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l'Editoriale di Gabriele Marini
 
Guardando il cielo, la sera, ora che siamo quasi in aprile, appare ormai
evidente il cambio di stagione. L'inverno è alle spalle e con esso le fulgide
stelle tipiche della stagione fredda. E se a ovest sono al tramonto le grandi
costellazioni di Orione, del Toro e le altre splendenti stelle invernali, stanno
sorgendo a oriente vasti spazi aperti che, in confronto, ad un rapido sguardo
paiono desolati e poveri di astri brillanti. Ciò che possiamo ammirare là dove
l'occhio fatica a trovare un punto da fissare, cari Lettori, sono gli sterminati
spazi extragalattici.
Immensi panorami ricchi di galassie sono alla portata anche dei telescopi più
modesti (con Salvatore Albano, andiamo proprio alla scoperta di alcune
galassie molto affascinanti nella costellazione del Leone). Galassie, "universi
isola" in cui dimorano miliardi di stelle... Immensi ma, ai nostri occhi, piccoli e
flebili vortici luminosi, sospesi nell'oscurità dello spazio.
Ammirando al telescopio quelle lontane galassie nasce immediato un brivido
al pensiero che in un sol colpo il nostro occhio si possa riempire della luce
proveniente da miliardi di astri e, fantasticando, viene spontaneo chiedersi
se anche laggiù qualcuno ci stia osservando e si stia ponendo le nostre stesse
domande...
Guardando il cielo può riuscire difficile accorgersi che noi stessi siamo
abitanti di una di queste straordinarie città celesti: la Via Lattea. Certo,
possiamo pensare che sia ben più facile conoscere il luogo in cui viviamo
piuttosto che uno di quei remoti batuffoli di luce, ma non è così. La nostra
prospettiva sulla Via Lattea, relegati come siamo in un angolino cosmico
della prima periferia galattica, è fortemente limitata, al punto da rendere
davvero difficile percepire e conoscere la nostra stessa casa. Quanto è
grande? Qual è la sua forma? Qual è la sua struttura? Domande
apparentemente banali eppure trovare una risposta non è affatto facile.
Fortunatamente, in nostro soccorso è giunta Gaia, missione dell'ESA, che
prevede un avanzato telescopio spaziale che da alcuni anni sta mappando
senza sosta e con grandissima precisione le stelle della Via Lattea,
svelandone i segreti. Pian piano, stiamo tracciando un identikit della nostra
galassia e ne stiamo delineando un profilo decisamente nuovo e ricco di
sorprese. Tanti sono i nuovi studi pubblicati grazie a Gaia: ne parliamo in
dettaglio nell'articolo "I segreti della Via Lattea".
Allargando lo sguardo, così come è possibile scorgere veri e propri ammassi
di Galassie (alcuni presenti nella poco conosciuta costellazione della Chioma
di Berenice, descritta proprio in questo numero da Stefano Schirinzi), allo
stesso modo è facile rendersi conto che la nostra galassia non è sola e il suo
vicinato è anzi piuttosto affollato.
Quasi come passeggeri su un treno galattico, noi tutti veniamo condotti a
spasso per il cosmo... Ma qual è la nostra rotta e dove siamo diretti? Si
potrebbe pensare a una tranquilla crociera stellare ma, già da alcuni anni, si
parla del futuro scontro/incontro tra la nostra galassia e la vicina Andromeda.
Questa collisione avverrà realmente? Gaia ha forse rivelato qualche dettaglio
in più su questo apocalittico destino... Ce ne parla Michele Diodati.
Ma non finisce qui: con Marco Sergio Erculiani proseguiamo il nostro viaggio
alla ricerca della vita nel cosmo e, in questo numero, l'astrobiologo ci parla di
come sia possibile distinguere tra biosignature indicatrici della reale
presenza di vita e i "falsi positivi". Samuele Pinna infine ci propone un
interessante report sul progetto Catch the Iridium, con tante magnifiche
immagini, all'inseguimento degli ultimi bagliori luminosi generati dagli ormai
pensionati satelliti Iridium.
Oltre alle nostre consuete rubriche dedicate all'astrofotografia, alle notizie e
all'osservazione del cielo, desideriamo proporre un ricordo di Alessandro
Dimai attraverso le parole dei nostri collaboratori e di chi l'ha conosciuto: un
astrofilo e un uomo che sicuramente è stato e sarà d'ispirazione per
generazioni di nuovi appassionati del cielo.
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IN COPERTINA
Questa grandiosa vista sulla nostra Via
Lattea e sulle galassie vicine in realtà
non è una fotografia. È una mappa
basata sulle accurate misurazioni del
satellite Gaia, dell'ESA, su circa 1,7
miliardi di stelle. Crediti: ESA/Gaia/
DPAC
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Primo “mordi e fuggi” completo
per Hayabusa2!

NOTIZIARIO
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di Redazione Coelum Astronomia

Sopra. Nel grafico tutte le fasi della raccolta del campione. L'avvicinamento alla superficie, seguendo il target
marker (TM) caduto non proprio vicino la punto di raccolta, il riorientamento e avvicinamento al punto di
raccolta, e la veloce risalita subito dopo lo sparo e la raccolta del materiale. Crediti: ISAS/JAXA

La sonda Hayabusa2 ha concluso con successo
tutte le fasi del suo primo “mordi e fuggi” su
Ryugu. Una delicatissima operazione che l’ha
portata a sfiorare la superficie dell’asteroide,
sparare un piccolo proiettile e, dopo aver raccolto
la polvere alzata dall’impatto, allontanarsene
nell’arco di pochi secondi.
 
Uno streaming in diretta dalla sala controllo ha
seguito tutte le ultime fasi della discesa, con un
team di missione decisamente teso per portare a
termine quella che è considerata una rivincita
dopo la prima missione Hayabusa, in cui non tutto
è andato come previsto.
 
La sonda ha inviato dati di telemetria fino a circa
le 23:30 italiane del 21 febbraio, quando ormai a
soli 50 metri dalla superficie dell'asteroide ha
dovuto “concentrarsi” nella fase più critica:

riorientarsi in modo perpendicolare al punto di
raccolta, avvicinarsi fino a toccare il terreno con la
sua “proboscide”, sparare il proiettile e raccogliere
la polvere alzata dall’impatto, riprendendo
istantaneamente quota.
Non potendo affidarsi ai dati della telemetria, tutta
la sala ha seguito quasi in apnea le misurazioni
doppler, che hanno confermato il corretto
comportamento della sonda. Poco prima della
mezzanotte, è arrivata infatti la prima conferma
dal project manager della missione: alle 23:48 ora
italiana del 21 febbraio (le 7:48 del 22 febbraio
per il Giappone) la sonda stava già riprendendo
quota.
Alle 00:07, la telemetria è stata ripristinata, come
previsto, e i dati hanno ricominciato a fluire. Alle
00:42 tutti i controlli sono stati portati a termine: il
proiettile è stato sparato, la sequenza dei comandi
completata regolarmente e la sonda è

http://www.coelum.com/coelum/autori/redazione-coelum-astronomia
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risultata in stato nominale. Tutto questo ha
permesso di dare la conferma definitiva.
Il team può cominciare a rilassarsi... Missione
compiuta!
 
Non siamo alla NASA, non ci sono stati applausi
scroscianti, ma i sorrisi, le strette di mano e i
timidi applausi sparsi, fino all’ultimo breve ma
liberatorio, hanno comunque trasmesso la
meritata soddisfazione del team a ogni conferma.
Quattro anni per arrivare a questo successo, e ora
si può ricominciare a respirare... e a prepararsi per
i prossimi tentativi.
Anche dalla NASA, dalla missione “gemella”
OSIRIS-Rex che raccoglierà un campione
dall’asteroide Bennu, sono arrivate le
congratulazioni per lo storico risultato.
Cosa e quanto Hayabusa 2 è riuscita a raccogliere
lo sapremo solo quando la sonda rientrerà a terra,
alla fine del 2020. La sonda infatti non trasporta
strumentazione per l’analisi del materiale raccolto
nei suoi touchdown, che viene invece conservato
in appositi contenitori sigillati.  Anche se, del
momento clou del touchdown, è stato diffuso nei
giorni successivi un video, che vedete qui in
basso, in cui si nota chiaramente la nuvola di
detriti che si alza dopo lo “sparo”, e che dovrebbe
quindi rassicurare una volta di più sull’effettivo

successo della raccolta.
La sua missione è quella di imparare ad
approcciare piccoli mondi con bassissima gravità
come gli asteroidi e raccoglierne dei campioni da
portare incontaminati a terra, dove verranno
analizzati.
 
 
 
 
 
 
 

Sotto. L'ombra di Hayabusa 2 su Ryugu, poco
dopo il primo touch down, che ha smosso la

polvere superficiale (in colore più scuro).
Crediti: Jaxa, University of Tokyo, Kochi

University, Rikkyo University, Nagoya
University, Chiba Institute of Technology, Meiji

University, University of Aizu, Aist.

http://www.youtube.com/watch?v=-3hO58HFa1M
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Distruggere un asteroide?
È più difficile del previsto
di Redazione Coelum Astronomia
 

In numerosi film di fantascienza, alla minaccia
costituita da un asteroide in rotta di collisione con
la Terra, l'umanità risponde con audaci missioni
volte a spazzar via l'incombente roccia spaziale
con grandi detonazioni... Ma gli asteroidi
potrebbero essere più difficili da frantumare di
quanto si pensasse. Queste sono le conclusioni di
uno studio pubblicato su Icarus e condotto da un
team di ricerca della Johns Hopkins University,
guidato da Charles El Mir.
I ricercatori sono partiti chiedendosi quanta
energia sia necessaria per distruggere un
asteroide e farlo a pezzi o se, piuttosto, sia meglio
romperlo in tanti piccoli frammenti o, ancora,
tentare di deviarne il cammino.
Utilizzando le ultime conoscenze sulla
composizione asteroidale e nuovi metodi di
modellizzazione al computer (un nuovo modello
chiamato Tonge-Ramesh che tiene conto anche
dei più piccoli processi che avvengono durante le
collisioni tra asteroidi), i ricercatori hanno
simulato l’impatto di un asteroide di un
chilometro di diametro che colpisce frontalmente
un altro asteroide (target) di 25 chilometri di

diametro a una velocità di impatto di 5 chilometri
al secondo.
 
Quello che si è constatato è che, nella fase dopo
l’impatto, oltre a formarsi un cratere si formavano
milioni di crepe che, via via, si allargavano a tutto
l’oggetto impattato. Inoltre, parti di questo
asteroide venivano disgregate in piccolissime
particelle della dimensione di un granello di
sabbia. L’analisi delle singole crepe ha consentito
poi di determinare la propagazione delle singole
spaccature mostrando che queste non riescono a
distruggere completamente l’asteroide. Un core,
ossia un nucleo danneggiato, sopravviveva alla
collisione esercitando una forte attrazione
gravitazionale sui frammenti prodotti che,
dunque, si aggregavano nuovamente. Tutto ciò
indica che per distruggere completamente
l'asteroide è necessaria più energia.
 
«I nostri risultati dimostrano che gli asteroidi sono
più forti di quanto pensassimo, e che richiedono
molta più energia del previsto per essere distrutti
» conclude Charles El Mir.

Crediti: NASA/JPL-Caltech
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Sfruttando la camera HSC (Hyper Suprime-Cam)
montata sul Subaru Telescope dell’Osservatorio
Astronomico Nazionale del Giappone (NAOJ), un
gruppo di astronomi guidato da Yoshiki Matsuoka
(Ehime University) ha scoperto 83 quasar
lontanissimi, alimentati da buchi neri
supermassicci (SMBH, acronimo di Super Massive
Black Hole), in un’epoca nella quale l’universo
aveva meno del 10 per cento della sua età attuale.
La scoperta ha portato a un aumento
considerevole del numero di buchi neri conosciuti
in quell’epoca e rivela, per la prima volta, quanto i
SMBH siano comuni all’inizio della storia
dell’universo. Inoltre, fornisce nuove informazioni
sull’effetto dei buchi neri sullo stato fisico del gas
nell’universo primordiale, nei suoi primi miliardi
di anni.
 
I buchi neri supermassicci si trovano nei centri
delle galassie e hanno una massa milioni o anche
miliardi di volte quella del nostro Sole. Risultano
essere prevalenti nell’universo attuale, ma non è
ancora chiaro quando si
siano formati per la prima
volta e quanti ne esistano
nell’universo primordiale.
Mentre i SMBH distanti
sono identificati come
quasar, che brillano
mentre accrescono su di
loro il gas circostante,
precedenti studi si sono
dimostrati sensibili solo ai
rarissimi quasar più
luminosi, e quindi ai buchi
neri più grandi. La nuova
scoperta sonda la
popolazione di buchi neri
supermassicci con masse
caratteristiche dell’ordine

di quelle dei buchi neri più comuni visti
nell’universo attuale, facendo così luce sulla loro
origine.
Lo strumento utilizzato dal gruppo di ricercatori, la
camera HSC, è uno strumento d’avanguardia e
particolarmente potente, poiché ha un
grandissimo campo di vista, pari a 1,77 gradi
quadrati, montato su uno dei più grandi telescopi
al mondo. Il team di HSC sta effettuando una
survey utilizzando 300 notti di tempo al
telescopio, distribuite in cinque anni. Dopo aver
selezionato i candidati quasar distanti da questa
survey, il team ha condotto un’intensa campagna
di osservazione per ottenere gli spettri di quei
candidati, utilizzando il Subaru Telescope, il Gran
Telescopio Canarias (GTC) e i telescopi Gemini.
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83 nuovi quasar
nell'universo primordiale
di Maura Sandri – Media INAF

Sotto. Luce proveniente da uno dei quasar più lontani
conosciuti, alimentato da un buco nero supermassiccio

che si trova a circa 13 miliardi di anni luce dalla Terra.
L’immagine è stata ottenuta dalla Hyper Suprime-Cam
montata sul Subaru Telescope. Gli altri astri nel campo
sono per lo più stelle nella nostra Via Lattea e galassie

lungo la linea di vista. Crediti: NAOJ
 

http://www.coelum.com/coelum/autori/maura-sandri
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L’indagine ha rivelato 83 quasar remoti
precedentemente sconosciuti: oltre ai 17 quasar
già noti nella regione di indagine, Matsuoka e
colleghi hanno scoperto che c’è un buco nero
supermassiccio approssimativamente in ogni
cubo di un miliardo di anni luce di lato.
 
I quasar scoperti distano circa 13 miliardi di anni
luce dalla Terra. In altre parole, li stiamo vedendo
come erano 13 miliardi di anni fa. Il tempo
trascorso dal Big Bang a quell’epoca
cosmica è solo il 5 per cento dell’età
attuale dell’universo (pari a circa
13,8 miliardi di anni) ed è
veramente notevole che oggetti così
densi siano stati in grado di formarsi
così presto dopo il Big Bang. Il
quasar più lontano scoperto dal
team è distante 13,05 miliardi di
anni luce e sembra essere legato al
secondo SMBH più distante mai
scoperto.
 
Questo studio è stato reso possibile
dalle notevoli capacità di indagine
del Subaru Telescope, accoppiato a
HSC. Anche le intense osservazioni
di follow-up effettuate dal Gran
Telescopio Canarias e dai telescopi
Gemini sono state un’altra chiave
del successo del lavoro. «I quasar

che abbiamo scoperto saranno un argomento
interessante per ulteriori osservazioni di follow-
up con le strutture attuali e quelle future»,
conclude Matsuoka. «Impareremo anche a
conoscere la formazione e l’evoluzione
primordiale dei SMBH, confrontando la densità del
numero misurato e la distribuzione di luminosità
con le previsioni dei modelli teorici». Sulla base
dei risultati raggiunti finora, il team sta guardando
avanti per cercare SMBH ancora più distanti e per
rivelare l’epoca in cui il primo SMBH apparve
nell’Universo.
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A sinistra. I 100 quasar identificati dai
dati di HSC. Le prime sette righe
rappresentano le 83 nuove scoperte,
mentre le ultime due righe
rappresentano 17 quasar
precedentemente noti nell’area di
rilevamento. Appaiono estremamente
rossi a causa dell’espansione cosmica e
dell’assorbimento della luce nello
spazio intergalattico. Tutte le immagini
sono state ottenute da HSC.
Crediti: NAOJ.
In basso. Impressione artistica di un
quasar. Al centro si trova un buco nero
supermassiccio e l’energia
gravitazionale del materiale che si
accumula sul SMBH viene rilasciata
come luce. Crediti: Yoshiki Matsuoka.
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Tac al campo magnetico
della Via Lattea
di Giuseppe Fiasconaro – Media INAF
 

A sinistra. Vista in 3D
e localizzazione nella
Via Lattea delle nubi
nelle quali i
ricercatori hanno
stimato il valore del
campo magnetico. La
freccia arancione
indica la linea di vista
delle due nubi.
Crediti: Aris Tritsis e
colleghi
 

Un team di ricercatori della Australian National
University ha realizzato una mappa 3D che traccia
il campo magnetico di uno spicchio della Via
Lattea. Le stime dei campi magnetici sono state
effettuate su due nubi al confine tra la
costellazione dell’Orsa Maggiore con quelle della
Giraffa e del Dragone. I risultati, pubblicati su The
Astrophysical Journal, sono i primi a riportare una
mappa tomografica dell’intensità del campo
magnetico della nostra galassia.
 
Il campo magnetico trovato è risultato più forte
rispetto alle attese: cinque volte maggiore di
quello che i precedenti modelli teorici avevano
predetto, ossia 15 microgauss – unità di misura
della forza del campo magnetico – per la prima
nube e tra i 4 e i 17 microgauss per le quattro
regioni nella quale è stata suddivisa l’altra nube,
più vicina alla Terra. Per confronto, il valore di 15
microgauss misurato nel mezzo interstellare è 10
milioni di volte più piccolo della forza di un
magnete da frigorifero. Nonostante sia così
debole, i suoi effetti si sentono per decine di anni
luce ed è estremamente importante per diversi
processi astrofisici.

La ragione della differenza fra le nuove stime e
quelle suggerite dai modelli precedenti è dovuta
probabilmente al fatto che queste ultime erano
basate su osservazioni che non permettevano di
sondare il campo magnetico in tre dimensioni.
Questo risultato mostra che tale studio è fattibile
ma l’obiettivo finale è di arrivare a una mappa
completa del campo magnetico della Via Lattea. «
Il prossimo passo è creare una mappa 3D del campo
magnetico dell’intera galassia e studiare tutti gli
altri processi astrofisici che da esso dipendono. Un
lavoro che spiana la strada a future scoperte
sull’evoluzione della Via Lattea, sulla formazione
delle stelle, dei pianeti e delle prime fasi
dell’evoluzione dell’universo» dice Aris Tritsis,
primo autore dell’articolo.
 
Un altro ambito per il quale questo studio potrà
avere importanti implicazioni è quello dei raggi
cosmici ad altissima energia, e in particolare la
comprensione del modo in cui queste particelle
molto energetiche viaggiano attraverso la galassia
e dove si siano originate.
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Luna, c’è traffico d’acqua
nelle ore di punta
di Rossella Spiga -  Media INAF

Un recente studio pubblicato sulla rivista
Geophysical Research Letters mostra che le
molecole d’acqua, distribuite sullo strato più
superficiale della Luna e solitamente aggregate a
grani di polvere, intorno al mezzogiorno lunare
(quando sulla superficie la temperatura raggiunge
il suo massimo) migrano verso zone circostanti più
fresche in modo da conservare la loro stabilità
chimica.
 
Nello studio di cui è autrice la scienziata Amanda
Hendrix del Planetary Science Institute, insieme
ad altri ricercatori, spiega che la distribuzione di
acqua sulla superficie lunare dipende non solo dal
tipo di materiale a cui le molecole d’acqua si
aggregano ma anche dalla temperatura (quindi
dall’ora locale).
 
A dimostrarlo sono i dati forniti dallo strumento
LAMP (Lyman Alpha Mapping Project), uno
spettrografo ultravioletto capace di osservare
anche le zone della Luna permanentemente in
ombra a bordo del Lunar Reconnaissance
Orbiter (LRO) della NASA. LAMP e gli
altri sei strumenti a bordo di LRO
sono progettati per caratterizzare
la superficie lunare, esaminare le
eventuali risorse disponibili e
identificare possibili siti di
atterraggio per le successive
missioni di esplorazione umana.
Una riserva di acqua sulla Luna
 renderebbe infatti il ritorno
dell’uomo sulla Luna una
possibilità ancora più vicina
perché i costi della missione
risulterebbero più contenuti.
I dati forniti da LAMP sono relativi alle
“impronte” lasciate dall’acqua sullo strato
superficiale della regolite lunare (il terriccio

granuloso su cui Buzz Aldrin ha lasciato la sua
impronta nel 1969 durante la missione Apollo 11
e la cui immagine è passata alla storia). Le misure
da cui è stato tratto lo studio di Hendrix sono
effettuate di solito per rilevare la presenza di
acqua, e per la prima volta è stato notato un
assorbimento nella regione dell’ultravioletto
durante il giorno lunare.
Che ci sia acqua sulla Luna è una certezza sin da
febbraio dell’anno scorso, quando le immagini
realizzate dallo strumento Moon Mineralogy
Mapper della NASA hanno confermato
definitivamente la presenza di ghiaccio d’acqua
sulla superficie lunare. Ma cosa si intende quando
si parla di acqua sulla Luna? Di fatto, si tratta di
gruppi ossidrilici (OH), ovvero componenti

Super Luna Minerale di Francesco Carrer -
PhotoCoelum
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A sinistra. Questo schema mostra
come le molecole d'acqua siano
attaccate qua e là ad alcuni grani
nella parte superiore della superficie
lunare. Le molecole sono
strettamente legate ai grani fino a
quando le temperature superficiali
raggiungono il loro picco, attorno al
mezzogiorno locale. È a quel punto
che le molecole vengono liberate, e
possono così “migrare” verso una
zona vicina che sia abbastanza fredda
da mantenere la molecola stabile,
come potrebbe essere la zona
d’ombra proiettata da un grano
vicino. Crediti: Amanda Hendrix, Psi
 

dell’acqua (H2O) legati ad altre
molecole o composti. L’ipotesi più
accreditata che spiega la presenza di
acqua sulla Luna è quella del
bombardamento di ioni del vento
solare a cui la Luna è (quasi)
costantemente esposta. Ioni che,
spazzando la superficie lunare, la
arricchiscono di ingredienti che
porterebbero alla formazione
dell’acqua.
 
Un’altra informazione estremamente
interessante lo strumento LAMP la
fornisce proprio riguardo al vento
solare, identificato come scorta di
protoni (ioni idrogeno, H+) necessari
alla formazione di ossidrili (OH) sulla
Luna. Pare infatti che, anche quando il
nostro satellite attraversa specifiche
ùzone della sua orbita intorno alla Terra, il cui
campo magnetico agisce da scudo protettivo
impedendo al vento solare di raggiungere la
superficie lunare, la produzione di molecole
d’acqua non diminuisca.
 
Questo potrebbe voler dire che l’acqua lunare
non si forma necessariamente – o soltanto –
grazie al vento solare ma ci sono altre fonti di
approvvigionamento. Per avere questa risposta
dovremo aspettare il prossimo capitolo di questa
avvincente storia.

 
 
 

Sopra. Ecco come Lamp e gli altri strumenti a
bordo di Lro vedono la Luna. In questa

immagine, il polo sud. Crediti: NASA/LRO
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Fin oltre la Luna: ecco la geocorona
di Eleonora Ferroni – Media INAF
 
È la regione più esterna dell’atmosfera terrestre
ed è composta principalmente da idrogeno.
Parliamo della geocorona, un involucro gassoso
che arriva fino a 630.000 chilometri dalla
superficie terrestre ed è ben visibile dallo spazio.
A determinare questa eccezionale distanza è stata
la sonda NASA/ESA SOHO (Solar and Heliospheric
Observatory), che si trova in una posizione
privilegiata per effettuare questo tipo di indagini:
il satellite orbita intorno al primo punto di
Lagrange (L1), a circa 1,5 milioni di chilometri
dalla Terra verso il Sole.
 
La prima immagine della geocorona risale al 1972,
quando venne fotografata dagli astronauti
dell’Apollo 16 dalla Luna. Dalle osservazioni è
possibile notare che addirittura la Luna rientra nei
confini della geocorona e che, quindi, il nostro
satellite «orbita all’interno dell’atmosfera terrestre

», ha detto Igor Baliukin del russo Space Research
Institute e primo autore dello studio pubblicato su
Journal of Geophysical Research: Space Physic.
 
La geocorona si forma dove l’atmosfera si “fonde”
con lo spazio esterno: fondamentalmente è una
nuvola di idrogeno. Come si forma? Il Sole
interagisce con gli atomi di idrogeno attraverso
una particolare lunghezza d’onda della luce
ultravioletta (linea Lyman-alfa), che gli atomi
possono sia assorbire che emettere. Poiché questo
tipo di luce viene assorbito dall’atmosfera
terrestre, può essere osservato solo dallo spazio. Il
nuovo studio ha rivelato che la luce del Sole
comprime gli atomi di idrogeno nella geocorona
sul lato diurno, producendo anche una regione di
maggiore densità sul lato notturno.
 
 

La Terra con il
suo involucro di
idrogeno, detto
geocorona, vista
dalla Luna.
Questa
immagine
all’ultravioletto
è stata scattata
nel 1972 con
una camera
operata dagli
astronauti
dell’Apollo 16
sulla Luna.
Crediti: NASA
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Marte, c’era una volta
tanta acqua sotterranea
di Stefano Parisini – Media INAF

L'arido e desolato paesaggio marziano nasconde
nei suoi strati e nelle sue formazioni la storia
evolutiva del pianeta: per i geologi è come un
libro in grado di raccontare il passato di Marte.
Uno di questi racconti è impresso nei crateri
marziani e descrive l'ambiente planetario com'era
circa 3,5 miliardi di anni fa. Una nuova ricerca,
pubblicata sul Journal of Geophysical Research –
Planets, effettuata da un gruppo di studio guidato
da Francesco Salese della Università di Utrecht, in
Olanda, in collaborazione l’Università “Gabriele
D’Annunzio” di Pescara e l’Università libera di
Berlino, ha confermato quella che finora era solo
un’ipotesi teorica: l’antica presenza di un sistema
globale interconnesso di laghi sotterranei, alcuni
dei quali sembrano contenere minerali cruciali per
il sostentamento di forme di vita. Basandosi sui
dati della sonda europea Mars Express, i
ricercatori hanno analizzato una serie di 24
profondi crateri, in cui hanno rintracciato strutture
geologiche – come canali, vallate, bacini – che
hanno richiesto la presenza di acqua liquida per
formarsi.

«Anticamente, Marte era un mondo pieno d’acqua
ma, via via che il clima del pianeta andava
cambiando, quest’acqua si ritirò progressivamente
sotto la superficie, per formare bacini e falde
sotterranee», spiega Salese. «Nel nostro studio
abbiamo cercato le tracce di quest’acqua
sotterranea, di cui poco sappiamo in quanto a
estensione e ruolo giocato, trovando la prima
evidenza geologica di un sistema planetario di
acque sotterranee su Marte».
Il fondo dei crateri analizzati si trova ad almeno
4.000 metri sotto l’attuale “livello del mare”
marziano, una soglia, quest’ultima, arbitrariamente
stabilita dagli scienziati come riferimento in base
alle quote e alla pressione atmosferica del
pianeta. Molti dei crateri presi in considerazione
contengono strutture geologiche che, secondo gli
autori, testimoniano non solo la loro formazione in
presenza di acqua, ma anche del suo recedere e
avanzare nel tempo nei laghi sotterranei. Questo
sistema globale di laghi sotterranei sarebbe
dunque esistito circa 3,5 miliardi di anni fa e,
secondo gli autori, poteva
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essere collegato all’oceano che si suppone
esistesse tra i 3 e 4 miliardi di anni fa su Marte.
 
La nuova ricerca ha anche scoperto all’interno di
cinque tra i crateri analizzati i segni di minerali
che, sulla Terra, sono legati alla comparsa della
vita: varie argille, carbonati e silicati. Una
testimonianza in più a favore dell’ipotesi che
questi bacini abbiano potuto ospitare, un tempo,
tutti gli ingredienti per lo sviluppo e il
mantenimento di forme di vita.
 
«Anche se lo studio si riferisce a condizioni presenti
miliardi di anni fa, è immaginabile che la
diminuzione della temperatura media del pianeta
nel corso delle ere abbia potuto spostare a sempre
maggiori profondità, ma non eliminare, tale
sistema», commenta a Media INAF Roberto
Orosei, responsabile del radar Marsis a bordo di
Mars Express, strumento che ha permesso di
scoprire un lago di acqua salata sotto la superficie
attuale di Marte (ne abbiamo parlato su Coelum
Astronomia 225). «Questa prima evidenza

osservativa permette perciò di immaginare che esso
possa costituire una via attraverso la quale
un’eventuale vita su Marte sia in grado di spostarsi
ed adattarsi man mano che il clima cambia ed il
numero di habitat diminuisce: con un po’ di enfasi,
lo si potrebbe descrivere come una via di mezzo tra
una metropolitana e l’arca di Noè...».
 
 

Nella pagina precedente. Una
rappresentazione di fantasia di un paesaggio
marziano un tempo dominato dalla presenza

di acqua. Crediti: NASA/JPL.
Sotto. Questo diagramma mostra un modello

dell’evoluzione nel tempo dei bacini acquiferi
nei crateri di Marte. Ci sono tre fasi principali:

nella prima (in alto), il bacino del cratere è
allagato con acqua di falda, dando luogo a

formazioni come delta, valli, canali, coste e
così via. Nella seconda fase (al centro), il

livello dell’acqua scende in tutto il pianeta e
nuove formazioni emergono come risultato.

Nella fase finale (in basso), il cratere si secca e
diventa soggetto all’erosione, rivelando

strutture formatesi nei precedenti miliardi di
anni. Crediti: Nasa/Jpl-Caltech/Msss;

adattamento da F. Salese et al. (2019)
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di Redazione Coelum Astronomia

Ippocampo: la nuova luna di Nettuno

Ormai siamo abituati quotidianamente a ricevere
notizie dai principali pianeti del Sistema Solare,
vuoi perché abbiamo inviato numerose sonde che
raccolgono dati senza sosta come su Marte, o per
le spettacolari immagini che ci invia da Giove la
sonda Juno, o ancora per le numerose missioni
dedicate ad asteroidi e pianeti nani (in corso o
concluse da poco, come la missione Dawn su
Cerere). Ma i nostri occhi robotici nello spazio non
dimenticano nessuno, ed ecco che arrivano, dopo
la bellissima immagine delle scorse settimane,
nuove notizie dal sistema di Nettuno, e in
particolare sull’ultima luna scoperta: Ippocampo.
 
Grazie ai dati dell’infaticabile Telescopio Spaziale
Hubble, incrociati con quanto raccolto dalla sonda
Voyager 2 trent’anni fa, una squadra di astronomi,
guidata da Mark Showalter del SETI Institute, ha
rivelato nuovi dettagli sull’origine di questa
piccola e lontana luna.
Scoperta solo nel 2013, S/2004 N 1e, ora
ufficialmente nominata Ippocampo (Hippocamp),
è la più piccola luna di Nettuno e si trova nei

pressi della sua più grande luna interna, Proteus,
di 400 km di diametro. «La prima cosa che
abbiamo capito è che non ti aspetteresti di trovare
una luna così piccola proprio accanto alla più
grande luna interna di Nettuno», dice Showalter.
 
Le orbite delle due lune sono incredibilmente
vicine, poste a soli 12.000 km di distanza.
Normalmente, se due satelliti di dimensioni così
diverse si trovano a coesistere in orbite così vicine
possono accadere due cose: o il corpo più piccolo
viene attratto dal più grande fino ad impattarvi,
oppure il più grande scalza via dall’orbita il più
piccolo allontanandolo. In questo caso, invece,
sembra che i due corpi coesistano perché forse
erano, un tempo, un corpo unico. Miliardi di anni
fa, infatti, è possibile che una collisione con una
cometa abbia colpito Proteus, in un impatto così
potente da staccarne un pezzo.
 
Le immagini della sonda Voyager 2 del 1989
mostrano infatti un grande cratere di impatto su
Proteus, abbastanza grande da immaginare che il

A sinistra. Le sette lune interne a confronto. A destra. La prima immagine di Ippocampo (nel riquadro rosso),
individuata in una ripresa del 2004. Crediti: Mark R. Showalter, SETI Institute
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Sopra. Tutte le lune di Nettuno. Le orbite delle lune e le dimensioni del pianeta non sono
in scala. Credit: NASA, ESA, and A. Feild (STScI)

pezzo mancante possa essere proprio
Ippocampo! «Nel 1989, pensavamo che il cratere
fosse la fine della storia. Con Hubble, ora sappiamo
che un piccolo pezzo di Proteus è rimasto indietro e
lo vediamo oggi sotto forma di Ippocampo», ha
detto Showalter.
 
Ippocampo è solo uno dei più recenti risultati
della turbolenta storia del sistema di lune di
Nettuno. Proteus stesso si è formato miliardi di
anni fa, dopo un evento catastrofico che ha
coinvolto tutti i satelliti del lontano pianeta. A
quel tempo, la gravità di Nettuno ha infatti
catturato un enorme corpo dalla fascia di Kuiper,
che è poi diventato la sua luna più grande,
Tritone. Un oggetto così imponente, arrivato
d’improvviso nell’orbita del pianeta, non ha
potuto che alterare gli equilibri, attraendo e

frantumando tutti gli altri satelliti presenti. Solo in
seguito, dai quei detriti, si è formata una seconda
generazione di lune che sono quelle che possiamo
vedere oggi, tra le quali anche Proteus.
Ippocampo, come detto, è il probabile risultato di
un bombardamento cometario, il che rende quindi
questa luna di terza generazione.
 
«Basandoci sulle popolazioni stimate di comete,
ora sappiamo che altre lune nel Sistema Solare
esterno devono essere state colpite da comete,
distrutte e quindi riformatesi più volte», ha
osservato Jack Lissauer del NASA Ames Research
Center, California, USA, coautore della nuova
ricerca. «Questa coppia di satelliti fornisce
un’immagine drammatica di come le lune, a volte,
vengano disgregate dalle comete».
 



Come Giove mette in moto
l’oceano di Europa
di Barbara Bubbi - Universo Astronomia
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A destra. Un’immagine della luna di
Giove Europa, ripresa dalla sonda

Galileo della NASA nel 1996. 
Crediti: NASA

 

Un nuovo studio pubblicato su Nature Astronomy
spiega come il campo magnetico di Giove abbia
un notevole influsso sulle correnti dell’oceano
sub-superficiale della luna Europa. Christophe
Gissinger (Laboratoire de Physique de l’Ecole
Normale Superieure, ENS, Université PSL, CNRS di
Parigi) e Ludovic Petitdemange (LERMA, CNRS di
Parigi), autori dello studio, hanno basato le loro
analisi sui dati della sonda Galileo della NASA. I
ricercatori hanno preso in considerazione il
potente campo magnetico di Giove, in grado di
raggiungere e influenzare i suoi satelliti naturali.
Tenendo conto che l'oceano presente sotto la
superficie di Europa dovrebbe avere un alto grado
di salinità, il campo magnetico che investe la luna
comporterebbe la conduzione di elettricità,
creando probabilmente una corrente a getto
nell'oceano. I ricercatori si sono basati su
simulazioni numeriche per tentare di stabilire
quali effetti possa avere tale
corrente sulla dinamica interna e
superficiale della luna.
Le simulazioni hanno evidenziato
una corrente a getto in prossimità
dell'equatore della luna che si
muove alla velocità di pochi
centimetri al secondo, in direzione
opposta a quella di rotazione. Un
flusso di questo genere, hanno
osservato i ricercatori, si
tradurrebbe in uno stress sulla
superficie lunare che potrebbe
occasionalmente portare alla
formazione di crepe,
effettivamente osservate su
Europa.

 
Inoltre, non tutta l’energia derivante dal campo
magnetico verrebbe trasferita all’oceano, ma una
parte verrebbe dissipata nelle regioni polari. In
questo caso, il guscio ghiacciato della luna
dovrebbe diventare più sottile man mano che
l’acqua riscaldata dalla dissipazione energetica
raggiunge la superficie, dando origine
all’espulsione di pennacchi di vapore d’acqua,
come già osservato.
 
Secondo gli scienziati, questo flusso su Europa
potrebbe essere paragonato alla Corrente del
Golfo presente sulla Terra. È noto che tale
corrente oceanica mette in moto composti
fondamentali per la vita, e anche su Europa tale
circolazione oceanica potrebbe aiutare a creare un
ambiente adatto per lo sviluppo di forme di vita
elementari.
 
 

http://www.coelum.com/coelum/autori/barbara-bubbi
https://www.universoastronomia.com/2019/03/15/come-giove-mette-in-moto-loceano-di-europa/
https://www.nature.com/articles/s41550-019-0713-3
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Luca Parmitano si prepara per
la missione Beyond
di Gianmarco Vespia - Astronautinews

Luca Parmitano, astronauta italiano dell’ESA già in
servizio sulla Stazione Spaziale Internazionale nel
2013, si prepara alla prossima missione, questa
volta da comandante della ISS, che partirà il 6
luglio dal cosmodromo di Baykonur. La missione
che vedrà il ritorno dell’astronauta catanese nello
spazio si chiama Beyond, nome scelto da lui
stesso come proseguimento logico delle due
missioni precedenti: Proxima e Horizon.
 
Metaforicamente il futuro comandante interpreta
Proxima come una missione di servizio in
prossimità della Terra, dove orbita appunto la ISS;
Horizon è una missione che prepara l’uomo ad
andare sempre più lontano, vicino all’orizzonte;
con Beyond ci si vuole spingere oltre.
 
L’addestramento degli astronauti dura anni;
vengono preparati, oltre alla missione che devono
svolgere e alla missione (precedente) di cui sono
equipaggio di riserva, anche a tutti gli imprevisti
che possono succedere durante il viaggio verso la
ISS, durante il ritorno e nella permanenza nella
stazione spaziale.
 

Il 27 febbraio Parmitano è partito dal centro di
addestramento per astronauti di Star City in
Russia, dopo aver salutato i familiari, ed è arrivato
in Kazakistan a Baykonur con altri cinque colleghi:
i due astronauti della sua missione, la Expedition
60, Skvorcov e Morgan, e tre della missione che lo
precederà, la Expedition 59, Ovčinin, Hague e
Kock . Si trovano tutti in una zona protetta per
evitare il contagio da malattie infettive prima
della partenza, isolati dal resto del mondo e in
contatto solo con i tecnici del cosmodromo;
perfino durante le conferenze stampa i giornalisti
e gli astronauti sono separati da una parete di
vetro.
 
La preparazione nei prossimi mesi sarà intensa,
ma agli astronauti e cosmonauti non mancheranno
alcune occasioni per “staccare” anche grazie a
tradizionali “riti” portafortuna che si ripetono per
tutte le missioni, come guardare il film cult anni
’70 Sole bianco del deserto, piantare un albero nel
viale degli eroi, e altri un po’ strani… come urinare
sulla ruota dell’autobus il giorno della partenza.
 
 

Morgan, Skvorcov e Parmitano posano davanti la loro navicella spaziale Soyuz MS-13. Fonte: Centro di
addestramento Gagarin.

https://www.astronautinews.it/2019/03/luca-parmitano-comincia-i-preparativi-per-la-missione-beyond/


La missione principale della IAU è promuovere la
diffusione dell’astronomia in tutti i suoi aspetti,
dalla ricerca alla formazione, dalla comunicazione
alla cooperazione internazionale. L’Unione è
articolata in divisioni, commissioni e gruppi di
lavoro che coprono tutti i settori della ricerca
astronomica, inclusi la didattica e la divulgazione
scientifica. Dal 1919, l’IAU si occupa inoltre di
coordinare la nomenclatura e le definizioni dei
corpi celesti (per esempio: cosa è un pianeta? Si
ricordi il caso di Plutone nel 2006), stimolando
scambio di dati e la diffusione delle informazioni
su scala globale.
 
In effetti, la collaborazione internazionale in
ambito astronomico non era un concetto nuovo
quando l’Unione Astronomica nacque. Gli
astronomi di nazioni diverse erano già soliti
collaborare e, nel XIX secolo, furono prodotti
diversi cataloghi su larga scala, tra i quali
ricordiamo la prima Carte du Ciel e l’Astrographical
Catalogue.
Durante l’Assemblea Costituente del Consiglio
Internazionale per la Ricerca (International
Research Council) che si tenne dal 18 al 28 luglio
1919 al Palazzo dell’Accademia di Bruxelles in
Belgio, ci fu un’estesa discussione che portò alla
stesura dello Statuto IAU il 26 luglio 1919,
adottato formalmente alla fine dell’Assemblea il
28 luglio: è in questa data che nasce ufficialmente
l’Astronomical International Union.
 
La nascente Unione era il frutto di una generale
riorganizzazione delle istituzioni scientifiche
subito dopo la Grande Guerra. I suoi primi 25 anni
furono caratterizzati da questioni politiche e

diplomatiche legate ai conflitti mondiali, ma a
dispetto delle tensioni politiche, l’IAU si affermò
velocemente come una delle Unioni più attive
(fonte: History of the IAU. Birth and First Half-
Century of the International Astronomical Union,
Kluwer, 1994).
 
Le Assemblee Generali annuali furono i primi veri
e propri convegni internazionali di astronomia.
Nonostante ora il numero delle conferenze e degli
incontri sparsi per il mondo sia cresciuto
enormemente, l’Assemblea Generale IAU rimane
uno degli appuntamenti fissi della comunità
astronomica internazionale.
 
Uno dei principali obiettivi che l’Unione si pone
con le celebrazioni dei suoi 100 anni è aumentare
l’attenzione sulle attività della comunità
astronomica e sui progressi della ricerca,
mettendo in risalto la sua importanza come
impresa globale.
 
Un altro obiettivo prioritario è promuovere su
larga scala l’accesso alla cultura astronomica,
incentivando il suo valore di strumento efficace di
diplomazia, formazione e sviluppo, in modo
sempre inclusivo verso le minoranze.
Infine, ma non secondariamente, le celebrazioni si
propongono di incentivare stimoli, discussioni e
prospettive sui nuovi entusiasmanti sviluppi
dell’astronomia dei prossimi 100 anni,
sottolineando il ruolo di coordinamento
dell’Unione Astronomica Internazionale nello
scambio di idee all’interno della comunità
astronomica globale e nella comunicazione verso
l’esterno.
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Cent'anni e non sentirli

NOTIZIARIO IAU
 

A cura di Rossella Spiga

Nel 2019 l’Unione Astronomica Internazionale (International
Astronomical Union, IAU) compie i suoi primi cento anni.
Questa ricorrenza ci dà l’occasione di ripercorrere un secolo
di scienza, di tecnologia e di progetti frutto del lavoro di una comunità internazionale formata
oggi da oltre 12.000 astronomi professionisti provenienti da 96 nazioni diverse.
 

http://www.coelum.com/coelum/autori/rossella-spiga


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per tutto il 2019 sono previste attività celebrative
che insieme daranno vita alla rassegna “IAU100”
che si svilupperà sulla base di un programma
globale coordinato da una task force
internazionale, dai nodi nazionali IAU (NOC) e
dalle società astronomiche nazionali, organizzati
in modo tale da garantire il successo e la
diffusione capillare dell’iniziativa in tutto il
mondo.
Le celebrazioni legate al centennale IAU sono
caratterizzate da tematiche ben precise e
articolate in svariati progetti guida, declinati poi a
livello nazionale e locale in eventi specifici
organizzati dalle comunità astronomiche di ogni
genere e livello.
 
I temi guida sono lo sviluppo sostenibile, in
accordo con gli obiettivi delle Nazioni Unite, la
salvaguardia del patrimonio culturale e naturale
legato all’astronomia, l’astronomia come
strumento di formazione e di inclusione delle
minoranze.

Nel 2019 ricorrono altri due anniversari che non
possono che rafforzare l’attenzione sulla comunità
astronomica globale: i 100 anni dall’eclissi di Sole
del 29 maggio 1919, passata alla storia per aver
fornito una prova della teoria della Relatività
Generale di Einstein, e i 50 anni dallo sbarco del
primo uomo sulla Luna con la missione Apollo 11.
 
Un anno imperdibile quindi, che percorreremo
insieme a Coelum Astronomia, raccontando i
passaggi fondamentali dei 100 anni dell’Unione
Astronomica Internazionale, scoprendo gli eventi
che ci aspettano e discutendo dei progetti
dell’astronomia del futuro. Lo faremo attraverso
immagini, racconti e interviste dei protagonisti da
ogni parte del mondo. Lontani, ma uniti dal
all’insegna del motto globale dell’Unione
Astronomica: SOTTO LO STESSO CIELO.
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Nel 2019 inoltre l’Istituto Nazionale di
Astrofisica, ente di bandiera dedicato alla
ricerca in campo astronomico e astrofisico,
festeggia i suoi primi vent’anni. Ben più giovane
dell’Unione Astronomica Internazionale, l’INAF
svetta però tra i top collaborators mondiali
individuati da Nature che ogni anno stila la
graduatoria mondiale delle collaborazioni in
campo scientifico (INAF era al secondo posto
nel 2016).
 

La IAU sul web e sui social 
https://www.iau.org/
https://www.iau-100.org/
 
Sito web IAU Italia: http://edu.inaf.it/index.
php/iau_italia/home/
 
Social Network:
INSTAGRAM: @iau_italia
FACEBOOK: https://www.facebook.com/
IAUitalia
 

https://www.natureindex.com/supplements/nature-index-2016-collaborations/tables/overall
https://www.natureindex.com/supplements/nature-index-2016-collaborations/tables/overall
https://www.iau.org/
https://www.iau-100.org/
http://edu.inaf.it/index.php/iau_italia/home/
http://edu.inaf.it/index.php/iau_italia/home/
https://www.facebook.com/IAUitalia
https://www.facebook.com/IAUitalia


NOTIZIARIO DI ASTRONAUTICA
a cura di Luigi Morielli

Stazione Spaziale Internazionale
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Crediti: NASA.

L’equipaggio della ISS è inizialmente composto
dalla Expedition 58, ovvero Oleg Kononenko,
Anne McClain e David Saint-Jacques.

La capsula Cygnus NG-10 S.S.John Young che
avevamo lasciato in orbita lo scorso numero, ha
eseguito un rientro controllato nel cimitero
spaziale a est della Nuova Zelanda  alle 09:05 TU
del 25 febbraio, dopo 100 giorni nello spazio.
Il 26 febbraio alle 02:21 TU la capsula Progress
MS-10 ormeggiata al molo Zvezda ha acceso i
motori per aumentare leggermente la quota della
Stazione preparandola così per il lancio della
Soyuz MS-12. La spinta è durata 451 secondi e ha
consumato 139 kg di propellenti aumentando la
velocità complessiva di 0,9 m/s.
È stato il terzo reboost eseguito dalla Progress
MS-10 dopo quelli del 27 dicembre e del 18
gennaio.
 
Il 2 marzo il primo esemplare operativo del “Crew
Dragon” la capsula abitata di SpaceX veniva
lanciata alle 07:48 TU con un vettore Falcon 9 dal

Kennedy Space Center. Il primo stadio è rientrato
perfettamente sulla chiatta drone OCISLY (“Of
Course I Still Love You”), mentre il secondo stadio
ha inserito la Dragon su un’orbita di 194 x 358 km
x 51,6° dopodiché è rientrato a ovest
dell’Australia intorno alle 08:39 TU. La capsula ha
eseguito autonomamente le correzioni orbitali per
portarsi su una quota di 235 x 351 km.
DM-1 ha attraccato al molo IDA-2/PMA-2 (il lato
dove ormeggiavano gli Space Shuttle) alle 10:51
TU del 3 marzo. Ai “comandi” del veicolo c’era il
simulacro antropomorfico soprannominato
“Ripley” che simulava un componente del
possibile equipaggio e nella stiva c’erano 180 kg
di materiali. La massa all’attracco era ufficialmente
di circa 12.055 kg, anche se SpaceX è
normalmente “conservativa” sui dati dei suoi
veicoli e si stima che fosse almeno un migliaio di
kg in più (punto a favore, vuol dire maggiore
capacità del lanciatore).
La navetta DM-1 ha mollato gli ormeggi alle 07:32
TU dell’8 marzo e dopo aver manovrato verso
un’orbita di 395 x 401 km ha sganciato il modulo

http://www.coelum.com/coelum/autori/luigi-morielli
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Mars Science Laboratory
Curiosity – Marte, Sol 2352 (20 marzo 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 sei anni fa.
MSL ha lasciato il Vera Rubin Ridge in
direzione sud per raggiungere una zona
ricca di materiali argillosi.
 
Il 22 febbraio, MSL ha subito un
improvviso riavvio del software di
bordo che lo ha inserito
cautelativamente in safe mode in
attesa di capire esattamente cosa fosse
successo.
Dopo diversi controlli e alcuni riavvii
comandati dal centro di controllo non
si è arrivati a una spiegazione, ma
apparentemente il rover funzionava
perfettamente, così sei giorni dopo le
operazioni scientifiche venivano
ripristinate, anche se i tecnici

di servizio (“trunk”) in orbita alle 12:48 TU e alle
12:53 ha iniziato l’accensione deorbitante.
Il rientro è avvenuto alla perfezione facendo
ammarare il veicolo nell’oceano Atlantico, al largo
della Florida, alle 13:45 TU sulle coordinate
76,7W  30,5N.
 
Il 14 marzo, la Soyuz MS-12 è stata lanciata dal
cosmodromo di Baikonur. A bordo erano presenti
Aleksey Ovchinin, Nick Hague e Christina Koch
che, giunti sulla ISS alle 01:01 TU del 15 marzo,
hanno dato inizio alla Expedition 59 ripristinando
così l’equipaggio completo di sei elementi.
Fra i componenti dell’equipaggio di riserva c’era
anche il nostro Luca Parmitano che come da
protocollo partirà con la prossima missione,
l’Expedition 60, il cui lancio è previsto per il luglio
2019 con la Soyuz MS-13. I componenti della
missione successiva sono l’equipaggio di scorta
per subentrare nel caso ci fossero impedimenti
alla partenza di un equipaggio.

Prossimi eventi per la ISS:
- 22 marzo – EVA numero 52 per gli astronauti

americani (Anne McClain, Nick Hague)
- 29 marzo – EVA numero 53 per gli astronauti

americani (Christina Koch, Anne McClain) Prima
EVA completamente femminile, compresa
Kristen Facciol al centro di controllo

- 4 aprile – lancio capsula Progress MS-11 (72P)
- 5 aprile – attracco capsula Progress MS-11 (72P)

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

Tranquillity, poppa
- Progress MS-10 (71), molo Zvezda, poppa
- Soyuz MS-11, molo Poisk, zenit
- Soyuz MS-12, molo Rassvet, nadir
 
 

Sotto. Curiosity ha scattato questa
immagine con la sua Mastcam il 10

febbraio scorso (Sol 2316) sulla regione
del Monte Sharp soprannominata "Glen

Torridon" che contiene molti minerali
argillosi.
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InSight

continuavano a studiare le possibili cause del
malfunzionamento.
Durante il Sol 2.339 (6 marzo) però il computer di
bordo ha eseguito un reset sul Side-A (una delle
due metà, simmetriche e ridondanti in cui è diviso
il computer del rover, in grado di funzionare
indipendentemente) causando un nuovo
inserimento in safe-mode. Altra serie di controlli e
a questo punto la maggiore indiziata è la
memoria. Se ci fosse un gruppo di locazioni
difettose potrebbero bloccare il programma a
causa di comandi illegali, cosa che comporterebbe
un riavvio del sistema e la conseguente
attivazione della safe-mode.
Temporaneamente si è passati quindi al Side-B

del computer. È comunque necessario
approfondire la questione, soprattutto alla luce
del fatto che, a novembre 2018, si era effettuato
un passaggio da Side-B a Side-A per lo stesso
motivo. La soluzione migliore è riformattare la
memoria, un lato per volta, ripulendola dalle
locazioni difettose.
Comunque dal 13 marzo Curiosity è nuovamente
operativo e, oltre ad analizzare il terreno e
l’atmosfera, si occupa anche di scrutare il cielo
registrando un raro transito di Deimos, la luna
minore di Marte, sul disco solare, cosa che ha già
fatto con Phobos, ma mai con la prima.
Le due squadre di Terra ENV (ambiente) e GEO
(geologia) sono quindi in piena attività studiando

Due settimane di pausa per la 'talpa' di Insight
fermata da un ostacolo. Crediti: NASA/JPL-Caltech

Elysium Planitia, Marte – Sol 110 (20 marzo 2019).
 
Iniziata l’attività scientifica, si è passati alla
missione primaria del lander: lo studio del
sottosuolo.
Il 28 febbraio è stato attivato il sistema

perforante che dovrebbe arrivare a 5 metri di
profondità e studiare il calore che proviene dalle
viscere del pianeta. Purtroppo dopo una trentina
di centimetri la punta ha trovato un ostacolo duro
e a oggi sono stati inutili i vari tentativi per
superare o aggirare l’ostacolo. 
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Hayabusa 2
La sonda giapponese ha eseguito il touch-down
sulla superficie di Ryugu e ha raccolto i detriti
sollevati dallo sparo di un piccolo proiettile di
tantalio di 5 g. L’atterraggio è stato dolce grazie
alla ridotta gravità dell’asteroide (Ryugu ha circa
900 metri di diametro) ed è stato ripreso in un
video grazie alla fotocamera inserita a bordo
Prima di ripartire per il rientro a
Terra, cosa che farà verso fine anno,
Hayabusa 2 ha ancora alcune
operazioni da compiere, tra cui
sparare un altro proiettile, ma
stavolta molto più grosso, di circa 2,5
kg e in rame, per provocare la
creazione di un piccolo cratere e
analizzare i detriti che si
solleveranno.
Tutto questo sta avvenendo a oltre

340 milioni di km dalla Terra. La sonda tornerà da
noi verso la fine del 2020 con i preziosi campioni
raccolti.
 
 
• Leggi la notizia completa a pagina 6 per

i dettagli.

Chang’e-3, 4 e 5
Terzo giorno lunare per la coppia lander
Chang’e-4 e rover Yutu 2 che ha ripreso a
muoversi e prosegue con l’esplorazione. Ci
sono notizie sia della vecchia Chang’e-3 – che
sembra ancora operativa con alcuni strumenti
dopo 5 anni dal suo atterraggio sulla Luna – e
anche della prossima Chang’e-5, che dovrebbe
partire a dicembre di quest’anno e riportare a
Terra dei campioni di terreno lunare.

Crediti: JAXA

A destra. Un'immagine del lander Chang’e-4
ripresa dal rover Yutu 2. Crediti: China Lunar
Exploration Program/China National Space
Administration.

Interrotte quindi le operazioni di avanzamento,
mentre il team ingegneristico cerca possibili
soluzioni al problema, il team scientifico utilizza
già la trivella come se si trovasse in profondità e
misura la conduttività termica dello strato
superficiale del terreno, allo stesso modo in cui la
misurerà a profondità superiori: viene dapprima
scaldata e poi viene misurato il tempo di
raffreddamento, indice questo appunto della

conducibilità termica del terreno, tanto maggiore
quanto più velocemente si raffredda la zona.
Le stesse misurazioni verranno eseguite dal
radiometro presente sul ponte superiore del
lander, studiando la variazione termica
superficiale, confrontandola anche con i risultati
dei transiti di Phobos sul disco solare e delle
relative minori irradiazioni della luce solare.
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Beresheet

La sonda lunare israeliana è stata lanciata a bordo
del Falcon 9, partito il 22 febbraio da Cape
Canaveral alle 01:45 TU. Alle 11:29 TU del 24
febbraio ha acceso i motori per alzare la quota a
668 x 69’021 km x 27,0°. Una seconda accensione
avvenuta alle 19:30 TU del 28 febbraio ha alzato
ulteriormente l’apogeo a 127.572 km e il
successivo del 7 marzo ha portato l’orbita a 470 x
271.500 km x 27,8°. Alle 12:30 TU del 19 marzo

un’ulteriore accensione di 60 secondi ha portato
l’apogeo oltre la Luna, a 405.000 km permettendo
l’iniezione translunare e il probabile cambio di
centro orbitale.
Nata inizialmente per partecipare al Google Lunar
X-Prize è poi stata realizzata al di fuori della
competizione.
Qui sotto un video Media INAF dedicato alla
missione.

 
A destra. Un modello in scala 1:1 della

sonda lunare Beresheet, presentato a
Habima Square (Tel aviv). Foto scattata il

giorno del suo lancio. Crediti: CC-By
TaBaZzz/Wikimedia Commons.

 

http://www.youtube.com/watch?v=KhwrMh9x8Vc
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Chandrayaan 2
Anche l’India punta nuovamente alla Luna con un
orbiter, un lander, (chiamato Vikram), e un piccolo

rover. Se tutto va per il verso giusto si parte già ad
aprile…

Virgin Galactic
Quinto volo propulso per la Spaceship Two V.S.S.
Unity, effettuato il 22 febbraio alle 16:53 TU.
Questa volta in una missione durata circa un
quarto d’ora e con 59 secondi di spinta del
motore a razzo, ha raggiunto la quota di 89,92 km

con tre persone d’equipaggio. Il limite dei 100 km
di quota, obiettivo per le missioni commerciali di
Virgin Galactic si sta avvicinando sempre di più.

Crediti: Virgin Galactic https://www.virgingalactic.com

Crediti: Virgin Galactic https://www.virgingalactic.com



Redcat 51 nasce dalla ricerca di creare il perfetto
strumento da viaggio ma di qualità superiore, un
rifrattore apocromatico economico, piccolo,
leggero e veloce per l’astrofotografia (e la
fotografia naturalistica) e dal miglior design
possibile. Il risultato è un obiettivo da 51 mm,
studiato in ogni dettaglio, in un elegante design
Petzval, per il massimo del risultato nelle
immagini full frame a campo piatto. Il William
Optics RedCat 51 APO è un rifrattore Petzval 51
mm f/4,9 dall’esclusivo design ottico, con
elementi in vetro FPL53 e FPL51. il focheggiatore

è di tipo elicoidale, molto preciso grazie a un
rotatore di campo a 360° con scala graduata incisa
a laser con la precisione di 1° e, inoltre, è
predisposto per filtri da 48 mm.
L’anello che abbraccia il REDCAT è modulare (è
possibile aggiungere un mirino red-dot o un
sistema di guida per lunghe esposizioni) e robusto
tanto da contenere il tubo ottico e nel contempo
bilanciare il setup completo di camera, senza
flessioni evidenti. Per massimizzare la portabilità,
il paraluce su questo nuovo astrografo della
William Optics è reversibile. Quando riposto, può

Il nuovo rifrattore apocromatico 152/12160 LT è
un tripletto di ben 152 mm di diametro (un
oggetto del desiderio per ogni appassionato di
astronomia) e 900 di focale, uno strumento ideale
per la fotografia deep sky grazie al diametro
generoso ma perfetto anche in visuale, su soggetti
luminosi, grazie alle ottiche a bassa dispersione
che assicurano una ottima correzione cromatica.
L’intubazione è leggera e compatta, con una
nuova cella molto più stabile termicamente. Il
tubo è ben opacizzato internamente e i numerosi
diaframmi a bordo tagliente eliminano qualsiasi
riflesso.
Il focheggiatore è a cremagliera, micrometrico, di
3,7” di diametro, capace di sopportare un carico
massimo di 7 kg.
Inoltre può ruotare rispetto al tubo,
dispone di un rotatore di campo per la
camera e 3 diverse filettature per
spianatori e altri accessori. Il
portaoculari (da 50,8 e 31,8 mm) è

autocentrante.
Il rifrattore è proposto nella versione base (che
include la basetta porta cercatore, la coppia di
anelli CNC, una barra Losmandy e una maniglia
tipo Vixen porta accessori) a 3.495 euro.
 
Caratteristiche tecniche:
- Tripletto Apo Lantanio/FPL-51 152/1216
- Rapporto focale f/8
- Paraluce retrattile frizionato
- Focheggiatore da 3,7" a cremagliera con

manopola micrometrica 1:10
- Peso 131 kg
 
www.tecnosky.it
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Novità, Tendenze e Tecnologie dal Mondo 
del Mercato dell'Astronomia Amatoriale

Rifrattore APO SLD 152/1216 Tecnosky

NOVITA' DAL MERCATO
 
 

Redcat 51 by William Optics

http://shop.tecnosky.it/Articolo.asp?SessionID=A036B8E5-90FC-44C5-9EBE-32E6B51B6070&GetInfo=TKAPO152&AddScore=TKAPO152&Score=1


ridurre la lunghezza del telescopio di circa 83
mm.
Anche la coda di rondine in dotazione è molto
particolare e si presta a due diverse modalità
d’uso: non solo si adatta infatti a qualsiasi flangia
in stile Vixen GP 45 mm ma, capovolta, può essere
attaccata a qualsiasi testa del treppiede in stile
Arca-Swiss, consentendo di utilizzare il telescopio
sia per la fotografia diurna che notturna.
Il tappo del Redcat non solo protegge il vetro, ma
dispone anche di uno degli strumenti più utili
quando si tratta di messa a fuoco: la maschera di
Bahtinov. Grazie a un semplice ed efficace sistema
di linee incrociate è possibile ottenere una messa
a fuoco perfetta in appena 2-3 secondi.
Gli altri accessori di serie del Redcat 51 sono la
custodia morbida e l’adattatore M48. Il prezzo di
vendita è di 790 euro.
 
Specifiche tecniche:
- Apertura: 51 millimetri

- Rapporto Focale: f/4,9
- Lunghezza focale: 250 mm
- Tipo di obiettivo: Petzval (4 elementi in 3 gruppi)

e Ohara FPL 53 ED.
- Cerchio immagine: RedCat Φ 44mm (Full Frame)
- Focheggiatore: elicoidale
- Dimensioni: 225 mm x 80 mm x 80 mm
- Peso: 1,47 kg
 
www.unitronitalia.com
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È finalmente in distribuzione anche in
Italia la serie di telescopi dobsoniani
giganti SkyWatcher. Gli StarGate,
l’evoluzione della nota serie Skyliner,
sono davvero imponenti con i loro 18” e
20” di diametro. Entrambi sono disponibili
nella versione GoTo SynScan che in quella
con movimenti manuali.
Gli StarGate hanno uno specchio primario
in vetro BK7 trattato al biossido di silicio e
il fuocheggiatore è un Crayford da
50,8/31,8 mm a basso profilo. Come
accessori di serie ci sono un cercatore
9×50 e due oculari.
La struttura è a traliccio, aperto in
alluminio e completamente smontabile per un
trasporto facile e veloce.
Nella versione automatica, gli StarGate sono
dotati di motorizzazione su entrambi gli assi e di
sistema SynScan GoTo.
Gli StarGate SkyWatcher sono disponibili solo su

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ordinazione e vengono proposti a
prezzi variabili dai € 4.250,00 (18” manuale) ai
€ 6.265 del 20” GoTo.
 
www.skywatcher.it

Dobson StarGate Skywatcher

http://www.unitronitalia.com/prodotto_det.asp?ID=WOREDCAT
http://www.skywatcher.it/dobson-stargate-al-centro-del-nostro-universo/
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I segreti della Via Lattea

di Gabriele Marini

Il nuovo volto della nostra galassia
svelato da Gaia

http://www.coelum.com/coelum/autori/gabriele-marini
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Guardando il cielo e ammirando il tripudio di stelle che ogni notte si para
davanti ai nostri occhi potrebbe risultare difficile pensare che anche
l'immensità del nostro Sistema Solare, già difficile da comprendere per
l'essere umano, sia solo una goccia in un vero e proprio oceano cosmico. La
realtà è che siamo abitanti di un piccolo e insignificante angolino, sperduto
e negletto, della prima periferia della nostra città cosmica, la nostra
galassia, formata da miliardi e miliardi di stelle: la Via Lattea.
Ci risulterà senza dubbio più facile immaginare e comprendere lo stupore e
l'ammirazione che deve aver provato Galileo Galilei quando puntò per la
prima volta il suo cannocchiale al cielo, scoprendo che le stelle della volta
celeste sono ben più di quelle che il nostro occhio riesce a percepire. E fu
proprio lui, nel 1610 – come scrisse nel Sidereus Nuncius – a scoprire che in
realtà la Via Lattea è fatta di innumerevoli stelle:
 
 

«La Galassia infatti non è altro che un ammasso di innumerabili stelle
disseminate a mucchi; ché in qualunque parte di essa si diriga il
cannocchiale, subito si offre alla vista un grandissimo numero di stelle,
parecchie delle quali si vedono abbastanza grandi e molto distinte,
mentre la moltitudine delle più piccole è affatto inesplorabile».
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Da allora sono stati compiuti incredibili passi
avanti, in un incessante sviluppo tecnologico che
ci ha condotti al punto da consentirci di scrutare
l'universo nelle sue più recondite profondità. Ma
se l'universo con le sue immense distese supera
ogni possibilità di comprensione, si potrebbe
credere che limitandoci al nostro "universo isola"
le cose possano andar meglio. Non è così, anzi,
per certi versi in realtà, risulta più complesso
riuscire a comprendere come sia fatta la galassia
in cui viviamo piuttosto che oggetti che si trovano
ben più lontani. E il motivo principale è semplice:
siamo immersi nella Via Lattea e la prospettiva
che abbiamo dal nostro punto di osservazione è
inevitabilmente limitata.
 
Fortunatamente ci vengono in aiuto le più
sofisticate tecniche di indagine e le tecnologie
più avanzate, come quella dei grandi telescopi da
terra, del Telescopio Spaziale Hubble e della

sonda Gaia, dell'ESA, un telescopio spaziale il cui
compito è quello di mappare le stelle della nostra
galassia. E dal giorno del suo lancio – avvenuto il
19 dicembre 2013 – la sonda lo sta facendo
alacremente, senza mai fermarsi, e con una
precisione e accuratezza senza precedenti. Gaia,
progettata appositamente per indagare origine,
evoluzione e struttura della Via Lattea, sta
compiendo misurazioni astrometriche di altissima
precisione, determinando la posizione di oltre un
miliardo di stelle. I lavori sono ancora in corso e il
28 aprile 2018 è stato pubblicato il catalogo di
dati DR2 (data release 2), contenente il più grande
e accurato censimento di informazioni
astrometriche quali posizioni, velocità e altre
proprietà stellari. Dall'uscita del secondo rilascio
di dati, si è verificato un vero e proprio diluvio di
studi e risultati entusiasmanti, molti dei quali
rivelano proprietà e informazioni sorprendenti
sulla nostra casa, la Via Lattea.

Sopra. Una rappresentazione artistica del telescopio spaziale Gaia, dell’ESA: si tratta di una delle missioni
astrometriche più avanzate mai lanciate. Il compito di gaia è quello di mappare, misurare e catalogare con
grandissima precisione le stelle che compongono la Via Lattea. Crediti: ESA
 
 

http://www.coelum.com/news/gaia-dr2-affresco-della-via-lattea
http://www.coelum.com/news/gaia-dr2-affresco-della-via-lattea
http://www.coelum.com/redirect.php?o=coe232&g=astroshop-hawaiianstarlight&p=vialattea&r=http%3A%2F%2Fwww.coelum.com%2Fastroshop%2Fsezioni%2Fcd-e-dvd%2Fhawaiian-starlight-esplorando-l%25E2%2580%2599universo-dal-mauna-kea
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http://www.coelum.com/redirect.php?o=coe232&g=astroshop-hawaiianstarlight&p=vialattea&r=http%3A%2F%2Fwww.coelum.com%2Fastroshop%2Fsezioni%2Fcd-e-dvd%2Fhawaiian-starlight-esplorando-l%25E2%2580%2599universo-dal-mauna-kea
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Struttura morfologica
 

Sopra. Uno strepitoso mosaico della regione centrale della Via Lattea. Crediti: S. Guisard/ESO
 

Determinare la forma esatta della nostra galassia
è un compito difficile: il problema è che ci
troviamo immersi nel disco galattico in una
posizione tale da rendere complicato ottenere
una visione d'insieme sull'immensa struttura
galattica. Il Sole e il Sistema Solare si trovano nel
disco galattico, a circa 26.000 anni luce dal
nucleo, e quindi sullo stesso piano dei bracci a
spirale che avvolgono e nascondono il nucleo
della galassia alla nostra vista. Proprio i bracci,
infatti, con la loro enorme massa di polveri e gas,
riducono la nostra capacità di percepire la forma
generale e l’estensione della Via Lattea. Per fare
un paragone, è come se tentassimo di
determinare la forma della penisola italiana
stando seduti al centro di Roma. Allo stesso modo
e per ragioni analoghe è molto difficile
determinarne anche le dimensioni complessive.
 
In ogni caso, dopo decenni di studi, osservazioni e
ricerche, basate anche sui dati ricavati dai satelliti
e telescopi spaziali, oggi sappiamo che la Via
Lattea è una galassia a spirale barrata di tipo SBbc.

Questo significa che la "città celeste" in cui
viviamo ha una struttura spiraliforme che,
semplificando all'estremo, è costituita di tre
elementi principali: un nucleo centrale (detto
anche "bulge"), ricchissimo di stelle, da cui si
diramano i bracci che si attorcigliano formando
una spirale attorno al centro di rotazione. Questi
giacciono su un piano su cui si trova il disco
galattico di cui fanno parte, spesso alcune migliaia
di anni luce. Come tutte le galassie a spirale,
anche la nostra galassia ha una forma
sostanzialmente appiattita e sviluppata sul piano
galattico. Il terzo elemento costitutivo è l'enorme
alone galattico, più diffuso, che si sviluppa e
avvolge il disco e si estende per oltre 600.000
anni luce, anche se si pensa che esista un alone di
materia oscura che raggiunga estensioni ancora
superiori.
Il disco galattico è in realtà una struttura
complessa: in base alle attuali conoscenze il disco
nel suo complesso è formato da tre strati o dischi,
posti l'uno dentro l'altro, come strati concentrici. Il
più interno e sottile (il thin disc) è anche quello di
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Classificazione delle Spirali Barrate

Nello schema di
classificazione delle galassie
sviluppato da Edwin Hubble,
la “sequenza di Hubble”, il
tipo di galassie a "spirale
barrata" è indicato con la sigla
"SB". A sua volta esistono tre
macro sottocategorie:
SBa: i bracci della spirale si
avvolgono attorno al nucleo
fino a formare una struttura
quasi completamente
circolare.
SBb: si tratta di una configurazione a metà strada
fra la SBa e la SBc.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SBc: i bracci a spirale sono molto più allargati e la
configurazione complessiva richiama quella di
una lettera "S".

Sopra. Questo schema mostra la sezione trasversale della Via Lattea in cui sono evidenziati i vari
dischi che costituiscono gli strati interni della struttura galattica, descritta nel testo.
 

più giovane formazione e include le regioni di
formazione stellare più attive, ricche di polveri e
gas. Questo disco ha uno spessore stimato di
appena 300 anni luce: visivamente è il disco che
appare più chiaramente e contiene tutte quelle
meravigliose nubi molecolari, fucine di giovani
stelle, la delizia degli osservatori e soprattutti
degli astrofotografi!
Al disco sottile appartiene anche la barra centrale
e i bracci che si diramano da essa. La Via Lattea,
infatti, è caratterizzata da una particolare
struttura centrale allungata che attraversa il
nucleo trasversalmente sul piano galattico e che
forma una "barra", da cui deriva l'aggettivo
"barrata".
La maggior parte delle stelle della galassia,
incluso il Sole, si trovano però in un disco di
spessore maggiore e di più antica formazione.

Questo secondo disco ha uno spessore di circa
1.000 anni luce e ospita circa il 10-20 per cento di
tutte le stelle della nostra galassia.
Infine, esiste un terzo disco, meno appariscente,
che ingloba i precedenti, ed è chiamato "disco
spesso" (o thick disc), con uno spessore che arriva
a 3.000 anni luce. Quest'ultimo disco contiene
anche stelle più vecchie rispetto a quelle presenti
nei dischi sottili più interni.
 
Al centro della galassia troviamo il nucleo, il
bulge, e al centro di quest'ultimo regna
incontrastato Sagittarius A* (Sgr A*), un buco nero
supermassiccio che un tempo probabilmente era
un nucleo galattico attivo. Un recente studio
pubblicato su Nature, realizzato da un'equipe di
ricercatori della Columbia University e dello
Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, ha

http://nature.com/articles/doi:10.1038/nature25029
http://nature.com/articles/doi:10.1038/nature25029
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dimostrato che Sgr A* è circondato da 12 buchi
neri di piccole dimensioni che gli orbitano
attorno. Questa scoperta porterebbe la prima
conferma di una teoria formulata vent'anni fa,
secondo cui i buchi neri supermassicci posti al
centro delle galassie dovrebbero essere
circondati da numerosi piccoli buchi neri. I
ricercatori hanno infine concluso che nella zona
circostante a Sgr A* potrebbero esserci oltre 300
sistemi binari formati da una stella e un buco nero
e ben 10.000 buchi neri isolati.
 
Tutt'attorno alla galassia si estende un ampio
"alone" che avvolge il resto della struttura: di

forma sferoidale è popolato di stelle molto
antiche e di ammassi globulari. Le stelle più
vecchie della galassia, e quindi le più povere di
metalli, risiedono proprio in questa regione, che
non ruota assieme al disco. L'alone esterno
contiene molto probabilmente un centinaio di
piccole galassie satelliti, tra cui le famose Nubi di
Magellano, che verranno lentamente distrutte
dalla gravità della Via Lattea e infine assorbite in
essa.
 
 
 
 

Sotto. Lo splendore della Via Lattea sopra La
Silla (Cile) in una ripresa in cui si evidenzia il

nucleo galattico. Crediti: ESO/B. Tafreshi
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Dimensioni

Il diametro tipicamente riportato da tutte le fonti
ufficiali è pari a 100.000 anni luce: un valore
sicuramente considerevole, corrispondente a
quasi un miliardo di miliardi di chilometri! Questo
implicherebbe che non ci siano stelle del disco a
una distanza dal centro superiore a due volte
quella del Sole e che la nostra stella orbiti più o
meno a metà del raggio galattico. Nel corso degli
ultimi anni, però, nuovi studi hanno proposto
valori al rialzo, rendendo quindi probabile che la
stima "ufficiale" sia in realtà sbagliata per difetto.
 
Uno studio del 2015, pubblicato su The
Astrophysical Journal, si basa sull'analisi di alcuni
anelli esterni del disco galattico che appaiono
increspati e corrugati, probabilmente per via della
perturbazione gravitazionale indotta dal
passaggio di una galassia nana. Secondo il team
guidato da Yan Xu, del National Astronomical
Observatories of China, le parti più esterne degli
anelli individuati si troverebbero a oltre 80.000
anni luce, il che comporterebbe un diametro di

circa 160.000 anni luce, valore più vicino a quello
della galassia di Andromeda (circa 220.000 anni
luce).
 
Uno studio più recente, pubblicato su Astronomy
& Astrophysics, ha spinto tale valore ancora oltre.
Secondo un team di ricercatori dell’Instituto de
Astrofísica de Canarias (IAC) e del National
Astronomical Observatories of Beijing (NAOC), il
disco della nostra galassia si estenderebbe per
ben 205.000 anni luce, con una probabilità del
95,45%. Si tratta di più del doppio rispetto alla
stima inizialmente riportata! Il gruppo di
ricercatori guidato da Martín López-Corredoira, ha
sfruttato l'analisi un campione di migliaia di stelle
della Via Lattea ricavate dai database di due
survey ad ampio raggio del cielo: LAMOST-DR3
per la luce visibile e APOGEE-DR14 per il vicino
infrarosso. Le stelle sono state selezionate in base
alla loro distanza dal centro galattico e in base alla
loro elevazione rispetto all’equatore galattico. Le
stelle troppo distanti dal piano del

https://iopscience.iop.org/article/10.1088/0004-637X/801/2/105/meta
https://iopscience.iop.org/article/10.1088/0004-637X/801/2/105/meta
https://www.aanda.org/articles/aa/abs/2018/04/aa32880-18/aa32880-18.html
https://www.aanda.org/articles/aa/abs/2018/04/aa32880-18/aa32880-18.html
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disco sono state scartate perché considerate
stelle dell’alone. Lo scopo della ricerca era
distinguere, nel campione prescelto, le stelle
appartenenti al disco galattico da quelle
dell’alone con l’intento finale di scoprire a quale
distanza massima dal centro della Via Lattea si
trovassero le stelle del disco più lontane. La
distinzione tra queste stelle è avvenuta mediante
analisi chimica per via spettroscopica, basandosi
sul fatto che le stelle dell'alone hanno una firma
chimica specifica, data dalla loro maggiore età. Se
però il risultato di 205.000 anni luce, ottenuto
dall'analisi statistica di López-Corredoira, può non
soddisfare per il valore di confidenza, bisogna
considerare che, secondo lo stesso studio, la
dimensione della Via Lattea sarebbe comunque
maggiore di 151.000 anni luce con una
probabilità superiore al 99,99%.
In fin dei conti, la determinazione delle misure

della nostra galassia è certamente una questione
ancora aperta, soggetta – proprio come per la
determinazione degli altri parametri di cui
abbiamo parlato – a continue revisioni e a
incertezza. Ma se a questo aggiungessimo anche
che, molto probabilmente, la dimensione della
galassia non è un valore fisso ma è in continua
crescita?
 
Questa è la tesi sostenuta da un gruppo di ricerca
guidato da Cristina Martínez-Lombilla,
dell'Instituto de Astrofísica de Canarias in Spagna.
Visto che uno dei metodi per determinare la
dimensione della Via Lattea è quello di misurare la
distanza delle stelle del disco dal centro galattico,
ci si potrebbe chiedere se questa misura sia
destinata ad aumentare, via via che si formano
nuove stelle, sempre più lontane dal nucleo. I
processi di formazione stellare non mostrano



segni di rallentamento, e questi includono nuove
nascite anche ai bordi esterni della galassia.
Potrebbero quindi queste giovani stelle formarsi
vicino al margine galattico espandendo le
dimensioni della Via Lattea?
Visto che è difficile valutare cosa accada alla
periferia della nostra galassia, il team ha studiato
altre galassie simili alla nostra e in particolare
NGC 4565, una galassia con un diametro di
100.000 anni luce, situata a circa 50 milioni di
anni luce dalla Terra, nella costellazione della
Chioma di Berenice. Martínez-Lombilla e il suo
team hanno osservato le regioni di formazione
stellare ai bordi esterni del disco di NCG 4565,
analizzando l'emissione in banda ottica tramite il
telescopio Sloan Digital Sky Survey (SDSS) e nel
vicino infrarosso e vicino UV con i telescopi
spaziali Spitzer e GALEX. I ricercatori hanno
misurato la luce proveniente dalle giovani stelle

blu, calcolandone il movimento verticale per
capire quanto tempo impiegano per allontanarsi
dai loro luoghi di formazione. Basandosi su questi
calcoli, le galassie simili alla Via Lattea crescono al
ritmo di 500 metri al secondo. Almeno la parte
visibile del disco, quindi, sta lentamente
aumentando di dimensioni mentre le nuove stelle
si formano nella periferia galattica. Si tratta
certamente di un processo molto lento, ma se si
potesse tornare a guardare la galassia dopo 3
miliardi di anni, per esempio, le dimensioni
sarebbero maggiori di circa il 5 percento.
 
 

 www.coelum.com 43

Sotto. La Via Lattea e le galassie vicine riprese da
Gaia. L’immagine è stata ottenuta dalle misure di

quasi 1,7 miliardi di stelle. Acknowledgement:
Gaia Data Processing and Analysis Consortium
(DPAC); A. Moitinho / A. F. Silva / M. Barros / C.

Barata, University of Lisbon, Portugal; H. Savietto,
Fork Research, Portugal
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Un profilo deformato

Sotto. Il profilo della Via Lattea potrebbe essere deformato e distorto, come nell'impressione artistica di
questa immagine (qui la deformazione è stata esagerata per ragioni di rappresentazione grafica). Crediti:
Chao Liu, National Astronomical Observatories, Chinese Academy of Sciences
 

Immaginando una galassia a spirale siamo abituati
a figurarcela vista di fronte, con le sue magnifiche
spirali ben distese davanti a noi. Alcune galassie
osservabili al telescopio ci appaiono però viste di
taglio o edge-on. Ne è un chiaro esempio, ancora
una volta, la galassia a spirale NGC 4565, nota
anche come Galassia Ago proprio per via del suo
profilo sottile e affusolato, essendo visibile dalla
Terra di taglio. Potremmo chiederci se la Via
Lattea possa apparire proprio come NGC 4565 se
vista di taglio da una distanza sufficiente... Ma la
risposta sembra essere negativa. Alcune galassie
infatti hanno un profilo che, visto di taglio, appare
deformato, ondulato, e la Via Lattea sembra
appartenere più a questo secondo gruppo.
 
Già alcune osservazioni radio condotte nel 1957
rivelarono una distorsione nel disco di idrogeno
della Via Lattea, e da allora gli astronomi hanno
trovato sempre più conferme di questo fatto.
L'ultima conferma arriva da uno studio condotto

da Xiaodian Chen dell'Accademia Cinese delle
Scienze in collaborazione con la Macquarie
University di Sydney, in Australia, e pubblicato su
Nature Astronomy, studio in cui è stata mappata la
posizione di 1.339 stelle variabili cefeidi, la cui
distanza può essere misurata con grande
precisione. Il campione di stelle esaminato,
ricavato dalla survey nell'infrarosso WISE (Wide-
field Infrared Survey Explorer), ha consentito di
creare una mappa tridimensionale della Via Lattea
rivelando un profilo irregolare e deformato del
disco galattico. La forma che potremmo osservare
sarebbe quindi quella di una S allungata, con un
estremo rivolto verso l'alto e uno verso il basso,
rispetto al piano galattico.
 
Le ragioni di questa deformazione, purtroppo, non
sono ancora chiare e oggetto di studio: potrebbe
essere un effetto delle perturbazioni
gravitazionali indotte dalle galassie satellite,
come le Nubi di Magellano o il risultato di forze

http://adsabs.harvard.edu/abs/1957AJ.....62...90B
https://www.nature.com/articles/s41550-018-0686-7
https://www.nature.com/articles/s41550-018-0686-7
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A sinistra. La mappa
3D della Via Lattea 
creata con le
Cefeidi. I punti blu
sono le Cefeidi
rilevate nella luce
visibile, i punti rossi
sono quelle rilevate
nell'infrarosso. Il
pallino arancione
indica la posizione
del Sole. La linea
nera continua indica
la linea di nodi che
aiuta a descrivere
matematicamente la
forma del profilo.
Crediti: Xiaodian
Chen
 

Sotto. Situata nella costellazione australe dell’Idra, questa galassia classificata come ESO 510-13 e qui
fotografata nel 2001 dal telescopio spaziale Hubble, è un tipico esempio di “warped galaxy”, manifestando
un disco stellare gravitazionalmente distorto. Anche la Via Lattea e M 31 potrebbero, dall’esterno, mostrare
qualcosa di simile. Crediti: STScI/AURA/C. Conselice/NASA
 

agenti all'interno del disco. Ancora non è chiaro e
i dati a disposizione sono ancora scarsi.
Sicuramente però non si tratta di qualcosa di
eccezionale: gli astronomi hanno osservato

decine di altre galassie con la medesima
deformazione, rendendo quindi la Via Lattea un
caso probabilmente raro ma non unico o
eccezionale.
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Così come per la forma e le dimensioni, misurare
la massa totale della nostra galassia si è rivelata,
ancora una volta, una sfida difficile da compiere
per gli astronomi. Nonostante decenni di ricerche,
questo dato continua a essere conosciuto in
maniera piuttosto approssimativa. Al di là della
difficoltà di osservare la nostra galassia nel suo
complesso, bisogna aggiungere infatti che una
gran parte della sua massa sfugge alla nostra
vista.
 
Ormai sappiamo che per la maggior parte la
nostra galassia è formata da materia che non
siamo in grado di osservare, dalla natura ancora
sconosciuta – la materia oscura – inoltre vi è
materia che invece non riusciamo a vedere,
perché schermata da qualcosa o perché è così

fredda che la poca radiazione emessa sfugge ai
nostri strumenti. La massa concentrata nelle
stelle, pianeti, gas e nubi di polveri interstellari,
sia visibile che invisibile – la cosiddetta materia
barionica – rappresenterebbe meno del 10%
della massa complessiva. Di conseguenza, per
stimare l'intera massa della nostra galassia i
ricercatori devono valutare sia il quantitativo di
materiale che riusciamo a osservare direttamente
che quello che sfugge, qualsiasi sia il motivo.
Ma in che modo si può misurare la massa della
Galassia? E, prima ancora, perché è importante
conoscere la massa della nostra galassia?
Si tratta di una delle misure più importanti che gli
astronomi possono riuscire a fare per conoscere e
caratterizzare la nostra galassia: in altre parole,
per capire in che tipo di "casa" abitiamo. 

La massa

Sotto. Una rappresentazione artistica della Via Lattea, in cui si notano i numerosi ammassi globulari
che costellano l'alone galattico: sono questi affascinanti oggetti celesti a consentire la misura della
massa della nostra galassia. Crediti: NASA/ESA/A. Feild, STScI
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La stima della massa si basa sull'analisi del
comportamento dei satelliti naturali della Via
Lattea, tra cui quegli antichissimi ammassi di
stelle, gli ammassi globulari, che orbitano
tutt'intorno alla galassia, immersi nel suo alone
esterno. La Via Lattea possiede oltre 150 ammassi
globulari e ovviamente non è l'unica galassia a
possedere tali satelliti. Riuscire a scorgere questi
ammassi non è cosa difficile: è un'osservazione
alla portata della tipica strumentazione di un
astrofilo e, sebbene la loro osservazione sia molto
piacevole e appagante, solo spingendo
all'estremo la precisione nella misura dei loro
moti tridimensionali nello spazio è possibile
dedurre la preziosa informazione ricercata. Ed è
proprio qui che entra in gioco Gaia, con la sua
avanzatissima tecnologia in grado di cogliere
questi movimenti nel loro più minuto dettaglio. Il
satellite dell'ESA ha già misurato con estrema
precisione il moto di 34 ammassi globulari posti

fino a 65.000 anni luce da noi. A questi sono stati
aggiunti i dati ricavati in decenni di osservazioni
del Telescopio Hubble, dotato di una vista più
acuta ma con un campo visivo più ristretto, su 12
ammassi lontani fino a 130.000 anni luce, per un
campione di 46 ammassi in totale.
 
Il principio alla base della misurazione è che più
una galassia è grande e massiccia, e più
velocemente si muoveranno i suoi ammassi
satellite, per via dell'attrazione di gravità. Viene
comunque fatta l'assunzione che la velocità con
cui gli ammassi si muovono sia dovuta
esclusivamente al potenziale gravitazionale della
Via Lattea e non, per esempio, al moto originario,
ereditato da galassie nane progenitrici assorbite
dalla nostra galassia nel corso della sua
evoluzione.
In passato erano già state compiute misurazioni
sugli ammassi globulari (in particolare valutando i

Sopra. Una magnifica ripresa dell’ammasso globulare M 13 in Ercole. Crediti: Piermario Gualdoni
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moti in linea con il punto di vista dalla Terra, ossia
la velocità radiale) per stimare la massa totale
della Via Lattea. Nel corso degli anni, tale stima è
cresciuta notevolmente verso l'alto, portando il
valore iniziale da circa 500 miliardi di masse
solari fino a ben 3.000 miliardi di volte la massa
del Sole. Questa enorme incertezza deriva
principalmente dai campioni considerati, dai dati
a disposizione e dai diversi metodi usati per
stimare la distribuzione della materia oscura, che
costituisce circa il 90% della massa galattica,
oltre alla capacità di valutare il moto degli
ammassi globulari nel suo complesso. La velocità
totale di un oggetto è infatti espressa da
componenti su tre assi: lo spostamento
complessivo sarà valutabile componendo il moto
radiale (cioè lungo la linea di osservazione) e due
movimenti laterali (sul piano perpendicolare alla
linea di vista). Tuttavia molto spesso si riescono a
misurare con precisione solo le velocità radiali e
con una sola componente della velocità a
disposizione, le stime della massa dipendono
fortemente dalle ipotesi fatte sui movimenti sugli
altri assi.
Grazie a Gaia, però, è stata determinata la misura
della velocità su più assi per numerosissimi
oggetti celesti: misurando anche i moti laterali
degli ammassi globulari è possibile calcolare la
velocità totale e, di conseguenza, arrivare a una
stima della massa galattica più accurata.

Nel recente studio di Laura Watkins dell'ESO, e
pubblicato su ADS - astrophysics data system,
basato solo sui 34 ammassi globulari analizzati da
Gaia (release DR2), si ottiene che, entro un raggio
di 69.000 anni luce dal centro galattico, la nostra
galassia ha una massa di 210 miliardi di masse
solari. Aggiungendo al calcolo anche i dati di
Hubble, si ottiene un valore doppio: 420 miliardi
di masse solari in un raggio di 129.000 anni luce
dal centro galattico.
La Watkins e colleghi si sono spinti oltre,
calcolando la massa totale della Via Lattea
considerando anche l'alone esterno,
estrapolandola dai valori ottenuti per i due raggi
precedenti. Il dato finale arriva a 1.540 miliardi di
masse solari: un valore che si situa a metà strada
tra il minimo e il massimo ricavati dagli studi
precedenti.
 
 
 
 
 
 

Sotto. L’animazione evidenzia il moto proprio
delle stelle dell’ammasso globulare NGC 5466,

situato a circa 52.000 anni luce dalla Terra,
osservato dal Telescopio Spaziale Hubble nel

corso di dieci anni. Si nota come le stelle si siano
mosse, mentre le due galassie di sfondo sono

rimaste immobili. La velocità di rotazione degli
ammassi globulari è stata ricavata combinando i

dati sulla velocità radiale delle stelle (cioè la
velocità con cui esse si avvicinano o si

allontanano rispetto alla Terra) con i dati sul loro
moto proprio, cioè il moto trasversale nel cielo
misurato rispetto a oggetti di sfondo immobili.

Crediti: NASA/ESA,/S.T. Sohn/J. DePasquale
 

https://ui.adsabs.harvard.edu/#abs/2018arXiv180411348W
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Stelle Iperveloci: un metodo alternativo

La determinazione del valore di massa totale della
Via Lattea, come abbiamo visto, ha condotto nel
tempo a stime molto diverse tra loro, dominate da
una grande incertezza. Di certo anche le diverse
metodologie impiegate hanno contribuito ad
ampliare il range di valori sul tavolo. In alternativa
alla misurazione della velocità degli ammassi
globulari, l’italiano Giacomo Fragione
dell’Università “La Sapienza” di Roma e Abraham
Loeb del Center for Astrophysics (CfA/SAO) di
Harvard hanno trovato un metodo alternativo
efficace per valutare la massa totale della Via
Lattea sfruttando i movimenti delle stelle
iperveloci (o HVS, HyperVelocity Stars). Questi
sono astri che si muovono nell'alone galattico a
distanze che vanno da 150.000 a oltre 350.000
anni luce dal centro della galassia, a velocità
radiali che superano i 350 km/s e arrivano a
sfiorare 700 km/s. Grazie a una survey
spettroscopica effettuata con il Multiple Mirror

Telescope (MMT), sono state rivelate più di venti
stelle iperveloci: nello specifico si tratta di stelle
blu e luminose, di massa elevata e vita
relativamente breve. In base a questa
considerazione, se non viaggiassero così
rapidamente, non potrebbero trovarsi così lontano
dal disco dove sono nate, ipotesi alla base dello
studio "Constraining Milky Way Mass with
Hypervelocity Stars". Lo spostamento verso il rosso
(redshift) marcatamente mostrato nelle
misurazioni spettroscopiche indica che le stelle
sono in allontanamento, su una traiettoria senza
ritorno. Assumendo per queste stelle una vita
tipica di 330 milioni di anni e utilizzando altre
informazioni cinematiche e statistiche, i due
scienziati hanno calcolato che la massa dell'alone
di materia oscura è compresa tra le 600 e le 900
masse solari e che la massa totale della nostra
galassia si assesta tra i 1.200 e i 1.900 miliardi di
masse solari.

Sopra. Distribuzione delle velocità
delle stelle in funzione della distanza
dal centro galattico. Crediti: G. Fragione
and A. Loeb.
 
A sinistra. Rappresentazione artistica
di una stella iperveloce nella sua rotta
di allontanamento dalla VIa Lattea.
Crediti: NASA.
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Formazione

Ora che abbiamo una conoscenza d'insieme sui
principali parametri fisici della nostra galassia,
potremmo chiederci: «Come si è formato tutto ciò?
Come si è formata questa struttura così complessa?
»
Le prime teorie relative alla formazione della Via

Lattea risalgono al 1962. Gli astronomi Olin Eggen,
David Lynden-Bell e Allan Sandage proposero un
modello in cui la galassia si è evoluta lentamente a
partire da una massa iniziale informe composta di
gas e polveri. Da qui si sarebbero formate le prime
stelle che, con il passare del tempo, si sono

Le fusioni di galassie hanno dato luogo
all'universo come lo conosciamo oggi. Nel corso
del tempo, si sono verificate numerosissime
fusioni e scontri tra galassie più piccole o tra
galassie minori e maggiori, creando via via
strutture più grandi e complesse. Ma cosa accade
esattamente durante una fusione? Quali effetti si
genereranno nella galassia maggiore? Queste
sono domande ancora senza una risposta precisa.
Sicuramente il risultato di una fusione galattica
varia caso per caso: alcune fusioni possono
innescare intensi processi di formazione stellare,
dando vita a nuove generazioni di stelle che
illuminano la galassia risultante come in uno
starburst di luce blu, altre invece sembrano

generare l'effetto opposto, portando le galassie ad
una morte prematura.
 
La maggior parte delle fusioni galattiche si è
verificata tra i 6 e i 10 miliardi di anni fa. Ciò
significa che sono eventi lontani nel tempo e
quindi difficili da osservare e studiare. Tuttavia
ancora oggi si verificano scontri e fusioni, anche
se più raramente, permettendo agli astronomi di
studiare le dinamiche di fusione galattica. Ed è
proprio ciò che viene fatto su un campione di 200
oggetti tramite la survey all-sky LIRG (GOALS,
Great Observatories All-sky LIRG Survey) in cui è
possibile osservare grandi scontri galattici nella
banda infrarossa.

A sinistra. La coppia di
galassie in collisione NGC
6052 immortalata usando
la Wide Field Camera 3
(WFC3) del Telescopio
Spaziale Hubble di NASA
ed ESA.
Crediti: ESA/Hubble/
NASA/A. Adamo et al.
 

Fusioni galattiche: un bene o un male?



Se la determinazione della massa della Via Lattea,
come abbiamo visto, è una sfida piuttosto
impegnativa, bisogna considerare anche che
questa è una grandezza in crescita. Certo, non si
tratta di una crescita di cui possiamo
renderci conto, avvenendo su tempi-scala
tipici degli eventi astronomici... Tuttavia, la
nostra galassia porta ancora i segni ben
visibili di immani eventi cosmici che, nel
corso della sua vita, hanno portato ad
accrescerne la massa e le dimensioni. La Via
Lattea, quasi come un cannibale, si è
accresciuta inglobando e divorando
letteralmente le stelle di altre galassie
minori che si sono trovate nella sua sfera
d'influenza gravitazionale, senza poterne
più sfuggire.
 
Un'altra sfida per gli astronomi è quella
legata allo studio dell'evoluzione delle
galassie e, allo stesso modo, della nostra

galassia. Ci si chiede quali dinamiche siano alla
base della formazione di una galassia di grandi
dimensioni: l’idea è che le galassie più grandi si
formino per fusione di galassie più piccole, ma 
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organizzate e ordinate in strutture sempre più
complesse. Questo modello, ovviamente
semplicistico, mostrò ben presto i suoi limiti,
soprattutto risultando incapace di spiegare come
mai alcune stelle esibissero moti circolari attorno
al nucleo galattico in direzione opposta a quella
del Sole.
Oggi gli studiosi ritengono che la nostra galassia
(ma, più in generale, anche le altre galassie) siano
il risultato di un processo di accrescimento
progressivo, distribuito nel tempo e determinato
principalmente dall'assorbimento di corpi
galattici minori. Le varie strutture che possiamo
osservare oggi, i vari dischi, la barra e il bulge
galattico, sarebbero dunque il risultato di fusioni
continue con galassie nane, filamenti di materia
cosmica, aloni di materia oscura e nubi di gas
primordiali. La fusione ha dato origine a una
massa distribuita in modo da formare l'alone che
si è poi condensato sul piano di rotazione, a
formare i dischi, i bracci e il nucleo. Sicuramente
hanno poi giocato un ruolo fondamentale nella

costituzione della struttura gerarchica della
galassia le interazioni gravitazionali con le
galassie minori vicine e, ancor di più, gli scontri. In
particolare, uno scontro avvenuto circa 10 miliardi
di anni fa, come vedremo nel dettaglio più avanti,
è ritenuto essere il responsabile della formazione
del disco spesso della Via Lattea. Un miliardo di
anni dopo la collisione, il disco spesso avrebbe
smesso di crescere e il suo materiale è andato a
integrare e formare i bracci e la barra centrale.
 
Per mettere a punto i modelli di evoluzione
galattica, i ricercatori necessitano di dati
multidimensionali sulle popolazioni stellari delle
diverse regioni galattiche: non servono solo la
posizione e i valori relativi alle velocità
tridimensionali di una stella, ma anche la loro
composizione chimica. E in questo sicuramente la
missione Gaia ha già iniziato a fornire
informazioni preziosissime.
 
 

Evoluzione, cannibalismo e antichi scontri galattici
 



uno dei quesiti ancora senza risposta è se a
fondersi siano molte galassie piccole o piuttosto
poche galassie di dimensioni maggiori.
Grazie ancora una volta all’analisi dei dati della
release DR2 di Gaia, un team di ricerca
dell’università di Groningen (Paesi Bassi) ha
scoperto i resti di eventi di fusione nell’alone
della Via Lattea. I risultati sono stati pubblicati su
The Astrophysical Journal Letters. Analizzando le
informazioni astrometriche di stelle poste entro
3.000 anni luce dal Sole (la cui accuratezza nella
misura di posizione e movimento è più alta) sono
state poi identificate le stelle appartenenti al
disco della Via Lattea, rimanendo così con circa
6.000 stelle. Calcolando la traiettoria dei moti di
tali stelle dell'alone, il team di ricercatori guidati

da Amina Helmi ha identificato dei gruppi di
origine comune: sono emersi cinque piccoli gruppi
che sembrano essere la traccia di antiche fusioni
con galassie più piccole, mentre un grande
assembramento comprendente centinaia di stelle
sembra essere il residuo di un grande evento di
fusione. Ciò suggerisce che siano il risultato di una
fusione con una grande galassia, un evento di
fusione in grado di rimodellare l'intero disco della
Via Lattea. Questo evento è probabilmente
avvenuto circa dieci miliardi di anni fa, quando né
il Sole né la Terra ancora esistevano, e l'impatto
deve essere stato di proporzioni colossali, tanto
grande da lasciare una cicatrice ancora visibile
nella nostra galassia. Ovviamente, solo Gaia ha
potuto portare alla luce quei segni che per anni ci

Sotto. Rappresentazione artistica della fusione tra la galassia Gaia-Encelado e la nostra Via
Lattea, avvenuta durante le prime fasi di formazione della galassia, 10 miliardi di anni fa. Crediti:
Koppelman, Villalobos e Helmi/NASA/ESA/Hubble
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http://iopscience.iop.org/article/10.3847/2041-8213/aac882
http://iopscience.iop.org/article/10.3847/2041-8213/aac882


sono sfuggiti, ma che sono stati colti da un
secondo gruppo di ricerca guidato da Amina
Helmi, tra cui anche l'italiano Davide Massari,
ricercatore all’Università di Groningen e coautore
di uno studio pubblicato su Nature.
 
Nello studio viene evidenziato un gruppo formato
da circa trentamila stelle che esibiscono tratti e
comportamenti anomali, decisamente fuori dagli
schemi. Le stelle nate nella Via Lattea tendono a
muoversi nello stesso senso della rotazione del
disco, ma questo strano gruppo invece si muove
nel senso opposto. Ma non solo: la luminosità e il
colore che caratterizzano queste stelle indicano
che appartengono a una popolazione distinta da
quella degli altri astri della stessa regione
galattica e si collocano in una posizione
nettamente diversa sul diagramma di
Hertzsprung-Russell. Infine, l'analisi chimica di
queste stelle, ottenuta tramite analisi
spettroscopica grazie all’esperimento APOGEE
(Apache Point Observatory Galactic Evolution
Experiment), ha confermato un'origine "aliena": le
stelle del disco della Via Lattea infatti sono
caratterizzati da abbondanze di elementi come
calcio, silicio e titanio, elementi invece
scarsamente presenti nell'insolito gruppo di
stelle isolato da Helmi e colleghi. Poiché la
composizione chimica di una stella è rivelatrice
dell'ambiente in cui la stella è nata (oltre che
della sua fase vitale), questo significa che tali

stelle si sono formate al di fuori della Via Lattea,
in un ambiente con con un tasso di formazione
stellare basso, tipico delle galassie nane esterne
alla nostra galassia. L’insieme di stelle individuate
con Gaia ha tutte le caratteristiche di ciò che resta
di un’antica fusione galattica.
 
La ricerca di Helmi è anche riuscita a fornire un
parziale identikit della galassia entrata in
collisione: doveva trattarsi di una galassia nana,
ma non proprio piccolissima. Secondo le
simulazioni, avrebbe avuto dimensioni di poco
superiori a quelle della Piccola Nube di
Magellano, una galassia satellite della Via Lattea
attuale. Bisogna considerare però che, all’epoca
della fusione, la stazza della Via Lattea era più
modesta di quanto non sia oggi e il rapporto fra le
due doveva essere di circa quattro a uno.
 
L'antica galassia è stata battezzata Gaia-Encelado,
dal nome di uno dei giganti dell’antica mitologia
greca: secondo la mitologia Encelado fu sepolto
sotto l’Etna, in Sicilia, e sarebbe il responsabile
dei terremoti che avvengono in quella regione; in
modo simile, le stelle di Gaia-Encelado erano
sepolte nei dati del satellite Gaia e hanno scosso
la Via Lattea portando alla formazione del suo
disco spesso. La collisione avrebbe infatti
riscaldato la parte centrale del disco galattico
portandola da uno spessore originario di alcune
centinaia di anni luce a uno spessore di diverse

Sopra. La posizione
in cielo delle stelle di
Gaia-Encelado. Crediti: ESA/Gaia/Dpac/A. Helmi et al. 2018
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migliaia di anni luce. L'origine del disco spesso era
un'altro degli enigmi relativi alla nostra galassia
ma questa nuova scoperta aiuta certamente a far

luce anche sulla storia evolutiva di questa
struttura.
 

Analisi chimica e le prove del cannibalismo

Osservare e studiare le regioni esterne della Via
Lattea non è semplice dalla posizione in cui si
trova il Sistema Solare. La maggior parte delle
informazioni di cui disponiamo sull’alone stellare
della nostra galassia proviene dalla sua regione
interna, osservabile con le sonde e i telescopi. In
particolare, le survey spettroscopiche sono in
grado di determinare la composizione chimica
delle stelle, informazione cruciale poiché l’analisi
delle proprietà chimiche può fornire informazioni
fondamentali sulle caratteristiche dell’ambiente
in cui le stelle sono nate.
 
Analizzando l'alone esterno della nostra galassia è
emersa un'abbondanza di alcuni elementi chimici

che, sorprendentemente, è molto diversa dalle
informazioni relative alle regioni interne
dell’alone stesso. Alcuni ricercatori dell’Instituto
de Astrofísica de Canarias (IAC), in un articolo
pubblicato su Astronomy & Astrophysics,
utilizzando la tecnica della spettroscopia ad alta
risoluzione nell’ottico, hanno così scoperto
diverse similitudini con la composizione chimica
delle stelle nelle vicine galassie nane massicce,
come quella del Sagittario e la Grande Nube di
Magellano. Queste firme chimiche indicano che le
regioni esterne dell’alone stellare della Via Lattea
potrebbero contenere i resti di una o più galassie
nane divorate, in un lontano passato, dalla nostra
galassia.

Moti stellari nella Via Lattea

Se l'analisi chimica delle stelle è in grado di
rivelare l'ambiente in cui le stelle stesse si sono
formate, allora si potrebbe pensare che sia
semplice comprendere le caratteristiche delle
diverse regioni della nostra galassia. Purtroppo
però le stelle sono delle vere e proprie girovaghe,
spostandosi all'interno del disco (o venendo
scagliate nell'alone) complicando non poco la vita
agli astronomi. La vasta popolazione di stelle della
Via Lattea si muove costantemente verso
l'esterno, venendo espulsa dall'orbita originaria.
 
In generale le stelle della Via Lattea dovrebbero
girare intorno al nucleo centrale in maniera simile
a come i pianeti girano intorno al Sole, cioè con un
moto di rotazione in cui vi è equilibrio tra forza
centrifuga e centripeta ma la realtà è ben più
complessa. Grazie ai nuovi dati forniti dal satellite
Gaia, è stato possibile mappare in modo esteso la

velocità delle stelle della nostra galassia,
mettendo in discussione la teoria che le stelle
ruotino attorno al nucleo galattico in un semplice
moto circolare. Diverse zone sono caratterizzate
da moti stellari radiali e verticali di notevole
intensità nonché con grandi differenze nella
velocità di rotazione.
I ricercatori, tra cui Francesco Sylos Labini,
ricercatore del CNR-ISC, hanno misurato
deviazioni significative dalla circolarità nelle
orbite medie delle stelle del disco della Via Lattea,
insieme a un gradiente di velocità radiale di circa
40 km/s e di un gradiente di velocità verticale di
20 km/s. Ne risulta quindi che il disco galattico
chiaramente non è un sistema simmetrico rispetto
all’asse di rotazione in condizione di equilibrio
dinamico. Le stelle del disco sono caratterizzate
da moti con componenti di velocità in tutti e tre gli
assi spaziali.
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A sinistra. Velocità radiali nel disco
della Via Lattea. Il Sole si trova a

X=8 kpc e Y=0. Crediti: A&A, M.
López-Corredoira et al. 2018

 

Emerge inoltre un moto sull'asse radiale della
galassia, verso la periferia: nel corso della sua
vita, una stella si muove con un moto noto come
"migrazione radiale", che dipende da numerosi
fattori diversi. In una galassia a spirale come la
nostra, si pensa che le stelle siano spinte verso
l'esterno quando interagiscono con le forti forze
gravitazionali dei bracci a spirale e anche della
barra galattica centrale. Anche le interazioni
gravitazionali con le galassie satellite (o le
collisioni passate) possono alterare pesantemente
l'orbita di una stella.
 
I dati astrometrici di Gaia hanno fornito e
forniranno con sempre maggiore dettaglio ed
estensione informazioni sui moti stellari e
permetteranno quindi di ricostruire la situazione
dinamica delle stelle del disco. Oltre a Gaia però,
anche l'analisi chimica delle stelle consente di
risalire alla loro origine. Questa soluzione è

proprio quella applicata da un team di ricerca
guidato da Ivan Minchev, del Leibniz-Institut für
Astrophysik Potsdam (AIP).
Utilizzando il telescopio dell'ESO da 3,6 m presso
l'Osservatorio La Silla in Cile, i ricercatori hanno
studiato circa 600 stelle che erano state analizzate
con lo spettrografo HARP. Lo studio, pubblicato su
Monthly Notices of the Royal Astronomical Society,
mostra che il campione di stelle, che oggi si
trovano tutte vicine al Sole, sono nate nei luoghi
più disparati in lungo e in largo per il disco
galattico. In particolare, le stelle più vecchie del
campione sono nate più vicine al centro della
galassia, mentre le stelle più giovani sono nate più
lontano nel disco, allineandosi con la teoria che la
formazione stellare si sposta gradualmente verso
l'esterno della galassia man mano che questa
invecchia.
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Sopra. Un'impressione artistica che mostra una perturbazione nelle velocità delle stelle presenti nel disco
della nostra galassia, un pattern creato quando un'altra galassia più piccola ha perturbato la nostra centinaia
di milioni di anni fa. Crediti: ESA
 

Il moto stellare nella nostra galassia risente
inoltre delle interazioni gravitazionali subite al
passaggio di galassie satelliti o allo scontro con
esse. Un recente studio pubblicato su Nature,
condotto da un gruppo di ricercatori guidato da
Teresa Antoja dell’Università di Barcellona e al
quale hanno partecipato Ronald Drimmel ed
Eloisa Poggio dell’Istituto Nazionale di Astrofisica
a Torino, ha reso evidente uno schema del tutto
inaspettato nel moto verticale (rispetto al piano
galattico) di un folto gruppo di 6 milioni di stelle
vicine.
Le analisi sono state condotte ancora una volta a
partire dai dati di Gaia. Lo schema rilevato nel
moto mostra una chiara una forma a spirale che si
presenta quando si analizzano i movimenti
verticali delle stelle all'interno del piano galattico,
perpendicolari al disco stesso. La forma a spirale
che appare nel diagramma delle velocità stellari è
conosciuta come "spirale di fase". Tutto ciò
significa che qualcosa ha turbato l'equilibrio del
disco: la spirale rappresenta una perturbazione
gravitazionale su larga scala. Il colpevole di tale

perturbazione è probabilmente una piccola
galassia che si è avvicinata alla Via Lattea.
Considerando il tempo necessario ad attenuare il
moto di perturbazione (nell'ordine di centinaia di
milioni di anni), poter osservare ancora oggi
questa spirale suggerisce che l'incontro deve
essere avvenuto piuttosto di recente. I ricercatori
hanno stimato che l'incontro è avvenuto tra i 300
e i 900 milioni di anni fa, in accordo con le ipotesi
del passaggio della galassia nana del Sagittario
durante la sua rotazione attorno alla nostra
Galassia. Questa piccola galassia, che contiene
qualche miliardo di stelle, in futuro sarà
probabilmente fagocitata dalla Via Lattea.
 
 
Tutte queste nuove scoperte e studi portano alla
luce un nuovo volto della nostra casa celeste. Il
profilo che emerge è quello di un sistema
estremamente ricco e complesso di fenomeni e
processi, alcuni antichi ma di cui si sentono ancora
gli effetti, altri più recenti o ancora in corso, che
rendono “viva” la galassia in cui ci troviamo. La
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Via Lattea ci appare sempre più in tutta la sua
maestosa complessità e se tante sono le risposte
che Gaia e i telescopi più avanzati sono in grado di
fornire, altrettanti sono ancora i misteri e i quesiti

senza risposta. Ma la ricerca non si ferma e, piano
piano, un giorno – forse – saremo in grado di
svelare tutti i segreti che si celano tra le braccia
della nostra galassia.

Sopra. Questa animazione mostra la perturbazione a spirale nel moto verticale delle stelle che si forma
via via che trascorre il tempo dal momento dell'avvio della perturbazione. Il grafico traccia l'altezza
delle stelle sopra e sotto il piano del disco della Via Lattea rispetto alla loro velocità verticale. All'inizio
tutte le stelle sono concentrate in un'unica regione del grafico, ma, con il passare del tempo, ogni stella
ruota in senso orario e la distribuzione globale inizia ad arricciarsi, mostrando infine una forma a spirale
come vediamo nei dati Gaia. Crediti: Teresa Antoja
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Andromeda e la Via Lattea,
due galassie in rotta di
COLLISIONE
di Michele Diodati

Da tempo si sa che la Via Lattea, la nostra galassia, e Andromeda
sono destinate ad incontrarsi, in un lontano futuro. Si è spesso
parlato di un catastrofico scontro frontale, un’apocalisse
cosmica in grado di generare una nuova, unica e grandissima
galassia tanto che, ormai da anni, si è ampiamente diffusa
l’idea che un ineludibile e tragico destino ci aspetti.
In realtà le informazioni a disposizione degli
astronomi non erano sufficientemente precise
da consentire di calcolare se le rotte seguite
dalle due spirali fossero tali da provocare
un vero e proprio scontro o semplicemente
da portare a un’interazione espressa da una
delicata “carezza cosmica”, sfiorando
quindi il contatto.
Grazie ai dati pubblicati nella
seconda release (DR2) del
catalogo del satellite
astrometrico Gaia, dell’ESA,
è stato possibile ottenere
informazioni più
precise sul moto
delle due grandi
galassie a spirale:
finiranno per
collidere?
Sarà uno
scontro
frontale?
 

http://www.coelum.com/coelum/autori/michele-diodati
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Una rappresentazione artistica di un panorama celeste in cui si può osservare con facilità la galassia di
Andromeda, ormai vicina alla Via Lattea, che domina il cielo notturno. In realtà non potremo mai osservare
questo panorama poiché, quando arriverà quel momento, molto probabilmente la Terra non sarà più
abitabile. Crediti: NASA; ESA; Z. Levay and R. van der Marel, STScI; T. Hallas; and A. Mellinger
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La Via Lattea, fa parte di un insieme composto da
una settantina di galassie chiamato globalmente
"Gruppo Locale", che si estende per circa 10
milioni di anni luce. Le due galassie più grandi e
massicce del Gruppo Locale sono Andromeda (M
31) e la Via Lattea, seguite da un’altra spirale, la
Galassia Triangolo (M 33). La quarta galassia del
gruppo per massa e dimensioni è la Grande Nube
di Magellano, che però è da considerarsi già una
galassia minore, in quanto satellite della Via
Lattea.
 
Il collante che tiene unito il Gruppo Locale è la
mutua attrazione gravitazionale che si esercita tra
le numerose galassie che ne fanno parte. I centri
maggiori di questa attrazione sono ovviamente le
tre galassie principali: Andromeda, la Via Lattea e
il Triangolo. Da molti anni gli astronomi studiano i
moti delle stelle in queste galassie, per cercare di
calcolare con la maggior accuratezza possibile la
rotta che stanno seguendo, sotto la spinta della
reciproca attrazione. È noto da decenni che

Andromeda ha una velocità radiale negativa: in
altre parole, a differenza della grande
maggioranza delle galassie nell’Universo, non si
sta allontanando dalla Via Lattea, ma si sta invece
avvicinando (l’ultimo valore calcolato finora era di
una rispettabile velocità di poco meno di 100 km/
s). Ma non sorprende che sia così, perché è
inevitabile che i due oggetti più massicci del
Gruppo Locale si attraggano reciprocamente. Ma si
tratta di una vera e propria rotta di collisione?
 
A questa domanda si è cercato di rispondere negli
anni scorsi, con studi molto approfonditi, che
hanno utilizzato le osservazioni del Telescopio
Spaziale Hubble e l’interferometria a base
lunghissima del VLBA (Very Long Baseline Array)
per misurare il moto proprio di una serie di stelle
in Andromeda e nel Triangolo. Dall’insieme di
quelle osservazioni risultò che Andromeda e la Via
Lattea erano effettivamente su una rotta che le
avrebbe portate a interagire.
 

Il diagramma schematizza il moto proprio di
Andromeda (M 31) evidenziando le

componenti del moto sui tre assi. Le
galassie infatti si muovono in un sistema di
orbite mutue, Andromeda non sta correndo

dritta verso di noi, ma solo la velocità
radiale, quella nella nostra direzione, era

nota con sufficiente precisione, pari a circa
100 km/s in avvicinamento alla Via Lattea.

Grazie a Gaia è ora stato possibile ottenere
una misura anche delle altre componenti

per valutare il moto di Andromeda nel suo
complesso.
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Lo scontro con la Grande Nube di Magellano

Un nuovo studio condotto da un gruppo di ricerca
guidato da scienziati dell’Istituto di Cosmologia
Computazionale (Icc) della Durham University
(UK), in collaborazione con l’Università di
Helsinki, in Finlandia, ha utilizzato la simulazione
Eagle (Evolution and Assembly of GaLaxies and
their Environments), effettuata con il super
computer DiRAC-2 della Durham University, per
prevedere la collisione tra la Grande Nube di
Magellano (Large Magellanic Cloud, LMC) e la Via
Lattea, che pare potrebbe verificarsi tra circa due
miliardi di anni. La collisione potrebbe quindi
avvenire molto prima dell’impatto previsto tra la
Via Lattea e Andromeda.
La Grande Nube di Magellano è la più luminosa
galassia satellite della Via Lattea ed è situata a
circa 163.000 anni luce da noi.
 
La catastrofica unione con la Grande Nube di
Magellano potrebbe innescare il risveglio di Sgr
A*, il buco nero situato al centro della nostra
galassia, che comincerebbe a divorare il gas

circostante e ad aumentare le sue dimensioni fino
a dieci volte, trasformandosi in un nucleo
galattico attivo (AGN). Alimentandosi, il buco nero
emetterebbe radiazioni ad alta energia che però
difficilmente influenzeranno la Terra. Gli
scienziati ritengono inoltre che, anche se con una
probabilità estremamente bassa, la collisione
potrebbe addirittura riuscire a catapultare il
nostro Sistema Solare al di fuori della Via Lattea:
uno scenario davvero apocalittico insomma!
I risultati dello studio sono stati pubblicati sulla
rivista Monthly Notices della Royal Astronomical
Society.
 
 

Sotto. Ripresa dall'osservatorio La Silla dell'ESO,
questa immagine mostra i gas, la polvere e e le

stelle che si mescolano e formano la Grande Nube
di Magellano (LMC), una galassia satellitare della

Via Lattea, facilmente visibile dall'emisfero
australe. Crediti: Zdeněk Bardon/ESO

 

https://academic.oup.com/mnras/article/483/2/2185/5181341
https://academic.oup.com/mnras/article/483/2/2185/5181341
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In blu, le stelle giovani e brillanti della
galassia di Andromeda, i cui moti sono

stati monitorati dal satellite
astrometrico Gaia. In giallo, i vettori del

movimento medio di quelle stelle,
campionato in diverse aree della

galassia. Crediti: ESA/Gaia/NASA/Galex;
R. van der Marel, M. Fardal, J. Sahlmann

 

La fonte d’incertezza principale riguardava il
calcolo delle componenti laterali della velocità,
indispensabili per determinare correttamente il
moto galattico di Andromeda. Se, infatti, è stato
possibile determinare con facilità il moto radiale
(quindi lungo la linea di osservazione), un
discorso diverso va fatto per le componenti agenti
sul piano perpendicolare alla linea di vista. La
velocità radiale di una galassia si misura
facilmente per via spettroscopica: è sufficiente
ricavare uno spettro e misurare lo spostamento

per effetto Doppler delle righe di emissione/
assorbimento.
Per misurare il moto proprio, cioè lo spostamento
nel piano del cielo, la cosa si complica parecchio,
trasformandosi in una sfida sia tecnologica che
temporale. Per eseguire questa misura è richiesto
infatti di ottenere almeno due immagini della
galassia a una distanza temporale consistente, in
modo che sia apprezzabile lo spostamento della
galassia stessa rispetto a oggetti di riferimento
posti a più grande distanza, come per esempio dei

http://www.coelum.com/redirect.php?o=coe225&g=poster-astroshop&p=reportJUNO&r=http%3A%2F%2Fwww.coelum.com%2Fastroshop%2Fsezioni%2Fposter
http://www.coelum.com/redirect.php?o=coe232&g=poster-astroshop&p=collisionegalassie&r=http%3A%2F%2Fwww.coelum.com%2Fastroshop%2Fsezioni%2Fposter
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quasar. Un lavoro estremamente lungo e difficile
già per le stelle, e ancor più complesso per le
galassie. A causa infatti della loro enorme
distanza, qualsiasi spostamento è davvero
impercettibile, a meno di attendere tempi
facilmente incompatibili con la vita umana.
Non conoscendo dunque la velocità tangenziale di
Andromeda, non era possibile concludere con
certezza che ci sarebbe stata una collisione: in
altre parole non era nota la direzione di
avvicinamento.
 
Le due galassie in ogni caso distano tra loro circa
due milioni e mezzo di anni luce: per coprire tale
distanza occorre molto, moltissimo tempo. I
calcoli indicavano che sarebbero stati necessari
circa 3,9 miliardi di anni per arrivare al momento
clou, all’incontro tra Andromeda e la Via Lattea, un
tempo tale da allontanare qualsiasi ombra di
preoccupazione in tutti noi.

Ora però quei calcoli sono stati ulteriormente
rifiniti e ampliati, grazie soprattutto alle
precisissime misurazioni dei moti stellari
effettuate dal satellite astrometrico Gaia, lanciato
nel 2013. Uno studio pubblicato il 7 febbraio su
Astrophysical Journal descrive i risultati dei nuovi
calcoli, basati sui dati contenuti nella seconda
release del catalogo di Gaia, pubblicato nell’aprile
2018. Le misurazioni del moto proprio delle stelle
più brillanti di Andromeda e del Triangolo
effettuate da Gaia hanno permesso ai ricercatori,
guidati dall’astronomo belga Roeland van der
Marel, di calcolare le velocità e il verso di
rotazione delle due galassie nonché le orbite che
esse stanno percorrendo.
 
Lo scopo principale di Gaia  –  è importante
ricordarlo –  rimane quello di mappare in 3D le
stelle della Via Lattea. Ma il telescopio spaziale è
così potente da risolvere nitidamente le stelle più

Sopra. Una dettagliatissima vista di M 33, la galassia Triangolo, ripresa recentemente dal Telescopio
Spaziale Hubble. Crediti: NASA/ESA/M. Durbin/J. Dalcanton/B. F. Williams.
 

https://iopscience.iop.org/article/10.3847/1538-4357/ab001b
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brillanti delle galassie vicine alla nostra, come
appunto Andromeda e il Triangolo. Ciò ha
consentito di misurare moti stellari minuscoli,
dell’ordine di frazioni di pixel, confrontando la
posizione delle stelle nelle due galassie con la
posizione fissa di alcuni lontanissimi quasar.
 
Dall’insieme dei dati acquisiti, van der Marel e
colleghi hanno stabilito che Andromeda ruota in
senso antiorario rispetto al nostro punto di
osservazione con una velocità di 206 ± 86 km/s.
La galassia Triangolo, invece, ruota in senso orario
a una velocità di 80 ± 52 km/s. I nuovi dati hanno
permesso inoltre di comprendere meglio la
relazione tra i moti delle due galassie. In
precedenza, gli astronomi ritenevano egualmente
probabili due diversi scenari:

A) Che il Triangolo avesse già sfiorato Andromeda
in passato, ben 6 miliardi di anni fa, seguendo
un’orbita molto allungata;

B) che il Triangolo sia ora per la prima volta in
rotta di collisione con Andromeda.

 
I nuovi dati forniti da Gaia suggeriscono
fortemente che l’ipotesi corretta sia la seconda: la
galassia Triangolo sta ora per la prima volta
cadendo verso Andromeda. Da ciò si deduce
anche che le distorsioni visibili nella forma delle
due galassie non dipendono da un precedente
incontro ravvicinato, ma, molto più
probabilmente, da interazioni gravitazionali locali
con le rispettive galassie satelliti o da instabilità
dovute alla distribuzione del gas e delle stelle
all’interno delle due spirali.

Sopra. Le orbite di Andromeda (in rosso), Via Lattea (blu) e Triangolo (verde) secondo i calcoli più recenti,
basati sui dati pubblicati nella seconda release del catalogo del satellite Gaia. Andromeda e la Via Lattea
finiranno per collidere, ma ci vorranno come minimo 4,5 miliardi di anni. Molto prima, fra meno di 1 miliardo
di anni, la galassia Triangolo incontrerà Andromeda, per poi continuare su una lunga orbita ellittica intorno
alle due galassie maggiori del Gruppo Locale. Crediti: E. Patel, G. Besla, R. van der Marel; ESA/Gaia/DPAC
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Per quanto riguarda, poi, il futuro della Via Lattea,
lo studio pubblicato su Astrophysical Journal
conferma che siamo effettivamente in rotta di
collisione con Andromeda e che le due galassie si
avvicinano tra loro a una velocità inferiore di
quella ottenuta fin’ora:  57 ± 35 km/s, una misura
da 2 a 3 volte più accurata di quella ottenuta dai
dati di Hubble e del VLBA. Ma i nuovi dati indicano
anche che non si tratterà di uno scontro frontale
ma, più probabilmente, di una interazione
laterale.
 
I calcoli precedenti suggerivano infatti che i centri
di massa di Andromeda e della Via Lattea
sarebbero giunti a una distanza minima di circa
100.000 anni luce, mentre i nuovi calcoli
aumentano tale distanza a oltre 400.000 anni
luce. Anche i tempi evidentemente si allungano:
la collisione non avverrà tra 3,9 miliardi di anni,
ma fra almeno 4,5 miliardi di anni, un tempo
equivalente all’età stessa del Sistema Solare.
Abbiamo più di una ragione per rilassarci!
 
In realtà, probabilmente i tempi saranno ancora
più lunghi di così. Se si tengono nel dovuto conto
gli influssi gravitazionali della galassia Triangolo
su Andromeda e della Grande Nube di Magellano
sulla Via Lattea, lo scontro avverrà circa 1 miliardo
di anni più tardi, cioè tra ben 5,5 miliardi di anni.
Tuttavia la correzione orbitale rende anche più
prossimo il pericentro della collisione: “solo”
245.000 anni luce separeranno i centri di massa
di Andromeda e della Via Lattea nel punto di
massimo avvicinamento.
 
I tempi e le distanze appena indicati sembrano in
effetti così grandi da apparire quasi privi di
significato in termini umani. E non è
un’impressione sbagliata. Innanzitutto, le distanze
che separano le galassie sono veramente
immense: i 2,5 milioni di anni luce tra la Via Lattea
e Andromeda equivalgono a quasi 16.000 miliardi
di volte la distanza tra la Terra e il Sole. Ecco
perché, anche riducendo tale distanza di 57 km al
secondo, saranno necessari comunque oltre 4
miliardi di anni per annullarla.

Le galassie, inoltre, sono strutture estremamente
massicce. Andromeda, la galassia principale del
Gruppo Locale, ha una massa stimata in 2.000
miliardi di masse solari. La massa della Via Lattea,
nonostante l’incertezza che domina tale misura, è
circa la metà: un po’ più di 1.000 miliardi di masse
solari. Segue la galassia Triangolo con 250 miliardi
di masse solari. Oggetti così enormi si muovono
lentamente nello spazio e sono distribuiti su spazi
giganteschi. Andromeda, per esempio, si estende
per circa 200.000 anni luce da un capo all’altro:
un’estensione equivalente a oltre 1.200 miliardi
di volte la distanza tra la Terra e il Sole.
 
Questo è in fondo un fatto positivo per il destino
del Sole e del Sistema Solare. Significa che le
singole stelle che compongono Andromeda e la
Via Lattea sono talmente lontane le une dalle altre
che, anche quando le due galassie si
incontreranno, la probabilità che le stelle di una
delle due galassie finiscano per scontrarsi con
stelle dell’altra galassia è a dir poco trascurabile.
Le galassie sono fatte soprattutto di spazio vuoto.
In ogni caso, lo spettacolo di Andromeda che si
avvicina sempre di più alla Via Lattea, fino a
diventare un oggetto enorme nel cielo della Terra,
sarà qualcosa di assolutamente grandioso.
 
L’evento capiterà quando il Sole sarà ormai alla
fine della sequenza principale e la Terra sarà
diventata da lungo tempo inabitabile. Noi umani
non ci saremo più e non potremo assistere allo
spettacolo più incredibile che si possa
immaginare: due grandi galassie a spirale che si
incontrano, deformandosi completamente sotto
l’azione delle reciproche forze gravitazionali,
mentre lo spazio ribolle di nuove generazioni di
stelle, luminosissime e blu, nate nel corso di
violenti picchi di formazione stellare, originati
dalla compressione dei gas nelle due galassie. Per
avere un’idea di un simile, magnifico spettacolo,
dobbiamo immaginare qualcosa di simile alle
galassie Antenne, una spettacolare fusione
galattica ripresa più volte da Hubble nel corso
degli anni.
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Sotto. Una rappresentazione artistica di come potrebbe apparire la progressiva fusione
tra Andromeda e la Via Lattea a un ipotetico osservatore in grado di sopravvivere per
molti miliardi di anni, cioè il tempo necessario perché si plachino le turbolenze della

collisione ed emerga il risultato finale: una gigantesca galassia ellittica (ultimo riquadro
in basso a destra). Crediti: NASA/ ESA/Z. Levay, R. van der Marel/T. Hallas/A. Mellinger

 
 
 

Il futuro del Gruppo Locale è segnato da
un’inesorabile serie di collisioni e fusioni
galattiche. Cosa resterà alla fine, una volta che la
gravità avrà terminato la sua opera? Una
sterminata galassia ellittica, povera di gas e di
formazione stellare, simile forse a ESO 306-17. Il

Sole, nato 4,5 miliardi di anni fa in una galassia a
spirale, la Via Lattea, finirà la sua esistenza come
nana bianca nella periferia di questa futura
gigante ellittica, perso in un oceano di stelle rosse
e antichissime.
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Validazione delle biosignature
Quando la fantasia incontra la scienza
di Marco Sergio Erculiani

Le puntate precedenti
 

Come si cerca la vita?
su Coelum Astronomia 227 a pagina 40
 
Come si cerca la vita? Parte 2
su Coelum Astronomia 228 a pagina 58
 
Tecnosignatures: alla scoperta di
civiltà intelligenti
su Coelum Astronomia 231 a pagina 66

Nei precedenti numeri di Coelum Astronomia abbiamo già visto come le
biosignature possono essere divise principalmente in due gruppi:
tecnologiche e biologiche. Per riassumere, detto in modo estremamente
sintetico, con il termine biosignature intendiamo qualsiasi indizio di
presenza di vita (biosignature) o addirittura di vita intelligente
(tecnosignature), evoluta sufficientemente da aver sviluppato una
tecnologia tale da effettuare modifiche al proprio ambiente nativo tali da
essere rivelate dallo spazio.
 
In questo articolo ci concentriamo invece sulle biosignature e in particolare
su ciò che potrebbe permettere di caratterizzarle come tali.
 
 

http://www.coelum.com/coelum/autori/marco-sergio-erculiani
http://bit.ly/227u1ZO
http://bit.ly/228eAxf
http://bit.ly/231faex
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Sotto. Il futuro telescopio spaziale LUVOIR, con il suo gigantesco specchio da 15 m. Consentirà decisi passi
avanti nell’indagine sui pianeti extrasolari e sulla loro caratterizzazione, anche alla ricerca di biosignature.
Crediti: NASA
 

I futuri telescopi

Molte firme della presenza della vita sulla Terra,
come ad esempio i fossili o la presenza di singoli
organismi, sono impossibili da rilevare a grandi
distanze quali sono quelle interplanetarie o
interstellari. È quindi importante investire in
missioni capaci di rivelare le tracce della vita
dall’analisi spettroscopica e fotometrica delle
superfici e delle atmosfere esoplanetarie. Un
esempio in tal senso è rappresentato dal futuro
James Webb Space Telescope (JWST), che avrà la
capacità di ottenere spettri di esopianeti. La sua
sensibilità permetterà di rilevare caratteristiche
di assorbimento di pianeti di tipo terrestre in
orbita intorno a stelle fredde e di piccola massa.
Sensibilità più elevate potrebbero essere
raggiunte con i futuri grandi telescopi terrestri
come il Giant Magellan Telescope (GMT),
l’European-Extremely Large Telescope (E-ELT) o il
Thirty Meter Telescope (TMT). Le misure da Terra,
a differenza di quelle dallo spazio, necessitano di
una accuratezza spettrale molto maggiore in

quanto le biosignatures evidenziate potrebbero
essere introdotte dall’atmosfera terrestre.
Una seconda generazione di strumenti con cui
equipaggiare i telescopi sarà costituita da
coronografi in grado di bloccare la luce stellare
consentendo di analizzare in maniera diretta i
pianeti orbitanti attorno ad esse o strumenti in
grado di ottenere dati spettroscopici attraverso la
luce riflessa.
L’osservazione di pianeti rocciosi situati nelle
zone abitabili di stelle simili al Sole richiederà una
nuova generazione di telescopi spaziali progettati
fin dal principio con un’ottica volta a questo
scopo. Due esempi, attualmente in fase di studio,
sono l’Habitable Exoplanet Observatory (HabEx)
ed il grande telescopio ultravioletto/ottico/
infrarosso (LUVOIR). Entrambi questi strumenti,
così come il telescopio spaziale Origins ed il Lynx
X-Ray Observatory, saranno in grado di colmare le
lacune di informazioni causate dai limiti dei
telescopi a Terra.
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Segni di vita… che vita non sono!
Come ormai sappiamo bene, gli scienziati
utilizzano la Terra come banco di prova per
individuare le biosignature e quindi testare,
validare e analizzare la possibilità di vita su altri
pianeti. Ricordiamo velocemente i principali tipi
di biosignature terrestri, di cui abbiamo parlato
più estesamente su Coelum Astronomia 228, e
vediamone i “punti deboli”, ossia quando possono
invece non essere segni di vita.
 
Le biosignature di tipo I (gassose), sono appunto
costituite dai gas prodotti dalle reazioni
metaboliche di organismi biologici che catturano
l'energia attraverso gradienti energetici e
potenziali chimici redox (ossido-riduzione). Questi
gas sono molto comuni in natura come comuni
sono gli elementi con cui reagiscono, ma possono

essere facilmente oggetto di falsi positivi. Si
definisce falso positivo una misura che rileva un
indicatore della presenza di vita sebbene essa sia
in realtà dovuto a un fenomeno abiotico, cioè non
legato alla vita.
 
Spesso una determinata reazione di ossido-
riduzione può essere preclusa dalle condizioni
ambientali ed essere presente soltanto grazie agli
enzimi della vita (come la produzione di metano
ad opera dei batteri metanogeni), ma in un
ambiente differente, con le giuste condizioni di
pressione, temperatura e pH invece, la stessa
reazione potrebbe avvenire spontaneamente
senza bisogno di un organismo che la alimenti. Per
esempio, abbiamo visto come l’ossigeno
molecolare O2 sulla Terra sia una diretta

Sopra. L’immagine schematizza le possibili origini di un marcatore come il metano, la cui origine può
essere attribuita all’azione della vita, ma anche a numerose fonti non legate alla vita. Crediti: NASA /
JPL / SAM-GSFC / U. Michigan
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conseguenza della fotosintesi. Durante questo
processo gli organismi fotosintetici metabolizzano
l’anidride carbonica (CO2) e producono ossigeno.
Sulla Terra non esistono fonti abiotiche in grado di
produrre una tale quantità di O2. Soltanto gli
organismi viventi sono in grado di produrne
abbondanze tali da avere un impatto sostanziale
sull’atmosfera e la presenza di O2 e di O3 (ozono)
sulla Terra è quindi un indicatore della presenza di
un’attività fotosintetica e indirettamente, di una
biosfera.
Altro esempio, il metano (CH4): prodotto dai
batteri anaerobici, in condizioni di bassi livelli di
ossigeno può essere prodotto anche attraverso la
riduzione di CO2 per mezzo dell’idrogeno
molecolare:
CO2 + 4H2   CH4 + 2H2O
Anche sulla Terra però, sebbene in minima parte,
viene rilasciato in modo abiogeno da processi

idrotermali.
L’ammoniaca NH3 , altro prodotto di processi
biologici, sulla Terra può derivare anche da scarti
industriali. Tuttavia la sua persistenza in atmosfera
è breve a causa della componente UV della
radiazione solare, che la disgrega rapidamente. La
rilevazione di questa molecola nell’atmosfera di
un pianeta extrasolare sarebbe perciò di grande
interesse, specie se abbinata ad altre molecole
ossidate.
 
Le biosignatures di tipo II (di superficie), sono il
frutto dell’accrescimento della biomassa e sono
per lo più endo-energetiche. Questo significa che
per poter essere prodotte hanno necessità di
utilizzare energia e, per definizione hanno una
natura prettamente biologica (si tratta, ad
esempio, di vedere se la superficie di un pianeta è
ricoperto da vegetazione). Anche se, a differenza 

Sopra. La sostanza verde che si vede in questa immagine è il risultato della fioritura di microalghe presenti
nel lago Erie (Nord America). Vivaci filamenti verdi si estendono dalla costa settentrionale. L'immagine è stata
catturata dal satellite Landsat-5. Crediti: United States Geological Survey (USGS).
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di quelle gassose, sono per questo molto
più affidabili e hanno minori fonti di falsi
positivi, sono tuttavia sicuramente più
difficili al momento da individuare (non
esiste, attualmente, la possibilità di
osservare la superficie di un pianeta
extrasolare).
 
Le biofirme di tipo III (temporali), sono
molto più variegate rispetto alle altre e
sono costituite da sostanze chimiche
sintetizzate da organismi viventi, utilizzate
per rispondere a diversi stimoli ambientali
(come ad esempio il cambiare delle
stagioni) che innescano delle reazioni
naturali di difesa o processi di
segnalazione e di controllo della fisiologia.
Sono prodotte in piccole quantità ma sono
anch’esse meno inclini a falsi positivi
poiché richiedono energie specifiche e
processi di catalisi ben precisi.
Non c’è quindi una regola precisa su come
determinare se una caratteristica fisica
possa convalidare la presenza della vita su
un pianeta, ma piuttosto è indispensabile
avere un quadro generale di tutte le
biosignature contemporaneamente e
analizzarle scrupolosamente nel dettaglio,
tenendo sempre a mente il contesto in cui
sono rilevate.
 
Vediamo allora alcuni esempi di falsi positivi e
come affrontarli.
 

 

Sopra. Spettro caratteristico dell’atmosfera di
vari pianeti di pianeti simili alla terra nel visibile

(a) e nell’infrarosso (b) che orbitano attorno a
differenti tipi di stelle (KALTENEGGER et al.

2017). 
 

Sotto. Spettri di emissione della terra nelle bande
del visibile (a), vicino infrarosso (b) e infrarosso
(c). Le misure sono relative rispettivamente alla
Terra e allo spazio (KALTENEGGER et al., 2017). 
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I falsi positivi e l’importanza del contesto

Non sempre le biosignature rilevate dagli
strumenti risultano quindi essere davvero quel
che sembrano. Spesso ciò che pare essere la firma
della presenza della vita si rivela essere un mero
prodotto della fisica o della geologia di un
pianeta. Come abbiamo detto, si parla in questo
caso di "falso positivo".
 
Questo porta a definire un punto importante sulla
questione che sta alla base della ricerca della vita:
indipendentemente dalla persistenza e
dall’intensità della biofirma e dalla presenza o
meno di possibili spiegazioni per i falsi positivi,
ogni misurazione necessita di essere
contestualizzata e inquadrata nell’ambiente da
cui essa proviene.
 
Sulla Terra, come dicevamo prima, l’ossigeno è di
provenienza biotica. Tuttavia, su pianeti freddi e
asciutti con una atmosfera ricca di anidride
carbonica o su pianeti orbitanti attorno a stelle più
piccole del Sole e con alte dosi di radiazione
basso-UV, si potrebbero formare spontaneamente
quantità significative di ossigeno molecolare,
dovuto alla fotolisi della CO2 (la scissione della
molecola di anidride carbonica ad opera della
radiazione) e dalla ricombinazione di due singole
molecole di ossigeno.
L’accumulo della preziosa molecola si può

ottenere anche attraverso l’evaporazione
dell’acqua in superficie dovuta al
surriscaldamento del pianeta (causato
dall’eccessiva vicinanza alla stella madre, per
esempio) e dalla successiva perdita di idrogeno
atmosferico per fuga molecolare. Questo
fenomeno può portare a un accumulo di O2 che
potrebbe far pensare alla presenza di organismi
fotosintetici sulla superficie.
 
Anche le molecole di ossido di diazoto (N2O) e di
metano (CH4) possono essere generate
analogamente da processi abiotici su altri pianeti.
Ad esempio, la “serpentinizzazione” – un processo
che avviene grazie alle reazioni di ossidazione di
alcuni tipi di rocce al contatto con acqua calda – è
stata proposta come un'alternativa non biologica
per giustificare, ad esempio, la presenza delle
tracce di metano che sono state osservate su
Marte.
 
Il clima di un pianeta, pertanto, è un fattore
discriminante per l'accumulo delle molecole in
atmosfera. Inoltre esso determina se una molecola
possa essere un indice della presenza di vita o
soltanto un fenomeno fisico generato galle
condizioni al contorno.
 
 

Nelle tabelle sotto e nella pagina a destra, sono riassunte le principali biosignature e le loro possibili
cause, sia biogeniche che abiogeniche (e quindi le possibili cause di falso positivo).
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Serpentinizzazione
http://www.coelum.com/news/curiosity-scopre-le-stagioni-del-metano-e-nuove-molecole-organiche-su-marte
http://www.coelum.com/news/curiosity-scopre-le-stagioni-del-metano-e-nuove-molecole-organiche-su-marte
http://www.coelum.com/news/curiosity-scopre-le-stagioni-del-metano-e-nuove-molecole-organiche-su-marte
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Validazione delle misure
Fino ad ora, qui e negli articoli precedenti,
abbiamo parlato delle possibili biofirme e degli
strumenti esistenti, o che verranno sviluppati
negli anni a venire, in grado di rilevarle. Ma quali
sono i fattori discriminanti per poterle definire
come tali?
Questa è una domanda complessa, la cui risposta
varia a seconda del bio-indicatore che si vuole
prendere in esame e del contesto in cui esso è
inserito.
Sappiamo ad esempio che per le biofirme
gassose, il disequilibrio chimico è uno dei fattori
che possono determinare se la presenza di una
molecola può avere un’origine abiogenica o
biogenica. Dovremo accontentarci non solo di
quali composti chimici vengono rilevati ma anche
in che quantità sono presenti rispetto ad altre
molecole.
Prendiamo in esame ancora una volta l’ossigeno
molecolare O2: esso presenta righe di
assorbimento a lunghezze d’onda differenti. È
pertanto cruciale che gli strumenti che analizzano
tale molecola siano prima di tutto in grado di
rilevare la parte dello spettro stellare di
assorbimento di questa molecola, compresa tra i
121,6 μm e i 400 μm, e contemporaneamente di
osservare le bande generate da altre molecole (ad
esempio CH4, CO2, H2O, CO e O3) in modo da
manifestare se esse presentino un disequilibrio
fra loro di diversi ordini di grandezza oltre quello
normale.
Non solo, ad esempio il metano presenta delle
bande spettrali da 7 a 8 μm, l’ozono a 9,6 μm e
l’anidride carbonica a 15 μm. Sebbene la banda
spettrale per la loro rilevazione sia molto ampia, è
possibile trovare caratteristiche di queste
molecole a lunghezze d’onda più corte. Il metano
presenta infatti anche righe di assorbimento fra
1,8 e 2,4 μm, l’anidride carbonica a 1,1 μm e la CO
a 2,45 μm. È quindi indispensabile che gli
strumenti futuri a bordo delle missioni abbiano un
ampio range dinamico oppure che abbiano più
strumenti, ognuno sensibile nella banda spettrale
dove le molecole assorbono. Questo consentirà di

valutare in modo complessivo la risposta
spettroscopica di un oggetto osservato e di
descrivere quindi il contesto nella sua globalità,
cosa indispensabile, come abbiamo detto, per
discernere i falsi positivi dalle reali biosignature.
HabEx e LUVOIR, due fra le future missioni spaziali
designate alla ricerca della vita, saranno
progettate in modo da distinguere i falsi positivi
avendo a disposizione strumenti sensibili sia
nell’UV, necessari per caratterizzare la stella
ospite, sia strumenti coronografici in grado di
sopprimere la luce delle stelle stesse. Questi
consentiranno quindi analisi spettroscopiche
“dirette” sugli esopianeti per mezzo della tecnica
del direct imaging.
Con HabEx si potrà analizzare la banda in
spettroscopia di riflessione compresa fra 0,3 μm e
1,8 μm mentre arriverà fino a 2,5 μm per LUVOIR
(Large UV Optical Infrared Surveyor). In questo
modo sarà possibile rilevare le molecole di H2O,
O2 e O3 su pianeti di tipo terrestre oltre che dare
indizi sulle abbondanze di CH4, CO, CO2 e poter
eliminare i meccanismi noti di produzione abiotica
di O2 e O3.
Per poter discriminare in dettaglio se una
caratteristica fisica è oppure no indicativa della
presenza della vita, come già detto, è necessario
conoscere in maniera approfondita le
caratteristiche dell’ambiente planetario e questi
strumenti permetteranno di farlo. Vediamo quindi
come non solo è importante il contesto, e quindi il
clima e le condizioni ambientali spaziali in cui si
trova il pianeta, ma anche le lunghezze d’onda in
cui operano gli strumenti utilizzati per lo studio
degli esopianeti. Nelle tabelle più avanti sono
mostrati i parametri stellari e planetari di cui si
deve avere una buona conoscenza per poter
descrivere adeguatamente il contesto in cui viene
rilevata la presenza delle molecole della vita. Una
volta misurate però le quantità, è necessario un
metodo per distinguere i falsi positivi dalle più
probabili biofirme. Catling e colleghi nel 2017
hanno proposto un modello basato sulla statistica
bayesiana per osservare le potenziali biofirme e



determinarne i livelli di confidenza, in modo da
vagliare e filtrare i falsi positivi. In questo modello
vengono analizzate le atmosfere e gli ambienti
esoplanetari e, attraverso un approccio bayesiano
si valuta se i dati raccolti sono compatibili o meno
con la vita. In figura in basso è mostrato uno
schema dell’approccio. In questo approccio i dati
spettrali o fotometrici vengono utilizzati assieme
ai modelli per trovare una verosimiglianza con il
contesto dell'esopianeta. Inoltre durante il
processo vengono analizzate le probabilità
condizionali che la presenza o l’assenza della vita
si verifichi all’interno di un determinato contesto
planetario.
In conclusione, l’astrobiologia è una scienza
complessa e come tale è in continuo divenire.
Preda talvolta delle mode, abbraccia un vastissimo
campo del sapere che lambisce la fisica, la chimica,
l’astronomia, la biologia e la geologia. Ma
l’astrobiologia è fatta di ricercatori, di
scienziati ma prima di tutto esseri umani. E
l’animo umano, da sempre affascinato dalla
ricerca della vita nell’universo, è spesso
portato a credere, a sognare, a tendere
all’ignoto. Diviso fra la ragione e l’impulso, con
instancabile sete di sapere continua a vagliare,
sondare, setacciare, comparare e analizzare
dati e lo farà finché il motore che ne spinge la
speranza continuerà a essere alimentato
dall’inesauribile fiamma della conoscenza.
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Tabelle in alto a destra. Proprietà e
caratteristiche della stella e dei loro pianeti da
tenere in considerazione quando si studiano le
biosignatures. L’albedo di Bond è definito come
la frazione della potenza di radiazione
elettromagnetica totale che incide su un oggetto
astronomico e che viene diffusa nello spazio
tenendo in considerazione tutte le lunghezze
d’onda e tutti gli angoli a cui è posta la sorgente
di illuminazione.
 

A destra. Quadro bayesiano per la valutazione
delle biofirme. I dati spettrali e/o fotometrici che
possono contenere biofirme sono utilizzati come
modelli per trovare una verosimiglianza con il
contesto dell'esopianeta. Vengono analizzate le
probabilità condizionali che la presenza/assenza
della vita si verifichi dato il contesto (Catling et
al., 2017).
 
 
 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Inferenza_bayesiana
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di Samuele Pinna

Catch the Iridium
A caccia degli ultimi iridium flare

Lo scorso 11 gennaio si è conclusa, con l’ultimo
degli otto lanci commissionati dalla Iridium
Communication alla SpaceX, la messa in orbita di
tutti i 75 satelliti Iridium Next, la più grande
opera di rinnovamento di una intera flotta
satellitare mai tentata prima nella storia.
 
A distanza di qualche settimana mi ritrovo davanti
allo schermo del mio pc, a seguire la conferenza
stampa indetta dalla stessa Iridium, dove un
fierissimo Matt Desch, nei panni di
amministratore delegato, annuncia al pubblico
che la migrazione del network Iridium sui nuovi
satelliti Next è ormai operativa al 100% e che

conseguentemente viene a concludersi
ufficialmente, dopo 20 anni e 4 mesi di
operatività, la missione dei satelliti Iridium del
“blocco 1”.
Osservo Matt dallo schermo e percepisco
facilmente la soddisfazione che pervade
quest’uomo e il suo staff durante l’intera
conferenza. Due sono i passi del suo intervento
che mi colpiscono fortemente: il primo quando
racconta di essersi emozionato nel sentire gli
ingegneri dello “SNOC” (Satellite Network
Operations Center) chiamare i satelliti del blocco
1 con il termine “our babies”, termine che non
posso che empaticamente condividere, e il

http://www.coelum.com/coelum/autori/samuele-pinna
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La flotta Iridium
Lanciati in lotti dal 1997 al 2002, la
costellazione di 66 satelliti Iridium è stata
concepita da Motorola e collocata in orbita
terrestre bassa. All'epoca, la società
immaginava che la costellazione avrebbe
posto le basi per lo sviluppo della tecnologia
dei telefoni satellitari personali. Alla fine,
tuttavia, all’inizio del nuovo millennio furono
le torri per telecomunicazioni terrestri ad
affermarsi più facilmente e rapidamente,
complice anche il minor costo di
realizzazione, in tutto il mondo, comportando
che la tecnologia del satphone e delle
comunicazioni telefoniche satellitari fosse
relegata ad applicazioni di nicchia, come il
salvataggio di emergenza e l'uso da parte di
spedizioni in luoghi remoti. La compagnia
Iridium di Motorola dichiarò quindi
bancarotta nel 1999 e un gruppo di
investitori privati acquistò successivamente
la costellazione di satelliti. Successivamente,
il controllo è stato passato alla Iridium
Communications che ne ha sviluppato la
flotta.
 

secondo quando, del tutto inaspettatamente,
ringrazia i fan degli “iridium flare” per l’enorme
affetto profuso “sorvegliando” e fotografando in
questi venti anni gli oramai neo pensionati
satelliti.
I satelliti Iridium di prima generazione infatti sono
diventati famosi nel mondo degli astrofili grazie a
una loro particolare caratteristica costruttiva.
Questi satelliti, essendo dotati di tre antenne con
grandi superfici riflettenti, in certe condizioni
riescono (ancora per poco tempo) a deviare sulla
Terra la luce solare che li investe direttamente,
generando un inconfondibile bagliore luminoso di
qualche secondo visibile ad occhio nudo di notte,

anche in città con un grosso inquinamento
luminoso, denominato per l’appunto “Iridium
Flare”.
 
Poco più di un anno fa, venendo a conoscenza per
puro caso della missione Next ho compreso che il
fenomeno degli iridium flare sarebbe andato a
scomparire entro la primavera/estate del 2019, e
ho quindi deciso, grazie anche all’aiuto tecnico
dell’amico Davide Batzella, di creare il progetto
Catch the Iridium: una vera e propria “call to
action” rivolta a tutti gli appassionati di questi
fantastici bagliori, al quale proprio questa rivista
ha dedicato un articolo nel numero 223.

A sinistra. Iridium 17 di Maria
Gemma June.

http://bit.ly/223MJXo
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L’obiettivo era ambizioso ma chiaro: cercare di
portare a casa almeno una foto per ognuno dei 95
satelliti Iridium di prima generazione lanciati in
orbita dal 1997 realizzando nuovi scatti o
recuperandone vecchi precedentemente
realizzati.
 
Con notevole stupore e altrettanto piacere, la
risposta a questa chiamata alle armi è stata
grandissima sin dalle prime settimane. Oltre ad
aver avuto subito seguito a livello nazionale, nel
giro di pochissimo tempo il progetto è rimbalzato
(potere dell’epoca dei social) oltre confine ed è
stato supportato dai tantissimi astrofili
disseminati in tutto il mondo, che hanno
permesso che lo stesso diventasse un vero e
proprio faro di riferimento per gli amanti del
fenomeno.
 
Anche se la missione dei satelliti di prima
generazione è stata dichiarata conclusa sarà
possibile, ancora per qualche tempo e in attesa
del rientro distruttivo in atmosfera degli ultimi
satelliti ancora in orbita, cercare di immortalare
uno degli ultimi flare che avremo la fortuna di
poter osservare sopra i nostri cieli andando
quindi ad accrescere la “collezione” di fotografie
attualmente presente nel database del portale
www.catchtheiridium.com.
 
Ad oggi, infatti, rimane ben poco della flotta
originaria, e non più operativa dal 5 febbraio
scorso, del famoso “blocco 1”. Dei 95 satelliti
lanciati in orbita a partire dal 1997, sono ben 58
quelli rientrati e distrutti in atmosfera. 25 sono
invece i satelliti andati fuori controllo nel tempo
che quindi orbitano senza un corretto assetto di
volo, e per i quali si prevede un rientro non
controllato in un periodo di circa 8-10 anni. 8
sono invece i satelliti attualmente in fase di
“deorbiting” e quindi in discesa controllata e che
andranno a disintegrarsi in atmosfera nel giro di
qualche settimana. Rimangono di conseguenza
(alla data di stesura di questo articolo) soltanto 4
satelliti di prima generazione in grado di generare
iridium flare.

Sopra. Iridium 59 di Tsugumi Shinai.
Sotto. Iridium 14 sulla Torre Eiffel a Parigi di John Pahl

http://www.catchtheiridium.com/
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Riuscire a catturare ulteriori flare è diventato
perciò più complesso che in passato, ma proprio
questa ulteriore difficoltà sembra aver stimolato
ancora di più la comunità, che gravita ormai da
quasi un anno attorno al progetto e che continua
in maniera costante ad alimentare il database di
fotografie andato a formarsi con il tempo.
Per comprendere più a fondo il fenomeno decido
quindi di analizzare la mole di contributi ricevuti
in questi mesi e così facendo mi accorgo di
quanto globalmente diffusa e condivisa sia (fosse
ahimè…) questa ammirazione verso gli iridium
flare.
 
Sono infatti 959 le fotografie attualmente
ricevute sul portale da ben 105 autori differenti.
Tra questi svettano per maggior numero di
contributi gli inglesi Andy Stones (281 foto) e
Mary McIntyre (200). Il terzo posto in questa
particolare classifica lo ottiene l’austriaca Ira
Mollay (103). L’americano Matt Montanaro segue
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
il terzetto con ben 40 foto
mentre il nostro connazionale
Paolo Bussola chiude questa
“top 5” con ben 26 catture.
 
Sono 23 invece le nazioni che
hanno visto un proprio cittadino
partecipare alla call to action: la
Gran Bretagna è senza ombra di
dubbio la nazione che più ha

Sopra. Iridium 97 di Iridia.
 
A sinistra. Iridium 83 e il
temporale di Piero Barletta.
 
Sotto. Iridium 76 di Siv Heang
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contribuito alla causa con
ben 550 scatti realizzati
(più della metà del
totale!). La nostra Italia 
conquista il secondo
gradino del podio
offrendo ben 139 foto
contro le 109 degli Stati
Uniti e le 103 dell’Austria 
che, curiosità non di poco
conto, conquista un
quarto posto grazie ai
contributi realizzati da
un’unica cittadina: Ira
Mollay.
 
Per avere un rapido
riscontro della diffusione
su scala geografica del progetto decido di
creare una mappa (sotto) con evidenziate le
nazioni partecipanti e il colpo d’occhio è subito
impressionante. Oltre alle quattro nazioni
precedentemente elencate si aggiungono:
Australia, Belgio, Canada, Cina, Repubblica
Dominicana, El Salvador, Finlandia, Francia,
Germania, Israele, Giappone, Messico, Norvegia,
Russia, Arabia Saudita, Singapore, Corea del Sud,

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spagna e Turchia. Pur non essendo una vera e
propria nazione merita una menzione particolare
lo scatto ricevuto direttamente dalla base di
Amunsdsen-Scott al Polo Sud da Davis Hunter:
una partecipazione decisamente “globale”!

Sopra. Il flare del satellite Iridium 7
ripreso dalla stazione Amunsdsen-
Scott al Polo Sud da Davis Hunter.
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Ma quale satellite Iridium è stato quello più fotografato? 
Il podio di questa classifica è occupato da SV-91 
(32 scatti), segue SV-32 (31) e chiude SV-45 (30).
I primi due sono attualmente in fase di rientro
controllato, mentre SV-45 attualmente è ancora in
grado di generare dei flare: sarà lui a vincere
questa particolare classifica al photofinish?
 
In questi mesi mi è stato chiesto più volte,
soprattutto durante le serate di presentazione del
progetto a cui ho avuto la fortuna di poter
presenziare, quali fossero per me le foto più belle
ricevute. Ho sempre risposto che in generale tutte
lo erano, in quanto dietro ogni scatto si racchiude
un istante di meraviglia provato dall’autore nel
riprendere il fenomeno degli iridium flare e che
tale meraviglia, insieme al contesto della ripresa,
rappresenta un unicum degno di essere
raccontato. Capirete benissimo che tale risposta
non ha mai soddisfatto del tutto il pubblico
presente... e proprio per tale ragione ho,
giocoforza, selezionato una personale “top 10”
degli scatti più suggestivi ricevuti in questi mesi.
A questo punto sarete sicuramente curiosi di
 
 
 
 
 
 
 
 

conoscere l’esito finale di questa avventura:
siamo riusciti a raccogliere almeno una foto per
tutti e 95 i satelliti iridium di prima generazione?
 
La risposta è purtroppo, ma solo per ora, no.
Le foto ricevute ci hanno permesso di catalogare
ben 93 iridium su 95 con quindi solo due satelliti
attualmente in “missing”. I satelliti in questione
sono SV-48 e SV-79. La difficoltà di riuscire a
trovare uno scatto di questi ultimi due satelliti è
dovuta al fatto che, purtroppo, sono rientrati in
atmosfera a inizio degli anni 2000 (SV-48 nel
2001, SV-79 nel 2000) quando la diffusione delle
fotocamere digitali era ancora ridotta, così come
la conoscenza del fenomeno dei flare, e quindi la
possibilità che qualche osservatore abbia
pianificato di fotografare questi satelliti.
 
È sicuramente una missione difficile da portare a
termine, ma non per questo impossibile a priori,
così come quella di riuscire a catalogare 1.000
fotografie prima che gli iridium flare spariscano
per sempre dai nostri cieli… Ma solo da lì! Perché

dalle nostre menti e dai nostri
monitor, grazie al contributo di
tutti coloro che hanno preso
parte a questa avventura, non
potranno ormai più farlo.
 

Flarewell!
 

Sopra. Il flare del satellite Iridium 29 sopra
il Southern Oxfordshire di Tim Burgess.
 

A destra. Iridium 14 da Serramanna di
Davide Batzella
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In ricordo di Alessandro Dimai
di Redazione Coelum Astronomia, con i contributi della Famiglia Dimai, Paolo Campaner, Massimiliano Di
Giuseppe, Giorgia Hofer, Claudio Pra e gli amici dell’ISSP

Ci ha lasciati, a soli 56 anni, Alessandro Dimai,
dell’Associazione Astronomica Cortina.
Direttore dell’Osservatorio Astronomico del Col
Drusciè e del Planetario “Nicolò Cusano” a
Cortina, si è sempre distinto per la sua dedizione
alla didattica e alla divulgazione dell’astronomia.
Inizia la sua passione di astrofilo all’inizio degli
anni ‘80 e, con l’arrivo della cometa di Halley nel
1985, entra a far parte dell’Associazione
Astronomica Cortina. Non della Halley ma di
un’altra cometa che è rimasta nel cuore degli
astrofili, la Hale-Bopp, ha scritto per noi un ricordo
che potete leggere su Coelum astronomia 214.
Autore di diversi libri, Dimai ha sempre

contribuito alla ricerca astronomica amatoriale:
non solo comete, ma anche asteroidi e
supernovae. Nel 1999 scopre la sua prima
supernova in M 61, fonda e dirige il programma di
ricerca amatoriale di supernovae CROSS e, nel
2000, scopre anche un asteroide successivamente
battezzato 50240 Cortina. Ha anche un asteroide a
lui intitolato, scoperto dall’astrofilo bolognese
Vittorio Goretti: 25276 Dimai.
 
Anche noi della Redazione di Coelum salutiamo
Alessandro, un amico al quale dedichiamo questo
ricordo, espresso anche dai nostri collaboratori
che hanno conosciuto e lavorato con lui.

La moglie Roberta
La sua passione per l’astronomia è nata
sicuramente fin da quando era piccolo ed è stata
un’attrazione che lo ha portato a dedicarsi a Lei in
ogni momento libero, con anima e corpo, sempre
alla ricerca di qualcosa di nuovo, sempre curioso
di scoprire, desideroso di innovare la tecnologia e
la strumentazione dell’Associazione di cui faceva

parte e di mettere disposizione di tutti le sue
conoscenze, attraverso la divulgazione. Tutto ciò
l’ha fatto con modestia e umiltà senza mai
mettersi al centro, perché più approfondiva più si
rendeva conto che siamo una nullità nei confronti
dell’Universo.
Ci siamo conosciuti per caso, eravamo molto

Una fotografia dell’eclisse lunare
dello scorso 21 gennaio

realizzata da Alessandro Dimai.
 

https://joom.ag/XocW/p114
https://joom.ag/XocW/p114
http://www.coelum.com/coelum/autori/paolo-campaner
http://www.coelum.com/coelum/autori/massimiliano-di-giuseppe
http://www.coelum.com/coelum/autori/massimiliano-di-giuseppe
http://www.coelum.com/coelum/autori/giorgia-hofer
http://www.coelum.com/coelum/autori/claudio-pra
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giovani, senza sapere che le nostre vite si
sarebbero unite, che saremmo cresciuti insieme;
mi sono innamorata del suo sorriso, dei suoi occhi
grandi, scuri ed espressivi, della sua sensibilità,
gentilezza… Quante cose mi ha insegnato senza
porsi mai come maestro, è stato un marito dolce e
un papà sempre presente. Abbiamo percorso una
lunga strada insieme, amandoci, rispettandoci e
apprezzando le cose semplici della vita. Quante
volte l’ho seguito di notte, al freddo per scrutare il
cielo. Quanti viaggi fantastici e sempre un po’ folli
abbiamo intrapreso per rincorrere eclissi, comete,
cieli australi, aurore boreali...
Le sue ultime foto dell’eclissi di Luna del 21
gennaio, sono state un omaggio al cielo che tanto
amava. Per immortalare un momento così

importante, con molta fatica dovuta alla malattia e
usando la macchina fotografica di nostro figlio,
agitandosi e agitando anche me, è riuscito a
fotografare senza uscire di casa (dalla finestra del
salotto con un tetto ed un'antenna che
precludevano la vista), le sue ultime immagini di
passione e di amore per la volta celeste.
Credo che dentro di me, nel mio cuore c’è e ci sarà
sempre un posto speciale per lui e se in questo
momento come familiari proviamo tanto dolore,
ho la speranza che questo si trasformi in serenità,
quella che Alessandro trasmetteva a tutti quelli
che incontrava; diceva che siamo figli delle stelle
ed è lassù fra gli astri che Lui è ritornato, nel luogo
che tanto amava.
 

Giorgia Hofer
C'è una nuova stella nel cielo, brillante,
splendente e bellissima: è quella di Alessandro
Dimai. A soli 56 anni è tornato tra le stelle ed ha
lasciato un grande vuoto. Io non voglio parlare di
lui come astrofilo, a cui vanno certamente
tantissimi meriti, non voglio ripetere cose che
saranno dette da tantissimi altri nostri colleghi
amanti del cielo. Desidero ricordarlo come Uomo,
così come l'ho conosciuto: una persona con una
sensibilità, umiltà, disponibilità, sincerità, forza,
coraggio, tenacia e gentilezza fuori dal comune.
Per lui, cuore pulsante dell'Associazione
Astronomica di Cortina, l'importante era che ogni
membro dell’associazione coltivasse la propria
passione in modo del tutto personale, ci spronava
e incoraggiava sempre senza mai forzare la mano,
in modo che uscisse la vera essenza delle nostre
personalità. Sto scrivendo di getto, durante la
notte: mi sono svegliata con questi pensieri e
voglio metterli subito nero su bianco. Forse è lui
che mi sta aiutando come sempre ad esprimermi,
o forse sono io che di notte, con la guida delle
stelle riesco a tirare fuori i miei pensieri piú
profondi. Alessandro mi ha fatto capire che per
essere felice era sufficiente che ascoltassi il mio
cuore. Ora, proprio ascoltando il mio cuore, so per
certo che c'è una nuova stella lassù che sarà una

guida per me e per tutti, tutti coloro che hanno
conosciuto Alessandro e che non lo
dimenticheranno mai.
Ciao Alessandro, voglio sempre ricordarti così, con
lo sguardo verso il cielo, un cielo che ormai per te
non è più misterioso. Con tanto affetto e
gratitudine.

Alessandro Dimai
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Claudio Pra
Personalmente lo voglio ricordare per la sua
passione per le comete. Una sua fotografia della
famosissima C/1997 O1 Hale-Bopp venne
ritenuta dalla NASA una delle foto simbolo di
quell’apparizione. In alcune occasioni ho
incontrato Alessandro sui valichi dolomitici
attorno a Cortina, entrambi saliti lassù per
ammirare il cielo stellato o le comete. In
un’occasione mi parlò di un episodio riguardante
la cometa C/1996 B2 Hyakutake, che passò nel
marzo del 1996. Fu un’apparizione breve ma
indimenticabile. Alessandro mi raccontò che in
quei giorni il meteo era sfavorevole e che

purtroppo era quasi rassegnato a perdersi lo
spettacolo. Una sera salì verso Passo Falzarego
nonostante a Cortina le nubi basse lasciassero ben
poche speranze. In alto sperava di trovare uno
spiraglio. Man mano che saliva verso il valico le
nubi però non si diradavano e quasi rassegnato,
ormai in cima, d’un tratto uscì di colpo dalla
nebbia ritrovandosi sopra la testa un cielo stellato
limpidissimo ed una Hyakutake fantastica. Fermò
la macchina in mezzo alla strada, mi disse, scese e
quasi inebetito continuò per minuti a osservare
quell’apparizione incredibile. Ciao Alessandro,
mandacela tu da lassù un’altra Hyakutake!

Sopra. Una magnifica ripresa della spettacolare cometa Hale-Bopp realizzata da Alessandro Dimai dal Passo
Valparola (BZ).

Paolo Campaner
Incontrare una persona speciale come Alessandro
non è da tutti i giorni. Chi lo ha conosciuto
difficilmente ne dimenticherà l'umiltà, l'onestà, la
professionalità e il suo grande cuore. La comune
passione per il cielo e in particolare per le
supernovae mi ha portato, verso fine 2011, a
contattarlo in merito alle tecniche operative di

ricerca su questi straordinari oggetti e mi ha
condotto nel prestigioso gruppo ISSP. Fu proprio
l'appuntamento con Alex, a Forlì, che ha cambiato
la mia vita di astrofilo ricercatore: anche a lui va il
merito delle mie scoperte. Ricorderò sempre le
poche ma precise parole della sua mail, nel
complimentarsi alla mia prima SN scoperta nel

https://apod.nasa.gov/apod/ap170409.html
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Massimiliano Di Giuseppe
Alessandro l'ho conosciuto nel lontano dicembre
1997 in occasione dell'iniziativa "Cortina sotto le
stelle", un'iniziativa di divulgazione
dell'astronomia nata sull'onda dell'entusiasmo
generato quell'anno dall'apparizione
dell'indimenticabile cometa Hale-Bopp e
organizzata proprio dall'associazione astrofili di
Alessandro. Io e Ferruccio Zanotti, ancora agli
esordi con la nostra attività, eravamo stati invitati
col planetario itinerante al palazzo del ghiaccio a
completare un percorso che vedeva impegnato
alla sera l'Osservatorio del Col Drusciè.
Le operazioni di montaggio della cupola del
planetario furono rallentate da una forte nevicata
e da 15° sotto zero, arrancavamo con le membra
congelate cercando senza successo di avvitare gli
spicchi tra loro... Una situazione disperata... che
fare?
Alessandro, subito si attiva dandoci appuntamento
l'indomani mattina molto presto al palazzo del
ghiaccio. Si presenta puntuale con una squadra di
5 persone armata di trapani, avvitatori e svariati
attrezzi e di buona lena si mette a lavorare con noi

dimostrando una generosità e una disponibilità
non troppo comune nel mondo degli astrofili. E
così, poco prima dell'arrivo della banda musicale
che precede il taglio del nastro da parte del
Sindaco, il planetario miracolosamente è pronto!
Grazie ad Alessandro e al successo dell’iniziativa,
la nostra carriera di planetaristi itineranti non è
finita ancora prima di iniziare!
Gli anni successivi ci ha fatto visita al nostro
meeting CielOstellato in provincia di Ferrara e l’ho
visto un'ultima volta nel gennaio del 2007 al Passo
Giau, in occasione del passaggio di un'altrettanto
spettacolare cometa: la McNaught!
Ci siamo salutati rimanendo d'accordo di rivederci
per un qualche futuro evento astronomico, Ma in
realtà questa occasione non c'è più stata e me ne
rammarico...
 
Porterò alla fine il ricordo di un grande astrofilo e
di una grande persona generosa e umile,
conosciuta nell'intervallo di due splendide
comete.
Ciao Alessandro

Gli Amici dell’Italian Supernovae Search Project (ISSP)
Alessandro Dimai, per gli amici Alex, astrofilo
molto apprezzato e soprattutto persona di grandi
doti umane e di grande gentilezza e disponibilità.
Per noi dell’ISSP è stato un punto di riferimento
indiscusso: è stato il principale ideatore del
progetto che avrebbe portato alla nascita
dell’ISSP. È grazie soprattutto ai suoi suggerimenti
in merito alle metodologie osservative che il
nostro gruppo ha raggiunto risultati eccellenti
nella ricerca di supernovae extragalattiche. Sua è
la realizzazione della lista di circa 2000 galassie
con alta probabilità di “evento supernova” da lui
creata con certosina pazienza e metodo
scientifico. Non possiamo inoltre dimenticare la
sua grande capacità di creare un clima

collaborativo tra gli astrofili e anche nei rapporti
con gli astronomi professionisti. Riportiamo le
parole di Andrea Pastorello, astronomo a Padova e
Asiago che lo ricorda così: «…era una persona
appassionata di astronomia, competente e
collaborativa. Mancherà molto sia a voi amici
dell’ISSP che a noi di Padova e Asiago che abbiamo
avuto il piacere e il privilegio di lavorare con lui».
Alessandro Dimai è stato una delle colonne
portanti della ricerca astronomica amatoriale
italiana degli ultimi vent’anni. A noi comunque
rimane il ricordo di una persona squisita, un
maestro i cui insegnamenti porteremo sempre con
noi. Ciao Alex.
 

2014: «Sarà la prima di una lunga serie, vedrai...».
Per un grande uomo coraggioso, come Alex è
stato, ci penseranno le stelle a ricordarlo per

sempre! La famiglia può essere orgogliosa e fiera
di lui e la sua storia continua nei nostri cuori.
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IC 410 e IC 405 di Alessandro
Bares Cipolat

IC 410 e IC 405 in Auriga, riprese la
gelida notte invernale del 19 gennaio

2019 in alta montagna. Immagine h-
alpha realizzata con una camera CCD

QSI583 e telescopio Takahashi FSQ85
con diametro di 85 mm e focale di 450

mm. Immagine colore realizzata con
una reflex Canon 60D CentralDs e
telescopio rifrattore quadrupletto

Tecnosky 70 F/5.
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Le costellazioni invernali
al tramonto di Andrea
Rapposelli
Arriva la Primavera e le
costellazioni tipiche del periodo
invernale sono ormai al tramonto.
Immagine del 15 marzo 2019 alle
20:55 con una reflex digitale
Pentax K5 con obiettivo fisheye
Samyang con focale di 8mm, f/3,5
a 400 ISO.
 
 
 

http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_asterix_le-costellazioni-invernali-al-tramonto-in-prima-serata-con-larrivo-della-primavera
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Le migliori immagini caricate dagli utenti in marzo. Carica le tue foto in PhotoCoelum!

Orione al tramonto di Andrea Marinelli
Ci troviamo nel parco dei Monti Sibillini e questa è probabilmente la "Casetta" più fotografata delle Marche.
Oramai l’Inverno è quasi finito e con lui anche la neve: ce ne accorgiamo guardando il cielo, perché proprio
alle prime ore della notte la costellazione di Orione volge verso il tramonto decretando la fine della stagione
invernale. Immagine del 16 marzo 2019 alle 22:40 realizzata con una reflex Canon EOS 600D con obiettivo
da 10 mm e diametro di 11 mm.

Aurora boreale di Gerardo Sbarufatti
Aurora boreale ripresa presso il Malangen Resort presso Tromsø (Norvegia) che si riflette nel mare. Giornata
particolarmente limpida con una discreta attività solare. Immagine del 28 aprile 2019 alle 23:27 realizzata
con una reflex Canon 5D Mark II con obiettivo 17-40L a 17 mm di focale. Posa di 5 s a ISO 3200.
 
 

http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_andreagmail_orione-al-tramonto
http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_jerry_aurora-boreale-2?backto=category/tutte
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Cometa C/2018 Y1 Iwamoto e M 36 - NGC 1960 di Francesco Badalotti
Cometa C/2018 Y1 Iwamoto in Auriga nel suo transito prospetticamente vicino all’ammasso aperto M 36 -
NGC 1960 noto come "Girandola" e varie altre nebulosità. Immagine del 27 febbraio 2019 alle 04:00
realizzata con un telescopio a controllo remoto situato presso l'Osservatorio Astronomico di Mayhill (New
Mexico, USA). Rifrattore Apo Petzval con diametro di 106 mm e focale 530 mm.

NGC 2264 di Bruno Monteleone (pagina accanto)
NGC 2264 nella costellazione dell’Unicorno. Immagine del 5 dicembre 2018 alle 23:00 realizzata da Ardore
Marina (RC) con una camera CCD CMOS ZWO ASI 183mm PRO e telescopio TS Super APO 80mm f/6, ridotto a
f/4,75. Montatura: Ioptron CEM60. Filtri applicati: Astronomik LRGB Ha O3 S2 typeIIC. Elaborazione con i
software: DDS, Pixinsight e Photoshop.

 

http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_langrenus_cometa-c2018-y1-iwamoto-e-m36-ngc1960-2?backto=category/tutte
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http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_montex_ngc-2264?backto=category/tutte


94 COELUM ASTRONOMIA

M 101 di Franco
Sgueglia
27 ore di posa sulla
"Girandola" M 101.
Immagine realizzata dal
Parco del Brallo in
località Sovaie di Colleri
il 12 marzo con una
camera CCD su un
telescopio rifrattore
William Optics 132 e
focale di 925 mm.
Montatura EQ8.
 

 
 

 
 

Leo Triplet di Corrado Gamberoni
Il cielo della costellazione del Leone, essendo lontano dalla “scia” della Via Lattea, permette l’osservazione
del profondo cielo. Si possono osservare galassie e ammassi di galassie, tra cui il famoso “Tripletto del
Leone”, formato da due oggetti Messier, M 65 e M 66, e una terza galassia, NGC 3628. Tutte e tre le galassie
sono a spirale e la NGC 3628 inoltre si mostra quasi completamente di taglio, regalandoci una visione
particolarmente affascinante. Immagine del 27 febbraio 2019 realizzata con una camera Nikon D5100 full
Spectrum Modded, montatura Sky-Watcher EQ6 SynTrek e telescopio Sky-Watcher EQ6 SynTrek con diametro
di 150 mm e focale di 600 mm. Camera di guida: QHYCCD5L-II-M.
Filtri applicati: Optolong UV/IR Cut
 

http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_fsguegl_m101?backto=category/tutte
http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_archcam_leo-triplet?backto=category/tutte
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NGC 2841 di Bruno
Monteleone (a sinistra)
NGC 2841 del 6 marzo 2019 alle
23:00 realizzata da Ardore Marina
(RC) con una camera CCD CMOS ZWO
ASI 183mm PRO e telescopio GSO
Ritchey-Chrétien con diametro di
250 mm e focale 1.500 mm.
Montatura Ioptron CEM60. Filtri
applicati: Astronomik LRGB Ha O3 S2
typeIIC. Elaborazione con SharpCap,
DDS, Pixinsight e Photoshop.

 

Galassie di Bode e Sigaro di
Giuseppe Conzo (sotto)
Questa immagine è il risultato del
lavoro della sera dell’11 gennaio
2019 e la sera del 14 marzo 2019. Si
tratta delle galassie Bode e Sigaro
distanti da noi circa 12 milioni di
anni luce nella costellazione
dell’Orsa Maggiore.
Paolo Marotta del Gruppo Astrofili
Palidoro ha effettuato due sessioni di
riprese con Telescopio Rifrattore
Evostar 80ED con focale di 600 mm
(12 pose da 300 s a ISO 200 con
Camera Canon EOS-4000D e 13 pose
da 300 s con Camera ASI-385MCC).
Il risultato è frutto dell’elaborazione
di Giuseppe Conzo ottenuto dalla
totale integrazione di 2 ore e 5
minuti.
 

 

http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_montex_ngc-2841?backto=category/tutte
http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_gconzo_galassie-di-bode-e-sigaro?backto=category/tutte
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M 81 e M 82 di Alessandro Bianconi
Una magnifica ripresa del campo dominato da M 81 e M 82, ripreso 12 marzo 2019 da Cagliari, con
telescopio Celestron C14HD edge con HypestarIII e camera ASI294MC pro su montatura GM2000HPS II.
Filtro Optolong L-Pro. 511 frames da 60 s. Processing:  Pixinsight e Photoshop CS.
 



Le migliori immagini caricate dagli utenti in marzo. Carica le tue foto in PhotoCoelum!
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Ammasso Globulare di Ercole M 92 di Zlatko Orbanic
Una bella ripresa dell’ammasso globulare M 92 in Ercole. Immagine del 13 febbraio 2019 alle 01:47 con
una camera Moravian G2 4000 e un telescopio Ritchey-Chrétien Astrograph 10” con focale di 1.600 mm e
diametro di 254 mm + Riduttore di focale x0,80. Elaborazione con Pixinsight.
 

Bow shock LL Orionis M 42 di Tommaso Stella
Risultato della somma di 1.800 pose da 2 secondi che ha portato ad evidenziare una struttura arcuata nelle
vicinanze della stella Variabile LL Orionis. Si tratta di un "Bow shock" (onda d’urto) con estensione di 0,5
anni luce, provocato dalla collisione fra il vento stellare di LL Ori ed il flusso nebulare di M 42. L’immagine
RAW è stata ingrandita ed elaborata in modo leggero per preservare i dettagli nella forma e nei colori di
acquisizione originali. Immagine del 12 dicembre 2017 realizzata con camera CCD su telescopio
Skywatcher di 200 mm di diametro e focale di 800 mm.

 

http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_orooro_ammasso-globulare-di-ercole-m92?backto=category/tutte
http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_mrjecstar_bow-shock-ll-orionis-m42?backto=category/tutte
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Cratere TYCHO di Francesco
Badalotti
Immagine della regione lunare con
al centro il cratere TYCHO (diametro
80 km). Telescopio Mak Rumak 255
mm di diametro, F20 e 5.000 mm di
focale con una camera ZWO ASI
224mc e filtro IR Blocking.
Acquisizione con software ASICAP
Capture a 27 fps (Raw 8), media di
800/1.700 frames totali. Immagine
del 14 febbraio 2019 da Cremona.

Super Moon dal Molo di
Civitanova Marche (MC) di
Andrea Marinelli
Dopo averlo immaginato, ho atteso
questo scatto in modo da ottenerlo
proprio come lo potete vedere.
Avevo progettato di realizzarlo
qualche giorno prima e ho così
calcolato la traiettoria della Luna
per capire quando si sarebbe
presentata proprio sopra il faro
rosso del porto della mia città,
Civitanova Marche (MC). Immagine
realizzata con una reflex Canon Eos
600D con un obiettivo APM 80/500.

99

http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_langrenus_cratere-tycho-2?backto=category/tutte
http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_andreagmail_super-moon-dal-molo-di-civitanova-marche-mc?backto=category/tutte
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Archeologia della Via Lattea

Le Meraviglie del Cosmo
 

di Barbara Bubbi - Universo Astronomia

Nel cuore della Via Lattea, risplende questo
scintillante scrigno di gioie formato da una
miriade di stelle simili a gemme preziose. La
dettagliata immagine ripresa dal Telescopio
Spaziale Hubble evidenzia giganti rosse evolute,
che coesistono con compagne molto più
numerose, piccole e bianche stelle simili al Sole,
se non più piccole. Gran parte delle brillanti stelle
blu visibili nell'inquadratura sono invece nate di
recente, e risplendono in primo piano, nel disco
galattico.
Per molti anni gli astronomi hanno avuto una
visione piuttosto semplificata del cuore della
galassia, il bulge, considerato un luogo formato da
vecchie stelle, le più antiche abitanti della nostra
casa galattica. Dal momento che la Via Lattea
interna è un ambiente molto affollato, si è sempre
rivelata una sfida distinguere i moti stellari per
sondarne il bulge in dettaglio. Tuttavia, una
recente analisi basata su dati del telescopio
Hubble e relativa a circa diecimila stelle nel
nucleo, ha rivelato che il cuore della galassia è un
ambiente dinamico, popolato da stelle antiche ma
di varie generazioni che sfrecciano a differenti
velocità, come viaggiatori frenetici in un
aeroporto affollato.
Lo studio dell’antico, complesso e caotico centro
della Via Lattea può fornire indizi anche
sull’evoluzione delle galassie in generale. I
ricercatori hanno scoperto che i moti delle stelle
nel bulge variano a seconda della composizione
chimica della stella. Stelle ricche di elementi più
pesanti di idrogeno ed elio hanno moti meno
disordinati, ma orbitano attorno al centro galattico
più rapidamente, rispetto invece a stelle antiche e
povere di metalli.
«Alcuni astronomi ritengono che il bulge sia nato
quando la galassia ha iniziato a formarsi, quasi 13
miliardi di anni fa», ha spiegato Annalisa Calamida
dello Space Telescope Science Institute. «In
questo caso tutte le stelle del bulge dovrebbero

essere antiche e condividere un moto simile. Ma,
secondo altri, il bulge si è formato più tardi,
evolvendo gradualmente dopo la prima
generazione di stelle. In base a questo secondo
scenario, alcune stelle nel bulge sarebbero più
 
 

http://www.universoastronomia.com/
http://www.coelum.com/coelum/autori/barbara-bubbi
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Archeologia della Via Lattea
recenti, con una composizione chimica arricchita di
metalli prodotti in seguito alla morte di
generazioni stellari precedenti, e potrebbero
viaggiare nella galassia in modo differente rispetto
alle stelle più antiche. Le stelle del nostro studio
mostrano caratteristiche tipiche di entrambi i
modelli».
Gli astronomi hanno suddiviso le stelle in due
gruppi principali, in base alla loro composizione
chimica, e hanno confrontato i moti stellari in ogni

gruppo, scoprendo che le stelle chimicamente
arricchite si muovono due volte più velocemente
rispetto alla popolazione stellare più antica.
Lo studio si è rivelato quindi fondamentale per
sondare l’archeologia della Via Lattea, e sarà
importante in particolare per indicare la strada al
prossimo telescopio spaziale James Webb della
NASA, che sarà in grado di penetrare più in
profondità nei segreti nascosti nel cuore della
nostra casa galattica. 

Crediti: NASA/ESA/T. Brown (STScI) 
 



UNO SCATTO AL MESE
di Giorgia Hofer
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Le Corone Lunari
In anni di osservazione e serate passate sotto al
cielo stellato, mi sono resa conto che ci sono dei
fenomeni che passano spesso inosservati. Non mi
riferisco a fenomeni prettamente astronomici,
come una congiunzione o la tanto famosa Super
Luna – che ultimamente, grazie soprattutto ai
social network, sembra essere il fenomeno più
straordinario che si possa osservare…
 
Probabilmente per la facilità di individuazione nel
cielo e la palese grande dimensione del nostro
satellite naturale se posta prospetticamente
vicino a un oggetto del paesaggio terrestre, la
Luna è l’oggetto più facile e veloce da fotografare.
Ma la Regina della Notte può offrirci anche
situazioni strane e spesso imprevedibili, in
particolare, proprio quando è molto luminosa, se
ad essa si aggiunge anche un cielo velato da
nuvole, possiamo assistere a uno spettacolo
piuttosto raro.
Grazie alle nubi sottili che passano davanti alla

Luna, infatti, si possono formare degli anelli
luminosi e colorati che prendono il nome di
Corona Lunare.
 
Ho avuto la fortuna di osservare per la prima volta
questo bellissimo fenomeno nel 2014, quando
assieme agli amici dell’Associazione Astronomica
di Cortina, abbiamo fatto una visita
all’Osservatorio Astronomico di Torino. Quella
sera è stata veramente magica, perché oltre a
osservare i crateri lunari con il fantastico rifrattore
“Morais” (con uno specchio di 42 cm di diametro),
abbiamo potuto ammirare anche un altro
fenomeno che stava accadendo al di fuori della
cupola.
Sopra la città la Luna di 8 giorni era davvero alta e
splendente: alcune velature nuvolose giocavano a
nascondere la Luna ma senza riuscirci, troppo

In alto. Bellissima e coloratissima corona Lunare
ripresa da Torino l’1 novembre 2014. Lunghezza

focale 55 mm, posa di 4 secondi, ISO 1.250, f/5,6 

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


www.coelum.com 103

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

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

Il cielo stellato delle
Dolomiti

Leggi anche:

poco consistenti per bloccare la sua prorompente luce. Ma in
questo caso, il cielo velato non fu di certo uno svantaggio, infatti si
presentò di fronte a noi uno spettacolo eccezionale.
 
Non essendomi mai trovata davanti a questo fenomeno, l’ho
subito classificato come arcobaleno lunare, sbagliando alla
grande. Devo ringraziare la mia amica Marcella Giulia Pace, grande
appassionata di questi fenomeni, se ho scoperto un mondo tutto
nuovo e molto complesso, quello delle fotometeore, ovvero quella
famiglia di fenomeni luminosi dovuti alla rifrazione, riflessione o
diffrazione della luce che attraversa la nostra atmosfera, tra cui si,
anche gli arcobaleni, ma non solo.
 

Usiamo la prospettiva per toccare la Luna
su Coelum  Astronomia 231 a pagina 94.

Ma come si forma una corona lunare?
La corona lunare non è altro che un effetto di diffrazione della
luce della Luna, che attraversa le nubi sottili che passano davanti
al nostro satellite naturale, quando le dimensioni dei cristalli di
ghiaccio, o di acqua, che formano le nubi sono omogenee.
 
Le corone lunari possono arrivare anche a un’estensione di 10
primi d’arco. I cerchi detti di prim’ordine vengono chiamati
aureole, e hanno colori che passano dal blu al rosso, passando per
il giallo e il bianco, in genere molto sfumati e poco brillanti. Se
abbiamo la fortuna di incappare in altri cerchi più estesi, di ordine
superiore, possiamo godere di una corona con colori molto più
saturi e brillanti. Nelle corone il blu è situato verso l’interno e il
rosso verso l’esterno.

http://www.giorgiahoferphotography.com/
http://www.coelum.com/photo-coelum/astroimagers/gioyhofer
http://www.cortinastelle.eu/#!product-page/ofe2n/ea77f230-558f-57b6-cdd1-0ba565e8f827
http://www.cortinastelle.eu/#!product-page/ofe2n/ea77f230-558f-57b6-cdd1-0ba565e8f827
https://view.joomag.com/coelum-astronomia-231-2019/0467113001550567469/p94
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Le migliori condizioni di
visibilità si hanno quindi quando
in atmosfera ci sono gocce
d’acqua di uguali dimensioni
contenute in nubi sottili. Si
capisce allora che attorno a ogni
oggetto celeste può formarsi
una corona: anche il Sole è
soggetto a questo fenomeno, ma
la sua luminosità ne rende
difficile la visualizzazione, ma
anche Giove e Venere possono
formare delle corone.
 
Le nuvole sono quindi il fattore
indispensabile per vedere
questo tipo di fenomeni: siano
esse in dissolvimento o in
evaporazione, possono offrire
un bellissimo spettacolo, che
può anche mostrarsi
asimmetrico o di forma ellittica.
 
 
 

A destra. Corona lunare sopra
Torino. Posa di 4 secondi,

lunghezza focale 18 mm, f/3,5
ISO 640. 

Ma qual è l’attrezzatura minima per poter riprendere questi
fenomeni poco scontati e a volte fortuiti?

Per riprendere al meglio la corone lunari è
consigliabile l’uso di almeno due obiettivi, uno
grandangolare per riprendere il fenomeno in tutta
la sua estensione, ma anche un bel teleobiettivo
con un ampio zoom, che ci consenta di avere un
ventaglio di lunghezze focali da 120 mm ad
almeno 300 mm, in modo da poter scegliere la
focale e quindi l’ingrandimento ideale per
visualizzarne anche dettagli. Essendo la corona
lunare un fenomeno molto luminoso, è opportuno
utilizzare valori di ISO medi, tra i 1.000 e i 1.600,

per ridurre al minimo il rumore e, di conseguenza,
una posa di 4-8 secondi per raccogliere la maggior
quantità di luce possibile, facendo attenzione a
non sovraesporre la zona delle nubi.
 
Altra cosa a cui fare attenzione sono i riflessi che
possono formarsi all’interno dell’obiettivo,
problema risolvibile facilmente con l’aiuto di un
paraluce. Consiglio sempre di fare più prove e di
tenere tutti gli scatti, che eventualmente in post
produzione potranno tornare utili.
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Corona Lunare sopra la Tofana:
lunghezza focale 36 mm, posa di 8
secondi, f/3,5, ISO 1.250.
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Per effettuare uno scatto di questo tipo è
sufficiente avere assieme alla nostra fedele
reflex, un buon treppiede e la possibilità di
scattare con il telecomando o con l’autoscatto.
Questa piccola accortezza ci permetterà di evitare
delle vibrazioni indesiderate che potrebbero dare
alla fotografia un antiestetico micro-mosso.
 
Le pose non devono essere troppo lunghe, anche
se il nostro obiettivo non è particolarmente
luminoso: abbiamo visto che è sufficiente una
posa di 4-8 secondi con l’apertura del diaframma
possibilmente, tenuta al massimo. Dato che il
nostro soggetto principale è la nube colorata (e
non gli astri), possiamo tranquillamente superare
i tempi di posa limite previsti per evitare il mosso
delle stelle dovuto alla rotazione terrestre, anzi,
al contrario, creando un effetto di movimento sia
delle nubi che delle stelle, la fotografia assumerà
un dinamismo molto originale e affascinante.
 
A volte capita di essere anche in un luogo
veramente magico e di avere la fortuna di

osservare proprio in quel momento questo tipo di
fenomeni, come la sera in cui mi trovavo alle Tre
Cime di Lavaredo (BZ). In un primo momento ho
pensato che la serata sarebbe stata compromessa
dall’arrivo di una perturbazione. In effetti, forse,
non sono riuscita a scattare proprio le foto che
avevo pianificato, ma l’occasione mi ha dato
comunque lo spunto per delle riprese un po’
diverse e originali. In fondo è anche questa la
sfida che affrontiamo ogni volta che usciamo per
una sessione fotografica: non sempre le
condizioni sono ottimali, ma la nostra bravura di
appassionati del cielo e curiosi della natura sta
proprio in questo, trovare e sfruttare al meglio
tutte le situazioni anche se sembrano impossibili.
 
Per chi volesse approfondire l’argomento
consiglio di consultare il sito web della bravissima
astrofotografa Marcella Giulia Pace a questo link:
https://greenflash.photo/
 
Cieli sereni e a volte nuvolosi, cari amici…
 

Nella pagina accanto. La Luna al Primo Quarto illumina il paesaggio e crea dei
giochi di luce veramente unici sia nel cielo che nei riflessi nell’acqua. Nikon

D5100 su treppiede. Focale di 11 mm, 1 posa di 20 di secondi, ISO 800, f/2,8
 

Ora scattiamo

https://greenflash.photo/
http://www.coelum.com/redirect.php?o=coe232&g=coelum-edicola&p=unoscattoalmese&r=http%3A%2F%2Fbit.ly%2Fedicolacoelum
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IL CIELO DI 
APRILE

 
di Redazione Coelum Astronomia.

Il Sole si muoverà nella costellazione dei Pesci fino al
20 aprile, data in cui entrerà in Ariete.
Complessivamente, nel corso del mese guadagnerà 10°
in declinazione, passando dai +53° ai +63° come
massima altezza raggiunta sull’orizzonte al momento
del transito al meridiano. Ciò si tradurrà in una durata
della notte astronomica che supererà di poco le 7 ore
(in media): se a inizio mese il crepuscolo astronomico
(cioè con il Sole sotto l’orizzonte di più di 18°) finirà
verso le 21:15, alla fine bisognerà attendere le 22:15,
mentre al mattino le osservazioni non potranno
protrarsi mediamente oltre le 5:00.
 

Giunti al mese di aprile, volgendo lo sguardo al
cielo poco dopo l’inizio della notte astronomica
(ovvero poco dopo le 22:00), potremo notare le
grandi costellazioni tipiche del periodo invernale,
Orione e Toro su tutte, che stanno ormai
declinando verso l’orizzonte occidentale: la
primavera è iniziata e la stagione invernale ci sta
salutando. Solo l’Auriga, con la splendente Capella,
e i Gemelli, più alte in declinazione, terranno
ancora testa alle incalzanti costellazioni
primaverili. Tra queste, l’imponente figura
trapezoidale del Leone dominerà il cielo in
meridiano, seguito più a est dalla Vergine, con la
brillante Spica, e dal Boote, con la rossa Arturo,
facilmente rintracciabile in cielo. Sull’orizzonte di
est–nordest, comincerà invece ad alzarsi la figura
dell’Ercole, seguita a notte fonda dalla Lira e dal
Cigno, le cui stelle principali, Vega e Deneb,
tracciano (assieme ad Altair, nell'Aquila) il famoso
"triangolo" che ci spinge già ad assaporare con la
mente il caldo periodo estivo. Lo zenit sarà invece
dominato dal Grande Carro dell’Orsa Maggiore.

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 Apr > 00:001 Apr > 00:00
15 Apr > 23:0015 Apr > 23:00
30 Apr > 22:0030 Apr > 22:00
  
  
  
  
  
  

http://www.coelum.com/coelum/autori/redazione-coelum-astronomia
http://bit.ly/sole19TU2


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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La ISS incontra Giove e Antares

L’ultimo transito notevole della Stazione Spaziale
Internazionale visibile dal territorio italiano, come
spiegato da Giuseppe Petricca nella sua rubrica,
avverrà il 30 aprile. Osservabile da orizzonte a
orizzonte, dalle 04:58 alle 05:05, da sud-sudovest
a est-nordest, se osservata dal Centro Italia, sarà
possibile vedere la ISS transitare prima a
pochissima distanza dalla stella Antares e,
successivamente, molto vicino al luminoso
pianeta Giove, nel cielo del mattino.

La magnitudine di picco della
stazione sarà pari a –3,1, mentre
il gigante gassoso si
presenterà, alto circa 24°
sull’orizzonte di sud-sudovest,
con luminosità pari a mag. –2,5.
 
Si consiglia sempre di controllare le circostanze
esatte dalla propria località ad esempio
utilizzando il sito di Heavens Above.

http://bit.ly/mercurio19TU2
http://bit.ly/venere19TU2
http://bit.ly/marte19TU2
http://bit.ly/giove19TU2
http://bit.ly/saturno19TU2
http://bit.ly/nettuno19TU2
https://www.heavens-above.com/PassSummary.aspx?satid=25544&lat=45.4655&lng=9.1865&loc=Milan&alt=123&tz=CET
http://bit.ly/urano10TU2
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Di seguito vengono fornite alcune indicazioni
sulle condizioni di osservabilità dei pianeti per il
mese di febbraio 2019. Gli orari sono espressi in
TMEC, cioè all'ora indicata dai nostri orologi.
 
 
Mercurio
Mag. da +0,9 a –0,3; diam. da 9,4" a 5,9"; fase da
28,7% a 73,6%
Visibile al mattino con difficoltà nella prima metà
del mese
Dopo una fine di febbraio e un inizio di marzo
indimenticabili per gli appassionati di
osservazione del primo pianeta del Sistema
Solare, aprile porta con sé cattive notizie: sarà
molto difficile riuscire a scorgere l’elusivo piccolo
pianeta, al mattino prima dell’alba. Mercurio
infatti, dopo aver superato la congiunzione
inferiore con il Sole dello scorso 15 marzo, si
presenterà molto basso sull’orizzonte orientale
all’alba, rendendosi un oggetto davvero
sfuggente. Se si dispone di un orizzonte est libero
da ostacoli ed esente da foschie o inquinamento,
sarà comunque possibile tentare di scorgerlo, mai
comunque in condizioni facili.
Il 10 aprile Mercurio raggiungerà l’afelio, ossia la
massima distanza dal Sole (0,467 UA) e il giorno
seguente si troverà alla massima elongazione
occidentale, pari a 27,7°. Nel corso del mese il
piccolo pianeta farà visita a ben tre costellazioni:
aprile inizia con Mercurio in Acquario, dove
rimarrà fino al 15 del mese, per passare poi nei
Pesci, fino al 22; farà una breve capatina nella
Balena per tornare, infine, il 27 aprile nei Pesci.
 
Venere
Mag. –3,9; diam. da 13,1" a 11,6"; fase da 81,1%
a 87,9%
Osservabile la mattina prima dell’alba
Prosegue il periodo di declino per ciò che riguarda
l’osservabilità di Venere. Lo potremo comunque
trovare la mattina, sull’orizzonte orientale, molto
basso e immerso nelle luci dell’alba incipiente
quando farà capolino sull’orizzonte, tra le stelle
dell’Acquario. Nel corso del mese anticiperà la sua
levata dalle 5:43 alle 5:12 ma non sarà sufficiente

per sfuggire al chiarore del Sole nascente.
Potremo comunque osservarlo, anche se in
condizioni non favorevoli. Il giorno 18 aprile 
Venere raggiungerà l'afelio, ossia la massima
distanza dal Sole (pari a 0,728 UA).
 
Marte
Mag. da +1,5 a +1,6; diam. da 4,6" a 4,2"
Osservabile nella prima parte della notte
Marte in aprile sarà osservabile nella prima parte
della notte: si troverà tra le stelle del Toro, già
declinante verso occidente in prima serata,
appena si farà sufficientemente buio per poterlo
individuare. Sarà ancora facile vederlo a occhio
nudo come un puntino arancione, anche se la sua
magnitudine è in costante diminuzione. Il periodo
di osservabilità favorevole è certamente passato,
ma continueremo ad ammirare il Pianeta Rosso a
orari piuttosto comodi, visto che tramonterà
sempre prima della mezzanotte (23:53 a inizio
mese, anticipando alle 23:34 a fine mese).
 
Giove
Mag. da –2,3 a –2,5; diam. da 39,8" a 43,4"
Osservabile nella seconda parte della notte
Il grande pianeta gassoso, in aprile, sarà ben
osservabile durante tutta la seconda parte della
notte: le condizioni di osservabilità sono in
progressivo miglioramento. Ne è testimonianza il
fatto che il valore di magnitudine è in aumento,
così come il diametro apparente. Anche il periodo
di osservabilità si fa più lungo di notte in notte,
con Giove che anticiperà la sua levata dall’1:36 di
inizio mese alle ore 23:36 di fine aprile, quindi
prima di mezzanotte. Proprio quest’ultimo è un
segnale che anticipa il periodo più favorevole che
sta per arrivare, avvicinandosi il mese di giugno,
mese in cui il re dei pianeti del Sistema Solare sarà
in opposizione rispetto al Sole.
Il giorno 10 aprile sarà stazionario, poi riprende il
suo moto retrogrado.
 
Giove è certamente un oggetto prominente del
cielo notturno e del mattino e, con una
magnitudine pari a –2,5, sarà molto facile
individuarlo in cielo, tra le stelle dell’Ofiuco.

http://bit.ly/mercurio19TU2
http://bit.ly/venere19TU2
http://bit.ly/marte19TU2
http://bit.ly/giove19TU2
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Pianeti Nani principali

Ottima l’osservabilità di (1) Cerere in aprile.
Abbiamo avuto modo di conoscere i suoi segreti,
svelati dalla sonda Dawn della NASA, nello scorso
numero di Coelum Astronomia e ora abbiamo
l’opportunità di osservare direttamente il più
interno dei pianeti nani del Sistema Solare. Lo
troveremo già poco dopo la mezzanotte (sorge
alle 0:28) a inizio aprile, ma la levata sarà
anticipata giorno dopo giorno, rendendo questo
corpo celeste anche comodo da osservare già
nelle prime ore della notte, quando sorgerà alle
22:30 alla fine del mese. Potremo rintracciarlo
facilmente con un buon binocolo o, meglio, con un
telescopio (la sua magnitudine è pari a + 7,6),
entro i confini della costellazione dell’Ofiuco. L’8
aprile sarà stazionario, poi inizierà il moto
retrogrado.
 
Il periodo è molto favorevole per l’osservazione
di questo corpo celeste, condizione che migliorerà

ancora nel prossimo mese, quando Cerere
raggiungerà l’opposizione con il Sole.
 
Anche Plutone, in aprile, si presenterà in ottime
condizioni di osservabilità al mattino: sorge poco
dopo le 3:30 a inizio aprile per anticipare all’1:40
a fine mese. È sicuramente un oggetto difficile,
considerata la sua magnitudine pari a +14,3 ed è
indispensabile un buon telescopio di diametro
generoso per riuscire a vederlo. Ma l’idea di
spingersi con lo sguardo alla prima periferia del
Sistema Solare è sempre qualcosa di molto
affascinante! Plutone per tutto il mese sarà
accompagnato da Saturno, a poca distanza, entro
la costellazione del Sagittario. Sarà avvicinato
dalla Luna (fase del 58%) il 26 aprile, ma
ovviamente l’estrema differenza di luminosità dei
due oggetti non consentirà alcuna ripresa. Il
giorno 24 sarà stazionario e inizierà poi il suo
moto retrogrado.
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Saturno
Mag. da +1,4 a +1,3; diam. da 37,3" a 39,1"
Osservabile nella seconda parte della notte
Le condizioni di osservabilità del pianeta con
l’anello si faranno sempre più favorevoli in aprile.
Lo potremo scorgere, nel Sagittario, nelle ultime
ore della notte. Sorgerà sull’orizzonte orientale
alle 3:21 a inizio mese, orario anticipato di circa
due ore a fine mese (all’1:30) permettendoci
quindi di osservarlo per alcune, anche se non
raggiungerà ancora un’ottima altezza
sull’orizzonte prima dell’alba.
Il giorno 30 aprile sarà stazionario, per riprendere
poi il suo moto retrogrado.
Saturno è sempre un soggetto affascinante, da
osservare ad occhio nudo, apparendo brillante e
ben staccato sul fondo del cielo, o al telescopio.
 
Urano
Mag. +5,9; diam. 3,4"
Non osservabile
Se il mese scorso abbiamo avuto un’ultima
occasione per dare un rapido sguardo a questo
lontano gigante gassoso, ora, in aprile, non

avremo modo di osservarlo. Urano raggiungerà la
congiunzione con il Sole il giorno 23 aprile,
rendendosi quindi completamente inosservabile.
Dovremo quindi attendere i prossimi mesi per
ritrovarlo, ma se non vogliamo attendere,
possiamo dargli una sbirciatina mentre attraversa
il campo del coronografo LASCO C3 dal 14 aprile
al 1° maggio e di LASCO C2 dal 21 al 24 aprile.
 
Nettuno
Mag. da +8,0 a +7,9; diam. 2,2"
Visibile con difficoltà la mattina a fine mese
Dopo un pessimo periodo per l’osservazione di
Nettuno (ricordiamo che si è trovato in
congiunzione eliaca lo scorso 7 marzo), ora sarà
possibile ritrovare il remoto pianeta alla mattina,
nell’ultima decade del mese. Sarà comunque
sempre molto basso e anticiperà di poco l’inizio
del crepuscolo, motivo per cui sarà ancora
praticamente impossibile riuscire a osservarlo al
telescopio, sul fondo cielo troppo chiaro quando
sarà sufficientemente alto. Si troverà tra le stelle
dell’Acquario.
 

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

Apr  01   21:15     08:03     05:18
     06   21:21     07:48     05:09
     11   21:28     07:31     04:59
     16   21:36     07:13     04:49
     21   21:43     06:56     04:39
     26   21:51     06:38     04:29
Mag  01   22:00     06:20     04:20
 

http://bit.ly/saturno19TU2
http://bit.ly/urano10TU2
http://bit.ly/nettuno19TU2
http://www.coelum.com/articoli/risorse/il-crepuscolo


Asteroidi in aprile: l’opposizione di (2) Pallas

Nonostante aprile regali diverse opposizioni
asteroidali, per la gioia degli amanti dei “sassi
volanti”, il protagonista indiscusso del mese sarà
il grande asteroide (2) Pallas, in opposizione il 10
aprile. Questo pianetino, di grosse dimensioni
che orbita all'interno della fascia principale,
possiede l’orbita più eccentrica e inclinata tra
tutti gli oggetti di fascia più massicci e che quindi
i valori di luminosità e distanza sono soggetti ad
oscillazioni molto ampie. All’opposizione media
Pallas raggiunge all’incirca l’ottava magnitudine,
perdendosi fin quasi l’undicesima all’afelio, ma
durante le rare opposizioni perieliche scende
sotto la settima e può arrivare fino alla mag. +6,5!
Ricordiamo che il 24 febbraio 2014 ha raggiunto
la mag. +6,96 e dovremo attendere il gennaio
2023 per vederlo “brillare” alla mag. +7,65.
L’opposizione di quest’anno sarà nella media,
raggiungendo un valore di magnitudine di +7,9,
comunque buono e di distanza dalla Terra pari a
1,608 UA.
La sua osservazione potrà essere condotta a orari
piuttosto comodi: lo troveremo tra le stelle del
Boote, già piuttosto alto in prima serata. A inizio
aprile sorge poco dopo le
19:30, orario anticipato alle
16:50 a fine mese: il culmine
sarà raggiunto all’1:50 circa
nel giorno dell’opposizione,
ad una altezza di circa 41°.
Per individuarlo potremo
fare riferimento alla brillante
stella Arturo (Alfa Bootis,
mag. +0,15): Pallas si troverà
a circa 5° a ovest. In realtà,
però, sarà meglio cercare la
stella Mufrid (Eta Bootis,
mag. +2,65), con cui Pallas
sarà in strettissima
congiunzione nella notte tra
il 10 e l’11 aprile, dalle
21:30 del 10 e le 2:30
dell’11. Un’occasione
imperdibile per immortalare

il passaggio. Si consiglia di verificare le
circostanze esatte del passaggio per la propria
località geografica utilizzando un software
planetario aggiornato.
(2) Pallas (Pallade) fu il secondo asteroide ad
essere individuato dopo Cerere, scoperto da
Heinrich Wilhelm Olbers il 28 marzo 1802 e fu
inizialmente catalogato come pianeta. Solo
successivamente alla scoperta di altri numerosi
asteroidi, nel 1845 venne riclassificato come
oggetto asteroidale.
Per concludere, ricordiamo velocemente altre due
opposizioni interessanti per il mese di aprile: (7)
Iris, che sarà in opposizione il 5 aprile. Lo
troveremo nella costellazione del Corvo e
raggiungerà la magnitudine di +9,4 a una distanza
di 1,829 UA dalla Terra. Passiamo poi al 24 aprile,
con l’opposizione di (44) Nysa, tra le stelle della
Vergine: la magnitudine sarà pari a +9,9 a una
distanza di 1,425 UA dalla Terra.
 
Altri eventi di nota riguardanti gli asteroidi li
trovate come di consueto nella guida osservativa
“giorno per giorno” a pagina 160.
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Le falci Lunari di Aprile

di Francesco Badalotti

Per gli appassionati di Falci Lunari iniziamo subito
con un appuntamento problematico quanto
interessante, e quindi anche stimolante, per il 2
aprile quando, alle 06:08, sorgerà nella
costellazione dell'Acquario una falce con età di
26,5 giorni preceduta dal pianeta Venere 
(separazione di 3,2°) e in contemporanea col
pianeta Mercurio (separazione di 10°),
raccomandando tutte le precauzioni del caso in
quanto il tempo a disposizione (non oltre i 30
minuti!) sarà limitato dall'imminente sorgere del
Sole.
Per quanto riguarda la Fase Crescente,
appuntamento per la serata del 6 aprile con una
bella falce di 1,38 giorni che, dalle 20:00 circa,
potrà essere osservata a un'altezza di +9° prima
del suo tramonto previsto intorno alle 21:00. La
serata successiva, il 7 aprile, un'osservazione
indubbiamente più agevole farà apprezzare una
falce con età di 2,38 giorni che intorno alle 20:00
circa si troverà a un'altezza di +20° prima della sua
immersione sotto l'orizzonte, prevista per le ore

22 circa. Volendo inglobare anche la serata dell'8
aprile, non si tratterà di una vera e propria falce (in
fase di 3,4 giorni, a un'altezza iniziale di +30° e con
tramonto previsto per le 23:15) ma potrà essere
molto utile per chi vorrà osservare o integrare
precedenti osservazioni di tutto il bordo est del
nostro satellite dalle regioni di nordest col cratere
Endymion e il mare Humboldtianum fino alle
estreme regioni sudorientali con i grandi e
spettacolari crateri Langrenus, Vendelinus,
Petavius e Funerius passando per le scure rocce
basaltiche del mare Crisium, strutture già trattate
in precedenti articoli ma sempre interessanti.
 
Come sempre per questa tipologia di osservazioni
lunari, oltre agli ormai noti parametri osservativi,
sarà determinante disporre di un orizzonte il più
possibile libero da ostacoli.
 
• Astrofotografia. Andiamo a caccia delle

sottilissime falci lunari
 

Luna calante di Anna Maria Catalano-Franco
Traviglia - PhotoCoelum
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http://www.coelum.com/coelum/autori/francesco-badalotti
http://bit.ly/229Y7G3
http://bit.ly/230xVsu
http://bit.ly/217SGT9
http://bit.ly/217SGT9
http://bit.ly/208Ixx2
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FENOMENI E CONGIUNZIONI DI APRILE

Di seguito riportiamo i principali eventi celesti del
mese: 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 immagini la Luna appare ingrandita
per una questione di leggibilità e di
rappresentazione grafica.
 

30 marzo, ore 22:00
Congiunzione Marte e Pleiadi

Il mese di marzo si conclude con una bella
congiunzione tra il Pianeta Rosso e l’ammasso
delle Pleiadi, nel teatro stellare della
costellazione del Toro. Tale costellazione sarà in
procinto di tuffarsi sotto l’orizzonte occidentale e
sarà ben distinguibile la chiara forma a “V”
tracciata dalle Iadi, in cui domina Aldebaran, stella
Alfa del Toro. Nel complesso si tratta di una
configurazione astrale molto affascinante e in
fotografia, nella quale potranno essere ripresi

anche elementi paesaggistici, sarà bello notare il
contrasto cromatico fornito dall’accoppiata di
color arancio costituita da Marte e Aldebaran,
contro il colore spiccatamente azzurrino delle
Pleiadi. Visibile alta in cielo non appena farà buio,
volendola riprendere nel paesaggio non avremo
però molto tempo a disposizione: all’orario
indicato in cartina, Marte (alto 8 gradi e mezzo)
tramonterà alle 22:53 circa, lasciandoci in pratica
non più di mezz’ora per immortalare la scena.
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Osserviamo la Luna in luce cinerea
 In aprile, le giornate migliori per osservare e
fotografare la Luna in luce cinerea saranno il 2 e il 3
aprile, appena prima dell’alba e il 7 e l’8 del mese,
quando si avrà la migliore visibilità subito dopo il
tramonto. Il fenomeno è dovuto alla luce del Sole
riflessa dalla Terra che illumina la parte in ombra
della Luna. Per questo, la parte non illuminata della
Luna apparirà tenuemente brillante divenendo così
vagamente visibile. Per maggiori informazioni sul
fenomeno e su come riprenderlo:
 
• Riprendiamo la Luce Cinerea della Luna

Immagine di Mauro Muscas - PhotoCoelum

2 aprile, ore 6:10
Luna cinerea, Venere e Mercurio

Appuntamento problematico quanto interessante,
e quindi anche stimolante, per il 2 aprile quando,
alle 06:10, sorgerà nella costellazione
dell'Acquario una sottilissima falce di Luna con
età di 26,5 giorni preceduta dal pianeta Venere 
(separazione di 3,2°) e in contemporanea, ma a
maggiore distanza, col pianeta Mercurio 
(separazione di 10°).
La falce di Luna, piuttosto bassa sull’orizzonte,
sarà immersa nelle luci del crepuscolo mattutino,

sovrastata dal brillante pianeta Venere (mag. –
4,0).
Mercurio invece sarà molto difficile da
rintracciare: ben più basso della Luna e con una
luminosità pari a mag. +0,7, sarà più difficile da
scorgere nel chiarore dell’alba in arrivo.
Considerato l'imminente sorgere del Sole, si
raccomandando tutte le precauzioni del caso, in
quanto il tempo a disposizione per l’osservazione
e la ripresa fotografica non supererà i 30 minuti.

http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_gabrym_falce-di-luna-crescente-con-luce-cinerea?backto=category/usergallery
http://bit.ly/207J5UTG
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8 e 9 aprile, ore 21:30
Congiunzione Luna, Marte e Pleiadi con Aldebaran
Torniamo nel Toro, dopo l’incontro dello scorso 30
marzo, per ritrovare ancora una volta gli stessi
attori: Marte, le Pleiadi, Aldebaran con al seguito
le Iadi. Questa volta però al balletto celeste si
aggiungerà una nuova protagonista, una sottile
falce di Luna (fase del 12%).
La sera dell’8 aprile, la Luna si troverà in posizione
sottomessa agli altri astri che la sovrasteranno: più
in alto di circa 8°, troveremo prima le Pleiadi, a
nordovest della Luna, poi Marte (mag. +1,5), posto
quasi sulla verticale con il nostro satellite
naturale, e infine Aldebaran (alfa Tau, mag. +0,9).
Circa 40 minuti prima dell’ora consigliata, attorno
alle 20:48, con i protagonisti di questa formazione
ancora alti in cielo (la Luna sarà a circa 22° di
altezza), potremo osservare nei dintorni della
Luna anche uno passaggio della Stazione Spaziale
Internazionale. Controllate bene le circostanze

per la vostra località, perché per alcuni fortunati
del Centro Sud (ad esempio poco a sud di
Campobasso) si tratterà di un transito della ISS sul
disco lunare.
 
Il 9 aprile, sarà possibile apprezzare lo
spostamento della Luna verso Aldebaran, con cui
sarà in congiunzione, a una distanza di circa 2° e
15’ a nord-nordovest della stella.
 
Sarà molto bello, ancora una volta, il quadro
d’insieme, che unisce oggetti del Sistema Solare e
del profondo cielo: sarà senza dubbio un’ottima
occasione per scattare una fotografia che
testimoni la fine della stagione invernale, segnata
dal tramonto del Toro, inserita in un contesto
paesaggistico in fioritura e rinvigorimento tipico
della stagione primaverile.
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13 aprile: la Luna occulta M 44

La sera del 13 aprile potremo assistere a un
evento interessante che coinvolge il nostro
satellite naturale, la Luna, e l’ammasso del
Presepe, M 44. Nonostante si trovi in fase del
61%, e quindi con una luminosità non
trascurabile, tra le ore 21:00 del 13 aprile e l’1:00
del 14 aprile, sarà comunque possibile osservare
il lembo oscuro della Luna occultare in
successione alcune stelle che compongono
l’ammasso, le più luminose delle quali hanno
magnitudine compresa tra la +6 e la +7. La minima
distanza dal centro dell’ammasso sarà raggiunta

attorno alla mezzanotte. Sarà possibile seguire il
fenomeno al binocolo o al telescopio.
Se si desidera effettuare scatti fotografici al
fenomeno, si ricorda che, a grande campo, per far
risaltare le deboli stelle di M 44 sarà necessario
aumentare il tempo di esposizione, cosa che
comporta una forte sovraesposizione della Luna.
Meglio tentare la ripresa ad alto ingrandimento
(per la quale sarà necessario un teleobiettivo o,
meglio, un telescopio) del momento
dell’occultazione di una delle stelle al lembo
lunare oscuro.

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!
 



22 aprile: le Liridi al massimo ma con disturbo lunare

Quello delle Liridi è un magro sciame meteorico
che, nonostante susciti un grande fascino (come
sempre fanno le stelle cadenti), non promette di
stupire con i numeri di meteore che
caratterizzano invece gli sciami delle Perseidi o
delle Geminidi. Nonostante ciò, per chi vorrà
tentare l’osservazione, il picco massimo è previsto
tra il 22 e il 23 aprile (lo sciame è attivo dal 16
aprile al 28 aprile), quando ci si potrà attendere
uno ZHR (il numero di meteore all’ora) pari a 18.
Un valore piuttosto basso, dunque, che però si è
dimostrato decisamente variabile, raggiungendo,
nel 1982, il ragguardevole valore di 90.
Il radiante (il punto del cielo da cui
apparentemente provengono le meteore), il 22
aprile, sorgerà alle ore 20:40 circa e sarà alto nel
cielo alle 5 di mattina, ma la visione sarà
fortemente disturbata dalla presenza della Luna,

che da poco ha passato la fase di piena (il 19
aprile). Poco distante dal radiante si potrà notare
la stella Vega, molto brillante: è la lucida della
costellazione della Lira, che dà il nome allo
sciame, nonostante il radiante si trovi entro i
confini della costellazione di Ercole.
Ricordiamo infine che queste meteore, originate
dalla cometa C/1861 G1 Thatcher, sono
caratterizzate da brillanti bolidi solitari, senza
produrre treni continui di meteore. Mostrano una
velocità di 49 km/s e, quelle più brillanti, sono in
prevalenza di magnitudine 1-2. Una curiosità
degna di nota è che quello delle Liridi
sembrerebbe essere il più antico sciame che si
ricordi nella storia: lo si conosce da più di 25
secoli!
 
 

COELUM ASTRONOMIA120
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Altre congiunzioni in breve

Riportiamo qui di seguito in forma sintetica tre
belle congiunzioni, anche se ampie, tra la Luna e
alcune tra le stelle più brillanti del cielo di aprile:
 
15 aprile, ore 2:50 – Congiunzione Luna e Regolo
La Luna (fase del 74%) si avvicinerà a circa 6° 20’
dalla stella alfa del Leone, Regolo (mag. +1,35),
posizionandosi a ovest-sudovest da quest’ultima.
 
19 aprile, ore 5:00 – Congiunzione Luna e Spica
Tocca ora alla stella alfa della costellazione della
Vergine, Spica (mag. +0,95) ad essere visitata
dalla Luna Piena, che si troverà a circa 6° 15’ a
nord-nordovest della stella.
 
22 aprile, ore 5:20 – Congiunzione Luna e
Antares
La Luna (fase del 91%) farà visita anche alla rossa
Antares (mag. +1,05), stella alfa della

costellazione dello Scorpione. Anche in questo
caso la congiunzione sarà ampia, con la Luna a 8°
10’ a nord-nordovest della stella.
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23 aprile, ore 5:30
Congiunzione Luna e Giove
La mattina del 23 aprile, alle 5:30 circa,
guardando verso ovest-sudovest sarà possibile
ammirare una bella congiunzione – non
strettissima, circa 4° 30’ di separazione – tra la
Luna (fase dell’84%) e il brillante pianeta Giove
(mag. –2,4). Il nostro satellite naturale si troverà a
ovest rispetto a Giove e i due astri saranno alti
circa 25° sull’orizzonte. Il quadro è completato
dalla presenza a poca distanza della rossa stella

Antares (mag. +1,05), stella alfa della
costellazione dello Scorpione, la cui figura è
facilmente riconoscibile più verso ovest.
 
I due astri potremo in realtà osservarli fin dal loro
sorgere (poco dopo la mezzanotte della sera
prima) attraversare il cielo da sudest verso
sudovest, quando potremo riprenderli immersi
nel paesaggio.

http://www.coelum.com/redirect.php?o=coe232&g=newsletter&p=cielomese&r=http%3A%2F%2Feepurl.com%2FL3lDn


www.coelum.com 123

25 aprile, ore 5:30
Congiunzione Luna e Saturno

La mattina del 25 aprile, alle ore 5:30 circa,
ancora alti sull’orizzonte sud, potremo ammirare
il pianeta Saturno, che ci apparirà come una stella
brillante (mag. +0,5) e la Luna, in fase del 67%. I
due astri saranno alti circa 24° e mezzo
sull’orizzonte all’orario indicato.
La congiunzione sarà piuttosto ampia, con la Luna
che si posizionerà a circa 5° e mezzo a ovest di
Saturno. L’incontro avverrà tra le stelle del
Sagittario, di cui sarà riconoscibile la tipica forma
a “teiera” più a verso ovest.

Anche in questo caso, potremo seguire i due astri
fin dal loro sorgere (dopo le ore 2) dall’orizzonte
sudest, sarà possibile fotografare i soggetti
immersi nel paesaggio naturale o urbano, facendo
attenzione che, all’ora indicata in cartina, il fondo
del cielo sarà già piuttosto rischiarato dalle luci
del crepuscolo mattutino.
 
La mattina successiva, il 26 aprile, saranno ancora
visibili affiancati, anche se di poco più distanti,
stavolta con Saturno a ovest della Luna.



Si inizierà il giorno 4 aprile, dalle 20:46 alle
20:53, osservando da nordovest a est-nordest. La
ISS sarà ben visibile dal Nord Italia con una
magnitudine massima che si attesterà su un
valore di –3,1.
 
Si replica il 5 aprile, dalle 21:32, verso ovest-
nordovest, alle 21:37 verso ovest-sudovest. La
visibilità migliore per questo transito sarà
dall’Occidente italiano, con magnitudine di picco
a –3,3. Sarà un transito parziale, con la ISS che
raggiungerà la massima luminosità poco prima di
sparire nell’ombra della Terra.
 
Passiamo al giorno 6 aprile, dalle 20:41, in
direzione nordovest, alle 20:48 in direzione est-
sudest. Questo sarà il transito migliore del mese,
osservabile da tutto il Paese, con una
magnitudine massima di –3,8. Sperando come
sempre in cieli sereni!
 
Il penultimo passaggio si avrà il giorno 8 aprile,
dalle 20:35 da ovest-nordovest alle 20:43 a sud-
sudest, con magnitudine massima pari a –3,0.
Visibilità ottimale dalle regioni occidentali del
nostro paese.
 
L’ultimo transito del mese sarà meglio
apprezzabile dal Sud Italia, e osservabile da
orizzonte a orizzonte, il 30 aprile. Dalle 04:58

alle 05:05, da sud-sudovest a est-nordest.
Magnitudine di picco a –3,1. La Stazione
Spaziale – se osservata dal Centro Italia –
transiterà a poca distanza dal luminoso pianeta
Giove nel cielo del mattino.
 
 
 
 
 
 

STAZIONE SPAZIALE
A cura di Giuseppe Petricca

I TRANSITI DELLA ISS IN APRILE

Giorno Ora
inizio

Ora
fine

Direz. Direz.

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

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

Transiti ISS notevoli per
il mese di aprile 2019
Nel mese di aprile, la ISS – Stazione Spaziale Internazionale sarà rintracciabile nei
nostri cieli in orari serali, quindi senza l’obbligo della sveglia al mattino prima
dell’alba, eccetto per l’ultimo passaggio. Avremo a disposizione cinque transiti
notevoli con magnitudini elevate durante il mese, auspicando come sempre nella
clemenza del meteo.

Mag.
max 

   04    20:46    NO   20:53    ENE   –3,1
   05    21:32    ONO  21:37    OSO   –3,3
   06    20:41    NO   20:48    ESE   –3,8
   08    20:35    ONO  20:43    SSE   –3,0
   30    04:58    SSO  05:05    ENE   –3,1
 
 
 
 

http://transit-finder.com/
https://www.calsky.com/cs.cgi/Satellites/4
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Sfida al limite

COMETE
di Claudio Pra

E adesso, cosa vi propongo cari amici lettori e
appassionati di “astri chiomati”? Già qualche
mese fa, in fase di presentazione dell’annata
2019, avevo anticipato che dopo gli ultimi bagliori
in gennaio della 46P/Wirtanen, sarebbe stato un
anno di carestia. Invece è arrivata a sorpresa la
C/2018 Y1 Iwamoto a tenerci compagnia, seppur
per poco tempo, un oggetto ormai però in
allontanamento e affievolimento. Quindi, ora si
che comincia la carestia annunciata, a meno di
altre sorprese ovviamente non pronosticabili, una
carestia che ci accompagnerà per vari mesi,

interrotta forse da un paio di comete appena
sufficienti nell’ultima parte dell’anno.
 
Che si fa dunque? Ci prendiamo un periodo di
pausa in attesa degli eventi? Niente affatto! Non ci
sono comete luminose e nemmeno modeste?
Allora spostiamo l’attenzione sulle deboli o, come
in questo caso debolissime, che rappresentano,
almeno in visuale, una vera sfida. Nelle
osservazioni deep-sky si intraprendono tante sfide
con oggetti al limite: perché non farlo anche con le
comete? 

Sopra. La mappa mostra il percorso nel cielo della cometa 123P/West-Hartley. Nonostante la sua
osservazione e ripresa costituirà una sfida, per via dei valori di magnitudine dell’oggetto piuttosto contenuti,
sarà rintracciabile in un’area del cielo molto affascinante, quella tra il Leone e il Leone Minore, già alta nel
cielo in prima serata e quindi comoda da osservare.
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Per aprile vi invito quindi a cercare la 123P/West-
Hartley, una periodica appartenente alla famiglia
delle gioviane, con un periodo di sette anni e
mezzo circa. Fu scoperta l’11 maggio 1989 su
immagini riprese però un paio di mesi prima, il 14
marzo. I co-scopritori furono due astronomi che
hanno dato il loro nome a parecchie altre comete,
Richard Martin West e Malcolm Hartley. Il primo
scoprì tra l’altro la C/1975 V1 West, ricordata
come la grande cometa del 1976, anno in cui
diventò una delle più luminose del secolo scorso.
 
La 123P calerà dal Leone Minore a quello…
maggiore, risultando comodamente osservabile
alta in cielo in prima serata, non appena fa buio.
Nei primi cinque giorni di aprile sarà molto vicina
a NGC 3486, galassia di +10,5 magnitudini (una
bella occasione per tentare una ripresa

fotografica). Andrà preferibilmente osservata nella
prima parte del mese perché man mano perderà
luminosità. Già, ma di che luminosità stiamo
parlando? Più o meno la tredicesima magnitudine,
in calo appunto.
 
Chi ci prova, come il sottoscritto, mi faccia sapere
gli esiti dell’osservazione e avrà il mio rispetto e
ammirazione anche se non riuscirà a scorgerla!
 
 
 
 
 
 
 

Sotto. Cometa C/2018 Y1 Iwamoto del 1 marzo 2019 fra nebulose e ammassi di
Francesco Badalotti - PhotoCoelum

Fateci sapere!
 
Se tentate l’osservazione della cometa,
raccontateci la vostra esperienza: scriveteci a
segreteria@coelum.com. La gallery Photo-
Coelum attende inoltre le vostre immagini.
 

http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_langrenus_cometa-c2018-y1-iwamoto-01032019-fra-nebulose-e-ammassi?backto=category/usergallery
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Italian Supernovae Search Project
(http://italiansupernovae.org)

SUPERNOVAE
A cura di Fabio Briganti e Riccardo Mancini

Una nuova possibilità per gli astrofili
Apriamo la rubrica di questo mese con
un’importante notizia. Non si tratta di una
scoperta, ma è ugualmente degna di nota. Come
sappiamo, una volta scoperta una supernova, per
avere la certezza che siamo di fronte a questo tipo
di fenomeno è necessario che venga ripreso uno
spettro per confermarla. Fino a pochi anni fa
questo tipo di attività era ad esclusivo
appannaggio degli osservatori professionali,
poiché riprendere uno spettro significa scomporre
e spalmare la luce della stella per evidenziare le
varie righe di assorbimento ed emissione degli
elementi chimici. Servivano perciò grandi
strumenti, oltre naturalmente all’utilizzo di uno
spettrografo.
Oggi con le camere CCD e con spettrografi a bassa
risoluzione anche gli astrofili che utilizzano
strumentazioni modeste sono in grado di
riprendere degli spettri. Cosa in particolare non
difficile per le supernovae più luminose, ma
riuscire a riprendere uno spettro di una supernova
prima di un Osservatorio professionale e
classificarla inserendo lo spettro nel TNS Transient
Name Server non è un’impresa facile.
Oltre al resto, bisogna anche saper utilizzare il
programma GELATO, disponibile a tutti: un
immenso archivio che racchiude gli spettri di
moltissime supernovae. Questo programma
confronta lo spettro che abbiamo ottenuto con
quelli contenuti nell’archivio e certifica il tipo di
supernova ripresa e la fase, cioè quanti giorni
prima o dopo il massimo di luminosità siamo
riusciti a raccoglierlo.
 
Il primo astrofilo a riuscirci è stato l’inglese Robin
Leadbeater che, nell’aprile 2016, classificò per
primo la SN2016bme. Ad oggi l’inglese ha
classificato ben 22 supernovae, 3 Variabili
Cataclismiche e 2 Novae Extragalattiche in M 31. È
perciò anche il primo astrofilo ad aver classificato

una Nova in M 31, la AT2018hld. Dopo di lui altri
due astrofili francesi sono riusciti nell’impresa:
Daniel Verhilac con due supernovae – la
SN2017eaw (la famosa supernova in NGC 6946) e
la SN2017gqr – ed Etienne Bertrand anche lui con
due supernovae – la SN2017iro e la SN2017gj.
 
Finalmente anche un astrofilo italiano entra in
questa ristretta cerchia di spettroscopisti
amatoriali che sono riusciti a battere sul tempo i
professionisti, classificando per primi una
supernova. Stiamo parlando del bellunese Claudio
Balcon che, nella notte del 15 febbraio, è riuscito a
ottenere lo spettro e inserire la classificazione nel
TNS della SN2019ahs, una supernova scoperta il
30 gennaio dal programma professionale
americano ZTF (Zwicky Transient Facility), con il
telescopio Palomar da 1,2 metri, in una galassia

Sopra. Claudio Balcon accanto al suo Newton
da 200mm F.5

http://italiansupernovae.org
http://www.coelum.com/coelum/autori/fabio-briganti
http://www.coelum.com/coelum/autori/riccardo-mancini
https://gelato.tng.iac.es/
http://www.coelum.com/news/una-supernova-luminosa-in-ngc-6946-a-100-anni-dalla-prima-scoperta
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A sinistra. Spettro della SN2019ahs
ottenuto da Claudio Balcon con un
Newton da 200mm F.5.
 
Sotto. Immagine della SN2019ahs
ripresa da Paolo Campaner con un
riflettore da 400mm F5,5 somma di
20 immagini da 75 secondi.
 
In basso. Spettrografo autocostruito
di Claudio Balcon applicato alla CCD.
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anonima posta nella costellazione della Chioma di
Berenice, al confine con quella del Leone a circa
330 milioni di anni luce.
 
Al momento della scoperta la supernova era molto
debole (mag. +19,9) ma nei giorni seguenti era
aumentata progressivamente di luminosità.
Claudio Balcon ha aspettato il 15 febbraio,
quando l’oggetto è salito a mag. +16,3 (nessun
Osservatorio professionale aveva ancora
classificato la supernova) e con un semplice
Newton da 20 cm f/5 e uno spettrografo
autocostruito, ha ottenuto lo spettro che tramite il
programma GELATO ha permesso di classificare la
supernova di tipo Ia (pochi giorni prima del
massimo di luminosità). Otto ore più tardi, anche
gli astronomi cileni con il SOAR (Souther
Astrophysical Research Telescope), un moderno
telescopio da 4,10 metri con ottiche attive posto a
2.700 metri di altitudine sul Cerro Pachon in Cile,
ottenevano lo spettro e confermavano che si
trattava proprio di una supernova di tipo Ia.

Non contento del successo ottenuto, Claudio
Balcon si concede uno stupendo bis nella notte
del 23 febbraio, ottenendo lo spettro e
classificando nel TNS un’altra supernova: la
SN2019akq. Questo transiente era stato scoperto
il 3 febbraio dal programma professionale
americano di ricerca supernovae e pianetini
denominato ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact
Last Alert System) nella galassia UGC 3044, posta
nella costellazione del Toro a circa 240 milioni di
anni luce. Anche questa supernova al momento
della scoperta era molto debole (mag. +18,8) ma,
come la precedente, nei giorni seguenti era
aumentata progressivamente di luminosità fino a
raggiungere la mag. +16,4. Era perciò diventata
accessibile alla strumentazione di Balcon, che l’ha
classificata di tipo Ia intorno al massimo di
luminosità. La notte seguente del 24 febbraio i

Sotto. Immagine della SN2019akq ripresa da
Paolo Campaner con un riflettore da 400mm

F5,5 somma di 15 immagini da 75 secondi.



professionisti del ZTF ottengono a loro volta lo
spettro, confermando la classificazione fatta
dall’astrofilo bellunese.
 
L’entrata di Claudio Balcon nell’ISSP completa un
quadro di crescita per tutto il gruppo, dando un
ulteriore contributo sul piano della
professionalità. Adesso sarebbe stupendo
ottenere una nuova scoperta, che purtroppo
manca dal lontano 26 aprile 2018 e classificarla
nel TNS facendo tutto questo in casa ISSP.
 
Approfittiamo di questi successi dell’astrofilo
bellunese per fare una considerazione che ci può
far riflettere. Tanti anni fa il numero di
supernovae scoperte in un anno era molto basso e
gli Osservatori professionali facevano a gara a chi
riusciva per primo a classificare questi transienti.
Oggi il panorama è completamente cambiato,
come il numero di supernovae scoperte in un
anno che, grazie ai vari programmi professionali
di ricerca supernovae, si è moltiplicato a
dismisura. Per fare un esempio, nel 1998 furono
scoperte 162 supernovae. Venti anni dopo, nel
2018, sono stati scoperti ben 7.545 transienti. La
conseguenza è che gli Osservatori professionali
non sono più in grado di tenere il passo e non
riescono a classificare tutti questi oggetti.
Nei primi due mesi del 2019 sono state scoperte
già 1.386 supernovae e solo 158 sono state

classificate, meno del 12%!
Un astrofilo evoluto, che disponga di una buona
strumentazione, munito di spettrografo e con un
minimo di conoscenze tecniche in materia, può
dare sicuramente un grande contributo a questo
tipo di ricerca.
 
 

Siamo sicuri che in Italia sono presenti
numerosi astrofili in grado di riprendere
spettri e quindi, se sta diventando sempre più
difficile ottenere una scoperta, è invece
adesso molto più facile riuscire a classificarla
per primi, prima di un Osservatorio
professionale, se non gli unici. Questo
secondo noi è un campo in cui gli astrofili già
da subito possono ottenere grandi successi e
quindi grandi soddisfazioni.
Naturalmente la gioia, l’adrenalina e la
soddisfazione di una scoperta non ha eguali,
ma anche essere il primo a classificare una
supernova non è forse da meno.

 
 
Dopo le due LBV Supernova Impostore presi in
esame lo scorso mese, chiudiamo questa rubrica
con una riscoperta di un’altra LBV. A metterla a
segno è stato ancora una volta il veterano
forlivese Giancarlo Cortini che nella notte del 22
febbraio ha individuato un nuovo outburst del
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A sinistra. Spettro della
SN2019akq ottenuto da
Claudio Balcon con un
Newton da 200mm F.5
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famoso Supernova Impostore denominato
2000ch posto nella galassia a spirale barrata NGC
3432 situata nella costellazione del Leone Minore
a circa 30 milioni di anni luce. Questo transiente
fu scoperto il 3 maggio del 2000 dal programma
professionale di ricerca supernovae americano
LOSS (Lick Observatory Supernova Search) 
utilizzando il telescopio KAIT da 76 cm. Si capì
quasi subito che non si era di fronte a una
supernova tradizionale, che in questa galassia
così “vicina” avrebbe dovuto raggiungere una
magnitudine molto elevata, fin anche alla +11.
L’oggetto invece non salì oltre la mag. +17,3 per
poi ridiscendere oltre la mag. +22, dove rimane
nei periodi di quiescenza. In questi 19 anni ha
avuto ben sette outburst, ma negli ultimi tre anni
l’oggetto è andato in outburst ogni anno,
dimostrando una notevole attività. Siamo forse
vicini alla grande esplosione come supernova?

Non è possibile saperlo, ma sicuramente ci
troviamo di fronte a un oggetto interessante da
seguire con attenzione.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sopra. Giancarlo Cortini.
 

Sotto. Immagine della LBV in NGC3432 ripresa da
Paolo Campaner con un riflettore da 400mm F5,5

somma di 5 immagini da 75 secondi.



LUNA
di Francesco Badalotti

La Luna di Aprile
Proseguendo nell'avvicendamento delle sue fasi
di Luna Calante, questo mese si apre col nostro
satellite in età di 25 giorni sorgendo e
tramontando in orario diurno e risultando
pertanto invisibile nelle ore serali. Entrerà in Luna
Nuova alle 10:50 del giorno 5 aprile. Nel corso del
nuovo ciclo lunare, la Luna inizierà a rendersi
progressivamente sempre più visibile e
osservabile anche telescopicamente nel cielo
serale con la fase di Primo Quarto prevista per le
21:06 del 12 aprile quando si troverà a un'altezza
di +59° nella costellazione dei Gemelli, dopo la
culminazione in meridiano delle 19:31 a +66°.
Proseguendo nella fase di Luna Crescente il
nostro satellite entrerà in Plenilunio alle 13:12

del giorno 19 aprile per poi riprendere la fase
opposta fino all'Ultimo Quarto previsto per il 27
aprile alle 00:18, quando sarà a –28° sotto
l'orizzonte sorgendo dopo qualche ora, alle
03:08, e andando così a chiudere il mese di
aprile con età di 25 giorni, esattamente come
abbiamo già visto per la serata di apertura di
questo mese.
 

Sopra. Le fasi della Luna in aprile, 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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http://www.coelum.com/coelum/autori/francesco-badalotti
http://bit.ly/Luna19TU2
http://bit.ly/Luna19TU2


La prima proposta è dedicata all'osservazione di
una interessantissima coppia di crateri: Messier e
Messier-A in programma per la serata del 9 aprile
partendo dalle 20:30 circa. Nel caso specifico il
nostro satellite sarà in fase di 4,4 giorni a
un'altezza iniziale di +37° (Colong. 327,9°;
frazione illuminata 19,2%), rendendosi
osservabile per tutta la serata fino al suo
tramonto, previsto poco dopo la mezzanotte. Si
tratta di due piccoli crateri situati nel mare
Fecunditatis, entrambi con diametro di 13 km, la
cui origine viene ricondotta al Periodo Geologico
Copernicano (non oltre un miliardo di anni fa).
Individuare l'esatta collocazione dei crateri
Messier e Messier-A, per la cui osservazione viene
indicato un rifrattore intorno ai 100 mm, sarà
molto semplice se orienteremo il telescopio
sull'inconfondibile area scura del mare Crisium
per poi portarci poco più a sud, sulla scura e vasta
distesa basaltica del mare Fecunditatis.
Messier esibisce una forma relativamente
ovalizzata contornata da pareti non

eccessivamente ripide ma abbastanza alte,
mentre sul fondo del cratere potremo osservare
una platea nettamente ovalizzata e di colore
scuro.
 
Pochi chilometri a ovest, incontriamo Messier-A,
costituito da altri due crateri strettamente
adiacenti. Anche in questo caso noteremo pareti
elevate ma non eccessivamente ripide. La coppia
di crateri Messier e Messier-A è orientata in senso
est-ovest così come la platea nettamente
ovalizzata di Messier, mentre la lieve
ovalizzazione di Messier-A è orientata in senso
nord-sud, praticamente ad angolo retto rispetto a
quanto si può constatare per il vicino Messier.
 
Sulla parete ovest di Messier-A noteremo infine
come un rigonfiamento. Osservando la particolare
morfologia del cratere Messier se ne ipotizza la
presumibile formazione in seguito a un impatto a
bassa angolazione mentre il vicino Messier-A
potrebbe essersi formato in seguito all'eventuale

Questo mese osserviamo
9 aprile: i crateri Messier e Messier-A
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La seconda proposta di aprile ha come target il
monte La Hire, osservazione prevista per la serata
del 14 aprile quando il nostro satellite alle 20:30 
circa sarà in fase di 9,4 giorni a un'altezza iniziale
di +59° (Colong. 29,4°; frazione illuminata 72,2%)
e con transito in meridiano alle 21:26 a +62°,
pertanto a nostra disposizione fino in tarda
nottata. Per individuare il Mons La Hire basterà
orientare il telescopio sul settore occidentale del
mare Imbrium cercando una struttura a elevata
albedo (Mons La Hire appunto) situata fra i crateri
Lambert, Euler e Delisle.
 
Il monte La Hire è situato nel settore occidentale
dell'enorme bacino da impatto noto come mare
Imbrium e la sua formazione viene fatta risalire al

Periodo Geologico Imbriano (da 3,8 a 3,2 miliardi
di anni fa). Si tratta infatti di un antichissimo
rilievo montuoso isolato in questa immensa
pianura ed esteso per 20 km in senso sudest-
nordovest, la cui altezza massima raggiunge i
1.700 metri.
 
A est del monte La Hire, non si potrà rinunciare a
una visita alla Dorsum Zirkel, un'antichissima e
variegata dorsale la cui formazione risale
anch’essa al Periodo Geologico Imbriano, estesa
per oltre 200 km fra i crateri Lambert e C.
Herschel, unitamente a vari e interessanti residui
di antiche colate laviche.
 
 

14 aprile: il monte La Hire

conseguente parziale "rimbalzo" del corpo
meteoritico impattante.
 
Una indiscussa peculiarità di questa eccezionale
struttura lunare è costituita dalle due strie
biancastre, a più elevata albedo rispetto agli scuri
basalti che ricoprono il mare Fecunditatis, che
dalla parete occidentale di Messier-A si
estendono per circa 160 km, leggermente
divergenti in direzione ovest, raggiungendo il
bordo di Fecunditatis in prossimità del cratere
Lubbock-H di 10 km di diametro.
Con la Luna in fase di 10,66 giorni, osservando
attentamente il segmento sud, se ne percepisce la
presumibile prosecuzione verso Lubbock-P per
poi curvare decisamente verso nord, andando a
terminare presso il cratere Lubbock-M, in
prossimità dell'estremità meridionale del mare
Tranquillitatis. Altri astrofili confermano questo
dettaglio? Fateci sapere!
 
A sua volta, il cratere Messier è posizionato
proprio su una larga e lunga fascia biancastra,
estesa per circa 250 km in senso nord-sud dal
cratere Taruntius fino al centro del mare
Fecunditatis. È doveroso precisare che i dettagli

appena descritti necessitano indubbiamente di
eventuali ulteriori conferme con ripetute
osservazioni della medesima regione lunare,
utilizzando ingrandimenti non eccessivamente
elevati, e col nostro satellite in fasi dai 10 giorni al
Plenilunio al fine di effettuare dettagliate
osservazioni con una differente altezza del Sole
sull'orizzonte lunare.
 
Almeno una citazione è quasi d'obbligo per la
Rima Messier, uno stretto e poco profondo solco
che da un craterino posto a nordovest di Messier-
A attraversa la pianura di Fecunditatis fra i crateri
Secchi-X e Secchi-K, per circa 80 km, in direzione
nordovest. Per l’osservazione viene indicato come
strumento "minimo" un riflettore di 500 mm di
diametro: personalmente consiglio di tentarne
comunque l'individuazione anche con telescopi di
diametro nettamente inferiore senza alcuna
preclusione, saranno poi le reali condizioni
osservative della serata (seeing, meteo,
collimazione) a determinare l'esito più o meno
positivo di questo interessante e stimolante
tentativo.
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Guida all'osservazione
Regione Polare Nord - Parte D

Con la terza e principale
proposta di aprile viene
completata la visita
alla Regione Polare
Nord (D) del nostro
satellite, suddivisa

questo mese nelle
serate del 17 e 18

aprile quando andremo a
osservare le regioni lunari

fino in prossimità del bordo più nordoccidentale.
Anche in questo numero intendiamo ricordare che
la collocazione geografica delle strutture che
osserveremo risentirà inevitabilmente dello

schiacciamento prospettico tipico delle formazioni
lunari lontane dal centro geometrico del disco
della Luna. Nel caso specifico, nelle due serate del
17 e 18 aprile il nostro satellite sarà in fase
rispettivamente di 12,4 e 13,4 giorni (Il Plenilunio
è previsto per le 13:12 del 19 aprile) e la Luna si
troverà a un'altezza iniziale dai +26° del 17 aprile
ai +14° del 18 aprile.
 
Per individuare la regione lunare oggetto delle
nostre attenzioni, basterà orientare il telescopio a
nord dell'area fra il Sinus Iridum e il bordo
nordovest, proseguendo poi verso le regioni più
settentrionali del nostro satellite.
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Il cratere South
Riprendiamo quindi il nostro viaggio da est a
ovest partendo dal margine settentrionale del
Sinus Roris, la breve area pianeggiante che
collega il mare Frigoris all'oceanus Procellarum,
iniziando dall'antichissimo cratere South di 111
km di diametro, la cui origine viene fatta risalire al
Periodo Geologico Pre Nectariano (da 4,5 a 3,9
miliardi di anni fa). A prescindere dalla sua forma
almeno apparentemente poligonale, osservando
questa interessante formazione lunare noteremo
che le pareti (poco elevate) intorno al cratere
sono presenti solamente sui lati ovest e nord,
mentre a sud e a est il fondo di questo cratere
appare in diretta comunicazione con la piana del
Sinus Roris, ad eccezione di alcuni rilievi collinari
che ne delimitano grossolanamente la rispettiva

area. La platea di South è cosparsa di numerosi e
modesti rilievi collinari e innumerevoli crateri di
cui i più estesi sono South-A di 6 km in posizione
centrale, South-B di 14 km nell'angolo nordest, poi
a sud South-C, South-D e South-M con diametri dai
5 ai 7 km e infine i crateri South-E e South-F
rispettivamente di 8 e 7 km a ovest.
 
Incastonato fra gli estesi South e J. Herschel,
merita una visita anche Robinson, un cratere di 26
km di diametro circondato da pareti alte
1.300/1.400 metri, giunto fino ai nostri giorni dal
Periodo Geologico Eratosteniano (da 3,2 a non
meno di 1,1 miliardi di anni fa) ma con un sistema
di pareti ancora ben conservate.
 

Riferimenti storici

Cratere South: nome assegnato
nel 1865 da Birt-Lee dedicato
all'astronomo dilettante inglese 
James South (1785-1867) che
realizzò un Osservatorio privato a
Southwark e fu collaboratore di J.
Herschel in studi riguardo le stelle
doppie.
 
Cratere Babbage: nome assegnato
da Birt nel 1865 dedicato al
matematico e inventore inglese 
Charles Babbage (1792-1871).
 
Cratere Oenopides: nome
assegnato da Riccioli nel 1651
dedicato all'astronomo greco 
Enopide di Chio (V sec. a.C.).
 
Cratere Markov: nome assegnato
in onore dell'astrofisico sovietico
Andrei A. Markov (1856-1922)
noto per gli studi sulla fotometria
della Luna.
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Il cratere Babbage
Situato immediatamente a ovest di South,
vediamo la vastissima e antichissima struttura
crateriforme di Babbage, con un diametro di 148
km, la cui origine viene ricondotta al Periodo
Geologico Pre Nectariano (da 4,5 a 3,9 miliardi di
anni fa). Anche in questo caso ci ritroviamo a
osservare un cratere dalla forma decisamente
poligonale, contornato da pareti costituite
prevalentemente da modesti rilievi irregolari che

ne delimitano l'area anche grossolanamente, in
modo particolare sui versanti ovest e nord.
Nella platea spicca Babbage-A, un cratere di 26
km di diametro in posizione decentrata verso est,
oltre a innumerevoli piccoli craterini, mentre il
settore occidentale è dominato da Babbage-D di
68 km di diametro. Altri crateri minori in questa
vasta platea sono Babbage-C e Babbage-E con
diametro rispettivamente di 14 e 7 km. 

http://www.coelum.com/redirect.php?o=coe232&g=astroshop-targaluna&p=luna&r=http%3A%2F%2Fwww.coelum.com%2Fastroshop%2Fsezioni%2Faltro%2Ftarga-apollo-11
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Il cratere Pythagoras
 
Letteralmente appoggiato sull'angolo nordovest
del già visto Babbage, andiamo ora a osservare
Pythagoras, una grande e spettacolare struttura
crateriforme che, proveniente dal Periodo
Geologico Eratosteniano (da 3,2 a non meno di
1,1 miliardi di anni fa), con i suoi 133 km di
diametro domina praticamente incontrastata sul
paesaggio di questa regione lunare. La morfologia
di questo eccezionale cratere ci riconduce a
strutture altrettanto imponenti e spettacolari
quali Tycho e Copernicus, già viste in dettaglio in
precedenti articoli, anche se il già citato

schiacciamento prospettico di Pythagoras
purtroppo costituisce un limite per apprezzarne in
pieno le sue notevoli caratteristiche.
Il sistema di bastioni che circondano Pythagoras
raggiunge un'altezza intorno ai 4.800 metri, con
ripidi versanti percorsi da estesi terrazzamenti e
lunghe linee di cresta. Nella platea, relativamente
pianeggiante e cosparsa di basse colline e
numerosi piccoli craterini, si innalza in posizione
centrale un vasto sistema montuoso multiplo con
un doppio picco alto circa 1.500 metri. 

Ancora più a occidente, dall'angolo sud-sudovest
di Babbage, non si possono trascurare i crateri
Oenopides e Oenopides-R con diametro
rispettivamente di 70 e 56 km, oltre a Markov e

Markov-U rispettivamente di 43 e 29 km, che
indicativamente segnano il limite fra Sinus Roris e
Oceanus Procellarum.
 

http://bit.ly/219y3pE
http://bit.ly/211Qc1v


140 COELUM ASTRONOMIA

I crateri Anaximander
 
Continuando in direzione nord, vediamo ora una
curiosa e antichissima struttura lunare la cui
formazione risale al Periodo Geologico Pre
Nectariano (da 4,5 a 3,9 miliardi di anni fa): si
tratta del sistema costituito dai crateri
Anaximander (70 km), Anaximander-B (78 km) e
Anaximander-D (92 km), contornato da pareti alte
mediamente 2.500/2.800 metri che con
andamento irregolare ne delimitano
esclusivamente l'area complessiva, risultando

completamente assenti per quanto riguarda le
suddivisioni interne fra i citati crateri.
 
La platea di questa inusuale struttura lunare
risulta quasi completamente priva di rilievi ad
eccezione di alcune basse colline, mentre
all'osservazione telescopica sarà possibile
concentrarsi su una vera e propria miriade di
piccoli craterini.
 

Il cratere Carpenter
 
Immediatamente a nord dell'antichissima
struttura appena visitata, si potrà osservare
Carpenter, un giovane cratere di 61 km di
diametro la cui formazione risale al Periodo
Geologico Copernicano (non oltre 1,1 miliardi di
anni fa). Il sistema di pareti intorno a Carpenter si
innalza fino a circa 2.600 metri con versanti ripidi

e relativamente ancora ben conservati a conferma
della sua giovane età geologica. Il fondo del
cratere si presenta notevolmente tormentato, con
la presenza di vari rilievi anche montuosi,
numerose colline, linee di creste e crateri di vario
diametro.
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Tutte le immagini presenti nella rubrica, salvo diversa indicazione, sono state realizzate dall’autore, Francesco
Badalotti con un Maksutov Cassegrain in configurazione Rumak diametro 255mm F20 (Tubo ottico con 7
diaframmi interni, Ottica Zen) a fuoco diretto e senza filtri + camera Imaging Source  DBK41AU02.AS raw colori
con risoluzione di 1280 x 960. Formato video/codec Y800/RGB24. Montatura SW NEQ6/Pro potenziata con
barra, contrappesi e piastra Geoptik. Elaborazione video in Autostakkert.2.6.8, elaborazione immagini in
Registax6 e Photoshop. Ad eccezione di condizioni meteo particolarmente sfavorevoli, il telescopio staziona
prevalentemente sul balcone pronto per l'uso e completamente ricoperto da uno specifico telo Geoptik.
 
 

Riferimenti storici

Cratere Anaximander: nome dato nel 1651 da
Riccioli dedicato al filosofo della scuola Ionica di 
Mileto Anassimandro (611-547 a.C.).
 
Cratere Carpenter: denominazione dedicata
all'astronomo inglese James Carpenter
(1826-1875) autore di una importante carta
lunare.
 

Cratere Anaximenes: nome dato nel 1651 da
Riccioli dedicato al filosofo greco della scuola
Ionica Anassimene (588-524 a.C.).
 
Cratere Poncelet: nome assegnato da Arthur
Whitaker nel 1963 dedicato al matematico
francese Jean V. Poncelet (1788-1867).
 
 

I crateri Anaximenes e Poncelet
 
Spostandoci sempre verso nord, fra Carpenter e
Philolaus, ci si potrà dedicare almeno per qualche
minuto anche ad Anaximenes, un altro
antichissimo cratere proveniente dal Periodo
Geologico Pre Nectariano. Con un diametro di 82
km si presenta con una cerchia di ripide pareti
alte 2.400 metri ma, data l'età molto avanzata,
notevolmente degradate. Il fondo di questo
cratere, in cui sono completamente assenti sia i
rilievi montuosi che collinari, potrà costituire una
inesauribile fonte per osservazioni in alta
risoluzione data la notevole concentrazione di
piccoli craterini.
 
Immediatamente a nord, non si potrà rinunciare a
una veloce occhiata ai crateri Anaximenes-H di
43 km, Anaximenes-G di 56 km fino
all'antichissimo Poncelet di 71 km di diametro

giunto fino ai nostri giorni anch’esso dal lontano
Periodo Geologico Pre Nectariano.
 
Dopo avere attraversato le regioni più
settentrionali del nostro satellite da oriente a
occidente, prima di spingerci ancora più a nord in
vista delle strutture esistenti in prossimità del
polo nord della Luna, dovremo attendere che il
punto di massima Librazione coincida più o meno
esattamente con la citata regione polare nord,
quindi ancora un po’ di pazienza e, nei prossimi
mesi, sarà possibile osservare le cosiddette
"Vette della luce eterna", costituite da varie
porzioni delle pareti intorno al cratere Peary così
denominate in quanto perennemente illuminate
dalla luce del Sole, attualmente l'unico esempio
noto nel nostro Sistema Solare.
 



Guardando il cielo verso Oriente, alle ore 22:00,
troviamo in alto il Boote (Bifolco), facilmente
riconoscibile grazie alla luminosa stella Arturo 
(Alfa Bootis, mag. +0,85) con la piccola Corona
Boreale, la debole Chioma di Berenice con le sue
distese di galassie che abbiamo incontrato lo
scorso mese (e che questo mese andiamo a
conoscere nel dettaglio, nella rubrica di Stefano
Schirinzi a pagina 148), mentre il maestoso Leone 
attraversa il Meridiano. Sta salendo, inseguendo
la Chioma, la costellazione della Vergine,
segnalata dalla brillante Spica (Alfa Virginis,
mag. +0,95), con la Testa del Serpente e l’Ercole 
alla sua sinistra (più verso nord), e le deboli ma
ben riconoscibili stelle di Corvo, Coppa (o

Cratere) e Idra alla sua destra.
La costellazione della Vergine è un vero scrigno
che conserva un tesoro di galassie che, sotto cieli
bui e lontani dalle luci cittadine, potremo
osservare anche con un piccolo telescopio.
Un’infinità di galassie sciamano infatti nella sua
parte occidentale: è il grande Ammasso di
Galassie della Vergine. Tuffiamoci ora nel suo
centro, situato a 40-50 milioni di anni luce dal
pianeta Terra, con i telescopi remoti ASTRA.
 
Ecco a grande campo, con il telescopio remoto
ASTRA #4, la lunga scia (nota come catena di
Markarian) che sembra originarsi dalle
supergiganti M 84 e M 86.
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Uno Sguardo al Cielo di aprile
Al centro dell’ammasso
di galassie della Vergine
 Impariamo a osservare il cielo con
la UAI - Unione Astrofili Italiani e i telescopi remoti
ASTRA
di Giorgio Bianciardi - Vicepresidente UAI

Guardando a Est

Emisfero Est

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

Visualizza la Mappa del Cielo
dell'Emisfero Est
 

http://www.uai.it
http://www.coelum.com/coelum/autori/giorgio-bianciardi
http://www.astratelescope.org
http://www.uai.it/risorse/telescopio-remoto-new.html
https://app.box.com/s/z2ig6gfz5obh6wfk5m6l6fqu4fedoxj1
https://app.box.com/s/z2ig6gfz5obh6wfk5m6l6fqu4fedoxj1
https://www.facebook.com/groups/127716650039/
https://www.facebook.com/groups/127716650039/
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La regione centrale dell’ammasso di galassie della Vergine. La “catena di Markarian” diparte dalle due
supergiganti ellittiche M 84 e M 8, in basso, si innalza in alto e sulla destra con una scia di galassie. In alto
a sinistra, la supergigante ellittica M 87 circondata da altre più piccole galassie, una intensissima sorgente
di onde radio e raggi X, conosciuta dai radioastronomi come Virgo A. 50 milioni di anni luce dalla Terra.
Telescopio Remoto ASTRA #4. (Takahashi Sky 90, 405 mm/4.5 & SBIG ST10XME su EQ6, Traversella, TO).
Enzo Pedrini.
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Proseguiamo ora nella nostra immersione nel suo
grande centro. Ecco tutta la regione dominata
dalle galassie supergiganti M 84 e M 86, ripreso
dal telescopio remoto ASTRA #1. Sul margine
sinistro, in alto, si nota la galassia NGC 4438 
chiaramente deformata dalle intense interazioni
gravitazionali.

Rivolgendoci verso nord, in alto, vediamo l’Orsa
Maggiore con il Grande Carro ormai a “testa in
giù”, accompagnata dai piccoli Cani da Caccia e,
più in basso, il Dragone che circonda la piccola
Orsa con la stella Polaris.
 

Sopra. Il grande centro dell’ammasso di galassie della Vergine. Qui troviamo le supergiganti M 84 (al
margine destro) e M 86, alla sua sinistra, circondate da innumerevoli galassie. Sul margine sinistro in alto la
galassia NGC 4438 chiaramente deformata dalle intense interazioni gravitazionali. Telescopio Remoto ASTRA
#1(Ritchey-Chrétien, 1354 mm/5.4 & SBIG ST8XME su GM2000, Vidor, TV). Enzo Pedrini.
 

http://www.coelum.com/redirect.php?o=coe232&g=coelumFacebook&p=cieloUAI&r=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fcoelumastronomia%2F
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Emisfero Ovest
Visualizza la Mappa del Cielo
dell'Emisfero Ovest
 

Guardando a Ovest

Se ci troviamo sotto un cielo inquinato dalle luci
cittadine, guardando verso ovest ci apparirà un
grande vuoto oscuro ma se ci spostiamo in
campagna, dove il cielo è più buio e limpido,
allora potremo apprezzare, in alto, le deboli stelle
del Sestante, la testa dell’Idra, la lunga Lince e la
costellazione del Cancro, nel cui cuore regna
l’ammasso M 44 del Presepe. Più in basso
vediamo invece le belle costellazioni che sciano
lungo la Via Lattea invernale: l’Auriga, con la
splendente Capella (Alfa Aurigae, mag. +0,05) e i
Gemelli, che sono ormai in procinto di tramontare.
Più verso sud siamo ancora in tempo per dare un

ultimo sguardo, con l’ausilio di un binocolo, alla
luce sfavillante bianco-azzurra della bella
Procione (mag. +0,40), la stella alfa del Cane
Minore. La vediamo qui ripresa al telescopio
remoto UAI (ASTRA #2).
 
Le costellazioni dell’Unicorno, Orione, il Toro,
Perseo, Cassiopea e Cefeo si immergono ormai
nell’orizzonte occidentale: è il cielo tipicamente
invernale che ci sta salutando. A nord, la debole
Giraffa continua il suo giro notturno intorno alla
stella polare e all’Orsa Minore.
 

Sopra. Procione, stella alfa del Cane Minore, rifulge nel suo immenso fuoco nucleare. 11 anni luce dalla Terra.
Telescopio Remoto UAI (ASTRA #2, Newton, 800 mm/4 & SBIG ST10XME su Avalon M uno, Castiglione del
Lago, PG). Giorgio Bianciardi.
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Immagini dal Sistema Solare



www.coelum.com

A sinistra. Tycho e i suoi raggi. Maurizio
Cecchini, Sezione Luna UAI.
 
Sopra. La turbolenta regione equatoriale di 
Giove. Canale infrarosso e colore RGB. 
Tiziano Olivetti, Sezione Pianeti UAI
 
Sotto. Anche l’elusivo Mercurio mostra i
suoi dettagli reali in questa immagine ad
alta risoluzione. A destra, l’emisfero di
Mercurio ripreso dalle sonde spaziali che ci
permettono di identificare nella foto di
sinistra i principali crateri del pianeta. 
Tiziano Olivetti, Sezione Pianeti UAI.
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Alla Scoperta del Cielo dalle Costellazioni
alle Profondità del Cosmo

di Stefano Schirinzi Prima Parte

La Chioma di Berenice
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Avendo la fortuna di osservare il cielo stellato
primaverile in ideali condizioni di oscurità, lontani
da aree urbanizzate e in assenza di Luna, è
tutt’altro che inusuale trovarsi innanzi alla
momentanea assenza di evidenti punti di
riferimento (leggesi stelle di una certa luminosità)
che non siano il Grande Carro, che spadroneggia
in tutta la sua bellezza allo zenit, il sottostante
Leone o le luminose Arcturus e Spica. Con il
declino e seguente tramonto dei lucenti astri che
hanno arricchito il panorama celeste nel freddo

periodo invernale, le serate del tiepido aprile
offrono infatti una singolare particolarità,
facilmente riscontrata anche da chi per le prime
volte si approccia all'osservazione a occhio nudo
del cielo stellato: la mancanza della Via Lattea, che
tramonta molto presto la sera. È proprio questo il
motivo per la scarsità di stelle di una certa
luminosità (sia apparente che intrinseca): quelle
visibili a occhio nudo sono in realtà situate a
elevate latitudini rispetto al piano galattico e, per
diretta conseguenza, sono quindi molto più

http://www.coelum.com/coelum/autori/stefano-schirinzi
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vicine” al Sistema Solare rispetto alla moltitudine
di stelle che risplendono lungo la scia galattica
che adorna le altre stagioni.
 
Il cielo primaverile offre quindi una vasta finestra
sull’universo extragalattico: basta dare
un’occhiata anche a un modesto atlante stellare
per rendersi conto di quanti universi-isola – così
come Immanuel Kant definì per primo le galassie
nel XVIII secolo – siano presenti entro qualche
manciata di gradi! Anche un telescopio di
modesta apertura, puntato nelle corrette direzioni
e utilizzato sotto un cielo oscuro e terso,
permetterà di rilevare un nutrito numero di
galassie, dalle sembianze di fiochi batuffoli
luminosi, alcune disseminate qua e là, altre
concentrati in gruppi compatti: si tratta delle
componenti del ben noto ammasso di galassie
della Vergine, che estende le sue propaggini ben

oltre la costellazione di appartenenza,
ramificandosi in tutte le costellazioni limitrofe.
 
Ricercando quella perduta familiarità fornita da
gruppi stellari ormai avviati al tramonto quali le
Pleiadi o le Iadi, ecco che, vagando negli oscuri
spazi tra il Leone e il Bovaro, l’attenzione viene
improvvisamente attratta da un nuovo, quasi
inaspettato gruppo di stelle di modesta
grandezza: la Chioma di Berenice. Situato a circa
un terzo del percorso tra Denebola, che segna la
coda del Leone e Alkaid, al termine del timone
grande carro (i due terzi sono segnati da Cor
Caroli, nei Cani da Caccia), dicevamo che è un
gruppetto inaspettato perché, in effetti, chi
avrebbe scommesso di trovare un ammasso
stellare in un'area celeste così lontana da quelle
aree di gas e polveri, poste sul piano galattico, che
danno vita a sistemi di questo tipo?

Nella Storia
Il nutrito numero di stelle che formano tale
gruppo – ribadiamo, difficilmente visibili da aree
urbane ma ben evidenti in luoghi lontani da fonti
luminose – sono sparse su un‘area di oltre 5°, una
concomitanza di elementi che fornisce all'insieme
l'apparenza di un qualcosa di nebuloso.  Non ci
volle molto tempo perché le antiche culture
associassero tale gruppetto di stelle al gigantesco
e limitrofo Leone, associandolo al ciuffo posto al
termine della coda del felino celeste. Ci fu, ancora,
chi vide nell'informe nebulosità un bouquet di
spighe di grano, tenuto in mano dalla dea Cerere
rappresentata nella vicina costellazione della
Vergine. E chi, ancora, una chioma di capelli:
proprio quest’ultima rappresentazione venne
trasformata nella costellazione della Chioma di
Berenice, riferita – caso unico nella volta celeste –
a un personaggio storico, realmente esistito.
 
Le stelle oggi appartenenti alla Chioma di
Berenice compaiono per la prima volta in alcuni
documenti accadici con il nome  egal, in seguito
adottato dai babilonesi in MUL-HE-GAL ovvero

“ciò che sta davanti” (a cosa, non è noto). Sulle
mura di alcune tombe reali dell’antico Egitto,
vennero dipinti quelli che sembrano essere dei
veri e propri orologi stellari, utilizzati per
determinare le ore in base alle posizioni relative
di due o più stelle. Evidentemente, il faraone (o chi
per lui) non poteva fare a meno di tali strumenti
utili a tenere il conto delle eterne passate
nell’aldilà… nella più totale oscurità!
Tra quelle riportate su uno di questi orologi
notturni, spesso corrotti dal tempo, sarebbero
presenti proprio quelle formanti l’ammasso
stellare della Chioma. Fu, tuttavia, in età
ellenistica che tali stelle vennero associate alla
costellazione oggi nota, delineata dall'astronomo
di corte egiziano Conone di Samo, la cui storia
merita di essere descritta. I fatti in questione si
svolsero ai tempi del faraone Tolomeo III Evergete
(“il benefico”).
 
Subito dopo la sua ascesa al trono e il matrimonio
con la principessa Berenice I di Cirene, che gli
portò in dote proprio la Cirenaica, Tolomeo III

http://bit.ly/229dfSq
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intraprese la cosiddetta terza guerra siriaca
(246-241 a.C.) contro il sovrano Seleuco II. Al
termine della seconda guerra siriaca, a sigillo di
pace, il sovrano seleucide Antioco II accettò di
prendere in sposa la figlia del faraone Tolomeo
II – anche questa, di nome Berenice – sorella del
futuro Tolomeo III. Alla morte del faraone, nel 246
(seguita nel luglio dello stesso anno da quella di
Antioco), a contendersi il trono seleucide furono
due fazioni: da una parte, Laodice, che dichiarò
sovrano il figlio Seleuco II (i due si trovavano a
Efeso) e dall'altra Berenice, che invece dichiarò
sovrano il figlio Antioco (entrambi, ad Antiochia).
Poiché la situazione iniziò a rendersi pericolosa
per la vita di entrambi, Berenice inviò una
richiesta d'aiuto al proprio fratello – divenuto nel
frattempo il faraone Tolomeo III Evergete –
richiesta che fu ampiamente accolta dopo che il
nipote Antioco fu ucciso da sostenitori di Seleuco
II. La guerra fu tutt’altro che facile.

Ebbene, passando lungo tempo ad attendere
invano notizie sul marito, lo sconforto portò la
regina Berenice ad offrire in voto alla dea Arsinoe
(divinità simile alla greca Afrodite) i suoi bellissimi
e noti capelli color ambra qualora le avesse
riportato il faraone sano e salvo. La regina venne
accontentata e Tolomeo III tornò trionfante
vincitore ad Alessandria. Egli però non prese bene
il voto della regina: oltre che piacere al diretto
interessato, la bellissima capigliatura della regina
era infatti orgoglio dell’intera nazione, nonché
fonte di ispirazione per i poeti! Ad ogni modo,
Berenice mantenne la promessa e, con solenne
cerimonia, recise le sue ciocche, che vennero
consegnate ai sacerdoti del tempio di Arsinoe a
Zephyrum e quindi poste su un altare. E qui
avvenne il fattaccio: il disappunto del faraone si
trasformò, infatti, in indignazione e rabbia quando,
già la mattina seguente, venne scoperto che la
chioma recisa era stata, nottetempo, rubata dal
tempio!
 
A salvare i sacerdoti del tempio dalla furia del re
fu l'astronomo Conone: astutamente, riuscì a
calmare il furioso sovrano rivelandogli di essere a
conoscenza di dove fosse finita la chioma
dell’amata moglie. Tuttavia, per saperlo, Tolomeo
avrebbe dovuto attendere l’arrivo… della sera! E
così accadde: convocati nella corte del palazzo
reale funzionari di corte e sacerdoti, Conone
(dopo aver strizzato l’occhiolino a questi ultimi,
come ci piace simpaticamente pensare) suggerì ai
presenti di puntare il proprio sguardo verso la
coda del Leone, laddove era presente un nutrito
gruppo di deboli stelle: l’astronomo inventò di
sana pianta la storia che tali stelle erano
nient’altro che i capelli della regina, che non erano
stati quindi rubati, bensì messi in cielo dagli dei a
eterno ricordo della grande devozione da questa
avuta verso l’atteso marito! Nacque così la Chioma
di Berenice.
 
A tal riguardo, Callimaco, direttore della nota
biblioteca alessandrina nonché grande poeta,
compose un poemetto con il quale rese onore sia
alla furbizia di Conone (che certo conosceva già

Sopra. Un busto di Tolomeo III Evergete esposto al
Museo Archeologico Nazionale di Napoli. Crediti: CC-
BY Miguel Hermoso Cuesta



l’esistenza di quel gruppo di stelle nel
cielo) che all'esempio di amore e
fedeltà della regina. Il poeta chiamò la
nuova figura celeste con i nomi greci
plokamos Berenikēs o bostrukhon
Berenikēs. Tolomeo III, uomo di grande
cultura, pose come successivo
direttore alla già citata biblioteca il
grande Eratostene, suo personale
amico, che però interruppe la breve
storia della nuova costellazione
dedicata alla regina rappresentando in
essa il ciuffo della coda del Leone. Il
grande scienziato di Cirene non va
biasimato: poco ci vuole, infatti,
osservando il cielo stellato o un
qualunque atlante celeste, a vedere
come l’ammasso stellare della Chioma
di Berenice si ponga esattamente a
terminare la coda del grande felino
celeste che inizia dalla luminosa
Denebola. Trascorsero due secoli, fino
a quando il poeta romano Catullo,
rivisitando il poema di Callimaco,
descrisse la costellazione ivi presente
con il nome di Coma Berenices. È
curioso come a raccontare la bella
favola sia proprio la chioma della
regina egiziana, in prima persona!
 
L'astronomo alessandrino Tolomeo non incluse la
Chioma di Berenice tra le 48 costellazioni
riportate nell’Almagesto, anzi, tornò a rivedere il
già citato bouquet tenuto nella mano destra dalla
Vergine/Cerere questa volta tramutato in una
“foglia di edera" – presumibilmente in riferimento
alla forma assunta dagli astri più luminosi situati
all’interno di quella che, a occhio nudo, gli
apparve come un qualcosa di nebuloso. Nove
secoli dopo i fatti di Alessandria, l'astronomo
persiano al-Biruni riportò questa curiosa
descrizione nel suo libro Kitāb al-Tafhīm,
spiegando come il gruppo di stelle assomigliasse
a una «nuvola a forma di foglia di edera».
Tramandando l'Almagesto tolemaico, gli arabi dal
canto loro chiamarono il gruppo di stelle Ad

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dafirah (“il ciuffo”), in riferimento al grande Leone
celeste.
Durante il Medioevo, la Chioma di Berenice di
Conone, Callimaco e Catullo venne dimenticata in
Europa da chi si occupava di Astronomia e per
diversi secoli non se ne trovò traccia. Riapparve,
nel 151 in Europa centrale, in un planisfero
celeste disegnato dall’astronomo e matematico
tedesco Johannes Schöner: ricordato per aver
spianato il terreno al De revolutionibus
copernicano, nelle sue carte celesti denominò
diverse stelle in costellazioni minori che erano,
per l’appunto, senza nome né appartenenza.
Quelle appartenenti all’odierna Coma Berenices
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Sopra. Una rappresentazione artistica
dell’immagine della chioma di Berenice.

Crediti: GPNoi
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Aspetto e Visibilità

L’Unione Astronomica Internazionale (IAU) definì i
confini della costellazione entro un’area grosso
modo rettangolare, estesa 386° quadrati, valore

che la pone al 42° posto su 88 in ordine di
estensione. Quello della Chioma di Berenice è
l’unico caso in cui una costellazione coincide con 

vennero definite col nome latino trica, ovvero
“capelli” (tuttavia, senza specificarne il
possessore). Nel 1536 venne nuovamente
disegnata su un globo celeste dal cartografo
tedesco Caspar Vopel col nome Crines Berenices.
 
Seguì, nel 1551, il grande cartografo fiammingo
Gerardo Mercatore, che elaborò un globo celeste
definendo la nuova costellazione Cincinnus 
(latino usato per "ciocca di capelli"), aggiungendo
tale nuova denominazione ai nomi greco-latini
fino ad allora utilizzati: Cincinnus, caesaries,
πλόκαμος, Berenicis crinis e Trica. Fu proprio la
grande reputazione professionale di Mercatore, e
di Tycho Brahe in seguito, ad assicurare la

definitiva adozione della nuova costellazione
nelle mappe celesti redatte da li a venire. Ancora
una volta, il tedesco Schiller – cristianizzando i
cieli trasformando le costellazioni fino ad allora
esistenti in figure bibliche – nel Coelum Stellatum
Cristianum cambiò la Chioma di Berenice nel
“santissimo flagello del salvatore”: fu questo
l’ultimo e invano tentativo nel porre un’altra
modifica alla travagliata storia di questa chioma
fissa nei cieli. Di seguito, alle tre stelle più
luminose della Chioma di Berenice vennero
etichettate le prime tre lettere dell’alfabeto greco
da Baily nel suo British Association Catalogue del
1845.
 
 

Sopra. La rappresentazione della costellazione della Chioma di Berenice nell’Atlas Coelestis di Johannes
Hevelius.
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Sotto. La rappresentazione della costellazione della Chioma di Berenice
nell’Atlas Coelestis di Johannes Hevelius.
 

un oggetto reale, il già citato ammasso stellare, e
non un insieme di astri solo prospetticamente
vicini.
 
La stella più luminosa ivi presente raggiunge
appena la quarta grandezza mentre, sotto un cielo
prettamente scuro, sono circa una quindicina/
ventina gli astri con luminosità apparente
inferiore alla quinta grandezza. Tuttavia, la
maggior parte delle rappresentazioni presenti sui
moderni atlanti celesti, delinea la costellazione
quale disegnata da una spezzata a 90°, segnata da
tre stelle della medesima luminosità apparente.
Partendo dalla più occidentale di queste, γ Com,

membro effettivo dell’ammasso stellare della
Chioma, la figura si dirige per poco meno di 9° a
oriente fino a β Com dalla quale, volgendo di 90° a
sud, intercetta dopo la medesima lunghezza α
Com, la quale chiude la figura stilizzata.
 
L’ammasso di stelle giace nel settore occidentale
mentre, a sud di questo, al di sopra del confine con
l’attigua costellazione della Vergine, è situato il
fulcro dell’omonimo ammasso di galassie, che
spinge le sue propaggini fino quasi l’ammasso
stellare della Chioma, che, nella prossima puntata,
sarà la nostra prima tappa del viaggio alla
scoperta di questa costellazione.



Visioni Galattiche nel Leone
di Salvatore Albano

La cartina riporta l'intera costellazione del
Leone e la posizione degli oggetti descritti.

Per chi ama avventurarsi nei profondi spazi
siderali per osservare visualmente quegli
affascinanti "universi isola" costituiti dalle
galassie, la costellazione del Leone è sicuramente
un target ideale. Facilmente riconoscibile per la
sua classica postura da “sfinge”, si trova prossimo
al polo nord galattico e quindi al di fuori del
luminoso e polveroso piano della galassia, che ci
impedisce di guardare "al di fuori" della Via
Lattea.
Il cielo della primavera diventa quindi per
eccellenza "il cielo delle galassie", e il Leone ne è
ricchissimo: come ogni primavera, la vasta
 
 
 
 
 
 

costellazione del Leone mette a disposizione
dell’osservatore un campionario di galassie tale
da consentire ogni genere di sperimentazione
visuale in tema di forme, luminosità e dimensioni.
 
L'osservazione delle galassie richiede però
conoscenza del soggetto, e l'occhio e la mente
devono abituarsi a cogliere i delicati dettagli delle
complesse strutture galattiche. In generale è
possibile osservare le galassie maggiori e più
luminose già con un buon binocolo 8x50, a patto
di osservare da luoghi privi di inquinamento
luminoso e foschie; utilizzando telescopi di

diametro crescente,
da 130 mm a oltre
350 mm, potremo
osservare via via più
dettagli.
Utilizzando un filtro
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a larga banda (deep sky), il fondo cielo diviene più
scuro, consentendoci di apprezzare al meglio
l’estensione degli aloni galattici, ma anche la
regione del nucleo subisce contemporaneamente
un calo di luminosità.

In questa guida andiamo a descrivere quindi i
soggetti più interessanti e alla portata di tutti che
la grande costellazione del Leone ci mette a
disposizione.
 

Il Tripletto nel Leone

Sopra. Magnifica questa ripresa del Tripletto del Leone a opera di Maurizio Cabibbo, effettuata il 14 aprile
2013 alle 22:00 con Takahashi TOA130 e CCD SBIG STL 11000. Montatura Losmandy G11. Autoguida Orion
SSAG su Orion Short Tube 80/400. Compositazione LRGB, L 8×900 sec RGB 4×600 s per canale.
 

Tra gli oggetti galattici offerti dal Leone celeste, il
primo che andiamo a conoscere è il cosiddetto
Tripletto del Leone, formato da due galassie del
catalogo Messier, M 65 e M 66, e dalla più debole
NGC 3628. Nel complesso, è un piccolo e
abbastanza compatto gruppo di galassie
compreso in una regione celeste di circa 40' di
diametro, una dimensione ideale per essere
abbracciata interamente nel campo di un
telescopio usato a ingrandimenti medio-bassi.
Questo bel trio di galassie è facile da localizzare,
essendo situato 2,5° a sudest della stella Chort
(theta Leonis, conosciuta anche come Chertan o
Coxa) di magnitudine visuale +3,3, e soprattutto
esattamente 1° a est di ni Leonis (mag. +5,3).
Con una magnitudine integrata di +10,2 e +9,6, le

prime due galassie risultano alla portata di un
normale binocolo 7x50, visibili come macchiette
indistinte vicine a una catena di stelline di mag. +7
poste a ovest. Un 20x80 le mostrerà invece tutte e
tre, evidenziando anche NGC 3628 (mag. +10,3) e
la sua forma allungata e “coricata” rispetto alle
altre due, che le è valso il soprannome di bone
galaxy ossia "galassia osso". Con aperture da
200/250 mm, anche da cieli suburbani,
cominciano ad evidenziarsi i primi segni di
struttura, e osservando con ingrandimenti medi si
nota la maggior luminosità di M 66, che possiede
un nucleo brillante e un alone asimmetrico,
allungato in direzione nordovest-sudest.
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Per osservare la struttura dei bracci è invece
consigliabile utilizzare ingrandimenti sostenuti e
strumenti da almeno 25 cm di diametro, senza
nessun filtro. Con questa apertura ho potuto
notare tracce delle spire, anche se molto delicate,
a 125x. Con strumenti da almeno 350 mm è
possibile rendersi conto del fatto che ci si trova di
fronte una spirale barrata.
M 65 è più stretta, con una regione nucleare
piccola e brillante. Alcuni osservatori la
descrivono più brillante di M 66, forse a causa
dell’alone più intenso. Appare nettamente
elongata in direzione nord-sud. Con strumenti di
apertura più grande (200-250 mm) è possibile
cogliere la non uniforme luminosità dell’alone e
la maggiore estensione della regione nucleare.
Strumenti di grande diametro mostrano una linea
oscura nel suo lato est, con una stellina di
mag. +14 circa proiettata sul nucleo.
NGC 3628 è sicuramente la più difficile del trio. Si
allunga a forma di "osso" secondo la direzione
est-ovest, ed è sufficiente uno strumento da 15
cm per mostrare alcune irregolarità lungo il suo
asse maggiore, che negli strumenti più larghi si

trasformano in una continua linea oscura. Con uno
strumento da 508 mm ho notato che questa linea
di polveri appare frastagliata e allargata in
direzione ovest.
 
 

Sotto. Una vista di
dettaglio su NGC 3628.
Come si può notare, la
galassia si mostra quasi
completamente di taglio,
regalandoci una visione
particolarmente
affascinante. Ripresa di
Corrado Gamberoni del
27 febbraio 2019 alle ore
20:00.
 

A destra. Un campo fotografico di circa 1,8° di lato
mostra tutti gli elementi utili alla identificazione degli

oggetti descritti nel testo. Il lettore tenga presente che
le dimensioni angolari delle galassie osservate 

visualmente (per
l'inevitabile caduta di luce
nelle parti periferiche più

deboli) sono in genere
quasi due volte più piccole

di quanto appaiono nelle
migliori riprese a lunga

posa.
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Il Terzetto M 105, NGC 3384 e NGC 3389
Per raggiungere questo secondo terzetto, è
necessario prendere come riferimento la stella 52
Leonis (mag. +5,5), ben visibile a occhio nudo
sotto cieli non inquinati, per spostarsi poi di circa
1,5° verso sud. In questo modo si approderà a un
terzetto di galassie costituito da M 105, NGC 3384 

e NGC 3389, racchiuse in un’area di 5 primi di
raggio.
La più brillante delle tre è sicuramente M 105, una
tipica gigante ellittica. La vicina NGC 3384,
galassia di tipo lenticolare, è molto simile per
dimensioni ma risulta un po' meno luminosa.
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Infine, NGC 3389 è una spirale dalle dimensioni
angolari più contenute.
 
M 105 e NGC 3384 risultano di facile
osservazione, ma NGC 3389 richiede cieli più
cristallini e aperture più generose per cominciare
a dare qualche soddisfazione. M 105 può infatti
essere scorta anche con un comune binocolo
7/10x50, mentre la presenza di NGC 3384 è
intuibile solo con strumenti da 60/70 mm. Per
cogliere invece la diafana forma di NGC 3389
abbiamo bisogno di un’apertura di almeno

100/120 mm utilizzata sotto un buon cielo,
risultando come una macchietta dall’aspetto
confuso rispetto alle ben più luminose compagne.
A 122/220x, M 105 appare più piccola di NGC
3384. È sferica e con una regione nucleare
puntiforme: sembra più “spoglia” rispetto alla
compagna. La 3384 sembra decisamente più
grande e mostra anch’essa un nucleo puntiforme,
più stemperato rispetto a quello della vicina. A
ingrandimenti più modesti invece i due oggetti si
distinguono a fatica.
 

M95 e M 96

Sopra, a sinistra. M 96 in tutto il suo splendore, come solo il Telescopio Spaziale Hubble è in grado di
regalarci. Crediti: NASA/ESA/Hubble. A destra. La galassia M 95 ripresa dal Very Large Telescope (VLT)
dell'ESO. Crediti: ESO.
 

A poca distanza dal gruppo di M 105, circa un
grado a sudovest, troviamo altre due splendide
galassie a spirale: M 95 e M 96. Si tratta di oggetti
molto brillanti che sotto un cielo scuro e con una
buona apertura, permettono di apprezzare
talvolta dei dettagli tipicamente fotografici.
La luminosità superficiale abbastanza simile
consente di scorgerle entrambe già con un
binocolo di 6/7 cm di diametro, dove appaiono
come due macchiette sfumate il cui isolamento
suggerisce una grande sensazione di profondità.

Con aperture da 100/150 mm e a ingrandimenti
medi, su M 95 è possibile apprezzare una regione
nucleare piuttosto brillante e puntiforme
all’interno di una forma sferica, mentre M 96
rivela una regione centrale brillante e più diffusa
e una forma più elongata. Con strumenti da
300/350 mm d’apertura, possiamo notare a
ingrandimenti medio-alti che M 95 mostra una
luminosità non uniforme, con i primi appena
accennati indizi di una struttura. M 96 invece
rivela, a differenza di quanto si vedeva con
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aperture più modeste, una regione nucleare quasi
puntiforme e un alone che sfuma verso l’esterno.
Diametri oltre i 400 mm permettono di

apprezzare diverse sfumature strutturali, con
l’alone che rivela una luminosità non più
uniforme.

NGC 2903

Terminiamo il nostro viaggio con un oggetto
davvero considerevole, NGC 2903, una bella
galassia a spirale che, con una magnitudine
integrata di +9,0, risulta alla portata del
telescopio più modesto e anche al binocolo si
mostra come una chiazza chiaramente elongata.
Facilmente rintracciabile 1,45° a sud di lambda
Leonis (mag. +4,3), stella situata appena a est
della "falce" che identifica il muso e la criniera del
Leone. Distante circa 30 milioni di anni luce, a
fronte di una dimensione angolare fotografica di
circa 12', che ricordiamo in visuale si riduce a
circa la metà, si estende fisicamente per 110.000
anni luce.
 
La regione nucleare, dalla quale si diparte una
barra, mostra una luminosità abbastanza alta, il
tutto condito con un’intricata struttura di
chiaroscuri. Visualmente non delude in nessuno

strumento. Con un binocolo Fujinon 25x150, sotto
un buon cielo d’alta montagna, ho potuto intuire la
delicata presenza di una struttura a spirale,
mentre il nucleo appare brillante e non
puntiforme. Aperture da 200/300 mm mostrano
più nettamente la presenza di bande scure su una
struttura spiraliforme, mentre strumenti più
generosi, come il mio dobson da 50 cm, rendono
la visione di questa galassia addirittura
indimenticabile: a 118x è veramente magnifica e
sembra sospesa nel cielo, con la struttura a spirale
perfettamente visibile e ben disegnata, anche in
visione diretta. Abbastanza netta anche la barra
centrale "condita" con apprezzabili nebulosità
oscure.
Con questa classe d’apertura si può anche tentare
l’osservazione di NGC 2905, la regione di intensa
formazione stellare situata poco più di 1' a nord
del nucleo.

Sotto, a sinistra, una cartina che copre un campo di 3° in altezza mostra la posizione della galassia a spirale
NGC 2903 rispetto alla stella di riferimento lambda Leonis. A destra, una profonda ripresa fotografica mostra
in dettaglio la struttura della spirale, solo molto parzialmente alla portata degli osservatori visuali. Nel
rettangolo a nord del nucleo è evidenziato lo spot luminoso (NGC 2905) che Herschel probabilmente scambiò
per il nucleo di una seconda galassia più debole.
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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 aprile 2019
06:10 - Nelle luci del crepuscolo mattutino, una
sottilissima falce di Luna (fase = 5%) sorge 4,5° a sud di
Mercurio (m = +0,8) e di Nettuno (m = +8,0).
06:40 - Mercurio alla massima declinazione sud (–5° 41’).
18:00 - Plutone alla massima declinazione nord (-21°
46’).
 
 

APRILE

GUIDA OSSERVATIVA
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1 aprile 2019
21:30 - Marte (h = 24°; m = +1,5) passa 3,3° a est
dal centro dell’ammasso aperto delle Pleiadi (M45;
m = +1.4).
 
 

2 aprile 2019
06:10 - Nelle luci del crepuscolo mattutino, una sottile
falce di Luna (fase = 9%) sorge 3,4° a sudovest di 
Venere ( = –4,0).
07:00 - Il diametro apparente di Giove (m = –2,3)
supera i 40 arcosecondi.
19:02 - La cometa 78P Gehrels al perielio: minima
distanza dal Sole (2.014 UA; dist. Terra = 2.918 UA; m
= +13.5; el. = 21°; Ariete).
 
 
 
 

http://www.coelum.com/photo-coelum
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8 aprile 2019
14:08 - Inizia la rotazione di Carrington n. 2216.
 
 

8765

5 aprile 2019
06:45 - Luna Nuova.
13:20 - L’asteroide (7) Iris in opposizione
nel Corvo (dist. Terra = 1,829 UA; m = +9,4;
el. = 172°).
18:08 - La Luna alla massima librazione
nord (8,6°; AP = 325°).
21:30 - Marte (h = 24°; m = +1,5) passa 19’ a
sudest di 37 Tauri (SAO 76430; m = + 4.4).
 
 

6 aprile 2019
09:20 - L’asteroide (2) Pallas in opposizione
nel Bootes (dist. Terra = 1,598 UA; m = +7,9;
el. = 152°).
 
 
 
 

ARP 194, GALASSIE INTERAGENTI O SOLI GIOCHI DI PROSPETTIVA? L'interazione tra galassie vicine
avrebbe innescato attività di formazione stellare, che vediamo sotto forma di brillanti stelle
azzurre, in quello che sembra un ponte che collega le due galassie fortemente perturbate e sul
punto di fondersi, sulla destra, a una terza galassia (a sinistra) che invece risulta trovarsi in secondo
piano, molto più lontana dalla Terra delle altre. Il ponte di gas è quindi in realtà un braccio di una
delle due spirali sulla destra “srotolato” su una distanza di 100 mila anni luce per via
dell’interazione… Crediti: NASA, ESA, Hubble; Processing & License: Judy Schmidt
 

https://www.calsky.com/csrender.cgi?object=Asteroid&number=7&tdt=2458578.88783010&obs=46445033962755
https://www.calsky.com/csrender.cgi?object=Asteroid&number=2&tdt=2458583.55412289&obs=46445033962755
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12

10 aprile 2019
06:10 - Nelle luci del crepuscolo mattutino, 
Venere (h = 6°; m = –3,9) passa 18’ a sudovest
di Nettuno (m = +8,0)
09:46 - Mercurio all'afelio: massima distanza
dal Sole (0,467 UA; dist. Terra = 0,848 UA; m
= +0,3; el. = 27,5°; Acquario).
21:40 - La Luna (h = 35°; fase = 28%) passa 31’
a est di zeta Tauri (SAO 77336; m = +3,0) e
1,5° a est della nebulosa del Granchio (M1)
22:10 - Giove stazionario in ascensione retta:
il moto da diretto diventa retrogrado.
 
 
 
 

12 aprile 2019
14:21 - Luna al Primo Quarto.
20:00 - Mercurio in dicotomia (fase = 50%).
20:58 - Marte (h = 28°; m = +1,5) passa 24’ a
ovest di kappa1 Tauri (SAO 76601; m = +4.2).
 

10

9 aprile 2019
04:30 - Giove alla massima declinazione sud (-22°
40’).
09:05 - La Luna alla massima librazione ovest (7,8°;
AP = 313°).
20:30 - La Luna (h = 36°; fase = 19%) passa 7° a
nordest di Marte (m = +1,5) e 2° a nordovest di 
Aldebaran (alfa Tauri; m = +1,0).
 
 

11 aprile 2019
18:40 - Mercurio alla massima elongazione ovest
(27,7°; dist. Terra = 0,868 UA; m = +0,3; Acquario).
19:22 - La Luna alla massima declinazione nord
(+21°38’).
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16 aprile 2019
05:50 - Mercurio (m = +0.2) sorge 4,3° a
sudest di Venere (m = –3.9).
23:10 - La Luna al perigeo: minima distanza
dalla terra (358 987 km; diam. = 33'17").

13 aprile 2019
10:14 - La Luna al nodo ascendente.
21:30 - Marte (h = 23°; m = +1,5) passa 13’ a
norest di upsilon Tauri (SAO 76608; m = +4,3).
23:30 - La Luna (h = 48°; fase = 62%) passa 28’ a
sud del centro dell’ammasso aperto del Presepe
(M44; m = +3,1).
 

16

14 aprile 2019
00:42 - L’asteroide (67) Asia in opposizione nella
Vergine (dist. Terra = 1,461 UA; m = +11,1; el. =
180°).
01:03 - Librazione lunare al minimo (3,8°).
02:10 - La Luna (h = 16°; fase = 63%) passa 40’ a
nord di Asellus australis (delta Cancri; m = +3,9).
07:20 - L’asteroide (31) Euphrosyne in opposizione
nella Vergine (dist. Terra = 2,246 UA; m = +11,3; el. =
175°).
12h - Urano (m = +5,9) in transito nel campo del
coronografo LASCO C3 fino al 1° maggio.
21:22 - La Luna (h = 64°; fase = 72%) occulta
(immersione lembo oscuro) la stella 8 Leonis (SAO
98673; m = +5,7) con AP = 94°. L’occultazione
termina alle 22:35 (h = 60°; AP = 310°).

15 aprile 2019
03:40 - La Luna (h = 8°; fase = 73%) passa 5,9° a
sudovest di Regolo (alfa Leonis; m = +1,4).
19:25 - L’Equazione del Tempo è nulla.
21:00 - Marte (h = 23°; m = +1,5) passa 6,5° a
nordovest di Aldebaran (alfa Tauri; m = +0,9).
 

ARP 194, GALASSIE INTERAGENTI O SOLI GIOCHI DI PROSPETTIVA? L'interazione tra galassie vicine
avrebbe innescato attività di formazione stellare, che vediamo sotto forma di brillanti stelle
azzurre, in quello che sembra un ponte che collega le due galassie fortemente perturbate e sul
punto di fondersi, sulla destra, a una terza galassia (a sinistra) che invece risulta trovarsi in secondo
piano, molto più lontana dalla Terra delle altre. Il ponte di gas è quindi in realtà un braccio di una
delle due spirali sulla destra “srotolato” su una distanza di 100 mila anni luce per via
dell’interazione… Crediti: NASA, ESA, Hubble; Processing & License: Judy Schmidt
 

https://www.calsky.com/csrender.cgi?object=Asteroid&number=67&tdt=2458587.45020181&obs=46445033962755
https://www.calsky.com/csrender.cgi?object=Asteroid&number=31&tdt=2458587.34570989&obs=46445033962755
https://sohowww.nascom.nasa.gov/data/realtime/c3/512/
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18 aprile 2019
04:37 - Venere all'afelio: massima distanza dal Sole
(0,728 UA; dist. Terra = 1,375 UA; m = –3,9; el. = 31°;
Pesci).
05:00 - La Luna (h = 13°; fase = 97%) passa 1,7° a
ovest di Porrima (gamma Virginis; m = +3,5).
17:36 - La Luna alla massima librazione sud (6,9°; AP
= 150°): favorita l'osservazione del Polo Sud.
21:24 - Marte (h = 22°; m = +1,6) passa 19’ a ovest di 
tau Tauri (SAO 76721; m = +4.3).
 

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

19 aprile 2019
05:00 - La Luna (h = 17°; fase = 100%) passa 6,2° a
nordovest di Spica (alfa Virginis; m = +1,1).
05:25 - Luna Piena.
 
 

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
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24

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

24 aprile 2018
01:26 - La Luna (h = 8°; fase = 77%) passa 38’ a nordest
della Nebulosa Trifida (M20; m = +6,3).
01:30 - La Luna (h = 8°; fase = 77%) occulta (lembo
illuminato) l’ammasso aperto M21 (NGC 6531; m = +5,9)
con AP = 95°. L’occultazione termina alle 3:15 (h = 20°; AP =
270°).
18:20 - L’asteroide (44) Nysa in opposizione nella Vergine
(dist. Terra = 1,425 UA; m = +9,9; el. = 174°).
23:00 - Plutone stazionario in ascensione retta: il moto da
diretto diventa retrogrado.
 

23 aprile 2019
01:10 - Urano in congiunzione eliaca (el. = 29.3' dal
centro del Sole).
03:56 - Urano alla massima distanza dalla Terra
(20,854 UA).
06:00 - La Luna (h = 23°; fase = 84%) passa 4,5° a
ovest di Giove (m = –2,4).
 
 
 

22

21 aprile 2019
07:30 - La luminosità di Mercurio è in
aumento: la magnitudine diventa negativa.
12h - Urano (m = +5,9) in transito nel campo
del coronografo LASCO C2 fino al 24 aprile.
17:28 - L’asteroide (405) Thia in opposizione
nell’Idra (dist. Terra = 0,978 UA; m = +10,5;
el. = 163°).
23:15 - La Luna (h = 7°; fase = 92%) passa 2,2°
a nordest di Graffias (beta1 Scorpii; m = +2,6) e
1,9° a nord di Jabba (nu Scorpii; m = +4,1).
 

22 aprile 2019
10:48 - La Luna alla massima librazione est (7,5°;
AP = 118°): favorita l'osservazione del Mare
Fecunditatis.
 

ARP 194, GALASSIE INTERAGENTI O SOLI GIOCHI DI PROSPETTIVA? L'interazione tra galassie vicine
avrebbe innescato attività di formazione stellare, che vediamo sotto forma di brillanti stelle
azzurre, in quello che sembra un ponte che collega le due galassie fortemente perturbate e sul
punto di fondersi, sulla destra, a una terza galassia (a sinistra) che invece risulta trovarsi in secondo
piano, molto più lontana dalla Terra delle altre. Il ponte di gas è quindi in realtà un braccio di una
delle due spirali sulla destra “srotolato” su una distanza di 100 mila anni luce per via
dell’interazione… Crediti: NASA, ESA, Hubble; Processing & License: Judy Schmidt
 

http://sohowww.nascom.nasa.gov/data/realtime/c2
https://www.calsky.com/csrender.cgi?object=Asteroid&number=405&tdt=2458593.70146098&obs=46445033962755
https://www.calsky.com/csrender.cgi?object=Asteroid&number=44&tdt=2458598.18742709&obs=46445033962755
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26 aprile 2018
16:37 - Luna all'Ultimo Quarto.
19:00 - Saturno alla massima declinazione
nord (-21°31’).
21:30 - Marte (h = 21°; m = +1,6) passa al
centro di NGC 1746, un asterisma nella
costellazione del Toro (m = +6,1).
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Note all’utilizzo del calendario degli eventi: nella tabella vengono fornite data e ora (in TMEC = Tempo
Medio dell’Europa Centrale) dei principali fenomeni celesti del mese, nonché le ricorrenze di avvenimenti
storici correlati all’astronomia e all’esplorazione spaziale. Dove non diversamente specificato, gli orari e i
dati degli eventi riportati sono da intendersi topocentrici, ovvero riferiti alla posizione geografica di un
osservatore posto a Long. 12° est; Lat. 42° nord; inoltre, le congiunzioni sono in riferimento altazimutale. Si
prenda nota del fatto che gli istanti relativi a fenomeni quali le occultazioni asteroidali e lunari, possono
variare di qualche minuto per un osservatore la cui posizione si discosti da quella indicata. Le distanze
angolari degli oggetti celesti sono da intendersi calcolate da centro a centro. Sono riportate le opposizioni
di tutti gli asteroidi la cui luminosità apparente risulti inferiore alla mag. +12; per dist. si intende la
distanza dalla Terra. Dove si riporta l’Angolo di Posizione AP di un oggetto rispetto ad un altro si deve
intendere contato a partire da nord, in senso antiorario.

25 aprile 2019
01:02 - La Luna al nodo discendente.
05:30 - La Luna alla massima declinazione
sud (-22° 57’).
06:00 - La Luna (h = 25°; fase = 67%) passa
5,5° a sudovest di Saturno (m = +0,5).
 
 

27 28

27 aprile 2019
04:16 - Librazione lunare al minimo (3,3°; AP = 40°).
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30

29 aprile 2019
23:00 - Saturno stazionario in ascensione retta: il
moto da diretto diventa retrogrado.
 
 
 

29 31

ARP 194, GALASSIE INTERAGENTI O SOLI GIOCHI DI PROSPETTIVA? L'interazione tra galassie vicine
avrebbe innescato attività di formazione stellare, che vediamo sotto forma di brillanti stelle
azzurre, in quello che sembra un ponte che collega le due galassie fortemente perturbate e sul
punto di fondersi, sulla destra, a una terza galassia (a sinistra) che invece risulta trovarsi in secondo
piano, molto più lontana dalla Terra delle altre. Il ponte di gas è quindi in realtà un braccio di una
delle due spirali sulla destra “srotolato” su una distanza di 100 mila anni luce per via
dell’interazione… Crediti: NASA, ESA, Hubble; Processing & License: Judy Schmidt
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MOSTRE E APPUNTAMENTI
Associazione Astrofili

Centesi
L’Osservatorio Astronomico di
Cento (FE) è aperto il primo e
l’ultimo venerdì di tutti i mesi dalle
ore 21:00 alle 23:30. Ingresso
gratuito.
29.03: Gli Ammassi Stellari. Al
telescopio: l’ammasso stellare del
Presepe (M 44).
05.04: Le misteriose Luci di
Hessdalen. Relatore d’eccezione:
l’ingegner Stelio Montebugnoli, ex-
direttore della Stazione
Radioastronomica di Medicina. Al
telescopio: l’ammasso stellare del
Presepe (M 44) e l’ammasso
stellare M13 in Ercole
26.04: Ho perso la Bussola: il
Campo Geomagnetico. Al
telescopio: l’ammasso stellare del
Presepe (M 44) e l’ammasso M13 in
Ercole
 
Per info: cell. 346 8699254
astrofilicentesi@gmail.com
www.astrofilicentesi.it
 

Unione Astrofili Senesi
Osservatorio Astronomico
Provinciale di Montarrenti, SS. 73
Ponente, Sovicille (SI).
06.04: Il cielo di aprile. Come ogni
primo sabato del mese,
l’appuntamento per il pubblico è
alle ore 21.30 presso Porta
Laterina a Siena da dove
raggiungeremo a piedi la specola”
Palmiero Capannoli” per osservare
il cielo del periodo. Al centro
dell’attenzione le numerose
galassie di Leone, Vergine, Chioma
di Berenice e tanti altri oggetti. Per
il pubblico è obbligatoria la
prenotazione da effettuare on line
sul sito www.astrofilisenesi.it
oppure tramite Davide Scutumella
3388861549. In caso di tempo
incerto telefonare per conferma.
12.04 e 26.04: Il cielo al castello
di Montarrenti. Come ogni
secondo e quarto venerdì del
mese, dalle ore 21.30
l’Osservatorio Astronomico di
Montarrenti (Sovicille, Siena) sarà
aperto al pubblico delle serate

osservative, con particolare
attenzione alla Luna al primo
quarto (giorno 12) e alle galassie
primaverili (giorno 26). Per il
pubblico è obbligatoria la
prenotazione tramite il sito www.
astrofilisenesi.it o inviando un
messaggio WhatsApp al
3472874176 (Patrizio) oppure un
sms al 3482650891 (Giorgio). In
caso di tempo incerto telefonare
per conferma.
Seguiteci su  www.astrofilisenesi.
it e sulla nostra pagina facebook
Unione Astrofili Senesi
 

Associazione Ligure
Astrofili Polaris

La nostra Sede si trova in Salita
Superiore della Noce 27/cancello,
per le altre località vedi: http://
www.astropolaris.it/nfo_luoghi.
shtml. Le conferenze si tengono
presso la sede, ove non
diversamente specificato, inizio ore
21:00:
06.04, ore 15:30: Conferenza

http://www.coelum.com/redirect.php?o=coe232&g=accademiadellestelle&p=appuntamenti&r=https%3A%2F%2Fwww.accademiadellestelle.org%2F
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“2069: un secolo di Luna! A 50 anni
dall’allunaggio immaginare i
prossimi 50 anni di esplorazione
spaziale umana”. Relatore: Adrian
Fartade
Corso base di Astronomia, inizio ore
21:00:
28.03: In Viaggio per il Sistema
Solare. Con Alessandro Vietti
04.04: Uno sguardo al cielo. Le
costellazioni: riconoscimento
11.04: La straordinaria vita delle
stelle
Eventi inizio ore 21:00:
12.04: Osservazione della Luna in
Corso Italia, davanti alla Chiesa di
Boccadasse.
Per info: Tel. 346/2402066
Facebook: www.facebook.com/
astropolarisgenova
www.astropolaris.it
 

Società Astronomica
Fiorentina

Conferenze e serate osservative
organizzate dalla S.A.F. ONLUS
presso (ove non indicato
diversamente) l’IIS “Enriques
Agnoletti”, Via Attilio Ragionieri
n.47 Sesto Fiorentino, Firenze.
Ingresso libero, inizio ore 21:15:
02.04: Conferenza: Il futuro del

nostro Universo a cura del Prof.
Andrea Ferrara della scuola
Normale Superiore di Pisa,
professore ordinario di Astronomia
e Astrofisica. Per quanto possa
apparire difficile da immaginare,
l'Universo nel futuro sarà molto
diverso da quello attuale.
Stranamente però per la fisica è
forse più semplice predire questa
evoluzione che capire le fasi
iniziali prossime al Big Bang a
causa dei differenti intervalli di
energie in gioco. Dunque possiamo
inoltrarci nel futuro con una certa
fiducia nei nostri mezzi ed in
questo viaggio intendo condurvi.
09.04: Apertura della Sede e
serata osservativa con i  Soci e non
11.04: Conferenza: "Spazio prima
dello spazio – Come l’uomo ha
immaginato la nuova era"  a cura di
Leonardo Malentacchi. Con la
missione apollo 11 sulla Luna, la
stazione spaziale, le varie sonde
che vengono inviate per esplorare
il sistema solare, i viaggi nello
spazio sembrano una routine.
Ancora prima che lo spazio fosse
raggiungibile dalla tecnologia,
l’uomo ha dovuto solo
immaginarselo. Vediamo come vari

autori hanno affrontato
l’argomento e fantasticato ancor
prima di averlo conquistato. Presso
il Punto Lettura  Gori, Via degli
Abeti 3, Firenze
16, 23, 30.04: Apertura della Sede
per i Soci
Serate Osservative presso la
BiblioteCanova in via Chiusi, nr
4/3A - zona Isolotto - Firenze.  In
caso di maltempo la serata si
svolgerà all'interno con proiezioni
del cielo del mese. Inizio ore 21:15:
28.03: Oggetti celesti nel cielo
osservabili saranno: Luna assente
quindi cieli bui e perfetti per
l'osservazione, unico pianeta
visibile Marte e poi le costellazioni
primaverili oltre a quelle
circumpolari.
18.04: Oggetti osservabili: Luna
quasi piena, nessun  pianeta
osservabile. Costellazioni
primaverili e circumpolari
Per info: cell. 377.1273573 -
astrosaf@astrosaf.it
www.astrosaf.it
 
Planetario Civico di Milano

Associazione LOfficina
Situato nei Giardini Pubblici "Indro
Montanelli" presso Porta Venezia.

http://www.coelum.com/redirect.php?o=coe232&g=astronomiamo&p=appuntamenti&r=https%3A%2F%2Fwww.astronomiamo.it%2F
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Le conferenze domenicali e gran
parte di quelle del sabato sono
dedicate all'osservazione e alla
conoscenza della volta stellata.
Il martedì e il giovedì sera, incontri
a tema con astronomi ed esperti. Le
attività pubbliche sono a cura
dell’Associazione LOfficina. Per i
successivi appuntamenti
controllare il sito.
Conferenze a tema, inizio ore
21:00:
01.04: Per il ciclo Pop Science - 
Rivestirsi di Cielo: tecnologia e
innovazione tra le stelle, di Ilaria
Arosio (In collaborazione con INAF -
Osservatorio Astronomico di Brera)
23.04: In occasione dei 500 anni di
Leonardo: Leonardo, genio senza
tempo, di Andrea Castelli
29.04: Matematica estrema: buchi
neri e fenomeni gravitazionali, di
Simone Iovenitti (Università degli
Studi di Milano)
Per informazioni: Tel. 02
88463340 - c.planetario@comune.
milano.it
www.comune.milano.it/planetario 
- LOfficina.eu
 

Circolo Astrofili Veronesi
“Antonio Cagnoli”

Sede: Sale della III Circoscrizione,
via Filippo Brunelleschi,12 Verona
(zona Stadio). Inizio ore 21:00.
29.03: "La precessione degli
equinozi " - sala 1. Relatore: dott.
Giuseppe Coghi
29.03: Corso di astronomia base:
“Tecniche base di ripresa astro-
fotografica”. Relatore: Andrea
Peretti
30.03, ore 09:00: Seminario auto

costruzione motorizzazione per
focheggiatore. Relatore: dott.
Edoardo Palermo - A. Peretti
05.04, ore 21:00: Uscita
osservativa all’Osservatorio
Astronomico Monte Baldo
12:04: Lettura geografica del
cielo. Relatore: dott. Lorenzo Burti
26.04: Le stelle nella preistoria.
Relatrice: prof.ssa Annalisa Prina
La Luna in Piazza Bra Osservazione
gratuita con i telescopi della Luna
al primo quarto e dei pianeti.
14.04: dalle 20:00 alle 01:00 del
15.04
Per info: tel. 3347313710 -
info@astrofiliveronesi.it
www.astrofiliveronesi.it
 

Associazione Romana
Astrofili

Aperture Pubbliche
dell’Osservatorio astronomico di
Frasso Sabino: venite con noi ad
osservar le stelle! Durante le
aperture pubbliche, si possono
effettuare visite gratuite e senza
prenotazione. L’osservatorio di
norma viene aperto al pubblico
anche in caso di meteo incerta o
avversa. Le prossime aperture: 
sabato 6 aprile.
Consultare il sito per orari e
strutturazione delle visite.
Per maggiori informazioni: Fabio
Anzellini 339-7900809
www.ara.roma.it
 
Unione Astrofili Bresciani

Centro Studi e Ricerche
Serafino Zani

Nel Bresciano hanno luogo
numerose serate astronomiche

pubbliche.
Aperture speciali al Planetario di
Lumezzane, via Mazzini 92:
07.04, ore 16:00: Riconoscimento
delle costellazioni sotto la cupola
con sottofondo di canti degli
uccelli notturni, di Mario Benigna.
La proiezione è destinata ad un
pubblico di tutte le età, bambini
compresi.
11.04, ore 21:00: Riconoscimento
del cielo stellato sotto la cupola, di
Ivan Prandelli
Per tutte le attività in corso di
aggiornamento consultare i siti.
Per informazioni: Tel. 3485648190.
e-mail: osservatorio@serafinozani.
it - segnala@astrofilibresciani.it
www.astrofilibresciani.it
www.scienzagiovanissimi.it
 

Civico Planetario “F.
Martino“ di Modena

gestito dal CeSDA Centro
Sperimentale per la didattica
dell’astronomia, si trova in Viale
Jacopo Barozzi, 31 a Modena.
Pomeriggi per le famiglie, per
bambini dai 5 agli 11 anni, tutte le
domeniche (due turni alle 15:30 e
16:30). Programma delle
conferenze divulgative, inizio ore
21:00:
28.03: Luna: ci siamo andati? Tutta
la verità sulle missioni Apollo. 
Dott. Lorenzo Cuoghi
 Per ulteriori informazioni:  e-mail:
info@planetariodimodena.it
Tel. 059 224726 (martedì e giovedì
ore 10.30 - 12.30)
www.planetariodimodena.it
 
 

ASTROINIZIATIVE UAI
Unione Astrofili Italiani  www.uai.it

I CONVEGNI
E LE INIZIATIVE UAI
6-7 aprile Meeting Corpi
Minori
INAF Osservatorio Astronomico di
Capodimonte, Salita Moiariello 16,
Napoli. Organizzato dalle Sezioni
Asteroidi, Comete e Meteore
dell’UAI, presso l’Osservatorio
Astronomico INAF di Capodimonte

(Napoli), in collaborazione con
l’Unione Astrofili Napoletani
www.uai.it/ricerca-e-studi/
 
17-19 maggio 52° Congresso
Nazionale UAI a Bologna
Il vero momento di «incontro e
socializzazione» di tutta la
comunità astrofila: un fine
settimana per fare il punto della

situazione, promuovere attività e
condividere esperienze, offrire
nuovi stimoli e anche vivere
momenti di grande divulgazione
scientifica. Quest’anno a Bologna
in collaborazione con
l’Associazione Astrofili Bolognesi
https://www.uai.it/astrofilia/
congressouai/congresso-2019/
congresso-2019.html

http://www.coelum.com/redirect.php?o=coe202&g=uai&p=appuntamenti&r=http://www.uai.it/
https://www.uai.it/astrofilia/congressouai/congresso-2019/congresso-2019.html
http://www.uai.it/ricerca-e-studi/
http://www.associazioneastrofilibolognesi.it
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Infini.to Planetario di
Torino - Museo

dell’Astronomia e dello
Spazio

Infini.to si trova sulla cima di una
collina nel comune di Pino
Torinese, a una distanza di circa 10
km dal centro della città di Torino e
di circa 6 km dal centro della
cittadina di Chieri, in Via
Osservatorio 30.
30 e 31.03: Disegna il cielo. Infini.
to aderisce a Disegnamo l'Arte con
un'attività di laboratorio per
bambini 5-9 anni.
06-07.04: Lo Spazio ai bambini. 50°
First man in the Moon
19.04: Serata Osservativa: un cielo
di stelle al Parco Astronomico. 
Prevendite su Ticketone
25-26.04, ore 17:30: Laboratorio:
Costellazione fai da te
27-28.04, ore 16:00: Laboratorio:
Narrazioni Robotiche
27-28.04, ore 17:30: Laboratorio:
Spazio Robot, Programma il tuo
veicolo spaziale
N.B. Verificare sul sito del
planetario programmi, requisiti,
costi, prenotazione e altre
indicazioni per ogni attività.

INFO 011.8118740 -
info@planetarioditorino.it
www.planetarioditorino.it
 

ATA - Associazione
Tuscolana di Astronomia

“Livio Gratton”
L’ATA vuole rendere la scoperta
dell’Universo una esperienza
condivisa, mettendo in
connessione Associazioni, Scuole,
Istituzioni, Enti culturali e di
Ricerca, per far sì che…
l’astronomia e la scienza siano
patrimonio di tutti. L’ATA dispone
di varie strutture e sedi per le sue
attività, prima fra tutte
l’Osservatorio Astronomico F.
Fuligni, ospitato presso il Comune
di Rocca di Papa (frazione Vivaro).
Attività presso il Parco astronomico
“Livio Gratton”, Rocca di Papa
Roma, inizio ore 21:00 dove non
specificato
29.03: Fare scienza osservando e
“ascoltando” le meteore
30.03, ore 16:00: Incontro di
gemellaggio tra ATA e APA
Per tutte le serate è OBBLIGATORIA
la prenotazione (richiesta anche ai
Soci ATA), da effettuarsi ENTRO il

giorno precedente l’attività, anche
solo via mail.
Per informazioni :
segreteria@ataonweb. it - tel
06.94436469
www.ataonweb.it
 

Al Planetario di Ravenna
Attività del Planetario di Ravenna
(V.le Santi Baldini 4/a) in
collaborazione con l’Associazione
Ravennate Astrofili Rheyta. Le
osservazioni si tengono presso i
Giardini Pubblici con ingresso
libero, meteo permettendo.
Inizio ore 21:00, prenotazione
consigliata. Tutti i lunedì mattina,
ore 10:30: Il cielo per i più piccoli:
le costellazioni estive, spettacolo in
cupola adatto ai bambini a partire
da 6 anni.
02.04: Speciale Luna 2019: 
Missioni Apollo 12 e 13
09.04: Speciale Luna 2019: Le
Mappe della Luna
12.04: Osservazione pubblica della
volta stellata
13.04: Speciale Luna 2019: La Luna
in Piazza: Osservazione della Luna
al telescopio
14.04, ore 10:30: Osservazione

Astrochannel
seminari e coffee-talk
Una TV via web sulle attività dell’Istituto Nazionale di
Astrofisica. La visione e l’utilizzo di Astrochannel sono
gratuiti e consentiti a tutti (se però siete interessati
solo a singoli video, suggeriamo d’iscriversi).
Suggeriamo di seguito i seminari in lingua italiana, ma
il programma è decisamente più ampio e può essere
consultato qui:
http://www.media.inaf.it/inaftv/seminari/#3151
 
Attenzione: l’elenco che segue potrebbe essere non
aggiornato. Per maggiori informazioni e
aggiornamenti in tempo reale sui singoli seminari, vi
invitiamo a fare riferimento ai siti web delle singole
sedi.
 
11/04/2019, 09:00 – 12:00, Napoli – Osservatorio
Astronomico di Capodimonte
La chimica dell’universo – Conversazioni di Fisica a
Capodimonte
Secondo il filosofo positivista Comte, attivo nel XIX
secolo, l’uomo non potrà mai sapere di che materia

sono fatte le stelle, perché non può raggiungerle. I
fisici affermano, al contrario, di sapere con certezza
che tutti i corpi celesti sono composti dalle stesse
particelle: elettroni, protoni, neutroni, atomi sono
uguali in tutto l’Universo.
Chi ha ragione? Relatore: Umberto Scotti di Uccio.
 
09/05/2019, 09:00 – 12:00, Napoli – Osservatorio
Astronomico di Capodimonte
La geologia di Marte – Conversazioni di Fisica a
Capodimonte
Una panoramica delle principali strutture geologiche
superficiali e dei metodi usati per studiarle e per
ricostruire la sua interessante storia geologica.
Relatori: Ciprian Popa e Simone Silvestro.
 
Per seguire i seminari, installare il software
(http://www.media.inaf.it/inaftv/) o cercare il video
sul canale YouTube INAF-TV.
Astrochannel è un software di Marco Malaspina –
Copyleft INAF Ufficio Comunicazione – 2007-2015

http://www.media.inaf.it/inaftv/seminari/#3151
http://edu.inaf.it/index.php/events/conversazioni-di-fisica-a-capodimonte-la-chimica-delluniverso/
http://edu.inaf.it/index.php/events/conversazioni-di-fisica-a-capodimonte-la-geologia-di-marte/
http://www.media.inaf.it/inaftv/
http://www.youtube.com/user/inaftv/videos
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I tuoi appuntamenti su
Coelum Astronomia?
 
Contattaci su
segreteria@coelum.com!

pubblica del Sole
16.04: Radioastronomia: Dalla
Luna ai confini del cosmo
23.04: I nostri robot nello spazio: 
Vagabondi
30.04: I nostri robot nello spazio: I
cieli d'Oriente
E' consigliata la prenotazione.
Per info: tel. 0544.62534 -
info@arar.it www.racine.ra.it/
planet - www.arar.it
 

Planetario di Padova
Via Alvise Cornaro 1, Padova.Inizio
ore 21:00
05.04: Il Cielo del Mese e Explore
06.04: Intelligenza artificiale in
astronomia
12.04: Il Cielo del Mese e Mondi
Sconosciuti
19.04: Due piccoli pezzi di vetro e
Il Cielo del Mese
20.04: Storie di viaggi, di musica e

di stelle
Programma completo: http://
www.planetariopadova.it/
Programmazione.php
Prenotazioni, costi e informazioni:
sul sito del planetario oppure:
segreteria@planetariopadova.it -
tel. 049773677
www.planetariopadova.it
 
Gruppo Astrofili di Padova
Il Gap propone il seguente
calendario per il mese di dicembre
presso la sede di via Cornaro, 1/b
(ove non diversamente
specificato). Inizio ore 21.00. Dove
indicato, meteo permettendo, ci
sarà l’osservazione guidata del
cielo con i telescopi del gruppo
Gap.
05.04: Conferenza “Arte e
astronomia” di G. Saonara.
26.04: Conferenza “Viaggiando tra

le stelle” di G. Rizzolo
 
Per informazioni e prenotazioni
telefonare a: 334 396 8941 - 348
251 1670
www.astrofilipadova.it
 
 

Corsa allo Spazio!
SPAZIO INAF
 
All’interno di PLAY festival del gioco (ModenaFiere)
Padiglione C
Anche l’Istituto Nazionale di Astrofisica partecipa con un suo stand e
tante attività per grandi e piccini.
 
Sabato 6, ore 16:30: ASTROFISICA IN GIOCO - L’esplorazione dello Spazio
tra gioco e divulgazione. Dibattito fra Roberto Orosei (ricercatori INAF),
Sara Ricciardi (ricercatrice INAF), Mario Sacchi (editore e curatore dei
giochi Kepler-3042 e S.P.A.C.E.) e Andrea Crespi (autore dei giochi
Apollo XIII e 1969).
E per tutta la durata della fiera:
 
Esplorazione marziana con gli MBOT Potrai condurre i piccoli rover su
una riproduzione del suolo marziano.
Tinkerspace - giochiamo a sbagliare? Come funziona la testa di un
ricercatore? che significa inventare una cosa completamente nuova e
soprattutto: cosa c'entra una pista delle biglie con l'astrofisica?
Virtual Reality Dieci minuti di uscita extraveicolare nel Mare della Tranquillità, tra il modulo lunare LEM e le
varie attrezzature scientifiche posizionate nel corso della missione Apollo 11, alle coordinate lunari: 8° 30´
Nord, 31° 24´ Est. E' possibile utilizzare la VR dai 10 anni di età.
a Space Journey Gioco di Ruolo (demo): La nave ammiraglia della classe esplorativa, la nuovissima INAF 1112,
sarà la prima di una lunga serie a partire per una missione esplorativa e a oltrepassare le frontiere del nostro
Sistema Solare.
Selfie dal mare della Tranquillita' Scattati un selfie da fare invidia ai tuoi migliori amici. Dove? Sulla Luna, a
circa 400 mila chilometri da Modena e nel bel mezzo del Mare della Tranquillità.
Cosmic Mission: l'esplorazione spaziale e la “gamification” al servizio della didattica della scienza. Caccia al
Radiotesoro Andrai a caccia di onde radio, proprio come fanno i radioastronomi che in questo modo studiano
l'Universo, cercando di capire sempre più a fondo la sua natura, le sue origini e il suo destino.
 
Tutti le informazioni e gli eventi sul sito della manifestazione www.play-modena.it
 

https://www.play-modena.it/
https://www.play-modena.it/
http://www.inaf.it/


Gruppo Astrofili DEEP
SPACE

Il Planetario di Lecco, Corso
Matteotti 6, è aperto il venerdì alle
ore 21:00 e la domenica alle ore
16:30, il primo e il terzo sabato del
mese è dedicato ai bambini (fascia
d’età dai 3 ai 7 anni).
Conferenze e osservazioni
pubbliche, Inizio ore 21:00:
29.03: Antimateria: dov'è finito il
mondo allo specchio?
31.03: Galassie in palcoscenico

03.04: Per il ciclo "Il Cinema e la
Luna": Una donna nella Luna di
Fritz Lang, di Massimo Ferrari.
05.04: Perchè il tramonto è rosso? 
Le domande più semplici sul cielo,
di 21:00 Simone Contini
07.04, ore 16:00: Il Re Leone,
protagonista del firmamento. 
Proiezione in cupola.
12.04: Yuri's Night - Successi e
fallimenti del programma spaziale
russo, di Gianpietro Ferrario
14.04, ore 16:00: Dall’Orsa alla

Vergine, un campo seminato di
galassie, Proiezione in cupola
19.04: Smettila di dire a Dio cosa
fare coi suoi dadi - La Fisica
Quantistica spiegata a me stesso, di
Luca Perri
22.04, ore 16:00 Il cielo di Pasqua,
Proiezione in cupola
24.04: Per il ciclo "Il Cinema e la
Luna": I comici e la luna, di Gabriele
Gimmelli.
26.04: Serata di osservazione
astronomica con i telescopi del 

da marzo a ottobre 2019

NEIL ARMSTRONG The First
Il 20 luglio 1969, noi esseri umani del pianeta Terra, eravamo su un altro mondo.
In quel preciso istante iniziava una nuova era dell’umanità.
 
Una mostra itinerante (sul sito
il calendario delle date e le
località in continuo
aggiornamento) sulla vita e la
carriera di Neil Armstrong
commemorerà il 50°
anniversario di Apollo 11 e
tutto il programma lunare,
include le foto della carriera di
Neil Armstrong con scatti
inediti o poco noti al grande
pubblico. Potrete ammirare i
modelli dei veicoli spaziali
utilizzati da Neil
Armstrong, le tute e le attrezzature utilizzate sulla superficie lunare, documenti originali,  rari reperti
dell’epoca, ricostruzioni a grandezza naturale. Video e suoni multimediali accompagneranno il
visitatore nel più grande sogno dell’uomo: quello di raggiungere la Luna.
 
Leggi a pagina 176 un articolo sulla mostra con tutti i dettagli.
Sul sito il calendario delle date e le località in continuo aggiornamento. Prossime date pubbliche
confermate:
 
5/11.04 SPILAMBERTO (MO)
Organizzatore: Comune di Spilamberto - info@comune.spilamberto.mo.it
05.04, ore 20.30: “Neil Armstrong – The First” con il curatore della mostra Luigi Pizzimenti.
07.04, ore 17.30: “Sulla luna? Sì, ci siamo andati” con Paolo Attivissimo, giornalista e divulgatore
scientifico.
09.04, ore 20.30: proiezione del film “Il Diritto di contare”.
Tutte le iniziative collaterali sono ad ingresso gratuito.
 
22/26.05 SOGLIANO AL RUBICONE
Organizzatore: Associazione Astrofili Soglianesi VEGA - info@astrofilisoglianesi.it
24.05: “Neil Armstrong – The First” con il curatore della mostra Luigi Pizzimenti.
 
Se desiderate ospitare la mostra scrivete a: info@neilarmstrongthefirst.it
 
www.neilarmstrongthefirst.it
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http://www.neilarmstrongthefirst.it
http://www.neilarmstrongthefirst.it/date-e-localita/


Gruppo Deep Space dal piazzale di
partenza della funivia dei Piani
d’Erna
28.04, ore 16:00: Il cielo di
primavera - Proiezione in cupola
Per info: Tel. 0341.367584
www.deepspace.it
 
Osservatorio Astronomico
della Regione Autonoma
Valle d'Aosta, sito nella

valle di Saint-Barthélemy.
Tutto l’anno ogni sabato: visite
guidate diurne e notturne in
Osservatorio Astronomico e
proiezioni al Planetario.
Informazioni e prenotazioni:
Tel. +39 0165 770050 - Cell. 333
6574963
e-mail: info@oavda.it
www.oavda.it
 
Planetario e Osservatorio
Astronomico Cà del Monte

Vieni a conoscerci e scopri le
attività dell’Osservatorio a Ca' del
Monte, Cecima (PV).
 
Scuola di Astronomia “Fabrizio
Barbaglia”
31.03: “Il cielo capovolto.
L’archeoastronomia e la ricerca di
civiltà perdute” L'attività inizia alle
ore 10.30 e termina verso le 18.00
e prevede una pausa dalle 12.30
alle 14,30. Gli incontri si terranno
presso la Scuola di Astronomia
“Fabrizio Barbaglia” - via Zonca
Maffeo 2, 27050 Cecima (PV).
Prenotazione obbligatoria.
 
Eventi presso l’Osservatorio:

30.03, ore 21:00: “Una maratona
tra le stelle: il catalogo Messier” e
osservazione guidata notturna al
telescopio.
06.04, ore 21:00: "Le costellazioni
e il cielo di aprile" e osservazione
guidata notturna al telescopio.
07.04, ore 16:00: Proiezione al
Planetario: "Costellazioni. miti e
racconti del cielo" e osservazione
guidata del Sole al telescopio.
Attività per famiglie.
13.04, ore 21:00: Passeggiata
notturna "Il bosco di notte. suoni e
sensazioni" e osservazione guidata
notturna al telescopio.
20.04, ore 21:00 "La Luna di
Pasqua" e osservazione guidata
notturna al telescopio.
22.04, ore 15:30: "Passeggiando
nel Sistema Solare" e osservazione
guidata del Sole al telescopio,
attività per famiglie.
24.04, ore 21:30: "Viaggi
interstellari" e osservazione
guidata notturna al telescopio.
25.04, ore 15:30: "Il Sole, la nostra
stella" e osservazione guidata del
Sole al telescopio.
26.04, ore 21:30: "Il cielo
profondo dal telescopio
principale" con proiezioni in
diretta dal telescopio newtoniano
da 40 cm in cupola est.
27.04, ore 21:30: "Unico,
irripetibile, inesorabile: il tempo e
ciò che sappiamo di lui" e
osservazione guidata notturna al
telescopio.
28.04, ore 15:30: Passeggiata
"Jurassic Oltrepò - da Verne a
Spielberg" e osservazione guidata
del Sole al telescopio.

 
Per informazioni e prenotazioni
Locandina con il programma
completo
osservatorio@osservatoriocadelmonte.
it
Telefono: 3277672984 –
3272507821
www.osservatoriocadelmonte.it
 

Astrofili Bassano del
Grappa

La sede si trova in via Schiavonetti
8, mentre le attività vengono svolte
in collaborazione con la
Specola Astronomica Don Paolo
Chiavacchi presso il Centro ”Don
Paolo Chiavacci” a Crespano del
Grappa (TV).
Venerdì in Osservatorio
05.04, ore 20:30: “Il cielo del
Leone” Luigi Marcon e Francesco
Fabbian
Domeniche al Planetario
07.04, ore 17:30: Astronomia nelle
radio onde, di Carlo Vinante
(Associazione Astronomica
Euganea)
05.05, ore 17:00: Ricerca di Micro
Meteoriti, di Danilo Zardin (Gruppo
Astrofili Salese)
Per info sull'Associazione:
333.4653279
astrofilibassano@gmail.com
www.astrofilibassano.it
Per info sulla Specola: tel.
0423.934111
ufficio@centrodonchiavacci.it
www.specolachiavacci.it
www.facebook.com/
specolachiavacci
 

Spazio cosmico e immaginario poetico fino a maggio
A Torino, nei locali del Museo di Infini.To, la mostra delle migliori immagini selezionate dalla giuria del
concorso “2015: Anno della Luce - Cosmografie: spazio cosmico ed immaginario poetico”.
La mostra è esposta all’interno del Museo di Infini.to. È visitabile liberamente dal 16 maggio 2018
durante gli orari di apertura standard e straordinari. Per poter accedere allo spazio mostra è
necessario essere muniti del biglietto di ingresso al Museo o del biglietto evento in caso di aperture
straordinarie.
 
ORARI DI APERTURA
martedì – venerdì: 9.30 – 15.30 (chiusura biglietteria ore 14.30)
sabato, domenica e festivi: 14.30 – 19.30 (chiusura biglietteria ore 18.30)
 
 

 http://www.planetarioditorino.it/infinito/

COELUM ASTRONOMIA174

http://www.planetarioditorino.it/infinito/
http://www.media.inaf.it/2017/07/04/luce-protagonista-sotto-la-mole/


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

VII edizione del
Premio Internazionale
Federico II
e i Poeti tra le stelle
È partita la VII edizione del Premio Internazionale
Federico II e i Poeti tra le stelle, concorso
artistico-letterario per autori di opere ispirate al
cosmo e agli oggetti celesti. Il bando, che scadrà il
30 aprile 2019, è aperto anche a tutti gli studenti
delle scuole italiane.
 
Quattro le categorie:
 
• Federico II e i Poeti tra le stelle VII edizione dedicata alle opere poetiche
• V edizione De Arte narrandi dedicata alle opere narrative
• IV edizione Stupor Mundi dedicata alle opere artistiche
• VII edizione Puer Apuliae dedicato agli studenti
 
Tutte le opere saranno pubblicate sul sito
www.poetitralestelle.it e sulla pagina facebook del
Premio www.facebook.com/poetitralestelle/
Sono già disponibili i primi contributi inviati.
 
La cerimonia di premiazione si svolgerà in Puglia
nel mese di luglio 2019.
 
BANDO PREMIO POETI TRA LE STELLE_VII
EDIZIONE 2019
 
Per informazioni info@astropuglia.it
 
www.astropuglia.it

www.coelum.com 175

http://www.astropuglia.it/
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Un viaggio alla scoperta del primo viaggio sulla Luna,
nel 50° anniversario di Apollo 11.
Una mostra itinerante.
di Luigi Pizzimenti

Se siete appassionati di missioni spaziali, ecco la
meta giusta per voi: in Italia da marzo a ottobre
2019, diverse città italiane ospiteranno infatti la
mostra “Neil Armstrong, The First”, una mostra per
ricordare la figura leggendaria del primo uomo a
camminare sulla Luna nel 1969.
 
Ideata e creata da Luigi Pizzimenti, giornalista,
divulgatore scientifico e storico del programma
spaziale Apollo, la mostra si propone come uno
sguardo sul programma spaziale americano
raccontando la più grande impresa dell'uomo con
50 grandi stampe e preziosi reperti delle missioni
lunari. Un vero e proprio viaggio nel "tempo" delle
missioni Apollo per continuare a raccontare una
storia fatta di uomini e piloti, personaggi unici e
leggendari, proprio come l’astronauta Neil
Armstrong, comandante della missione Apollo 11
e primo uomo a posare piede sulla Luna il 20
luglio 1969.
 
Ripercorrendo le tappe della vita e della carriera
di Neil Armstrong, ci troveremo di fronte alle

difficoltà, agli ostacoli tecnologici e ai successi che
hanno condotto l'umanità negli anni '60 a portare
a termine un'impresa così epica.
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Una mostra per chi c'era allora e ha vissuto
davanti alla televisione quei momenti storici; una
mostra per chi era troppo giovane e di questa
sfida ha solo sentito parlare; una mostra per i
giovani di oggi, cui sembrerà impossibile che,
nonostante le limitate tecnologie dell'epoca, 12
esseri umani abbiano posato piede, lavorato e
condotto esperimenti scientifici sulla superficie
lunare.
 
La mostra include le foto della carriera di Neil
Armstrong, con scatti inediti o poco noti al grande
pubblico. Si potranno ammirare i modelli dei
veicoli spaziali utilizzati da Armstrong, le tute e le
attrezzature utilizzate sulla superficie lunare,
documenti originali, rari reperti, ricostruzioni a
grandezza naturale. Video e suoni multimediali
accompagneranno il visitatore alla scoperta del
più grande sogno degli uomini: quello di
raggiungere la Luna.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il volo dell’Apollo 11 attraverso 380.000
chilometri non è solo un viaggio, è IL viaggio. Un
viaggio che fu considerato come l’inizio di una
nuova era per il genere umano, ma non fu solo
un’impresa scientifica, fu soprattutto un
concentrato di sentimenti: gioia e dolore insieme,
suscitò emozioni mai provate prima.
 
Diede la consapevolezza d’essere in grado di
risolvere i complessi problemi che affliggono il
nostro pianeta. Il Programma Apollo era nato per
sconfiggere i Russi nella corsa allo spazio, gli
americani vinsero la “gara” e immediatamente
dopo, misero a disposizione del mondo le loro
scoperte.
 
«È un piccolo passo per un uomo, ma un gigantesco
balzo per l’umanità», fu pronunciando questa
frase, entrata nella storia, che il 20 luglio 1969
l’astronauta Neil Armstrong posò il suo

da marzo a ottobre 2019

NEIL ARMSTRONG The First
Per i prossimi appuntamenti vedere pagina 173
 
Elenco aggiornato date e località nel sito ufficiale: www.neilarmstrongthefirst.it
Se desiderate ospitare la mostra scrivete a: info@adaa.it.

www.neilarmstrongthefirst.it
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Una copia della targa rimasta sulla Luna puòUna copia della targa rimasta sulla Luna può
essere acquistata nel nostro astroshop!essere acquistata nel nostro astroshop!

http://www.neilarmstrongthefirst.it
http://www.neilarmstrongthefirst.it
http://www.neilarmstrongthefirst.it/mostra/
http://www.coelum.com/redirect.php?o=coe232&g=astroshop-targaluna&p=mostra_pizzimenti&r=http%3A%2F%2Fwww.coelum.com%2Fastroshop%2Fsezioni%2Faltro%2Ftarga-apollo-11


La mostra a Spilamberto
5-11 aprile
 
Orari di visita:
venerdì 5 aprile dalle 18:30 alle 23 (ultimo accesso ore
22.30);
sabato 6 e domenica 7 aprile dalle 09.30 alle 13 e dalle 15
alle 22 (ultimo accesso ore 21.30).
Possibilità di visite guidate.
 
Diverse le iniziative collaterali che affiancheranno la mostra,
presso lo Spazio Eventi L. Famigli:
Venerdì 5 aprile, alle 20.30 incontro dal titolo “Neil
Armstrong – The First” con il curatore della mostra Luigi
Pizzimenti.
Domenica 7 aprile, alle 17.30, “Sulla luna? Sì, ci siamo
andati” con Paolo Attivissimo, giornalista e divulgatore
scientifico.
Martedì 9 aprile, alle 20.30, proiezione del film “Il Diritto di
contare”.
Tutte le iniziative collaterali sono ad ingresso gratuito.
 
Per informazioni sulla mostra di Spilamberto: info@comune.
spilamberto.mo.it
 
 

piede sinistro sulla polverosa superficie della
Luna. Si realizzava così il sogno più antico
dell’uomo, quello di raggiungere il nostro
satellite.
 
La Luna fino allora “inviolata” eletta ad
utopia umana dell’impossibile. Ora non
sarebbe stata più la stessa: l’uomo vi aveva
posato i suoi piedi.
 
L’esposizione è itinerante e il primo
appuntamento si è appena concluso a
Roma nella sede di Thales – Alenia Space
con grande successo.
 
Spilamberto (Modena) sarà la seconda tappa
del “tour”. Verrà inaugurata venerdì 5 aprile,
alle ore 18.30, al Faro di Spilamberto
(Direzionale Marconi - ex USL, in viale

Marconi, 4) e resterà allestita fino all’11
aprile.
L’esposizione ha aperto le porte al pubblico nel
mese di marzo, e si concluderà nel mese di ottobre
2019 toccando diverse città italiane.
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