osservatorio di
Armagh, e Thetis, suggerito da John Herschel. Ora
sappiamo quale fu la scelta di Graham che
evidentemente preferì non rovinare la sua
carriere e dare ascolto a Robinson, pur rischiando
di alienarsi le simpatie di un "barone"
dell’astronomia come l'inglese Herschel!
 
Altri eventi di nota riguardanti gli asteroidi li
trovate come di consueto nella guida osservativa
“giorno per giorno”.
 
 

Luna: osserviamo le Vette della Luce Eterna

Ricordiamo che, per il quarto mese consecutivo
dopo il 19/20 luglio, 16/17 agosto e 13
settembre, anche a ottobre il punto di massima
Librazione lunare interesserà la regione polare
settentrionale, in modo particolare nella tarda
serata del 10 ottobre (dalle 23:30 alle 01:30
circa) quando coinciderà con l'area del cratere
Peary (diametro 77 km) dove alcune cime delle

sue pareti sono note come le "Vette della Luce
Eterna" trattandosi dell'unico caso attualmente
conosciuto nel Sistema Solare di rilievi montuosi
su cui non tramonta mai il Sole. Ottima occasione
per chi intendesse approfondire tale
osservazione. Per altre informazioni o spunti
osservativi relativi alla Luna, consultare la rubrica
Luna di Francesco Badalotti a pagina 150.

http://www.coelum.com/redirect.php?o=coe237&g=coelumNewsletter&p=asteroidi&r=http%3A%2F%2Feepurl.com%2FL3lDn


Le falci lunari di ottobre

di Francesco Badalotti

Iniziamo subito con la prima serata del mese, 1
ottobre, quando dalle 19:30 circa sarà possibile
osservare una falce con età di 2,9 giorni a
un'altezza iniziale di +23°. Il tempo a disposizione
non sarà molto, infatti la Luna tramonterà poco
prima delle 21:00, in ogni caso sarà sufficiente per
osservare le varie strutture esistenti, in modo
particolare quelle in prossimità delle due cuspidi
nord e sud e lungo il bordo orientale. Per questa
tipologia di osservazioni in Luna calante, il primo
appuntamento utile è per la tarda nottata del 25
ottobre con una bella e comoda falce con età di
26 giorni che sorgerà alle 3:58 fra le stelle del
Leone a nostra disposizione fino alle prime luci
dell'alba.
 
A questo punto, viene da chiedersi se si osserva
una falce lunare in quanto tale limitandosi
all'aspetto estetico (certamente da non
sottovalutare se con la vicinanza eventuale di un
pianeta) oppure se ci si addentra nei vari dettagli
del paesaggio lunare approfittando della
vicinanza di numerose strutture alla linea del
terminatore. Ad esempio, la falce del 25 ottobre
consentirà di scandagliare i crateri del settore
nordovest fra cui Pythagoras e Babbage così come
il settore più occidentale dell'oceanus
Procellarum con l'interessante regione di Reiner e
Rainer Gamma e poi ancora più a sud con la
coppia Grimaldi-Riccioli, il bel quartetto
composto da Schickard- Nasmyth- Phocylides-
Wargentin fino al vastissimo Bailly, con la
concreta possibilità di effettuare osservazioni in
alta risoluzione se in presenza di seeing
favorevole. La notte successiva, il 26 ottobre, alle
05:16 sorgerà una falce di 27,3 giorni. In questo
caso sarà possibile osservare i grandi crateri
adiacenti Grimaldi e Riccioli letteralmente
"stretti" fra la linea del terminatore a est e il bordo
lunare a ovest: basterà pertanto un buon seeing
per dettagliate osservazioni anche con strumenti
di piccolo diametro. Inoltre il 27 ottobre alle
05:35 sorgerà una falce molto stretta con età di

28,4 giorni ma il tempo a disposizione sarà
veramente limitato a non oltre una mezz'ora prima
che il tutto venga cancellato dalle luci dell'alba.
Tralasciando volutamente le falci lunari
improponibili a causa dell'eccessiva e pericolosa
vicinanza al Sole, come ultimo appuntamento di
questo mese vi è il 30 ottobre con una falce di 2,5
giorni che alle 18:00 circa si troverà a un'altezza
iniziale di soli +8° visibile comunque per almeno 1
ora fino al suo tramonto previsto per le 19:00. Nel
caso specifico, se la bassa elevazione non
peggiorerà ulteriormente il seeing e la turbolenza,
si potrà dare un'occhiata al mare Humboldtianum,
al cratere Gauss, alla vasta regione a oriente del
mare Crisium con i mari Marginis e Smythii fino
alle estreme regioni sudorientali col cratere
Humboldt e il mare Australe.
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 ottobre
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Luna  di Elena Pinna - PhotoCoelum
 

http://www.coelum.com/coelum/autori/francesco-badalotti
http://bit.ly/229Y7G3
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FENOMENI E CONGIUNZIONI DI OTTOBRE

3 ottobre, ore 21:00
Congiunzione tra Luna e Giove

Come abbiamo per il mese scorso, la Luna è la
principale protagonista di alcune affascinanti
congiunzioni con i principali pianeti che, con la
loro brillantezza, adornano il cielo della sera. In
ottobre, proseguono gli incontri con Giove (e
Saturno, come vedremo). Iniziamo la sera del 3
ottobre, alle ore 21:00 circa, quando una falce di
Luna (fase del 31%) entrerà in congiunzione
stretta con il pianeta Giove (mag. –2), con la Luna
che si troverà a circa 1° 48’ a ovest del pianeta.
Sarà facile individuare i due soggetti, brillanti nel

cielo della sera, nella cornice della costellazione
dell’Ofiuco (anche se risalterà certamente di più la
vicina costellazione dello Scorpione): basterà
orientarsi verso sudovest. Vedremo la Luna e
Giove formare un duetto a una decina di gradi di
altezza sull’orizzonte. Considerata la loro altezza,
sarà possibile scattare delle fotografie che
comprendano elementi del paesaggio naturale o
architettonico circostante per impreziosire e
rendere più originali i nostri scatti.
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Di seguito riportiamo i principali eventi celesti di
ottobre: 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.
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5 ottobre, ore 22:20
Congiunzione Luna e Saturno
Dopo aver iniziato il mese con una bella
congiunzione tra Luna e Giove, il giorno 5 ottobre,
alle ore 22:25 circa, potremo assistere a un nuovo
incontro che vede protagonista la
Luna (fase del 51%) e uno dei
pianeti giganti gassosi del Sistema
Solare: Saturno (mag. +0,5). Anche
in questo caso, “l’abbraccio
celeste” che potremo osservare
sarà piuttosto stretto (circa 1° 12’)
con la Luna che passerà a sud di
Saturno. Questa congiunzione, che
avverrà entro i confini del
Sagittario (di cui potremo
riconoscere, sotto un cielo limpido,
le stelle principali a sud della
Luna), sarà meno “brillante” della
precedente, per via della maggiore
differenza di luminosità dei due
soggetti, ma comunque molto
gradevole da osservare.
All’orario indicato, i soggetti,
localizzabili guardando verso
sudovest, saranno alti circa 10°
sull’orizzonte. Anche in questo
caso il consiglio è quello di
riprendere fotograficamente la
coppia includendo il paesaggio, per
rendere più originale la ripresa. La
Luna con la sua luce illuminerà il
paesaggio ma, attenzione, allo

stesso tempo renderà più difficile regolare le
impostazioni della fotocamera per rendere anche
la presenza di Saturno.
 
 

Osserviamo la Luna in luce cinerea in ottobre
 
In ottobre, le giornate migliori per osservare e
fotografare la Luna in luce cinerea cadranno nei
giorni 2 e 3 del mese, subito dopo la fine del
tramonto, e il 25 e il 26 ottobre, quando si avrà la
migliore visibilità appena prima dell’alba.
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
a pagina 86

http://bit.ly/207J5UTG


Lo sciame meteorico delle Draconidi è uno di
quelli minori dell’anno e risulta poco conosciuto,
passando spesso completamente inosservato. Il
radiante – il punto da cui sembrano avere origine
le meteore – è situato nella testa della
costellazione del Drago (da cui deriva il nome
dello sciame), tra l’Orsa Minore e la Lira, tra le
stelle Ni Draconis e Rastaban.
Il periodo di attività va dal 6 al 10 ottobre, con il
picco massimo che si presenta nella notte tra l’8 e
il 9 del mese, a partire dalla mezzanotte e mezza.
 
Questo sciame si mantiene di
solito a livelli talmente bassi di
attività (poche meteore all’ora)
che nel tempo la sua popolarità si
è ridotta quasi a zero, fino a
scomparire del tutto dai pensieri
dell’amatore generico. Tuttavia
questo sciame, nel corso della
storia, ha riservato spesso delle
sorprese, con piogge intense e del
tutto inaspettate. Non per
soffocare sul nascere ogni
speranza, ma anche per
quest'anno non si attendono
particolari picchi di attività, con
valori di intensità che si
manterranno bassi (ZHR circa 10).
Inoltre, bisogna aggiungere che il
disturbo lunare non sarà
indifferente, di fatto rendendo
l'osservazione anche di quelle
poche meteore attese ancora più
difficile.
 

La cometa progenitrice dello sciame è la 21P/
Giacobini-Zinner, una cometa periodica che
compie un’orbita attorno al Sole ogni 6,62 anni e
che è passata al perielio proprio l'anno scorso.
 
Nonostante gli esperti non si attendano nulla di
particolare, come abbiamo detto, le sorprese
possono sempre capitare, quindi teniamo gli occhi
puntati al cielo!
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Hai compiuto un’osservazione?

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

9 ottobre: le Draconidi



17 ottobre, ore 21:50
Congiunzione tra Luna e Aldebaran
Dopo aver incontrato i giganti gassosi del Sistema
Solare (vedi il box “altre congiunzioni in breve”
per conoscere i dettagli dell’incontro tra Luna,
Urano e Nettuno), ora il nostro satellite naturale
(fase dell’85%) incontra una stella, e non una
qualsiasi: stiamo parlando dell’occhio infuocato
del Toro, Aldebaran (alfa Tauri, mag. +0,9) con il
suo spiccato color arancione) come spesso
abbiamo visto accadere in questi mesi. La
congiunzione sarà anche in questo caso piuttosto
stretta (separazione di 2° 6’) e bella da osservare,

considerando il contesto celeste in cui avviene,
ossia quello dell’ammasso aperto delle Iadi, con la
Luna che si troverà proprio all’interno della “V”
del Toro, a nordest di Aldebaran. All’orario
indicato, gli astri saranno a una altezza di poco più
di 10° sull’orizzonte e li potremo trovare
volgendoci verso est. Con il passare dei minuti e
delle ore guadagneranno rapidamente altezza,
raggiungendo il culmine poco dopo le 4 del
mattino.
 

Altre congiunzioni in breve in ottobre

26 ottobre, ore 6:25 – Congiunzione Luna e Marte
Per tutti coloro che saranno già “in azione” alle
6:25 del mattino (nonostante sia un sabato), uno
sguardo al cielo non potrà essere negato per
osservare questa congiunzione piuttosto ampia tra
la Luna, una sottilissima falce (fase del 5%), e il
rosso pianeta Marte che, dopo aver superato la
congiunzione eliaca, inizia a mostrarsi

nuovamente nei cieli del mattino. Stiamo parlando
di una congiunzione ampia, come dicevamo, con la
Luna che passerà a più di 9° a nord del Pianeta
Rosso. Sarà bello osservarla, anche per dare il
bentornato a Marte!
 
Le due congiunzioni descritte qui di seguito
avverranno, nel corso di ottobre, tra la Luna e i due
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più remoti giganti gassosi del Sistema Solare,
Urano e Nettuno. Ovviamente, se non ci sarà alcun
problema a individuare la Luna a occhio nudo,
tutta un’altra storia sarà osservare i pianeti, che
richiederanno l’uso di almeno un binocolo o,
meglio, di un telescopio per essere visti. In queste
situazioni, la Luna può fungere da riferimento
utile per l’individuazione dei due pianeti, in
particolare per Urano che, come abbiamo visto
nella parte dedicata ai pianeti, in ottobre sarà in
opposizione al Sole e quindi nelle migliori
condizioni di osservabilità. Bisogna però
specificare che in entrambi i casi indicati, la Luna
sarà quasi piena e il suo chiarore renderà
estremamente complessi i tentativi di osservare i
due deboli pianeti. Ciononostante, per una
questione di completezza, riportiamo i due eventi
in forma sintetica:
 
11 ottobre, ore 2:50 – La Luna (fase del 92%)
passa a 4° a sudest di Nettuno (mag. +7,8), nella
costellazione dell’Acquario; visibile a sudovest.
15 ottobre, ore 6:20 – La Luna (fase del 98%)
passa a 4° 24’ a sudest di Urano (mag. +5,7), nella

costellazione della Balena; visibile a sud-
sudovest.
Altre congiunzioni minori come sempre nella
guida del cielo giorno per giorno.
 
 

24 ottobre, ore 2:55
Congiunzione tra Luna e Regolo

Per chi è abituato a fare le “ore piccole”
anche nei giorni infrasettimanali, non potrà
mancare di dare uno sguardo a una bella
configurazione celeste che, alle ore 2:55
circa del mattino del 24 ottobre, vedrà una
falce di Luna (fase del 22%) sorgere a est,
con un colorito spiccatamente aranciato, a
circa 5° 6’ a sudest della stella Regolo (alfa
Leonis, mag. +1,4). Ovviamente sarà
necessario disporre di una visuale libera da
ostacoli sull’orizzonte orientale, ma lo
spettacolo sarà suggestivo, con la testa del
grande Leone celeste che sovrasterà con
tutta la sua imponenza la falce di Luna
appena sorta.
 

www.coelum.com 141



29 ottobre, ore 17:30
Congiunzione Luna e Venere con Mercurio
Torna Venere nel cielo della sera ed ecco che
iniziano nuovamente le bellissime configurazioni
celesti che la vedono protagonista, con la falce di
Luna e Mercurio, nel cielo crepuscolare, illuminato
e variopinto di tutte le calde sfumature del
tramonto.
Volgendoci verso occidente (a sud-sudovest)
potremo notare quindi una falce davvero sottile di
Luna (fase del 3%) stazionare a circa 2°48’ a
nordovest di Venere (mag. –3,9), molto brillante e
in grado di vincere il chiarore del crepuscolo

serale, e a 5° 36’ a nordovest di Mercurio
(mag. +0,3). Quest’ultimo sarà molto più difficile
da scorgere (ma non è una novità), poiché si trova
molto più basso sull’orizzonte (circa 3° e mezzo
all’orario indicato) e anche per la sua luminosità
ben più bassa, che lo farà perdere facilmente nel
cielo ancora molto luminoso. Complessivamente
sarà una bel quadro da immortalare in alcune
fotografie che riprendano anche gli elementi
paesaggistici circostanti.
 

31 ottobre, dalle ore 17:30
Doppio appuntamento: congiunzione Mercurio e Venere e,
successivamente, congiunzione Luna e Giove

Il decimo mese dell’anno si congeda da noi
proprio come ci aveva accolto al suo nascere, con
una bella congiunzione che vede protagonisti la
Luna e il brillante pianeta Giove che si sta
avviando verso la fine del suo miglior periodo di
osservabilità. Prima di dedicarci a questa coppia,
però, potremo gustare una bella e colorata
congiunzione tra i due pianeti della sera, il
brillantissimo Venere (mag. –3,9) e il più debole e
basso Mercurio (mag. +0,4). Potremo scorgere
entrambi immersi nel crepuscolo serale e saranno
piuttosto bassi sull’orizzonte sud-occidentale,
separati di 2° 36’, con Venere posizionato a nord
di Mercurio, che si presenta nelle migliori
condizioni di osservabilità proprio nella seconda
parte del mese.
Attendendo ancora poco più di un’ora, non appena

il cielo si sarà fatto sufficientemente scuro,
potremo accorgerci, più in alto sull’orizzonte sud-
sudovest della presenza di Giove (mag. –1,9)
accanto a una bella falce di Luna (fase del 15%): i
due astri saranno già stretti in un abbraccio, tra le
flebili stelle della costellazione della Bilancia (che
appariranno ai nostri occhi ben più tardi rispetto ai
due brillanti protagonisti della congiunzione). Il
momento in cui la separazione sarà minima
avverrà alle ore 17:00, quando però il cielo sarà
ancora molto chiaro. Basterà attendere per vederli
meglio, quando saranno più bassi sull’orizzonte di
sudovest (alle 18:30 si troveranno a circa 10° di
altezza). La Luna si troverà a meno di un grado a
nordest di Giove: sarà un incontro davvero
suggestivo e da non perdere!
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ASTEROIDI – Invito all’osservazione
Ricordando Alessandro Dimai
tra le stelle
 
di Paolo Campaner

Vorrei presentare una proposta per ricordare un
carissimo amico, un grande uomo e astrofilo
italiano, Alessandro Dimai da poco scomparso,
ricordato anche da Coelum Astronomia nel
numero 232.
 
Per ricordare questo grande astrofilo, la mia
proposta (non semplice, mi rendo conto) è quella
di invitare tutti gli appassionati che, con adatta
strumentazione, siano in grado di riprendere
l'asteroide dedicatogli dal compianto Vittorio

Goretti, (25276) Dimai, nel periodo che va da fine
ottobre a circa metà dicembre (clicca qui per
scaricare le effemeridi).
 
L’asteroide (25276) Dimai sorgerà dopo le 0:30 a
inizio ottobre ma, alla fine del periodo osservativo
indicato, anticiperà di circa 6 ore, risultando
visibile già in prima serata. A inizio novembre,
dopo essere sorto alle ore 22 circa, raggiungerà il
culmine alle 5:00 del mattino. Avremo quindi a
disposizione numerose ore per l’osservazione,

La mappa mostra il percorso
dell’asteroide (25276) Dimai 
nel periodo che va dall’inizio di
ottobre fino a fine anno. L’area
di cielo inquadrata è quella
compresa tra le costellazioni
dei Gemelli e del Cane Minore.
Sulla destra possiamo scorgere
le stelle di Orione.
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anche se, quando sarà più alto in cielo, sarà
raggiunto dal chiarore del crepuscolo mattutino.
Il pianetino si muoverà tra le stelle della
costellazione dei Gemelli, dove resterà fino al 15
dicembre, descrivendo una pronunciata curva tra
le gambe dei due gemelli, per passare poi nel
Cane Minore. Segnaliamo che nei giorni 14 e 15
ottobre passerà a una manciata di primi di
distanza dalla stella Lambda Geminorum
(mag. +3,6).
Invitiamo a caricare le riprese nella gallery
PhotoCoelum.
 
Ritengo questa mia proposta solo un piccolo ma
meritatissimo tributo ad Alessandro e la
realizzazione del mio desiderio di ricordarlo tra le
stelle, condividendo con tutti gli astrofili che
parteciperanno all’osservazione di un piccolo ma
emozionante puntino luminoso, che porterà il
nome Alex per sempre!
 

 

Sopra. Paolo Campaner con Alessandro Dimai 
durante una cena per festeggiare alcune scoperte di

supernovae nel giugno 2015. 
Crediti: Paolo Campaner

 

Molti lettori hanno avuto modo di conoscere e
apprezzare Alex di persona, ma, per chi non ne ha
avuto la possibilità, con l'occasione, desidero
condividere alcuni ricordi personali.
 
La passione di astrofilo di Alessandro inizia negli
anni ‘80, con l’arrivo della cometa di Halley, e nel
1985 entra nell’Associazione Astronomica
Cortina, dove le sue scoperte hanno lasciato il
segno: ben 22 supernovae, 2 stelle variabili e un
pianetino, poi dedicato alla sua città, Cortina
(50240 Cortina), risultati che pochi astrofili al
mondo possono vantare. È stato inoltre autore di
numerose pubblicazioni, tra cui "Il Cielo stellato
delle Dolomiti" del 2015.
 
Ho conosciuto telefonicamente Alessandro nel
2010 e, leggendo dei suoi avanzati programmi di
ricerca di SN, mi ero fatto una promessa: dovevo
assolutamente incontrare questa persona, per me
già straordinaria.
Con entusiasmo e passione per la ricerca di SN
che mi accingevo a intraprendere, l'ho contattato,

trovando fin da subito, la disponibilità di una
persona modesta, schiva alle esibizioni, ma di
grande preparazione e professionalità in tutto ciò
che faceva.
 
È nata ben presto una spontanea amicizia, che ha
avuto momenti per me quasi magici per le
scoperte che ho realizzato dal 2014 al 2017.
Ricordo che mi scrisse spiritosamente: «sforni
Supernovae come se fossero biscotti». La mia gioia
ed emozione per ogni scoperta era anche sua: con
sorpresa e con passione le abbiamo condivise in
compagnia in molte occasioni, proprio sulle sue
montagne a Cortina. Con malcelato entusiasmo
spesso ci presentava le sue iniziative e i progetti,
come il percorso in scala del Sistema Solare alla
salita dell'Osservatorio del Col Drusciè.
Alex è stato anche il promotore della formazione
dell'ITALIAN SUPERNOVAE SEARCH PROJECT (ISSP)
il gruppo italiano di ricerca Supernovae e noi
appassionati da tutta Italia, ci abbiamo creduto, e
continuiamo questa attività di ricerca nel suo
sempre presente ricordo.
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Si inizierà il giorno 5 ottobre, con un transito che
si avrà dalle 20:32 alle 20:36, osservando verso
nordovest. La ISS sarà ben visibile dal Centro
Nord con una magnitudine massima che si
attesterà su un valore di –3,4. Un classico transito,
individuabile senza alcun problema, anche se
parziale, con la Stazione Spaziale che svanirà nel
cono d’ombra della Terra a circa metà del suo
tragitto in cielo.
 
Si replica il 6 ottobre, dalle 19:43 verso
nordovest alle 19:50 verso est. La visibilità sarà
ottima da tutto il paese per questa occasione, con
magnitudine di picco a –3,4. Sarà osservabile
senza problemi anche dai centri delle città più
grandi della nazione.
 
Passiamo al giorno 8 ottobre, con un transito
dalle 19:42 in direzione ovest-nordovest alle
19:51 in direzione sudest. Osservabile al meglio
ancora una volta da tutta Italia, con una
magnitudine massima di –3,5. Sperando come
sempre in cieli sereni per uno dei passaggi
migliori del mese.
 
Andiamo al 26 ottobre, la mattina, dalle 6:40
guardando verso ovest-sudovest, alle 6:50 verso
nordest, un passaggio con magnitudine massima
a –3,8. La visibilità sarà eccellente da tutta la
nazione. Se osservata dal Centro, la ISS transiterà
tra le belle costellazioni di Orione e Toro nel cielo
mattutino.
 
Il penultimo transito si avrà il 27 ottobre, la
mattina presto, dalle 4:54 alle 5:00, guardando da

sud-sudovest ad est-nordest. La Stazione Spaziale
Internazionale taglierà in due il Centro Sud, con
una magnitudine di picco di –3,3.
 
L’ultimo transito del mese sarà visibile al meglio
dal Centro Nord, e osservabile da orizzonte a
orizzonte, il 28 ottobre. Dalle 5:41 alle 5:48, da
ovest a nordest. La magnitudine di picco sarà pari
a –3,1.
 
 

STAZIONE SPAZIALE
A cura di Giuseppe Petricca

I TRANSITI DELLA ISS IN OTTOBRE

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 ottobre 2019
La ISS – Stazione Spaziale Internazionale nel corso del mese di ottobre sarà rintracciabile
nei nostri cieli sia in orari serali che mattutini. Avremo ben sei transiti notevoli a
disposizione, con magnitudini elevate a inizio e a fine mese, auspicando come sempre in
cieli sereni.

Mag.
max 

   05    20:32    NO    20:36    NO    –3,4
   06    19:43    NO    19:50    E     –3,4
   08    19:42    ONO   19:51    SE    –3,5
   26    06:40    OSO   06:50    NE    –3,8
   27    04:54    SSO   05:00    ENE   –3,3
   28    05:41    O     05:48    NE    –3,1
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La prima cometa interstellare

COMETE
di Claudio Pra

In un mare, anzi, in un cielo che più calmo non si
può, dove anche in ottobre scarseggiano gli “astri
chiomati” almeno discretamente luminosi, a far
sobbalzare i cacciatori di comete è arrivata una
clamorosa notizia.
Dopo il tanto discusso e studiato passaggio di 1I/
'Oumuamua, oggetto la cui natura è più volte
oscillata tra quella di asteroide e cometa
interstellare, ecco che arriva la scoperta della
prima cometa interstellare della storia, la C/2019
Q4 Borisov, scovata il 30 agosto dalla Crimea
dall’astronomo dilettante russo Gennady Borisov,
non nuovo a questi exploit. Stavolta però, se
fosse confermata la provenienza interstellare
dell’oggetto, si sarebbe ritagliato un posticino
nella storia. Finora un solo altro oggetto
(‘Oumuamua), era arrivato da oltre il Sistema
Solare e questo sarebbe il secondo. La sua origine
rispetto al precedente sembra però cometaria
dato che è circondato da nebulosità. Ci sarà

comunque il tempo per osservarlo e quindi
studiarlo per bene data la lunga finestra di
visibilità.
Purtroppo la sua luminosità rimarrà molto limitata
dato che al perielio, previsto per il 9 dicembre,
sembra non riuscire ad andare oltre una
modestissima quindicesima magnitudine. Ma,
visto che ci troviamo di fronte a qualcosa di
storico e nuovo, vale la pena seguire la sua
evoluzione che potrebbe non rispettare i consueti
parametri. Chi vorrà cercare da subito la Q4
Borisov, ovviamente stiamo parlando di
astrofotografi bene attrezzati, la troverà per tutto
il mese tra le stelle del Leone alla fine della notte
astronomica, inizialmente un po’ bassa ma con
l’altezza in miglioramento. La luminosità
dovrebbe aggirarsi attorno alla sedicesima
magnitudine. Ne riparleremo, ma intanto
passiamo alle altre comete, due delle quali sono
le stesse proposte nell’ultimo periodo.

C/2018 W2 Africano

Passato il perielio si mantiene comunque
l’oggetto più luminoso del periodo, calando la sua
luminosità dall’ottava/nona magnitudine alla
decima. Osservabile nelle migliori condizioni
inizialmente prima di mezzanotte e poi ancora
prima, partendo dai Pesci perderà però man mano
altezza sull’orizzonte, migrando verso
declinazioni negative che la porteranno a
terminare la sua corsa nella Gru, ormai
inosservabile. Cerchiamo quindi di approfittare

dei primi giorni di ottobre per salutarla, quando
l’altezza sull’orizzonte sarà ancora buona e la
Luna non recherà disturbo. Disturbo che sarà
purtroppo marcato i giorni 10 e 11, quando la
Africano transiterà a circa un grado da NGC 7293,
la arcinota Nebulosa Elica dell’Acquario. In visuale
sarà praticamente impossibile osservare
l’incontro e quindi il compito di testimoniarlo
spetterà agli astrofotografi (vedi mappa nella
pagina seguente).

C/2018 N2 ASASSN
 
Cometa molto modesta che non si decide a
crescere, tanto che le previsioni sulla sua
luminosità si sono ridotte. In ottobre potrebbe
raggiungere l’undicesima magnitudine e
terminare lì la sua deludente crescita. Peccato

perché occuperà un’ottima posizione in cielo,
correndo dal Triangolo ad Andromeda, terminando
la corsa non distante da M 31. La troveremo nelle
migliori condizioni senza fare troppo tardi la sera.
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260P/McNaught
 
Non più dell’undicesima grandezza (ma forse
anche dodicesima) risulterà la luminosità
massima della periodica 260P/McNaught, che
ripassa dalle nostre parti ogni sette anni circa.
Scoperta dal prolifico cacciatore di astri chiomati
Robert H. McNaught nel 2005, si muoverà
praticamente per tutto il mese nel Perseo,

osservabile quindi in orario comodo nel corso
della prima parte della notte. Visto che siamo
fuori allo stesso orario per gli altri due oggetti
trattati sopra, non possiamo mancare di darle
un’occhiata… Non c’è due senza tre!
 
 

Sopra. La mappa mostra il moto della cometa C/2018 W2 Africano nel cielo. Le condizioni del cielo sono
quelle del 15 ottobre, alle ore 23:30 per una località media italiana posta alle coordinate 42° N e 12° E.
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Italian Supernovae Search Project
(http://italiansupernovae.org)

SUPERNOVAE
A cura di Fabio Briganti e Riccardo Mancini

Ricerca di Supernovae:
le collaborazioni tra professionisti
e astrofili
La Top Ten dei principali scopritori amatoriali di
supernovae, pubblicata sulle pagine di questa
rivista, ha dato modo all’astrofilo bolognese
Michele Mazzucato di segnalarci un interessante
aspetto della ricerca supernovae di cui non
eravamo a conoscenza.
 
Nel periodo dall’agosto 2009 all’agosto 2012, un
gruppo di astrofili sparsi in tutto il mondo e riuniti
sotto un’unica aggregazione denominata Galaxy
Zoo Supernovae, instaurarono una collaborazione
con i professionisti del Palomar Transient Factory
mirata alla ricerca di supernovae extragalattiche.
In questi tre anni furono riprese più di 60.000
immagini con il telescopio Schmidt da 122 cm del
Palomar in California, che portarono alla scoperta
di centinaia di supernovae da parte degli astrofili
del Galaxy Zoo.
 
Tutte queste scoperte, però non modificano la
nostra Top Ten, che comprende esclusivamente le

scoperte effettuate da astrofili, quindi non
professionisti, e ottenute con strumentazione
amatoriale, siano esse realizzate con camere CCD,
oppure fotograficamente o anche solo
visualmente. Nel caso invece della collaborazione
Galaxy Zoo Supernovae e Palomar abbiamo degli
scopritori non professionisti, ma che hanno
ottenuto le loro scoperte su immagini acquisite
con strumentazione professionale.
Merita però menzionare questa “Top Ten ibrida”
oltre che per l’elevato numero di scoperte, anche
per il fatto che al quarto posto troviamo il nostro
Michele Mazzucato con ben 185 scoperte,
superato in questa classifica dallo statunitense
Robert G. Gagliano con 212 scoperte, dall’inglese
Graham Dungworth con 205 scoperte e dal
polacco Henryk Krawczyk con 192 scoperte.
 
Abbiamo approfondito l’analisi sull’attività di
questo prolifico astrofilo di origini piemontesi e
abbiamo scoperto con grande stupore che

Top 10 scopritori Galaxy Zoo Supernovae

http://italiansupernovae.org
http://www.coelum.com/coelum/autori/fabio-briganti
http://www.coelum.com/coelum/autori/riccardo-mancini
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Michele T. Mazzucato è nato a Savigliano (Cuneo) nel 1962. Ha svolto la
sua attività lavorativa nell’ambito della tutela ambientale nel bolognese,
come guarda forestale ora in congedo. Autore di oltre un centinaio di
articoli e libri d’argomentazione scientifica. Al suo attivo ha la scoperta di
numerosi oggetti celesti tra i quali annovera il nono asteroide troiano di
Nettuno 2011 HM102 e due possibili super-Chandrasekhar mass
supernova. Si occupa di corpi minori del Sistema Solare, dell'analisi
immagini per la ricerca di polvere interstellare e cometaria (cometa 81P/
Wild 2) nell'ambito dello Stardust@Home Project di cui è componente del
Red Team ed è stato collaboratore/controllore per l’Italian Supernovae
Search Project ISSP per il gruppo CROSS di Cortina d’Ampezzo. Gli è stato
dedicato l'asteroide 35461 Mazzucato scoperto da Andrea Boattini e
Luciano Tesi il 26 febbraio 1998.
 
 

Michele Mazzucato

Michele Mazzucato non si è limitato alla
collaborazione Palomar Transient Factory. Nel
luglio 2016 ha infatti avviato un’altra
collaborazione con i professionisti del Pan-
STARRS PS1, nell’ambito del progetto “Supernova
Hunters” che utilizza un telescopio da 1,8 metri
posto nelle Isole Hawaii sulla cima del vulcano
Haleakala. Sembra quasi incredibile, ma nel giro di
un solo anno Michele Mazzucato ha scoperto
l’incredibile numero di 1002 supernovae
diventando il leader di una nuova top ten dei
Supernova Hunters, che vede al secondo posto

l’inglese Brian L. Goodwin con 968 scoperte ed al
terzo posto il polacco Henryk Krawczyk con 886
scoperte.
 
Naturalmente questo elevato numero di
supernovae hanno una luminosità molto bassa,
principalmente intorno alla mag. +19 arrivando fin
oltre la mag. +21, quindi ampiamente fuori dalla
portata degli strumenti amatoriali. Vanno perciò a
Michele i nostri più sinceri complimenti per gli
importanti risultati ottenuti in queste prestigiose
collaborazioni.

http://www.coelum.com/redirect.php?o=coe237&g=coelumFacebook&p=supernovae&r=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fcoelumastronomia%2F


LUNA
di Francesco Badalotti

La Luna di Ottobre
Chiuso il mese scorso col nostro satellite in fase di
2 giorni dopo il Novilunio del 28 settembre, nella
prima serata di ottobre dopo le 19:30 circa
vedremo nel cielo occidentale una falce con età di
3 giorni che lascerà ben poco spazio
all'osservazione andando a tramontare intorno
alle 21:00. Andrà diversamente nelle successive
serate, quando la Luna Crescente renderà il nostro
satellite sempre più visibile con la fase di Primo
Quarto prevista per le 18:47 del 5 ottobre a
un'altezza di +21° poco prima del transito in
meridiano che avverrà alle 19:17 a +21°.
Da notare che, nell'occasione, alla distanza di soli
2° ci sarà il pianeta Saturno con la Luna
perfettamente osservabile per gran parte della
serata, andando a tramontare poco prima di
mezzanotte fra le stelle del Sagittario. Col

Plenilunio del 13 ottobre (alle 23:08) terminerà la
fase crescente con la Luna a un'altezza di +39° tra
le costellazioni dei Pesci e della Balena. Da qui
ripartirà la contestuale fase calante che proseguirà
con l'Ultimo Quarto alle 14:39 del 21 ottobre e
fino al Novilunio del 28 ottobre alle 04:38
riducendo così progressivamente la propria
visibilità. Il mese di ottobre si chiuderà con una
bella falce di 2,5 giorni che alle 19:00 scenderà
sotto l'orizzonte tra le costellazioni della Bilancia e
Ofiuco.
 
 

Sopra. Le fasi della Luna in ottobre, 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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La prima proposta in questo numero è per la
serata del 2 ottobre quando, dalle 19:00 circa e
fino al suo tramonto previsto per le 21:32, il
punto di massima librazione si troverà alla
latitudine di Humboldt, una grande e spettacolare
struttura crateriforme di 213 km di diametro la
cui origine risale al Periodo Geologico Imbriano
Superiore (da 3,8 a 3,2 miliardi di anni fa). Per
l'occasione il nostro satellite sarà in fase di 4
giorni, a un'altezza iniziale di +19°.
 
Purtroppo, oltre alla bassa declinazione, la
posizione di Humboldt sul disco lunare proprio in
prossimità del bordo orientale ne ha sempre
condizionato negativamente l'osservazione, in
 
 
 
 
 
 

modo particolare riguardo al notevole e altamente
spettacolare reticolo di solchi che dal sistema
montuoso centrale si estendono radialmente su
gran parte del cratere come una gigantesca
ragnatela, oltre a vari lunghissimi segmenti di
questi solchi, che si sviluppano lungo la base
interna delle pareti, per centinaia e centinaia di
chilometri venendo in tal modo a costituire la vera
peculiarità di questa eccezionale struttura
geologica del nostro satellite. In questo caso però
potrà giocare a nostro favore il fatto che il punto
di massima Librazione si troverà ad almeno
300/400 km ancora più a est rispetto al cratere
Humboldt, al confine con l'altro emisfero lunare
(nei pressi del cratere Lauritsen, poco a

sudest del grande
cratere Curie di 151
km di diametro),
pertanto la situazione
potrebbe risultare
abbastanza favorevole

Questo mese osserviamo
2 ottobre Massima librazione, il cratere Humboldt
 

L'origine dei
nomi
Cratere Humboldt:
nome assegnato da
Madler nel 1837
dedicato allo statista
e filologo tedesco
Wilhelm von
Humboldt nato a
Postdam nel 1767 e
deceduto a Berlino
nel 1835. Fratello di
Alexander von
Humboldt, fondatore
dell'Università di
Berlino nel 1809.
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da compensare almeno parzialmente i deleteri
effetti dello schiacciamento prospettico e
dell'accentuata turbolenza, inevitabili e tipici
inconvenienti di tutte le strutture lontane dal
centro geometrico del disco lunare. Inoltre, se
anche il seeing sarà dalla nostra parte, nella
platea di Humboldt dovrebbe essere possibile
individuare alcune aree che evidenziano una
colorazione nettamente più scura alla base delle
pareti nordest, sudovest e nord mentre non vi
dovrebbero essere particolari problemi a
osservare la breve catena montuosa estesa nella
parte centrosettentrionale del cratere.
Si tratta di un'occasione da non perdere per
scandagliare in alta risoluzione gli innumerevoli
dettagli esistenti sul fondo di Humboldt,
altrimenti non facilmente individuabili a causa
delle già citate problematiche. Infine si potrebbe
anche tentare l'individuazione della Catena
Humboldt, un allineamento di crateri che, dalla

parete nordest dell'omonimo Humboldt, si
prolunga per oltre 170 km in direzione nordest,
per la cui osservazione è richiesto un rifrattore di
almeno 100 mm.
Per quanto riguarda gli strumenti più consigliati,
sono personalmente del parere che ogni
appassionato di osservazioni lunari potrebbe
benissimo cimentarsi anche col proprio piccolo
telescopio senza eccessivi condizionamenti e
inutili preclusioni.
 
Per individuare il target della serata dovremo
orientare il telescopio sull'estremità meridionale
della scura area basaltica del Mare Fecunditatis,
focalizzando l'attenzione sul cratere Petavius col
suo inconfondibile solco e da qui, alla medesima
latitudine, dirigerci verso il bordo lunare dove a
questo punto risulterà semplice riconoscere il
vasto cratere Humboldt.
 

Dal 6 all'8 ottobre Piton, Spitzbergen, Pico, Teneriffe e Recti
 
La seconda e principale proposta di questo mese,
è per le serate del 6-7-8 ottobre quando con la
Luna in fase da 8 a 10 giorni andremo a
scandagliare nell'ordine i monti Piton,
Spitzbergen, Pico, Teneriffe e Recti tutti situati nel
mare Imbrium, osservazioni da effettuare

contestualmente al progressivo avanzamento
della linea del terminatore attraverso il suolo
lunare da est verso ovest. Per maggiori dettagli,
vedere "Guida all'osservazione" (proposta
principale).

9 e 10 ottobre I Crateri e i Domi Gruithuisen
 
La terza proposta viene suddivisa nelle due serate
del 9 e 10 ottobre, quando il nostro satellite si
troverà rispettivamente in fase di 11/12 giorni a
un'altezza iniziale di +17°/+15° con transito in
meridiano alle 22:30/23:12 a +29°/+33°, pertanto
a nostra disposizione per tutta la serata e fino alle
prime ore della notte seguente. Come sempre in
casi analoghi precisiamo che la visibilità dei
dettagli proposti sarà in stretta relazione col
progressivo avanzamento della linea del
terminatore attraverso la superficie lunare, da est
verso ovest, ed è proprio questa la motivazione

per cui la scelta è caduta sulle due serate
consecutive del 9/10 ottobre. Nel caso specifico
andremo a osservare una ristretta e
interessantissima regione vulcanica situata nel
settore nordoccidentale del nostro satellite, al
confine fra mare Imbrium e oceanus Procellarum,
poco a sud-sudovest del Sinus Iridum, in cui oltre a
due grandi strutture a domo sono presenti anche
altri coni minori sempre di origine vulcanica.
 
Prendendo come riferimento il cratere
Gruithuisen-B di 9 km di diametro, situato
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esattamente a metà strada fra Mairan-A (diametro
16 km) e Gruithuisen (diametro 17 km),
immediatamente a ovest di questo si innalza
Gruithuisen Delta, un grande rilievo vulcanico di
carattere estrusivo di forma allungata con
dimensioni di 34 x 30 km e un'altezza di 1.900
metri, sulla cui sommità cupoliforme e con ripidi
pendii vi si possono individuare vari crateri.
Proprio accanto a questo scudo vulcanico, a nord,
si trova l'omonimo Monte Gruithuisen Delta la cui
origine viene fatta risalire al Periodo Geologico
Imbriano (da 3,8 a 3,2 miliardi di anni fa). Le sue
dimensioni sono di 20 x 20 km e anche in questo
caso sarà interessante andare a individuare i
numerosi craterini sommitali.
L'altro eccezionale grande rilievo di
origine vulcanica si trova poco a
occidente, una volta superato il breve
tratto pianeggiante che pone in
comunicazione l'area del cratere
Mairan-A con l'oceanus Procellarum. Si
tratta del Monte Gruithuisen Gamma,
domo vulcanico con base circolare e
dimensioni di 20 x 20 km sulla cui
sommità (alta 1.700 metri circa) si
trova un piccolo craterino di soli 900
metri di diametro, anche questo
proveniente dal Periodo Geologico
Imbriano. Nonostante il diametro quasi
proibitivo, individuare il craterino
sommitale di 900 metri non dovrebbe
risultare eccessivamente difficoltoso,
data l'assenza di altri dettagli nell'area

circostante. In ogni caso un ottimo test data la
vicinanza del terminatore lunare e in presenza di
un sempre auspicabile seeing almeno decente.
Altri rilievi minori appartenenti alla medesima
tipologia di coni di origine vulcanica sono il domo
emisferico di media grandezza Gruithuisen
Gamma 1, con dimensioni di 8 x 8 km e 1.100
metri di altezza situato a nord, e il piccolo domo
emisferico Gruithuisen Gamma 2, di 5 x 5 km a
ovest.
 
Sarà importante che la regione lunare oggetto
delle nostre ricerche si trovi in prossimità del
terminatore in quanto si tratterà di evidenziare

L'origine dei nomi

Cratere e Domi Gruithuisen: nome
assegnato da Neison nel 1876
dedicato all'astronomo e naturalista
tedesco Franz von Gruithuisen 
(1774-1852). Osservatore lunare che
riteneva fosse abitata e autore della
teoria dell'origine meteoritica dei
crateri lunari nel 1840.
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piccoli rilievi la cui conformazione
non ne facilita certamente
l'individuazione. Sarà utile
soffermarsi su ognuna di queste
strutture per tutto il tempo
necessario al fine di cogliere quei
dettagli, quali: la tipologia
generale, le caratteristiche salienti
del terreno circostante,
dimensioni dell'asse maggiore del
rilievo oltre alla forma della base,
alla pendenza massima e al profilo
della sezione trasversale, per
finire con le caratteristiche dei
dettagli sommitali. Tutti parametri,
questi, molto importanti e
determinanti ai fini di una
Classificazione Morfologica dei
Domi Lunari (di J. Westfall) sulla
base delle innumerevoli
peculiarità di ogni singolo rilievo
appartenente a questa tipologia di
strutture lunari.
 
Per individuare la regione
vulcanica oggetto delle nostre
ricerche, nelle serate del 9 e 10
ottobre basterà orientare il
telescopio sul confine tra mare
Imbrium e oceanus Procellarum
focalizzando l'attenzione a
sudovest del grande arco del Sinus
Iridum dove non sarà difficile
inquadrare le grandi cupole
arrotondate dei domi Gruithuisen
Delta e Gruithuisen Gamma.
 

http://www.coelum.com/redirect.php?o=coe237&g=astroshop-targaluna&p=luna&r=http%3A%2F%2Fwww.coelum.com%2Fastroshop%2Fsezioni%2Faltro%2Ftarga-apollo-11
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Guida all'osservazione
6-7-8 ottobre con i monti Piton, Spitzbergen, Pico, Teneriffe,
Recti sul margine settentrionale del mare Imbrium

Veniamo ora alla seconda
e principale proposta
di questo mese che,
come già accennato
più sopra, è stata
suddivisa nelle tre
serate del 6-7-8

ottobre, seguendo in
tal modo da vicino il

progressivo avanzamento della linea del
terminatore lunare attraverso la superficie del
nostro satellite da est verso ovest.
Nel caso specifico, il nostro target sarà costituito

dai piccoli ma interessanti rilievi esistenti nel
settore nord-nordest del mare Imbrium, i quali
rappresentano quanto oggi rimane dell'anello
intermedio dei tre cerchi concentrici derivati in
seguito al colossale impatto che nel Periodo
Geologico Imbriano inferiore, collocato a 3,8
miliardi di anni fa, fu all'origine della gigantesca
voragine di circa 1.300 km di diametro che oggi
conosciamo come mare Imbrium, successivamente
colmata di materiali e immense colate laviche così
come la possiamo osservare col telescopio ai
nostri giorni.
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Il monte Piton

L'anello montuoso più esterno riguarda le catene
dei monti Carpatus, Appennini e Caucasus, mentre
quello intermedio comprende le aree montuose
del Sinus Iridum con i monti Jura, del cratere
Plato, le Alpi e l'area del cratere Archimedes.
Infine un ulteriore anello più interno di circa
500/600 km di diametro sarebbe stato quasi
completamente sommerso dalle lave del mare
imbrium a eccezione di modesti rilievi collinari.
L'area oggetto delle nostre osservazioni
comprende i monti Piton, Spitzbergen, Pico,
Teneriffe e Recti.
 
Iniziamo pertanto dal 6 ottobre col nostro
satellite in fase di 8 giorni (Colong. 6°, fraz. ill.

60%) e a un'altezza iniziale di +21° con transito in
meridiano previsto per le 20:09 a + 22°, visibile
per tutta la serata fino a poco dopo la mezzanotte,
quando scenderà sotto l'orizzonte.
 
Per individuare la regione lunare oggetto delle
nostre osservazioni basterà quindi orientare il
telescopio sul settore settentrionale dell'immensa
area circolare coperta dalle scure rocce basaltiche
del mare Imbrium focalizzando l'attenzione in
prossimità di una serie di piccoli gruppi montuosi
che si innalzano dalla pianura.
 
 

Monte Piton: nome assegnato da Birt / Lee nel
1865 dedicato all'omonimo Monte Piton
nell'Isola di Tenerife. Schombergeri secondo
Langrenus e Mons Christi secondo Hevelius.
 
Monti Spitzbergen: nome assegnato nel 1935 da
Blagg dedicato ai monti dello Spitzbergen 
nell’Arcipelago delle Isole Svalbard nel Mare
Glaciale Artico, Norvegia.
 
Monte Pico: nome dato da Schroter nel 1802
dedicato al "Pico de Tenerife".

Monti Teneriffe: nome assegnato da Birt / Lee nel
1865 e dedicato alla maggiore delle Isole Canarie
(Tenerife).
 
Monti Recti: nome assegnato da Birt / Lee nel
1865 poi modificato in "Straight Range" e
approvato nel 1961 da parte dell'International
Astronomical Union (IAU).
 
 

L’origine dei nomi
 

Il primo obiettivo è il monte Piton la cui origine
viene ricondotta al Periodo Geologico Imbriano
(da 3,8 a 3,2 miliardi di anni fa). Si tratta di un
rilievo montuoso isolato nella pianura con una
forma irregolare lievemente allungata verso
nordovest e sud con un'altezza di 2.250 metri, con
dimensioni di 26 x 26 km e sormontato da linee di
cresta orientate in varie direzioni. Sulla sommità
di Piton viene segnalata la presenza di un
minuscolo craterino anche se di difficile
individuazione, ma vale comunque la pena di

provare: non costa nulla e può servire come utile
esperienza! L'area circostante è dominata a est-
nordest dal relativamente vicino cratere Cassini di
60 km di diametro e dai primi contrafforti
sudorientali delle Alpi lunari con i promontori
Agassiz e Deville che si affacciano sulla pianura.
A nordovest di monte Piton, merita
un'osservazione il cratere Piazzi Smyth di 22 km
di diametro e con pareti alte 2.600 metri. Ancora
più stimolante l'individuazione di una serie di
craterini disposti intorno a Piazzi Smyth, fra cui
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Piazzi Smyth-V di 7 km con forma allungata, Piazzi
Smyth-B di 4 km, Piazzi Smith-U di 3 km, Piazzi
Smyth-W di 3 km, Piazzi Smyth-Y di 4 km, Piazzi
Smyth-Z di 3 km.
Poco a sud di monte Piton, superati i crateri Piton-
A e Piton-B rispettivamente di 6 e 5 km di

diametro, altrettanto interessante l'osservazione
di Piton Gamma, una bassa cresta collinare di 20
km di lunghezza orientata in senso nordovest-
sudest la cui conformazione ricorda abbastanza
realisticamente la penisola italiana vista dall'alto.
 

I Monti Spitzbergen

Sempre dalla tarda serata del 6 ottobre, o al
massimo dalla serata seguente, lasciando il tempo
necessario affinché la linea del terminatore
prosegua nel suo avanzamento verso occidente, la
luce del Sole inizierà a illuminare i monti
Spitzbergen situati a nord del cratere Archimedes
(diametro di 85 km e già visto in un precedente
articolo). Si tratta di una breve e isolata catena
montuosa estesa per 61 km in senso nord-sud con
una larghezza massima di 25 km, la cui

formazione viene ricondotta al Periodo Geologico
Imbriano (da 3,8 a 3,2 miliardi di anni fa),
costituita da quattro cime principali di 1.060,
1.220, 1.410 e 1.270 metri di altezza oltre a varie
cime più modeste.
I monti Spitzbergen vengono a costituire due
gruppi montuosi multipli con una forma irregolare
e separati da un breve tratto parzialmente

http://bit.ly/220KaaD
http://bit.ly/220KaaD


sommerso dalle lave di Imbrium. L'area
circostante è cosparsa da innumerevoli piccoli
craterini di vario diametro privi di denominazione
ufficiale a eccezione di Archimedes-V di 3 km a
sud, Spitzbergen-A e Spitzbergen-C entrambi con

diametro di 7 km a sudovest, Kirch-E e Kirch-F
rispettivamente di 3 e 4 km a nordovest, fino al più
esteso Kirch di 12 km di diametro.
Ancora più tardi anche il monte Pico inizierà a
ricevere i primi raggi del Sole.
 

Il Monte Pico

Passiamo ora alla successiva serata, il 7 ottobre,
col nostro satellite in fase di 9 giorni (Colong.
18,2°, fraz. ill. 69,6%) e a un'altezza iniziale di
+20° con transito in meridiano alle 21:00 a +24°,
visibile per tutta la serata fino alle 01:00 circa
della notte seguente quando andrà a tramontare.
 
Il nuovo obiettivo sarà il monte Pico la cui origine
viene ricondotta al Periodo Geologico Imbriano
(da 3,8 a 3,2 miliardi di anni fa). Si tratta di un
altro picco montuoso isolato nella pianura di
Imbrium, situato praticamente a non grande

distanza dai contrafforti sudoccidentali delle Alpi 
e dal cratere Plato (entrambi già visti nei
precedenti rispettivi articoli), allungato in
direzione sudest-nordovest e con lunghezza di 26
km e una larghezza di 16 km. Questo gruppo
montuoso si presenta abbastanza compatto e,
analogamente al monte Piton, la sua notevole
albedo lo rende altamente riflettente nei
confronti della luce solare in netto contrasto con
le scure rocce basaltiche che ricoprono la pianura
circostante, in modo particolarmente accentuato
in prossimità del terminatore, quando
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http://bit.ly/209pfIr
http://joom.ag/4NkY/p153
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l'illuminazione solare radente ci porta a una
eccessiva sopravvalutazione delle reali
dimensioni dei singoli dettagli, anche osservando
le lunghissime ombre proiettate sul suolo lunare.
Nell'area circostante merita un'osservazione un

altro interessante rilievo montuoso, Pico Beta,
situato a sud ma di minori dimensioni, altezza più
modesta e provvisto di un minore grado di albedo.
Ad ovest di questo una visita ai crateri Pico-E di 9
km e Pico-D di 7 km.

http://www.coelum.com/redirect.php?o=coe237&g=coelestis&p=luna&r=http%3A%2F%2Fwww.trekportal.it%2Fcoelestis%2F


I Monti Teneriffe

Da Pico ai monti Teneriffe il passo è breve e sarà
proprio questo l'altro target per la medesima
serata del 7 ottobre. Si tratta di un modesto
agglomerato di picchi montuosi la cui formazione
risale al Periodo Geologico Imbriano (da 3,8 a 3,2
miliardi di anni fa). I Teneriffe sono costituiti da 6
vette principali con altezza intorno ai 1.400/2.000
metri, distribuiti in modo irregolare su una
lunghezza di circa 120 km nella pianura di
Imbrium in prossimità del grande cratere Plato,
estesi dai crateri Plato-E e Plato-D rispettivamente
di 7 e 10 km a nord-nordovest fino al monte Pico a
est-sudest il quale, vista la vicinanza, potrebbe
anche essere considerato parte integrante dei
monti Teneriffe, ma probabilmente si preferisce
catalogarlo come un "picco isolato" analogamente
al non lontano monte Piton (distanza di 110 km).
Da segnalare a ovest il
cratere Pico-B di 12 km
di diametro e a nord il
piccolo cratere Plato-X di
5 km.
 
Compatibilmente col
progressivo
avanzamento del
terminatore lunare, da
est verso ovest, già nella
tarda serata del 7
ottobre i picchi più
orientali dei monti Recti 
(noti anche come
Straight Range) verranno
illuminati dalla luce del
Sole, mentre per una
visione d'insieme
converrà attendere la
successiva serata dell'8
ottobre con la Luna in
fase di 10 giorni (Colong.
30,4°, fraz. ill. 78%) e a
un'altezza iniziale di
+19° con transito in
meridiano alle 21:45 a

+26°, visibile per tutta la serata fino alle
primissime ore della notte seguente.
Si tratta di una catena montuosa proveniente dal
Periodo Geologico Imbriano (da 3,8 a 3,2 miliardi
di anni fa). Situata in prossimità del margine
settentrionale del mare Imbrium — fra i monti
Teneriffe e il promontorio di Cape Laplace, che con
i suoi 2.600 metri a picco sulla pianura delimita
l'estremità orientale del vicino Sinus Iridum — si
estende in senso est-ovest per una lunghezza di
91 km e una larghezza di 20 km, sormontata da
una irregolare linea di creste che raggiungono
l'altezza di 1.800 metri.
Si segnala il cratere Montes Recti-B di 7 km di
diametro sull'estremità est della omonima catena
montuosa.
Siamo così giunti all'ultima delle tre serate
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Tutte le immagini sono state realizzate dall'autore con un 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.
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previste nelle quali riserveremo probabilmente
almeno un'occhiata a questi modesti ma
interessantissimi gruppi montuosi che
costituiscono quel poco giunto fino ai nostri giorni
dell'anello concentrico intermedio derivante dal
gigantesco impatto che fu all'origine del mare
Imbrium. Se il seeing sarà almeno "favorevole", la

relativa vicinanza della linea del terminatore alle
strutture lunari proposte per le serate del 6-7-8
ottobre consentirà di effettuare dettagliate
osservazioni anche in alta risoluzione col proprio
telescopio, un'occasione certamente da non
perdere a prescindere dal diametro dello
strumento utilizzato.



Guardando il cielo alle 22:00, dirigendo lo
sguardo verso il Meridiano, troviamo le
costellazioni dell’Acquario, lo Scultore e il Pesce
Australe con la brillante Fomalhaut (alfa Piscis
Austrini, mag. +1,2). Troviamo alte nel cielo le
grandi costellazioni di Pegaso e Andromeda, con
le piccole costellazioni del Triangolo e
dell’Ariete. Proprio allo zenit, vediamo invece il
Cefeo, Cassiopea e la piccola Lucertola.
Verso nordest, si nota la caratteristica forma a “Y”
rovesciata del Perseo continua la lunga scia delle
stelle di Andromeda, e l’Auriga con la luminosa
Capella (alfa Aurigae, mag. +0,1). A est, sfiorano
l’orizzonte il Toro con la rossa Aldebaran (alfa
Tauri, mag. +0,9) e la grande figura della Balena,
con le sue flebili stelle.

Compresa tra la Balena e le costellazioni di
Andromeda e Pegaso, troviamo i Pesci, una
regione di deboli stelle e di innumerevoli
galassie: iniziamo da qui un viaggio verso la
luminosa M 74, una bella galassia a spirale, ben
apprezzabile anche con un piccolo telescopio se ci
troviamo sotto cieli bui, lontano dalle luci
cittadine. Eccola nella prossima pagina,
fotografata al telescopio ASTRA #4 a grande
campo.
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Uno Sguardo al Cielo 
di ottobre
Tra le galassie dei Pesci

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

Pagina accanto in alto. Ecco M 74, galassia a
spirale nei Pesci immersa nelle stelle della nostra

Galassia. Telescopio Remoto ASTRA #4.
(Takahashi Sky 90, 405 mm/4.5 & SBIG ST10XME

su EQ6, Traversella, TO). Massimo Orgiazzi. 
 

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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Ci avviciniamo ulteriormente a questo
affascinante oggetto celeste ed ecco che questa

galassia domina il nostro cielo, come la vediamo al
potente telescopio remoto ASTRA #1.

Sotto. La galassia M 74 ben disegnata nel cielo con le sue ampie braccia. La debole M 74 è una grande
sorgente di supernovae (3 negli ultimi 20 anni). Grande circa 80.000 anni luce, si trova a una distanza di 35
milioni di anni luce dalla Terra. Telescopio Remoto ASTRA#1 (Ritchey-Chrétien, 1354 mm/5.4 & SBIG ST8XME
su GM2000, Vidor, TV). Massimo Orgiazzi.
 



Ci perdiamo tra le innumerevoli galassie dei Pesci.
Siamo a 100 milioni, 200 milioni di anni luce dalla
Terra, ed ecco che si palesa ai nostri occhi il trio di
galassie dei Pesci. Lo vediamo qui sotto al
telescopio remoto ASTRA #1.
 
Tornando ad ammirare il cielo, nell’emisfero nord,
potremo scorgere le deboli stelle della Lince e

della Giraffa e il lungo nastro delle stelle del
Dragone che si attorciglia intorno all’Orsa Minore.
Nel mentre l’Orsa Maggiore arriva al suo punto più
basso di altezza all’orizzonte.
 
 

Sopra. La coppia di galassie NGC 474, galassia lenticolare, sulla sinistra, e, al centro, la spirale NGC 470.
Siamo a 100 milioni di anni luce dalla Terra. In basso a destra, NGC 467, ancora una galassia lenticolare, 200
milioni di anni luce dalla Terra. Siamo nel cielo dei Pesci. Telescopio Remoto ASTRA#1 (Ritchey-Chrétien,
1354 mm/5.4 & SBIG ST8XME su GM2000, Vidor, TV). Massimo Orgiazzi.
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http://www.coelum.com/redirect.php?o=coe237&g=coelumFacebook&p=cieloUAI&r=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fcoelumastronomia%2F


Emisfero Ovest
Visualizza la Mappa del Cielo
dell'Emisfero Ovest
 

Guardando a Ovest

L’emisfero occidentale è dominato ancora dal
triangolo estivo, con le belle costellazioni del
Cigno, della Lira e dell’Aquila. Le piccole
costellazioni del Delfino (di cui ci parla Stefano
Schirinzi nella sua rubrica a pagina 168), della
Volpetta, della Freccia e della Lacerta ne fanno
corona. Il grande Ercole, con il bell’ammasso
globulare M 13, è ancora ben visibile al di sopra
dell’orizzonte, mentre il Sagittario, lo Scudo,

l’Ofiuco, la piccola Corona Boreale e il Boote (o
Bifolco), scompaiono ormai sotto l’orizzonte.
 
Le deboli stelle del Capricorno sono passate da
poco dal Meridiano, e la bella stella doppia ottica
di Alfa 1 e Alfa 2 Capricorni merita di essere
osservata al binocolo. Affascinante, ci appare in
tutta la sua bellezza al telescopio remoto UAI,
ASTRA #2.

Sopra. Alfa 1 (sotto) e alfa 2 (sopra) Capricorni al telescopio remoto UAI (ASTRA #2). Alfa 2 Capricorni è una
gigante gialla, 40 volte più luminosa del Sole, a 100 anni luce dalla Terra. Alfa 1 Capricorni è una
supergigante gialla, 1000 volte più luminosa del Sole, a 600 anni luce dalla Terra. La bianco-azzurra 3
Capricorni, subgigante a 500 anni luce dalla Terra, nell’angolo in basso a destra. Telescopio Remoto UAI
(ASTRA #2, Newton, 800 mm/4 & SBIG ST10XME su Avalon M uno, Castiglione del Lago, PG). Giorgio
Bianciardi.
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Immagini dal Sistema Solare
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In alto. Giove e le sue tempeste equatoriali. Tre piccole WOS (white oval storm, tempeste ovali bianche) in
basso. 11 agosto 2019. Vincenzo della Vecchia, AstroHiRes UAI.
 
Sopra. Saturno con i suoi anelli. Luigi Morrone, AstroHiRes UAI.
 
Nella pagina accanto. Le lunghe ombre del Polo Nord lunare. Maurizio Cecchini, Sezione Luna UAI
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Il Delfino

Alla Scoperta del Cielo dalle Costellazioni
alle Profondità del Cosmo

di Stefano Schirinzi

168 COELUM ASTRONOMIA

Col passaggio della Via Lattea e del grande
triangolo estivo al meridiano, nelle afose notti
estive, subentra da lì a poco una vasta area che un
atlante celeste rappresenta adornata da una serie
di figure legate all’acqua, nate probabilmente a

rappresentare la piovosa stagione autunnale nel
momento della loro opposizione al Sole. A seguire
il Capricorno, prima delle suddette costellazioni
dette “acquatiche”, troviamo quella del Delfino.
 

Seconda Parte

Leggi la Prima Parte

http://www.coelum.com/coelum/autori/stefano-schirinzi
http://bit.ly/236crVY


Il Delfino
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L'area settentrionale

Il primo oggetto deep-sky che andiamo a
visitare lo troviamo mezzo grado a nord-
est di Sualocin. Basta già un binocolo del
tipo 10x50, infatti, per scorgere una
concentrazione di stelle di nona, decima
e undicesima grandezza che bene si
staglia sul ricco campo stellare di fondo:
si tratta di NGC 6950, scoperto da William
Herschel nel 1784. Sono in tutto una
sessantina le componenti di questo
gruppo, esteso 14’x10’ e dalla forma
ovale, allungata in direzione nord-sud.
Più che un vero gruppo di stelle coeso,
NGC 6950 è un asterismo dato da una
condensazione stellare, come migliaia di
altre situate nel piano galattico. Ad
un’attenta osservazione, l’asterismo non
presenta confini netti e le sue stelle si
presentano in parte allineate o
raggruppate. Il più prominente è un
gruppo orientato in direzione ONO-ESE,
contenente le stelle più luminose, mentre
una linea formata da tre stelle di
magnitudine +11 e +12, situata più a
meridione, presenta un netto contrasto
cromatico delle componenti.
 
Salendo ora di circa 3° a nord del
segmento che unisce γ ad α Del, è
possibile individuare con il binocolo un

Dopo aver presentato la costellazione nel
suo complesso e aver raccontato i miti
che si celano dietro questa figura celeste
(leggi lo scorso numero di Coelum
Astronomia), proseguiamo ora il viaggio e
passiamo direttamente all’area
settentrionale di questa piccola ma ben
distinta costellazione, che vedremo
popolata di variabili e novae.
 

Crediti: GPNoi

http://bit.ly/236crVY
http://bit.ly/236crVY
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largo gruppo di stelle senza forma distinta e con
luminosità comprese tra la sesta e l’ottava
grandezza. Proprio da
queste parti, il 14
agosto 2013, apparve
la Nova Delphini 2013,
scoperta dall’astrofilo
giapponese K. Itagaki
quando era di
magnitudine +6,8.
Solo due giorni dopo
raggiunse il picco alla
magnitudine +4,5 per
poi ridiscendere alla
sua usuale
diciassettesima
grandezza, divenendo
nell’occasione ben 62
mila volte più
luminosa del suo
normale stato! Non
lontana, la bella
doppia visuale Σ 2722,

composta da due stelle di magnitudine +8,2 e
+8,8 separate da 12’.
 
 
 

HR Delphini

Nella parte più meridionale di tale gruppo è
presente un’anonima stella di ottava grandezza
che però, in lastre fotografiche riprese prima del
1967, appariva di dodicesima grandezza. Si tratta
di HR Del, che in quell’anno divenne nova.
Scoperta da George Eric Deacon Alcock il 10
luglio di quell’anno, raggiunse il picco di
luminosità alla magnitudine +3,5 il successivo 13
dicembre. Iniziò quindi a declinare e, nel giro di
qualche mese, raggiunse la quinta grandezza
presentando, da lì a poco, oscillazioni tra le

magnitudini +4,4 e +5,75 e che la portarono a
risalire fino alla magnitudine +4,2 a maggio 1968.
Da lì, scese nuovamente, raggiungendo la
magnitudine +9,75 alla fine del 1971.
Il bizzarro comportamento di HR Del rientra in
quello delle cosiddette novae lente, il cui
prototipo è RR Pic: al contrario delle novae veloci,
che impiegano generalmente meno di 25 giorni
per scendere di 2 magnitudini dopo aver
raggiunto il massimo, le novae lente ne impiegano
più di 80.

V Delphini

Un’altra interessante variabile è V Del, situata
poco meno di 1° a est dal centro del gruppo
stellare. Si tratta di una variabile pulsante a lungo
periodo del tipo Mira, caratteristica per il suo
ampio range di escursione luminosa, pari a ben 9

grandezze, che porta la stella a variare la sua
luminosità intrinseca di almeno 4.000 volte!
Venne scoperta dall’astronoma scozzese
Williamina (Mina) Paton Stevens Fleming
all’Osservatorio di Harvard nel 1891. Al contrario
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di Mira, la curva di luce di V Del esibisce ampie
differenze di luminosità tra massimi e minimi
raggiunti secondo un ciclo lunghissimo,
mediamente di 527 giorni: massimi raggiunti, a
volte, superando l’ottava grandezza, altre
superando di poco la tredicesima mentre ai
“minimi tra i minimi” raggiunti, essa diviene
esclusivamente target dei soli fotometri,
scendendo fin quasi la diciassettesima grandezza!
Ben noto è il minimo storico raggiunto nel 1900,
raggiungendo la magnitudine +17,1, o quello del
2010, quando la stella sprofondò ulteriormente

sino alla magnitudine +17,76: quest’ultimo, ad
oggi, il minimo più profondo registrato per
variabili pulsanti a lungo periodo. Fisicamente, si
tratta di una fredda gigante rossa morente il cui
tipo spettrale varia tra M4e (3.100 K) ed M6e
(2.800 K), valori corrispondenti a temperature
superficiali tra le più basse per una stella che
ancora possa essere definita tale. Ne consegue
una luminosità intrinseca circa 8 volte quella del
Sole mentre dalla magnitudine assoluta al
massimo (–2) è stata ricavata una distanza
indicativa di 5.000 anni luce.

EU Delphini

Apprestandoci a direzionare la nostra attenzione
all’area nord-occidentale della costellazione,
soffermiamoci un attimo presso la terza
interessante variabile del Delfino, situata 2° a
nord di Sualocin. Si tratta di EU Del, altra pulsante
ma del tipo semi-regolare caratteristica,

soprattutto, per la piccola ampiezza (1,1
magnitudini) delle oscillazioni luminose,
comprese tra le magnitudini +5,79 e +6,9 secondo
ciclo medio di 59,7 giorni. Anche questa è una
stella giunta alle fasi finali della sua evoluzione
che, divenuta instabile in equilibrio, ha iniziato a
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pulsare radialmente: fenomeno che andrà avanti
fino a quando la stella espellerà gli strati gassosi
esterni al nucleo formando, così, una nebulosa
planetaria eccitata dalla nana bianca nella quale il
nucleo, messo a nudo, andrà a modificarsi.
Circa il 10% delle stelle osservabili a occhio nudo
sono giganti rosse pulsanti di tipo spettrale K5, o
ancora più fredde, e per lo più con ampiezza
molto piccola ma in realtà si tratta di oggetti rari
nel Cosmo, poiché tale fase evolutiva occupa una
piccola parte del ciclo vitale di una stella.
Scoperta dal reverendo Espin nel 1895, EU
Delphini è stata una delle prime variabili pulsanti
a essere identificata come tale e studiata tanto
che, verso la metà dello scorso secolo, il suo
periodo di circa 60 giorni era noto. Da allora, il
valore del periodo è stato perfezionato a 62,7
giorni tramite studi condotti tramite fotometria
fotoelettrica nell’ambito dell’AAVSO (American
Association of Variable Stars Observers).
Lontana 360 anni luce dal Sistema Solare, EU Del
è una gigante rossa di tipo spettrale M6III (3.200
K) della quale è stato possibile misurare il
diametro angolare, pari a 12,30 millisecondi
d’arco. Tale valore, relazionato alla distanza,
fornisce un raggio pari a 145 volte quello del
Sole, in altre parole, se EU Del fosse idealmente
situata al posto del Sole, il suo raggio si
estenderebbe fin quasi l'orbita del pianeta
Venere. La variabilità è, come detto, semi-regolare
ma sono anche presenti variazioni a lungo

termine, su scale temporali di anni: una variabilità
tale da mantenere interessati e occupati sia gli
osservatori visivi che i fotometristi.
 
Abbiamo qui presentato tre esempi di variabili
pulsanti presenti nel Delfino. Si tratta di stelle
estreme, le cui pulsazioni sono misurate tramite
effetto Doppler mentre, tramite interferometri, è
ora possibile osservare direttamente la loro
espansione e successiva contrazione. Tali
pulsazioni sono effetto del cosiddetto "motore
termico" indotto dalla ionizzazione dell'idrogeno
e dell'elio: quando la stella pulsante si contrae, i
due elementi assorbono le radiazioni, divenendo
quindi ionizzati. Mentre la stella si espande,
l’energia di ionizzazione accumulata viene
rilasciata dando una "spinta" verso l'esterno,
mantenendo la pulsazione in corso (similmente
alla spinta di un bambino felice su un'altalena). La
struttura gassosa di una stella può vibrare in vari
"modi" o armoniche. Così come un abile musicista
può far vibrare l'aria in una tromba in una serie di
armoniche (producendo così le note), allo stesso
modo le stelle possono pulsare in diverse
modalità, in momenti diversi e allo stesso tempo.
La multi-periodicità potrebbe spiegare alcune
irregolarità ma la causa che le determina non è
ancora nota, parimenti alla causa delle variazioni a
lungo termine di queste stelle.
 
 

http://www.coelum.com/redirect.php?o=coe237&g=coelumTwitter&p=costellazioni&r=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCoelum_news


NGC 6905, la Blue Flash Nebula
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Puntiamo ora la nostra attenzione all’angolo
nordoccidentale della costellazione dove,
utilizzando un opportuno atlante celeste,
troveremo il vero gioiello di questa plaga celeste:
la nebulosa planetaria NGC 6905. Scoperta da
Herschel nel 1784, essa si estende per 1,2’ e
splende di ottava grandezza, presentandosi
luminosa e dall’aspetto nettamente diverso da
quello di una delle tante stelle che adornano il
ricchissimo campo in cui la nebulosa è immersa.
Tali condizioni consentono quindi la sua
osservazione già con telescopi da 150 mm di
diametro, dove essa rende evidente la
vigorosa colorazione azzurra: senza
ombra di dubbio, una delle più intense
tra tutte le nebulose planetarie
accessibili a telescopi amatoriali!
Strumenti di diametro superiore
forniscono dettagli davvero fantastici
sulla sua struttura, come l’oscuramento

centrale e i bordi orientale e occidentale più
luminosi. A un’osservazione condotta a elevato
ingrandimento, la nebulosa appare molto
contrastata e allungata lungo la direzione nord-
sud, larga 42”x35” d’arco. Dall’estremità
nordoccidentale e sudorientale, diametralmente
opposte l’una all’altra, si protraggono verso
l’esterno due singolari estensioni coniche, poco
più deboli del guscio centrale, ben visibili anche
con l’ausilio di un filtro OIII quando utilizzato con
telescopi da almeno 300 mm. Al vertice del “cono

L’Area nordoccidentale

AR 20h 22m 23s, Dec +20° 06' 18''

A destra. Una bella ripresa della nebulosa
NGC 6905 “Blue Flash Nebula”, effettuata
nel giugno 2012 dall’Osservatorio
dell’ESO a La Silla (Cile). Crediti: ESO.
 
Sotto. Come si evince dalla mappa, la
nebulosa planetaria NGC 6905 si trova
distante da sicuri punti di riferimento,
tanto che il più prossimo fa addirittura
parte della costellazione della Sagitta.
Stiamo parlando di eta Sagittae, la stella
di mag. +5,1 che identifica la punta della
Freccia, che rispetto alla planetaria si
trova esattamente 4° a ovest.
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meridionale” si staglia una stella di dodicesima
grandezza che arricchisce la visione.
 
Chi è abituato a osservare planetarie per lo più
piccole e deboli (… come è la gran parte di questi
oggetti), dirigendo il proprio telescopio su NGC
6905 resterà davvero colpito e sicuramente
impreparato dallo spettacolo da questa offerto:
soprattutto per il fatto di presentare, a elevato
ingrandimento, l’area attorno alla stella centrale
leggermente più oscura, ricordando così la più
nota nebulosa Gufo (M 97, nell’Orsa Maggiore).
Tra le nebulose planetarie, il nucleo di NGC 6905
possiede una delle più intense righe di emissione
dell’OVI. La nana bianca situata al centro, di
magnitudine +13,5, si rende visibile con strumenti

di lunga focale e a tratti, proprio per l’impressione
di questi andirivieni luminosi che sembrano aver
luogo anche sulla nebulosa, essa è anche nota con
il nomignolo Blue Flash nebula, riportato per la
prima volta dall’astrofilo americano John Mallas
(autore, tra l’altro, del noto libro The Messier
Album, edito nel 1978) in una serie di articoli dal
titolo “Visual Atlas of Planetary Nebulae" apparsi
nella Review of Popular Astronomy nei primi anni
'60 del secolo scorso.
 
Come spesso accade per le nebulose planetarie,
determinare la distanza di questi oggetti è
tutt’altro che semplice, Stime collocano NGC 6905
in un intervallo compreso tra 5.500 e 8.500 anni
luce dal Sistema Solare. Accettando il valore

Questa splendida ripresa fotografica a lunga posa
ritrae in un campo di 6' l'evanescente Nebulosa
planetaria NGC 6905 circondata da un suggestivo
gruppo di stelline.
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AL 11
 
Inquadrando con un binocolo la nutrita area
stellare dove è presente la nebulosa (siamo in
piena Via Lattea), scendendo di soli 2° al di sotto
di questa, sempre lungo il confine con la Freccia, è
possibile notare un’altra concentrazione di stelle
segnata, principalmente, da tre stelle di ottava

grandezza disposte lungo l’asse nord-sud, a
oriente delle quali sono disposte alcune stelle di
decima e undicesima grandezza: si tratta di un
altro falso ammasso stellare, noto come Al 11 ed
esteso circa 13’.

medio di 7.500 anni luce e ponendo questo in
relazione con le dimensioni apparenti, il reale
diametro della nebulosa dovrebbe aggirarsi
attorno a 1,5 anni luce.
Un ultimo appunto, infine, sulla nana bianca

centrale: l’elevatissima temperatura superficiale
della piccola stella, pari a 150.000 K, spiega la
notevole luminosità della nebulosa, indotta per
eccitazione.
 

A NORD-EST: NGC 7006 AR 21h 01m 29s, Dec +16° 11' 14''

Sotto. Il globulare NGC 7006 fotografato
in un campo di 25'. Nel visuale si risolve

solo con grandi strumenti.
 

Gli ammassi globulari, si sa, sono sparsi qua e là in
quella struttura galattica dalla forma
approssimativamente sferica che prende il nome
di alone (costituita da gas rarefatto, stelle molto
vecchie e materia oscura – Leggi l’articolo “I
segreti della Via Lattea” su Coelum Astronomia
232), così esteso da inglobare l’intero sistema
galattico cui appartiene e senza presentare un
confine marcato. Ammassi globulari sono stati
reperiti sia nell’alone della nostra galassia (ad
oggi, ne sono stati contati circa 158) che in quello

di altre galassie a spirale, per non parlare delle
grandi galassie ellittiche situate al centro di
ammassi galattici, dove se ne contano addirittura
a migliaia. Le loro orbite, a volte alquanto
eccentriche, portano gli ammassi globulari a
penetrare il disco delle spirali così come ad
allontanarsene di molto, raggiungendo a volte
distanze estreme.
 
 

https://view.joomag.com/coelum-astronomia-232-2019/0264288001552836202/p34
https://view.joomag.com/coelum-astronomia-232-2019/0264288001552836202/p34
https://view.joomag.com/coelum-astronomia-232-2019/0264288001552836202/p34


176 COELUM ASTRONOMIA

È il caso di NGC 7006, ad oggi nella top ten degli
ammassi globulari più lontani tra quelli legati
gravitazionalmente alla Via Lattea! Reperirlo è
alquanto facile: è, infatti, sufficiente prolungare
verso oriente il segmento che unisce Sualocin a γ 
Del, esattamente di due volte. Puntando la zona,
già al binocolo risalterà all’attenzione un piccolo
oggetto che stella non è, ma appare con
l’inconfondibile forma a “mo’ di cometa”:
scorgendolo, i vostri occhi avranno catturato i
fotoni provenienti da un oggetto ancora definito
galattico e che hanno viaggiato per la bellezza di
135.000 anni! NGC 7006 giace, infatti, a 135.000
anni luce dal Sistema Solare — valore pari ad
almeno 5 volte la distanza che separa il Sole dal
centro galattico! — e a 127.000 dal centro
galattico: fa davvero impressione realizzare come
la forza di gravità agisca imperturbabile su queste
enormi distanze cosmiche (senza contare l’azione
su strutture ancora più vaste come ammassi e
superammassi galattici!) ma, forse, ancora di più
alla solitudine di questo remoto oggetto.
 
L’ammasso si estende per 110 anni luce
contenendo al suo interno, secondo le stime, circa
250.000 stelle. Storicamente, NGC 7006 detiene
una grande importanza da quando, nei primi
decenni dello scorso secolo, l’astronomo
americano Harlow Shapley, osservando in esso la
variazione luminosa di 11 variabili pulsanti del

tipo RR Lyrae (a causa della loro minore
luminosità intrinseca rispetto alle Cefeidi, non
possono essere utilizzate quali indicatori standard
per distanze cosmiche ma vanno bene per i più
vicini globulari galattici), riuscì a determinarne la
distanza, che risultò essere pari ad almeno 5 volte
quella degli ammassi globulari M 3 ed M 5, i più
lontani oggetti di questo tipo noti al tempo. C’è da
dire che, all’epoca delle sue misure, Shapley non
tenne conto dell’effetto indotto dalla presenza del
mezzo interstellare che, attenuando parte della
luminosità effettiva dell’oggetto, portò a
sovrastimarne la distanza. L’astronomo, infatti,
determinò la distanza di NGC 7006 in 180.000
anni luce, stima del 33% maggiore rispetto a
quella oggi reputata reale. Ad ogni modo, il
grande lavoro di Shapley fu quello di offrire per la
prima volta alla comunità scientifica una visione
tridimensionale della Galassia, rivalutandone le
dimensioni a quanto fino ad allora ritenuto.
Studi condotti sull’orbita di NGC 7006 in oltre 40
anni hanno rilevato come la sua orbita sia
fortemente eccentrica. Tale peculiarità porta a
considerare come il gruppo stellare possa essersi
formato altrove: forse, in una piccola galassia
esterna alla nostra o, addirittura, esserne ciò che
ne resta! Qualunque sia stata la sua origine, il
globulare venne poi catturato dalla Via Lattea.
NGC 7006 venne scoperto da Herschel nel 1784
assieme ad altri oggetti deep-sky della zona. 

Sopra. Nemmeno NGC 7006, proprio come abbiamo visto per NGC 6905, ha luminose stelle di riferimento
nelle sue vicinanze. La più vicina è la bella doppia gamma Delphini, di mag. +4,3, distante circa 3,6° verso
ovest.
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All’osservazione telescopica si presenta largo 3,6’
e, splendendo di decima grandezza,
moderatamente luminoso. Tuttavia, a causa della
sua enorme distanza, NGC 7006 risulta uno dei
globulari più difficili da risolvere con telescopi
amatoriali, venendo spesso ignorato dagli
astrofili. Osservando l’ammasso con telescopi da
200 mm è possibile individuare una certa
granulosità forzando l’ingrandimento ma per
iniziare a risolvere in debolissime stelle i bordi di
quella che, a tutti gli effetti, appare come una
palla di neve, è richiesto l’uso di telescopi da
almeno 300 mm di diametro, utilizzando il trucco
della visione distolta.
Globulari remoti come questo appaiono ben

risolti quando ripresi dal telescopio spaziale
Hubble: nel 2011, la sua Advanced Camera for
Surveys catturò un’istantanea davvero mozzafiato
di questo piccolo universo-isola, perfettamente
risolto fino al centro e con numerose e
remotissime galassie di fondo tra le sue stelle!
 
I fortunati possessori di telescopi da almeno 400
mm di diametro, e certamente quelli di camere
CDD, possono invece divertirsi a riuscire a
scorgere, così come a riprendere, un remoto
gruppo senza nome di 6/7 piccole galassie di
tredicesima grandezza (tutte con dimensioni
inferiori ad 1’) situato solo 5’ a sud-ovest di NGC
7006.

A causa delle sue dimensioni modeste, della grande distanza e della sua luminosità relativamente bassa,
l’ammasso globulare NGC 7006 è un magnifico oggetto deep-sky che però, di solito, viene ignorato dagli
appassionati e astronomi amatoriali. Lo vediamo qui in una fantastica ripresa del settembre 2011, con
tutta la ricchezza di dettaglio che solo l’acuto occhio del Telescopio Spaziale Hubble ci sa regalare.
Crediti: NASA/ESA/Hubble
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French 1
 

AR 21h 07m 22s, Dec +16° 18' 00''

Prolungando ora il percorso che ci aveva condotto
a NGC 7006 di un’ulteriore quantità e lungo la
medesima direzione, giungiamo a un oggetto
deep-sky che potremmo definire “doppio”. Si
tratta infatti di un bell’ammasso aperto, composto
da stelle tra l’ottava e la decima grandezza, che
forse gli astrofili australiani, neozelandesi o
sudafricani hanno definito come Toadstool ovvero
“fungo velenoso”. Detto così, a noi la visione
potrebbe noi non dire nulla, capovolgendo però la

visione, ecco che le stelle dell’ammasso si
dispongono a disegnare la silhouette di una sorta
di malevola amanita. Visione che però è percepita
tale solo osservando il gruppo dall’emisfero
australe! Le stelle sono alquanto sparse su un’area
estesa circa 13’. Il gruppo venne indicato come
tale per la prima volta nel 1997 dall’astronoma S.
French e incluso con la sigla French 1 nel catalogo
Star Clusters compilato da Archinal e Hynes.
 

NGC 7025
 

AR 21h 07m 47s, Dec +16° 20´ 09''

Sul bordo orientale del gruppo, l’attento
osservatore non tarderà molto a rilevare la
presenza di un piccolo batuffolo proprio a lato di
una delle sue stelle più luminose: si tratta della
galassia (ed è questo il motivo per il quale
accennavamo, poco sopra, a un “oggetto doppio”)
NGC 7025. Scoperta dall’astronomo A. Marth nel
1863, dista 210 milioni di anni luce. La distanza, in
relazione alle dimensioni apparenti di 1,9’x1,3’,

fornisce il diametro reale di questa spirale di tipo
Sa che risulta di 162 mila anni luce. Tale galassia è
una cosiddetta LINER (dall'inglese Low-Ionization
Nuclear Emission-line Region), con il nucleo
definito da righe di emissione a bassa
ionizzazione. Alcuni autori suggeriscono che a
indurre la ionizzazione al gas siano onde d'urto
che si propagano attraverso questo, mentre altri
ancora ipotizzano che responsabile possa essere



www.coelum.com 179

la fotoionizzazione indotta da sorgenti molto
calde. Sebbene sia le sorgenti di energia che il
meccanismo di eccitazione dell'emissione dei

LINER non siano fenomeni ben conosciuti, i LINER
sono spesso indicati come galassie attive.
 

NGC 7003
 

AR 21h 07m 22s,
Dec +16° 18' 00''

Lasciandoci trasportare ora più a
nord verso una piccola galassia:
NGC 7003. Anche questa lontana
220 milioni di anni luce, splende
di tredicesima grandezza ed è
estesa solo 1’. Il meglio lo dà nelle
riprese effettuate a lunga focale,
dove appare chiara e nella la sua
forma a spirale di tipo Sbc, vista di
fronte e con le braccia
moderatamente avvolte attorno al
nucleo puntiforme. Il campo è
ricchissimo di deboli stelle, molte
delle quali si sovrappongono sul
disco dando l’impressione di
essere supernovae.
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Osserva i fenomeni del mese e
carica le tue foto! 

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

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

3 ottobre 2019
06:02 - La cometa 260P McNaught alla minima
distanza dalla Terra (0,562 UA; m =+13,1; el. =
132°; Perseo).
08:22 - Mercurio all'afelio: massima distanza dal
Sole ( 0,467 UA; dist. Terra = 1,254 UA; m = –0,2;
el. = 20,2°; Vergine).
21:00 - La Luna (h = 10°; fase = 31%) passa 1,8°
a ovest di Giove (m = –2,0).
23:14 - Massima librazione lunare est (8,2°; AP =
108°): favorita l'osservazione del Mare Crisium.
 
 
 

OTTOBRE

GUIDA OSSERVATIVA
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2 ottobre 2019
05:30 - Plutone stazionario in ascensione retta: il moto
da retrogrado diventa diretto.
20:00 - La Luna (h = 13°; fase = 21%) passa 1,4° a
nordest di Graffias (beta1 Scorpii; m = +2,6) e 1,9° a est
di Jabbah (nu Scorpii; m = +4,1).

4 ottobre 2019
21:30 - La Luna (h = 12°; fase = 41%) occulta
(immersione lembo oscuro) la Nebulosa Trifida
(M20; m = + 6,3) che termina dopo il tramonto
dei due oggetti.
 

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


www.coelum.com 181

8765

5 ottobre 2019
10:46 - La Luna al nodo discendente.
16:28 - L’asteroide (77) Frigga in opposizione
nei Pesci (dist. Terra = 1,421 UA; m = +11,3;
el. = 179°).
18:19 - Luna al Primo Quarto.
19:00 - La Luna alla massima declinazione sud
(–23°39’).
22:25 - La Luna (h = 10°; fase = 51%) passa 1,2°
a sud di Saturno (m = +0,5).
 

L’ammasso globulare NGC 1466. Un’insieme di stelle, tenute assieme dalla gravità, che lentamente
si muove attraverso lo spazio nella periferia della Grande Nube di Magellano. Le brillanti stelle blu
sono stelle massicce che tendono a migrare verso il centro dell’ammasso, chiamate appunto
“vagabonde blu”. Quelle che vediamo al centro sono state le prime ad affondare nel cuore di questo
gruppo di stelle facendolo condensare, mentre quelle più distanti le stanno progressivamente
seguendo verso l’interno. Leggi la notizia a pagina 16.

6 ottobre 2019
13:10 - L’asteroide (54) Alexandra in
opposizione nei Pesci (dist. Terra = 1,506 UA; m
= +11,0; el. = 163°).
 
 
 
 
 
 

8 ottobre 2019
03:08 - Nell’emisfero settentrionale di Marte
inizia l’estate marziana.
 

https://www.calsky.com/csrender.cgi?object=Asteroid&number=54&tdt=2458763.27808921&obs=8698542370201631
https://www.calsky.com/csrender.cgi?object=Asteroid&number=77&tdt=2458762.11642254&obs=8698542370201631
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12

10 ottobre 2019
05:08 - La cometa P/2008 Y12 SOHO al perielio:
minima distanza dal Sole (0,065 UA; dist. Terra =
0,996 UA; el. = 3,7°; Vergine).
10:44 - La Luna all'apogeo: massima distanza
dalla Terra (411 407 km; diam. = 29' 02").
 

12 ottobre 2019
06:40 - Marte (m = +1,8) sorge 26’ a ovest di Zaniah
(eta Virginis; m = +3,9).
18:30 - L’asteroide (72) Feronia in opposizione nei
Pesci (dist. Terra = 1,139 UA; m = +11,0; el. = 178°).
 
 
 
 
 
 
 

10

11 ottobre 2019
02:50 - La Luna (h = 17°; fase = 92%) passa 4,0° a
sudest di Nettuno (m = +7,8).
 
 
 
 

9 ottobre 2019
00:40 - Per circa 2 ore è osservabile la “maniglia
d’oro” (Golden handle) sulla Luna: il Sole sorge
sui Montes Jura illuminandoli, mentre il Sinus
Iridum ai loro piedi è ancora in ombra. L’effetto è
quello di un arco brillante che si staglia sul
terminatore.
05:07 - Librazione lunare al minimo (5,3°).
08:00 - Massimo dello sciame meteorico delle
Draconidi (DRA) o Giacobinidi, attivo dal 4 al 10
ottobre e generato dalla cometa 21P/Giacobini-
Zinner. Si prevede uno ZHR ~10; il radiante si
trova nella testa del Drago, nei pressi della stella
Rastaban (beta Draconis): AR = 17,6h; Dec =
55,8°).
 

https://www.imo.net/files/meteor-shower/cal2018.pdf
https://www.imo.net/files/meteor-shower/cal2018.pdf
https://www.calsky.com/csrender.cgi?object=Asteroid&number=72&tdt=2458769.13004282&obs=8698542370201631
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16 ottobre 2019
00:34 - L'asteroide (1013) Tombecka (m = +14,1)
occulta la stella HIP 2735 (m = +8,6). Si prevede
una caduta di luminosità di 5,5 magnitudini per
una durata di 2,7 secondi. La linea teorica
attraversa il Sud Italia e la Sardegna (www.
asteroidoccultation.com).
12:28 - Inizia la rotazione di Carrington n. 2223.

16

14 ottobre 2019
02:31 - Luna Piena.
05:54 - L'asteroide (598) Octavia (m = +14,7)
occulta la stella UCAC4-556-046208 (m = +11,7).
Si prevede una caduta di luminosità di 3,0
magnitudini per una durata di 3,1 secondi. La linea
teorica attraversa il Sud Italia e la Sardegna (www.
asteroidoccultation.com).
18:06 - L’asteroide (33) Polyhymnia in
opposizione nei Pesci (dist. Terra = 1,009 UA; m
= +10,2; el. = 179°).
 15 ottobre 2019

06:20 - La Luna (h = 23°; fase = 98%) passa 4,4° a
sudest di Urano (m = +5,7).
 

13 ottobre 2019
06:16 - L'asteroide (734) Benda (m = +15,2) occulta la
stella TYC 1907-00625 (m = +11,5). Si prevede una
caduta di luminosità di 3,8 magnitudini per una durata di
5,1 secondi. La linea teorica attraversa la Sicilia (www.
asteroidoccultation.com).
07:26 - Massima librazione lunare nord (6,7°; AP = 344°):
favorita l'osservazione Mare Frigoris.
12:10 - L’asteroide (29) Amphitrite in opposizione nei
Pesci (dist. Terra = 1,410 UA; m = +8,7; el. = 176°).
 

13

L’ammasso globulare NGC 1466. Un’insieme di stelle, tenute assieme dalla gravità, che lentamente
si muove attraverso lo spazio nella periferia della Grande Nube di Magellano. Le brillanti stelle blu
sono stelle massicce che tendono a migrare verso il centro dell’ammasso, chiamate appunto
“vagabonde blu”. Quelle che vediamo al centro sono state le prime ad affondare nel cuore di questo
gruppo di stelle facendolo condensare, mentre quelle più distanti le stanno progressivamente
seguendo verso l’interno. Leggi la notizia a pagina 16.

http://www.asteroidoccultation.com/2019_10/1013_734_61744_Map.gif
http://www.asteroidoccultation.com/2019_10/1013_734_61744_Map.gif
https://www.calsky.com/csrender.cgi?object=Asteroid&number=29&tdt=2458770.04743093&obs=8698542370201631
http://www.asteroidoccultation.com/2019_10/1014_598_61756_Map.gif
http://www.asteroidoccultation.com/2019_10/1014_598_61756_Map.gif
https://www.calsky.com/csrender.cgi?object=Asteroid&number=33&tdt=2458771.18484587&obs=8698542370201631
http://www.asteroidoccultation.com/2019_10/1015_1013_62872_Map.gif
http://www.asteroidoccultation.com/2019_10/1015_1013_62872_Map.gif
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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 ottobre 2019
09:40 - L’asteroide (14) Irene in opposizione nella
Balena (dist. Terra = 2,002 UA; m = +10,6; el. =
168°).
21:50 - La Luna (h = 10°; fase = 85%) passa 2,1° a
nordest di Aldebaran (alfa Tauri; m = +0,9).
 

20 ottobre 2019
01:23 - Massima librazione lunare ovest (5,8°; AP =
278°): favorita l'osservazione del cratere Grimaldi.
06:20 - Marte (m = +1,8) sorge 1,9° a ovest di
Porrima (gamma Virginis; m = +3,5).
07:00 - Mercurio (m = –0,1) alla massima
elongazione est (24.6°; visibilità serale).
22:33 - La Luna al nodo ascendente.
 
 

19 ottobre 2019
02:35 - La Luna (h = 53°; fase = 75%) passa 21’ a
nord di zeta Tauri (SAO 77336; m = +3,0) e 48’ a
sud della Crab Nebula (M1; m = 8,4).
15:20 - Plutone alla massima declinazione sud (–
22°26’).
21:50 - La cometa C/2018 N2 ASASSN alla minima
distanza dalla Terra (2,212 UA; m = +11.4; el. =
153°; Andromeda).
 

http://www.coelum.com/redirect.php?o=coe204&g=coelum&p=tabellaeventi&r=http%3A%2F%2Fwww.coelum.com%2Fphoto-coelum
http://www.coelum.com/photo-coelum
https://www.calsky.com/csrender.cgi?object=Asteroid&number=14&tdt=2458773.70315160&obs=8698542370201631
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22 ottobre 2019
02:27 - La Luna (h = 21°; fase = 45%) occulta
(immersione lembo illuminato) la stella eta Cancri (SAO
80243; m = +5,3) con AP = 88°. L’occultazione termina
alle 03:28 (h = 31°; AP = 262°).
06:05 - La Luna (h = 59°; fase = 43%) passa 54’ a nord
del centro dell’ammasso aperto del Presepe (M44; m
= +6,3) e 1,5° a ovest di Asellus Borealis (gamma
Cancri; m = +4,6).
18:00 - Massimo dello sciame meteorico delle Orionidi
(ORI), generato dalla cometa 1/P Halley e attivo dal 2
ottobre al 7 novembre. Quest’anno si prevede uno ZHR
~20 in discrete condizioni osservative. Il radiante
(RA=6.4h Dec=15.5°) e situato nei pressi di 70 Orionis.
19:40 - Giove (h = 16°; m = –2,0) passa 2° a nordovest di
theta Ophiuchi (SAO 185320; m = +3,3) e 1,5° a
nordovest di beta Ophiuchi (SAO 185401; m = +4,2).
 
 
 
 

24 ottobre 2019
02:45 - La Luna (fase = 22%) sorge 5,1° a sudest di 
Regolo (alfa Leonis; m = +1,4).
 
 
 

21 ottobre 2019
04:22 - La Luna alla massima declinazione nord
(+22° 13’).
06:15 - La Luna (h = 68°; fase = 54%) passa 6,0° a
sudovest di Polluce (beta Geminorum; m = +1,2).
15:42 - Luna all'Ultimo Quarto.
 

L’ammasso globulare NGC 1466. Un’insieme di stelle, tenute assieme dalla gravità, che lentamente
si muove attraverso lo spazio nella periferia della Grande Nube di Magellano. Le brillanti stelle blu
sono stelle massicce che tendono a migrare verso il centro dell’ammasso, chiamate appunto
“vagabonde blu”. Quelle che vediamo al centro sono state le prime ad affondare nel cuore di questo
gruppo di stelle facendolo condensare, mentre quelle più distanti le stanno progressivamente
seguendo verso l’interno. Leggi la notizia a pagina 16.



26

26 ottobre 2018
03:00 - L’asteroide (9) Metis in opposizione nella
Balena (dist. Terra = 1,166 UA; m = +8,6; el. =
174°).
06:25 - Una sottilissima falce di Luna (h = 12°;
fase = 5%) passa 9,1° a nord di Marte (m = +1,8).
11:28 - La Luna al perigeo: minima distanza dalla
Terra (356 479 km; diam. = 33' 31").
16:10 - Massima librazione lunare sud (6,3°; AP =
173°): favorita l'osservazione del Polo Sud.
20:28 - La luminosità di Mercurio è in calo: la
magnitudine diventa positiva.
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27 ottobre 2019
23:28  - Urano alla minima distanza dalla Terra (18,833
UA;  m = +5,7: diam. = 3,7").
 
 
 
 
 
 
 

25 ottobre 2019
04:16 - Venere al nodo discendente.
13:10 - L’asteroide (26) Proserpina in opposizione
nell’Ariete (dist. Terra = 1,867 UA; m = +11,1; el. =
179°).
14:08 - Mercurio in dicotomia (fase = 50%).
 
 
 
 
 
 

25

28 ottobre 2018
02:22 - Luna Nuova.
09:10 - Urano in opposizione nell’Ariete (dist. Terra =
18,833 UA; m = +5,7; diam. = 3,7").
20:00 - Saturno (h = 16°; m = +0,6) passa 43’ a sudest
di Manubrij (omicron Sagittarii; m = +3,8).
 
 
 
 

L’ammasso globulare NGC 1466. Un’insieme di stelle, tenute assieme dalla gravità, che lentamente
si muove attraverso lo spazio nella periferia della Grande Nube di Magellano. Le brillanti stelle blu
sono stelle massicce che tendono a migrare verso il centro dell’ammasso, chiamate appunto
“vagabonde blu”. Quelle che vediamo al centro sono state le prime ad affondare nel cuore di questo
gruppo di stelle facendolo condensare, mentre quelle più distanti le stanno progressivamente
seguendo verso l’interno. Leggi la notizia a pagina 16.

https://www.calsky.com/csrender.cgi?object=Asteroid&number=26&tdt=2458781.95778249&obs=8698542370201631
https://www.calsky.com/csrender.cgi?object=Asteroid&number=9&tdt=2458782.36367543&obs=8698542370201631


www.coelum.com

Note all’utilizzo del calendario degli eventi: nella tabella vengono fornite data e ora (in TMEC = Tempo
Medio dell’Europa Centrale) dei principali fenomeni celesti del mese, nonché le ricorrenze di avvenimenti
storici correlati all’astronomia e all’esplorazione spaziale. Dove non diversamente specificato, gli orari e i
dati degli eventi riportati sono da intendersi topocentrici, ovvero riferiti alla posizione geografica di un
osservatore posto a Long. 12° est; Lat. 42° nord; inoltre, le congiunzioni sono in riferimento altazimutale. Si
prenda nota del fatto che gli istanti relativi a fenomeni quali le occultazioni asteroidali e lunari, possono
variare di qualche minuto per un osservatore la cui posizione si discosti da quella indicata. Le distanze
angolari degli oggetti celesti sono da intendersi calcolate da centro a centro. Sono riportate le opposizioni
di tutti gli asteroidi la cui luminosità apparente risulti inferiore alla mag. +12; per dist. si intende la
distanza dalla Terra. Dove si riporta l’Angolo di Posizione AP di un oggetto rispetto ad un altro si deve
intendere contato a partire da nord, in senso antiorario.
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29 ottobre 2019
12:44 - Mercurio alla massima declinazione sud (–
22° 22’).
17:20 - Nelle luci del crepuscolo serale, una
sottilissima falce di Luna (h = 9°; fase = 3%) passa
2,8° a nordovest di Venere (m = –3,9) e 5,6° a
nordovest di Mercurio (m = +0,3).
 
 
 

29 30 31

30 ottobre 2019
11:00 - L’asteroide (678) Fredegundis in
opposizione nell’Ariete (dist. Terra = 1,027 UA;
m = +11,0; el. = 169°).
22:31 - L'asteroide (2390) Nezarka (m = +16,9)
occulta la stella UCAC4 631-34534 (m = +10,3).
Si prevede una caduta di luminosità di 6,6
magnitudini per una durata di 6,8 secondi. La
linea teorica attraversa il Sud Italia (www.
asteroidoccultation.com).
 
 

31 ottobre 2019
17:00 - La Luna (h = 20°; fase = 15%) passa 39’ a
nordest di Giove (m = –1,9).
17:30 - Mercurio (h = 2°; m = +0,4) passa 2,6° a
sud di Venere (m = –3,9).
 

https://www.calsky.com/csrender.cgi?object=Asteroid&number=678&tdt=2458786.54613388&obs=8698542370201631
http://www.asteroidoccultation.com/2019_10/1030_2390_62886_MapE.gif
http://www.asteroidoccultation.com/2019_10/1030_2390_62886_MapE.gif
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MOSTRE E APPUNTAMENTI
Associazione Ligure

Astrofili Polaris
La nostra Sede si trova in Salita
Superiore della Noce 27/cancello,
per le altre località vedi: http://
www.astropolaris.it/nfo_luoghi.
shtml.
19.10, ore 16:00: “Cosmologia
delle Origini: non solo Big Bang”.
Relatore: Marco Bruno (Presidente
Circolo Pinerolese Astrofili Polaris)
presso Palazzo della Meridiana –
Sala ‘900
Corso di Astrofotografia BASE –
prima edizione 2019, docente Dott.
Guido Pasi Astrofotografo. Inizio
ore 21:00:
09.10: lezione 1: Introduzione al
corso: l'immagine digitale
16.10: lezione 2: Gli strumenti per
la fotografia astronomica
23.10: lezione 3: Connettere la
camera al telescopio
Osservazioni pubbliche:
11.10, ore 21:00: Osservazione
della Luna in Corso Italia, davanti
alla Chiesa di Boccadasse.
Per info: Tel. 346/2402066

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

Unione Astrofili Senesi
Osservatorio Astronomico
Provinciale di Montarrenti, SS. 73
Ponente, Sovicille (SI).
05.10, ore 21:30: Il cielo
autunnale. L’appuntamento è
presso Porta Laterina a Siena da
dove raggiungeremo a piedi la
specola "Palmiero Capannoli" per
osservare il cielo del periodo. Al
centro dell’attenzione nebulose,
ammassi stellari e stelle doppie.
Prenotazione obbligatoria on line
sul sito o tramite Davide
Scutumella 3388861549. In caso
di tempo incerto telefonare per
conferma.
05.10, 18:30 - 20:00: La notte
della Luna - International Observe
the Moon Night (InOMN). In
contemporanea con molte altre
località a livello internazionale,
questa sera sarà dedicata
all’osservazione del nostro

satellite naturale, nella fase di
primo quarto. L’osservazione sarà
effettuata all’Osservatorio
Astronomico di Montarrenti (SI).
Serata gratuita ma su prenotazione
tramite il sito o inviando un
messaggio WhatsApp al
3472874176 (Patrizio) oppure un
sms al 3482650891 (Giorgio). In
caso di tempo incerto telefonare
per conferma.
11.10 e 25.10, ore 21:30: Il cielo al
castello di Montarrenti. 
L’Osservatorio Astronomico di
Montarrenti sarà aperto al pubblico
per delle serate osservative, con
particolare attenzione alla Luna
(principalmente il giorno 11), agli
ammassi stellari e ai vari oggetti
del profondo cielo. Prenotazione
obbligatoria tramite il sito o
inviando un messaggio WhatsApp
al 3472874176 (Patrizio) oppure
un sms al 3482650891 (Giorgio). In
caso di tempo incerto telefonare
per conferma.
Seguiteci su  www.astrofilisenesi.
it e sulla

http://www.coelum.com/redirect.php?o=coe237&g=accademiadellestelle&p=appuntamenti&r=https%3A%2F%2Fwww.accademiadellestelle.org%2F
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nostra pagina facebook Unione
Astrofili Senesi
 

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 5
ottobre.
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:
01.10: Conferenza: L'universo
olografico a cura del Dr Della
Lunga.
05.10: Manifestazione
Internazionale MOON NIGHT a cura
dei volontari SAF Aps. Serata
osservativa in occasione della
manifestazione mondiale indetta
dalla NASA per l'osservazione in
tutto il mondo della Luna
08.10: Apertura della Sede e serata
osservativa con i  Soci e non
15.10: Apertura della Sede
riservata ai Soci
17.10: Conferenza: I modelli nella
storia dell'Universo a cura di
Franco Risca, presso il Punto
Lettura L.Gori, Via degli Abeti 3,
Firenze
22.10: Apertura della Sede
riservata ai Soci
Serate Osservative presso la
BiblioteCanova in via Chiusi, nr
4/3A - zona Isolotto - Firenze.  In
caso di maltempo la serata si
svolgerà all'interno con proiezioni
del cielo del mese. Inizio ore 21:15:
31.10: Serata Osservativa della
volta celeste a cura dei volontari S.
A.F. Oggetti osservabili:
Osserveremo le costellazioni

Circumpolari. la Stella Polare e il
sorgere di Orione, con il Toro e le
Pleiadi.
Per info: cell. 377.1273573 -
astrosaf@astrosaf.it
www.astrosaf.it

 
Gruppo Astrofili Massesi

(G.A.M.)
Gli incontri si tengono, salvo
indicazione contraria, al venerdì ore
21,15 presso il Planetario
comunale "A. Masani", che è
ospitato presso la scuola primaria
del Paradiso, in via Bassagrande a
Marina di Carrara.
Ogni incontro si articola in
conferenza, proiezione del cielo
stellato nella cupola del planetario
e osservazioni (a occhio nudo e con
telescopi) all'aperto.
27.09: Astronomia e Arte a Massa
Carrara
04.10: Observe Moon Night + La
Luna: origine e caratteristiche
11.10: Il Grande Dibattito
18.10: Gli esopianeti
25.10: Il cielo d'autunno
È gradita la prenotazione inviando
un sms o telefonando al
333/1731533 o via mail a
planetario@comune.carrara.ms.it

http://www.coelum.com/redirect.php?o=coe237&g=astronomiamo&p=appuntamenti&r=https%3A%2F%2Fwww.astronomiamo.it%2F
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ASTROINIZIATIVE UAI
Unione Astrofili Italiani  www.uai.it

I CONVEGNI E LE INIZIATIVE UAI
4-6 ottobre Meeting Esopianeti
e Stelle variabili sarà ospitato
quest’anno nell’ambito delle
attività del 27º Convegno
nazionale del Gruppo
Astronomia Digitale (GAD), in
programma a Todi (PG), presso il
Teatro dell’Istituto Ciuffelli-
Einaudi. A organizzarlo, le
Sezioni “Pianeti extrasolari” e
“Stelle Variabili” dell’Unione
Astrofili Italiani (UAI), con la
collaborazione dell’Associazione
astronomica umbra e
dell’Istituto Spezzino Ricerche
astronomiche.   Per i dettagli
sulle relazioni del Convegno
consultare il link:

http://www.astronomiadigitale.
com/gad27/relazioni_2019.
html
5 ottobre La Notte della Luna -
International Observe the Moon
Night (InOMN) è l’iniziativa
mondiale dedicata alla scoperta
e all’osservazione del nostro
meraviglioso satellite naturale,
in programma – quest’anno –
sabato 5 ottobre (vedi anche
box nella pagina accanto)
http://observethemoonnight.
org/
 
25-27 ottobre Meeting di
Radioastronomia organizzato
quest’anno dalla Sezione
Radioastronomia dell’UAI e dalla

Italian Amateur Radio Astronomy
(IARA) presso i Colli Euganei
(PD), con la collaborazione
dell’Associazione Astronomica
Euganea, delegazione
territoriale dell’Unione Astrofili
Italiani. La location scelta per il
meeting è il Centro Visite e
Laboratorio di Educazione
Naturalistica “Casa Marina” di
Galzignano Terme.
Per maggiori informazioni
consultare il link: www.
iaragroup.org/icara2019
 

www.astrofilimassesi.it
www.planetariocarrara.it
 
Planetario Civico di Milano

Associazione LOfficina
Situato nei Giardini Pubblici "Indro
Montanelli" presso Porta Venezia.
Le conferenze domenicali e gran
parte di quelle del sabato sono
dedicate all'osservazione e alla
conoscenza della volta stellata
(vedi programma nel sito).
Conferenze a tema, inizio ore
21:00:
03.10: 1869-2019: 150°
anniversario della tavola
periodica: Dalle stelle il carbonio
per la vita di Cesare Guaita
08.10: Fisica quantistica universo
e conoscenza di Marco Giammarchi
(INFN)
10.10: Da Goldrake A Sailor Moon:
Anime e astronomia, di Chiara
Pasqualini, Monica Aimone. Con il
patrocinio del Consolato Generale
del Giappone a Milano
15.10: News dallo spazio: Le
ultime novità dal sistema solare e
oltre, di Luigi Bignami
16.10: Luna: un mito, una
conquista, una nuova casa… Un
evento di Milano Montagna Week,

di Fabio Peri
17.10: Lo studio delle polveri
sottili si spinge fino alla stazione
Concordia sul plateau antartico, di
Marco Potenza (Università degli
Studi di Milano)
22.10: 1969-2019: 50°
anniversario dell’allunaggio.
L’Apollo… che non fu, di Luigi
Fontana
24.10: Il racconto della missione
per il telescopio BLAST dalla
stazione di McMurdo, di Federico
Nati  (Università degli Studi di
Milano)
29.10: Polimoon: La Luna in
pillole. A cura di Politecnico di
Milano.
30.10: Talk in lingua inglese: It’s
never too early to introduce
children to big ideas!
di Chris Ferrie (University of
Technology Sidney - Centre for
Quantum Software and
Information). In collaborazione con
La Libreria dei Ragazzi
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).
04.10: Space X: il futuro
dell’esplorazione spaziale.
Relatore: Andrea Vanoni
11.10: La missione EUCLID: a
caccia della Materia e dell’Energia
oscura. Relatore: prof. Ruben
Farinelli (Fisico INAF - Università di
Ferrara)
18.10: Formazione evoluzione
delle galassie. Relatore: prof.
Alessandro Bressan SISSA -Trieste
19.10 ore 12:00 - 20.10 ore 13.00:
3° Festa dell'astronomia presso
Rovigo Fiere
25.10, ore 20:00: Uscita
osservativa all’Osservatorio
Astronomico Monte Baldo.
Riservata ai soci.
La Luna in Piazza Bra:
06.10, dalle 19:00: Osservazione
della Luna con i telescopi
Per info: tel. 3347313710 -
info@astrofiliveronesi.it
www.astrofiliveronesi.it
 

http://www.coelum.com/redirect.php?o=coe202&g=uai&p=appuntamenti&r=http://www.uai.it/
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5 ottobre International Observe the Moon Night (InOMN)
 
La Notte della Luna o International Observe the Moon Night (InOMN) è l’iniziativa mondiale dedicata
alla scoperta e all’osservazione del nostro meraviglioso satellite naturale, in programma –
quest’anno – sabato 5 ottobre
Nel team promotore della InOMN rientrano la NASA e altre importanti istituzioni scientifiche, tra le
quali: l’Astronomical Society of the Pacific & the NASA Night Sky Network, EU-Universe Awareness,
Lunar and Planetary Institute, NASA Lunar Science Institute. In Italia da alcuni anni l’appuntamento è
promosso dall’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) e dall’Unione Astrofili Italiani (UAI).
Come ormai consuetudine, l’iniziativa internazionale sarà un’occasione per proporre osservazioni al
telescopio dedicate alla Luna – al primo quarto – e per approfondire temi quali la genesi e le
caratteristiche fisiche, le missioni spaziali passate e in programmazione, la mitologia, la poesia, la
musica e le diverse espressioni artistiche ispirate al
nostro satellite naturale.
In Italia, grazie al coinvolgimento delle Delegazioni
territoriali della UAI, saranno allestite postazioni
divulgative e osservative lungo tutta la penisola.
Informazioni dettagliate sugli speciali Moonwatch Party
a cura delle Associazioni astrofile saranno presto
disponibili su Rete Astrofili, in home page.
 
http://observethemoonnight.org/
 

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.
27.09: Notte Europea dei
Ricercatori. Ingresso al Meseo e
incontri gratuiti con i Ricercatori
05.10: Serata Osservativa. In
occasione di INOMN. Notte
mondiale della Luna #seguilaluna
06.10: Lo Spazio ai bambini
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

 
Associazione Astrofili

Bolognesi
Sede: via Serlio 25/2 - Bologna
Osservatorio: loc. Montepastore -
via Varsellane - BO

Le serate pubbliche in
Osservatorio (loc. Montepastore -
via Varsellane - BO) iniziano alle
21:30. La sbarra di accesso sarà
chiusa alle ore 22:00. Per una
migliore riuscita della serata, si
prega di essere puntuali.
04.10: Serata Pubblica in
Osservatorio: Il Doppio ammasso
del Perseo
e-mail:
info@associazioneastrofilibolognesi.
it
Seguici su Facebook - Programma
2019
www.
associazioneastrofilibolognesi.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
27-29.09: 28° Star Party a Saint-
Barthélemy tre giornate di

osservazioni, seminari, fotografia
astronomica
Informazioni e prenotazioni:
Tel. +39 0165 770050 - Cell. 333
6574963
e-mail: info@oavda.it
www.oavda.it
 

ATA - Associazione
Tuscolana di Astronomia

“Livio Gratton”
L’ATA vuole rendere la scoperta
dell’Universo una esperienza
condivisa, mettendo in
connessione Associazioni, Scuole,
Istituzioni, Enti culturali e di
Ricerca, per far sì che…
l’astronomia e la scienza siano
patrimonio di tutti. L’ATA dispone
di varie strutture e sedi per le sue
attività, prima fra tutte
l’Osservatorio Astronomico F.
Fuligni, ospitato presso il Comune
di Rocca di Papa (frazione Vivaro).
Attività presso il Parco astronomico
“Livio Gratton”, Rocca di Papa
Roma, inizio ore 21:00 dove non
specificato
04.10: La New Horizons e Plutone
05.10, ore 18:30: Night Star Walk

http://observethemoonnight.org/
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26.10-27.10: Star Party gemellato
Nuova Pegasus - ATA, presso
l'Osservatorio Astronomico Monte
Rufeno, Acquapendente
Prenotazione OBBLIGATORIA la
prenotazione (anche ai Soci ATA),
ENTRO il giorno precedente
l’attività, anche solo via mail.
Per informazioni:
segreteria@ataonweb. it - tel
06.94436469
www.ataonweb.it
 

GAMP - Gruppo Astrofili
Montagna Pistoiese

L’attività dell’Osservatorio
Astronomico della Montagna
Pistoiese è realizzata con il
contributo del Comune di San
Marcello Piteglio.
05.10, ore 21:00: La notte della
Luna
Info: http://www.gamp-pt.net/
 
 
Planetario e Osservatorio
Astronomico Cà del Monte

Vieni a conoscerci e scopri le
attività dell’Osservatorio a Ca' del
Monte, Cecima (PV).
 
Eventi presso l’Osservatorio con
osservazioni guidate notturne al
telescopio, inizio 21:30
05.10, ore 21:00: “Il cielo e le
costellazioni di ottobre” e
osservazione guidata notturna al
telescopio.
06.10, ore 15:30: “Le costellazioni
sotto il Planetario” e osservazione
del Sole al telescopio.
12.10, ore 21:00: Uomini e Lupi,
storia di convivenza possibile e

osservazione  notturna al
telescopio.
13.10, ore 18:00: “Andare per
sentieri al chiaro di Luna” EVENTO
SPECIALE in collaborazione con il
Centro di Musica Antica -
Fondazione Ghislieri, nell'ambito di
IT.A.CA' - Festival del Turismo
Responsabile, interverrà Natalino
Russo. Proiezione del video
Moonwalk Sonata - Musica di/con
Conal Doyle. A seguire
degustazione a cura del Club del
Buttafuoco Storico. In chiusura
osservazione guidata della Luna al
telescopio.
 
19.10, ore 21:00: “Viaggi
interstellari”  e osservazione
guidata notturna al telescopio.
20.10, ore 15:30:  “Passeggiando
nel Sistema Solare” osservazione
del Sole al telescopio.
26.10, ore 21:00: "Andromeda, la
galassia e il mito"  e osservazione
guidata notturna al telescopio.
27.10, ore 15:30: Festa di
Halloween “Storie da paura
all'Osservatorio Astronomico”
31.10, ore 21:00: “Spaventosi
BUCHI NERI”  e osservazione
guidata notturna al telescopio.
 
Per informazioni e prenotazioni
e-mail:
osservatorio@osservatoriocadelmonte.
it
Telefono: 3277672984 –
3272507821
http://www.
osservatoriocadelmonte.it
 

 

Al Planetario di Ravenna
Attività del Planetario di Ravenna
(V.le Santi Baldini 4/a) in
collaborazione con l’Associazione
Ravennate Astrofili Rheyta. Le
osservazioni si tengono presso i
Giardini Pubblici con ingresso
libero, meteo permettendo.
Inizio ore 21:00, prenotazione
consigliata.
Tutti i lunedì mattina, ore 10:30: Il
cielo per i più piccoli: le
costellazioni estive, spettacolo in
cupola adatto ai bambini a partire
da 6 anni.
 
28.10, ore 16:30: "A caccia di Dante
tra le stelle". Amalia Persico
accompagnerà i bambini (a partire
dagli 8 anni). Prenotazione
consigliata.
11.10: Osservazione del cielo dai
giardini del Planetario.
20.10, ore 10:30: Osservazione del
Sole dai giardini del Planetario.
22.10: "Leonardo da Vinci:
L'Astronomia e le macchine" con
Marco Garoni, Paolo Morini e Paolo
Alfieri che racconteranno il grande
genio a 500 anni dalla sua morte.
Prenotazione consigliata.
26.10, ore 16:30: "Le stelle
d'autunno".  Marco Garoni
spiegherà ai bambini (a partire dai
6 anni). Prenotazione consigliata.
29.10: "Il Medioevo e l'arte
dell'Astronomia" con Oriano
Spazzoli. Prenotazione consigliata.
 
Per info: tel. 0544.62534 -
info@arar.it
www.racine.ra.it/planet - www.
arar.it

http://www.coelum.com/redirect.php?o=coe237&g=coelumFacebook&p=appuntamenti&r=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fcoelumastronomia%2F
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XVII edizione di BergamoScienza, il festival
di divulgazione scientifica organizzato
dall’Associazione BergamoScienza, che si
terrà dal 5 al 20 ottobre. Per 16 giornate
animerà la città di Bergamo con incontri,
conferenze, dialoghi e spettacoli dedicati
alla scienza. Con un linguaggio chiaro ed
accessibile a tutti, scienziati di fama
internazionale aggiorneranno il pubblico
del festival sulle possibili soluzioni per
affrontare le sfide ambientali e sociali
della società contemporanea.
Focus del festival, quest’anno, sarà infatti la sostenibilità della vita sul pianeta, sia in termini di impatto
climatico e salute dell’acqua e dell’aria che di alimentazione, ma verranno come sempre affrontati tutti
gli aspetti della scienza e della tecnica, dalla storia della scienza ai rapporti con la società, fino
all’intelligenza artificiale.
 
Tutti gli eventi di BergamoScienza sono a ingresso libero, ad eccezione di laboratori e mostre e di
alcune conferenze e spettacoli indicati in programma per i quali è necessaria la prenotazione (da lunedì
30 settembre sul sito del festival).
Per le scuole invece la prenotazione è obbligatoria per tutti gli eventi (da giovedì 19 settembre sul
sito).
 

Il programma completo è online su www.bergamoscienza.it

Edizione 2019. Elementi.
Il Festival della Scienza rinnova l'appuntamento a Genova dal 24 ottobre al 4 novembre 2019. Dodici
giorni di conferenze, laboratori, mostre, spettacoli ed eventi speciali dedicati a visitatori di ogni fascia
d'età e livello di conoscenza. La parola chiave dell'edizione 2019 sarà elementi.
 
Al Festival celebreremo i 50 anni dello sbarco sulla Luna, gettando uno sguardo sul futuro delle
esplorazioni spaziali, e i 150 anni della tavola periodica degli elementi di Mendeelev, con un focus
speciale sulla chimica. Grande attenzione verrà data inoltre ai temi legati all'ambiente e alle life
sciences, discipline in cui tecnologia, medicina e industria collaborano per raggiungere il progresso.
 
Il programma degli eventi verrà pubblicato a partire da lunedì 23 settembre. Le prevendite dei
biglietti saranno disponibili a partire da lunedì 8 ottobre.
 

info@festivalscienza.it
http://www.festivalscienza.it/site/home.html

 
 

http://www.bergamoscienza.it/
http://www.festivalscienza.it/site/home.html


FOCUS LIVE
TRENTO MUSE - MUSEO DELLE SCIENZE
18-20 OTTOBRE 2019
 
Tre giorni di esperienze interattive, decine di laboratori,
oltre sessanta appuntamenti tra incontri, dibattiti e
spettacoli dedicati alla dimensione Tempo per capire
insieme quale futuro vogliamo per il nostro pianeta.
Con Guido Tonelli, uno dei padri del bosone di Higgs,
parleremo del tempo nella fisica contemporanea. Con
il neurobiologo Stefano Mancuso discuteremo del
tempo e delle piante e ancora Paolo Legrenzi, Giorgio
Vallortigara, Massimo Picozzi, Telmo PIevani e gli
astronauti Maurizio Cheli e Umberto Guidoni, oltre a
Walter Villadei, il prossimo italiano, dopo Luca
Parmitano, in lista per la Stazione Spaziale Internazionale, e molti altri ospiti ancora.
 
SCOPRI IL PROGRAMMA SU WWW.FOCUSLIVE.IT
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7° edizione del Festival dell’Innovazione e della Scienza
Laboratori | Incontri | Caffé scientifici | Eventi | Exhibit

 
Dopo il successo delle scorse edizioni, torna il consueto appuntamento con il Festival
dell’Innovazione e della Scienza che si terrà nella città di Settimo Torinese e nei comuni limitrofi
(Collegno, Grugliasco, Moncalieri, Nichelino, Rivoli, San Mauro Torinese, Pino Torinese) dal 12 al 20
ottobre.
Giunta alla settima edizione, quest’anno la manifestazione affronterà il tema del TEMPO nelle sue
varie declinazioni. Dalla scienza alla musica, dall’arte alla letteratura: il tutto attraverso workshop,
conferenze e laboratori.
Non mancheranno ospiti illustri che ci aiuteranno a divulgare in maniera coinvolgente e divertente
temi di carattere scientifico e non solo, coinvolgendo le scuole, le industrie e le start-up.
 
Segui #innova7 su:  FACEBOOK |  TWITTER |  INSTAGRAM
 

www.festivaldellinnovazione.settimo-torinese.it
 

https://live.focus.it/trento/

https://live.focus.it/trento/
http://www.festivaldellinnovazione.settimo-torinese.it/
https://www.facebook.com/hashtag/innova7
https://www.instagram.com/explore/tags/innova7/
https://twitter.com/hashtag/Innova7
http://www.coelum.com/redirect.php?o=coe221&g=maasi&p=nomistelle&r=http%3A%2F%2Fwww.maasi.eu
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