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l'Editoriale di Gabriele Marini
 
Eccola, finalmente è stata svelata al mondo la tanto attesa immagine! La
potete vedere nella copertina di questo mese, che – giustamente – è stata
dedicata a un risultato straordinario, conseguito da una pionieristica rete
globale composta da otto radiotelescopi e un gruppo di 200 ricercatori sparsi
in tutto il mondo. Sto parlando dell'immagine che mostra il profilo del buco
nero supermassiccio situato al centro della grande galassia M 87. E di fronte
a questa immagine, lo stupore e la meraviglia, incontenibili, non possono che
esprimersi con un brivido lungo la schiena. È stata battezzata "la foto del
secolo": è la prima ripresa in assoluto di un buco nero o meglio della sua
ombra, come è stata definita, la prima immagine del materiale in orbita
attorno a uno di quei corpi celesti tanto estremi e spaventosi.
Se ci seguite assiduamente, cari Lettori, saprete ultimamente abbiamo avuto
più volte l'onore e il piacere di parlarvi di eventi davvero storici per
l'astronomia, qui, proprio su queste pagine, e questa è una di quelle
occasioni! Mercoledì 10 aprile, il giorno in cui è stato presentato lo
straordinario risultato, è una data che entrerà nella storia e che segna una
pietra miliare nella ricerca astronomica.
Qualcuno potrebbe pensare che forse tanto entusiasmo e clamore non siano
poi così giustificati: l'immagine non appare così eccezionale dopotutto.
Appare sfocata e indefinita al punto che alcune simulazioni viste negli ultimi
anni, se confrontate con il risultato dell'Event Horizon Telescope (EHT),
possono senza dubbio essere considerate ben più affascinanti e attraenti.
Però quella "ciambella" dai toni caldi, a ben guardare, ha qualcosa di davvero
unico e magnifico: è reale! Non è una simulazione, non si tratta più del frutto
di un calcolo basato su teorie, non è il risultato del pennello della
matematica. È la realtà, con tutto ciò che ne consegue. E questo è
straordinario! Straordinario perché per la prima volta abbiamo una conferma
anche "visiva" dell'esistenza dei buchi neri e della loro sembianza... Noi
esseri umani, in fondo in fondo, abbiamo bisogno di ricondurre la nostra
analisi del mondo che ci circonda in termini di informazioni che coinvolgano i
nostri sensi, l'olfatto, il tatto, la vista... E riuscire a dare all’umanità la
possibilità di osservare qualcosa che per definizione non si può vedere e
portare a compimento un'impresa che fino a una generazione fa era
considerata solo fantascienza, per me, è veramente eccezionale.
Se poi vogliamo giudicare ciò che vediamo, "quell'ombra nera attorniata da
un cerchio luminoso", anche in questo caso, non si può negare che
l'informazione scientifica che si nasconde in quei tratti sfocati sia enorme. Di
certo è solo un punto di partenza: è solo l'inizio di una nuova e complessa
indagine che ci porterà, un giorno, ad affinare la nostra vista al punto da
spingerci ancora più in là e osservare con maggior dettaglio nel profondo
dell'abisso gravitazionale di quegli oscuri "mostri cosmici". Non potevamo
che dedicare un ampio speciale per saperne di più su quest'impresa
scientifica senza precedenti e capire meglio cosa stiamo osservando in
questa storica immagine.
Restiamo ora in attesa di osservare anche il buco nero al centro della Via
Lattea, Sagittarius A*. Diciamocelo, ci aspettavamo tutti di vedere proprio lui
lo scorso 10 aprile e invece abbiamo avuto una sorpresa nella sorpresa. Ma
va bene così! Nel frattempo però vi conduciamo in un viaggio al centro della
nostra galassia per conoscere meglio quella frizzante area della nostra casa
cosmica e tracciare il profilo del grande buco nero centrale.
 
Molto altro vi attende in questo numero: parliamo di Beresheet, il lander
lunare che ha quasi raggiunto la Luna e Luigi Pizzimenti ci parla di Michael
Collins, "l'uomo che non ha camminato sulla Luna" ma che ha preso parte alla
storica impresa dell'Apollo 11. Tante sono inoltre le rubriche dedicate
all'osservazione (vi va di sbirciare M 87, dove si cela il buco nero mostratoci
dall'EHT?), all'astrofotografia e ai fenomeni celesti...
 
Buona lettura
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IN COPERTINA
La "foto del secolo" come tanti tra media
e addetti ai lavori l'hanno ben presto
battezzata: si tratta della prima vera
immagine registrata dell'ombra di un
buco nero. Nello specifico si tratta del
buco nero supermassiccio presente al
centro della grande galassia M 87,
nell'ammasso della Vergine. Crediti: EHT
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Gravity vede l’atmosfera di un
esopianeta con un dettaglio
senza pari

NOTIZIARIO
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di Ufficio Stampa ESO – ESO

In alto. Una rappresentazione artistica del
pianeta chiamato HR8799e. Grazie allo

strumento GRAVITY è stato possibile rilevarne
in modo diretto la complessa atmosfera

esoplanetaria con nubi contenenti ferro e
silicati che turbinano in una tempesta di
dimensioni pari a quelle del pianeta. La
tecnica presenta possibilità uniche per

caratterizzare molti degli esopianeti oggi
conosciuti. Crediti: ESO/L. Calçada

 
 
 

Grazie alla potente vista dello strumento GRAVITY
installato sul VLTI (Very Large Telescope
Interferometer) dell’ESO, in Cile, è stato possibile
compiere la prima osservazione diretta di un
pianeta extrasolare mediante interferometria
ottica. Questo metodo ha rivelato una complessa
atmosfera esoplanetaria con nubi contenenti ferro
e silicati che turbinano in una tempesta di
dimensioni pari a quelle del pianeta. Lo studio
delle atmosfere esoplanetarie è una delle
prossime sfide dell'astronomia osservativa e della
scienza legata alla caratterizzazione degli
esopianeti e la tecnica impiegata con GRAVITY
presenta possibilità uniche per caratterizzare
molti dei pianeti extrasolari oggi conosciuti.
 
Il risultato è stato annunciato sulla rivista
Astronomy and Astrophysics da parte delle
collaborazione GRAVITY, in una lettera in cui sono
state presentate le osservazioni dell’esopianeta
HR8799e ottenute con l’interferometria ottica.
L’esopianeta è stato scoperto nel 2010 in orbita
intorno giovane stella di sequenza principale nota
con la sigla HR8799, situata a circa 129 anni luce
dalla Terra, nella costellazione di Pegaso.

L’odierno risultato, che rivela nuove proprietà di
HR8799e, ha richiesto uno strumento con altissima
risoluzione e sensibilità. GRAVITY può utilizzare
simultaneamente i quattro telescopi del VLT
dell’ESO per simulare un singolo telescopio
virtuale più grande, utilizzando una tecnica nota
come interferometria. Questo crea un super-
telescopio – il VLTI – che raccoglie e distingue con
precisione la luce dall’atmosfera di HR8799e e da
quella della sua stella madre.
 
HR8799e è un esopianeta classificato come
"super-gioviano", un mondo diverso da tutti quelli
del nostro Sistema Solare, più massiccio e molto
più giovane di qualsiasi pianeta in orbita attorno al
Sole. Con un’età di soli 30 milioni di anni, questo
pianeta extrasolare è abbastanza giovane da

https://www.eso.org/public/italy/news/eso1905/
http://www.coelum.com/coelum/autori/redazione-eso
https://it.wikipedia.org/wiki/Interferometria
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offrire agli scienziati una nuova finestra sulla
formazione dei pianeti e dei sistemi planetari.
L’esopianeta è assolutamente inospitale alla vita:
l’energia residua dalla sua formazione e un
potente effetto serra riscaldano infatti HR8799e
alla letale temperatura di circa 1000 °C.
 
Per la prima volta, l’interferometria ottica è stata
utilizzata per rivelare i dettagli di un pianeta
extrasolare, e la nuova tecnica ha fornito uno
spettro di qualità senza precedenti, ben dieci
volte più dettagliato rispetto alle osservazioni
precedenti. Le misure sono state in grado di
rivelare la composizione dell’atmosfera di
HR8799e, che ha subito svelato alcune sorprese.
 
«La nostra analisi ha dimostrato che HR8799e ha
un’atmosfera che contiene molto più monossido di
carbonio rispetto al metano, qualcosa che non ci si
aspetta dalla chimica di equilibrio», spiega
Sylvestre Lacour, ricercatore CNRS
all’Osservatorio di Parigi – PSL e all’Istituto Max
Planck di fisica extraterrestre (MPE), alla guida del
team di ricerca. «Possiamo spiegare al meglio
questo risultato sorprendente con venti verticali
nella parte superiore dell’atmosfera che
impediscono al monossido di
carbonio di reagire con l’idrogeno
per formare metano».
 
L’equipe ha scoperto che
l’atmosfera contiene anche nubi
ricche di polvere di ferro e di
silicati. Combinando questo
risultato con l’eccesso di
monossido di carbonio, possiamo
pensare che l’atmosfera di
HR8799e sia sottoposta a una
enorme e violenta tempesta.
 
«Le nostre osservazioni
suggeriscono una palla di gas
illuminata dall’interno, con raggi
di luce calda che turbinano
attraverso le zone tempestose di
nubi oscure. La convezione sposta

le nuvole di silicati e particelle di ferro, che si
disgregano e piovono verso l’interno. Questo è il
quadro dell’atmosfera dinamica di un esopianeta
gigante alla nascita, sottoposto a complessi
processi fisici e chimici», spiega Lacour.
 
Il risultato si basa sulla serie di incredibili scoperte
di GRAVITY, tra cui scoperte eccezionali come
l’osservazione effettuata l’anno scorso del gas che
turbina al 30% della velocità della luce appena
fuori l’orizzonte degli eventi del massiccio buco
nero Sgr A*, posto al centro della Via Lattea (leggi
l'articolo dedicato in questo stesso numero di
Coelum Astronomia a pagina 74).
 
Si aggiunge ora un nuovo modo di osservare gli
esopianeti al già vasto arsenale di metodi
disponibili ai telescopi e agli strumenti dell’ESO,
aprendo così la strada a molte nuove scoperte di
notevole interesse scientifico.
 
 
 
 
 
 

Sotto. Questa panoramica mostra i dintorni della
giovane stella HR8799, nella costellazione di

Pegaso. L'immagine è stata ottenuta dalla survey
DSS2 (Digitized Sky Survey 2). Crediti: ESO/

Digitized Sky Survey 2/Davide de Martin.
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TESS scopre una esocometa
attorno a Beta Pictoris
di Redazione Coelum Astronomia
 

In attesa del lancio dei futuri telescopi spaziali
per la ricerca di esopianeti, Cheops e Plato,
dell'ESA, il Telescopio TESS, della NASA, ha
raccolto il testimone dell'ormai pensionato
Telescopio Spaziale Kepler alla ricerca di pianeti
extrasolari. Lanciato nell'aprile 2018, ci si aspetta
che, nei prossimi due anni, TESS scovi circa
20.000 nuovi esopianeti nascosti nel bagliore
delle stelle più luminose del cielo. Ma questo non
basta!
Secondo un articolo pubblicato su Astronomy &
Astrophysics da un gruppo di ricercatori della
Leiden University (Olanda), TESS sarebbe già stato
in grado di individuare una esocometa, ossia una
cometa in orbita attorno ad una stella diversa dal
Sole. Nel caso specifico, la stella è Beta Pictoris,
una stella della costellazione australe del Pittore
situtata a circa 65 anni luce dalla Terra. In realtà
non è la prima volta che viene compiuta
un'osservazione del genere, relativa ad una
esocometa (è noto anche un esopianeta in orbita
attorno a Beta Pictoris). Uno studio del 2014
aveva dato prove spettroscopiche dell'esistenza
di centinaia di esocomete nel sistema di beta

Pictoris. La particolarità di questa osservazione,
basata sui dati raccolti da TESS tra l'ottobre 2018
e marzo 2019, è quella di essere basata su una
curva di luce.
«Altri astronomi in passato hanno raccolto gli
indizi della presenza di esocomete nel sistema di
Beta Pictoris o altre stelle utilizzando una tecnica
chiamata spettroscopia», ha affermato Matthew
Kenworthy, coautore dell'articolo. «Tuttavia la
curva di luce ricavata da TESS è una prova molto
solida perché il suo andamento è in perfetto
accordo con i modelli teorici realizzati da altri
astronomi 20 anni fa».
Normalmente, quando si cercano esopianeti con il
metodo dei transiti, si cercano curve di luce
simmetriche. La ricerca di esocomete è diversa e
la curva di luce che deriva dal passaggio di uno di
questi corpi davanti alla stella è caratterizzato da
un avvallamento rapido e improvviso. Inoltre
questo non è nemmeno simmetrico, per via della
struttura fisica di una cometa che comprende un
nucleo piccolo e una coda anche molto estesa.
 
 

Sotto. Rappresentazione artistica del sistema di Beta
Pictoris in cui è possibile scorgere la presenza di

esocomete. Crediti: NASA/FUSE/Lynette Cook

http://www.coelum.com/coelum/autori/redazione-coelum-astronomia
https://arxiv.org/abs/1903.11071
https://www.nature.com/articles/nature13849
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Pioggia e vento sul Sole
di Redazione Coelum Astronomia
 

Sulla Terra la pioggia è solo uno dei fenomeni
legati al "ciclo dell’acqua", una lotta senza fine e
senza vincitori tra la spinta ascensionale del
calore e l’attrazione della gravità.
Sul Sole tutto questo non può esistere
ovviamente, ma se invece di avere a che fare con
acqua liquida parlassimo di plasma a un milione di
gradi ecco che qualcosa di simile – con le dovute
differenze – può accadere.
Sulla superficie del Sole, il plasma (che è non è
altro che un gas ad alta temperatura con carica
elettrica) non si accumula come l’acqua in nubi,
ma traccia dei circuiti magnetici che emergono
dalla superficie del Sole sottoforma di archi. Alla
base di questi archi, il plasma viene surriscaldato
da poche migliaia a oltre 100.000 gradi. A quel
punto si innalza formando l’arco e si raccoglie al
suo apice, lontano dalla fonte di calore
(nell’immagine in basso si possono confrontare le
altezze che può raggiungere un arco durante
un’eruzione solare con le dimensioni della Terra),
dove si raffredda, si condensa e può quindi
precipitare, a causa della gravità del Sole, sotto
forma di "pioggia coronale".
 
Le piogge coronali sono state talvolta avvistate,
come nell’immagine qui a destra, in concomitanza
con i grandi brillamenti delle regioni attive e
dovrebbe essere un fenomeno in realtà frequente.

Così almeno prevedeva la teoria e mostravano le
simulazioni al computer. Un fenomeno che, se
compreso a fondo, potrebbe darci la possibilità di
svelare perché la corona solare, l’atmosfera
esterna del Sole, è molto più calda della sua
superficie (un "mistero" irrisolto da 70 anni).
 
Ecco che, per cinque mesi, a metà del 2017, Emily
Mason, studentessa della Catholic University of
America di Washington D.C., si è dedicata
all'osservazione di immagini del Sole, cercando
tracce di questa pioggia, senza però riuscire a
individuarla.
 
La ricerca, come suggeriva la teoria, si concentrava
nei pennacchi coronali, strutture che si richiudono
a fiamma di candela, per l’azione del vento solare
(per un approfondimento su come è composta
l’atmosfera solare e sui meccanismi di formazione
del vento solare potete leggere l’articolo dedicato
allo Space Weather su Coelum Astronomia 230).
Sono quelle stesse strutture che vediamo
"emergere" dalla corona solare durante un’eclissi.
Solo nell’ottobre 2017 la Mason si è resa conto
che forse aveva sempre cercato nel posto
sbagliato.
 
In un articolo pubblicato il 5 aprile
sull’Astrophysical Journal Letters, la Mason e i suoi

A sinistra. In questa animazione
(SDO 2012) vediamo la pioggia
coronale che è stata osservata in
seguito a eruzioni solari, quando
l'intenso riscaldamento associato
a un brillamento solare si
interrompe bruscamente dopo
l'eruzione e il plasma rimanente
si raffredda e ricade sulla
superficie solare. Crediti: SDO/
NASA/Scientific Visualization
Studio/Tom Bridgman
 
 
 

http://www.coelum.com/coelum/autori/redazione-coelum-astronomia
https://www.joomag.com//mg/0903546001555344806/p10
http://bit.ly/230WGiJ
http://bit.ly/230WGiJ
https://iopscience.iop.org/article/10.3847/2041-8213/ab0c5d/meta
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coautori descrivono infatti le prime osservazioni
di pioggia coronale in un tipo di anello magnetico
più piccolo, precedentemente trascurato. Non
degli "acquazzoni" all’interno delle enormi
manifestazioni della corona solare, quindi, ma una
pioggerellina costante e insistente molto più
vicina alla superficie della stella e decisamente
più diffusa, svincolata dalle grandi regioni attive.
 
Grazie alle immagini scattate dal Solar Dynamics
Observatory (SDO) della NASA, la Mason aveva
notato una miriade di minuscole strutture
magnetiche, che non conosceva. «Erano davvero
brillanti e continuavano ad attirare il mio sguardo»,
racconta. «Quando finalmente gli ho dato
un’occhiata c’erano decine di ore di pioggia alla
volta».
 
Nicholeen Viall, fisico solare del Goddard e
coautore dello studio, racconta di quel
momento: «È venuta alla riunione di gruppo e ha
detto: “Non l’ho mai trovata, ma la vedo sempre in
queste altre strutture, ma non sono pennacchi”. Io
ho subito esclamato: “Fermi tutti... dov’è che l’hai
vista?! Non credo che nessuno l’abbia mai vista
prima!”».
 
Gli anelli magnetici individuati, sono decisamente
più piccoli di quelli in cui ci si aspettava di vedere
pioggia coronale, con grumi di plasma molto più
piccoli, ma diffusi su tutta la superficie del Sole.
Con una altezza che in alcuni casi raggiunge anche

i 50.000 chilometri dalla superficie, sono
comunque alti appena il 2% rispetto all’altezza dei
pennacchi in cui si stava cercando. Tutto questo fa
pensare ai ricercatori che il calore della corona sia
più localizzato di quanto ci si aspetti e che questo
potrebbe proprio essere il luogo dove si sviluppa.
Anche se ancora il "come" di questo 

A destra. Una tra le foto più
riuscite dell'eclissi di Sole del 1
agosto 2008, combinando la
perfetta resa della corona
solare, con i suoi pennacchi, con
la tecnica della compositazione
della luce cinerea del disco
lunare. La ripresa è stata
ottenuta dalla località di Altay
Sun in Mongolia con una Canon
350D modificata al fuoco di un
rifrattore Borg-77 ED montato
su una Vixen GP-DX alimentata
a pannelli solari. Media di 9
scatti in 3 gruppi da 1/500 a
1/4 di secondo. Foto di Marco
Bastoni – Parma.

Sopra. Un poster che ritrae la suite di strumenti di
cui è dotato l'Osservatorio solare SDO, grazie alla

quale è in grado di analizzare e riprendere il nostro
Sole in più lunghezze d'onda diverse

contemporaneamente. Crediti: NASA/Goddard
Space Flight Center Conceptual Image Lab
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meccanismo di riscaldamento non è chiaro, dice la
Mason: «(ora) sappiamo che deve accadere in
questo strato».
 
Ma non è tutto. Analizzando i dati, la Mason ha
trovato casi in cui la pioggia si stava formando su
linee di campo magnetico aperte, con la seconda
estremità estesa verso lo spazio dove il plasma
scappa verso l’esterno. Per spiegare l’anomalia, lo
studio propone una spiegazione alternativa, che
collega la pioggia coronale di queste minuscole
strutture magnetiche con le origini del cosiddetto
"vento solare lento".
 
Nella nuova ipotesi, il plasma inizia il suo viaggio
su un circuito chiuso, ma passa – attraverso un
processo noto come riconnessione magnetica – a
una linea aperta. Il fenomeno si verifica
frequentemente sul Sole: quando un circuito
chiuso si scontra con una linea di campo aperta, si
riconfigura aprendosi e unendosi in parte a essa. A
quel punto, il plasma surriscaldato sul circuito
chiuso si trova su una linea di campo aperta e,
mentre una parte già abbastanza condensata si
raffredda e ricade sul Sole sottoforma di pioggia
coronale, il sospetto è che parte invece resti
intrappolata nel nuovo binario e fugga verso
l’esterno alimentando in parte il vento solare più

lento. Per avere una conferma di questa nuova
spiegazione sono necessarie nuove osservazioni a
breve termine e la Parker Solar Probe, potrebbe
fornirle.
 
Il team di missione, presso il Johns Hopkins
Applied Physics Laboratory (JHUAPL), è riuscito a
seguirla per tutto l’avvicinamento (iniziato il 30
marzo e concluso il 10 aprile) e ha avuto la
conferma che la sonda sta funzionando a dovere e
sta raccogliendo dati attraverso tutti i suoi
strumenti scientifici.
 
Viaggiando vicina al Sole, più di quanto altre
sonde abbiano mai fatto prima, potrebbe
raccogliere i dati necessari per tracciare una di
queste raffiche per poterla collegare a un evento
simile a quelli individuati dalla Mason. Dopo una
lunga e tortuosa ricerca nella direzione sbagliata,
ci troveremmo allora non solo ad avere un
collegamento con il riscaldamento anomalo della
corona, ma anche con la ricerca della sorgente del
vento solare lento, due dei più grandi misteri che
la fisica solare si trova oggi ad affrontare.
 
 
 
 

Sotto. Animazione del perielio di SDO. Crediti:
Johns Hopkins University Applied Physics Lab
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Il mistero del metano marzianoIl mistero del metano marziano
di Redazione Media INAF - Media INAF

La sonda Trace Gas Orbiter (TGO) della
missione ExoMars analizza l'atmosfera

marziana alla ricerca di gas in traccia, tra
cui il metano. Crediti: ESA/ATG medialab

 
Due articoli recentemente pubblicati sulla rivista
Nature riportano i primi risultati scientifici ottenuti
dagli strumenti a bordo del Trace Gas Orbiter
(TGO), il satellite della missione ExoMars in orbita
attorno a Marte. Le rilevazioni di TGO
sembrerebbero particolarmente sconcertanti
poiché non vi sono indicazioni della presenza di
metano. La sorpresa consiste nel fatto che, al
contrario, la presenza del gas è stata riscontrata in
diverse altre analisi sull'atmosfera marziana. Il
rover Curiosity della NASA, l'orbiter Mars Express
dell'Agenzia Spaziale Europea (ESA) e diversi
telescopi terrestri hanno infatti rilevato e misurato
quantità variabili di metano nel corso degli ultimi
15 anni. Curiosity ha persino rilevato dei cicli
stagionali in cui le concentrazioni del gas variano
da 0,2 a 0,7 parti per miliardo di volume (ppbv).
Nel 2013 il rover ha rilevato un picco di
concentrazione di metano che ha raggiunto 5,78
ppbv, confermato successivamente anche dallo
strumento Planetary Fourier Spectrometer (PFS) a
bordo di Mars Express, in orbita attorno a Marte. Il
mistero del metano marziano, uno dei possibili
indicatori della presenza di attività legate alla vita
(biosignature), si fa sempre più fitto...
«La sonda TGO (Trace Gas Orbiter) di ExoMars
attraverso i due spettrometri ad alta precisione
Nomad e Acs, ha scandagliato l’atmosfera di Marte a
varie latitudini da aprile ad agosto del 2018 non
rilevando, in questa fascia spazio-temporale, il
metano. Il gas potrebbe però esistere a
concentrazioni inferiori rispetto a quelle rilevabili
dagli strumenti (0,05 parti per miliardo in volume, o
ppbv)», spiegano Giancarlo Bellucci e Giuseppe
Etiope, i due ricercatori italiani dell’INAF e

dell’INGV che hanno collaborato allo studio.
Tale risultato è solo apparentemente in contrasto
con le precedenti rilevazioni di metano e apre a
nuove interpretazioni poiché sulla base delle
conoscenze attuali, il metano, una volta rilasciato
nell’atmosfera di Marte, dovrebbe diffondersi
velocemente ovunque, persistendo per alcune
centinaia di anni.
«In particolare», prosegue Giancarlo Bellucci
dell’INAF, «il metano su Marte sembra apparire e
scomparire velocemente, suggerendo la presenza di
un meccanismo di distruzione in grado di rimuovere
efficientemente tale gas dall’atmosfera. Diversi
meccanismi sono già stati proposti e alcuni di questi
sembrano essere in grado di spiegare le variazioni
spazio-temporali osservate. Tuttavia, si tratta
ancora di risultati preliminari di simulazioni o di
esperimenti eseguiti in laboratorio su campioni
limitati, la cui validità e importanza statistica dovrà
essere dimostrata da ulteriori studi». Alcuni
ricercatori considerano plausibile la variabilità
della presenza di metano nell’atmosfera
marziana. «Il metano potrebbe essere prodotto
all’interno del pianeta e la sua migrazione e
fuoriuscita nell’atmosfera potrebbe avvenire solo in
certe zone, geologicamente idonee, specialmente
dove esistono faglie e fratture nelle rocce. Abbiamo
già verificato in studi precedenti che, come sulla
Terra, questa fuoriuscita di gas dalle rocce può
essere episodica e saltuaria. Questo spiegherebbe in
parte le variazioni di  metano rilevate finora. Rimane
però l’ipotesi del meccanismo di rimozione rapida
del gas dall’atmosfera: questo è l’aspetto da scoprire
nel prossimo futuro. Comunque la sonda TGO non
rileva metano in concentrazioni al di sotto di 0,05 

https://www.media.inaf.it/2019/04/11/tgo-metano-atmosfera-marte/
https://www.media.inaf.it/2019/03/12/molecole-acqua-spostamento/
http://www.esa.int/ita/ESA_in_your_country/Italy/Primi_risultati_dal_Trace_Gas_Orbiter_della_missione_ExoMars
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Questa infografica
riepiloga le rilevazioni di

metano nel corso degli
ultimi anni da parte della

flotta di sonde impegnate
nell’analisi di Marte.

Crediti: ESA

ppbv. Con questo limite è ancora possibile avere
emissioni locali di metano, simili ad alcune
osservate sulla Terra, che una volta diluite
nell’atmosfera marziana darebbero luogo a una
bassa concentrazione di fondo. Il metano potrebbe
dunque essere rilevato solo in prossimità della zona
di emissione e in un periodo non troppo lontano
dall’evento di rilascio», chiarisce Giuseppe Etiope
dell’INGV.
 
Inoltre, al fine di analizzare le polveri sospese, i
due spettrometri a bordo della sonda TGO hanno
realizzato le prime misurazioni ad alta risoluzione
dell’atmosfera marziana, durante una tempesta di
sabbia, con il metodo dell’occultazione solare,
osservando cioè come la luce del Sole viene
assorbita nell’atmosfera, rivelando così la
composizione chimica dei suoi costituenti.
«La misura del profilo verticale dell’acqua in
condizioni di tempesta di polvere globale ha
permesso di determinare gli effetti del
riscaldamento atmosferico sulla distribuzione del
vapore acqueo. In condizioni normali, infatti, il
vapore acqueo condensa sotto i 40 km. A causa
della tempesta globale, invece, l’atmosfera si
riscalda e il vapore acqueo può migrare a quote più
elevate. Questo meccanismo era previsto dai
modelli di circolazione atmosferica ma questa è la
prima volta che viene osservato. La sonda TGO,

inoltre, ha anche misurato per la prima volta la
distribuzione verticale di un isotopo dell’acqua,
importante per la comprensione della storia
dell’acqua su Marte», spiega Giancarlo Bellucci.
Ciò ha permesso di ricostruire la distribuzione
verticale del vapore acqueo e dell’acqua semi-
pesante (in cui uno dei due atomi di idrogeno è
sostituito da un atomo di deuterio, una forma di
idrogeno con un neutrone aggiuntivo) dalla
prossimità della superficie marziana fino a oltre 80
km di altezza. I nuovi risultati evidenziano l’azione
che esercita la polvere presente nell’atmosfera sul
vapore d’acqua, così come la perdita di atomi di
idrogeno nello spazio.
La ricerca di metano nell’atmosfera dei Marte e
l’analisi delle polveri sospese sono gli argomenti
principali delle indagini svolte da un team di
ricercatori dell’Istituto Nazionale di Geofisica e
Vulcanologia (INGV), dell’Istituto Nazionale di
Astrofisica (INAF) e dell’Agenzia Spaziale Italiana
(ASI). La missione ExoMars, dell’Agenzia Spaziale
Europea (ESA) e della russa RosCosmos, ha
utilizzato strumenti che vedono un fondamentale
contributo italiano, sia dal punto di vista
scientifico sia dal punto di vista tecnologico e
industriale, con Thales Alenia Space Italia alla
guida della progettazione di entrambe le missioni
ExoMars e il forte supporto fornito dall’ASI.
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Eclissi solari su Marte
di Redazione Coelum Astronomia
 

Le immagini scattate lo scorso 25 marzo dalla
Navcam del rover Curiosity della NASA, impegnato
nell'esplorazione di Marte dal 2012, sembravano
mostrare un'ombra che attraversava il cielo, una
zona oscura probabilmente proiettata attraverso
un sottile strato di polvere sospesa nella tenue
atmosfera marziana. Ma qual è l'origine dello
strano fenomeno? Nessun mistero in realtà, e a far
chiarezza sull'accaduto ci ha pensato Doug Ellison,
del Jet Propulsion Laboratory (JPL), pubblicando
un'immagine in cui si nota l'oscuramento
nell'atmosfera marziana spiegando che si è
trattato di un'eclisse di Sole causata dal passaggio
della luna marziana Phobos.
In realtà non è la prima volta che accade una cosa
del genere. Il rover Curiosity (ma anche
Opportunity) in passato ha ripreso numerosi altri
di questi affascinanti transiti... parliamo di transiti
piuttosto che di eclissi perché, anche se quella di
Phobos può essere considerata un’eclissi anulare,
visto che non riesce a coprire interamente il Sole,
quella di Deimos, che ha una dimensione angolare

decisamente minore, non si può nemmeno
paragonare a un’eclissi anulare, e può essere solo
considerata un transito.
Curiosity è dotato infatti di particolari filtri solari,
montati sulla sua Mast Camera (Mastcam), che gli
permettono di fissare direttamente il Sole e, nelle
ultime settimane, ci ha inviato alcune spettacolari
immagini di eclissi solari causate dalle due lune.
 
Phobos, che ha un diametro di circa 26 chilometri,
è stata fotografata il 26 marzo 2019
(corrispondente al Sol 2.359), mentre Deimos,
altra luna marziana il cui diametro è circa 16
chilometri, è stata fotografata il 17 marzo 2019
(Sol 2.350).
 
La particolarità dell'eclisse di Phobos è che si è
verificata dopo il tramonto nella zona in cui si
trova Curiosity e la strana ombra che il rover ha
osservato è il cono di oscurità proiettato dalla luna
nei raggi luminosi del tramonto marziano.
 

A destra. Questa serie di immagini
mostra l’ombra di Phobos mentre

attraversa Curiosity e oscura la luce del
Sole, lunedì 26 marzo 2019 (sol 2.358).

Le immagini sono state riprese da una
delle telecamere di navigazione di
Curiosity (Navcams). La sequenza è

stata migliorata agendo sul contrasto e
accelerata di un fattore quattro.

L’immagine è stata scattata dopo che il
Sole era sceso dietro l’orizzonte,

proprio mentre Phobos si stava alzando
e gettando la sua ombra allungata sulla

superficie marziana. Le particelle di
polvere nell’atmosfera hanno agito da

schermo contro cui era proiettata
l’ombra. Crediti: Nasa/Jpl-Caltech
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Attualmente si conosce ancora poco della
struttura interna della Luna. Tuttavia,
recentemente è stato fatto un importante passo
avanti in questa direzione da Ananya Mallik, una
scienziata dell’Università del Rhode Island che ha
condotto esperimenti per determinare la
temperatura al confine tra nucleo e mantello del
nostro satellite naturale. Dai suoi esperimenti,
Mallik è riuscita a dedurre una temperatura
compresa tra 1.300 e 1.470 °C, un valore che si
colloca all’estremo superiore di una precedente
stima affetta da un’incertezza di circa 800 gradi.
 
«Per comprendere la struttura interna della Luna,
abbiamo bisogno di definire nel migliore dei modi il
suo stato termico. Ora conosciamo la temperatura
in due zone: al confine tra il nucleo e il mantello, e
alla superficie, come misurata dalle missioni
Apollo. Sapere la temperatura di queste due zone ci
aiuterà a creare un profilo di temperatura interna
della Luna, di cui abbiamo necessariamente
bisogno per determinarne lo stato interno, la sua
struttura e la sua composizione», spiega Mallik.
 

Secondo la ricercatrice la Luna ha un nucleo di
ferro come quello della Terra. Precedenti ricerche
basate su dati sismici, hanno scoperto che tra il 5 e
il 30 per cento del materiale al confine tra nucleo
e mantello si trova in uno stato liquido o fuso. Ma
perché dovremmo avere del materiale fuso a
quella profondità?
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La temperatura interna della Luna
 di Maura Sandri - Media INAF

Luna in fase di Primo Quarto di
Francesco Badalotti - PhotoCoelum.

Sopra. Struttura interna della Luna.
Crediti: Wikimedia Commons
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Per rispondere a questa domanda, la scienziata
nel 2016 ha condotto una serie di esperimenti
presso il Bavarian Research Institute of
Experimental Geochemistry and Geophysics in
Germania, utilizzando un dispositivo in grado di
esercitare le alte pressioni che si trovano nelle
profondità della Luna. Ha preparato un minuscolo
campione di materiale simile a quello trovato
sulla Luna, lo ha compresso a una pressione
45.000 volte superiore alla pressione atmosferica
della Terra – che è la pressione che si ritiene
esista nel limite interno del mantello della Luna –
e ha usato un riscaldatore di grafite per innalzare
la temperatura del campione fino a quando non si
è parzialmente sciolto.
 
«L’obiettivo era quello di determinare quale
intervallo di temperatura avrebbe prodotto tra il 5
e il 30 per cento di materiale fuso, dal quale
avremmo potuto estrapolare l’intervallo di
temperature al limite del mantello principale»,
riferisce Mallik.
 
Ora che, grazie a questo esperimento, l’intervallo
di temperatura sul confine nucleo-mantello è
stato ridotto notevolmente, gli scienziati possono
iniziare a sviluppare un profilo di temperature
della Luna più preciso ed andare avanti
determinando anche un profilo dei minerali che
compongono il mantello, dalla crosta al nucleo.
 
«È importante conoscere la composizione della
Luna per capire meglio perché si è evoluta in un
certo modo. La storia della Terra e quella della Luna
risultano essere intrecciate sin dall’inizio. Entrambe
sono il prodotto di una grande collisione tra quella
che era la proto-Terra e un corpo di dimensioni
approssimativamente pari a quelle di Marte,
verificatosi oltre 4,5 miliardi di anni fa. Quindi, per
capire meglio la nostra Terra, può essere utile
conoscere la nostra vicina Luna, proprio perché
hanno avuto un inizio comune», ha detto Mallik.
 
«La Terra è complessa» ha continuato la
scienziata. «Qualsiasi somiglianza nella
composizione tra la Terra e la Luna può darci

un’idea di come si sono formati questi due corpi
planetari, dell’energia della collisione e di come gli
elementi siano stati suddivisi tra le due parti».
 
La scienziata ha inoltre osservato che la Terra si è
evoluta attraverso il processo della tettonica a
placche, responsabile della deriva dei continenti,
della topografia della superficie terrestre, della
regolazione del clima a lungo termine e forse
anche dell’origine della vita. Ma non sussistono
evidenze di placche tettoniche sulla Luna.
«Tutto sulla Terra accade a causa della tettonica
delle placche. Sulla Luna non c’è traccia di questo
processo. Questa evidenza cosa ci dice della nostra
Terra? È lo stesso motivo per cui studiamo Marte e
Venere: sono i nostri vicini più prossimi e abbiamo
avuto un inizio comune, ma perché sono così diversi
dal nostro pianeta?», prosegue la Mallik.
 
I prossimi passi nella ricerca riguarderanno la
determinazione sperimentale della densità del
materiale fuso al confine del mantello, che
raffinerà ulteriormente l’intervallo di temperatura.
In collaborazione con Heidi Fuqua Haviland, che
lavora presso il Marshall Space Flight Center della
Nasa, e Paul Bremner, che lavora presso
l’Università della Florida, la scienziata combinerà
questi risultati con quelli ottenuti da metodi
computazionali per ricavare il profilo della
temperatura e la composizione dell’interno della
Luna.
 
 
 

A destra. URI
Assistant

Professor Ananya
Mallik. Crediti:

Nora Lewis
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di Marco Malaspina – Media INAF

Gault, l’asteroide con la coda

6478 Gault è un asteroide di diametro compreso
fra i 4 e i 9 chilometri, avvistato per la prima volta
nel 1988. Da qualche mese esibisce qualcosa di
bizzarro: due lunghe e sottilissime code di
polvere che lo fanno somigliare a una cometa. Ma
che invece sono il sintomo di un fenomeno di
autolesionismo: l’asteroide sta attraversando un
processo che potrebbe portarlo
all’autodistruzione.
I primi sospetti sono emersi lo scorso 5 gennaio,
quando il telescopio Atlas (Asteroid Terrestrial-
Impact Last Alert System), dalle Hawaii, registrò
per primo la presenza di una coda. Qualche giorno
più tardi, a metà gennaio, altri telescopi hanno
mostrato che le code erano due. Una successiva
ricerca nei dati d’archivio ha poi permesso di
stabilire le date esatte in cui sono comparse: il 28
ottobre e il 30 dicembre 2018. Dunque un
fenomeno molto recente e destinato a sparire
nell’arco di qualche mese, quando la polvere che
forma le due scie si disperderà nello spazio
interplanetario.
Ma quali sono le cause? Tre le ipotesi in campo, la
più improbabile è che sia in corso un processo di
sublimazione che lo renderebbe simile a una
cometa, ma i dati raccolti la rendono l’ipotesi
meno gettonata. Una seconda possibilità è che le
code si siano formate a seguito di uno o più
impatti. In questo caso però dovremmo vedere
polvere anche nei pressi del nucleo e invece non

ce n'è traccia nel raggio di 50 metri dalla
superficie dell’asteroide. Ciò implica che il rilascio
di materia è avvenuto con una velocità iniziale
contenuta, incompatibile con l’ipotesi
dell’impatto. La misura della velocità relativa della
polvere – circa 70 cm/s – ha convinto gli autori
dello studio pubblicato su The Astrophysical
Journal Letters che probabilmente Gault sta
attraversando una fase di autodistruzione dovute
al cosiddetto effetto Yorp. Ciò che avviene è che
la luce del Sole lo fa ruotare a velocità sempre più
elevata, fino a che non si raggiunge una soglia
critica oltre la quale l’asteroide comincia a
perdere pezzi. Il periodo di rotazione di Gault –
definito un “rotatore ultraveloce” – è attualmente
di circa due ore: pericolosamente vicino alla soglia
critica.
«Gault è una pistola fumante: è il miglior esempio
che abbiamo di un "rotatore veloce" prossimo alla
soglia delle due ore. Potrebbe essersi mantenuto
sull’orlo dell’instabilità per 10 milioni di anni. Poi
potrebbe essere stata sufficiente una minima
interferenza, l’impatto con un sassolino, per
scatenare le recenti emissioni», spiega il primo
autore dello studio, Jan Kleyna dell’Università
delle Hawaii.
 
 In alto. L’asteroide Gault ripreso dal telescopio

spaziale Hubble con le sue due sottilissime code. La
più lunga misura circa 800mila km, la più corta

200mila. Crediti: Nasa, Esa, K. Meech and J. Kleyna
(University of Hawaii) e O. Hainaut (ESO)

http://www.coelum.com/coelum/autori/marco-malaspina
https://www.media.inaf.it/2019/03/29/gault-yorp-asteroide-coda/
https://arxiv.org/abs/1903.12142
https://arxiv.org/abs/1903.12142
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Osiris-Rex: nuove sorprese da Bennu
di Redazione Coelum Astronomia

A sinistra. Una ripresa
in cui è visibile un getto
di particelle e sassi
dalla superficie di
Bennu. È la somma di
due immagini raccolte il
19 gennaio scorso,
elaborate per
evidenziare il dettaglio
dello "sbuffo". Crediti:
NASA/Goddard/
University of Arizona/
Lockheed Martin
 
 
 

In orbita attorno all'asteroide Bennu, la sonda
OSIRIS-Rex, della NASA, dopo avercene mostrato
la natura aspra dal terreno fortemente
accidentato e costellato di massi, ci mostra ora
una caratteristica del tutto inaspettata: getti di
materia sparati dalla sua superficie! Che ci sia a
volte un sottile confine tra comete e asteroidi era
già successo, ma nulla del genere ci si aspettava
accadesse su Bennu.
 
«La scoperta dei pennacchi è una delle più grandi
sorprese della mia carriera scientifica. E il terreno
così aspro va contro tutte le nostre previsioni.
Bennu ci sta già sorprendendo, e il nostro
entusiasmante viaggio è solo agli inizi», ha detto
Dante Lauretta, PI della missione presso
l’Università dell’Arizona.
 
Poco dopo la scoperta del pennacchio di
particelle, il 6 gennaio mentre la sonda si trovava
a poco più di un chilometro e mezzo dalla
superficie, il team ha aumentato la frequenza
delle osservazioni, rilevando la presenza di
ulteriori emissioni nell’arco dei due mesi

successivi. Sebbene molte di queste particelle
siano state chiaramente espulse da Bennu, ne
sono state invece individuate altre che orbitavano
attorno all’asteroide come mini satelliti, per poi
ricadere sulla sua superficie.
 
«I primi tre mesi di indagine ravvicinata su Bennu
ci hanno ricordato cosa significa esplorare:
sorprese, rapidità di pensiero e flessibilità.
Studiamo asteroidi come Bennu per comprendere
l’origine del Sistema Solare. I campioni raccolti da
OSIRIS-REx ci aiuteranno a rispondere ad alcune
delle più grandi domande sulla nostra origine», ha
commentato Lori Glaze, della NASA. Dalle
osservazioni terrestri non ci si è nemmeno
avvicinati a quella che è risultata essere la
morfologia della superficie dell’asteroide. Ci si
aspettava una superficie per lo più liscia con
alcuni massi di grandi dimensioni, mentre si è
rivelata ruvida e densa di massi. Questo significa
anche che i piani per la raccolta dei campioni
andranno modificati, a causa del terreno
accidentato e... sbuffante.
 

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


Vulcani di ferro fuso
di Barbara Bubbi - Universo Astronomia
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Uno degli scopi della futura missione della NASA
diretta verso Psyche – asteroide in orbita tra Marte
e Giove a dal quale prende il nome – è quello di
cercare segni di attività vulcanica nel passato
dell’asteroide metallico, il più grande asteroide
metallico del Sistema Solare.
 
Si ritiene che gli asteroidi metallici si siano
formati a partire da masse di ferro fuso, residui
primordiali di pianeti in formazione durante il
primo periodo di vita del Sistema Solare. Secondo
i ricercatori, sulla superficie di simili asteroidi
potrebbero essere avvenute eruzioni vulcaniche,
costituite da ferro liquido che fuoriusciva
attraverso una crosta solida. È questo lo scenario
emerso dalle analisi dei planetologi della
University of California, Santa Cruz (UCSC), che
indagano su queste insolite rocce spaziali in vista
del lancio, pianificato per il 2022, della missione
Psyche.
 
L’origine degli
asteroidi metallici
risale all’alba del
Sistema Solare,
quando iniziarono a
formarsi i pianeti
all’interno del disco
di gas e polveri
attorno al giovane
Sole. Si ritiene che
tali asteroidi
costituiscano in realtà
il nucleo denso e
ricco di ferro di un
protopianeta, rimasto
esposto dopo che il
pianeta in formazione
subì una collisione
catastrofica, che
causò la perdita dei

suoi strati rocciosi esterni. In quella lontana epoca,
il nucleo caldo e denso del pianeta mancato
costituiva una massa di ferro fuso, che si sarebbe
raffreddata e solidificata progressivamente a
contatto con il gelo dello spazio.
 
Secondo Francis Nimmo, a guida del team di
ricerca, in alcuni casi il resto planetario fuso si
sarebbe solidificato mantenendo una massa di
metallo liquido sottostante a una solida crosta di
ferro. Una simile struttura potrebbe essere
all’origine di antichi fenomeni di ferro-vulcanismo
sugli asteroidi come Psyche: sulla superficie di
questi oggetti potrebbero essersi formati vulcani
che eruttavano ferro fuso, in risalita attraverso
fratture della crosta solida.
 
La missione dovrebbe raggiungere l’asteroide
Psyche, localizzato nella Fascia Principale degli
Asteroidi, nel 2026.
 
 

Rappresentazione artistica di un
asteroide metallico con ferro fuso in

eruzione. Crediti: Elena Hartley.
 

http://www.coelum.com/coelum/autori/barbara-bubbi
https://www.universoastronomia.com/2019/04/09/colate-di-ferro-fuso-su-asteroidi-metallici/
https://www.jpl.nasa.gov/missions/psyche/
https://www.jpl.nasa.gov/missions/psyche/
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Frammenti planetari attorno
a una stella morta

Un gruppo di astronomi della University of
Warwick, utilizzando il Gran Telescopio Canarias
(GTC) a La Palma, ha scoperto la parte
sopravvissuta di un pianeta, superstite dei
cataclismici eventi seguiti alla morte della sua
stella. Il resto planetario è annidato in un disco di
polveri e detriti, ciò che rimane attorno alla stella
dopo la distruzione degli altri pianeti rocciosi.
Il planetesimo, ricco di ferro e nichel, rappresenta
il residuo della devastazione cosmica seguita alla
fine della vita della sua stella, identificata con la
sigla SDSS J122859.93+104032.9, una nana
bianca distante 410 anni luce.
Si ritiene che il planetesimo, con diametro fino a
qualche centinaia di chilometri, un tempo fosse
parte di un pianeta più grande ed è stato
individuato grazie a un anello gassoso che fluiva
dal corpo solido, come una sorta di coda di
cometa. Il gas potrebbe derivare dal corpo stesso
o essersi formato per evaporazione delle polveri,
dovuta a collisione tra l’oggetto e piccoli detriti
presenti nel disco.
La scoperta, riportata su Science, rappresenta la
prima volta in cui è stata utilizzata la
spettroscopia per scoprire un corpo solido in
orbita attorno a una nana bianca, sfruttando
piccole variazioni nella luce emessa dal sistema
per identificare gas aggiuntivo, dovuto alla
presenza del planetesimo. Un frammento simile
era stato infatti già individuato in precedenza
grazie alla tecnica dei transiti, utilizzata per
individuare pianeti extrasolari. Il vantaggio di
questa nuova tecnica spettroscopica è che non è
necessario che il frammento orbiti di fronte alla
stella, rispetto alla nostra linea di vista, per
essere individuato, ma può essere utilizzata
anche in configurazioni diverse.
 
Per quanto riguarda la stella, le nane bianche
sono i resti di stelle simili al Sole ma che hanno

consumato il combustibile a loro disposizione:
dopo aver espulso gli strati gassosi esterni, si
lasciano dietro un denso nucleo che si raffredda e
cristallizza nel corso del tempo.
«Originariamente la massa della stella dovrebbe
essere stata pari a circa 2 masse solari, ma ora la
massa della nana bianca residua è appena il 70%
della massa del Sole. Inoltre è molto piccola, con
dimensione simile a quella della Terra, e queste
caratteristiche la rendono estremamente densa. La
gravità della nana bianca è così forte che un
normale asteroide sarebbe stato distrutto dalla
stretta gravitazionale, passando troppo vicino alla
stella», spiega Christopher Manser, a guida del
team.
 
Proprio il fatto di aver individuato il planetesimo
molto più vicino alla stella di quanto fosse
ritenuto possibile, ha fatto ipotizzare che sia
molto denso e/o abbia una forza interna che lo
tiene insieme. Questo è il motivo per cui i
ricercatori ritengono che sia composto in gran
parte di ferro e nichel, rendendolo coerente con
l’ipotesi che si tratti di un frammento piuttosto
massiccio del nucleo di un pianeta più grande
(vedi anche la notizia a pagina 22).
 
 

di Barbara Bubbi - Universo Astronomia
 

Sotto. Rappresentazione artistica del frammento
planetario in orbita attorno alla nana bianca

esplosa, mentre si lascia dietro una coda gassosa.
Crediti: University of Warwick/Mark Garlick

http://www.coelum.com/coelum/autori/barbara-bubbi
https://www.universoastronomia.com/2019/04/08/frammenti-planetari-attorno-a-una-stella-morta/
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IAU 1919-2019
100 Years Under One Sky
Celebration Flagship Ceremony
A Bruxelles tre giorni di eventi per i cento anni
dell’International Astronomical Union (IAU)
 

NOTIZIARIO IAU
 

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

A Bruxelles, in Belgio, presso il Palazzo
dell’Accademia Reale delle Scienze, si sono aperte
ufficialmente le celebrazioni del centenario
dall’Unione Astronomica Internazionale con la
cerimonia inaugurale “IAU 1919-2019: 100 Years
Under One Sky Celebration Flagship Ceremony”.
 
Per spegnere le sue prime cento candeline, l’IAU
torna al Palazzo delle Accademie di Bruxelles, lo
stesso posto dove è ufficialmente nata nel 1919,
durante l’Assemblea Costituente del Consiglio
Internazionale per la Ricerca (International
Research Council). Moltissimi gli ospiti presenti
all’evento a cui hanno partecipato alcuni dei più
importanti esponenti della comunità astronomica

internazionale e numerose cariche politiche e
istituzionali provenienti da tutto il mondo. Tra
questi, anche due Premi Nobel, Brian Schmidt e
Ben Feringa, e due astronauti, Chiaki Mukai
(Agenzia spaziale giapponese JAXA) e John
Grunsfeld (NASA).
L’evento è durato tre giorni e ha avuto come
obiettivo principale quello di rafforzare il ruolo
guida dell’Unione Astronomica Internazionale nel
panorama della ricerca astronomica e spaziale, e
della cultura astronomica in generale, stimolando
discussioni sui progetti in corso e aprendo nuove
prospettive riguardo i nuovi entusiasmanti
sviluppi del futuro dell’astronomia.
Il tema di apertura, “Astronomy with and for

Crediti: IAU

http://www.coelum.com/coelum/autori/rossella-spiga
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Society” (l'astronomia con e per la società) ha
permesso alla IAU di mettere in evidenza il suo
ruolo ormai consolidato all’interno della società,
sottolineando sempre la necessità di essere
presente a tutti i livelli, dalle scuole alle sedi
decisionali dei governi. “Conversations with
Astronomy: Perspectives from Diplomacy,
Development and Inclusion” è il contesto che ha
stimolato le buone pratiche e le strade possibili
per il futuro, in un’ottica costante di diplomazia, di
inclusione e di diffusione della cultura scientifica.
Non dimentichiamo che l’Unione Astronomica
Internazionale è tuttora un esempio di
cooperazione internazionale con collaborazioni
attive su scala globale.
Il terzo giorni di celebrazioni, sabato 13 aprile,
l’atmosfera si è resa decisamente più informale e
la comunità dei professionisti ha incontrato il
mondo variegato degli astrofili e degli
appassionati, grazie al quale l’astronomia
raggiunge un pubblico molto vasto e la cui
interazione è indispensabile per incrementare
l’impatto dell’astronomia nella società. La
presentazione di idee e progetti condivisi ha il
compito di contribuire a rafforzare l’interazione di
una comunità astronomica globale allargata ed

eterogenea, ma unita dalla stessa passione per le
stelle.
«La commemorazione di questo importante
anniversario non rappresenta soltanto l'occasione
di riferirci al passato ma ci dà l'opportunità di
guardare avanti e di riflettere sul ruolo dell'Unione
Astronomica Internazionale nei decenni futuri
» sottolinea Ewine van Dishoeck, Presidente IAU in
carica, che continua: «Questa ricorrenza ci ricorda
la vastissima gamma di possibilità che ci attende;
noi potremmo rappresentare la prima generazione
di esseri umani in grado di rispondere a una
domanda fondamentale: siamo soli nell’Universo?».
Durante l’evento è stata anche allestita la mostra
interattiva Above and Beyond, realizzata
appositamente per i cento anni di IAU per mettere
in luce alcuni dei più significativi e sorprendenti
risultati scientifici, tecnologici e culturali che
hanno segnato l’ultimo secolo.
 
· Video intervista di Rossella Spiga,

Deputy National Outreach Coordinator
IAU Italia; edizione di Stefano Parisini,
Media Inaf
 

Crediti immagini mostra: Rossella Spiga.
 

https://youtu.be/Ga5N2p_w7F8
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Crediti: NASA.

Sulla ISS è in corso la Expedition 59 il cui
equipaggio è composto da Oleg Kononenko, Anne
McClain, David Saint-Jacques, Aleksey Ovchinin,
Nick Hague e Christina
Koch .

Il 23 marzo alle 14:22 TU la Progress MS-10 ha
eseguito un’accensione dei motori per una
manovra di innalzamento dell’orbita della
Stazione imprimendo alla struttura un aumento di
velocità di 0,7 m/s.
 
Alla fine di marzo è stata eseguita una serie di
operazioni per la sostituzione delle batterie che si
occupano di dare energia alla ISS durante i
passaggi orbitali nel lato in ombra della Terra.
Sono stati sostituiti i vecchi accumulatori al
nichel/idrogeno con più recenti e performanti agli
ioni di litio. Tutta l’operazione è durata diversi
giorni ed è stata compiuta in parte per mezzo del
braccio robotico con il manipolatore Dextre e in
parte con astronauti in EVA.
La prima attività extraveicolare (EVA 52) è

avvenuta il 22 marzo e sono usciti Anne McClain e
Nick Hague per 6 ore e 45 minuti. La seconda (EVA
53), che sarebbe dovuta essere la prima EVA
completamente al femminile, ma si è poi dovuto
cambiare la squadra per problemi con le taglie
delle tute spaziali, è avvenuta il 29 marzo con
Christina Koch, sempre con Nick Hague, ed è
durata 6 ore e 51 minuti.
L’8 aprile è stata eseguita da McClain e St-Jacques
la EVA 54 durata 6 ore e 35 minuti.
Rimane ancora qualcosa da fare, come sostituire
un pacco batterie che si è immediatamente
guastato (o non ha mai funzionato, non è chiaro) e
poi i pannelli 2A e 4A del traliccio P4 saranno
nuovamente in piena efficienza.
 
Il cargo Progress MS-11 è stato lanciato il 4 aprile
e ha attraccato al molo Pirs dopo sole 3 ore e 20
minuti dal lancio.
 
Il 17 aprile un razzo Antares ha inviato in orbita la
capsula Cygnus MS-11. Giungerà sulla ISS venerdì
19 aprile.

http://www.coelum.com/coelum/autori/luigi-morielli
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Mars Science Laboratory
Curiosity – Marte, Sol 2381 (18 aprile 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 17 marzo MSL, per mezzo della MastCam dotata
di filtro solare, ha osservato una eclisse (forse
sarebbe più corretto definirlo “transito” vista la
differenza nel diametro apparente dei corpi
celesti coinvolti nell’evento) di Sole causata dalla
piccola luna Deimos e il 26 marzo un’altra causata
dal transito dell’altra luna, Phobos (leggi il
notiziario per maggiori informazioni). Come se
non bastasse il tramonto precedente aveva
permesso di vedere l’effetto di un ulteriore
transito, ma stavolta indirettamente dato che il
Sole era appena tramontato e il fenomeno si è
evidenziato solo grazie a un calo parziale di
luminosità.

Questi eventi sono importanti perché permettono
di calcolare in modo estremamente preciso le
orbite delle lune. Tempo fa, quando i MER si
trovarono nella possibilità di registrare un simile
evento, videro che Deimos era oltre 40 km fuori
posizione rispetto a quello che si pensava, a causa
del fatto che i parametri orbitali dei satelliti
marziani non erano ancora sufficientemente
precisi.
 
Il 4 aprile (Sol 2.370), Curiosity ha eseguito la
prima perforazione del suolo nella zona argillosa
chiamata “Aberlady”, in cui sta lavorando. Dalla
serie di immagini rilasciate, si nota che il terreno
che circonda la roccia perforata si è sollevato
probabilmente nel momento in cui il rover ha
estratto la punta del trapano a percussione di cui
è dotato il suo braccio robotico, percussione che
non ha dovuto usare grazie al fatto che il
materiale lavorato è particolarmente “tenero”.
Il foro in Aberlady è solo il primo di una lunga

Si avvicina la nuova missione di Luca Parmitano
che farà parte dell’Expedition 60 il cui lancio è
previsto per il 20 luglio 2019 con la Soyuz MS-13.
Suoi compagni di viaggio saranno Aleksandr
Skvortsov e Andrew Morgan.
 
Prossimi eventi per la ISS:
- 26 aprile – Lancio della capsula Dragon CRS-17
- 28 aprile – Cattura e attracco Dragon CRS-17

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
- Progress MS-11 (72), molo Pirs, nadir
- Soyuz MS-11, molo Poisk, zenit
- Soyuz MS-12, molo Rassvet, nadir
 
 

Sotto. Il transito di Phobos sul Sole durante il
Sol 2359 (26 marzo). Crediti: NASA/JPL-

Caltech/MSSS/Sequence: Dave Dickinson
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InSight
Elysium Planitia, Marte – Sol 139 (18 aprile
2019).
 
Gli sforzi sono concentrati per capire come
aggirare l’ostacolo che la trivella ha trovato nella

sua discesa nel terreno marziano. Siamo passati
allo studio delle onde d’urto che si riescono a
generare martellando con la trivella sulla
superficie dura dell’ostacolo. L’idea è quella di
utilizzare il sismometro per rilevare i vari echi che

Crediti: NASA.

serie che permetterà di comprendere meglio
come si è formato quel sottofondo argilloso che

dovrebbe essersi formato in presenza di
abbondante acqua. Intanto il lavoro prosegue.

Crediti: NASA/JPL-Caltech/DLR
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Hayabusa 2
Alle 04:00 TU del 4 aprile, la sonda ha iniziato una
nuova manovra di discesa dalla sua quota
standard di 20 km alla superficie di Ryugu. Giunta
a circa 500 metri ha sganciato un piccolo veicolo
da 14 kg con una carica pirotecnica da 5 kg e un
proiettile in rame da 2 kg. La manovra successiva
ha portato la sonda in una posizione riparata,
seguita dal rilascio di un nanosat DCAM-3 in grado

di riprendere le immagini di ciò che stava per
succedere: la detonazione dell’esplosivo e lo
sparo del proiettile contro l’asteroide per
generare un nuovo cratere su Ryugu. Completate
le operazioni la sonda ritornerà a 20 km di
distanza entro il 20 aprile. Verrà poi eseguita una
nuova discesa verso la superficie per osservare il
materiale esposto con l’esplosione.

si propagano nel sottosuolo e cercare così di
capire se c’è un modo di risolvere la situazione.
Nel frattempo, al JPL è stata portata una replica
esatta della trivella e si inizierà a capire come fare

per eventualmente spostare l’originale sul terreno
marziano, ovviamente come ultima possibilità se
non si riuscisse a superare l’ostacolo sotterraneo.
 

Questa immagine catturata dalla telecamera
DCAM3 di Hayabusa2, che è stata lanciata

dalla sona prima della pericolosa manovra,
mostra il momento dell'impatto sulla

superficie dell'asteroide Ryugu, impatto
provocato con il fine di creare un cratere

artificiale. Foto scattata alle 04:36 del 5 aprile
2019 (ora italiana). Crediti: JAXA
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Bepi Colombo

Beresheet

Terminata la messa a punto e iniziato il viaggio
verso il primo pianeta del Sistema Solare. Avrà
bisogno di diversi assist gravitazionali per arrivare
in orbita attorno a Mercurio nel 2025. Per una
panoramica sulla missione: “Bepicolombo alla
scoperta dei segreti di Mercurio” sul numero 226.
 

Il lander lunare israeliano ha eseguito fra il 4 e il
10 aprile diverse manovre di correzione e
circolarizzazione dell’orbita attorno alla Luna. Il 6
aprile ha abbassato l’apogeo da 10.000 a 750 km,
l’8 ha portato l’orbita a 211 x 467 km e il 10 l’ha
ulteriormente abbassato a 16 x 200 km
preparandosi per l’atterraggio.
L’11 ha acceso i motori iniziando l’atterraggio
vero e proprio rallentando la traiettoria.

Purtroppo una unità di manovra inerziale ha fallito
il controllo e ha spento prematuramente il
motore. Quando si è riavviato era troppo tardi e
l’impatto è avvenuto alle 19:23 TU dello stesso
giorno approssimativamente sulle coordinate 18 E
32 N.
I creatori di Beresheet hanno già annunciato di
volerci riprovare (vedi l’articolo a pagina 34).
 

Chang’e-4
Quarto giorno lunare per la coppia composta dal
lander Chang’e-4 e rover Yutu 2, dell'Agenzia
Spaziale Cinese, che ha ripreso a muoversi e

prosegue con l’esplorazione della Luna.
 

Crediti immagine: ESA/DLR/FU Berlin, CC BY-SA 3.0 IGO

http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/igo/
http://bit.ly/226E99H
http://bit.ly/226E99H
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Misteri marziani
Abbiamo ormai un’enorme banca dati di immagini
e dati marziani che confermano chiaramente
l’antica presenza sul Pianeta Rosso di fiumi, i cui
percorsi sono anche stati rilevati con estrema
precisione. Oltretutto, che questi fiumi fossero
anche tumultuosi e con una forte corrente lo ha
confermato Curiosity con le sue rilevazioni di
rocce e ghiaie consumate dal fluire delle acque,
esattamente come quelle che si trovano nei letti
dei fiumi terrestri.
Uno dei punti controversi però è il dubbio su
quale clima potesse avere Marte quando c’erano
questi grandi corsi d’acqua, che dovevano essere
in qualche modo alimentati, ovviamente, da forti
piogge che conseguentemente implicavano un
sistema di circolazione atmosferica molto simile
alla Terra.
In aggiunta a questo dobbiamo considerare che
Marte si trova all’estremo lontano della zona
abitabile del Sistema Solare e quindi dei fiumi che
scorrono continuamente senza congelare
implicano che le temperature debbano restare
sopra lo zero costantemente, cosa che
richiederebbe la presenza di un effetto serra
abbastanza forte.
Ma le analisi compiute su quasi 200 fiumi
marziani, verificando la loro evoluzione

altimetrica e di portata lungo circa un miliardo di
anni, hanno portato a un altro quesito: la
situazione attuale è quasi una “fotografia” delle
condizioni in un determinato momento del
Pianeta Rosso, quasi come se lo sconvolgimento
atmosferico e la sparizione dell’acqua si fossero
verificati in tempi brevissimi (geologicamente
parlando), come una sorta di cataclisma planetario
improvviso, come se avessero spento
l’interruttore del clima.
Ora, essendo questi dei fatti assodati, quale di
queste possibili opzioni è sbagliata? I nostri
modelli climatici di Marte, i modelli di evoluzione
atmosferica o addirittura la cronologia del Sistema
Solare interno?
Questi sono i risultati, o meglio i dubbi evidenziati
da uno studio eseguito dall’Università di Chicago.
A parte la curiosità della cosa, queste
considerazioni sono importantissime per la
comprensione dell’evoluzione atmosferica dei
pianeti rocciosi. Se una cosa simile potesse
succedere anche alla Terra sarebbe molto utile
saperlo per poter prendere delle contromisure,
tanto più che con le attività umane stiamo già
intervenendo pesantemente sulla nostra
atmosfera…
 



La iOptron CEM40 fa parte di una nuova
generazione di montature equatoriali, quelle
bilanciate centralmente. Esteticamente molto
curata, questa montatura coniuga leggerezza e
praticità. Con un peso della testa di soli 7,2 kg,
grazie al sistema "center-balanced", è in grado di
sopportare carichi elevati, fino a 18 kg. Il sistema
di bloccaggio assi "Quick-Lock", ereditato dalla
CEM120, garantisce un perfetto accoppiamento
con backlash nullo tra corona e vite senza fine.
Tra le principali caratteristiche innovative c’è
anche il nuovo morsetto brevettato USCS
(Universal Self-Centering Saddle) che, oltre ad
accogliere e centrare automaticamente sia piastre
Vixen che Losmandy, ospita sulla parte posteriore
una uscita usb, una di alimentazione a 12 V e una
porta autoguida, tutte facilmente accessibili.
La CEM40 monta di serie anche un cercatore
polare elettronico integrato, l’iPolar, un sistema
ultra preciso di allineamento al polo utilizzabile
anche quando la stella Polare non è osservabile.
I motori sono di tipo passo-passo di precisione,
silenziosi e a basso consumo. Notevoli sono i
valori forniti dalla casa madre per la precisione di
inseguimento: meno di ±7’’ nella versione
normale e ±0,25’’ per la versione EC, cioè quella
avanzata che implementa encoder ad alta
precisione.Il sistema di controllo computerizzato
della CEM40 è il Go2Nova® 8407, uno dei più
sofisticati in commercio.
 
Caratteristiche Tecniche:
- Peso della testa 7,2 kg
- Portata massima 18 kg
- Computer di puntamento GotoNova
- Morsetto USCS autocentrante
- Cannocchiale polare iPolar integrato

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Correzione dell'errore periodico (PPEC) /
correzione in tempo reale (RPEC) nella CEM40EC
- Precisione di inseguimento < ±7 arcsec / ±0,25

arcsec RMS (EC)
- GPS a 32 canali integrato
- Sistema di cablaggio interno; porta autoguida;

connessione pc tramite USB
- Bloccaggio assi "Quick-lock" a zero backlash
- Struttura interamente in alluminio lavorato CNC
- Diametro corone 110 mm e 216 denti
- Assi in acciaio da 45 mm e cuscinetti da 68 mm

di diametro
- Correzione latitudine da 0 a 60°
- Barra contrappesi da 20 mm di diametro
- Treppiede da 1,5" (opzionale da 2" e TriPier)
- Velocità di puntamento 1080x
 
La iOptron CEM40 è proposta nella versione base
(con valigia per la testa e treppiede da 1,52 m) a
1.995 euro, mentre la CEM40EC (con encoder in
AR) costa 2.949 euro. www.tecnosky.it
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Novità, Tendenze e Tecnologie dal Mondo 
del Mercato dell'Astronomia Amatoriale

Montatura iOptron CEM 40

NOVITA' DAL MERCATO
 
 

http://shop.tecnosky.it/Articolo.asp?SessionID=7661875F-3765-4414-B6E1-02EC753F1FD5&GetInfo=iOp_CEM40&AddScore=iOp_CEM40&Score=1


Presentato al NEAF dello scorso aprile, ESATTO è
un focheggiatore robotico micrometrico di nuova
generazione, progettato dall’azienda di Roveredo
in Piano (UD) PrimaLuceLab per l’astrofotografia
avanzata. Grazie alla vasta serie di adattatori
disponibili è possibile montarlo su moltissimi
telescopi commerciali. ESATTO può essere
controllato da qualsiasi computer Windows via
USB, o in WiFi da qualsiasi device mobile tramite
la apposita app.
 
Il focheggiatore ha uno spessore di 67 mm, una
corsa del tubo del focheggiatore di 15 mm e una
capacità di carico di 5 kg. Ma la vera peculiarità di
questo accessorio, indispensabile per una
precisione di fuoco micrometrica, è la sua
risoluzione che è pari a ben 0,04 micron per
passo. E proprio per questo non poteva che
chiamarsi ESATTO!
 
La filettatura è di tipo maschio T2 (M42x0,75) e
M56x0,75 con stop ring per collegare e ruotare
manualmente le camere (sono disponibili
adattatori M48, M57): il portaoculari è 50,8 mm.
 
Caratteristiche principali:
 
- Focheggiatore Crayford a basso profilo (6,7 cm

di spessore) con 18 cuscinetti.
- Capacità di carico fino a 5 kg senza

flessioni.
- Corsa 15 mm con una risoluzione di 0,04

micron per passo.
- Controllo remoto: EAGLE, computer

Windows (con software di controllo
dedicato o con driver ASCOM), WiFi (da
qualsiasi smartphone, tablet) tramite
Virtual HandPad app.

- Porta USB-C (maggiore affidabilità) ma
può essere collegato a qualsiasi porta
USB (cavo incluso).

- Filetti M42x0,75 e M56x0,75 con stop ring
per collegare e ruotare la camera

mantenendola perfettamente in asse.
- Porta ARCO per collegare facilmente il rotatore

camera robotico ARCO ad ESATTO senza altri
cavi dati e di alimentazione.

 
Il focheggiatore, di cui al momento non è ancora
noto il prezzo di vendita, sarà disponibile da
giugno 2019
www.primalucelab.com
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ESATTO 2" focheggiatore robotico micrometrico
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https://www.primalucelab.com/astronomia/esatto-2-focheggiatore-robotico-micrometrico.html
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BERESHEET
Un fallimento che è
piaciuto a tutti
di Raffaele Di Palma – ISAA

https://www.astronautinews.it/2019/04/beresheet-un-fallimento-che-e-piaciuto-a-tutti/   
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Il lander di costruzione Israeliana votato a divenire la prima sonda commerciale a
raggiungere la Luna, si è schiantato in fase di discesa lo scorso 11 aprile 2019.
 
Nel comunicato ufficiale, il direttore generale della divisione spaziale di IAI (Israel
Aerospace Industries) Opher Doron ha dichiarato «Abbiamo avuto un guasto al
veicolo spaziale. Purtroppo non siamo riusciti ad atterrare con successo».
Ripartendo però subito con l’ottimistica affermazione: «Siamo il settimo paese in
orbita attorno alla luna e il quarto a raggiungere la superficie lunare, ed è un
risultato eccezionale fino ad ora».
 

http://www.coelum.com/news/quasi-sulla-luna
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Un viaggio durato un mese

Sopra. Il viaggio della Beresheet inizia a bordo del Falcon 9. Crediti: SpaceX
 

Partita il 22 febbraio 2019, come carico
secondario (il lander pesa in tutto circa 180 kg,
senza carburante) di una missione lanciata con un
vettore Falcon 9 da Cape Canaveral, Beresheet
non disponeva sin dall’inizio della spinta
necessaria a lasciare l’orbita terrestre. È arrivata
in vista del nostro satellite solo dopo diversi flyby
intorno alla Terra. Grazie a questi e ad alcune
accensioni del motore in prossimità del perigeo (il
punto più vicino alla Terra di un satellite in orbita)
che ne hanno
aumentato la velocità,
il lander si è
potuto poi dirigere
verso la zona dove ha
manovrato per
l’immissione in orbita
lunare.
Un primo piccolo
problema relativo al
software si era
presentato proprio
nelle prime fasi del
volo il 26 febbraio
 

2019, risoltosi poi in nulla di grave grazie a un
riavvio dei sistemi di bordo.
Da quella data in poi il viaggio è stato privo di
problematiche anzi, la non facile inserzione del
lander in orbita lunare è riuscita in maniera
nominale portando inizialmente Beresheet a 500
chilometri il 4 aprile 2019, per poi abbassarsi a
211 chilometri l’8 aprile e infine a soli 17
chilometri (al periastro) il 10 aprile, ovvero un
giorno prima dello schianto.
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=_R4zk448oPs
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Sopra. Il lander Beresheet insieme ad i suoi costruttori. Credit: SpaceIL
 

La discesa verso il Mare Serenitatis

Beresheet ha iniziato la sua serie di manovre finali
a un’altitudine di circa 25 chilometri e, a circa 800
chilometri di distanza dal suo sito di atterraggio,
passando a pochi chilometri dagli storici siti dove
sono ancora presenti i resti di Apollo 15 e Apollo
17.
Il lander ha acceso i suoi sensori laser,
progettati per fornire dati di altitudine e
velocità di discesa del velivolo a un
computer di guida incaricato di
comandare le accensioni del motore
principale per controllarne la velocità.
Quindi Beresheet ha iniziato a far pulsare
i suoi otto thruster (piccoli motori a getto)
di controllo in modo da posizionarsi con
un assetto corretto per rallentare e
scendere verso la Luna, ovvero con il
motore principale rivolto verso la
direzione di marcia e parallelo alla
superficie lunare. Ha iniziato a diminuire
la velocità (che in quel momento era di
circa 1,7 chilometri al secondo) intorno
alle 19:11 UTC (21:11 in Italia).
I dati raccolti hanno indicato un problema

a una delle sue unità di controllo inerziale, una
parte fondamentale del sistema di guida della
sonda. La telemetria in diretta – trasmessa al
controllo delle missioni in Israele, attraverso
un’antenna a gestione NASA in Spagna – ha

La zona di atterraggio prevista di Beresheet. Credit: LRO.
 



COELUM ASTRONOMIA 38

indicato che i problemi al lander si sono verificati
intorno alle 19:19 UTC (21:19 in Italia), sei minuti
prima del suo orario di atterraggio a un’altitudine
di circa 13.350 metri.
 
I controllori, per un breve periodo, hanno perso il
contatto e, una volta riacquisito, i dati indicavano
che Beresheet stava rapidamente precipitando
verso la Luna con una velocità verticale di 134
metri al secondo e una orizzontale di 1 chilometro
al secondo.

Inizialmente l’imputato principale sembrava
essere il motore di discesa, che si è poi riacceso
appena dopo il riavvio dei sistemi del lander, ma
quando ormai la velocità era divenuta troppo alta
per poter essere ridotta.
 
Il display dei dati al controllo di missione di
SpaceIL ha poi confermato che Beresheet si è
schiantato sulla superficie lunare ad alta velocità
intorno alle 19:23 UTC (21:23 in Italia).
 

La sala di controllo missione di SpaceIL al termine dell’avventura di Beresheet. Crediti: SpaceIL

http://www.coelum.com/redirect.php?o=coe233&g=coelumNewsletter&p=beresheet&r=http%3A%2F%2Feepurl.com%2FL3lDn


Se tutto fosse andato per il verso giusto,
Beresheet avrebbe dovuto raggiungere una
velocità orizzontale pari a zero a un’altitudine di
circa 1 chilometro, e avrebbe poi manovrato per
puntare il motore principale verso il basso
iniziando una discesa verticale.
 
Yariv Bash, un co-fondatore di SpaceIL, aveva
riassunto le fasi finali una settimana prima. «A
circa 5 metri sopra
la superficie della Luna,
la velocità andrà a
zero, quindi
spegneremo i motori e
la sonda eseguirà una
caduta libera fino alla
superficie del Luna, le
gambe della navicella
spaziale sono state
progettate per
sostenere quella
velocità di impatto, e
speriamo che una
volta che saremo sulla
Luna saremo in grado

di inviare immagini e video sulla Terra».
Dopo essersi sistemato sulle sue quattro gambe di
atterraggio, Beresheet avrebbe dovuto scattare
una serie di immagini panoramiche per mostrare i
dintorni della sonda. Il lander era stato
programmato anche per registrare immagini
durante la sequenza di atterraggio in modo da
creare un video della discesa.
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Sotto. Un modellino del lander Beresheet. Crediti: SpaceIL
 

Come sarebbe dovuta andare

La missione scientifica di Beresheet

L'obiettivo primario della missione scientifica di
Beresheet, della durata totale di appena due
giorni, sarebbe consistita nello studio dei campi
magnetici delle rocce lunari che sorvolerà prima
dell'allunaggio. Lo scopo è quello di valutare e
misurare il magnetismo dalla superficie, dice
Oded Aharonson, planetologo al Weizmann
Institute of Science a Rehovot, in Israele, che
guida la collaborazione internazionale per la
missione scientifica.
Gli scienziati di una collaborazione
internazionale, guidata da Oded Aharonson, del
Weizmann Institute of Science a Rehovot (Israele)
avranno il compito di confrontare i dati sui campi

magnetici delle rocce con la loro età, derivata da
un'analisi geologica nel tentativo di capire se, un
tempo, la Luna avesse un nucleo metallico liquido,
origine della magnetizzazione delle rocce. Oltre a
questo la NASA ha inserito come carico un piccolo
retroriflettore laser (LRA).
 
Ovviamente la missione scientifica di Beresheet
era limitata, essendo il lander essenzialmente un
dimostratore tecnologico, concepito per
affrontare la sfida di un viaggio verso la Luna e di
atterraggio sulla sua superficie, come inizialmente
previsto dal concorso – ormai concluso senza
vincitori – Google Lunar XPRIZE.
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L’ultima foto inviata da Beresheet prima dello schianto. Credit: SpaceIL
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Il motore principale

Il motore principale di Beresheet era un motore
LEROS costruito nel Regno Unito. Alimentato a
idrazina, era una versione modificata di un
propulsore tipicamente utilizzato dai grandi
satelliti per le comunicazioni.
 
Ma il motore non era mai stato utilizzato per un
atterraggio su un altro corpo planetario, e gli
ingegneri ne hanno aggiornato il design per
consentire più “riavvii a caldo”, ovvero per
quando il lander avrebbe usato il motore con un
alto rateo di riaccensioni per controllarne la
velocità di discesa.
 
Questo perché la potenza del tipo motore in
questione non può essere modulata. «Il riavvio a
caldo ha rappresentato una sfida particolare in
quanto porta il motore a temperature più
stressanti. Per testarlo abbiamo eseguito una serie
di prove a caldo insieme a SpaceIL, in cui abbiamo

avviato il motore ripetutamente, confermando che è
in grado di funzionare anche in questa modalità
molto impegnativa».
 
Altre modifiche al motore includevano
l’accorciamento dell’ugello per assicurarsi che
potesse essere adattato alle dimensioni del lander
e per impedire al propulsore di colpire la
superficie lunare. I produttori avevano anche reso
il motore più potente aumentandone la capacità di
spinta.
 
 

Sotto. Un selfie di Beresheet scattato durante la
fase di discesa, poco prima che iniziassero i

problemi al motore principale. Crediti: SpaceIL
 



Il piccolo retroriflettore laser (è più piccolo di un
mouse per computer)  fornito da NASA e presente
a bordo del lander Beresheet potrebbe essere
sopravvissuto al tremendo impatto che ha
distrutto il lander. Il sorvolo del sito dell'incidente
da parte del Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO)
di NASA potrebbe fornire delle prove della sua
sopravvivenza scattando delle immagini dell'area
di impatto. Composto da otto specchi costituiti
dagli spigoli di un cubo di quarzo inseriti in una
cornice di alluminio a forma di cupola, il
retroriflettore, chiamato Laser Retro-reflector
Array (LRA), è molto leggero e resistente alle
radiazioni spaziali. Il suo funzionamento è
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

piuttosto semplice: colpito da un raggio laser, il
suo compito è quello di rifletterlo indietro in modo
che possa essere rilevato dalla sonda che ha
emesso il raggio (in questo caso LRO), rivelandone
la presenza.
 
«Crediamo che l'array di riflettori laser sia
sopravvissuto all'incidente anche se potrebbe
essersi separato dal corpo principale del veicolo
spaziale» ha affermato David Smith del
Massachusetts Institute of Technology e PI di
LOLA, lo strumento a bordo di LRO che sarà usato
per la ricerca. «Ovviamente non sappiamo quale sia
l'orientamento dell'array, potrebbe essere

capovolto, ma ha un
angolo di ricezione di
120 gradi e abbiamo
solo bisogno di 1 dei
cubi in vista
per il rilevamento, ma
certamente non è una
cosa facile».
L'obiettivo futuro per
NASA è quello di
punteggiare la Luna
con molti di questi
retroriflettori, in
modo da usarli come
punti di riferimento
per effettuare
atterraggi di
precisione.
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Il carico inviato da Israele

Il retroriflettore laser fornito da NASA. Potrebbe essere sopravvissuto allo
schianto? Crediti: SpaceIL/Courtesy Xiaoli Sun/GSFC
 

Il piccolo lander era più che altro un dimostratore
tecnologico, ma aveva comunque dei piccoli
carichi. L’unico strumento scientifico attivo di
Beresheet era un magnetometro, sviluppato dal
Weizmann Institute of Science in Israele, per
misurare il magnetismo delle rocce lunari. NASA

aveva fornito inoltre un retroriflettore laser.
Tre dischetti invece fungevano da capsula del
tempo e contenevano messaggi e disegni dei
bambini Israeliani, diversi messaggi in varie lingue
e una copia completa di Wikipedia in lingua
inglese (al 2018).

Alla ricerca del retroriflettore
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Un felice fallimento
Beresheet, che significa “genesi” o “all’inizio” in
ebraico, mirava a diventare il primo veicolo
spaziale, finanziato privatamente, a sbarcare su
un altro corpo planetario. La missione è stata
sviluppata con circa 100 milioni di dollari da
SpaceIL, un’organizzazione non-profit fondata nel
2011 da tre giovani ingegneri israeliani. In tutto il
mondo, la missione è stata ampiamente lodata
nonostante lo schianto. Diverse entità private e
pubbliche hanno infatti collaborato al progetto.
NASA ha offerto supporto per le comunicazioni e
il monitoraggio della missione (oltre che il
riflettore di cui sopra).
 
L’agenzia spaziale tedesca DLR ha aiutato il team
di SpaceIL a testare i sistemi da una drop tower
(una torre grazie alla quale si simula con cadute
controllate e monitorate la microgravità) per
ricreare le condizioni che il veicolo spaziale
avrebbe incontrato una volta raggiunto il suolo
lunare.
Positivo, anche se rammaricato, il presidente di
SpaceIL Morris Kahn (che ha finanziato con circa
40 milioni di dollari il programma del lander) ha
dichiarato: «Beh, non ce l’abbiamo fatta, ma
abbiamo sicuramente provato, e penso che il
raggiungimento di quello che abbiamo ottenuto sia

davvero fantastico. Penso che possiamo ritenerci
orgogliosi».
E infatti è stato già annunciato il secondo
tentativo per Beresheet.
Commenti sulla stessa lunghezza d’onda anche da
parte del premier Benjamin Netanyahu, che ha
osservato il tentativo di atterraggio dal centro di
controllo: «Se all’inizio non ci riesci, ci riprovi» ha
detto il primo ministro israeliano, aggiungendo
che Israele potrebbe tentare un’altra missione
simile a questa entro i prossimi due anni.
Nonostante il fallimento della sonda, i funzionari
di NASA e l’industria spaziale commerciale si sono
congratulati con il team di Beresheet per il loro
successo nell’ottenere il veicolo spaziale così
vicino all’atterraggio.
 
L’amministratore NASA Jim Bridenstine ha detto in
una dichiarazione: «Mentre NASA si rammarica
della fine della missione SpaceIL, ci congratuliamo
con SpaceIL, l’Israel Aerospace Industries e lo Stato
di Israele per l’incredibile missione finanziata
privatamente. Ogni tentativo di raggiungere nuove
pietre miliari ci offre l’opportunità di apprendere,
adattarci e progredire. Non ho dubbi che Israele e
SpaceIL continueranno a esplorare e non vedo l’ora
di festeggiare i loro successi futuri».

http://www.youtube.com/watch?v=niU0NG_z2Ag
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Perché era stato costruito Beresheet
 

A destra. Un’immagine della Luna
scattata da Beresheet quando si
trovava a circa 500 km dalla
superficie. Crediti: SpaceIL
 

SpaceIL è stata fondata per perseguire il Google
Lunar X Prize, che aveva messo in palio un premio
di 20 milioni di dollari per la prima entità
finanziata privatamente capace di far atterrare
una sonda sulla Luna, restituire immagini ad alta
definizione e dimostrare mobilità in loco. Il
concorso Google Lunar X Prize si è concluso
l’anno scorso senza un vincitore, ma i sostenitori
di Beresheet hanno mantenuto viva la missione.
 
Kahn, un uomo d’affari israeliano di origine
sudafricana, è stato il più grande contributore
della missione. L’Agenzia spaziale israeliana ha
assegnato SpaceIL a circa 2 milioni di dollari,
unico finanziamento governativo al programma.
X Prize Foundation, che ha organizzato l’originale
concorso Google Lunar X Prize, aveva dichiarato il
28 marzo che avrebbe offerto un “Moonshot
Award” da 1 milione di dollari a SpaceIL se la
missione Beresheet fosse atterrata con successo.
Peter Diamandis, fondatore e presidente
esecutivo di X Prize Foundation, ha annunciato
giovedì che SpaceIL otterrà comunque il premio
Moonshot, twittando che il premio aiuterà
SpaceIL «a continuare il loro lavoro e a perseguire
con un Beresheet 2.0». «Sono riusciti a toccare la
superficie della Luna, ed è quello che stavamo
cercando per il nostro Moonshot Award», ha
dichiarato Anousheh Ansari, CEO di X Prize
Foundation.
 
«Oltre a toccare la superficie della Luna, hanno
toccato le vite e il cuore di un’intera nazione, del
mondo intero», ha detto Diamandis. «Questi premi
non sono facili, e francamente, lo spazio non è
facile, non ancora».
E noi non possiamo che essere pienamente in
accordo con le parole di Mr. Diamandis.
 
Piccola curiosità: l’ultima creazione di un cratere
di origine artificiale sulla Luna risale al 17 aprile
2014, quando la sonda LADEE fu fatta deorbitare
deliberatamente portandola allo schianto sul
suolo selenico.

 
 

L’articolo è pubblicato sul sito AstronautiNEWS
dell’associazione ISAA. Riproduzione con il permesso
dell’autore.

https://www.astronautinews.it/2019/04/beresheet-un-fallimento-che-e-piaciuto-a-tutti/   
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LA FOTO DEL SECOLO
La prima immagine dell'ombra di un buco nero

Ecco l'immagine che ha fatto la storia: il disco rotante di gas ionizzato che circonda
l'orizzonte degli eventi, quasi perpendicolare al getto relativistico che esce prorompente da
M 87. Il disco di accrescimento ruota a velocità fino a circa 1.000 km/s e si estende su un
diametro massimo di 25.000 UA (a confronto, il raggio dell'orbita di Plutone è a 39 UA dal
Sole)! Il tasso di accumulo del materiale che dal disco di accrescimento cade ed oltrepassa
l'orizzonte degli eventi è stimato in una massa solare ogni dieci anni circa ovvero 90 masse
terrestri al giorno! E il diametro del buco nero? Ben 250 UA ovvero 38 miliardi di chilometri:
qualcosa di davvero mostruoso, quasi inimmaginabile! Crediti: EHT
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«Il confronto tra teoria e osservazioni è sempre un momento drammatico per un
teorico: è stato un sollievo ma anche una fonte di orgoglio rendersi conto che le

osservazioni combaciavano perfettamente con le nostre previsioni». 
Luciano Rezzolla, Goethe Universität (Germania), membro del consiglio di

amministrazione dell’EHT.

Eccola, è la prima prova visiva diretta di un buco nero e della sua ombra. Non è Sgr A*,
come avevano annunciato ormai due anni fa e come praticamente chiunque si immaginava,
in attesa della conferenza stampa, ma la cosa non è meno straordinaria, anzi!
Si tratta dell’immagine del buco nero supermassiccio che si trova all’interno della galassia
ellittica gigante Messier 87 (M 87), situata nella costellazione della Vergine. Con una
massa equivalente a 6,5 miliardi di masse solari, si trova a 54 milioni di anni luce dalla
Terra, più o meno al centro del grande ammasso di galassie della Vergine.
A “scattare” la storica “fotografia” (le virgolette sono dovute, e spiegheremo il perché
all’interno degli articoli che seguono) sono stati gli scienziati della collaborazione
internazionale EHT, Event Horizon Telescope, alla quale ha partecipato anche l’Italia con
ricercatori dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) e dell’Istituto Nazionale di
Astrofisica (INAF). Più di 200 persone, provenienti da 59 istituti di ricerca in 20 diversi
paesi hanno dedicato anni a questo importante esperimento, uniti da una comune visione
della Scienza.
Dalla Spagna al deserto del Cile, dall’Arizona alle Hawaii, dal Polo Nord fino al Polo Sud, un
insieme di radiotelescopi ha lavorato in modo coordinato per costituire un unico
gigantesco strumento virtuale di dimensioni globali, con sensibilità e risoluzione senza
precedenti. Progettato proprio allo scopo di catturare l’immagine di un buco nero, il 10
aprile scorso, durante 6 conferenze stampa tenute in contemporanea in sei paesi diversi,
la collaborazione EHT, ha presentato il risultato del suo principale obiettivo scientifico,
riprendere per la prima volta in modo diretto, l’ombra di un buco nero e il materiale che
ruota in prossimità del suo orizzonte degli eventi.
 

Sommario
La prima immagine dell'ombra di un buco nero
di Stefano Schirinzi
La “foto del secolo” raccontata da Luca Perri
di Luca Perri
Alcune domande e curiosità… Intervista a Ciriaco Goddi (EHTC)
di Redazione Coelum Astronomia
Il getto di plasma di M 87
di Stefano Schirinzi
Sua maestà, la galassia ellittica gigante M 87
di Gabriele Marini
La prima simulazione di un buco nero
di Stefano Schirinzi
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La prima immagine
dell'ombra di un buco nero
di Stefano Schirinzi

Chi ha visto con attenzione il breve filmato di quella che è stata definita come l’
"immagine del secolo", avrà notato lo zoom, sempre più profondo, sul lungo getto di
plasma che parte proprio dall'ergosfera del buco nero di M 87. Ma come si forma una
struttura così imponente in dimensioni ed energie? Quali meccanismi sono in gioco?
 

Sopra. Il video di apertura della conferenza stampa di EHT che propone uno zoom sulla galassia M 87 fino a
rivelare l’immagine del buco nero centrale.
Sotto. Da sinistra a destra, zoom sulla gigantesca galassia ellittica M87, dal diametro stimato in 120 mila anni
luce e massa almeno 200 volte quella della Via Lattea: da notare il lunghissimo jet fuoriuscente dall'enorme
buco nero centrale. Nell’ultima foto lui, chiamato anche M 87*.

http://www.youtube.com/watch?v=9DILtg_9dcU
http://www.coelum.com/coelum/autori/stefano-schirinzi
https://it.wikipedia.org/wiki/Ergosfera
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Non fosse bastata la deflessione delle stelle
nell'eclisse solare del 1919, la precessione
dell'orbita di Mercurio, l'individuazione delle lenti
gravitazionali e, nel settembre del 2015, la
rilevazione delle onde gravitazionali, abbiamo
avuto l’ennesima conferma della validità di
quanto Einstein postulò in riferimento agli strani
fenomeni che accadono in presenza di campi
gravitazionali estremi, come esposto nella sua
teoria della Relatività generale, che trovò le
prime conferme esattamente 100 anni fa, proprio
nello storico esperimento durante l'eclisse del
1919 (e di cui parliamo, per l’occasione,
nell’articolo a pagina 96)!
 
In questo contesto, la parte da padrone la fanno
certamente i buchi neri, considerati dalla
collettività (anche inesperta di fisica) come
qualcosa – è proprio il caso di dirlo – dall'oscuro
fascino.
 
Un po’ come lo stregatto di “Alice nel paese delle
meraviglie”, che pur scomparendo manteneva
visibile il suo spettrale sorriso furbastro, dei
buchi neri – impossibili da “vedere” perché
nemmeno la luce non riesce ad evadere dal loro
potentissimo campo gravitazionale, rendendoli
per l’appunto “neri” – abbiamo finalmente
acquisito un'immagine diretta della loro oscura
ombra, una “mancanza di luce”, nel “guscio” che li
avvolge: un confine chiamato orizzonte degli
eventi. Un limite che non ha nulla di tangibile, di
toccabile (potessimo idealmente farlo...) ma è

sempre stato solo un concetto matematico,
astratto: il passaggio tra le leggi della fisica che
regolano questo Universo e l'ignoto.
 
L'immagine tanto discussa è, a tutti gli effetti, la
prima ripresa diretta (e non virtuale, come le
numerose simulazioni a cui siamo stati a lungo
abituati a vedere nei libri e nei film!) di un
orizzonte degli eventi di un buco nero, situato nel
nucleo di una gigantesca galassia ellittica,
chiamata M 87 (o anche Virgo A, sigla che denota
la sede anche di una sorgente radio); e neanche
tanto vicina se vogliamo... dal momento che la
luce (e le onde radio) che oggi percepiamo di
questa galassia sono partite ben 54 MILIONI di
anni fa!
 
Giusto per renderci conto dell'eccezionalità di
quanto catturato dai radiotelescopi impiegati nel
progetto EHT (Event Horizon Telescope),
lavorando tutti in serie su segnali polarizzati a
lunghezze d'onda millimetriche e
submilimetriche, sono riusciti a raggiungere una
risoluzione tale da risolvere una moneta da 2 euro
sulla superficie della Luna: è l'impressionante
potere della radiointerferometria!
 
L'importanza dell'immagine sta non solo nell'aver
rilevato l'inquietante ombra dell'orizzonte degli
eventi del buco nero di M 87 ma, quasi
paradossalmente, nell'asimmetria della luce di
quanto compreso nell'ergosfera di quell'oggetto:
quella del disco di accrescimento, formato dal
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In confidenza: le emozioni di fronte a quell’immagine…
di Stefano Schirinzi

Per quanto mi riguarda, questa storia è stata
emozionante sotto diversi punti di vista, ma
soprattutto perché ho sempre provato un grande
interesse nei confronti di quegli affascinanti
oggetti che sono i buchi neri. Fin da piccolo,
quando vidi il film "The Black Hole" della Disney o
ascoltando "In The Black Hole" dei Rockets... Sono
seguite tante letture e documentazioni nel corso
degli anni. Ebbi anche l’occasione di parlarne
anche, pensate… l'anno scorso qui a Trieste, con
Kip Thorne!
Ma il passaggio da ciò che era nella mia mente
all'immagine nella diretta per me è stato davvero
devastante!
Non appena all'inizio del filmato hanno mostrato
l'ammasso di galassie della Vergine, in un lampo –
e con grande meraviglia – ho capito che si parlava
di M 87 e non di Sgr A*! Che sorpresa!
E man mano che lo zoom "discendeva" lungo il
getto di plasma, conoscendo le energie e i

meccanismi che sono in gioco nella sua creazione,
ho provato un'emozione fortissima immaginando
che, nel giro di pochi secondi, si sarebbe
manifestato il "mostro" che produce tutto questo.
E quando è infine apparso, è stata per me
un’emozione ancora più grande nel rendermi
conto non solo che era l'ennesima prova di quanto
la teoria della Relatività indicava, ma anche che
quell'immagine era stata tante e tante volte
virtualmente estrapolata attraverso simulazioni
con supercalcolatori, la prima delle quali ben 40
anni fa. Ma quelle immagini erano virtuali… avere
il riscontro, la prova "reale" di qualcosa che fino a
oggi è stato solo immaginato è stato davvero
incredibile! Per me e, penso, per tutti. Eravamo in
quattro, a casa di un nostro amico del Circolo
Astrofili, durante l'annuncio ed è partito un
applauso da noi tutti: sono emozioni che ricorderò
per sempre.
Emozioni uniche...

Sei sono gli studi pubblicati su The Astrophysical
Journal Letters basati sui dati di EHT. E riguardano
non solo i risultati ma anche il processo di
raccolta dei dati e l’imaging. Il primo studio è
quello che espone i risultati e dal quale è estratta
l’immagine che tutti abbiamo ammirato, ormai più
e più volte tra notiziari e social network. Gli altri
studi affrontano invece i vari aspetti
dell’esperimento, dalla strumentazione, dalla sua
calibrazione all’elaborazione dei dati, fino
all’immagine finale. Nel IV studio scopriamo che
sono stati ben quattro i team che in modo
indipendente sono arrivati all’immagine finale,
per limitare il rischio (cosa che si sono chiesti in
tanti) che l’immagine finale fosse in qualche
modo influenzata dalle aspettative del singolo
team. E una conferma in più della bontà dello
studio è venuta dal fatto che in tutte le varie fasi,
nonostante le diverse tecniche di controllo

impiegate, il diametro dell’ombra e l’asimmetria
dell’anello ripreso sono sempre rimaste le stesse.
Si passa poi alla scienza dei buchi neri, con
l’analisi di quanto osservato. E così scopriamo, tra
formule e numeri relativi a dimensioni, masse e
energie, che quanto abbiamo visto grazie EHT è
coerente con l’ipotesi di un buco nero di Kerr al
centro di M 87, come previsto dalla Teoria
Generale della Relatività.
 
Paper I: The Shadow of the Supermassive
Black Hole
Paper II: Array and Instrumentation
Paper III: Data processing and Calibration
Paper IV: Imaging the Central Supermassive
Black Hole
Paper V: Physical Origin of the Asymmetric Ring
Paper VI: The Shadow and Mass of the Central
Black Hole

Gli studi pubblicati dalla Collaborazione EHT

http://www.coelum.com/coelum/autori/stefano-schirinzi
https://doi.org/10.3847/2041-8213/ab0ec7
https://doi.org/10.3847/2041-8213/ab0ec7
https://doi.org/10.3847/2041-8213/ab0c96
https://doi.org/10.3847/2041-8213/ab0c57
https://doi.org/10.3847/2041-8213/ab0e85
https://doi.org/10.3847/2041-8213/ab0e85
https://doi.org/10.3847/2041-8213/ab0f43
https://doi.org/10.3847/2041-8213/ab1141
https://doi.org/10.3847/2041-8213/ab1141
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Sopra. Le variazioni di forma e luminosità osservate nel giro di pochi giorni nel materiale gassoso che forma
il disco di accrescimento corrispondono, probabilmente, a variazioni di densità dovute ai velocissimi moti
caotici cui è sottoposto dalle immense forze di gravità sprigionate dal buco nero supermassiccio. La cosa
però non è certa: infatti, le immagini vengono deflesse seguendo lo spaziotempo curvo nella zona,
producendo densità che possono quindi essere fittizie.
 

materiale gassoso che orbita ad alta velocità
attorno all'orizzonte degli eventi, intrappolato
dalla gravità del buco nero, e che brilla proprio
per l'intensa temperatura generata dagli attriti.
 
Ricordiamo, ancora una volta, che l'immagine in
realtà è stata ottenuta con radiotelescopi e non da
telescopi ottici (al fine di ottenere un'immagine
vera e propria, i segnali radio captati dai ricevitori
vengono convertiti in valori di temperature di
brillanza o di unità di flusso), ma raffigura il disco
di accrescimento esattamente come le
simulazioni sino ad oggi effettuate ai
supercomputer l’avevano ipotizzata tenendo
conto di ciò che la Relatività di Einstein descrive
per ambienti in cui la gravità è a livelli così
estremi da distorcere lo spazio tempo e,
ovviamente, le caratteristiche dello “strumento”
utilizzato per osservarlo.
 
Stando alla teoria della relatività generale, i raggi
luminosi vengono deflessi dal loro cammino
rettilineo al passaggio attraverso un campo
gravitazionale; quanto più intenso è tale campo,
tanto maggiore è la deflessione subita.
 
L'asimmetria luminosa osservata è dovuta
essenzialmente alla concomitanza di due effetti:
quello di di redshift gravitazionale e effetto
Doppler.
Il primo induce la frequenza della radiazione
emessa dalle parti del disco più vicine al buco

nero – laddove dove il campo gravitazionale è più
intenso – a subire uno spostamento verso
frequenze più basse e a una diminuzione
dell'intensità luminosa. A questo si sovrappone il
secondo effetto, dovuto alla velocità di rotazione
del gas del disco, che ruota attorno al buco nero:
la radiazione generata da quella parte del disco di
accrescimento che, a causa della rotazione, si
avvicina all'osservatore ha di conseguenza
frequenza ed intensità aumentate. Il contrario
avviene, invece, per la parte del disco che si
allontana dall'osservatore (così come accade, per
le onde sonore, al suono della sirena di
un’ambulanza in avvicinamento o
allontanamento).
 
Questi due effetti, redshift gravitazionale e
Doppler, agiscono insieme per la radiazione
prodotta nella parte del disco di accrescimento
che si allontana, cosa che spiega la diminuzione di
luminosità osservata. Al contrario, i due effetti si
annullano per l'altra metà del disco, portando
l'immagine a mantenere l'intensità luminosa
osservata.
 
Oltre all'emozione di poter osservare qualcosa
finora solo prodotto virtualmente al computer,
abbiamo quindi ricevuto l'ennesima conferma
della teoria della Relatività generale: cosa non da
poco, e che ha eletto l'immagine rilasciata il 10
aprile 2019 come l’”immagine del secolo”!
 



L'EHT collega telescopi in tutto il mondo per
formare un telescopio virtuale senza precedenti,
di dimensioni pari a quelle della Terra, utilizzando
la tecnica Interferometrica a Base Molto Ampia
(VLBI). Con la tecnica VLBI il segnale emesso
dall’oggetto osservato, viene raccolto dai vari
radiotelescopi dislocati sulla Terra. Viene quindi
calcolata la distanza tra i radiotelescopi del
sistema, rilevando la differenza di tempo del
segnale in arrivo ai diversi telescopi. Questo
consente di effettuare l'osservazione di un
oggetto tramite molti radiotelescopi, la
sincronizzazione e combinazione dei dati ricevuti
offre un risultato simile a quello che si sarebbe
avuto con un singolo telescopio di dimensioni
pari alla massima distanza tra i telescopi del
sistema.
Nell’interferometria tradizionale (come ad
esempio per ALMA o
i Radiotelescopi di
Medicina), i vari
telescopi sono
collegati fisicamente
tra loro, ma non si
potrebbero
raggiungere le
dimensioni raggiunte
da EHT. In questo
caso, sebbene i
telescopi non siano
fisicamente collegati,
sono infatti in grado

di sincronizzare i loro dati registrati con orologi
atomici – maser di idrogeno – che segnano
esattamente il tempo delle osservazioni.
Nel caso di EHT la quantità di dati è stata talmente
elevata che non avrebbe potuto viaggiare via cavo
verso i supercomputer in cui è stata elaborata.
Ogni telescopio dell'EHT ne ha prodotti una tale
enorme quantità – circa 350 terabyte al giorno! –
che sono stati archiviati su dischi rigidi ad alta
prestazione. Questi dati sono stati trasferiti per
via aerea a supercomputer altamente
specializzati – noti come correlatori – al Max
Planck Institute for Radio Astronomy e al MIT
Haystack Observatory per essere combinati. Sono
stati poi faticosamente convertiti in un'immagine
utilizzando nuovi strumenti computazionali
sviluppati dalla collaborazione.
Fonte ESO
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La rete interferometrica dei radiotelescopi EHT

A sinistra. Nel video, man mano
che la Terra ruota, vediamo in
rassegna i radiotelescopi che si
attivano in direzione della
sorgente. L’essere sparsi in tutto
il mondo, oltre ad avere una
base grande quanto la Terra, ha
permesso a EHT di avere sempre
occhi (o meglio dire orecchie)
puntate su M 87 praticamente
24 ore su 24.
 

L'ubicazione di
alcuni dei

telescopi che
compongono

l'EHT e le
lunghissime basi
che li collegano.

Crediti: ESO/ L.
Calçada

http://www.youtube.com/watch?v=MTqEeW6Q50Q
https://it.wikipedia.org/wiki/Very-long-baseline_interferometry
https://it.wikipedia.org/wiki/Interferometria#Interferometria_astronomica
https://it.wikipedia.org/wiki/Interferometria#Interferometria_astronomica
https://it.wikipedia.org/wiki/Interferometria#Interferometria_astronomica
https://it.wikipedia.org/wiki/Interferometria#Interferometria_astronomica
https://it.wikipedia.org/wiki/Maser
https://www.eso.org/public/italy/news/eso1907/?lang
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50 anni fa come oggi

Sopra. 50 anni fa come oggi… Due generazioni a confronto, Katie Bouman dell’EHT (a sinistra) e Margaret
Hamilton (a destra), con il suo codice (su carta) che ha contribuito allo sbarco dell’uomo sulla Luna.

A destra. Il sorriso “virale” di Katie Bouman,
ricercatrice della collaborazione EHT, che ha

contribuito a realizzare l’immagine del buco nero di
M 87. Crediti: Katie Bouman via Facebook.

In questa immagine, pubblicata dal Massachusetts
Institute of Technology (MIT) di Boston via
Twitter, vediamo affiancate le immagini di due
giovani donne, ritratte accanto al codice (o ai dati)
che sono stati fondamentali in due grandi
progetti: a sinistra Katie Bouman, nel 2019,
abbraccia i 5 petabyte (5.000 terabyte o, per
capirci, 5.000.000 di gigabyte) di dati dai quali,
grazie anche al codice da lei sviluppato, è nata la
“foto del secolo”, la prima immagine di un buco
nero. A destra vediamo invece un’altra foto
storica: era il 1969 e la protagonista è un’altra
giovane donna, Margaret Hamilton, ritratta a
fianco della pila di pagine di codice (allora ancora
su carta!) che ha consentito di portare il primo
uomo sulla Luna. 50 anni fa proprio come oggi...
Katie non è ovviamente l’unica ad aver lavorato al
progetto, ma il suo sorriso mentre guarda sul
monitor quell’immagine straordinaria che ha
contribuito a ricostruire è diventato subito virale
sui social network.
Suo è l’algoritmo di base – o almeno lei ha iniziato
a svilupparlo, tre anni fa, appena laureata – al
centro del software utilizzato per mettere

assieme tutti quei dati ricavati dai radiotelescopi
di EHT, e lei era a capo di una delle quattro
squadre che hanno condotto in modo
indipendente l’elaborazione dell’immagine.
Katie ha tenuto a sottolineare che non è un
algoritmo o una singola persona che ha reso
possibile tutto quanto, ma piuttosto l’incredibile
talento di un team di scienziati in tutto il mondo e
gli anni di duro lavoro per sviluppare le tecnologie
e la strumentazione necessaria per l’elaborazione
dei dati, per le tecniche di imaging e di analisi che
hanno portato allo storico risultato che il 10 aprile
tutto il mondo ha potuto vedere.
 
 

di Paola De Gobbi

https://it.wikipedia.org/wiki/Margaret_Hamilton_(scienziata)
http://www.coelum.com/coelum/autori/paola-de-gobbi
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La “foto del secolo” raccontata da Luca Perri
di Luca Perri

La foto l’avrete oramai vista tutti. Già la chiamano
la foto del secolo. È la prima foto mai scattata di un
buco nero... Più o meno. Più o meno perché non è
davvero una foto, ma un’elaborazione grafica di
dati radio. E più o meno perché il buco nero è
letteralmente il cerchietto nero al centro della
ciambella, e quindi non si vede davvero. Ma non si
vede non per nostri limiti tecnologici, è che non si
può vedere: un buco nero è infatti una regione dello
spazio (spaziotempo, a fare i pignoli) in cui
l’attrazione gravitazionale di una massa risucchia
tutto, luce compresa. Nulla sfugge né può sfuggire
(Hawking passamela questa, per il momento). Con
“nulla” intendiamo anche la luce che ci fa vedere le
cose, trasportando informazioni come un postino
spaziale.
Il buco nero che (non) vedete è quello di una
galassia chiamata Messier 87, o M 87, o Virgo A, o
ancora NGC 4486. Questo perché a noi astrocosi
piace un sacco complicarci una vita già piena di
disagi e solitudine dando tanti nomi diversi e
complicati alla stessa cosa, manco fossimo un
Cracco in Galleria Duomo a Milano.
 
- Cameriere, mi scusi... cos’è di preciso questo

“Trionfo ghiacciato di nettare olmeco e centrifuga
di latte in fantasia di cialda dolce e pioggia di
nocciolo” da 15 euro?

- Un cornetto Algida.
 
La galassia M 87 è una cosiddetta galassia ellittica
supergigante. È una delle galassie più massicce del
nostro circondario, che chiamiamo Universo locale.
Si trova nell’ammasso della Vergine, a 53 milioni e
mezzo di anni luce da noi. Vuol dire che il postino
luce, che pedala comunque a 300 mila chilometri al
secondo ed è imbattibile in velocità, ci mette 53
milioni e mezzo di anni a consegnare la busta.
Al centro di questa galassia c’è un buco nero
supermassiccio, M 87*: 6 miliardi e mezzo di volte
la massa del Sole; 2 milioni di miliardi di volte la
massa della Terra; 140 miliardi di miliardi di
miliardi di miliardi di Perri. E poi continuate a dire

che sono io, quello in sovrappeso.
A dirla tutta lo smilzo non è proprio al centro della
galassia, è un po’ decentrato. Non sappiamo di
preciso il perché. Abbiamo un paio di idee, ma non è
carino star qui a discutere delle asimmetrie di
galassie che hanno già problemi di linea.
La ciambella luminosa che vedete nell’immagine
non è una ciambella e non fa parte del buco nero. O
meglio, non ancora. È materia – principalmente gas
e polveri – in caduta verso di esso. Materia che ha
una temperatura di miliardi di gradi e che ruota a
formare un disco, detto di accrescimento. Grazie al
potere aspirante dell’enorme Rumba che c’è al
centro, su quel disco finiscono ogni giorno nuovi gas
e polveri. 90 masse terrestri di nuovi gas e polveri.
La parte più brillante del disco è quella in cui il
materiale in rotazione è diretto verso noi
osservatori. Ci viene incontro, insomma. Il
fenomeno si chiama effetto doppler relativistico, e
non è troppo diverso dall’effetto doppler per cui
quando arriva un’ambulanza non capiamo da dove
viene e, nel dubbio, liberiamo la strada gettandoci
in un fossato con l’auto.
Ad un certo punto, però, la materia si avvicina
troppo al buco nero, superando il cosiddetto
Orizzonte degli Eventi. Il Punto di Non Ritorno. La
soglia della cioccolateria, passata la quale vi sarà
impossibile tornare indietro. E superata la quale
nemmeno il postino luce può ripartire, rimanendo a
morire male con tutte le sue buste.
Immaginate una cascata: potete nuotare quanto
volete nelle rapide in cima ma, se arrivate al punto
del salto nel vuoto, oramai avete poco da dimenarvi.
Da lì comincia il buco nero. Che, si diceva, è nero su
nero, quindi non lo vediamo. La cosa molto bella,
però, è che se ci fate caso non è perfettamente
circolare: è ovale. La forma non è dovuta ad un
effetto ottico dovuto al nostro punto di vista, ma ci
dice che con ogni probabilità quel buco nero ruota
su se stesso come una trottola bella veloce.
Insomma, se ci pensate non è male, come foto che
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Qui sopra, da sinistra, l'immagine reale dell'ombra del buco nero a confronto con il modello matematico (al
centro) e la ricostruzione dell'immagine attesa. Crediti: Akiyama et al e ApJL
 

non è una foto.
E che per giunta è arrivata inattesa, perché ci si
aspettava l’immagine di un altro buco nero:
Sagittarius A*, quello al centro della nostra
Galassia, la Via Lattea. Decisamente più vicino, a
soli 26 mila anni luce. M 87* è circa duemila volte
più lontano. Però è anche circa duemila volte più
massivo, per cui “a occhio” hanno le stesse –
minuscole – dimensioni nel cielo. Inoltre,
osservandolo da lontano, non si ha un sacco di
materia della nostra galassia a dare noia durante
l’osservazione. Insomma, era il buco nero di scorta,
ma è risultato essere il più fotogenico. Per una
bella immagine di Sagittarius A*, invece, sapremo
aspettare.
C’è però gente che passa volentieri settimane a
discutere dell’immagine di un fuorigioco ma che in
queste ore sbuffa annoiata, chiedendosi cosa mai
ce ne possa fregare dell’immagine dell’Occhio di
Sauron, o di una Alpenliebe infuocata.
Una prima risposta la fornisce l’immagine al
centro. È la simulazione che avevamo dell’oggetto
in questione, a partire dalle equazioni della fisica
che conosciamo. Fra le altre quelle di Einstein della
Relatività generale, vecchie di oltre un secolo.
Quelle che, tra le altre cose, ci consentono di avere i
satelliti del GPS che usiamo ogni giorno. E il
risultato è impressionante, per il vecchino coi baffi
a cui negli ultimi anni stiamo regalando sempre
più soddisfazioni con le osservazioni a favore della
sua teoria.
Non sono però sicuro che la risposta possa
convincervi tutti, sbuffatori seriali, quindi vi

racconterò brevemente di come è stata raccolta
l’immagine.
10 centri di ricerca in giro per il mondo,
sincronizzati con orologi atomici ultraprecisi, sono
stati raccolti in una rete chiamata Event Horizon
Telescope, a formare un unico telescopio virtuale
del diametro pari a quello terrestre (poco meno di
13 mila chilometri). 120 ore di osservazione in due
anni hanno prodotto 10 mila terabyte di dati, che
sono stati dati in pasto ai più potenti
supercomputer esistenti, affinché li analizzassero.
Centinaia di ricercatori di 40 Paesi hanno lavorato
con un unico – pacifico – obiettivo: spostare
l’asticella della conoscenza un po’ più in alto. Per
giungere a osservare l’inosservabile. Per renderci
conto che non siamo solo bravi (o almeno non
sempre) a farci le guerre sventolando bandiere che
hanno un senso solo nella nostra testa. Per capire
quanto piccoli e sperduti siamo nel cosmo. E
quanto siamo fortunati, sulla nostra oasi blu di cui
sembra importarci poco o nulla.
E se lo stimolo per questa consapevolezza arriva da
una foto che foto non è, di un soggetto che non si
può vedere, ricevendo la comunicazione da un
postino che percorre 500 miliardi di miliardi di
chilometri in 53 milioni e mezzo di anni, allora ben
vengano le Alpenliebe infuocate. Perché il tempo
per tornare a parlare di conflitti, porti e confini,
purtroppo, lo ritroveremo sempre troppo
velocemente.
 
Nel frattempo, Maria, con emozione e meraviglia, io
apro la busta.



EHT è uno sforzo di collaborazione internazionale
davvero importante: è stato difficile riuscire a
mettere insieme e coordinare tante nazioni e
tanti team, sparsi per tutto il globo?
 
L’EHT è un network altamente eterogeneo,
essendo costituito da radiotelescopi tutti diversi
fra loro, non solo come strumentazione o dati
tecnici, ma anche come localizzazione geografica.
Teniamo conto che anche il clima, o il microclima,
ha un ruolo fondamentale della riuscita delle
osservazioni, telescopi anche tecnicamente uguali
possono avere rese diverse in luoghi differenti.
Tutto questo crea notevoli problemi quando si
tratta di analizzare i dati.
Infine, la coordinazione di un progetto con più di
200 scienziati appartenenti a una ventina di
istituti diversi, finanziati separatamente e
indipendentemente, diventa anche una mission
impossible in termini organizzativi e “politici”.
Io stesso sono stato molto pessimista a tratti
durante questi ultimi 4 o 5 anni.
Servirebbe un articolo solo per parlare di questo
aspetto!
L'obiettivo del progetto è quello di creare
immagini, misurare e comprendere i buchi neri
astrofisici, realizzando la prima immagine dei
buchi neri supermassicci al centro della galassia
ellittica M 87 nell'ammasso Virgo e quella al
centro della nostra galassia, Sagittario A *.
Quest'obiettivo era condiviso con un altro team
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
americano, guidato da Shep Doeleman
(dell'Harvard-Smithsonian Center for
Astrophysics). Invece di competere, i due gruppi
europei e americani (insieme ad altri gruppi con
interessi comuni sparsi per il mondo) hanno
saggiamente unito le forze e hanno formato dopo
due anni (anche se la firma ufficiale è arrivata nel
2017), un consorzio internazionale, l'Event
Horizon Telescope Consortium (o EHTC), con un
obiettivo comune: ottenere la prima foto di un
buco nero.
 
Veniamo allora subito ad alcune domande più
specifiche (alcune delle quali arrivano anche dai
nostri lettori).
La prima è sicuramente legata all'immagine
rilasciata: si tratta realmente di una fotografia o
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Alcune domande e curiosità…
Intervista a Ciriaco Goddi (EHTC)
a cura di Redazione Coelum Astronomia

La foto del secolo… Ma si tratta realmente di una fotografia? Una delle domande che
più abbiamo visto girare, e ci sono state fatte, è proprio questa. Una domanda non
banale che arriva però anche a far pensare che, forse, non stiamo vedendo quello che
davvero c’è ma quello che i ricercatori si aspettavano ci fosse… Molti sono gli
interrogativi e le curiosità che ruotano attorno a questa rivelazione epocale.
Abbiamo intervistato uno dei ricercatori coinvolti nel progetto EHT, Ciriaco Goddi, e
gli abbiamo posto alcune domande per chiarire la situazione sul progetto e
sull’importante risultato raggiunto.

Sopra. Ciriaco Goddi, responsabile scientifico
di BlackHoleCam. Crediti: INAF
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Il buco nero come un affresco
di Paola De Gobbi

Sempre in relazione alla ormai famosa immagine
del buco nero, nel caso di EHT si aggiunge anche
un’ulteriore complessità (al di là della distanza,
della risoluzione e della difficoltà nel combinare e
ripulire i dati raccolti), e cioè che per come è fatto
questo enorme radiointerferometro, grande
quanto la Terra stessa, il segnale raccolto è
arrivato spezzettato da più fonti diverse… Questi,
una volta messi assieme, hanno dato delle
immagini non del tutto complete, con dei
“pezzetti” mancanti (per vari motivi) che sono
state completate, durante il processo di imaging,

da un algoritmo basato sulle simulazioni ma che
non falsano l’immagine reale ripresa. Più o meno
come ristrutturare un affresco lievemente
danneggiato, sapendo per altre fonti cosa
dovrebbe esserci nelle zone mancanti. Tutto
questo detto in modo molto semplicistico
ovviamente. Ci sono voluti mesi per elaborare,
controllare, ricontrollare, verificare tutti i passaggi,
proprio per essere sicuri di ottenere l’immagine
reale, e non falsata dalle nostre aspettative, di
quello che stavamo cercando di osservare.
 

si tratta di una ricostruzione? Immagino sia
difficile definire il significato di "reale" perché di
certo non è una fotografia come la possiamo
intendere comunemente... Si tratta di
un'elaborazione e di una a trasposizione in
visibile di un segnale radio, è corretto? La cosa
fondamentale però è che non si tratta di una
simulazione, giusto?
 
La risposta breve è che si tratta di un’immagine
astronomica, reale a tutti gli effetti, e non di una
simulazione. Non si tratta di una immagine falsa
né tanto meno inventata (un "fake"!), ma
soprattutto non è una simulazione.
Se si tratti di una foto o no, è una questione di
nomenclatura.
Se per foto si intende quella che si scatta con una
macchina fotografica, o comunque un dispositivo
con un sensore che raccoglie luce visibile ai nostri
occhi, allora non si tratta di una foto, non nel
senso stretto del termine.
L’Event Horizon Telescope  è costituito da otto
radiotelescopi che raccolgono onde radio che non
sono visibili all'occhio umano. Infatti lo spettro
delle onde elettromagnetiche include non solo la
luce visibile: abbiamo lunghezza d’onda più corte
come I raggi X (pensate alle radiografie per
diagnosticare una frattura) o lunghezze d’onda più
lunghe come gli infrarossi (usati ad esempio dal

telecomando della TV). E ovviamente a lunghezze
d’onda ancora più lunghe abbiamo le onde radio,
che sono alla base della telecomunicazione
moderna. Tutti questi sono esempi dello stesso
fenomeno: radiazione elettromagnetica.
Il punto importante è che i nostri occhi sono
sensibili solo a una piccola porzione dell’intero
spettro (i colori dell'arcobaleno per intenderci). Se
i nostri occhi fossero sensibili alle onde radio (cioè
i nostri occhi funzionassero come antenne radio),
e potessimo avvicinarci al buco nero di M 87,
sintonizzandoci sulla frequenza di 230 GHz (usata
dall’EHT) vedremmo più o meno l’immagine
mostrata.
 
Per concludere, la “foto” è una mappa delle
emissioni di onde radio del plasma incandescente
che orbita intorno al buco nero, prima di
precipitare dentro l'orizzonte degli eventi.
Siccome si tratta di radiazione elettromagnetica
catturata da un telescopio, è una immagine
astronomica. Quest’ultima viene trasformata in
colore attraverso l'elaborazione di un software
(questo però accade anche nelle comuni macchine
fotografiche). Infatti, una questione curiosa che è
emersa è quella del colore dell’immagine.
Siccome le onde radio sono qualcosa di invisibile,
abbiamo dovuto assegnare un colore per
“disegnare” questa mappa. In particolare, abbiamo
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In breve: cosa stiamo vedendo nell’immagine EHT?
di Paola De Gobbi

L’immagine che vediamo è al limite della risoluzione
ottenuta grazie al più grande radiointerferometro
del mondo, anzi… grande quanto il mondo, che è
l’Event Horizon Telescope. In molti si sono chiesti:
non potevano metterla a fuoco?
Si, è “a fuoco”, ma è la risoluzione dell’immagine
che è molto bassa. La risoluzione di EHT è infatti
indicata nell’immagine in basso, il “cerchietto” in
basso a destra è il “pixel” della nostra immagine
originale, che poi una volta migliorata con algoritmi
sofisticati è diventata quella che vediamo. Un’ombra
scura e un anello infuocato che visto dalla Terra ha
un’ampiezza di appena 40 micro arcosecondi,
ripresa con una risoluzione, mai ottenuta prima, di
20 micro arcosecondi!
 
L’anello infuocato è l’orizzonte degli eventi?
Non proprio... l’orizzonte “reale” del buco nero è
circa 2,5 volte più piccolo dell’ombra che proietta (o
meglio, della luce che assorbe) e misura poco meno
di 40 miliardi di km. Nell’immagine in alto è
indicato dal cerchio sottile all’interno.
Quindi no, l’anello non è propriamente l’orizzonte
degli eventi: è la radiazione emessa dal materiale
che gli gira intorno, chiamato anche anello di fotoni,
distorta dalla gravità del buco nero, al punto che
stiamo probabilmente vedendo anche radiazione
dalla materia che sta dietro al buco nero… Nello
schema al centro vediamo infatti il percorso dei
raggi luminosi emessi dalla materia in orbita, che

Colonna di destra: nella prima immagine: si chiama
ombra l'area scura, entro l'anello luminoso della foto:
più che un’ombra è l'immagine auto-ingrandita del
Buco Nero (che funge da lente gravitazionale).
Nell'interno è indicato da un cerchio sottile il vortice
della ultima orbita stabile, fin qui la materia si limita a
orbitare attorno al buco nero, senza necessariamente
rischiare di venire inghiottita, attorno al reale
"orizzonte degli eventi", il bordo del Buco Nero.
All'esterno, la luce della materia circostante (e, sempre
per effetto gravitazionale, in parte anche retrostante!
Vedi immagine al centro) si concentra nel
luminosissimo "anello dei fotoni".
Nella terza immagine, il circoletto in basso a destra
mostra la risoluzione di EHT, la grandezza del “pixel”
dell’immagine ripresa. Crediti: EHT/Steno Ferluga.

http://www.coelum.com/coelum/autori/paola-de-gobbi


 www.coelum.com 59

ancora non ha varcato la soglia di non ritorno, che
si distorce al punto da girare attorno alla massa
oscura e permetterci di osservarla, grazie
all’effetto di lente gravitazionale. Sempre a causa
dello stesso effetto, la “mancanza di luce”
assorbita dal buco nero viene ingrandita, per
questo lo vediamo più grande del suo reale
orizzonte degli eventi.
 
Perché non è simmetrico?
È forse il punto focale di tutto l’esperimento, ce

ne parla abbondantemente Goddi nell’intervista,
ma in sintesi il potente effetto gravitazionale del
buco nero, unito all’effetto Doppler della materia
in rotazione rispetto al nostro punto di vista,
deviano il cammino dei raggi luminosi e ne
modificano intensità e frequenza, distorcendo
l’immagine che arriva a noi osservatori proprio
come le simulazioni avevano previsto,
dimostrando una volta di più la validità della
teoria della Relatività generale.
 
 

scelto i colori dal rosso al giallo per comunicare
l’idea di qualcosa di incandescente (ma in linea di
principio avremmo potuto usare i toni del blu o
del verde).
 
Siccome quest’operazione corrisponde alla
trasposizione visiva di informazioni invisibili (le
onde radio), anche noi scienziati coinvolti nel
progetto abbiamo usato il termine "foto" con il
pubblico – anche se normalmente usiamo il
termine “immagine” nelle nostre relazioni o
presentazioni scientifiche.
 
Sempre in relazione all'immagine, ci viene
chiesto di descrivere meglio cosa sia possibile
osservare: cosa stiamo realmente vedendo? È
davvero l'orizzonte degli eventi del buco nero?
 
Innanzitutto abbiamo risolto il nucleo di M 87 in
un anello di diametro di 42 micro arcosecondi! La
risoluzione più alta mai ottenuta nella storia
dell'astronomia.
Le dimensioni angolari implicano una massa di
circa 6,5 miliardi di volte la massa del Sole: ci
sono pochi dubbi che non si tratti di un buco nero.
 
L’anello o ciambella luminosa che si vede
nell’immagine è materia – o più specificatamente
plasma, perché ha una temperatura di miliardi di
gradi – in caduta verso il buco nero.
Questa materia ruota intorno al buco nero a
velocità elevatissime, e forma il cosiddetto disco
di accrescimento. Grazie alle altrettanto

elevatissime temperature, il disco emette copiosa
radiazione a tutte le lunghezze d’onda, incluse
quelle radio, che i nostri radiotelescopi possono
captare.
La parte più brillante del disco è quella in cui il
materiale in rotazione è diretto verso di noi, un
fenomeno noto come effetto doppler relativistico 
(Doppler beaming or boosting).
Quando la materia si avvicina troppo al buco nero,
superando il cosiddetto Orizzonte degli Eventi (il
Punto di Non Ritorno!), non solo le sarà
impossibile tornare indietro, ma neanche la
radiazione emessa copiosamente al di fuori
dell’Orizzonte degli Eventi, potrà più raggiungerci.
Una semplice analogia può essere quella di una
cascata: immaginate un uomo su una canoa, a
distanza di sicurezza, potete remare in direzione
opposta alla cascata e mettervi in salvo, ma una
volta raggiunte le rapide a monte trascinati da una
corrente fortissima, il destino è quello del salto
nel vuoto. In questo caso le forti correnti sono
l’estremo campo gravitazionale e le rapide a
monte dell’orizzonte degli eventi, dove comincia
il buco nero. L’orizzonte degli eventi si trova
all’interno del disco scuro nell’immagine.
 
Tra l’orizzonte degli eventi e il limite interno del
disco di accrescimento c’è uno spazio vuoto pari a
tre volte il raggio dell’orizzonte degli eventi. È
una sorta di area di equilibrio, oltre la quale la
materia non riesce a rimanere in un’orbita stabile
e viene risucchiata dal buco nero. C’è però
qualcosa che può avvicinarsi di più al buco nero:
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la luce, che non avendo massa, può rimanere in
orbita più vicino all’orizzonte degli eventi.
L’orbita di questa sfera di luce  non è stabile: i
fotoni che la costituiscono finiranno prima o poi
per cadere nell’orizzonte degli eventi, oppure per
sfuggire e propagarsi nello Spazio.
Questo ci dice che nell’immagine vediamo
un’ombra prodotta dal buco nero che è per forza
più grande dell’orizzonte degli eventi, che
naturalmente non possiamo vedere.
 
Ciò che invece possiamo osservare è la luce
emessa da questo gas in accrescimento, che riesce
a sfuggire a una distanza maggiore di 2,6 raggi
dell’orizzonte degli eventi (a distanza inferiore
viene assorbita).
La forma geometrica mostrata nella foto è proprio
dovuta al modo in cui vengono deviati i fotoni
emessi dal disco di accrescimento.
 
Un altro effetto interessante che si può notare
nell'immagine è che il buco nero ha la capacità di
curvare lo spazio-tempo e di “piegare” la luce.
Immaginate di avere in mano un piatto: potete
osservarlo dall’alto e vederlo nella sua interezza,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

oppure a un’altra angolazione, vedendone solo
pezzo, o solo il bordo. Con un buco nero le cose
funzionano diversamente: anche se non
osserviamo il disco perpendicolarmente,
possiamo comunque vederlo per la maggior parte.
 
La luce della parte di disco di accrescimento che si
trova dietro l’ombra viene infatti piegata verso
l’alto e può quindi raggiungerci. E la stessa cosa
accade, al contrario, con la luce al di sotto del
disco, che passa al di sotto del buco nero e può
comunque raggiungerci. La luce della porzione di
disco di accrescimento davanti all’ombra viene a
sua volta piegata dal buco nero e contribuisce a
creare una lieve aura intorno all’ombra stessa.
 
Una altra cosa da notare è che non è
perfettamente circolare ma è ovale. La forma non
è dovuta a un effetto ottico dovuto al nostro punto
di vista, ma ci dice che con ogni probabilità quel
buco nero ruota su se stesso come una trottola
velocissima.
 
Per cui, sulla base di queste semplici ma molto
forti evidenze, possiamo concludere che
l'immagine che abbiamo ottenuto è consistente
con l'ombra di un buco nero che ruota, quindi con
uno spin diverso da zero, (che chiamiamo Buco
Nero di Kerr), come predetto dalla Relatività
generale di Einstein.
 
Come mai si è scelto di pubblicare per prima
l'immagine del buco nero di M 87 e non di Sgr A*,
come è stato a lungo fatto pensare? In molti si
aspettavano di vedere il buco nero al centro della
Via Lattea... Quali differenze, dal punto di vista
dell'indagine, hanno mostrato i due buchi neri?
 
Inizialmente ci siamo concentrati su M 87 perché è
più semplice da studiare: è vero che si trova circa
duemila volte più lontano del buco nero della
nostra galassia, ma è anche millecinquecento
volte più massivo, e, perciò, ci appare quasi della
stessa grandezza. Ma con M 87 abbiamo anche
due vantaggi importanti: 

Sopra. Un’immagine sfuocata? Giusto per capire di
quanto ai limiti della risoluzione degli strumenti a

nostra disposizione si sia lavorato, in questa
animazione la risoluzione, il “pixel” delle immagini
del telescopio spaziale Hubble (della WF3 camera)
viene confrontata con l’immagine ottenuta da EHT.

Crediti: @Alex_Parker   

https://www.joomag.com//mg/0903546001555344806/p60
https://twitter.com/i/status/1116070667068170240
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1. Si evitano i disturbi indotti dal materiale
interstellare (elettroni liberi) che si estende
dalla Terra al centro della nostra galassia (il
cosiddetto interstellar scattering).
 

2. Mentre M 87 è una sorgente praticamente
“statica” nell’arco di una notte osservativa, Sgr
A* varia con tempi scala di decine di minuti! Il
che rende calibrazione e imaging dei dati
problematica.
 

Siamo in fase di creazione di speciali algoritmi per
trattare proprio il caso di una sorgente variabile
come il nostro buco nero centrale, e contiamo di
procedere alla creazione dell’immagine di Sgr A*
come passo successivo.

 
Ora, una semplice domanda relativa al numero di
radiotelescopi coinvolti. Sembra ci sia stata un
po' di confusione tra i media, che hanno riportato

numeri differenti... Quanti sono effettivamente i
radiotelescopi che hanno partecipato?
Nel 2017, l’EHT era composto da 8 telescopi in 6
siti geografici diversi: l’Arizona Radio
Observatory's Submillimeter Telescope (SMT) in
Arizona; il Submillimeter Array (SMA) e il James
Clerk Maxwell Telescope (JCMT) alle Hawaii; il
Large Millimeter Telescope Alfonso Serrano (LMT)
in Messico; l’Atacama Large Millimeter/
submillimeter Array (ALMA) e l’Atacama; Path
finder EXperiment (APEX) in Cile; l’IRAM 30-m
Telescope in Spagna e il South Pole Telescope
(SPT) nel Polo Sud.
Nel 2018 si è unito anche il Greenland Telescope
in Groenlandia al Polo Nord.
 
 
 
 
 

Sotto. Gli otto telescopi della collaborazione
EHT, più il nuovo arrivato, il Greenland

Telescope Project al Polo Nord. Crediti: NRAO
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Ma è una foto o una ricostruzione? Il caso della Crab Nebula
di Paola De Gobbi

Ciriaco Goddi ci ha dato una spiegazione alla
questione “si tratta di una foto o di una
elaborazione” per ciò che riguarda il buco nero di
M 87. Sulla differenza tra immagine e foto, in
campo astronomico, già ci sarebbe da disquisire a
lungo e tutti gli astrofotografi anche non
professionisti lo sanno bene. Le foto
astronomiche, oramai, non sono più semplici foto,
nemmeno quelle amatoriali. Anche le belle
immagini dei grandi telescopi spaziali
contengono spesso segnali raccolti anche al di
fuori dallo spettro del cosiddetto “visibile”,
quello che possiamo vedere con i nostri occhi.
 
Anche amatorialmente siamo in grado di
riprendere nell’infrarosso per esempio. I telescopi
professionali, spingendosi ancora più in là, hanno
sensori in grado di raccogliere radiazioni estreme
fino ad arrivare a lunghezze d’onda piccole come i
raggi X o gamma e, all’opposto, talmente ampie
che sono necessari strumenti grandi come i
radiotelescopi per poterle raccogliere. Come
dimenticare la magnifica immagine in varie
lunghezze d’onda dal radio ai raggi X della
Nebulosa Granchio?
 
In tutti i casi si tratta di raccogliere segnale,
elaborarlo rendendolo poi visibile all’occhio
umano. Di mezzo c’è anche una lavorazione fatta
per togliere rumore di fondo, radiazione o
disturbo non desiderati provenienti da qualcosa
posto davanti a ciò che stiamo cercando di
riprendere, o interferenze varie… nel nostro
piccolo basta pensare al “dark frame” che ogni
astrofotografo utilizza per rendere più nitide e

pulite le proprie immagini. Ogni immagine viene
quindi più o meno pesantemente elaborata per
darci poi il risultato finale.
Sono foto? Si, anche se noi non possiamo
percepire quell’immagine direttamente con i
nostri occhi. Meglio chiamarla “immagine”? Alla
fine non fa poi grande differenza!
Quindi chiamatela come volete… basta aver capito
che quello che stiamo osservando è qualcosa di
“vero”. Sfocato, a bassa risoluzione, anche in falsi
colori (ma che riflettono comunque l’energia, o
l’intensità, emessa dalle varie zone riprese), ma
vero... e straordinario!
 
 
 
 

Sotto. Le immagini della nebulosa nelle cinque diverse bande dello spettro
elettromagnetico, da sinistra: radio, infrarosso, luce visibile, ultravioletto, raggi X.

Sopra. I dati per ottenere questa immagine vengono
da cinque diversi telescopi, che osservano il cielo
coprendo quasi l'intera ampiezza dello spettro
elettromagnetico: dalle onde radio del Karl G. Jansky
Very Large Array, all'infrarosso dello Spitzer Space
Telescope, dalla luce visibile di Hubble,
all'ultravioletto del XMM-Newton Observatory, ai
raggi X di Chandra. Crediti: NASA, ESA, NRAO/AUI/NSF
and G. Dubner (University of Buenos Aires).
 

http://www.coelum.com/coelum/autori/paola-de-gobbi
http://www.coelum.com/news/crab-nebula
http://www.coelum.com/news/crab-nebula
http://www.coelum.com/news/crab-nebula
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Il Getto di Plasma di M 87
di Stefano Schirinzi

Sopra. Giusto per dare un'idea sulle dimensioni REALI (non di quelle dell'orizzonte degli eventi!) del buco
nero di M87: l'immagine aiuta a comprendere cosa si intende quando si parla di buchi neri "supermassicci", al
contrario di quelli di "taglia stellare" (a sinistra nell'immagine), prodotti dal collasso dei nuclei di stelle
massicce al termine della loro vita!
 

Nell'immaginario collettivo, un buco nero è
solitamente considerato essere una sorta di
mostro che divora qualsiasi cosa gli capiti attorno:
visione certamente corretta anche se, ad oggi,
nulla possiamo ancora dire su quanto accade al
materiale divorato.
 
Ma se la voracità dei buchi neri è cosa nota ai più,
è altrettanto vera la presenza di getti di plasma
(che emettono intensamente nei raggi X e
Gamma) che, dai poli vengono sparati all'esterno
e in direzioni diametralmente opposte a velocità
prossime a quella della luce e a distanze davvero
ragguardevoli: il getto presente proprio in M 87, si
estende per migliaia di anni luce dal buco nero
dal quale si sprigiona.
 
La seguente rappresentazione fornisce un'idea
realistica sulle reali dimensioni del buco nero di
M 87 (si intenda bene: dell'oggetto "buco nero" e
non del suo orizzonte degli eventi!), largo ben 38
milioni di chilometri.
 
Molti curiosi si sono giustamente chiesti perché il
team di EHT abbia preferito osservare il buco nero

di M 87 anziché quello della Via Lattea. Diciamolo
pure: tutti si aspettavano che la prima immagine
di EHT sarebbe stata quella relativa a Sgr A*.
Al di là delle minori difficoltà osservative per il
buco nero di M 87, la scelta risiede nella sua
unicità e nell'attività del suo getto.Si tratta di una
struttura immensa, già rilevabile nell'ottico, che si
prolunga in rettilineo dal nucleo per oltre 3.000
anni luce per continuare ancora della medesima
quantità con un andamento sinuoso, evidenziando
alcune condensazioni.
 
Osservato nella banda radio, tale getto si estende
fino a quasi 9.000 anni luce, divenendo instabile
ed espandendosi a causa delle interazioni con il
mezzo intergalattico. Ciò, assieme al fatto di
essere anche una sorgente radio, di possedere una
enorme quantità di gas caldo che si estende fino a
mezzo milione di anni luce, di essere una galassia
dalle dimensioni gigantesche e, tutto sommato,
una delle più vicine galassie attive, motiva la
scelta. Restiamo comunque in fremente attesa
degli strabilianti risultati che EHT, prima o poi,
rivelerà su Sgr A*!
 

http://www.coelum.com/coelum/autori/stefano-schirinzi
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In questa magnifica immagine del telescopio Spaziale Hubble, incentrata sulla grande galassia
ellittica M 87, è ben visibile il getto di plasma che si sprigiona dal centro della galassia e che si
estende per decine di migliaia di anni luce nello spazio circostante. Crediti: The Hubble Heritage
Team (STScI/AURA) and NASA/ESA

A seconda dell’angolazione di questi getti
estremamente energetici e della presenza di
sostanziali quantità di polveri galattiche
attraversate, l’effetto è quello di una variabilità
nella luce visibile e nello spettro, che porta la
galassia attiva che ospita il buco nero e il getto
relativistico a essere distinta in un campione di
varietà (quasar, blazar, radiogalassie...).
 
A produrre eventi di portata del tutto
inimmaginabile alla nostra mente umana devono
esser per forza di cose meccanismi straordinari ed

efficienti la cui causa va ricercata nell'immenso
campo gravitazionale del buco nero
supermassiccio.
 
Ebbene, gli effetti di quanto sopra descritto sono
stati simulati ai supercomputer, ottenendo
risultati che hanno dimostrato come le forze
gravitazionali e magnetiche prodotte in buchi neri
rotanti di due meccanismi combinati – quello di
trascinamento e quello noto come meccanismo di
Penrose – spiegherebbero proprio le proprietà
osservate nei getti relativistici. 
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Il concetto base è l’assunzione che il buco nero
supermassiccio sia rotante (detto “di Kerr”: come
per la maggior parte delle stelle, che ruotano sul
proprio asse, ci si aspetta che anche la
maggioranza dei buchi neri presenti in natura
ruotino su loro stessi). Ebbene, la forza di gravità
esercitata dalla sua incredibile massa andrebbe a
distorcere il tessuto spaziotemporale circostante
in un fenomeno noto come “effetto di
trascinamento”.
 
Poiché un buco nero rotante, se dotato anche di
carica, è dotato di un campo magnetico
spaventosamente elevato, secondo la teoria,
all'uscita dai poli del buco nero, esso si
arrotolerebbe andando a sollevarsi verso
l'esterno, mentre all'equatore andrebbe a
collassare formando strutture tumultuose.
 
Nell'ambiente così estremo e caldo qual è
l’ergosfera del buco nero, una frazione
considerevole di elettroni del materiale gassoso li
presente viene letteralmente strappata dai
rispettivi atomi dando luogo a un particolare gas
ionizzato, un particolare stato della materia, né
liquido, né solido né aeriforme: il plasma.
In tutto questo stravolgimento, particelle di
materia presenti alla base dei getti polari vengono
ad essere espulse all'esterno mentre altre, dal lato
opposto, vanno ad essere inevitabilmente

inghiottite nell'oscuro abisso dell’orizzonte degli
eventi del buco nero.
Monitorare la formazione di getti relativistici come
quello di M 87, e di altre galassie attive, è tutt'altro
che facile, a causa dell’ambiente sottoposto ad
estrema gravità in cui si generano i getti. I buchi
neri, piegando lo spazio-tempo, generano potenti
campi magnetici, non solo... Stando alla teoria, in
ambienti così estremi verrebbero a crearsi
singolari coppie formate da elettroni e
antielettroni (la loro controparte costituita da
antimateria) le quali, avendo una carica elettrica,
vengono trascinate dagli intensi e distorti campi
magnetici.
 
Al fine di comprendere la causa dei getti di un
buco nero, le simulazioni usate fino a poco tempo
fa utilizzavano modelli semplificati del plasma
presente in tali ambienti, di recente, i fisici K.
Parfrey, A. Philippov e B. Cerutti, utilizzando i
supercomputer NASA dell’Ames Research Center a
Mountain View in California, hanno invece
utilizzato nuovi algoritmi per simulazioni che
forniscono il primo modello di un plasma “senza
collisioni” dove le singole particelle del plasma
non si urtano frequentemente tra loro al punto da
essere rappresentate in un modello non uniforme
e tutt'altro che semplicistico, in presenza di un
forte campo gravitazionale quale quello dei buchi
neri supermassicci. 

A sinistra. Immagine ai raggi X catturata dal
satellite Chandra, che ha un campo visivo
molto più ampio rispetto all'area inquadrata
dai radiotelescopi di EHT. In questa, è
possibile vedere la prima parte del getto di
plasma lanciato dall'intenso campo
gravitazionale e magnetico esistente attorno
al buco nero di M87. La parte di getto visibile
in questo dettaglio si estende per oltre 1.000
anni luce. Combinando i dati di Chandra con
quelli di EHT, gli scienziati avranno modo di
scoprire nuove informazioni sul buco nero e
sul suo comportamento. Crediti: X-ray: NASA/
CXC/Villanova University/J. Neilsen
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A sinistra. Materia
spiraleggiante nel getto
relativistico di M87, ripreso
nell’arco di 13 anni dal
telescopio spaziale Hubble.
Crediti: NASA, ESA, E. Meyer,
W. Sparks, J. Biretta, J.
Anderson, S.T. Sohn, and R.
van der Marel (STScI), C.
Norman (Johns Hopkins
University), and M. Nakamura
(Academia Sinica).
 
In basso. La simulazione
mostra le intricate dinamiche
cinetiche del materiale
presente nell'ergosfera del
buco nero e sottoposto a
correnti, dando vita ai getti
osservati.

Le simulazioni hanno prodotto, separatamente,
due effetti già noti: il cosiddetto meccanismo di
Blandford-Znajek, che descrive l’attorcigliamento
dei campi magnetici che formano poi i getti, e il
cosiddetto processo di Penrose, che descrive
invece cosa accade quando particelle di energia
negativa vengono inghiottite dal buco nero.
Da un punto di vista geometrico, le linee del
campo magnetico aggrovigliate vanno ad
incontrarsi all'equatore laddove si indebolisce
l’intensità rispetto a quella del campo elettrico;
quest’ultimo, divenendo la forza più forte in
gioco, accelera le particelle cariche lungo due
percorsi obbligati: alcune, seguendo traiettorie
curve, vengono spinte ai poli per poi essere
scagliate dai getti a velocità relativistiche; altre
vengono accelerate dal lato opposto, cadendo nel

buco nero. Ciò ha la conseguenza del decremento
del momento angolare del buco nero, con la
diretta estrazione di energia all'esterno: processo
che venne teorizzato dal fisico R. Penrose del
quale prende il nome.
 
Relativamente ai getti relativistici, le simulazioni
condotte concordano con quanto teoricamente
previsto: la parte di materia che riesce a sfuggire
può avere un rapporto massa-energia molto
maggiore rispetto a quello della parte di materia
in caduta verso l’orizzonte degli eventi.
Le simulazioni dimostrano che l'80% dell’energia
prodotta in tali ambienti proviene dal campo
magnetico ai poli mentre il restante 20% dalle
particelle accelerate all'equatore delle ergosfere
dei buchi neri.



Sua Maestà, la galassia
ellittica gigante M 87
di Gabriele Marini

La nostra galassia, la Via Lattea, considerata in un
contesto più ampio, è solo una dei membri del
grande ammasso di galassie noto come "Super
Ammasso della Vergine", il cui centro è dominato
dalla più massiccia galassia della zona, nota come
M 87 del celebre catalogo Messier. Si tratta di una
galassia ellittica gigante, con una popolazione
stellare che raggiunge anche 10 volte quella della
Via Lattea. Un vero colosso!
 
M 87 è una galassia ellittica che presenta diverse
attrattive: con una distanza stimata di 53,5 milioni
di anni luce e una dimensione angolare di circa 9',
il suo diametro reale dovrebbe misurare intorno
ai 130.000 anni luce (poco più grande della Via
Lattea), ma in realtà, come ben sanno gli
astrofotografi che hanno provato a misurare la sua
estensione sulle loro fotografie a lunga posa, la
dimensione angolare effettiva supera anche
quella della luna piena, tanto che si ipotizza che le
estreme propaggini del suo alone galattico si
spingano a distanze reali di almeno mezzo
milione di anni luce! Insomma, non è per niente
facile conoscere le sue effettive dimensioni, così
come la sua massa, che comunque (ricordiamo che
si tratta di una ellittica, con un volume molto più
grande di quello sviluppato da una spirale di
analoghe dimensioni) dovrebbe essere pari ad
alcune volte quella della Via Lattea.
 
La storia di M 87 ebbe inizio nella notte del 18
marzo 1781, quando l'astronomo francese Charles
Messier per la prima volta la osservò e la
descrisse come una "nebulosa" senza stelle nella
Vergine, di magnitudine vicina alla ottava. Agli
occhi del francese, la "nebulosa" sembrava avere
la stessa luce delle due "nebulose" M 84 e M 86,
scoperte la stessa notte. Non è chiaro però se a
scoprire M 87 sia stato effettivamente Messier o
se la posizione di questa galassia gli fosse stata

indicata da Pierre Méchain, astronomo parigino
che tanto contribuì alla stesura della seconda
parte del catalogo.
Nel 1918, quasi 140 anni dopo la sua scoperta, nel
tredicesimo volume delle pubblicazioni del Lick
Observatory, la "nebulosa senza stelle" viene
descritta da H. D. Curtis con queste parole: «
Estremamente brillante, il nucleo compatto si vede
bene in pose di 5 minuti [...]. Non si discerne
nessuna struttura di spirale. Un curioso raggio
luminoso rettilineo giace in una discontinuità della
nebulosa ad angolo di posizione 20 gradi,
apparentemente connesso con il nucleo da una
sottile striscia di materia. Il raggio è più brillante
nella sua estremità interna, posta a 11 secondi
d’arco dal nucleo».
Si aggiunge dunque alla descrizione di M 87
questo "curioso raggio luminoso": si tratta del
primo getto noto in astronomia che, con il
successivo avvento dei radiotelescopi, diverrà
rapidamente un oggetto astrofisico di estremo
interesse, uno degli oggetti attualmente più
studiati del cosmo per le sue molteplici
peculiarità. M 87 è infatti la galassia ellittica
gigante più vicina a noi, trovandosi entro i confini
dell’Ammasso della Vergine. Il suo nucleo, il più
vicino nucleo galattico attivo (AGN), è
estremamente luminoso a tutte le lunghezze
d’onda, dalla banda radio fino ai raggi gamma, ed è
proprio l’attività del nucleo a rendere M 87
particolarmente interessante, essendo la sorgente
radio extragalattica meglio osservabile, assieme a
Centaurus A.
 
Dalla sua scoperta, numerosi furono gli sforzi
osservativi condotti per determinarne natura e
proprietà. Nel 1954, M 87 fu identificata come
l'oggetto visivo corrispondente a un'intensa
sorgente radio puntiforme, individuata nel 1947,
chiamato Virgo A. Tra il 1965 e il 1967, le
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Sopra. In questa immagine profonda del Burrell Schmidt Telescope si vede l'enorme alone
intorno alla galassia ellittica gigante Messier 87. Un eccesso di luce nell'angolo in alto a destra
dell'alone e il moto delle nebulose planetarie nella galassia sono l'ultimo resto di una galassia di
mezza taglia che è recentemente entrata in collisione con Messier 87. L'immagine rivela anche
molte altre galassie che formano l'ammasso della Vergine, di cui Messier 87 è il membro più
grande. In particolare, le due galassie in alto a destra sono soprannominate "gli Occhi". Crediti:
Chris Mihos (Case Western Reserve University)/ESO

osservazioni compiute nella banda X permisero di
localizzare proprio in M 87 la fonte di quelle
emissioni e risultò che i filamenti emittenti si
estendevano ben oltre il getto visibile, fino a
decine di migliaia di anni luce di distanza dal
centro galattico.
 
Le radio sorgenti brillanti, come nel caso di M 87,

sono molto spesso associate a galassie ellittiche
giganti e, secondo i modelli più accreditati,
traggono la loro energia dal gas che sta
precipitando verso un enorme buco nero posto
nel nucleo. La connessione tra buco nero attivo e
il getto non è ben nota, anche se l’ipotesi
principale indica che sia proprio dal buco nero che
si origina quel bizzarro getto di materiale, che
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nelle spettacolari immagini del Telescopio
Spaziale Hubble appare di colore bluastro e che si
estende per oltre 6.500 anni luce, quasi dritto
verso di noi. Le particelle che lo compongono
vengono accelerate nel disco di accrescimento
del buco nero fino a energie estreme e quindi
"sparate" nel getto a velocità prossima a quella
della luce.
Proprio da uno studio sulle immagini di Hubble, si
è anche ipotizzato che il colpevole sia lo spin del
buco nero che interagendo con il campo
magnetico formato dal materiale in rotazione nel
disco di accrescimento, inneschi il getto, ma la
prova ancora non c’è. L’idea però è che si formi
molto più vicino al buco nero di quanto al
momento si pensi.
In realtà i getti sono due, simmetrici, posti sui due
lati opposti della galassia.
Non è ancora chiaro fino a che distanza queste
particelle possano arrivare realmente e non
sappiamo nemmeno se queste rimangano
intrappolate attorno alla galassia o se, almeno in
parte, riescano a sfuggirle definitivamente.
 Non solo, Messier 87 risultò essere anche una
potente fonte di raggi gamma. In particolare il
getto è la fonte delle intense emissioni X, gamma
e radio.
 
Ma le sorprese non finiscono qui... Ad attorniare
M87 – quasi a volerne evidenziare la regalità – c’è
un numero spropositato di ammassi globulari.
Negli anni '50 del secolo scorso, grazie al
Telescopio Hale da 200 pollici di Monte Palomar,
in California, fu infatti possibile individuare una
quantità sbalorditiva di ammassi globulari che
orbitano attorno a M 87, quasi come uno sciame
di api. Sappiamo bene che anche la Via Lattea è
accompagnata da numerosi ammassi stellari
globulari ma, mentre la nostra galassia ne
possiede circa 200, M 87 è circondata da oltre
16.000 di questi antichissimi cumuli densi di
stelle.
 

A pagina 170 trovate un articolo per osservare in
visuale la galassia con queste sue evanescenti
peculiarità.
 
Dal punto di vista scientifico quindi, la galassia
ellittica gigante nella costellazione della vergine
M 87 è a tutt’oggi un oggetto di estremo interesse
per lo studio dei fenomeni di alta energia che
avvengono in prossimità del suo nucleo. Grazie
alla sua vicinanza, al getto e al colossale buco
nero annidato nel suo cuore, M 87 è il miglior
laboratorio cosmico per verificare teorie e modelli
dell'emissione prodotta da dischi di
accrescimento in prossimità di buchi neri
supermassicci e per studiare formazione,
accelerazione e collimazione dei getti relativistici.
 
 

A destra. La mappa riporta la posizione di M 87
alle ore 21:30 del 15 maggio. L'ampia regione di

cielo abbracciata consente di localizzare a occhio
nudo la posizione della galassia, ovviamente

invisibile senza l'ausilio di un buon telescopio.
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In questa immagine profonda si vede l'enorme alone intorno alla
galassia ellittica gigante Messier 87. Un eccesso di luce nell'angolo in
alto a destra dell'alone e il moto delle nebulose planetarie nella
galassia sono l'ultimo resto di una galassia di mezza taglia entrata in
collisione con M 87. Crediti: Chris Mihos (Case Western Reserve
University)/ESO
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Anche se tutti i media, scientifici e non puntano ora
gli occhi all'atteso risultato ottenuto tramite otto
potenti radiotelescopi disposti su tutto il globo, a
ragion di cronaca è bene riportare che la prima
immagine “dettagliata” di un buco nero venne
riprodotta ben 40 anni fa, cosa che pochi
conoscono e che qui andiamo a raccontare.
 
Si ritiene che i buchi neri si formino alla fine della
vita di stelle di grande massa e, più precisamente,
sarebbero il risultato del collasso del loro stesso
nucleo. I buchi neri così formati dovrebbero
solitamente possedere dimensioni pari ad alcune
decine di chilometri e masse pari ad alcune masse
solari. Il discorso è diverso per i buchi neri
“supermassicci”, dei quali ancora non si
conoscono i meccanismi di formazione, anche se
le ipotesi sono tante. Che si tratti di buchi neri che
hanno continuato a crescere aggregando il
materiale nelle loro vicinanze, nati dal collasso di
enormi nubi di gas o addirittura ammassi stellari
collassati o formatisi nei primi istanti
dell’universo a causa delle forti pressioni
innescate dal Big Bang, hanno tutti comunque una

caratteristica comune.
Tali oggetti vengono
definiti “neri” in quanto
neanche la stessa luce
riesce a sfuggire alla
loro potentissima
attrazione
gravitazionale, portando
tali oggetti a divenire
del tutto invisibili!
 
La loro presenza,
come abbiamo visto,
può essere denunciata dall'azione del loro campo
gravitazionale sul moto delle stelle e sulla materia
circostante che cadendo verso il buco nero va a
disporsi in una sorta di “disco di
accrescimento”.
Questo e la radiazione X prodotta a seguito del
riscaldamento del materiale gassoso nell'impatto
con il disco possono essere considerati a tutti gli
effetti come la manifestazione indiretta della
presenza del buco nero. 

La prima simulazione
di un buco nero
di Stefano Schirinzi

Sopra. La storica immagine – virtuale ma altamente realistica – di J. P. Luminet di un buco nero del disco di
accrescimento disposto attorno ad un buco nero di taglia stellare: il "mostro" rimane invisibile in quanto
celato entro l'orizzonte degli eventi mentre si rende visibile l'asimmetria luminosa del disco di accrescimento,
che ruota da sinistra verso destra, dovuta alla concomitanza degli effetti di redshift gravitazionale e Doppler
 

Sopra. Jean-Pierre Luminet
ritratto nel 2009. Crediti:

Georges Seguin
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Tra l’oscurità e il materiale visibile in orbita
attorno al buco nero c’è il cosiddetto “orizzonte
degli eventi”, oltre il quale qualunque cosa venga
catturata dal buco nero non può più sfuggire.
 
Nel film “Interstellar” – prodotto con la
consulenza del fisico e premio nobel Kip Thorne,
che i buchi neri li conosce bene – ci viene
mostrato il realistico orizzonte degli eventi
attorno a Gargantua, il buco nero che svolge ruolo
di protagonista nella storia. È composto da due
dischi luminosi ortogonali tra loro. In realtà,
attorno a quel buco nero, così come a tanti altri
esistenti nell'Universo, c'è un solo disco di
accrescimento, solitamente disposto all'equatore
del “mostro”, ma l'estremo campo gravitazionale
piega la luce inducendo l'effetto noto come “lente
gravitazionale”: i due archi luminosi di Gargantua
sono, quindi, solo una mera illusione!
 
La computer-grafica ci viene incontro e riesce a
fornire modelli realistici su come dovrebbero
mostrarsi. La prima storica immagine di un buco
nero, quella ottenuta dall'astrofisico francese
Jean-Pierre Luminet nel 1979, nonostante i
modelli e le simulazioni al computer non fossero
così avanzate come oggi, è ancora più realistica di
quella mostrata nel film (Thorne era
perfettamente consapevole della differenza,
tuttavia, il regista del film, Christopher Nolan,
tralasciò alcuni particolari per non confondere il
pubblico).
 

 
 
 
 
 
 

A sinistra. Il buco nero Gargantua
come ideato da Nolan per il film
Interstellar 

Sopra. Un computer IBM 7040 come quello utilizzato
da Luminet per realizzare la prima immagine simulata

di un buco nero. Crediti: Arnold Reinhold.
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mostrarsi. La prima storica immagine di un buco
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dei raggi luminosi provenienti dal disco di
accrescimento in orbita attorno al buco nero.
Nell'immagine così ottenuta e convertita in
negativo, Luminet, che era anche un ottimo
disegnatore, provvide ad enfatizzare con
inchiostro indiano i punti più densi, dando risalto a
quelle aree dove la simulazione prodotta mostrava
“più luce”.
Il risultato finale fu di notevole interesse: per la
prima volta in assoluto, si rendeva palese come
l'azione dell'intenso campo gravitazionale di un
buco nero – nell'occasione, di taglia stellare –
modifica la traiettoria, la frequenza e l'intensità
dei raggi luminosi.
 
Negli anni seguenti, la computer grafica, come
abbiamo potuto vedere nelle pagine precedenti,
ha portato a
migliorare i modelli
rappresentativi di ciò
che i buchi neri sono
in grado di mostrare
di quanto più vicino
ad essi ovvero gli
effetti sul loro disco
di accrescimento.
Adesso sappiamo che
le cose stanno
proprio così!
 
 
 
 

In cosa differiva, quindi,
l'immagine di Luminet rispetto a
quella del film al punto da
renderla più verosimile alla realtà?
Lo scienziato francese ricorse
all'ausilio di un IBM 7040, un
computer a transistor con ingressi
a schede perforate: potentissimo
per l'epoca. Con tale macchina
calcolò tutte le possibili traiettorie
dei raggi luminosi provenienti dal

disco di accrescimento in orbita attorno al buco
nero. Nell'immagine così ottenuta e convertita in
negativo, Luminet, che era anche un ottimo
disegnatore, provvide ad enfatizzare con inchiostro
indiano i punti più densi, dando risalto a quelle
aree dove la simulazione prodotta mostrava “più
luce”.
Il risultato finale fu di notevole interesse: per la
prima volta in assoluto, si rendeva palese come
l'azione dell'intenso campo gravitazionale di un
buco nero – nell'occasione, di taglia stellare –
modifica la traiettoria, la frequenza e l'intensità dei
raggi luminosi.
 
Negli anni seguenti, la computer grafica, come
abbiamo potuto vedere nelle pagine precedenti,
ha portato a migliorare i modelli rappresentativi di
ciò che i buchi neri
sono in grado di
mostrare di quanto
più vicino ad essi
ovvero gli effetti sul
loro disco di
accrescimento.
Adesso sappiamo che
le cose stanno
proprio così!
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VIAGGIO AL CENTRO
DELLA VIA LATTEA
Dove regna il mostro,
Sagittarius A*
di Gabriele Marini

La recente pubblicazione della prima fotografia dell'ombra di un buco nero,
ad opera del Consorzio Event Horizon Telescope, ci ha riempiti tutti di grande
entusiasmo e interesse nei confronti di questi oscuri oggetti celesti. Per la
verità ci aspettavamo di poter dare un'occhiata al buco nero al centro della
Via Lattea, Sagittarius A* e invece (ma non ne siamo certo rattristati) si è
trattato di quello di M 87...
Rimane comunque la curiosità e il senso di attesa per la fotografia che, infine,
ritrarrà proprio lui, Sagittarius A* e, nel frattempo, addentriamoci nella
densa regione centrale della nostra galassia per andare a conoscerlo meglio.
 
Abbiamo avuto modo di conoscere con maggiore dettaglio le caratteristiche
della grande casa celeste in cui viviamo, la Via Lattea, nello scorso numero di
questa rivista (I Segreti della Via Lattea - Coelum Astronomia 232). Sappiamo
che si tratta di una grande galassia a spirale barrata la cui struttura è tanto
complessa quanto lo è la sua storia, lunga oltre 13 miliardi di anni, animata
da intense trasformazioni, in un susseguirsi di scontri galattici e colossali
sconvolgimenti di materia che, infine, hanno portato alla sua forma attuale. E
proprio come in un balletto cosmico, in cui gli elementi si muovono
armoniosamente all'unisono, nella Via Lattea tutto è diretto magistralmente
da una forza fondamentale, la forza di gravità.

http://www.coelum.com/coelum/autori/gabriele-marini
http://bit.ly/232nkFo
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VIAGGIO AL CENTRO
DELLA VIA LATTEA
Dove regna il mostro,
Sagittarius A*

In occasione dell'Anno Internazionale dell'Astronomia (2009), i grandi Osservatori della
NASA – il Telescopio Spaziale Hubble, il Telescopio Spaziale Spitzer e l'Osservatorio a Raggi X

Chandra – hanno collaborato per produrre un'immagine senza precedenti della regione
centrale della Via Lattea. Questa spettacolare immagine composita combina le osservazioni
negli infrarossi (Hubble e Spitzer) e nei raggi X (Chandra) in grado di attraversare la polvere

interstellare che oscura la visuale sul nucleo galattico e ne rivelano l'intensa attività. Il centro
della galassia si trova all'interno della regione più bianca e luminosa, situata nella parte a
destra dell'immagine. Il contributo di ogni telescopio è presentato in un colore diverso. Il

giallo rappresenta le osservazioni del vicino infrarosso del telescopio Hubble. Il rosso
rappresenta le osservazioni nell'infrarosso di Spitzer. Il blu e il viola rappresentano le

osservazioni a raggi X di Chandra. Crediti: NASA/Hubble/Chandra/Spitzer
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Di tutte le grandi strutture che costituiscono la Via
Lattea, il centro, detto bulge, è sicuramente una
delle regioni più frizzanti e animate dell'intero
nostro "universo isola". Se la periferia in cui
viviamo, ossia la zona in cui si trova il Sole, a circa
26.000 anni luce dal centro, è relativamente
tranquilla e sicura, di certo non si può dire la
stessa cosa per il nucleo. Animato da intense
forze e addensamenti inimmaginabili di materia e
stelle, il bulge è paragonabile al centro più vivo
ed energico di una grande metropoli che non
dorme mai. Ed è proprio lì che, in questo viaggio
immaginario, andiamo a dirigerci.
 
Contemplando la lunga ed eterea scia argentea
della nostra galassia, nelle calde notti estive,
ponendo attenzione alla regione situata tra le
costellazioni del Sagittario e dello Scorpione, non
mancheremo di restare affascinati da quegli
incredibili addensamenti stellari ammantati da
oscure nubi di polvere cosmica che si stagliano
sul fondo buio del cielo. Sono i grandi bracci della
spirale galattica, proprio in corrispondenza del
suo nucleo. La prospettiva visiva che abbiamo sul
bulge della Via Lattea non è però dei migliori:

quelle stesse strutture che tanto ammiriamo
impediscono l'osservazione di quella regione così
attraente dove dimora e regna incontrastato il
buco nero supermassiccio chiamato Sagittarius A* 
(Sgr A*, pronunciato "A-star"). Esso è il
responsabile primo dell'enorme forza che tiene
insieme la materia galattica, quel profondissimo
pozzo gravitazionale a cui è impossibile sfuggire.
Secondo le attuali conoscenze, si ritiene che la
maggior parte delle galassie ospiti nel proprio
nucleo un buco nero supermassiccio, capace di
convertire in radiazione l’energia gravitazionale
acquisita attraverso la materia che vortica nel suo
disco di accrescimento e anche la Via Lattea,
quindi, non fa eccezione. Un altro esempio ben
noto, in particolare in questo periodo, è la galassia
M 87, al centro delle recenti attenzioni mediatiche
per via dello strepitoso risultato ottenuto
dall'Event Horizons Telescope (EHT) che, per la
prima volta nella storia, è riuscito nell'impresa di
fotografare un buco nero, proprio quello di M 87.
 
Con un oggetto così mostruosamente letale e nel
contempo intrigante situato proprio nel centro
della nostra casa, si potrebbe pensare che gli
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Sopra. Questa video mostra una sequenza di ingrandimenti che inizia con una panoramica della Via Lattea. Ci
immergiamo nella regione centrale per dare un'occhiata più da vicino. Lì si nasconde un buco nero
supermassiccio circondato da uno sciame di stelle che orbitano rapidamente. Vediamo le stelle in
movimento, grazie a 26 anni di analisi. Vediamo quindi un primo piano di una delle stelle, nota come S2. La
sequenza finale mostra una simulazione dei movimenti delle stelle. Crediti: ESO/GRAVITY Collaboration
 
Sotto. Una vista di dettaglio sulla regione centrale della Via Lattea situata al confine tra le costellazioni del
Sagittario e dello Scorpione. È stata riportata anche la posizione del buco nero centrale Sagittarius A*.
Crediti: Akira Fujii/Coelum Astronomia
 
 

 

http://www.youtube.com/watch?v=Da_Wc_G9ms4
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astronomi ne abbiano una conoscenza piuttosto
approfondita. Eppure, a causa del fatto che la Via
Lattea è ricca di gas e polveri che bloccano la luce,
restano ancora molte domande senza risposta
sulla struttura e sul comportamento di Sagittarius
A* e della regione centrale della galassia.
Fin dai primi tentativi di svelare cosa si
nascondesse al centro della galassia è risultato
evidente che fosse impensabile sperare di
acquisire informazioni da osservazioni nella

banda visibile o nell’ultravioletto. A quelle
lunghezze d’onda, infatti, la fitta coltre di polveri
si comporta come un muro impenetrabile. Per
fortuna, con il tempo, gli scienziati e i ricercatori
hanno imparato a osservare ciò che si cela dietro
quella cortina di gas e polveri, ripiegando – per
così dire – su osservazioni condotte nel dominio
radio o infrarosso oppure su osservazioni di
segnali più energetici quali la radiazione gamma e
quella X.

Uno sguardo al bulge

Sopra. Una vista di dettaglio sul bulge centrale della Via Lattea. Crediti: 2Mass.
 

Semplificando, il bulge della Via Lattea è
costituito da quella regione che mostra un
rigonfiamento rispetto al più esteso disco su cui
giacciono anche i bracci della spirale. Si tratta di
un addensamento di forma discoidale in

corrispondenza della zona galattica più interna,
con una forma piuttosto complessa che, vista di
profilo, assomiglia a un’arachide dell’estensione di
circa 10.000 anni luce. Non vi è ancora una
risposta certa sulla sua origine ma è molto 

http://www.coelum.com/redirect.php?o=coe223&g=maasi&p=c4&r=https%3A%2F%2Fwww.maasi.eu%2Fpage%2Fsecure-sensitive-data-and-processes-in-regulated-o
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probabile che, come per le altre strutture
galattiche, sia da attribuirsi alla movimentata
storia della Via Lattea, costellata di scontri e
fusioni con altre galassie.
 
Nella sua zona più lontana dal centro, lungo le
direzioni perpendicolari al piano galattico, riesce
molto difficile distinguere il confine tra il bulge
vero e proprio e l'alone, in una transizione
"morbida" che non mostra discontinuità nette. Per

quanto riguarda la popolazione stellare che abita
il bulge, è stata notata una netta prevalenza di
stelle di età avanzata, con una densità stellare
estremamente più elevata rispetto a qualsiasi altra
zona della galassia, circa un milione di volte
superiore a quella dei dintorni del Sole. Molto ci
sarebbe da dire su questa affascinante struttura
della regione interna della Via Lattea, ma
proseguiamo ora più velocemente verso il centro
del nucleo.

Crediti: SARAO/SKA South Africa/Lorenzo Raynard - Processing: M. Di Lorenzo.

Le prime osservazioni del centro galattico

Le grandi antenne dei moderni radiotelescopi
sono oggi familiari e diffuse in tutto il mondo, e la
radioastronomia è da decenni diventata uno dei
principali strumenti di indagine sperimentale del
cielo profondo. Eppure, l'avvento di questa
tecnica è da considerarsi relativamente recente e
il suo esordio incredibilmente legato al caso. In
tale ambito il ruolo di pioniere assoluto spetta di
diritto al fisico Karl Guthe Jansky (1905-1950), il
primo a riconoscere, nei disturbi captati da
un'antenna, i segnali radio provenienti da sorgenti
cosmiche. Con il fine di individuare l’origine di
quel fastidioso rumore di fondo che si avvertiva
passando da un canale radio a un altro, durante la

sintonizzazione, e
studiare dei sistemi
di filtraggio e
abbattimento,
Jansky costruì
un'antenna in grado
di ricevere emissioni
alla frequenza di
20,5 MHz (intorno a
14 metri di
lunghezza d’onda).
Dopo aver trascorso
mesi a studiare il rumore radio di fondo provocato
dai fulmini dei temporali (all'epoca si riteneva che

Sopra. Karl Guthe Jansky
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quei disturbi fossero di origine puramente
atmosferica), Jansky si rese conto della
persistenza di un disturbo che si ripeteva con un
periodo di 23 ore e 56 minuti, proprio il tempo di
rotazione della Terra, tipico quindi di una
sorgente di origine extraterrestre. Tale sorgente
mostrava il massimo in direzione del centro della
Via Lattea, nella costellazione del Sagittario. I
risultati vennero pubblicati nell'articolo
"Electrical Disturbances Apparently of
Extraterrestrial Origin" su riviste scientifiche e sul
New York Times il 5 maggio 1933, data che segna
l’inizio ufficiale della radioastronomia.
 
Furono necessari però ancora un paio di decenni
prima che la fonte di quell'emissione radio fosse
in qualche modo descritta con maggiore
precisione e gli fosse attribuito anche un nome.
Inizialmente identificata come la "sorgente del
centro galattico" fu solo ad opera dei ricercatori
John D. Kraus, Hsien-Ching Ko e Sean Matt nel
1954 che la sorgente venne battezzata Sagittarius
A (abbreviata in Sgr A), senza l'asterisco. Non
avendo ancora avanzato ipotesi sulla natura di
quella sorgente, all'epoca lo sforzo era per lo più
volto a determinarne l'estensione.

In un articolo del marzo 1960, pubblicato su
Monthly Notices of the Royal Astronomical Society i
ricercatori J H Oort e G W Rougoor evidenziarono,
in base alla direzione e all'assorbimento spettrale
rilevato, che la posizione di Sagittarius A doveva
coincidere con il centro della Via Lattea. Nel corso
dei decenni successivi vennero effettuate
misurazioni sempre più accurate per determinarne
la posizione, l'estensione nonché la natura. Si
iniziò a parlare di nuclei galattici attivi (AGN) come
rilevato in altre galassie – ma, nel caso della Via
Lattea, in uno stato di quiescenza – e infine di
"buchi neri". La natura di sorgente radio stava
prendendo sempre più forma dal punto di vista
teorico ma, ovviamente, non c'era la capacità
osservativa necessaria per confermare le teorie.
Nel 1971, in un articolo dell'astrofisico inglese
Donald Lynden-Bell, riprendendo la teoria dei
nuclei galattici come sedi di corpi supermassicci
derivati dai quasar, si parla esplicitamente di un
buco nero al centro della Via Lattea, poi
individuato nel febbraio 1974 dagli astronomi
Bruce Balick e Robert Brown, usando
l’interferometro del National Radio Astronomy
Observatory.

Sopra. Riproduzione a grandezza naturale del primo radiotelescopio, costruito da Karl Jansky e
ora situato al National Radio Astronomy Observatory (NRAO) di Green Bank, West Virginia
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Fu solo nel 1982 che il nome divenne completo,
comprendendo infine anche l'asterisco.
Sagittarius A* venne così battezzato da Robert
Brown, proprio uno dei due scopritori del buco
nero. La scelta di apporre l'asterisco venne dalla
necessità di distinguerla dalla più estesa regione
di emissione radio, Sagittarius A appunto.

L'utilizzo dell'asterisco sembra sia un'originale
scelta personale di Brown rifacendosi alla
nomenclatura della fisica atomica in cui l'asterisco
indica uno stato di eccitazione, proprio in
riferimento all'eccitazione che tale corpo
suscitava in lui in qualità ricercatore.
 

Osservare un buco nero...

Sopra. Questa rappresentazione artistica mostra un buco nero supermassiccio in rapida rotazione, circondato
da un disco di accrescimento. Questo disco sottile di materia in rotazione intorno al buco nero, rappresenta
ciò che rimane di una stella simile al Sole ridotta in brandelli dalle forze mareali del buco nero. Le onde d'urto
nei detriti prodotti dalla collisione e il calore generato dall'accrescimento producono un lampo di luce che
ricorda l'esplosione di una supernova. Crediti: ESO, ESA/Hubble, M. Kornmesser
 

Ancora oggi, grazie ai radiotelescopi terrestri e ai
più avanzati telescopi spaziali in grado di vedere
nella banda X (come il Telescopio Spaziale
Chandra, della NASA) o infrarossa (come lo Spitzer
della NASA), è possibile analizzare la regione in
cui domina Sgr A* nel tentativo di scrutare in
quella misteriosa regione e carpirne i dettagli.
Potrebbe sembrare un controsenso poiché,
effettivamente, sappiamo che per definizione un

buco nero non è altro che un corpo talmente
massiccio e concentrato che nemmeno la luce
riesce a sfuggire alla sua attrazione gravitazionale.
Ma allora come è possibile osservare un buco
nero? In realtà ciò che possiamo vedere e
analizzare è la materia che si muove
vorticosamente attorno ad esso e che, nel suo
moto verso un destino ineluttabile, fa si che
possiamo intuire il profilo del mostro che la sta
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divorando. In altre parole, il gas interstellare che
mulinella verso il buco nero risplende, delineando
nelle immagini astronomiche il cuore oscuro della
nostra galassia che ci appare così come un unico
punto di luce infrarossa. Intorno a Sgr A* si
muovono infatti numerose stelle disposte su
orbite estremamente ellittiche e, allo stesso
modo, anche il materiale interstellare, come gas,
polveri e plasma. La parte della materia che si
trova nel "disco di accrescimento", ossia quella
cintura costituita di materia in orbita a velocità
relativistiche attorno al buco nero, è al sicuro
dalla voracità insaziabile del pozzo gravitazionale,
ma tutto ciò che si avvicina troppo è destinato a
essere attirato al di là di quell'invisibile linea
chiamata "orizzonte degli eventi", che segna il
margine del buco nero. Poco prima di questa
invisibile linea troviamo quella che gli astrofisici

chiamano "orbita circolare stabile più interna"
(ISCO, innermost stable circular orbit), che traccia
il confine entro il quale la materia può orbitare
senza correre il rischio di non sfuggire più
all'attrazione gravitazionale.
 
Nel corso del tempo la sfida osservativa costituita
da Sgr A* si è declinata in una sempre più spinta
ricerca della massima risoluzione degli elementi
che gli orbitano attorno, ossia la ricerca del
dettaglio più minuto. Riuscire a rilevare con
sempre maggiore dettaglio gli oggetti in rapida
orbita attorno al corpo centrale, e sempre più
vicino ad esso, è la chiave per vedere, come in un
riflesso, il volto del buco nero e determinare
quindi le sue fattezze.
 
 

Lampi luminosi dal buco nero

Dalla sua scoperta, numerosissime sono state le
campagne osservative su Sagittarius A* e le
survey condotte con radiotelescopi sparsi in tutto
il mondo. Il grande buco nero centrale suscita
naturalmente un grande interesse e lo sforzo per
riuscire a saperne di più è incessante. Numerosi
sono i gruppi di ricerca sparsi in tutto il mondo, tra
i quali spiccano il gruppo dell'astrofisica
americana Andrea Ghez (UCLA) e il team europeo
diretto da Reinhard Genzel del Max Planck Institut
per la fisica extraterrestre (MPE) a Garching, in
Germania, che hanno usato tecniche sempre più
precise e avanzate per risolvere le orbite delle

stelle intorno al
centro galattico e il
materiale che
vortica attorno ad
esso.

 
Nel corso di
decenni di
osservazione non
sono scampati
all'acuta attenzione
degli astronomi

alcuni rapidi
bagliori luminosi
che, come dei
flash, si
originavano
proprio dalla
regione di Sgr A*.
Nel giro di alcuni
minuti si poteva
osservare un
aumento di
luminosità
localizzato anche
di 30 volte. Per
lungo tempo questi lampi di luce hanno costituito
un vero mistero, sfuggendo a tutte le spiegazioni
possibili.
In un articolo pubblicato su Astronomy &
Astrophysics nell'ottobre 2018, un team di
ricercatori della collaborazione GRAVITY, guidato
da Reinhard Genzel, ha confermato la natura di
buco nero di Sagittarius A* grazie all'impiego dello
strumento Gravity dell’ESO (European Southern
Observatory) installato sul VLTI, l’interferometro
del Very Large Telescope situato sul Cerro Paranal,Andrea Ghez

Reinhard Genzel
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Questa visualizzazione sfrutta le informazioni ricavate da
simulazioni di moti orbitali del gas in un'orbita circolare
intorno al buco nero a circa il 30% della velocità della luce.
Crediti: ESO/Gravity Consortium/L. Calçada
 

che si affaccia sul deserto di Atacama in Cile.
Le osservazioni effettuate mostrano per la prima
volta le nubi di gas caldissimo che ruotano
intorno al nucleo della galassia su un'orbita
circolare, posta appena al di fuori dall'orizzonte
degli eventi, a una velocità pari a circa il 30% di
quella della luce. In particolare le osservazioni si
sono concentrate su tre lampi di radiazione
infrarossa (registrati il 27 maggio 2018, il 22 e il
28 luglio 2018) provenienti dal disco di
accrescimento di Sgr A*, originati dal materiale in
orbita molto vicino all'orizzonte degli eventi del
buco nero.
Già all'inizio del 2018 Gravity e Sinfoni, un altro

strumento installato sul VLT, hanno permesso allo
stesso gruppo di ricerca di misurare con
precisione uno dei passaggi radenti della stella S2
mentre attraversava il campo gravitazionale di
Sagittarius A* e, proprio in quell'occasione, quasi
per una coincidenza fortunata – come sottolineato
da Oliver Pfuhl, uno dei ricercatori del team
dell'MPE che ha partecipato alle ricerche – è stata
osservata anche una forte emissione infrarossa, in
forma di tre lampi luminosi di durata compresa tra
i 30 e i 90 minuti. I lampi registrati
dall’interferometro dell’ESO non sono costituiti da
radiazione termica ma, secondo l’interpretazione
del team di GRAVITY, sono picchi radiazione di
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sincrotrone, emessa da elettroni in
moto a velocità relativistiche in una
zona interna del disco di
accrescimento di Sgr A*, a ridosso
dell’ISCO, più o meno a 36 milioni di
chilometri da esso, meno del raggio
dell'orbita di Mercurio dal Sole.
 
Le misurazioni di grande precisione
effettuate da Gravity su quel puntino
tremolante in movimento hanno
permesso di restringere le possibili
ipotesi su ciò che causa i lampi di
Sagittarius A*. Potrebbero essere
masse concentrate di plasma
incandescente proiettate via dal buco
nero sotto l'influenza dei potenti
campi magnetici oppure potrebbero
essere degli ammassi di materiale nel
denso disco di materia che orbita
attorno al corpo, addensamenti in
qualche modo assimilabili ai bracci a
spirale di una galassia. In questi casi il
lampo potrebbe essere causato dal
rapido riscaldamento della materia e
successivo raffreddamento. Altre
ipotesi descrivono il comportamento
del materiale del disco di
accrescimento paragonandolo a ciò
che avviene sulla superficie di una
stella: proprio come avviene durante
un'eruzione solare, si formerebbero
delle bolle di plasma governate dagli
intensi e aggrovigliati campi
magnetici presenti nella regione. In
questo caso, il lampo non sarebbe
dovuto alla temperatura ma piuttosto
al fatto che la bolla stia orbitando
rapidamente attorno al buco nero. Lo
spazio-tempo, deformato dalla
potente gravità, come previsto dalla
Relatività generale di Einstein, fa si
che la luce del punto caldo (hot spot)
si concentri in un fascio come sotto
l'effetto di una lente. Essendo in
moto, quando il fascio è diretto verso

Sopra. Lo strumento GRAVITY dell'ESO, straordinariamente
sensibile, ha aggiunto ulteriori prove alla convinzione di vecchia

data che un buco nero supermassiccio si annidi nel cuore della Via
Lattea. Nuove osservazioni mostrano grumi di gas che ruotano

intorno al nucleo a una velocità pari a circa il 30% di quella della
luce, su un'orbita circolare appena al di là di un buco nero di

quattro milioni di volta la massa del Sole – è la prima volta che si
osserva materiale in orbita vicino al punto di non ritorno, con le

osservazioni più dettagliate di sempre di materiale in orbita così
vicina a un buco nero. Il video usa la visualizzazione dei dati

ottenuti da una simulazione dei moti orbitali del gas che si muove
a circa il 30% della velocità della luce su un'orbita circolare

intorno al buco nero supermassiccio Sagittarius A*.
Crediti: ESO/Gravity Consortium/L. Calçada

 
 

La radiazione di sincrotrone è una caratteristica
radiazione elettromagnetica di tipo non termico (com’è
invece quella generata dalle stelle) prodotta da
particelle cariche che si muovono ad alta velocità (una
frazione sensibile della velocità della luce) in un campo
magnetico. Quanto più veloci sono le particelle, tanto
minore è la lunghezza d’onda della radiazione. L’effetto
si osserva nei residui di supernovae, nelle radiosorgenti
extragalattiche come la galassia M 87 e nelle pulsar.

Radiazione di Sincrotrone
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Gravity e EHT a confronto

Sopra. L'animazione del cammino di un raggio di luce incidente attraverso lo strumento GRAVITY. Si noti
l'intricata costruzione e la complessa interazione delle varie componenti per i quattro telescopi. Perchè
l'interferometria funzioni, i cammini della luce devono potersi sovrapporre con una precisione di una frazione
di lunghezza d'onda, meno di un micron. Crediti: MPE

Come per l'esperimento Gravity, anche il
consorzio dell'Event Horizon Telescope (EHT)
sfrutta l'interferometria per affinare la sua
capacità di osservazione. La grande differenza
consiste però nel dominio elettromagnetico in cui
i due esperimenti operano: se Gravity osserva
nell'infrarosso, EHT opera invece nella banda
radio, cioè a lunghezze d'onda un migliaio di volte
di più lunghe. Gravity inoltre fa affidamento sui
quattro telescopi da 8,2 metri dell'European
Southern Observatory (ESO), creando un
telescopio virtuale di circa 130 metri di diametro,
mentre i radiotelescopi che compongono EHT
sono più numerosi e sono distribuiti in tutto il
mondo. Questo fa sì che la dimensione

equivalente del radiotelescopio sia estrema,
praticamente grande quanto il nostro pianeta e,
inoltre, mentre la Terra ruota i radiotelescopi
continuano a scandagliare lo spazio, raccogliendo
informazioni in modo continuo. In questo modo
EHT ha tentato di  registrare un'immagine a lunga
posa del buco nero al centro della Via Lattea (che
speriamo in futuro di vedere, mentre già abbiamo
visto il risultato di quella della vicina galassia M
87, nell'Ammasso della Vergine), registrando
l'emissione radio che si origina nell'ISCO,
esattamente attorno al buco nero, contrariamente
a quanto fa Gravity che analizza la regione di Sgr
A* con una precisione sbalorditiva ogni 30
secondi.
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la Terra, a noi appare come un lampo, creando
anche quell'effetto di sfarfallio luminoso nel resto
del tempo.
 
Lo strumento Gravity ha reso possibile questo
incredibile risultato combinando la luce dei
quattro telescopi del VLT per creare un unico
super-telescopio virtuale di ben 130 metri di
diametro. I dati raccolti, inoltre, corrispondono in
modo preciso ai modelli teorici basati sulle
previsioni della Relatività generale di Einstein e
rappresentano un’ulteriore conferma che al
centro della Via Lattea si trova davvero un buco
nero, la cui massa è pari ad almeno 4 milioni di
masse solari.

L'osservazione di ulteriori bagliori potrà senza
dubbio contribuire a rivelare ulteriori informazioni
sul Sgr A*, oltre a raffinare le informazioni relative
a dimensioni e massa, come, per esempio, se sia in
rotazione (se si tratti cioè di un "buco nero di
Kerr") e il senso della sua rotazione (chiamato
spin). Inoltre, proprio come è stato fatto con
l'osservazione del moto delle stelle nell'orbita del
buco nero, i lampi stessi potrebbero fornire un
nuovo modo per mettere alla prova la teoria sulla
relatività generale di Einstein, in un laboratorio
naturale le cui condizioni fisiche sono totalmente
uniche e assolutamente non riproducibili in
nessun altro luogo.
 

Stelle in orbita

A sinistra. Le zone centrali della
galassia, la Via Lattea, osservate nel
vicino infrarosso con lo strumento
NACO installato sul VLT dell'ESO. La
posizione del centro, che ospita il
buco nero (invisibile) noto come Sgr
A*, con una massa di 4 milioni di
volte quella del Sole, è indicata da
una croce arancione. Nell’immagine
è riportata anche la posizione
dell’orbita della stella S2, analizzata
nel suo passaggio al peribotro (il
punto dell’orbita più vicino al buco
nero) del 2018 per il calcolo della
massa di Sgr A* e mettere alla prova
la teoria della Relatività generale di
Einstein. Crediti: ESO/MPE/S.
Gillessen et al.
 

Un altro metodo per determinare le proprietà di
Sagittarius A*, di cui abbiamo già fatto cenno nei
paragrafi precedenti, consiste nell'osservazione
delle stelle che abitano la regione circostante al
buco nero e che, attratte dal suo intenso campo
gravitazionale, gli orbitano attorno. Nel corso del
tempo gli astronomi si sono resi conto che la
popolazione stellare al centro della Via Lattea è
piuttosto ricca, con un addensamento notevole
proprio nella regione dominata da Sgr A*. Riuscire
a osservare tali stelle e determinarne l'orbita e il

moto avrebbe permesso di tracciare il profilo della
singolarità che le attraeva. Una di queste stelle in
particolare, nota con la sigla S2, è quella che ha
consentito agli astronomi di effettuare gli studi
più interessanti. S2 è una stella di sequenza
principale (tipo spettrale B0–2) con massa pari a
circa 10–15 masse solari. Le osservazioni di
questa stella sono iniziate nel 1992 e, dopo ben
27 anni di analisi, la sua orbita è ormai nota con
una precisione molto alta. Tale orbita risulta molto
eccentrica (e = 0,88) con un periodo orbitale pari a
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16 anni. L'ellisse descritto dalla stella
attorno a Sgr A* ha semiasse maggiore pari
a 1.019 UA, valore che fa capire quanto
veloce sia il moto orbitale della stella
(considerando che nel Sistema Solare
oggetti posti a quella distanza
necessiterebbero di migliaia di anni per
compiere una sola orbita).
 
Nel corso dei 27 anni di osservazione è
stato quindi possibile analizzare due
passaggi della stella S2 al punto più vicino
a Sgr A*, avvenuti nell'aprile 2002 e lo
scorso maggio 2018. Non serve dire che il
secondo passaggio è stato decisamente più
interessante, più che altro per gli
avanzamenti teorici, tecnici e tecnologici
avvenuti nel corso del tempo, che hanno
consentito di sfruttare con maggiore
efficacia l'evento.
Il punto più vicino al buco nero (il
periastro, ma chiamato in gergo tecnico,
per quel che riguarda un buco nero "peribotro") è
situato a circa 20 miliardi di chilometri dal buco
nero e in quel punto la stella si muoveva a una
velocità superiore ai 25 milioni di chilometri
all’ora, quasi il tre percento della velocità della

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
luce. Nel passaggio del maggio 2018 sono stati
messi in azione gli strumenti ad alta sensibilità
Gravity, Sinfoni e Naco installati sul VLT (Very

Sopra. Le orbite di alcune delle stelle nelle immediate
vicinanze del buco nero Sagittarius A*.

 

COELUM ASTRONOMIA88



Sopra. Questa simulazione mostra le orbite delle stelle molto vicine al buco nero supermassiccio nel cuore
della Via Lattea. Una di queste stelle, denominata S2, orbita ogni 16 anni ed è passata molto vicino al buco
nero nel maggio 2018. Si tratta di un laboratorio perfetto per testare la fisica gravitazionale e in particolare la
teoria della relatività generale di Einstein. Crediti: Eso/L. Calçada/spaceengine.org

Large Telescope) dell’ESO in Cile, che hanno
compiuto nuove accuratissime osservazioni nella
banda dell’infrarosso.
L'équipe internazionale di ricercatori, guidata da
Reinhard Genzel, ha confrontato le misure di
posizione e velocità ottenute da Gravity, da
Sinfoni e da precedenti osservazioni compiute con
altri strumenti: i nuovi risultati non sono
compatibili con le previsioni della meccanica
newtoniana, mentre sono in eccellente accordo
con le previsioni basate sulla teoria della
Relatività generale.
 
Il team ha usato Sinfoni per misurare la velocità di
S2 in avvicinamento e in allontanamento dalla
Terra e lo strumento Gravity per compiere misure
estremamente precise della posizione di S2 per
definirne l’orbita, con una precisione tale da
scorgere le variazioni di posizione della stella da
una notte all’altra. Le nuove misure hanno rivelato
chiaramente un effetto noto come redshift
gravitazionale (ipotizzato da Einstein): la luce

della stella viene allungata a lunghezze d’onda
maggiori dall'intensissimo campo gravitazionale
del buco nero e i cambiamenti osservati nella
lunghezza d’onda della luce di S2 sono in perfetto
accordo con quanto previsto dalla teoria di
Einstein. I risultati dello studio sono stati
presentati in un articolo pubblicato su Astronomy
& Astrophysics nel luglio 2018.
Intanto, un’altra stella vicina a Sgr A*, S102, meno
luminosa di S2 ma con un periodo orbitale più
breve (11 anni e mezzo), raggiungerà il peribotro
della sua orbita all’inizio del 2021 e già si sta
preparando una nuova importante campagna di
osservazioni per seguirla.
 
Oltre a fornire il banco di prova per le teorie di
Einstein, le misurazioni condotte sul moto
estremamente rapido delle stelle in orbita attorno
a Sagittarius A* hanno permesso anche di stimare
la massa del buco nero.
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La massa di Sgr A*

Uno dei primi studi relativi alla massa di
Sagittarius A* risale al 2002, quando il team
guidato da Rainer Schödel (Max Planck Institute
for Extraterrestrial Physics) riportò su Nature i
risultati di un paziente lavoro di osservazione
durato una decina d’anni, proprio attorno
all’orbita percorsa dalla stella S2, intorno a Sgr A*.
Si trattò di una ricerca di notevole importanza
perché permise, grazie alle leggi della
gravitazione, di determinare la massa che
governava quel moto. Schödel trovò un valore di
2,6 milioni di masse solari confinate entro una
sfera di 120 UA di raggio (1 UA, Unità Astronomica,
è pari alla distanza tra la Terra e il Sole, cioè circa
150 milioni di km). Questa stima venne poi
portata a 3,7 milioni di masse solari nel 2003 da
ulteriori ricerche che limitarono anche la sfera a
un raggio di appena 45 UA. A parte l’incertezza
sulle misurazioni, il profilo che ne derivava era
quello di un oggetto di grandissima massa
confinato in una regione di estensione limitata,
sicuramente compatibile con quello di un buco
nero circondato dal suo disco di accrescimento.
Studi successivi, come quelli condotti da Andrea
Ghez (UCLA), basati sempre sulla ricostruzione del

moto orbitale della stella S2, hanno suggerito che
la massa del buco nero dovesse essere di 4,1 ±0,6
milioni di masse solari, con una distanza dal Sole
di 26.100 ±2.000 anni luce. Ipotizzando che il
buco nero sia in quiete e cioè che non vi sia
nessun altro oggetto massiccio nelle sue vicinanze
capace di influenzarlo gravitazionalmente
(l'ipotesi attualmente più verosimile), i valori
vanno ritoccati verso l’alto: 4,5 ±0,4 milioni di
masse solari e 27.400 ±1.300 anni luce di
distanza. Un altro studio del 2009 pubblicato su
The Astrophysical Journal condotto dall'équipe di
Stefan Gillessen (Max Planck Institute for
Extraterrestrial Physics) ha portato il valore
stimato della massa a 4,31 milioni di masse solari,
confinata in una sfera del diametro di 44 milioni di
chilometri.
Anche i dati derivanti dall'osservazione degli hot
spot di plasma compiuta da Gravity a metà del
2018 e del loro moto orbitale sul disco di
accrescimento di Sgr A* sono risultati compatibili
(con un margine di errore del 30%) con
l’accelerazione gravitazionale impressa da un
oggetto denso di poco più di 4 milioni di masse
solari.

Una mappa magnetica

Un articolo del febbraio 2018 pubblicato su
Monthly Notices of the Royal Astronomical Society,
ha gettato nuova luce sul buco nero centrale,
grazie alla realizzazione di una mappa ad alta
risoluzione, tracciata con la camera a infrarossi
CanariCam del Gran Telescopio Canarias (10,4
metri), situata sull'isola di La Palma (Spagna), che
mette in evidenza le linee del campo magnetico
presenti all'interno dei gas e della polvere che
turbinano attorno a Sgr A*. Il team, guidato da
Patrick Roche del Dipartimento di Fisica
dell'Università di Oxford (UK), è stato in grado di
creare questa mappa, la prima del suo genere,
osservando la luce infrarossa polarizzata emessa
dai caldissimi granelli di polvere allineati secondo

le linee del campo magnetico, fino a circa un anno
luce attorno a Sgr A*. Poiché la luce infrarossa
filtra indisturbata attraverso la polvere che blocca
la luce tra la Terra e il centro della Via Lattea, gli
astronomi sono stati in grado di osservare
chiaramente l'area attorno al Sgr A* e la mappa
che ne deriva permette di evidenziare il tragitto
del materiale attorno al buco nero. La mappa non
si esaurisce solo in una meravigliosa immagine ma
fornisce anche informazioni fondamentali sulla
relazione esistente tra le stelle più luminose di
quell'area e i filamenti di gas e polvere che si
estendono tra di loro, nonostante la presenza di
intensi venti stellari incredibilmente potenti. I
ricercatori credono che questi filamenti
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Sagittarius A*, il grande sterilizzatore

Sagittarius A* da tempo ormai vive in uno stato di
quiete: trangugia e rumina gas e oggetti di
passaggio di tanto in tanto, dimentico della
voracità del passato. Ma c'è stata un’epoca –
situata entro qualche miliardo di anni fa – in cui
anche il buco nero nel cuore della Via Lattea era
in piena attività, ossia nella sua "fase AGN", vale a
dire quando era anch’esso un nucleo galattico
attivo.
Possiamo ritenerci fortunati poiché, oltre a
divorare tutto quel che agguantano, i buchi neri
supermassicci attivi, nei periodi di massimo
accrescimento, emettono anche una quantità di
radiazione spaventosa, tale da pregiudicare la
possibilità di vita in ampie porzioni delle galassie
che li ospitano. Proprio della possibilità di vita in
quell’epoca difficile e violenta si è occupato uno
studio, pubblicato su Scientific Reports, di due
astrofisici dell’Università di Roma Tor Vergata,
Amedeo Balbi e Francesco Tombesi.
L’idea che esistano regioni della Via Lattea più
favorevoli alla vita è stata esplorata in diversi
studi negli anni passati: in linea di massima, è
meglio non essere troppo vicini al centro
galattico, dove la densità di stelle è più alta e c’è
maggiore probabilità di capitare vicino a eventi
potenzialmente catastrofici, come esplosioni di
supernove o gamma ray burst (GRB). Meglio stare
in una zona intermedia, come quella – guarda
caso – in cui si trova il
Sole. Lo studio di Balbi
e Tombesi espande e
rafforza queste
conclusioni, mostrando
che anche il buco nero
centrale può essere
stato dannoso per la
vita in passato e che
quindi sia necessario
tenerne conto nel
calcolo della zona
abitabile galattica.
Ma in che modo Sgr A*
può avere avuto

impatto sulla vita?
Gli effetti sono principalmente due. Le radiazioni
prodotte da Sgr A* possono aver causato
l’evaporazione dell’atmosfera di pianeti simili alla
Terra, rendendoli meno adatti alla vita. Inoltre,
come è noto, le radiazioni ionizzanti sono
estremamente dannose per gli organismi viventi,
soprattutto quelli più complessi e multicellulari.
Perciò, sui pianeti privi di protezione atmosferica,
la vita di superficie potrebbe aver subito danni
molto gravi, fino ad arrivare alla sterilizzazione
completa.
Al momento, la quantità di gas a disposizione
nella regione che circonda Sgr A* è probabilmente
limitata e non dovremmo preoccuparci di una
nuova fase di attività del buco nero. Sicuramente,
in tempi molto più lunghi, dell’ordine di alcuni
miliardi di anni, quando per esempio la Via Lattea
entrerà in collisione con la galassia di Andromeda,
i due buchi neri supermassicci nel loro centro
potrebbero riattivarsi, grazie all'enorme quantità
di gas che verrà messa in moto. In ogni caso,
secondo i calcoli dei due ricercatori, la Terra si
troverebbe comunque in una regione "sicura",
almeno per quanto riguarda le conseguenze più
catastrofiche originate dal buco nero centrale.
 
Tratto da un'intervista di Marco Malaspina (Media
INAF) ad Amedeo Balbi e Francesco Tombesi.
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possano resistere sul posto
proprio perché legati dai potenti
campi magnetici che permeano
la polvere. I filamenti, lunghi fino
ad alcuni anni luce, sembrano
raggrupparsi proprio sotto
Sagittarius A*, in un punto in cui
probabilmente convergono i
flussi di gas e polvere in orbita
attorno al buco nero.
 

A destra. La mappa che traccia i
filamenti magnetici che collegano le
stelle più brillanti poste nella zona
del buco nero Sgr A*. Crediti: E.
Lopez-Rodriguez / NASA Ames /
University of Texas at San Antonio

Diecimila buchi neri...
 
Parlare del centro della Via Lattea porta
inevitabilmente a concentrare l'attenzione su
Sagittarius A*... Anche noi, in questo articolo, non
abbiamo resistito all'attrazione (non solo
gravitazionale) di quel mostro super massiccio e
abbiamo dedicato quindi ampio spazio agli studi
condotti su di esso. Eppure il centro della galassia
è un luogo molto affascinante e ricco di
particolarità che non si esauriscono con Sgr A*. In
effetti se lui è il re, c'è da considerare che non si
trova da solo a corte, ma una schiera di altri corpi
massicci e altrettanto oscuri gli fanno da seguito.
Da oltre vent'anni tra gli studiosi si era insinuato il
sospetto che Sagittarius A* non sia solo: la zona
del nucleo è circondata da un alone costituito da
grandi quantità di gas e polveri e dove c'è
abbondanza di materiale non possono che
formarsi stelle molto massicce. Proprio queste
stelle, alla fine del loro ciclo vitale, possono infine
trasformarsi in buchi neri. Sarebbero dunque
migliaia e migliaia i "mostri" minori che

affollerebbero il centro delle galassie. Per molti
anni si è trattato solo di una speculazione senza
alcuna conferma ma, di recente, un team di
astronomi guidati dall’astrofisico Charles Hailey
(Columbia University) ha portato delle evidenze
che confermerebbero l'ipotesi, in un articolo
pubblicato su Nature nell'aprile 2018.
Come abbiamo visto, osservare un buco nero
significa in realtà osservarne gli effetti sul
materiale e sulle stelle circostanti. Le osservazioni
compiute nel dominio gravitazionale, rilevando le
deboli onde gravitazionali come fatto dai grandi
interferometri LIGO e Virgo, hanno aperto nuove
vie per il loro studio ma l'astronomia
gravitazionale è ancora molto giovane. Risulta
pertanto indispensabile riuscire a cogliere quegli
effetti dovuti all'interazione tra un buco nero e
una stella di passaggio che, attratta
irresistibilmente dall'oscuro corpo celeste, si lega
indissolubilmente ad esso formando un sistema
binario. Assorbendo materiale dalla nuova
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compagna, i buchi neri si "attivano" ed emettono
lampi di raggi X. Ma non è facile osservare questi
eventi, a causa, ancora una volta, della fitta coltre
di polveri e materia che oscura la vista sulla
regione centrale della Via Lattea: solo i lampi più
potenti sarebbero facilmente individuabili ma, nel
contempo, questi sono più rari. Hailey e i suoi
colleghi hanno capito che avrebbero dovuto
cercare i lampi di raggi X più deboli ma più
frequenti e costanti, emessi quando i buchi neri si
accoppiano con una stella di piccola massa.
 
Consultando l’archivio dei dati del Telescopio
Spaziale Chandra, operante nei raggi X, e

cercando le firme di quei sistemi binari a basse
emissioni, il team è stato in grado di individuarne
dodici entro un raggio di tre anni luce da Sgr A*.
Successivamente, considerando la posizione e la
distribuzione di questi dodici sistemi, è stato
possibile estrapolare la presenza del numero di
sistemi binari e quindi anche dei buchi neri
solitari, arrivando a un numero compreso tra i 300
e i 500 per i primi e oltre 10.000 per i buchi neri
solitari. Una tale popolazione sarebbe inoltre tutta
compresa entro pochi anni luce da Sgr A*,
rendendo quindi la regione del buco nero
supermassiccio molto più affollata di quanto si
potesse immaginare.

La regione nelle immediate vicinanze del buco nero supermassiccio Sagittarius A* sembra sia
letteralmente affollata di buchi neri di dimensioni minori. Crediti:NASA/CXC/Columbia Univ./C. Hailey et
al.
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Colonne di gas verso le Bolle di Fermi
 
Concludiamo questo viaggio al centro della Via
Lattea tornando ad ampliare un po' il nostro punto
di vista, andando cioè ad abbracciare una porzione
più ampia di spazio nucleare della galassia. Grazie
alle osservazioni compiute dal Telescopio
Spaziale XMM-Newton dell’ESA (l'Agenzia Spaziale
Europea), un gruppo di astronomi guidati
dall'italiano Gabriele Ponti ha scoperto due
immense "colonne" di gas caldo che si estendono
per alcune centinaia di anni luce a partire proprio
dalle regioni centrali della Via Lattea.
 
Il team ha individuato un flusso di gas che scorre
dal centro della galassia verso le cosiddette "Bolle

di Fermi" (Fermi Bubbles), ossia delle gigantesche
zone che si estendono per migliaia di anni luce a
nord e a sud del piano galattico. Questi lobi,
scoperti nel 2010 grazie alle osservazioni
compiute con il Telescopio Spaziale Fermi, della
NASA, sono ricchi di particelle molto energetiche.
 
Queste colonne sono state scovate grazie
all'accurata mappatura della regione galattica
centrale nella banda X, compiuta dal team di Ponti
tra il 2016 e il 2018. La mappa elaborata dai
ricercatori rivela la presenza di estesi canali di gas
ad alta temperatura delle dimensioni di alcune
centinaia di anni luce che scorrono

A sinistra. Mappa nei raggi X
della regione centrale della Via
Lattea, dove si trova il buco nero
supermassiccio denominato
Sagittarius A*. L'immagine,
ottenuta dall'osservatorio
spaziale XMM-Newton dell'ESA,
indica la temperatura del gas
che emette raggi X all'interno di
questa turbolenta regione: le
zone più fredde sono indicate
dal colore rosso, le più calde dal
verde e blu. Nell'area brillante
prossima al centro della ripresa
si trova Sgr A*. Le strutture di
colore giallo-arancio che si
protendono sia a nord che a sud
sono le due colossali "colonne"
di gas caldo scoperte dal team
di scienziati guidati da Gabriele
Ponti. Crediti: ESA/XMM-
Newton/G. Ponti
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Sopra. In questa rappresentazione artistica si vedono le due "colonne" composte da gas caldo che connettono
le regioni centrali della Galassia alle gigantesche bolle di particelle che si estendono a nord e a sud del piano
galattico. Crediti: NASA/ESA/XMM-Newton/G. Ponti et al. 2019; ESA/Gaia/DPAC
 

perpendicolarmente al piano della Via Lattea, uno
in direzione nord e uno in direzione sud.
 
Gli scienziati pensano che queste strutture stiano
trasportando materia ed energia dal cuore della
nostra galassia fino alla base delle bolle di Fermi,
rifornendole di nuovo materiale. Questa scoperta
permetterebbe quindi di creare un anello di
giunzione tra quanto avviene nel nucleo galattico
e le strutture di più grandi dimensioni che
compongono la Via Lattea e le altre galassie più in
generale. Non solo, la presenza delle Bolle di
Fermi sarebbe un'indiretta conferma del passato
ben più attivo e irrequieto di Sgr A*. Le
osservazioni di queste bolle indicano che
Sagittarius A* può avere avuto fasi di
accrescimento intermittenti anche qualche decina
di milioni di anni fa. Inoltre, le osservazioni più
recenti del materiale presente nelle vicinanze di
Srg A* indicano che, se nuovo materiale viene
catturato dal buco nero, questo potrebbe dar vita

a nuove fasi di accrescimento. I risultati dello
studio condotto da Ponti è stato presentato in un
articolo su Nature nel marzo 2019.
 
 
La Via Lattea è la nostra casa, è la sede di tutte
quelle meraviglie cosmiche che ci circondano e
che ogni notte possiamo osservare ammirati sotto
il nostro spicchio di cielo del nostro piccolo
pianeta. Per certi versi questa vastità ci fa sentire
immensamente piccoli. Ora sappiamo anche di
vivere in un luogo pericoloso e la nostra
vulnerabilità si è fatta certamente più reale ma,
allo stesso tempo è impossibile non rimanere
affascinati dalla dimensione estrema delle forze e
dell'energia che dominano il centro della nostra
galassia. Quell'ambiente così incredibile e diverso
da ciò che conosciamo, dove tutto è portato
all'estremo e che oggi, finalmente, riusciamo a
scrutare con nuovi occhi che, ancora una volta,
rimangono sgranati per lo stupore.
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29 maggio 1919
L’eclisse solare che (non)
confermò la Relatività
generale di Einstein
 

di Lucia De Faveri

I protagonisti della vicenda: Albert Einstein e Arthur Eddington ripresi a Princeton,
dove il fisico tedesco si era trasferito da poco, su una panchina dell’Istituto di Fisica.

http://www.coelum.com/coelum/autori/lucia-de-faveri


Per più di 200 anni, gli scienziati avevano
interpretato i fenomeni del Cosmo attraverso gli
occhi di Newton: lo spazio rigido e piatto, così
come lo aveva descritto Euclide, e il tempo
assoluto che fluiva nello stesso modo per
chiunque nell’Universo. Ma nel 1905, partendo
dalle leggi di propagazione della luce e dalle
equazioni di Lorentz, Einstein espone la teoria
della Relatività ristretta.
L’universo è descritto in quattro dimensioni (tre
per lo spazio e una per il tempo), e il tempo non è
più una grandezza assoluta, ma può variare a
seconda del sistema di riferimento. Per esempio,
un orologio in moto rispetto a
un osservatore rallenta. Ciò
che rimane assoluto e
invariante rispetto allo stato di
moto dell’osservatore è la
velocità della luce. Nel 1915,
riuscendo a risolvere
l’apparente contrasto tra la
relatività ristretta e le leggi di
gravitazione, Einstein formula
poi la teoria della Relatività
generale utilizzando la
geometria ellittica, non-

euclidea, di Riemann: le forze di gravità
“diventano” indistinguibili da quelle di
accelerazione, a causa dell’equivalenza tra massa
inerziale e gravitazionale. Un’altra conseguenza
fondamentale è che, in un campo gravitazionale,
un raggio di luce si propaga lungo una linea curva,
e non rettilinea come voleva la meccanica
classica.
Nello spazio tridimensionale le orbite dei corpi ci
appaiono curve perché incurvate dalla massa dei
corpi dominanti, nello spazio quadridimensionale
le orbite mantengono una traiettoria retta. Le
orbite ellittiche sono quindi soltanto la proiezione
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Il 7 novembre 1919 la prima pagina del London
Times annunciava: «Rivoluzione nel mondo
scientifico: sconfitte le idee di Newton». Con una
certa superficialità (anche allora) la stampa
pubblicava così la notizia della prima conferma
sperimentale della teoria della Relatività generale
di Einstein. Il giorno precedente, infatti, nel meeting
annuale della Royal Society, erano stati
ufficialmente presentati i risultati delle osservazioni
compiute il 29 maggio 1919 da due spedizioni di
scienziati inglesi che, sotto la guida di Sir Arthur
Eddington, avevano provato che la deviazione
subita dai raggi luminosi passando vicino alla
massa solare era quantitativamente pari a quella
prevista da Einstein.
La notizia si diffuse rapidamente, rendendo famoso
il nome del fisico tedesco in tutto il mondo, con

un’eco profonda in ogni strato sociale: dopo anni di
guerra l’umanità trovava finalmente l’occasione per
riscattare gli orrori della distruzione, volgendo la
parte migliore della propria intelligenza verso mete
che tornavano a parlare di progresso e conoscenza.
Inoltre, i due scienziati coinvolti nell’avvenimento,
l’inglese Eddington e il tedesco Einstein, entrambi
pacifisti convinti, si mostravano fieri di contribuire
con le loro ricerche alla riconciliazione fra due
nazioni “nemiche”.
 
Ripercorrendo la storia di questa vicenda vedremo
però che la conferma osservativa di questa
“rivoluzione scientifica”, salutata come un trionfo
dagli scienziati e dalla gente comune, non era poi
così priva di ombre come Eddington e i suoi
collaboratori vollero fare credere.

Il contesto scientifico
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tridimensionale di orbite rettilinee
quadridimensionali.
Attraversando l’Europa in guerra, le idee di
Einstein giunsero anche a Cambridge e
suscitarono subito l’interesse di Eddington, che
all’epoca aveva già una solida reputazione
scientifica, e che negli anni successivi diede
importanti contributi alla teoria della relatività
facilitandone la diffusione nella comunità
scientifica anglosassone – tanto che, per molto
tempo, il più autorevole testo in inglese
sull’argomento fu proprio il suo rapporto alla
Physical Society del 1918.
 
Per qualche anno le teorie di Einstein rimasero
prive di una conferma sperimentale, nonostante il
mondo scientifico ne sentisse fortemente
l’esigenza. E fu proprio Eddington (anche se già
nel 1913 lo stesso Einstein scriveva a George
Hale negli Stati Uniti, pregandolo di effettuare
misure sulla deflessione della luce durante
un’eclisse solare) a suggerire che una delle
previsioni di Einstein più facilmente “verificabili”
poteva essere quella della deviazione dei raggi
luminosi sotto l’effetto di un intenso campo
gravitazionale.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per ottenere questa misura sarebbe bastato
compiere delle osservazioni durante un’eclisse
totale, quando la luce del Sole viene nascosta per
alcuni minuti e si possono vedere le stelle
apparire vicine al disco solare nel cielo. Se
Einstein avesse avuto ragione, il campo
gravitazionale solare avrebbe “spostato” queste
stelle in posizioni leggermente differenti (più
lontane dal centro del disco solare) da quelle
rilevabili da osservazioni notturne compiute in
altri periodi dell’anno.
 

Sopra. Einstein stesso era consapevole della
necessità di misurare la flessione della luce in un

campo gravitazionale, tanto da scrivere a vari
astronomi dell’epoca per sollecitare le

osservazioni. Questo av ve n iva prima della
guerra, quando ancora lontano dalle conclusioni

a cui sarebbe arrivato con la teoria della
Relatività Generale si rivolgeva a G. Hale (a
sinistra) invitando l’astronomo americano a
verificare l’angolo di 0,84", previsto da Von

Soldner secondo la teoria di Newton.
A destra. Frank W. Dyson (1868-1939),

astronomo reale dal 1910 al 1933.
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La spedizione
Assieme all’Astronomo Reale dell’epoca, Sir Frank
Watson Dyson, Eddington decise che l’eclisse
prevista per il 1919 poteva essere un’ottima
opportunità, non solo per il periodo di totalità
molto lungo (circa sei minuti), ma anche perché in
quella data il Sole si sarebbe trovato proiettato
nell’ammasso delle Iadi, con il vantaggio quindi di
effettuare misure su stelle molto luminose.
Per minimizzare il rischio di perdere
un’opportunità così importante, Eddington decise
di organizzare due diverse spedizioni: una in
Brasile, a Sobral, e l’altra nell’isola di Principe, nel
Golfo di Guinea. Egli guidò personalmente la
spedizione a Principe, mentre quella a Sobral fu
affidata a Andrew Crommelin, dell'Osservatorio di
Greenwich.
Il telescopio usato a Principe aveva una lunghezza
focale di 3,5 m e un’apertura di 32 cm (ridotta a
20 cm durante le osservazioni, per avere immagini
più nitide), mentre a Sobral ne vennero usati due:
uno simile a quello della spedizione di Eddington
e l’altro con lunghezza focale di 5,5 m e apertura
di 10 cm.

Entrambe le spedizioni decisero di non applicare
meccanismi di inseguimento direttamente agli
strumenti (cosa che sarebbe stata troppo
complessa da fare su un’installazione provvisoria
e con telescopi lunghi e pesanti), ma di mantenerli
fissi e di raccogliere l’immagine mediante un
celostata.
 
 

In alto a destra. Uno dei rifrattori usati da Dyson
a Sobral. Notare la posizione orizzontale e il
celostata davanti l’obiettivo.
Sopra. La pianura alla periferia di Sobral, dove si
accampò la spedizione di Dyson.
A destra. Il percorso della totalità durante
l’eclisse del 1919.
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Sir Arthur Stanley Eddington
Eddington nacque il 28 dicembre 1882 a Kendal, nel Westmorland,
figlio di Arthur Henry, preside di una scuola locale, e di Sarah Ann
Stout, entrambi Quaccheri. Rimasto orfano di padre all’età di due
anni, si trasferì con la madre e la sorella maggiore a Weston-super-
Mare, dove ricevette la sua prima istruzione prima di proseguire gli
studi all’Owens College di Manchester, dove era stato ammesso
anche se aveva solo poco più di 16 anni.
Nel 1902 entrò al Trinity College, dove studiò prevalentemente fisica
e matematica, e si classificò primo nel suo corso, nel 1904.
Nel 1905 divenne assistente capo al Royal Observatory di
Greenwich, dove portò a termine un vasto ciclo di osservazioni e
ricostruì quasi per intero il programma di osservazione della
latitudine. Nel 1913 tornò a Cambridge, dove succedette a George
Darwin, uno dei figli di
Charles Darwin, nella carica di Plumian Professor
of Astronomy e l’anno seguente divenne Direttore
dell’Osservatorio di Cambridge, ruolo che
mantenne per il resto della sua vita fino al 1944.
 
 

I risultati
A Principe non tutto andò come previsto: la
mattina del 29 maggio, come Eddington stesso
racconta: «…il tempo era sfavorevole. Quando
cominciò la fase della totalità, il disco oscuro della
Luna, circondato dalla corona, era visibile solo
attraverso le nuvole… Non c’era nulla da fare se non
andare avanti con il programma stabilito e sperare
per il meglio».
 
Furono ottenute sedici fotografie, con un tempo di
esposizione variabile tra 2 e 20 secondi. Un primo
gruppo di lastre venne sviluppato sul posto, e i
risultati furono piuttosto deludenti: alcune non
mostravano stelle, e in altre l’una o l’altra delle
stelle più importanti per le misurazioni di
comparazione non erano visibili a causa delle
nubi. Una sola delle lastre, come racconta
Eddington: «mostrava abbastanza bene

l’immagine di cinque stelle adatte ad una misura…
Essa fu eseguita immediatamente… e i risultati
indicarono uno spostamento ben definito, in buon
accordo con la teoria di Einstein e in contrasto con
le previsioni newtoniane».
Quattro lastre furono sviluppate in Inghilterra e
anche in questo gruppo solo una mostrava un
numero di stelle sufficiente ad effettuare una
misurazione, che risultò nuovamente in accordo
con la deviazione prevista da Einstein.
 
Per quanto riguarda la spedizione di Sobral, nelle
foto ottenute con l’astrografo (simile a quello
usato a Principe) erano visibili numerose stelle, ma
i contorni e la nitidezza delle immagini erano stati
deteriorati da qualcosa che nemmeno Eddington
riuscì a capire con certezza, probabilmente da una
distorsione dello specchio

A destra. Un breve estratto dal film "Il mio amico
Einstein" (Einstein and Eddington, HBO 2008) in cui
David Tennant interpreta Arthur Eddington mentre

rivela i risultati delle sue osservazioni e incontra
Albert Einstein.

http://www.youtube.com/watch?v=CP5NstHcDSY
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L’Universo di Newton e quello di Einstein
Siamo generalmente portati a pensare che la
deviazione subita dai raggi luminosi per effetto di
un campo gravitazionale sia un fenomeno
strettamente collegato alla teoria della relatività.
In realtà si può dedurre anche dalle leggi di
Newton, che d’altra parte pensava alla luce come
a qualcosa di “corpuscolare”, quindi dotato di
massa e soggetto alle leggi della gravitazione. Nel
suo “Ottica” del 1704, Newton poneva il seguente
quesito: «I corpi agiscono sulla luce anche a una
certa distanza e ne incurvano la traiettoria?».
Nel 1801 un astronomo bavarese, Johann Georg
von Soldner, basandosi sulle leggi di Newton,
aveva calcolato che, per piccoli angoli, la
deviazione dei raggi luminosi causata da un og
getto di massa M è data da:
 

alfa = 2GM / c2R
 
dove R è la distanza del raggio di luce
dal centro dell’oggetto, G la costante
di gravitazione e c la velocità della
luce.
Per un raggio luminoso sotto
l’influenza della massa del Sole,
questa formula prevede un angolo di
deviazione di circa 0,875". Il lavoro di
Soldner fu considerato una curiosità
teorica e non fu mai provato
sperimentalmente.
Il valore della deviazione previsto
dalla relatività generale, anche se
parte da considerazioni del tutto
diverse dall’attrazione tra due masse,

ma considera la curvatura dello spazio dovuta alla
presenza di una massa, è invece dato da:
 

alfa = 4GM / c2R
 
ed è quindi precisamente il doppio di quello
previsto dalla teoria di Newton. Per il Sole,
considerando stella posta esattamente al bordo,
dovremmo quindi sperimentare una deviazione di
1,75".
 
Il lettore provi a verificare sostituendo ai simboli
gli appropriati valori numerici (G = 6,67 × 10– 8; M
= 1,98 × 1033; c = 3 × 1010; R = 6,96 × 1010). Il
valore di alfa viene restituito in radianti, e
pertanto sarà necessario moltiplicarlo per
206.265" per ottenere il corrispondente in
secondi d’arco.
 

del celostata dovuta al calore del Sole. Queste
lastre furono le prime ad essere misurate al
rientro in Inghilterra, anche se gli osservatori
erano scettici sul loro effettivo valore, e
mostrarono tutte con un’ottima approssimazione
una “semideviazione”, quindi un valore prossimo
a quello newtoniano, che è la metà di quello
previsto da Einstein.

Eddington rimase ovviamente molto perplesso di
fronte a questi risultati,ma piuttosto
disinvoltamente decise di non tenerne conto,
preferendo dal punto di vista dell’accuratezza
delle immagini i risultati ottenuti a Principe.
Il gruppo di sette lastre ottenute con il telescopio
da 4 pollici fu sviluppato per ultimo, e da esse si
attendeva il responso finale, anche perché la scala
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A sinistra. Una rara immagine di una lastra ripresa a Sobral. Sono evidenziate solo 6 stelle, tutte appartenenti
all’ammasso delle Iadi nel Toro. A destra, un pesante ingrandimento del disco spurio di una delle stelle
(281'), mostra la difficoltà di riuscire a misurare lo spostamento teorico (la lunghezza del trattino rosso).

Le critiche
Negli anni successivi, quando l’entusiasmo per
questa rivoluzione della scienza si fu un po’
calmato e alcuni scienziati trovarono, in un certo
senso, il coraggio di esaminare in modo più
obiettivo i risultati delle spedizioni del 1919, si
scoprirono non poche ambiguità nel lavoro di
Eddington.
Una prima critica riguarda il modo in cui furono
trattati i dati delle osservazioni: furono ottenuti
tre gruppi di lastre, due in Brasile e uno in Africa.
Dei due gruppi presi a Sobral, il migliore dava una
deviazione di circa 1,98", molto al di sopra della
previsione di Einstein; il meno accurato invece
portava a un valore di circa 0,68", più vicino al
valore previsto da Newton. Il gruppo peggiore era
senza dubbio quello ottenuto a Principe che, come
abbiamo visto, portava a una deviazione di circa
1,61". Quale fu la scelta di Eddington di fronte a
questi dati così equivoci?

Scartò il gruppo di lastre di media qualità, che
favoriva Newton, e fece la media tra i valori degli
altri due, ottenendo così un valore della
deviazione in totale accordo con le previsioni
della relatività generale.
Un'altra critica, più tecnica e forse più inquietante,
mette invece in discussione la validità
dell’esperimento stesso. Con un qualunque
telescopio, indipendentemente dalla sua apertura
o dalla perfezione delle sue ottiche, non si
possono risolvere dettagli più piccoli di un
secondo d’arco. Questo problema diviene ancora
più grave durante il giorno, a causa del calore che
proviene dal suolo. Secondo le previsioni della
relatività generale, ad esempio, lo spostamento
assoluto più grande (non ridotto al bordo solare)
doveva essere quello di 2 Tauri, con 0,88". A
Sobral, lo spostamento misurato per questa stella
fu di 1,00".

era più grande e le immagini erano di una
nitidezza quasi ideale. Le misurazioni effettuate
su questi negativi confermarono definitivamente
il valore di Einstein, in accordo con i risultati
ottenuti a Principe.

Come riferisce Eddington, «… i risultati finali
(ridotti al bordo solare) con i loro errori accidentali
probabili furono»:
Sobral 1,98 ± 0,12 secondi
Principe 1,61 ± 0,30 secondi



Come è possibile che Eddington e Dyson abbiano
accettato un simile valore, se la precisione (o, per
meglio dire, l’imprecisione) delle loro misure (lo
spostamento tipico da misurare sulla lastra era
inferiore a 0,01 mm), a causa della turbolenza
dell’atmosfera nel calore del giorno poteva
essere  di parecchi secondi?
La risposta può stare tutta nella confidenza che lo
stesso Eddington fece più tardi a un collega,
quando confessò che a fronte della sua
aprioristica fiducia nella validità della teoria di
Einstein la spedizione del 1919 poteva
considerarsi del tutto superflua... o, nella
formazione umanitaria dell’inglese, fosse stato
spinto ad “aggiustare” i risultati osservativi dal
desiderio di contribuire alla distensione
internazionale del dopoguerra con una sorta di
joint venture scientifica anglo-tedesca.
È comunque impensabile che un astronomo
accorto come Dyson pensasse davvero di
ottenere misurazioni significative con la
strumentazione disponibile all’epoca (come è
possibile verificare dalla tabella a destra,
nemmeno le successive spedizioni, fino ai giorni
nostri, sarebbero state in grado di dare una
risposta definitiva). Quando i risultati preliminari
vennero annunciati al meeting della Royal
Society, il segretario Joseph Thompson disse: «È
difficile per il pubblico apprezzare completamente
il significato dei risultati che ci sono stati appena
presentati, ma l’Astronomo Reale e il Professor
Eddington hanno studiato attentamente il
materiale e sono convinti che esso sia decisamente
a favore del valore maggiore dello spostamento».
Quasi che solo Eddington e Dyson fossero in
grado di comprendere questi risultati, e che la
loro reputazione fosse talmente grande che il
pubblico, scientifico e non, doveva credere
ciecamente alle loro convinzioni…
In definitiva, possiamo riassumere il tutto dicendo
che Eddington gestì un esperimento che non
sentiva il bisogno di fare, per misurare qualcosa
che non si poteva misurare, “abusando” poi del
principio di autorità per imporre dati osservativi
ampiamente addomesticati.
Sempre che non si voglia dare credito a un’altra

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
interpretazione della vicenda…
Eddington era un quacchero, quindi pacifista e
obiettore di coscienza, ma nel 1917, dopo le
perdite disastrose subite nell’offensiva sulla
Somme, il Governo Britannico aveva introdotto
l’obbligo di leva. Eddington sarebbe stato
imprigionato per diserzione se non fosse stato per
l’intervento di Dyson, che persuase le autorità a
posticipare la coscrizione con il pretesto che
Eddington avrebbe guidato una spedizione della
massima importanza scientifica…
Comunque sia, i risultati delle spedizioni del 1919
furono accettati senza riserve dalla comunità
scientifica. La reazione della stampa fu
straordinaria: il nome di Einstein occupò
immediatamente le prime pagine dei giornali di
tutto il mondo, divenendo famoso in breve tempo,
e la teoria della relatività si trovò a godere di uno
straordinario nuovo impulso che contribuì
efficacemente alla sua affermazione.
Una nuova spedizione venne organizzata nel
1922, per osservare un’eclisse solare totale in
Australia. I dati raccolti furono di nuovo
controversi, ma vennero comunque interpretati a
favore dell’ipotesi di Einstein.
Tuttora, anche nei testi scientifici, si continua a
leggere che la teoria della relatività generale è
stata provata misurando accuratamente la
deviazione dei raggi luminosi durante l’eclisse del
1919.
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MICHAEL COLLINS
l’uomo che non camminò
sulla Luna
di Luigi Pizzimenti

Mentre Neil Armstrong
ed Edwin "Buzz" Aldrin
muovevano i primi
passi dell’uomo sulla
Luna, un terzo membro
dell'equipaggio
orbitava sopra di loro.
L'astronauta Michael
Collins attese nel
modulo di comando,
mentre i suoi colleghi
trascorrevano oltre 21
ore sulla superficie
lunare.
Quando orbitava dietro
la Luna, Collins era
tagliato fuori dal
contatto con gli uomini
sulla Terra, perché non
c'erano satelliti
disponibili per
ritrasmettere le sue
comunicazioni.
Ecco un breve sguardo
alla vita del membro
meno noto
dell'equipaggio di
Apollo 11.
 

Figlio di un generale dell'esercito americano,
Michael Collins nacque il 31 ottobre 1930 nel
nostro Paese, a Roma, dove suo padre, all’epoca,
era d’istanza. La famiglia si trasferì poi negli Stati
Uniti e, dopo il liceo, Collins si iscrisse alla West
Point Military Academy. Dopo aver conseguito
una laurea in scienze nel 1952, Collins entrò
nell'Aeronautica Militare e terminò

l'addestramento di volo alla Columbus in
Mississippi. Le sue prestazioni gli valsero una
posizione nel team di addestramento avanzato
presso la Nellis Air Force Base. Questo fu seguito
da un incarico al 21° Fighter-Bomber Wing presso
la George Air Force Base. Ha anche prestato
servizio come ufficiale di volo sperimentale
presso la Base dell’Air force di Edwards in

Crediti: NASA

http://www.coelum.com/coelum/autori/luigi-pizzimenti
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California, testando i caccia a reazione. Durante
un'esercitazione NATO nell'estate del 1956,
Collins fu costretto ad espellersi da un F-86 a
causa di un incendio nella cabina di pilotaggio.
 
Nel 1962, dopo aver visto lo storico volo di John
Glenn, Collins fece domanda per diventare
astronauta. A quel tempo, la NASA aveva solo
sette astronauti – selezionati per il programma
Mercury – e ne aveva bisogno di altri per il nuovo
programma spaziale Gemini, che richiedeva due
persone a bordo di ogni capsula. Collins
inaspettatamente non superò la prima selezione,
ma nel 1963 ripresentò la domanda e superò la
selezione della NASA entrando a fare parte del
terzo gruppo di astronauti, che volarono tra il
1965 e il 1966, e in seguito nel gruppo di uomini
che avrebbe volato fino alla Luna con il
programma Apollo.
 
Alla fine di giugno 1965, Collins ricevette il suo
primo incarico, divenendo il pilota di riserva per la
missione Gemini 7. Fu il primo del terzo gruppo a
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ricevere un incarico e venne poi
selezionato come pilota per il volo di
Gemini 10 comandato dall’astronauta
John Young. Lanciata il 18 luglio 1966, la
missione aveva lo scopo di condurre
prove di rendez-vous e di attracco con
due veicoli bersaglio Agena. Durante la
missione, Collins eseguì due EVA (uscite
extraveicolari), trascorrendo più di un'ora
fuori dalla capsula. Per la sua prima EVA,
Collins non lasciò la capsula Gemini, ma
si alzò attraverso il portello con un
dispositivo che assomigliava a un
sestante. Nella sua biografia ha scritto di
essersi sentito in quel momento «come
un dio romano in sella nel suo carro».
 
Poco dopo Gemini 10, Collins fu
assegnato all'equipaggio di riserva per il
secondo volo Apollo, con il Comandante
Frank Borman, il pilota del modulo di

Sopra. Michael Collins, pilota del modulo di
comando su Apollo 11. Crediti: NASA.

A sinistra. John Young e Michael Collins, 
equipaggio di Gemini X. Crediti: NASA
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comando Thomas Stafford, mentre lui ricoprì il
ruolo di pilota del modulo lunare.
Insieme all'apprendimento del nuovo modulo di
comando/servizio Apollo (CSM) e del modulo
lunare Apollo (LM), Collins ha ricevuto un
addestramento con l’elicottero, poiché si pensava
che questo fosse il modo migliore per simulare
l'approccio all'atterraggio del LM.
Dopo il completamento del progetto Gemini, si
decise di annullare il volo dell'Apollo 2, che
avrebbe semplicemente ripetuto il volo
dell'Apollo 1. Nel processo di riassegnazione
degli equipaggi, Collins fu spostato nella
posizione di CMP (pilota del modulo di comando)
sull'equipaggio principale dell'Apollo 8 perché
più esperto di William Anders, con Frank Borman
nel ruolo di comandante. Tre anni dopo, questo
cambiamento sarebbe stato il motivo per cui
Collins orbitava intorno alla Luna mentre
Armstrong e Aldrin camminavano sulla sua
superficie.
Nel corso del 1968, Collins notò che le sue gambe

non funzionavano più come dovevano, prima
durante le partite di pallamano e poi anche
mentre scendeva le scale: il ginocchio cedeva ad
ogni passo e la gamba sinistra gli dava sensazioni
insolite. La diagnosi dei medici fu ernia del disco
cervicale, che richiese un intervento chirurgico e
tre mesi di collare. Collins fu quindi rimosso
dall'equipaggio e al suo posto, nella prima
missione intorno alla Luna, volò Jim Lovell.
Ripreso dall’intervento, come seconda (e sarà
anche l’ultima) missione nello spazio, Collins fu
scelto come pilota del modulo di comando di
Apollo 11.
 
Già durante l'addestramento per l'Apollo 11,
nonostante Donald “Deke” Slayton – che aveva
l’incarico di comporre gli equipaggi per le
missioni Gemini e Apollo – gli avesse offerto la
possibilità di camminare sulla Luna in una
successiva missione, Collins decise che dopo
questa missione non avrebbe più volato nello
spazio.

Michael Collins all’interno del Modulo di
Comando durante il training. Crediti: NASA
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Il modulo lunare Eagle fotografato da Collins mentre risale dalla superficie lunare. Crediti: NASA

Ogni missione Apollo era composta da due veicoli
spaziali: un modulo di comando chiamato
Columbia e un modulo lunare denominato Eagle.
Il secondo serviva per scendere e poi risalire dalla
superficie lunare, mentre il primo lo attendeva in
orbita per poi agganciarlo e riportarlo a Terra.
Evidentemente un astronauta doveva restare nel
modulo di comando, mentre gli altri due potevano
proseguire la loro missione scendendo sulla Luna.
Così, mentre Neil Armstrong e Buzz Aldrin
viaggiavano verso la superficie lunare nel modulo
lunare, Collins lavorò da solo nel modulo di
comando per 21 ore e mezza, effettuando

controlli dei sistemi, osservazioni lunari e
comunicando con il Controllo Missione quando
poteva.
Nei suoi appunti, mentre orbitava intorno alla
Luna da solo, scrisse: «mi sento parte di ciò che sta
accadendo sulla superficie lunare». Ma quando il
modulo di comando andava alla deriva dietro la
Luna e le comunicazioni con la Terra,
inevitabilmente, si interrompevano perché
schermate dal nostro satellite naturale, in quei
momenti Collins quello che scrisse fu: «ora sono
solo, veramente solo e assolutamente isolato da
qualsiasi vita conosciuta. Solo io. Se si facesse un
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conteggio, il punteggio sarebbe tre miliardi più due
dall'altra parte della Luna, e uno più Dio da questa
parte».
 
L’incubo ricorrente di Collins era che il modulo
lunare non fosse in grado di risalire dalla
superficie della Luna. Gli astronauti erano
consapevoli del rischio, e preparati all’eventualità
che Armstrong e Aldrin potessero restare bloccati
sulla superficie lunare o, se il motore non avesse
funzionato abbastanza a lungo, potessero
perdersi alla deriva nello spazio, lasciando Collins
come unico superstite della storica missione.
Il presidente Nixon aveva persino preparato un
discorso in caso di tale tragedia. Ma
fortunatamente quel discorso rimase nel cassetto,
tutto andò per il meglio: il motore del modulo
lunare funzionò come doveva, il modulo di risalita
fece un balzo in orbita fino al modulo di comando.
Collins eseguì con la massima cura le manovre di
aggancio al modulo lunare. Armstrong e Aldrin lo
raggiunsero nel modulo di comando e i tre
astronauti tornarono a casa sani e salvi con un
bottino di quasi 22 chilogrammi di campioni
lunari e le pagine di storia ad attenderli.
 
Per la missione Apollo 11, Collins e tutto
l’equipaggio ricevettero la Medaglia Presidenziale
della Libertà.
Una curiosità: Il famoso emblema della missione
Apollo 11 fu una creazione proprio di Collins.
Trovò una foto in una rivista del National
Geographic, la ricalcò e aggiunse la
superficie lunare sotto e la Terra sullo
sfondo.
 
Collins nella sua carriera ha registrato
oltre 4.000 ore di volo, per un totale
di 11 giorni, 2 ore, 4 minuti e 43
secondi nello spazio. Dopo essere
andato in pensione dalla NASA nel
1970 ha accettato un lavoro presso il
Dipartimento di Stato come Sottosegretario
di Stato per gli Affari Pubblici. Solo un anno dopo
è diventato direttore del National Air and Space
Museum, ruolo che ha mantenuto fino al 1978,

quando si è dimesso per diventare sottosegretario
dello Smithsonian Institution.
 
Nel 1974, esce il libro con le sue memorie
Carrying the Fire, considerato dalla critica uno dei
migliori libri mai scritti sullo spazio. Un libro
piacevole, misurato, privo di trionfalismi. Nel suo
racconto, Collins disegna le biografie in miniatura
di ogni astronauta, mettendo a nudo l’uomo senza
sconti per nessuno.
Nel 1980 diventa Vice Presidente di LTV
Aerospace ma si dimette nel 1985 per avviare
un'attività in proprio.
 
Nel 2009, in occasione del 40° anniversario della
missione Apollo 11 ero fra gli ospiti della John
Glenn Lecture presso lo Smithsonian di
Washington e Collins disse: «Sono assolutamente
soddisfatto del mio ruolo nella missione Apollo 11
e considero un grande onore avere servito il mio
Paese». Ho avuto la fortuna di conoscere anche
l’uomo, non solo l’astronauta. Sempre nel 2009, a
San Diego in California, mi raccontò: «Amo
passare le giornate dipingendo con i miei acquerelli
o pescando, almeno una volta all’anno partecipo a
mini-triathlon per tenermi in forma.

Crediti: NASA.
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Luigi Pizzimenti con Michael Collins (San Diego 2009).
Crediti: Luigi Pizzimenti

Ho scritto 4 libri e non ho intenzione di scriverne
altri, perché dopo Carrying the Fire, Liftoff, Mission
to Mars, e un libro per bambini, Flying to the Moon
ho detto tutto quello che volevo dire».
Ebbi anche l’occasione di chiedergli cosa
pensasse dei futuri viaggi spaziali dell’uomo e mi
rispose: «Credo che un giorno gli esseri umani
raggiungeranno Marte. Il mio amico Neil Armstrong
ha sempre pensato che sarebbe una buona idea
avere un punto di sosta sulla Luna, è un ingegnere
molto più bravo di me, quindi credo che sarà questo
quello che accadrà». E a quanto pare è proprio
quello che sta accadendo.
 
Collins è stato sposato con Patricia Collins fino
alla sua morte nell'aprile 2014. Hanno avuto tre
figli: Kate (nato il 6 maggio 1959), Ann (nato il 31
ottobre 1961) e Michael (nato il 23 febbraio
1963). Oggi l’uomo che riportò a casa Armstrong e
Aldrin, vive fra la Florida e la North Carolina,
rifiuta con fermezza il frenetico programma di
conferenze e incontri degli altri colleghi
astronauti, preferendo rilassarsi in una vacanza
permanente. Continua a dipingere acquerelli con

cui ritrae ciò che gli è più caro: i paesaggi della sua
casa nelle Everglades in Florida, i luoghi che ha
visitato durante le vacanze con la famiglia, i pesci
e la fauna selvatica originaria della Florida, gli
aerei e i jet con i quali ha volato come pilota
collaudatore. Al contrario del suo più “famoso”
collega astronauta e artista, Alan Bean, scomparso
nel 2018, che dipingeva esclusivamente soggetti
lunari, Collins raramente dipinge qualcosa che
abbia a che fare con lo spazio. Durante il suo
viaggio sulla Luna, vide la superficie incolore e
malconcia sotto di lui, e tornò a casa con un
profondo apprezzamento per la Terra, i suoi colori,
la sua fauna selvatica, la sua vita e il suo posto
speciale nell'universo.
 
A 88 anni ben portati, mentre dipinge, però, pensa
spesso alla sua lunga vita e al suo incredibile
viaggio di cinquant’anni fa dalla Terra alla Luna. «
Credo che un futuro viaggio sulla Luna debba
comprendere un poeta, un sacerdote e un filosofo.
Solo così potremo avere un’idea più chiara di quello
che abbiamo visto».
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PHOTOCOELUM
La Gallery di Immagini Astronomiche

M 106 di Corrado Gamberoni
A circa 2° a sud della stella Canum Venaticorum, nella costellazione dei Cani da Caccia, si trova la galassia M
106 (NGC 4258). La sua forma ricorda quella di Andromeda, anche se hanno una diversa angolazione. Si tratta
di un esempio di “galassia di Seyfert”, classe di galassie che, sebbene abbiano forma a spirale, presentano
delle regioni centrali con una luminosità ben più elevata del normale a causa, molto probabilmente,
dell’attività di un buco nero supermassiccio nel nucleo. La distanza stimata dalla Terra è di circa 25 milioni di
anni luce. Nella foto compaiono altre galassie, tra cui NGC 4217, una bell’esempio di galassia a spirale vista
di taglio, a circa 60 milioni di anni luce da noi. Immagine del 5 aprile 2019 realizzata con una camera Nikon
D5100 full Spectrum Modded su montatura Sky-Watcher EQ6 SynTrek e telescopio newton Geoptik Formula
20 con diametro di 200 mm e focale di 1.200 mm. Filtro: Optolong UV/IR Cut. Software: Astro Photography
Tool – APT Astro Photography tool, Pleiades Astrophoto PixInsight, Adobe Photoshop CC Photoshop CC 2017.
 
 
 
 

Galassia Girasole di Roberto Mosca
M 63, la “Galassia Girasole" ripresa il 29 marzo 2019 dai Piani dell’Avaro. È una galassia a spirale
visibile nella costellazione dei Cani da Caccia. La distanza è stimata sui 37 milioni di anni luce.
Immagine realizzata con 40 pose da 300 s con camera CCD e telescopio rifrattore William Optics FLT
132 con diametro di 132 mm e focale di 925 mm.
 
 
 
 
 
 

http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_archcam_m106?backto=category/tutte
http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_yzf_supersport_m63-galassia-girasole?backto=category/tutte
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M 98 di Bruno Monteleone
La galassia a spirale M 98, presente
nella costellazione della Chioma di
Berenice. Immagine realizzata da
Ardore Marina (RC) il 1 aprile 2019 con
una camera CMOS ZWO ASI 183mm
PRO, montatura Ioptron CEM60, filtri
Astronomik LRGB Ha O3 S2 typeIIC e
telescopio GSO Ritchey-Chrétien da
250 mm di diametro, con focale di
1.500 mm, ridotto a f/6. Acquisizione
con SharpCap e elaborazione con DDS e
Pixinsight.

La Catena di Markarian di
Giuseppe Conzo (sotto)
Ammasso di galassie conosciuto come
Concatenazione di Markarian
appartenente al Superammasso della
Vergine e distante da noi ben 70 milioni
di anni luce!
Le riprese sono state effettuate da
Paolo Marotta del Gruppo Astrofili
Palidoro con telescopio Rifrattore
Evostar 80ED con focale di 600 mm e
diametro di 80 mm e Camera Reflex
Canon EOS-4000D e il risultato è
ottenuto dall’elaborazione di Giuseppe
Conzo come somma di 25 pose da 5
minuti ciascuna ad ISO-800 per un
totale di 2 ore e 5 minuti!
 

http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_montex_messier-98?backto=category/tutte
http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_gconzo_concatenazione-di-markarian?backto=category/tutte
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La Via Lattea Australe di
Antonio Ferretti

Un'immagine mozzafiato, sotto il
cielo estivo della Nuova Zelanda.

In basso a sinistra, si staglia la
Croce del Sud immersa nella Via

Lattea Australe. In alto è presente
la Nebulosa della Carena e subito
in basso, un cumulo bluastro che i

locali chiamano "Le Pleiadi
australi". Immagine del 3 marzo

2017 da Papamoa (Nuova
Zelanda), realizzata con una Canon
60 Da con obiettivo zoom Tamron

SP 17-50 mm f/2.8 a 50 mm, su
astroinseguitore SkyWatcher Star
Adventurer. Elaborazione: Attilio

Bruzzone con PixInsight
 
 
 
 
 
 

http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_machalley_la-via-lattea-australe?backto=category/tutte
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Le migliori immagini caricate dagli utenti in aprile. Carica le tue foto in PhotoCoelum!

Ingrandimento su NGC 3532 di Francesco Badalotti
NGC 3532 (Caldwell 91) noto anche come “Ammasso Pozzo dei Desideri” o The Pin Cushion Cluster.
Questo ammasso aperto si trova nella costellazione della Carena immerso fra gli impressionanti campi
stellari e le nebulosità della Via Lattea Australe. Immagine acquisita il 3 aprile 2019 alle 16:30 con
telescopio a controllo remoto situato presso Osservatorio di Siding Spring (Australia). Telescopio rifrattore
Televue NP127FLI, con diametro di 127 mm e focale di 680 mm (f/5,3). Esposizioni: L 6×120" bin1 + RGB
1×120" bin2 ogni canale di colore.
 
 

Rotazione celeste di Anna Maria Catalano
Rotazione celeste ripresa la sera del 29 marzo. Sono 98 pose da 60 s a 800
ISO per un totale di 1h e 38 min. Immagine realizzata con una reflex Canon
EOS 600D e obiettivo zoom Sigma 10/20 con focale a 10 mm.
 
 

http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_langrenus_ingrandimento-su-ngc-3532-nella-carena?backto=category/tutte
http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_annamaria_rotazione-celeste?backto=category/tutte
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Nei pressi di Muscida di Maurizio Cabibbo
Nei pressi della stella omicron dell’Orsa Maggiore, Muscida (qui rimasta appena fuori campo in basso al
centro), che rappresenta il muso dell’animale, continua l’addensamento di IFN e una grande quantità di
oggetti del catalogo LBN. Nella foto sono visibili in alto da sinistra a destra LBN723, LBN727, LBN732, LBN733
e in basso, sopra il riflesso di Muscida, LBN729 sopra e LBN728 sotto. Si tratta di oggetti estremamente deboli
al limite del fondo cielo. Telescopio Takahashi FSQ106EDXIII ridotto a f/3,6 su montatura Losmandy G11 e
camera ccd SBIG STL11000. Elaborazione LRGB. Filtri Astonomik CLS CCD e Astronomik DeepSky RGB.

SH2-274 Nebulosa Planetaria Medusa di Cristina Cellini
Immagine del 17 marzo 2019 alle 21:00 realizzata con una camera CCD con un telescopio rifrattore
Tecnosky Apo 130/900. Filtri usati: Astrodon RGB GenII I-series e narrowband 5nm.

 
 
 

http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_takahashi_nei-pressi-di-muscida?backto=category/tutte
http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_cfm2004_sh2-274-nebulosa-planetaria-medusa?backto=category/tutte
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Marte in congiunzione con le Pleiadi di Gianluca Belgrado
Foto a grande campo per immortalare questa splendida congiunzione. Immagine del 30 marzo 2019 alle
20:00 realizzata con una reflex digitale e un obiettivo Jupiter 135 f/4 con focale di 135 mm.

 
 
 

http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_gianluca2000_marte-in-congiunzione-con-le-pleiadi?backto=category/tutte
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Congiunzione Luna e Venere di Elena Pinna (sopra)
La bellissima congiunzione della mattina del 2 aprile alle 6:30. Purtroppo ho perso la luce cinerea e
Saturno a causa delle nuvole sottostanti, ma lo spettacolo era ugualmente degno di una foto ricordo!
L'immagine è stata realizzata con una reflex Canon 6d e teleobiettivo da 200 mm di focale.
 

A sinistra
Congiunzione Luna - Giove di Andrea
Rapposelli
(a sinistra)
Congiunzione Luna - Giove del 27 marzo 2019 alle
3:21 (sono visibili anche Callisto, Io e Europa vicini e
Ganimede). L'immagine è stata realizzata con una
Reflex Pentax K5 con un teleobiettivo Asashi Pentax
200 mm di focale, f/5.6 a 800 ISO. Doppia

Superluna di primavera sorge dietro il
Duomo di Novara! di Tiziano Boldrini
(pagina seguente, in alto)
Ho deciso di fare questo scatto perché mi affascina
vedere la luna col paesaggio. Immagine del 21
marzo 2019 alle 19:25 realizzata con una reflex
Nikon D5300 con obiettivo 150-500 mm alla focale
di 380 mm.
 

 
 

 
 

http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_stellinanew_congiunzione-luna-venere-2?backto=category/tutte
http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_asterix_congiunzione-luna-giove?backto=category/tutte
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(6478) Gault di Paolo Bacci
(a sinistra)
Dall’osservatorio Astronomico della
Montagna Pistoiese è stato ripreso
l’asteroide che presenta due code.
Immagine dell'8 marzo 2019 alle 22:00
ottenuta con una camera CCD e un
telescopio Newtoniano Marcon Telescopes
con focale di 2.500 mm e diametro di 600
mm.
 

 
 

 
 

Asteroide (6478) Gault,
doppia coda di Mario Benotto
(a sinistra e sotto)
Immagine dell'asteroide 6478 Gault
durante il periodo in cui la seconda
coda era ben separata dalla prima.
Osservazione difficile a causa delle
condizioni atmosferiche e di
inquinamento luminoso. Stack di circa

60 foto da 300 s.
Immagine del 12
febbraio 2019
alle 00:30
ottenuta con una
camera CCD su
un telescopio
Celestron C8 HD
Schmidt-
Cassegrain con
diametro di 230
mm e focale
2.030 mm.

 

http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_tizy_superluna-di-primavera-sorge-dietro-il-duomo-di-novara?backto=category/tutte
http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_mariobenotto_asteroide-6478-gault-doppia-coda?backto=category/tutte
http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_backman_6478-galt
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Il Mistero dei Getti
dei Buchi Neri Supermassicci 

Le Meraviglie del Cosmo
 

di Barbara Bubbi - Universo Astronomia

I buchi neri supermassicci che si annidano nel
cuore delle grandi galassie sono, in effetti, dei
corpi celesti che per natura sono completamente
invisibili: per individuare la loro presenza gli
astronomi tipicamente osservano le nubi gassose
in orbita attorno a questi corpi estremi. Tuttavia,
tali divoratori cosmici possono rivelare la loro
presenza anche attraverso la creazione di potenti
“getti” di plasma, che portano con sé tanta energia
da superare la radiazione emessa dalle stelle della
galassia che li ospita. Tali getti relativistici sono
tipicamente presenti in coppia, ognuno dei quali si
propaga in versi opposti, le cui particelle
viaggiano a velocità prossime a quella della luce.
In un recente studio pubblicato su Nature
Astronomy, un team di astronomi ha indagato sui
processi alla base dell'insolito aspetto di queste
stupefacenti “fontane cosmiche”. La stabilità dei
getti è impressionante: emergono da regioni
estese quanto l’orizzonte degli eventi, per
propagarsi così lontano da fuoriuscire nettamente
dalla galassia ospite, mantenendo però intatta la
forma per una lunghezza pari anche a un miliardo
di volte il raggio iniziale. Per capirci, immaginiamo
una fontana d’acqua che zampilla da un’apertura
di un centimetro e si innalza indisturbata per
10.000 km!
Una volta che i getti si propagano a grandi
distanze, tuttavia, perdono coerenza e sviluppano
strutture che spesso assomigliano a lobi o
pennacchi. I getti devono subire, pertanto, una
sorta di instabilità, tale da cambiare
completamente il loro aspetto. Negli anni ‘70, due
astronomi dell’Università di Cambridge, Bernie
Fanaroff e Julia Riley, hanno distinto due classi di
getti: quelli la cui brillantezza diminuisce con la
distanza dall’origine e quelli che diventano più
brillanti alle estremità. Il secondo tipo è circa 100

volte più luminoso del primo e ha un
aspetto leggermente differente: le
estremità sono simili a pennacchi
piuttosto che a flussi sottili e turbolenti.
Il materiale nel getto può raggiungere
velocità pari al 99% di quella della luce!
Per una particella che si muove così
rapidamente il tempo si dilata: in altre
parole, lo scorrere del tempo nel getto
misurato da un osservatore esterno
rallenta, come previsto dalla teoria della
Relatività, e occorre quindi più tempo
perché le varie parti del getto
interagiscano tra di loro, un meccanismo
questo che mantiene integro il getto.
Tuttavia la perdita di “comunicazione”
non dura per sempre: a un certo punto il
getto si espande lateralmente, e cala la
pressione al suo interno, mentre prevale
la pressione del gas circostante,
facendo sì che il flusso si contragga. Le
varie parti del getto diventano così
vicine da poter interagire nuovamente:
se alcune zone sono diventate instabili,
tali instabilità possono diffondersi,
influenzando il getto intero. Quando
predomina l’instabilità, diviene tanto
catastrofica da non permettere la
sopravvivenza del getto, che si
trasforma in un pennacchio turbolento.
Rimangono ancora molti misteri da
svelare sul comportamento di questi
mostri giganteschi ma, a poco a poco, i
ricercatori stanno venendo a capo
dell'enigma, dimostrando che il loro
comportamento potrebbe essere
prevedibile.
 

http://www.universoastronomia.com/
http://www.coelum.com/coelum/autori/barbara-bubbi
https://www.nature.com/articles/s41550-017-0338-3
https://www.nature.com/articles/s41550-017-0338-3
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Nell’immagine la radiogalassia Centaurus A, con i
suoi lobi di intensa attività nella banda radio 

Credit: ESO/WFI (Optical); MPIfR/ESO/APEX/A.
Weiss et al. (Submillimetre); NASA/CXC/CfA/R.

Kraft et al. (X- ray, CC BY-SA) 



UNO SCATTO AL MESE
di Giorgia Hofer
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È la volta di Marte,
il Pianeta Rosso

A sinistra. Marte sbuca
dalle cime del Cridola- 6
settembre 2018. Posa di 2,5
secondi, iso 10.000, f/7,1.

 

Negli ultimi due articoli di questa rubrica abbiamo
rivolto la nostra attenzione alla Luna, splendente
astro che ci accompagna mensilmente nel nostro
cammino attorno al Sole. Ora è giunto il momento
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

di divertirci un po’ anche con i pianeti che sono
ben visibili a occhio nudo: questi mondi
conosciuti fin dall’antichità sono cinque. Subito
dopo quelli più facili da individuare, come Venere

e Giove, troviamo Saturno,
Marte e Mercurio. Questo
mese abbiamo la fortuna
di avere a disposizione,
non particolarmente
luminoso ma molto vicino
all’orizzonte ovest, il
bellissimo Pianeta Rosso,
Marte, il fulcro di tanti
nostri sogni e ambizioni
per il futuro...
 
Pianeta Rosso, dicevo,
nome che non gli è stato
dato a caso: il suo
caratteristico colore
ricorda la fiamma ardente
di un fuoco e il suo nome
nell’antichità significava
“incandescente”.
Approfittiamo di questo
suo ultimo periodo di
visibilità serale per
riprenderlo nel contesto
del paesaggio!
 
Forse tra i pianeti è il
meno facile da
riconoscere in mezzo alle
stelle, perché soprattutto
in questo periodo è meno

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

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

Il cielo stellato delle
Dolomiti

Leggi anche:

Le Corone Lunari
su Coelum  Astronomia 232 a pagina 102.

appariscente di Giove o Venere.
Muovendosi tra le stelle da ovest a est – astronomicamente
parlando si dice che si muove di “moto diretto” – periodicamente
descrive una “retrogradazione”, ossia per qualche giorno inverte
il suo moto apparente nel cielo e sembra tornare indietro – “moto
retrogrado” appunto – per poi ritornare sui suoi passi e
proseguire il suo cammino nuovamente in direzione diretta.
Marte ovviamente sta continuando a percorrere la sua orbita
attorno al Sole sempre nella stessa direzione: questo effetto è
dato dalla combinazione del suo moto combinato con quello
della Terra, e poiché i due pianeti sono molto vicini, dal nostro
punto di vista questo effetto solo apparente risulta molto
evidente.
 
La stessa cosa accade anche per gli altri pianeti, e infatti nella
rubrica del cielo trovate sempre l’indicazione di quando
diventano “stazionari”, cioè sembrano fermarsi per poi invertire il
loro moto apparente nel cielo.
 
Sebbene anche questo fenomeno sia interessante, anche da
riprendere, con un po’ di ingegno e fantasia, non è di questo che
ci occuperemo ora, e dato che in questa rubrica mi piace parlare
di come fotografare gli oggetti del cielo in ambito paesaggistico,
voglio suggerirvi come riprendere il Pianeta Rosso con semplici
strumenti fotografici.
 

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-232-2019/0264288001552836202/p102


Prepariamo quindi gli strumenti, perché per tutto
il mese il pianeta rosso sarà vicino all’orizzonte,
ma non solo... Nei primi giorni del mese, appena
farà buio, Marte con la complicità di Aldebaran e
Betelgeuse, formerà un inaspettato e bellissimo,
anche se ampio, triangolo di astri infuocati che
verranno raggiunti il giorno 7 da una sottilissima
falce di Luna appena uscita dalla fase di Nuova,
che si posizionerà proprio al centro del triangolo
(Consultate le pagine dei
fenomeni del mese e della Luna
per i dettagli). La particolarità di
questo triangolo astrale, come
sarà facile notare, sarà il colore
dei punti che lo compongono:
Betelgeuse, Aldebaran e,
ovviamente, Marte sono tutti di
colore spiccatamente rosso-
arancio. Per chi desidera
seguire l’evoluzione
dell’evento, il giorno 8 poi,
fattasi un po’ più robusta, sarà
la falce di Luna a formare un
ampio triangolo con Marte e
Betelgeuse.
 
Più occasioni quindi per
riprendere Marte e le sue
compagne nel contesto del
paesaggio. Ma anche nei giorni
successivi, se il meteo non
dovesse aiutare, ci sarà modo di
riprendere il Pianeta Rosso
prima che, a inizio di giugno,
tramonti troppo presto sotto
l’orizzonte.
 
 
 
 
 
 
 

A proposito di astri infuocati e meteo poco
collaborativo, mi viene in mente la ripresa che ho
effettuato l’estate scorsa, durante l’eclissi di Luna
del 27 luglio 2018. Era da mesi che studiavo il
luogo più adatto per riprendere quella bellissima
eclissi: il nostro satellite naturale sarebbe sbucato
dall’orizzonte già in parte eclissato, e avrebbe
proseguito il suo percorso alla destra della via
lattea, facendosi accompagnare da Marte, che
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A destra. In questa immagine
Marte in opposizione (sotto) e la

Luna eclissata (sopra) in
congiunzione il giorno 27 luglio

2018, avvolti dalle ultime luci
del giorno, ripresi dalla zona dei

laghi d’Olbe a 2200 metri di
altitudine. Posa di 10 secondi, iso

5000, f/4,5.
 

L'evento del mese
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quella sera avrebbe raggiunto l’ottimo valore di
magnitudine negativa di –2,8 perché in
opposizione, in più in congiunzione con la luna
eclissata si trattava di uno spettacolo più unico
che raro. Il meteo sembrava fin dal pomeriggio
dalla mia parte. Era prevista solo qualche nube di
passaggio ma che durante la serata si sarebbe
diradata lasciando spazio all’eclissi in tutto il suo
splendore. Il posto che avevo scelto erano i laghi
d’Olbe (a quota 2.156 m), raggiungibili in un’ ora
di cammino dall’ultima seggiovia di Sappada (UD),
una zona turistica del Friuli Venezia Giulia. Se il
meteo fosse stato sfavorevole non avrei avuto il
tempo di cambiare postazione e cercare di
inseguire la Luna. Purtroppo con il passare delle
ore mi accorsi che le previsioni avevano sbagliato
di brutto: come si sa in montagna il meteo cambia
molto rapidamente e mai come in questa serata
me ne sono resa conto.
 
La Luna doveva spuntare dalle montagne alle
20:30 circa, ma a quell’ora erano presenti solo
nuvole, nuvole che poi cominciarono ad

addossarsi alle montagne fino a farmi decidere
alle 21:40 di prendere le nostre cose e tornare
verso valle... Avremmo dovuto camminare due ore
per raggiungere la nostra automobile. Ormai
delusa, avevo accettato l’idea che quell’eclissi me
la sarei solo sognata. Lasciammo la postazione e,
dopo circa 100 metri di discesa, ecco spuntare
dalle nubi l’ultimo spicchietto di Luna non ancora
entrato nell’ombra terrestre.
Veloce come un grillo, ho tirato fuori tutta la
strumentazione e ho iniziato a fotografare come
una pazza! Sembrava che la Luna non volesse
perdere l’occasione per farsi riprendere. Sono
riuscita a scattare delle belle immagini, con la
Luna specchiata nel laghetto principale, le nuvole
però andavano e venivano continuamente.
 
Con il calare delle tenebre, improvvisamente si è
fatto vedere anche Marte: le fastidiose nuvole
avevano anch’esse preso una colorazione rosso
fuoco, forse in parte dato dall’inquinamento
luminoso della valle e in parte dalla flebile luce
della Luna eclissata. 

Sotto. La Luna specchiata nei Laghi d’Olbe. Posa di 13 secondi, iso 8000, f/4.
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Tornando a noi, per osservare Marte al tramonto
vi consiglio di cercare un luogo lontano da fonti
di inquinamento luminoso, con un orizzonte
libero sia da ostacoli terrestri che atmosferici.
Essendo infatti il pianeta piuttosto basso
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sull’orizzonte è meglio avere quanto più spazio
possibile a disposizione…
Un’altra idea è quella di sfruttare qualche
costruzione che spicca rispetto al paesaggio,
come una torre o il campanile di una chiesa, e

incorniciare il pianeta rosso
con esso.
Possiamo anche sbizzarrirci, e
creare uno startrail con una
ventina di scatti fatti in
sequenza nello stessa serata
come si vede nell’immagine
qui nella pagina a destra.

 
Per effettuare uno scatto di
questo tipo è necessario
disporre di un buon
teleobiettivo con una focale
che possa arrivare fino a 400
mm, un treppiede stabile e la
possibilità di scattare con il
telecomando o con
l’autoscatto; questa piccola
accortezza ci farà evitare
quelle vibrazioni indesiderate
che potrebbero dare alla
fotografia un antiestetico
micro-mosso. Ora, il metodo
migliore per fare questo tipo
di startrail è quello di scattare
foto di 1 secondo in sequenza,
con al massimo 8-10 secondi
di pausa tra una posa e l’altra,

 

A destra. Luna e Marte assieme
al campanile di Lorenzago di
Cadore. Posa di 1 secondo, ISO
3.200, f/8.

Da dove riprendere Marte

Non so cosa fosse, ma tutto era immerso in una
luce magica e sembrava veramente di essere sul
pianeta rosso. Poco dopo le nuvole si sono di
nuovo intensificate tanto da farmi gettare la
spugna e farci decidere di tornare a casa.

Nonostante tutto sono stata fortunata, dato che in
quasi tutto il Nord Italia l’eclissi non si è vista,
perché le nuvole l’hanno fatta da padrone.
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Sopra. Marte sbuca dalle cime del Cridola il 12 settembre 2018. 31 pose da 0,5 secondi, ISO 6.400, f/8.
 

fino a raggiungere i 30-40 scatti totali. Molte
fotocamere moderne hanno, incorporato al loro
interno, il temporizzatore. Questo utilissimo
strumento permette di programmare gli scatti in
maniera automatica, senza doverci preoccupare di
scattare a mano. In alternativa vengono venduti
dei telecomandi per scatto in remoto con questa
funzione.
 
Una volta ottenuto questo pacchetto di immagini,
potrete sommarle in post produzione con l’aiuto
di uno dei tanti programmi gratuiti, come
Startrails o Starstax, scaricabili da internet.
Molti di voi potrebbero pensare che Marte così da
solo sia poco interessante, che non vale la pena di
riprenderlo assieme a un altro oggetto del
paesaggio perché, essendo un puntino rosso e
niente più, l’immagine non avrebbe poi tutto

questo gran fascino. Una soluzione facile è
proprio questa, creando un piccolo startrail
possiamo rendere tutto più interessante e
movimentato.
 
La cosa bella di questo tipo di riprese è che non
serve necessariamente avere un cielo
completamente privo di inquinamento luminoso,
oppure disporre di un soggetto alpino come quelli
che io prediligo e ho la fortuna di avere a portata
di… macchina fotografica. La stessa ripresa si può
fare in riva al mare con delle barche, in campagna
con un bel casolare o in collina, magari con una
bella vigna… Insomma c’è da sbizzarrirsi quanto
più possibile. Gli spunti ci sono sempre tutti e in
tutti i luoghi, basta avere un po’ di fantasia e
immaginazione!

 

http://www.startrails.de/html/software.html
https://www.markus-enzweiler.de/software/software.html
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IL CIELO DI 
MAGGIO

 
di Redazione Coelum Astronomia.

In maggio, il Sole si muoverà nella costellazione
dell’Ariete fino al 14, data in cui entrerà in quella del
Toro. Nel corso del mese andrà avvicinandosi sempre
più (+19° il 15 maggio) alle massime declinazioni
positive; l’incremento rispetto al mese precedente (che
è sempre più contenuto man mano che ci si avvicina
alla culminazione del solstizio) porterà a un guadagno
di quasi +7° sulla massima altezza al momento del
passaggio in meridiano: da poco più di +63° a +70° per
una località posta a 42° di latitudine.
Il Sole descriverà in cielo un arco diurno sempre più
ampio, e la durata della notte astronomica si ridurrà

Verso le 22:00 di metà maggio il cielo si presenterà
con le ultime propaggini delle costellazioni
invernali, tra cui sarà facile riconoscere ancora le
lucenti stelle che segnano le teste dei Gemelli, il
Cane Minore e l'Auriga, ormai declinanti e prossime
al tramonto. Anche il Leone ha ormai superato il
suo periodo di massimo splendore annuale e ora lo
vediamo dominare la parte ovest del cielo.
Transitano in meridiano invece le costellazioni
tipicamente primaverili, come la Vergine, con
l'azzurra Spica e il Boote con la brillante Arturo,
mentre più in basso, vicino all’orizzonte sud,
faranno capolino le stelle più settentrionali del
Centauro (tra tutte, la luminosa Menkent, di
mag. +2). Più a est, possiamo riconoscere
l’inconfondibile profilo dello Scorpione e il
lampeggiare rossastro di Antares che già annuncia
l’arrivo delle costellazione estive (Ercole, Corona
Borealis, Ofiuco e Aquila) che cominceranno ad
alzarsi nella parte orientale del cielo. Verso
nordest sarà osservabile anche la Lira, con la
fulgida Vega, seguita dal grande Cigno celeste.

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 Mag > 00:001 Mag > 00:00
15 Mag > 23:0015 Mag > 23:00
30 Mag > 22:0030 Mag > 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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Di seguito vengono fornite alcune indicazioni
sulle condizioni di osservabilità dei pianeti per il
mese di maggio 2019. Gli orari sono espressi in
TMEC, cioè all'ora indicata dai nostri orologi.
 
Mercurio
Mag. da –0,4 a –2,4; diam. da 5,9" a 5,1"; fase da
75% a 100%
Visibile con difficoltà solo nei primi e negli ultimi
giorni del mese
In maggio, Mercurio sarà visibile solo nei primi
cinque giorni del mese, immerso nelle luci

dell’alba, al mattino quindi, guardando verso
oriente. Dopo questo primo fugace periodo il
pianeta si dirigerà verso la congiunzione
superiore con il Sole (21 giugno), configurazione
geometrica della sua orbita che lo porta in una
posizione tale per cui la nostra stella si trova tra la
Terra e Mercurio. Per questa ragione, il piccolo
pianeta risulterà assolutamente inosservabile. Lo
ritroveremo solo a fine mese, dopo il giorno 26,
questa volta al tramonto, molto basso
sull’orizzonte di nord-ovest. Il giorno 24 raggiunge
il perielio. 

quindi ulteriormente, passando da 6,3 a meno di 5
ore; il che significa che verso la metà del mese il
Sole si manterrà di almeno 18° sotto l’orizzonte

dalle 22:30 alle 3:45, unico periodo in cui sarà
possibile dedicarsi alla fotografia e
all’osservazione del cielo profondo.

http://bit.ly/mercurio19TU2
http://bit.ly/venere19TU2
http://bit.ly/marte19TU2
http://bit.ly/giove19TU2
http://bit.ly/saturno19TU2
http://bit.ly/nettuno19TU2
http://bit.ly/urano10TU2
http://bit.ly/mercurio19TU2
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Complessivamente non è un periodo favorevole
per l’osservazione di Mercurio e dovremo
accontentarci di scorgerlo rapidamente, sempre
con il cielo molto chiaro e solo in presenza di un
orizzonte sgombro da ostacoli.
 
Venere
Mag. –3,8; diam. da 11,5" a 10,5"; fase da 88,1%
a 93,7%
Osservabile la mattina prima dell’alba
Prosegue il periodo di declino per ciò che riguarda
l’osservabilità di Venere: in maggio non si
noteranno grandi cambiamenti rispetto al mese
precedente, quindi il peggioramento non sarà
particolarmente pronunciato.
Potremo trovare il pianeta la mattina, guardando
verso est-sudest, molto basso e immerso nelle luci
dell’alba incipiente quando si troverà alto pochi
gradi sull’orizzonte, tra le stelle dei Pesci (fino al
17 maggio) per passare poi nell’Ariete, dove
rimarrà fino a fine mese. Nel corso del mese
anticiperà la levata del Sole di circa un’ora.
Potremo osservarlo, anche se in condizioni non
particolarmente favorevoli.
 
Marte
Mag. da +1,6 a +1,8; diam. da 4,2" a 3,9"
Osservabile nella prima parte della notte
In maggio, sarà ancora possibile osservare Marte
nella prima parte della notte: per osservare la sua
luce rossastra, ormai sempre più fioca (la
magnitudine scende a +1,8 a fine mese) dovremo
dirigere il nostro sguardo verso occidente. Sarà già
declinante verso l’orizzonte e  prossimo al
tramonto poco dopo la fine del crepuscolo serale.
All’inizio del mese tramonta alle ore 23:33,
anticipando alle 23:00 a fine mese. Sarà
comunque possibile osservarlo e fotografarlo: si
troverà tra le stelle del Toro fino al 16 maggio, per
transitare poi entro il confine dei Gemelli. Essendo
in prossimità dell’orizzonte, potremo sfruttare
l’occasione per fotografarlo incorniciato da
elementi del paesaggio, come ci spiega Giorgia
Hofer nella sua rubrica di questo mese.
 
 

Giove
Mag. da –2,5 a –2,6; diam. da 43,5" a 45,8"
Osservabile nella seconda parte della notte
Il grande pianeta gassoso, in maggio, 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 dalle 23:27
di inizio mese alle ore 21:20 di fine maggio,
permettendoci di vederlo quindi anche durante la
serata. Lo troveremo nell’Ofiuco, nei pressi della
stella Theta Ophiuchi.
È ormai alle porte il periodo più favorevole per la
sua osservazione, avvicinandosi il mese di giugno,
mese in cui il re dei pianeti del Sistema Solare sarà
in opposizione rispetto al Sole.
Giove è certamente un oggetto prominente del
cielo notturno e del mattino e, con una
magnitudine pari a –2,6, sarà molto facile
individuarlo in cielo a occhio nudo.
 
Saturno
Mag. da +1,3 a +1,1; diam. da 39,2" a 40,9"
Osservabile nella seconda parte della notte
Le condizioni di osservabilità del pianeta con
l’anello si faranno via via più favorevoli in maggio.
Lo potremo scorgere nella seconda parte della
notte, tra le stelle del  Sagittario, a 8° e mezzo a
nordest della stella Nunki (Sigma Sagittarii;
mag. +2,1). Sorgerà sull’orizzonte orientale
all’1:26 a inizio mese, orario anticipato di circa due
ore a fine mese (alle 23:21) permettendoci quindi
di osservarlo per diverse ore, ad altezze
sull’orizzonte piuttosto buone.
Saturno è sempre un soggetto affascinante, da
osservare a occhio nudo, apparendo brillante e
ben staccato sul fondo del cielo, o al telescopio.
 
Urano
Mag. +5,9; diam. 3,4"
Non osservabile

http://bit.ly/venere19TU2
http://bit.ly/marte19TU2
http://bit.ly/giove19TU2
http://bit.ly/saturno19TU2
http://bit.ly/urano10TU2
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Urano ha raggiunto la congiunzione con il Sole il
giorno 23 aprile, rendendosi quindi
completamente inosservabile. In maggio la
situazione per ciò che riguarda la sua
osservabilità non è migliorata. Dovremo quindi
attendere i prossimi mesi per ritrovarlo.
 
Nettuno
Mag. +7,9; diam. da 2,2" a 2,3"
Visibile al mattino

Dopo un pessimo periodo per l’osservazione di
Nettuno, potremo ritrovare il remoto pianeta alla
mattina, rendendosi meglio osservabile
soprattutto nell’ultima parte del mese.
Inizialmente sarà molto basso sull’orizzonte e
anticiperà di appena 10 minuti l’inizio del
crepuscolo, arrivando ad anticiparlo a fine mese di
circa 1 ora e 20 minuti. Lo troveremo tra le stelle
dell’Acquario, a circa 1° a nordest della stella Phi
Aquarii.

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

Mag  01   22:00     06:20     04:20
     06   22:08     06:03     04:11
     11   22:16     05:46     04:02
     16   22:25     05:28     03:53
     21   22:33     05:13     03:46
     26   22:40     04:59     03:39
     31   22:47     04:46     03:33
 

http://bit.ly/2KXyaFw
http://bit.ly/nettuno19TU2
http://www.coelum.com/redirect.php?o=coe233&g=coelumTwitter&p=cielomese&r=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fcoelum_news
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Pianeti Nani principali - Cerere in opposizione

L’osservabilità del pianeta nano (1) Cerere in
maggio sarà ottima: l’oggetto raggiungerà
l’opposizione il giorno 29 maggio, nella
costellazione dell’Ofiuco. In quel momento la sua
distanza dalla Terra sarà di 1,752 UA: la
magnitudine raggiunta sarà pari a +7,0. Non
facciamoci sfuggire l’occasione di osservare
questo affascinante corpo celeste, di cui abbiamo
parlato recentemente su Coelum Astronomia 231,
in questo periodo di ottima osservabilità. Avremo
a disposizione tutta la notte per rintracciare
Cerere: a inizio mese sorgerà appena dopo le
22:20 ma a fine mese solo pochi minuti dopo le
20. Avremo quindi molto tempo per trovarlo,
osservarlo e riprenderlo, considerando che

transiterà in Meridiano alle 2:15 circa a metà
maggio.
 
Molto più difficile è l’impresa di osservare il
secondo pianeta nano, Plutone. In maggio il
remoto mondo si presenterà comunque in ottime
condizioni di osservabilità e potremo rintracciarlo
nella seconda parte della notte: sorge poco dopo
le 1:30 a inizio maggio per anticipare alle 23:34 a
fine mese. È sicuramente un oggetto molto
difficile, considerata la sua magnitudine pari a
+14,3 ed è indispensabile un buon telescopio di
diametro generoso per riuscire a vederlo. Per tutto
il mese si troverà a circa 2° 40’ di distanza a sudest
dal ben più brillante Giove.

http://bit.ly/231yjdn


Asteroidi in maggio: cinque opposizioni nella Bilancia

Maggio è un mese particolarmente prolifico per
ciò che riguarda le opposizioni asteroidali. Noi
consigliamo di concentrare la propria attenzione
particolarmente a tre opposizioni, che si
verificheranno tutte entro i confini della
costellazione della Bilancia. I protagonisti di
questi eventi saranno (8) Flora, (11) Parthenope e
(20) Massalia. Ricordiamo comunque anche un
altro paio di opposizioni minori (sopra la 10
magnitudine) e iniziamo proprio da queste: ci
piace aprire questo spazio dedicato agli asteroidi
citando (19) Fortuna, confidando nel suo
beneaugurante nome! L’asteroide sarà in
opposizione il 9 maggio, sempre nella Bilancia. La
sua magnitudine si fermerà alla +10,7, per una
distanza dalla Terra pari a 1,801 UA. Archiviamo le
opposizioni minori parlando di (68) Leto, in
opposizione il 14 maggio, la cui magnitudine
sfiorerà la +10,6. Ma passiamo ora ai veri
protagonisti.
Iniziamo nuovamente quindi con (8) Flora: questo
grande asteroide di Fascia, in viaggio tra le stelle
della Bilancia, raggiungerà l’opposizione il 12
maggio. Rispetto ai precedenti, la magnitudine
arriverà a un valore migliore, pari a +9,7, mentre
la distanza dalla Terra
sarà di 1,528 UA. Da
notare che il giorno 17
maggio questo asteroide
sarà in congiunzione
stretta con la stella
Zubenelshamali (Beta
Librae), posizionandosi
ad appena 7’ a sud-
sudest dalla stella.
Proseguiamo ancora e
torniamo al 14 maggio 
arrivando al piatto forte
del mese: l’opposizione
di (11) Parthenope,
ovviamente nella
Bilancia! Delle tre
opposizioni principali,
quella di Parthenope

sarà la migliore, con un valore di magnitudine che
raggiungerà +9,5. Soffermiamoci dunque qualche
minuto a conoscere meglio questo asteroide.
Parthenope è un asteroide di discrete dimensioni
(150 km di diametro) e fu scoperto l’11 maggio
1850 da Annibale De Gasparis. Venne così
chiamato, seguendo il suggerimento di John
Herschel, in onore della sirena che secondo la
mitologia greca morì suicida per amore di Ulisse,
arenandosi poi nel golfo che avrebbe visto la
nascita di Napoli. Si tratta di un asteroide
assolutamente "medio" in tutte le sue
caratteristiche orbitali, mentre dal punto di vista
fisico si distingue per le dimensioni e per
un’albedo abbastanza alta.
Saltiamo ora al 20 maggio, data dell’ultima
opposizione che proponiamo, ossia quella
dell’asteroide (20) Massalia. L’asteroide (140 km
di diametro) si troverà alla distanza di 1,619 UA
dalla Terra e brillerà (si fa per dire) di magnitudine
pari a +9,7.
 
Altri eventi di nota riguardanti gli asteroidi li
trovate come di consueto nella guida osservativa
“giorno per giorno” a pagina 174.
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Le falci Lunari di maggio

di Francesco Badalotti

Venendo agli appassionati di Falci Lunari si inizia
subito con la prima notte del mese quando alle
05:02 del 1 maggio sorgerà nella costellazione dei
Pesci una falce relativamente "larga" in fase di 25
giorni a cui seguirà, dopo una decina di minuti, il
pianeta Venere distanziato da 16° e
successivamente Mercurio (separato da Venere di
altri 7°). Il tutto sarà condizionato dal breve
margine di tempo prima del sorgere del Sole,
interessante osservazione da effettuare con le
indispensabili e note precauzioni. Situazione
ancora più problematica il mattino successivo, 2
maggio, quando alle 05:25 sorgerà una falce di
26,7 giorni preceduta dal pianeta Venere
(separazione di  6°) e quasi in contemporanea con
Mercurio (separazione di 13°). Per chi intenderà
seguire questa falce lunare sarà fondamentale
tenere in considerazione il breve spazio temporale
fra il sorgere della Luna (05:25) e del Sole (06:10).
 
Per quanto riguarda la fase di Luna Crescente,
l'appuntamento è per il 6 maggio con una bella
falce in età di 1,8 giorni che, un'ora prima del
tramonto (previsto per le 22:12), si troverà a
un'altezza di +8° con la particolarità che appena 2°
la separeranno da Aldebaran nella costellazione
del Toro. La serata successiva, il 7 maggio, una
falce lunare molto più "comoda" sarà osservabile
già a partire da poco dopo le 21:15/21:30 circa a
un'altezza iniziale di +18° fino al suo tramonto

previsto per le 23:20, osservazione resa ancor più
interessante dalla presenza del pianeta Marte 
(separazione di 4°).
 
Per chi fosse interessato ad approfittare delle falci
lunari per osservare strutture geologiche sul
nostro satellite prima che scendano sotto
l'orizzonte, la sera del 6 maggio nonostante i soli
8° di altezza (dopo le 21) e tutto quanto di
negativo ci può essere in casi come questo
(accentuata turbolenza, seeing pessimo, densa
foschia ed elevata umidità nei bassi strati, ecc)
personalmente consiglierei di dare un'occhiata
all'estremità est del mare Crisium e ai mari
Undarum e Humboldtianum, regioni in prossimità
del bordo lunare orientale probabilmente
trascurate almeno dal 90% di chi osserva il nostro
satellite. La serata successiva invece, il 7 maggio,
osservazioni molto più comode lungo tutto il
bordo orientale della falce di Luna.
 
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
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FENOMENI E CONGIUNZIONI DI MAGGIO

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 illustrazioni la Luna appare ingrandita
per una questione di leggibilità e di
rappresentazione grafica.

2 maggio, ore 5:40
Congiunzione tra una sottile falce di Luna e Venere

Maggio inizia con una bella congiunzione,
piuttosto ampia (6° 15’ circa) tra una sottile falce
di Luna (fase dell’8%) e il brillante pianeta
Venere (mag. –3,9). Sarà molto suggestivo
scorgere il luminosissimo pianeta, ancora molto
basso sull’orizzonte orientale (circa 5°), immerso
nelle luci ambrate dell’alba ormai imminente. La
Luna si troverà leggermente più in basso, più
verso est e sarà possibile vederne una sottile

falce, quasi fosse una lama incandescente, rivolta
proprio verso il pianeta. Considerata la scarsa
altezza dei due astri, si consiglia di approfittare
dell’occasione per includere elementi del
paesaggio prossimi all’orizzonte, magari
spingendo anche sugli ingrandimenti, così da
creare interessanti effetti prospettici.
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6-7-8 maggio, ore 21:15
Sottilissima falce di Luna con Marte, Aldebaran e Betelgeuse
Sarà molto bello seguire l’evoluzione dell’incontro
tra la Luna e il pianeta Marte, che avverrà in prima
serata (consigliamo le ore 21:10-21:15) nella
prima decade del mese di maggio. Lo scorcio di
cielo che farà da teatro per questo balletto celeste
sarà quello occidentale, dove le grandi
costellazioni invernali – Orione e Toro su tutte –
stanno tramontando e, mentre ci salutano, ci
donano un’ultima scusa per osservarle o
fotografarle.
Iniziamo il giorno 6, quando una sottilissima falce
di Luna (fase del 4%) si troverà proprio all’interno
della “V” tracciata dalle Iadi, nella costellazione
del Toro, a poco più di mezzo grado a nord-nordest
della stella Delta Tauri (mag. +3,75) e a 2° 50’ a
sudovest dalla ben più brillante Aldebaran (Alfa
Tauri, mag. +0,85). La falce di Luna sarà davvero
sottilissima e sarà un piacere riprenderla per gli
appassionati “cacciatori” di falci sottili.
Passiamo ora al 7 maggio: la falce di Luna si è
spostata più in alto (circa 18° di altezza
complessiva) e si è fatta più decisa (fase del 9%).

Sarà facile individuare a poca distanza da essa
(circa 5° a nord-nordovest) il pianeta Marte 
(mag. +1,7), con il suo colore spiccatamente
arancio che crea un bel connubio cromatico, se
osservato più ad ampio campo, con le stelle
Aldebaran e Betelgeuse (Alfa Orionis, mag. +0,45),
situate a una quindicina di gradi o poco più da
esso.
Concludiamo questo dinamico quadro astrale il
giorno 8 maggio, quando la Luna, ormai in fase del
16% avrà sovrastato tutti i soggetti
precedentemente descritti. In questa occasione
sarà possibile osservarla e riprenderla anche in
luce cinerea.
Sarà molto piacevole e suggestivo osservare di
giorno in giorno l’evoluzione di questo incontro e
immortalare in una fotografia (o più) le grandi
costellazioni di Orione e del Toro (con i Gemelli e
l’Auriga poco più in alto) mentre tramontano, in
compagnia di elementi naturali o architettonici del
paesaggio circostante.
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11 maggio, ore 01:00
Congiunzione Luna e Presepe M 44
Dopo l’occultazione dell’ammasso M 44 da parte
della Luna il mese scorso, tornano ad essere
protagonisti il nostro satellite naturale e
l’ammasso del Cancro. Questa occasione sarà ben
diversa da quella del mese passato perché, in
questo caso, non si verificherà l’occultazione di
alcuna stella dell’ammasso. Inoltre, la Luna avrà
fase del 37% e sarà quindi piuttosto luminosa,

rendendo difficile l’osservazione (o la ripresa)
delle deboli stelle di M 44, il cui centro è situato a
circa 2° e mezzo a nordest della Luna. All’orario
indicato i due oggetti saranno piuttosto bassi
sull’orizzonte (tra i 7° e i 10°), consentendo di
eseguire riprese che comprendano elementi
naturali o architettonici del paesaggio circostante.

Osserviamo la Luna in luce cinerea
 In aprile, le giornate migliori per osservare e
fotografare la Luna in luce cinerea saranno il 29 e il
30 maggio, 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

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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20 maggio, ore 22:45
Congiunzione Luna e Giove
Bella la congiunzione che potremo ammirare la
sera del 20 maggio, guardando verso sudest, alle
ore 22:45 circa. All’orario indicato sarà semplice
notare il brillante duetto celeste costituito dalla
Luna, in fase del 95%, e dal pianeta Giove (mag. –
2,6). I due corpi celesti, sorti appena una mezz’ora
circa prima, saranno ancora bassi sull’orizzonte e

distanti poco meno di 3°, e sarà facile paragonarli
agli elementi del paesaggio che li renderanno
all’apparenza molto grandi (soprattutto la Luna).
Sarà una bella occasione per scattare alcune
fotografie a largo campo che abbracci elementi
naturali o architettonici.

http://www.coelum.com/redirect.php?o=coe232&g=coelumFacebook&p=cielomese&r=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fcoelumastronomia%2F
http://www.coelum.com/redirect.php?o=coe233&g=coelumFacebook&p=cielomese&r=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fcoelumastronomia%2F


23 maggio, ore 00:35
Congiunzione Luna e Saturno
Concludiamo il mese di maggio con un altro
incontro tra la Luna e un pianeta brillante, il
magnifico Saturno. Per osservare questa
congiunzione piuttosto stretta, dovremo rivolgere
la nostra attenzione verso sudest. Ci apparirà
immediatamente evidente il duetto composto
dalla Luna (fase dell’83%) e da Saturno
(mag. +1,2) la cui luminosità sarà contrastata
dall’abbagliante luce lunare che avvolgerà nel suo
alone anche il pianeta con l’anello, distante solo
1,4° dal bordo lunare. Il contesto stellare è quello
della bellissima costellazione del Sagittario, di cui,

sotto cieli limpidi, sarà possibile riconoscere il
gruppo di stelle più brillanti che compongono la
figura della “teiera”.
All’orario indicato, mezzanotte e mezza circa, i due
astri saranno ancora piuttosto bassi (circa 4°) e se
non si dispone di un orizzonte libero da ostacoli
basterà attendere qualche minuto in più per
vedere alzarsi Saturno, seguito a breve distanza
(un grado e mezzo) dalla Luna. Come sempre,
consigliamo di approfittare dell’occasione per
includere nei propri scatti fotografici degli
elementi del paesaggio circostante.
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Hai compiuto un’osservazione?

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



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
maggio:
 
12 maggio, ore 21:25
Congiunzione Luna e Regolo
La sera del 12 maggio la Luna (fase del 59%)
raggiungerà la stella alfa della costellazione del
Leone, Regolo (mag. +1,35). La separazione sarà di
3° circa con la Luna a nord-nordovest dalla stella.
Tra le congiunzioni "minori" qui proposte è senza
dubbio la più stretta e interessante, facilmente
apprezzabile a occhio nudo o con un buon
binocolo.
 
16 maggio, ore 3:50
Congiunzione Luna e Spica
La Luna (fase del 95%) farà visita anche
all’azzurra Spica (mag. +0,95), stella alfa della
Vergine. In questo caso la congiunzione sarà

ampia, con la Luna a ben 8° 30’ a ovest della stella,
posizionata quasi nel cuore della vergine celeste.
 
19 maggio, ore 22:20
Congiunzione Luna e Antares
Infine la Luna (fase del 99%) incontrerà anche la
rossa Antares (Alfa Scorpii, mag. +1,05), in una
congiunzione ampia poco più di 7°.
 
Altre congiunzioni minori come sempre nella
guida del cielo giorno per giorno.
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Si inizierà il giorno 2 maggio, dalle 05:14 verso
ovest-sudovest alle 05:22 verso nordest. La
visibilità sarà perfetta da tutta la nazione, con
magnitudine di picco a –3,4. Sarà un transito
osservabile senza problemi, meteo permettendo.
 
Si replica il 4 maggio, dalle 04:24 alle 04:31,
osservando da sudovest a nordest. La ISS sarà
nuovamente ben visibile da tutto il Paese con una
magnitudine massima che si attesterà su un
valore di –3,9.
 
Saltando di circa due settimane, al 17 maggio,
dalle 22:01 in direzione sudovest alle 22:08 in
direzione est-nordest. Questo sarà un transito
ottimale per tutto il Centro Sud. La magnitudine
massima sarà di –3,6.
 
Il giorno dopo, il 18 maggio, dalle 04:29 alle
04:40, da nordovest a sudest, avremo un transito
apprezzabile da tutto il Paese. Magnitudine
massima pari a –3,9.
 
Passiamo al giorno 19 maggio: avremo la prima
delle due giornate con un transito al mattino e
uno alla sera. La ISS transiterà nei nostri cieli dalle
03:38 alle 03:49, da nordovest a est-sudest, con
una magnitudine massima di –3,1. Sarà
osservabile da tutto il Paese. Sempre il 19
maggio, ma alla sera, la Stazione Spaziale
transiterà dalle 21:55 alle 22:06, da ovest-
sudovest a nordest. Un transito ottimale per tutta
la nazione, con magnitudine massima a –3,6.
 
Il 20 maggio, dalle 04:23 alle 04:34, con
magnitudine di picco a –3,1 il transito risulterà
visibile al meglio dall’Ovest italiano, da ovest-

nordovest a sud-sudest. Questo sarà solo il primo
transito della Stazione Spaziale Internazionale per
questa data. Alla sera del 20 maggio, infatti, dalle
21:04 verso sudovest alle 21:15 verso est-nordest,
la ISS effettuerà il secondo transito, visibile da
tutta Italia, con magnitudine massima a –3,8.
 
L’ultimo transito notevole del mese sarà
nuovamente perfettamente osservabile da tutto il
Paese, seppur parziale, il 31 maggio. Dalle 22:58
alle 23:04, da nordovest a ovest-nordovest.
Magnitudine di picco a –3,9.
 
 
 
 
 
 
 

STAZIONE SPAZIALE
A cura di Giuseppe Petricca

I TRANSITI DELLA ISS IN MAGGIO

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/ 

COELUM ASTRONOMIA140

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 maggio 2019
La ISS – Stazione Spaziale Internazionale sarà rintracciabile nei nostri cieli sia a orari
mattutini che serali. Avremo molti transiti notevoli con magnitudini elevate durante
l’ultimo mese della primavera, auspicando come sempre in cieli sereni.
 

Mag.
max 

   02    05:14    OSO  05:22    NE    –3,4
   04    04:24    SO   04:31    NE    –3,9
   17    22:01    SO   22:08    ENE   –3,6
   18    04:29    NO   04:40    SE    –3,9
   19    03:38    NO   03:49    ESE   –3,1
   19    21:55    OSO  22:06    NE    –3,6
   20    04:23    ONO  04:34    SSE   –3,1
   20    21:04    SO   21:15    ENE   –3,8
   31    22:58    NO   23:04    ONO   –3,9
 
 
 
 
 

http://transit-finder.com/
https://www.calsky.com/cs.cgi/Satellites/4
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La Atlas impossibile?

COMETE
di Claudio Pra

Sopra. La mappa mostra il percorso della cometa C/2017 M4 ATLAS tra le costellazioni dello Scorpione e del
Lupo. Le condizioni del cielo sono quelle per una località media italiana, situata alle coordinate 42° N 12° E
alle ore 1:30, orario locale.
 

Se lo scorso mese l’osservazione della 123P/
West-Hartley l’avevamo definita una “sfida al
limite” come possiamo definire quella che ci
aspetta in maggio? In questo caso, oltre alla
debolissima luminosità, ci si metterà di mezzo
pure la scarsa altezza sull’orizzonte. Una “sfida
(quasi) impossibile” è allora il titolo che ben
fotografa la situazione “disperata” di partenza,
che lascia però una flebile speranza, soprattutto
per il meridione d’Italia.

D’altro canto, personalmente, mi è capitato in più
occasioni di provare osservazioni apparentemente
assurde e fuori portata, sia nel campo cometario
che del deep-sky, osservazioni che il più delle
volte sono andate come dovevano andare,
confermando quindi l'inaccessibilità dell’oggetto,
ma che in qualche caso si sono concluse con
inaspettati esiti vittoriosi. D’altronde sono proprio
queste le esperienze che restano dentro e che si
raccontano poi, con fierezza, ad altri sbigottiti
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appassionati, quasi come fossero delle leggende.
Tuffiamoci allora nell’emisfero australe, giù verso
la coda dello Scorpione. Proprio per la
declinazione abbondantemente negativa, come
già ricordato qualche riga sopra, gli osservatori
del Sud Italia risulteranno favoriti mentre quelli
settentrionali si ritroveranno un oggetto attorno
alla tredicesima magnitudine alto pochissimi
gradi. Occorrerà in ogni caso un cielo perfetto,
limpido e buio, e forse non nemmeno questo sarà
sufficiente.
 
Ma di che cometa stiamo proponendo la caccia?
Della C/2017 M4 ATLAS, scoperta il 21 giugno
2017 dal sistema automatizzato Asteroid
Terrestrial-impact Last Alert System (ATLAS), un
programma di ricerca che ha il compito di scovare
asteroidi pericolosi per il nostro pianeta, anche di
dimensioni molto ridotte, ma che in questo caso si
è imbattuto in un “astro chiomato”.
 
La cometa, data la scarsissima altezza in cielo,
andrà cercata esclusivamente al momento della

culminazione, che avverrà inizialmente in piena
notte e poi sempre più anticipatamente. Converrà
anche intraprendere la sfida nella prima parte del
mese perché la ATLAS, già bassa, si abbasserà
ulteriormente man mano.
 
A inizio maggio l’oggetto si troverà 10,5° sotto la
rossa Antares, a quasi –37° di declinazione, alta
appena 7° per il Nord Italia, 12° per il Centro e 17
per il Sud. Dopo dieci giorni passati nello
Scorpione si trasferirà nel Lupo e, a metà mese, si
sarà già inabissata a –40° per concludere a oltre –
42° a fine periodo, alta ancora oltre una decina di
gradi per le estreme regioni meridionali mentre
ormai fuori portata per quelle settentrionali.
 
Che ne dite, ci proviamo? In caso di insuccesso
avremo comunque visitato una plaga di cielo poco
conosciuta da noi, imbattendoci in qualche stella o
oggetto che magari mai avremmo cercato. In
attesa di tempi migliori…
 
 

http://www.coelum.com/redirect.php?o=coe233&g=coelum-edicola&p=comete&r=https%3A%2F%2Fnewsstand.joomag.com%2Fen%2Fcoelum-astronomia%2FM0359960001450695574
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Italian Supernovae Search Project
(http://italiansupernovae.org)

SUPERNOVAE
A cura di Fabio Briganti e Riccardo Mancini

Finalmente!
Non possiamo non aprire la rubrica di questo
mese usando la parola “finalmente”! Era da 11
mesi che mancava una scoperta italiana e le
nostre certezze iniziavano a vacillare sotto i colpi
incessanti dei programmi professionali di ricerca
supernovae. Ci facevano però ben sperare i
risultati ottenuti a oriente da Itagaki oppure a
occidente da Puckett o ancora a sud da Parker e
finalmente nella notte del 24 marzo Simone
Leonini, Massimo Conti, Paolo Rosi e Luz Marina
Tinjaca Ramirez dell’Osservatorio di Montarrenti

(SI), uno dei quattro Osservatori fondatori
dell’ISSP, hanno individuato una debole stella
nuova di mag. +18,1 nella galassia a spirale NGC
3362, posta nella costellazione del Leone al
confine con quella del Sestante a circa 380 milioni
di anni luce.
 
La galassia ospite appartiene alla classe delle
Seyfert, galassie con nucleo attivo causato molto
probabilmente dalla presenza di un buco nero
supermassiccio al suo interno. Nei giorni seguenti

SN2019cda in NGC3362

http://italiansupernovae.org
http://www.coelum.com/coelum/autori/fabio-briganti
http://www.coelum.com/coelum/autori/riccardo-mancini
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alla scoperta, la supernova ha mostrato un
leggero aumento di luminosità per poi
ridiscendere lentamente. Nella notte del 26
marzo i professionisti del Zwicky Transient
Facility all’Osservatorio di Monte Palomar con il
telescopio da 1,5 metri e quelli del Haleakala
Observatory presso le Isole Hawaii con il Faulkes
Telescope North da 2 metri, hanno ottenuto lo
spettro di conferma, classificando entrambi la
supernova di tipo Ic scoperta pochi giorni prima
del massimo di luminosità e permettendo così di
assegnarle la sigla definitiva SN2019cda.
 
Le supernovae di tipo Ic sono molto rare rispetto
alle tradizionali di tipo Ia. Sono generate dal
collasso del nucleo di una stella molto massiccia,
almeno 25 volte quella del nostro Sole e

differiscono rispetto a quelle di tipo Ia per la
mancanza nello spettro delle righe di
assorbimento del silicio.
NGC 3362 ha visto esplodere in passato altre due
supernovae, la SN2010ct scoperta dal LOSS il 15
maggio 2010 di tipo IIP e la SN2001Y scoperta dal
LOTOSS il 3 marzo 2001 di tipo II-pec. È balzato
subito all’occhio la posizione di questa nuova
supernova quasi coincidente con quella della
SN2010ct, lasciando un po’ perplessi gli addetti ai
lavori, poiché come sappiamo l’esplosione di una
supernova segna definitivamente la fine della
stella e quindi era impossibile che la SN2010ct
fosse riesplosa. Misure più accurate hanno infatti
evidenziato una differenza sulla posizione di circa
3” d’arco, quindi l’attuale evento non è in alcun
modo correlato con quello del 2010. 

SN2019cda in NGC3362
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Concludiamo la rubrica evidenziando un bel gesto
da parte del team dell’Osservatorio di
Montarrenti che ha dedicato questa scoperta alla

memoria di Alessandro Dimai, recentemente
scomparso.
 

Sopra. Team Moss Montarrenti

https://joom.ag/0mwa/p84
http://www.coelum.com/redirect.php?o=coe233&g=astroshop-ccdatlas&p=supernovae&r=http%3A%2F%2Fwww.coelum.com%2Fastroshop%2Fsezioni%2Flibri%2Fdeep-space-ccd-atlas


LUNA
di Francesco Badalotti

La Luna di Maggio
Come per lo scorso mese di aprile, anche maggio
si apre col nostro satellite in fase di 25 giorni
mentre si trova a ben –47° al di sotto
dell'orizzonte in procinto di entrare in Novilunio 
alle 00:45 del 5 maggio, pronto a iniziare un
nuovo ciclo lunare con la successiva Fase
Crescente incrementando progressivamente la
propria visibilità nelle ore serali. La Luna sarà in
Primo Quarto alle 03:12 del giorno 12
quando si troverà pochi gradi sotto
l'orizzonte essendo tramontata poco prima,
alle 02:49 fra le stelle del Cancro e del
Leone.
Culminata la Fase Crescente col Plenilunio 

del 18 maggio alle 23:11 nella costellazione della
Bilancia, a un'altezza di +21° dopo essere sorta
alle 20:18, la successiva Fase Calante porterà il
nostro satellite all'Ultimo Quarto previsto per il
26 maggio alle 18:33 con la Luna a –55° sotto
l'orizzonte, andando così a chiudere il mese in
corso in fase di 27 giorni.
 

Sopra. Le fasi della Luna in maggio, 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 di questo mese, prevista per la
serata dell'11 maggio col nostro satellite in fase
di 7 giorni (il Primo Quarto è previsto per il giorno
successivo alle 03:12), Colongitudine di 359,3°,
frazione illuminata 47,5% a un'altezza iniziale di
+52° (dalle 21:30 circa) e a nostra disposizione
fino alle prime ore della notte seguente, avrà
come target una regione lunare di limitata
estensione ma molto interessante. Si tratterà
 
 
 
 
 
 
 
infatti di osservare un inconfondibile e fotogenico

terzetto costituito dagli antichissimi crateri
Heraclitus, Licetus, Cuvier.
Per individuare la regione lunare dove andremo a
osservare basterà orientare il telescopio sul
settore sudest della Luna dove, a breve distanza
dal terminatore, non sarà difficile riconoscere
l'inconfondibile forma del terzetto composto dai
tre fotogenici crateri. Ci troviamo a nordest dei
crateri Clavius e Maginus (già visti in precedenti

articoli) e iniziamo subito
col citato terzetto
partendo da Heraclitus,
anche se poi vedremo che
in realtà i crateri sono
quattro.

 
 

Questo mese osserviamo
11 maggio: Heraclitus, Licetus e Cuvier
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Heraclitus, Licetus, Cuvier

L’origine dei
nomi
Heraclitus: nome
assegnato da Schmidt
nel 1878 dedicato al
filosofo greco di Efeso
Eraclito (circa 500 a.C.)
 
Licetus: nome
assegnato nel 1651 da
Riccioli dedicato allo
scienziato e filosofo
Fortunio Liceti 
(1577-1657)
contemporaneo di
Galileo Galilei.
 
Cuvier: nome
assegnato da Madler
nel 1837 dediato al
naturalista francese
George Cuvier 
(1769-1832).
 

https://view.joomag.com/coelum-astronomia-210-2017/0834918001487764727/p162
https://view.joomag.com/coelum-astronomia-228-2018/0535672001542472608/p132
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Heraclitus

Heraclitus è un cratere di 94 km di diametro, la cui
origine viene ricondotta al Periodo Geologico Pre
Nectariano (da 4,5 a 3,9 miliardi di anni fa) ed è
circondato da pareti che raggiungono i 3.800
metri di altezza con versanti ripidi ma
notevolmente danneggiati a causa dei successivi
impatti che ne modificarono radicalmente
l'originaria conformazione. Come vedremo nel
corso della serata, è proprio questa struttura
lunare ad avere subìto i danni maggiori, con la
parziale sovrapposizione di Heraclitus-D a sud,
Licetus a nord e Cuvier a est. Infatti sono
numerosi i crateri presenti lungo le pareti fra cui
Heraclitus-A di 6 km a ovest e molti altri con
diametro inferiore.

Nella platea di Heraclitus prevalgono
innumerevoli piccoli craterini alternati a brevi e
modeste linee di creste, avvallamenti e numerosi
rilievi collinari che dalle rispettive pareti si
estendono sul fondo del cratere fino a occuparne
una consistente porzione. Un dettaglio molto
interessante e meritevole di osservazioni anche a
elevati ingrandimenti (seeing permettendo...) è
costituito da una notevole linea di creste che,
orientata in senso sudovest-nordest, taglia
esattamente in due parti il cratere. Su queste
creste, oltre a vari minuscoli craterini, sarà
possibile osservare come i suoi ripidi versanti
orientali siano in netto contrasto con quelli rivolti
a ovest, in cui potremo notare pendenze molto
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meno accentuate. Nella platea meritano una
citazione anche i crateri Heraclitus-C ed
Heraclitus-E entrambi di 7 km di diametro.
 
Letteralmente appoggiato sulla parete
meridionale vediamo Heraclitus-D, un cratere di
52 km di diametro originato da un successivo
impatto che distrusse la corrispondente area di
Heraclitus, provocandone la conseguente
sovrapposizione da cui ne deriva l'irregolare
forma che abbiamo appena descritto. Le pareti

intorno a questa struttura si presentano alquanto
degradate mentre la platea è in gran parte
occupata da numerose ed estese colline. In
posizione quasi centrale non potrà mancare
l'osservazione di un elevato rilievo montuoso con
la sommità relativamente arrotondata,
leggermente decentrato verso sud, alla base del
quale si estendono verso nord-nordest due basse
colline disposte ad arco come se si trattasse di
quanto oggi rimane di due antichissimi crateri.
 

Licetus

Parzialmente sovrapposto alla parete nord di
Heraclitus, osserviamo ora Licetus, un cratere di
77 km di diametro la cui origine risale al Periodo
Geologico Pre Nectariano (da 4,5 a 3,9 miliardi di
anni fa). Contrariamente a quanto visto in
Heraclitus, la cerchia delle pareti intorno a
Licetus, alta mediamente intorno ai 3.800 metri,
presenta un relativamente buono stato di
conservazione con versanti decisamente ripidi e
lunghe linee di creste sommitali sulle quali si
potrà tentare l'osservazione di numerosi piccoli
craterini. La porzione sudest dell'anello

montuoso è quella maggiormente danneggiata,
sulla quale potremo notare la netta
sovrapposizione di due crateri (privi di
denominazione ufficiale) di 16 e 14 km di
diametro.
Sul fondo del cratere spiccano Licetus-C di 10 km
situato alla base della parete ovest e Licetus-U 
con diametro di 7 km in posizione
diametralmente opposta. Oltre agli immancabili e
numerosi minuscoli craterini, si segnala in
posizione centrale la presenza di alcuni estesi
rilievi collinari.

Curvier

Immediatamente a est di Heraclitus un altro
grande cratere: Cuvier, con diametro di 77 km
giunto fino ai nostri giorni dal Periodo Geologico
Imbriano (da 3,8 a 3,2 miliardi di anni fa). I
bastioni intorno al cratere, parzialmente
sovrapposti alla corrispondente cerchia che si
sviluppa intorno a Heraclitus, ne denotano la
relativamente giovane età geologica (almeno
rispetto al suo vicino). Infatti esibiscono una
forma decisamente regolare e non
eccessivamente degradata sulla quale in ogni
caso i miliardi di anni trascorsi dalla loro
formazione hanno lasciato il segno con una
miriade di piccoli craterini, di cui il più esteso ha
un diametro di 20 km ma privo di denominazione
ufficiale, oltre a Cuvier-L di 13 km, Cuvier-C di 9
km e Cuvier-J di 6 km.

Il fondo del cratere, relativamente pianeggiante e
cosparso di minuscole strutture crateriformi, è
privo di rilievi ad eccezione di basse colline e
linee di creste in particolare nel settore
settentrionale.
Superata la parete sudest, nell'area esterna al
cratere, non si potrà rinunciare a orientare il
telescopio verso la cosiddetta "Catena di Cuvier",
un allineamento di crateri costituito da Cuvier-F di
16 km, Cuvier-A di 18 km, Cuvier-E di 19 km e
Cuvier-B di 17 km.
 
Considerata la relativa vicinanza della linea del
terminatore lunare, non dovrebbe essere un
problema effettuare osservazioni anche in alta
risoluzione nell'eventualità, purtroppo non molto
frequente, in cui anche altri parametri come il
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La seconda e principale proposta di questo mese
è per la serata del 12 maggio, quando il nostro
satellite, dalle 21:30 circa, sarà in fase di Primo
Quarto con età di 7,9 giorni (Colong. 11,2°;
frazione illuminata 59%), a un'altezza iniziale di
+55° dopo il transito in meridiano delle 20:17 a
+58°, a nostra disposizione per tutta la serata e

fino alle prime ore della notte successiva. Nel caso
specifico andremo a osservare il Sinus Medii. Per
quanto riguarda la Regione Polare Nord ne
riparliamo tra qualche mese…
 
Vedere in "Guida all'osservazione" (proposta
principale) nella pagina accanto.

12 maggio: Sinus Medii

seeing e le condizioni meteo concorrano alla
buona riuscita della serata osservativa.
Come peculiarità di questa struttura multipla
comprendente Heraclitus, Heraclitus-D, Licetus e

Cuvier, possiamo considerare la sua caratteristica
forma che ci riconduce immediatamente a un paio
di forbici con la parte terminale rivolta a sudovest.
 

Come terza proposta ho pensato di riproporre
l'osservazione della Regione Polare Sud,
considerato che la sera del 13 maggio il punto di
massima Librazione coinciderà nuovamente con
questa interessantissima regione lunare (la

precedente si era verificata a marzo 2019), sempre
oggetto di attenzioni da parte dei numerosi
astrofili che seguono il nostro satellite. Pertanto,
chi intendesse approfondire ulteriormente
l'osservazione delle strutture

13 maggio: Massima librazione nella Regione Polare Sud

http://bit.ly/231BBNa
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La macchia chiara di Petitt e Nicholson

Nel Sinus Medii è situata la macchia chiara
individuata da Edison Pettit e Seth Nicholson nel
1930 per la determinazione della temperatura
della superficie lunare in fase di Plenilunio.
Pertanto, col Sole allo zenit, rilevandoo una

temperatura superiore rispetto a quella dell'acqua
bollente, confermarono la precedente
misurazione effettuata nel 1868 dall'inglese Lord
Rosse, pioniere dell'astrofisica, con uno scarto
solamente dell'uno per cento.

Guida all'osservazione
Il Sinus Medii

Con la terzaIl 12 maggio,
quando il nostro

satellite, dalle 21:30
circa, sarà in fase di
Primo Quarto con età
di 7,9 giorni (Colong.
11,2°; frazione

illuminata 59%), a
un'altezza iniziale di

+55° dopo il transito in
meridiano delle 20:17 a +58°, e a nostra
disposizione per tutta la serata, fino alle prime ore
della notte successiva, andremo a osservare il
Sinus Medii. Si tratta di un piccolo mare situato in
prossimità del centro dell'emisfero lunare visibile
dalla Terra (proprio da qui deriva il suo nome) con
una superficie di 52.000 kmq e un diametro di
360 km, esteso dal mare Nubium al mare
Vaporum. L'origine di questa area pianeggiante
viene ricondotta al Periodo Geologico Imbriano
(da 3,8 a 3,3 miliardi di anni fa).

 

Per individuare il Sinus Medii la sera del 12
maggio (e comunque ogni volta che avremo una
Luna in fase di 8 giorni) basterà orientare il
telescopio lungo il terminatore, soffermandosi
sull'area scura a sud del mare Vaporum.

 
L'estremità sudoccidentale del Sinus Medii è
delimitata dall'antichissimo cratere Flammarion di
77 km di diametro proveniente dal Periodo
Geologico Pre Nectariano (da 4,5 a 3,9 miliardi di
anni fa). Le pareti intorno al cratere sono
notevolmente danneggiate e con una forma
decisamente irregolare mentre la platea si
presenta appiattita e cosparsa da innumerevoli
piccoli craterini.
Immediatamente a nord di Flammarion solamente
il solco della omonima Rima Flammarion (estesa
in senso est-ovest per circa 50/60 km) ne delimita
l'area dal cratere Mosting-M di 31 km, anche
questo semidistrutto e con pareti inesistenti a sud
e a nord. 

geologiche esistenti intorno al Polo Sud della
Luna o per chi si fosse perso per vari motivi il
precedente appuntamento, questa potrebbe
rivelarsi un'ottima occasione. Nel caso specifico,
la sera del 13 maggio intorno alle 21:30 la Luna
sarà in fase di 8,8 giorni a un'altezza iniziale di
+53° poco dopo il transito in meridiano delle
21:10 a +54°. Per gran parte della serata, così
come indicato sulla rispettiva immagine di
riferimento, nonostante il notevole

schiacciamento prospettico e l'accentuata
turbolenza tipica di queste zone del nostro
satellite, la Librazione favorevole consentirà
comunque osservazioni delle strutture ai confini
dell'altro emisfero lunare.
 
Vedi anche Massima librazione sud a pag. 126 di
Coelum astronomia 231.
 
 

https://view.joomag.com/coelum-astronomia-231-2019/0467113001550567469/p126
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In prossimità dell'estremità occidentale di
Flammarion, ecco un piccolo ma importante
cratere: Mosting-A, con diametro di 13 km
contornato da pareti alte 2.700 metri molto
regolari e ben conservate, la cui origine viene
ricondotta al Periodo Geologico Copernicano (non
oltre 1 miliardo di anni fa). Ma questo piccolo
cratere possiede una curiosa particolarità:
essendo posizionato in prossimità del centro
geometrico del disco lunare costituiva
un'importanza fondamentale come punto di
riferimento nel sistema delle coordinate
selenografiche, sostituito recentemente col Lunar
Laser Ranging Experiment per una maggiore
precisione nella definizione anche dell'esatta
distanza fra la Terra e la Luna.
Poco più a nord, la regolare cerchia del

geologicamente giovane Mosting di 27 km di
diametro, giunto fino ai nostri giorni anch’esso dal
Periodo Geologico Copernicano, e circondato da
un anello montuoso di 2.800 metri. Si rivelerà in
stridente contrasto rispetto a Sommering, un
antichissimo cratere di 29 km di diametro la cui
origine risale invece al Periodo Geologico Pre
Nectariano (da 4,5 a 3,8 miliardi di anni fa) e con
le pareti notevolmente degradate. La reciproca
vicinanza di queste strutture consentirà
l'osservazione simultanea di due crateri collocati
agli antipodi della travagliata storia geologica del
nostro satellite, con la possibilità di apprezzarne
la differente morfologia. A nordest, l'irregolare
forma di Mosting-E, un cratere di 44 km di
diametro con basse pareti quasi inesistenti. 

Sinus Medii - Coordinate selenografiche

Con questo termine si intendono Latitudine e
Longitudine espresse in gradi, utilizzate per
individuare uno specifico punto sulla superficie
della Luna. In base alla convenzione dell'Unione
Astronomica Internazionale (IAU) del 1961 e
seguenti, per Latitudine Selenografica si intende
la posizione a nord o a sud dell'equatore lunare 
(lat. = 0°) di valore positivo o negativo se
posizionato rispettivamente a nord oppure a sud
dell'equatore.
La Longitudine Selenografica sta a indicare la
posizione di uno specifico punto a est o a ovest
rispetto al meridiano centrale della Luna (long. =
0°) che è la linea di longitudine che transita per il
punto medio centrale del disco lunare visibile
dalla Terra intersecando l'equatore. La

Longitudine Selenografica aumenta verso oriente
con valori di 90° al bordo est, di 180° nel punto
opposto al nostro pianeta, 270° sull'estremo
bordo ovest e fino ai 360° in corrispondenza del
meridiano centrale.
 
Nel caso specifico il cratere Mosting-A costituisce
un fondamentale punto di riferimento col
minuscolo rilievo individuabile per mezzo del
cannocchiale meridiano in prossimità del fondo di
questo piccolo cratere alle coordinate: Latitudine
3°12'43.2" Sud e Longitudine 5°12'39.6° Ovest,
consentendo inoltre di determinare i movimenti e
la conformazione del nostro satellite.
 
 

http://www.coelum.com/redirect.php?o=coe233&g=astroshop-targaluna&p=luna&r=http%3A%2F%2Fwww.coelum.com%2Fastroshop%2Fsezioni%2Faltro%2Ftarga-apollo-11
https://it.wikipedia.org/wiki/Esperimento_Lunar_Laser_Ranging
https://it.wikipedia.org/wiki/Esperimento_Lunar_Laser_Ranging
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Spostandoci in direzione est-nordest, iniziamo a
osservare i numerosi e minuscoli craterini sparsi
nel settore occidentale del Sinus Medii fra i quali
segnaliamo Mosting-L e Oppolzer-A entrambi con
diametro di 3 km. Mentre, a sud di quest'ultimo,
un altro antichissimo cratere: Oppolzer, di 44 km
di diametro la cui origine risale al Periodo
Geologico Pre Nectariano (da 4,5 a 3,9 miliardi di
anni fa), con una forma vagamente poligonale, con
pareti quasi completamente distrutte e con la
platea in diretta comunicazione con l'adiacente
Sinus Medii. Da non perdere il lungo e largo solco
della Rima Oppolzer (Periodo Geologico Imbriano,

da 3,8 a 3,2 miliardi di anni fa) estesa per circa
120 km in senso est-ovest fra i crateri Oppolzer e
Rhaeticus.
 
Tornando alla piana del Sinus Medii, fra i tanti
piccoli craterini, si segnala la coppia composta da
Bruce, diametro di 7 km (Periodo Geologico
Eratosteniano, da 3,2 a 1 miliardo di anni fa) e
Blagg, diametro di 5 km (Periodo Geologico
Imbriano, da 3,8 a 3,2 miliardi di anni fa) situati in
posizione quasi centrale, mentre spostandoci
verso nord avremo la possibilità di osservare una
interessante coppia di crateri, Pallas e Murchison.

Pallas
 
Partendo da Pallas, si tratta di un cratere di 51 km
di diametro proveniente dal Periodo Geologico
Nectariano (3,9 miliardi di anni fa). La cerchia
delle sue ripide pareti alte circa 1.200/1.300
metri si presenta notevolmente danneggiata e
sormontata da brevi linee di creste, numerosi
avvallamenti e piccoli crateri fra i quali

segnaliamo Pallas-A di 10 km incastonato sulla
parete ovest.
Sul fondo del cratere, relativamente piatto e in
diretta comunicazione a nordest col vicino
Murchison, vi sono basse colline e un rilievo
montuoso in posizione centrale.
 

Murchison
 Immediatamente a est di
Pallas osserviamo poi
l'adiacente Murchison,
antichissimo cratere di 60
km di diametro risalente al
Periodo Geologico Pre
Nectariano (da 4,5 a 3,9
miliardi di anni fa). La
notevole età geologica di
questa struttura lunare ne
giustifica la forma
decisamente irregolare e
l'accentuato degrado delle
pareti, assenti a sud dove il
fondo del cratere è in diretta
comunicazione col Sinus
Medii.
Nella platea di Murchison vi
si possono osservare
numerosi rilievi collinari e
un sottile solco a sud. Un
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Triesnecker e le Rimae Triesnecker
 
In posizione centrale e relativamente isolato nella
pianura, è obbligatoria una fermata presso
Triesnecker, un cratere geologicamente giovane
di 27 km di diametro la cui origine viene fatta
risalire al Periodo Geologico Copernicano (non
oltre 1 miliardo di anni fa). L'anello montuoso
intorno a questo cratere, alto circa 2800 metri, si
presenta in buono stato di conservazione con
versanti ripidi, regolari e con brevi terrazzamenti.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La platea è poco estesa, a causa dell'estensione
dei numerosi rilievi che dalle pareti occupano una
considerevole porzione del fondo del cratere
dove, in posizione centrale, si innalza un rilievo
montuoso con un craterino sommitale.
Immediatamente a est di Triesnecker potremo
osservare una peculiarità del Sinus Medii: Il
complesso sistema delle Rimae Triesnecker, un
eccezionale sistema di solchi notevolmente

ramificati che dall'area a
nord di Rhaeticus si
estendono fino in
prossimità della Rima
Hyginus per oltre 220
km, costituendo una
delle regioni lunari
maggiormente
interessate da strutture
geologiche di questa
tipologia. Il principale
segmento ha una
larghezza da 1 a 3 km
mentre
l'interconnessione dei
numerosi solchi
secondari ne testimonia
l'origine sismica. Per
osservare le Rimae
Triesnecker viene
richiesto un telescopio
riflettore di almeno 300
mm di diametro, ma il
consiglio è di non

Sinus Medii - Esplorazione lunare

Nella piana del Sinus Medii, non lontano dal
cratere Mosting-A, la sonda Surveyor 4 si schiantò
per un guasto a uno dei razzi di frenata, mentre il
Surveyor 6 effettuò strumentalmente un balzo di

2 metri per saggiare la consistenza della
superficie lunare in quel punto, tra l'altro inviando
a Terra dati riguardo la composizione chimica del
suolo e varie migliaia di immagini.

interessante dettaglio è la presenza di Chladni, un
giovane cratere di 14 km di diametro giunto ai
nostri giorni dal Periodo Geologico Copernicano

(non oltre 1 miliardo di anni fa), contornato da alte
pareti di circa 2.600 metri molto regolari e ben
conservate.
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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

Sinus Medii: nome assegnato da Val Langren nella
sua mappa della Luna del 1645 come Sinus
Medius. Nella carta di Johannes Hevelius fu
indicato come Mare Adriaticum.
Mosting: nome dedicato allo statista e astronomo
danese Johann von Mosting (1759-1843).
Flammarion: nome assegnato da Gaudibert nel
1890 dedicato all'astronomo francese Camille
Flammarion (1842-1925) noto per "Astronomia
Popolare" del 1880.
Oppolzer: nome dedicato all'astronomo austriaco 
Theodor von Oppolzer, nato a Praga (1841-1886).
Pallas: nome assegnato da Madler nel 1837
dedicato all'astronomo e naturalista tedesco 
Peter Simon Pallas (1741-1811).
Murchison: nome dedicato al geologo scozzese 
Roderick Impey Murchison (1792-1871), uno dei

fondatori della Società geografica Inglese.
Chladni: nome assegnato nel 1878 da Schmidt
dedicato al fisico tedesco Ernst F. F. Chladni
(1756-1827), dimostrò nel 1794 per primo
l'origine cosmica delle meteoriti.
Triesnecker: denominazione assegnata da
Lohrmann nel 1824 dedicata al matematico e
astronomo austriaco Franz von Paula Triesnecker
(1745-1817).
Bode: nome dato da Lohrmann nel 1824 dedicato
all'astronomo tedesco Johann Elert Bode 
(1747-1826), formulò la Legge di Bode e scrisse
Uranographia del 1801.
Ukert: dnominazione data da Madler nel 1837
dedicata allo storico e filologo tedesco Friedrich
August Ukert (1780-1851).
 

rinunciare a priori a utilizzare il proprio strumento
anche se di diametro inferiore, considerando che
sono numerosi i parametri che concorrono a
determinare una serata più o meno "perfetta":
seeing sempre variabile, mutevoli condizioni
meteo, umidità dell'aria, equilibrio termico e
pulizia delle ottiche, caratteristiche del luogo di
osservazione, ingrandimenti spesso eccessivi, ecc.
Pertanto fateci sapere se e con quali strumenti
avrete osservato le Rimae Triesnecker.
 
Un'altra interessante caratteristica del Sinus Medii
è costituita dalle differenze di albedo esistenti in
tutta quest'area per la cui osservazione è
preferibile operare in fasi prossime al Plenilunio.
Infatti, anche con moderati poteri di
ingrandimento, sarà possibile individuare intorno

al cratere Triesnecker una vasta zona ad albedo
notevolmente più elevata rispetto agli adiacenti
settori sudovest e nordest, in cui prevale
nettamente una colorazione più scura, dovuta
probabilmente ai materiali di origine basaltica che
ricoprono questi settori del Sinus Medii.
 Osservando attentamente, noteremo anche come
in prossimità della Rima Hyginus in
corrispondenza del cratere Hyginus-S e, più a
nord, al confine col mare Vaporum, la colorazione
diventi ancora più scura. Potrebbe essere
interessante anche riservare una decina di minuti
ai crateri Bode (19 km) e Ukert (24 km),
quest'ultimo se osservato in Luna Piena mostrerà
una platea grossolanamente triangolare.
 
 



Guardando il cielo verso Oriente, alle ore 22:00
circa, potremo notare, in alto, l’inconfondibile
sagoma del Grande Carro, la parte centrale della
immensa costellazione dell’Orsa Maggiore, che
domina a nord, mentre varca i confini
dell’emisfero orientale per gettarsi verso
occidente. Alla sua destra sarà facile individuare
la gigante rossa Arturo (mag. +0,98), che attira la
nostra attenzione verso la costellazione che la
ospita (e di cui è la stella principale), ossia quella
del Bifolco o Boote. Più in basso troviamo una
regione costellata di astri deboli: qui dimorano le
costellazioni del Dragone, il grande Ercole e il
capo del Serpente, che ci preannuncia il sorgere
di Ofiuco. Sta salendo anche l’azzurra Vega (mag.

0), stella alfa della Lira e, più in basso, già ci
appare Deneb (mag. +1,25) del Cigno, se
osserviamo da un luogo in cui l’orizzonte è
sprovvisto di ostacoli che precludano la vista.
 
Dirigiamo ora il nostro sguardo verso sud e
vediamo come la costellazione della “donna alata
portatrice della spiga di grano”, la Vergine, stia
ormai raggiungendo il Meridiano. Lo scorso mese
ci siamo addentrati con i telescopi remoti ASTRA
nel centro dell’ammasso di galassie della Vergine,
con le sue supergiganti ellittiche. Oggi andremo a
esplorare le galassie lontane dal centro, una
regione popolata da galassie a spirale, molto
simili alla nostra Via Lattea. Questo mese le
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Uno Sguardo al Cielo di maggio
Le 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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Verso la periferia dell’ammasso di galassie della Vergine. In alto sulla sinistra, vediamo la “catena di
Markarian” e alla sua destra si distribuiscono innumerevoli spirali. In basso troviamo la supergigante
ellittica M 87 circondata da altre “piccole” spirali. Telescopio Remoto ASTRA #4. (Takahashi Sky 90, 405
mm/4.5 & SBIG ST10XME su EQ6, Traversella, TO). Raimondo Codiglia.
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troveremo prossime al Meridiano, ovvero alla
massima altezza sull’orizzonte sud e quindi
proprio nel momento più indicato per la loro
osservazione, possibile anche con un piccolo
telescopio.
 
Con la prima delle nostre immagini (pagina
precedente), eseguita al telescopio remoto ASTRA
#4 a grande campo, siamo ancora prossimi al

centro dell’ammasso della Vergine, ma sulla destra
della catena di Markarian ecco che è possibile
scorgere un brulichio di “piccole” spirali. In basso
si nota la supergigante ellittica M 87, a sua volta
circondata da uno stormo di più piccole galassie a
spirale (ricordiamo che M 87 è proprio la galassia
che ospita al suo centro il buco nero
supermassiccio la cui fotografia – la prima in
assoluto del suo genere – è stata presentata da

M 49 una gigante ellittica, in alto, la bella spirale NGC 4535 in basso sulla sinistra, e il fuso di NGC 45
sulla sua destra. Ammasso di galassie della Vergine. 55 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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Emisfero Ovest
Visualizza la Mappa del Cielo
dell'Emisfero Ovest
 

Guardando a Ovest

Guardando il cielo a Occidente, si avvicinano al
tramonto con i loro luminosi astri i Gemelli e
l’Auriga, ultimi sprazzi della Via Lattea invernale,
insieme alle deboli stelle dell’Idra, con le piccole
costellazioni del Corvo e del Sestante, il Cancro e
la tenue Lince. Più in alto vediamo il piccolo
Leone Minore e, ben più maestoso ed evidente, il
grande Leone, con la luminosa Regolo (Alfa
Leonis, mag. +1,35). Ci soffermiamo a dare uno

sguardo alla stella Algieba, (Gamma Leonis,
mag. +2,20), qui ripresa al telescopio remoto UAI
(ASTRA #2). In realtà stiamo osservando la somma
della luce di 2 soli. La stella è infatti doppia, due
giganti: la principale, una gigante color arancio
(spettro K0), 300 volte più luminosa del nostro
Sole, e la sua compagna, la cui luce si fonde con la
principale, che è un'altra gigante, ma più calda,
nello spettro al confine con il giallo e il verde (una 

Sopra. Algieba, Gamma Leonis, “stella arcobaleno” nella nostra immagine. Telescopio Remoto UAI (ASTRA #2,
Newton, 800 mm/4 & SBIG ST10XME su Avalon M uno, Castiglione del Lago, PG). Giorgio Bianciardi.
 

pochissimo, come possiamo leggere in questo
numero di Coelum Astronomia a pagina 46).
 
Continuiamo il nostro viaggio attraverso questo
sterminato campo di galassie ed ecco apparire
(siamo a 4 gradi campo dalla gigantesca M 87)
un’altra gigante ellittica, M 49, accompagnata da

belle galassie a spirale, gemelle della nostra
confortevole Via Lattea. Questi sono luoghi dove il
buco nero centrale è di piccole dimensioni e
quiescente: non come in M 87 che ospita una
voragine oscura e attiva con la massa di 6 miliardi
di quella solare! Ancora al telescopio remoto
ASTRA #4 a grande campo (pagina precedente).
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Immagini dal Sistema Solare

G7, gialla come il Sole ma leggermente più fredda),
in mutua orbita tra loro. Il risultato nella nostra
immagine (pagina precedente) è un astro bianco da
cui si emana un arcobaleno di colori. 130 sono gli
anni luce che la separano dalla Terra, una stella
doppia proveniente dalle profondità che guardano
verso il più distante alone galattico.
 
Verso nord, possiamo ancora osservare la debole
Giraffa e più in basso, al tramonto, il Perseo e la
classica figura a “zig-zag” di Cassiopea, nel loro
interminabile moto (apparente) di rotazione attorno
alla stella Polaris, che domina il polo nord, nella
costellazione dell’Orsa Minore.

Sotto. La tormentata superficie di Clavius.
Vincenzo della Vecchia, Sezione Luna UAI. 
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Sopra. Saturno ripreso nell’infrarosso rivela la struttura dei suoi anelli e le innumerevoli fasce di
nubi sul globo. Quattro dei suoi satelliti si evidenziano nell’immagine. Tiziano Olivetti, Sezione
Pianeti UAI
Sotto. Giove si sta avvicinando alla Terra e i suoi dettagli atmosferici si rivelano in un sorprendente
dettaglio. Colore RGB e canale infrarosso. Tiziano Olivetti, Sezione Pianeti UAI.
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Alla Scoperta del Cielo dalle Costellazioni
alle Profondità del Cosmo

di Stefano Schirinzi

Seconda Parte
La Chioma di Berenice
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Lasciandoci alle spalle la paura dettata dal vuoto
apparente che permea le vaste aree cosmiche
della Chioma di Berenice, iniziamo a visitare la

costellazione partendo proprio dalla tenue luce
del gruppo stellare dell’ammasso stellare della
Chioma.

L’Ammasso Stellare della Chioma

Leggi la Prima Parte

Anche se l’idea di un raggruppamento di qualche
tipo è stata sempre associata alle stelle oggi
formanti la Chioma di Berenice, a tutti gli effetti
tali stelle sono davvero legate tra loro, formando
un reale gruppo coeso dai membri aventi storia

comune. Già nel 1915, l’astronomo britannico di
origine belga P. J. Melotte incluse le stelle della
Chioma nel suo famoso catalogo A Catalogue of
Star Clusters shown on Franklin-Adams Chart
Plates, che raggruppava ammassi stellari di tipo

http://www.coelum.com/coelum/autori/stefano-schirinzi
https://view.joomag.com/coelum-astronomia-232-2019/0264288001552836202/p148


La Chioma di Berenice
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aperto e globulare, presenti in entrambi gli
emisferi celesti, che fino ad allora nessuno aveva
mai catalogato. Al grande ammasso della Chioma –
come venne giustamente nominato essendo, con
le Iadi e l’associazione di α Persei, tra i più grandi
ammassi stellari “evidenti” (tralasciamo qui la
corrente in moto dell’Orsa Maggiore) di tutta la
volta celeste – l’astronomo attribuì la cento
undicesima posizione (in ordine di Ascensione
Retta), assumendo quindi come sigla quel Mel 111 
con il quale è oggi universalmente conosciuto. È
certo strano come tale oggetto, noto fin
dall’antichità, non fosse stato fino ad allora in altri
ben più famosi cataloghi celesti, come quelli
precedentemente compilati da Messier o da
Dreyer. A dire il vero, già Melotte ebbe l’idea che
qualche effettivo legame potesse esistere tra le
stelle del grande ammasso della Chioma, anche
per l’unicità di tale gruppo al di fuori della Via
Lattea, tuttavia, dovettero passare altri 23 anni
affinché la natura di Mel 111 fosse provata.
 
A definirlo tale fu l’astronomo americano Robert
Julius Trumpler, identificando in ben 37 stelle la

medesima velocità (pari a 0,02” d'arco/anno) e
direzione, rivolta a sudovest verso il Leone.
 
Le 270 stelle, riconosciute come membri effettivi,
sono sparse su un’area pari ad almeno 10 diametri
lunari. La luminosità apparente di queste spazia
tra la quarta e l’undicesima grandezza, nove delle
quali con luminosità compresa tra le magnitudini
+6 e +7,4. Il gradiente di concentrazione del
gruppo è basso, tanto da non essere visibile
alcuna condensazione centrale. Il gruppo è
distribuito quasi longitudinalmente, con le
componenti più luminose a chiudere il lato
orientale.
 
Mel 111 è composto da stelle relativamente
giovani, aventi un’età stimata in 450 milioni di
anni: tutte stelle di sequenza principale, alcune
delle quali – le componenti più luminose, quelle
visibili a occhio nudo – avviate verso la fase finale
della fusione dell’idrogeno nel proprio nucleo.
 
Confrontando Mel 111 con ammassi più noti (ad
es. le Pleiadi), risulta che il numero di componenti

Sopra. Un’immagine panoramica sull’Ammasso Stellare della Chioma di Berenice. Crediti: DSS2
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è ben minore. Tenendo conto del
fatto che nessun membro con
magnitudine superiore alla
undicesima grandezza è stato ad
oggi identificato, sembra che la
massa totale di Mel 111 – valutata
in circa 100 masse solari, con una
densità di circa 1 stella ogni 10
parsec cubici – non sia stata
sufficiente a “tenere con sé” le
componenti meno massive quali, ad
esempio, le nane rosse. Queste,
dall’epoca della formazione del
gruppo, sarebbero quindi state
perse lungo le neanche due orbite
galattiche ad oggi coperte.
 
La distanza di tale gruppo dal
Sistema Solare venne già valutata
tramite il metodo parallattico sui
280 anni luce, valore – confermato
poi dal satellite Hipparcos – che ne
fa il terzo gruppo stellare a noi più
vicino dopo il gruppo in moto
dell’Orsa Maggiore e le Iadi. La distanza, in
relazione al diametro apparente, porta quindi alle
reali dimensioni di Mel 111, che risulta estendersi
nello spazio per circa 22,5 anni luce. Certamente,
un soggetto così vasto, dà il meglio di sé
all’osservazione effettuata col binocolo, dove è
possibile apprezzare il gruppo in tutta la sua
estensione ed evidenziare come le componenti
più luminose siano sparse qua e là in alcuni piccoli
asterismi, senza evidenziare alcuna particolare
condensazione. La particolarità che più colpisce
osservando Mel 111 è quella di stagliarsi su uno
sfondo prettamente scuro tanto che, anche
all’osservazione telescopica, sono davvero poche
le stelle entro la magnitudine percettibile con lo

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
strumento: circa un centinaio le stelle visibili
all’interno del triangolo centrale avente ai vertici
12 Com, 17 Com e 14 Com, quest’ultima situata
sotto la già citata γ Com, vertice della caratteristica
“Y capovolta” sopra descritta. Il “fondo oscuro” di
Mel 111 non deve però sorprendere: l’ammasso
stellare della Chioma si trova, infatti, a soli 5° a
ovest del polo galattico nord, il punto dove l’asse
di rotazione della Galassia interseca la sfera
celeste visibile dal nostro pianeta.
 
Iniziamo, ora, ad esplorare le stelle più interessanti
che popolano l’ammasso stellare della Chioma, a
seguito delle quali ci addentreremo nel ricco
mondo di galassie che popolano l’area.
 

Sopra. Una particolare immagine dell’Ammasso Stellare della
Chioma di Berenice. La particolarità di questa fotografia è quella di

essere stata realizzata dall’astronauta Donald Pettit a bordo della
Stazione Spaziale Internazionale. Crediti: D. R. Pettit/NASA

Gamma Comae
Con magnitudine visuale +4,35, γ Com è la terza
stella più luminosa della costellazione e la più
luminosa tra quelle facenti parte dell’ammasso
stellare della Chioma. Ciò è però solo apparenza

in quanto, essendo lontana 167 anni luce dal
Sistema Solare è quindi più vicina rispetto al
gruppo. Tra l’altro, esce anche dal raggio di
influenza gravitazionale dello stesso: si tratta,



quindi, solo di una componente
prospettica dell’ammasso stellare, non
reale. La stella è una gigante di tipo K1III
Fe0.5 (4.600 K) dotata di un’anomala
sovrabbondanza di ferro, vecchia di
almeno 2,7 miliardi di anni. Con una
massa stimata in 1,65 volte quella solare
e un diametro 12 volte maggiore, γ Com
irradia una luminosità di poco inferiore a
una sessantina di stelle come il Sole.
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Sopra. La stella
Gamma Comae.
Crediti: DSS2.
 
A sinistra. La
mappa della
regione a sud di
Gamma Comae,
con le stelle
descritte qui di
seguito.
 
 

14 Comae

Quasi mezzo grado a sud ecco, di magnitudine
+4,95, 14 Com. Lontana 266 anni luce, è l’unica
stella evoluta del gruppo stellare: si tratta, infatti,
di una gigante bianco-giallognola di tipo F0 IIIp
(7.300 K), con massa e diametro rispettivamente
2,4 e 23 volte il Sole, valori dai quali deriva una
luminosità assoluta pari a 76 volte la nostra stella.
La “p” nel prefisso sta a indicare una peculiarità
nel suo spettro tanto che questo è presente in

letteratura sotto diverse tipologie (A5, F0 IIISr, F0
vp, F1 IV: np Sr shell, A9 IV np Sr II, F1 IV e A9 V +
shell). La sua fotosfera, evidentemente, presenta
aree con diverse sovrabbondanze di stronzio che
contribuiscono a rendere incerto il valore della
temperatura alla superficie. Certo è che l’elevata
rotazione, pari a 226 km/s, porta la stella ad
assumere una forma oblata, con un rigonfiamento
equatoriale del 12% maggiore del raggio polare.
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16 Comae
Esattamente 15’ a sudest ecco 16 Com, di
magnitudine +4,96. Stella di sequenza principale
di tipo A4 V (8.300 K) e vecchia di 310 milioni di
anni, possiede una massa 2,54 volte il Sole e un
diametro 3,71 volte maggiore, da cui deriva una

luminosità intrinseca 67 volte maggiore. L’eccesso
di infrarossi riscontrato suggerisce la presenza di
un disco di detriti, dalla temperatura di 1.800 K,
orbitante a una distanza media di 18 UA dalla
stella.

Σ 1643

Uno sguardo attento in un cercatore 8×50 rivelerà,
a circa metà del percorso tra 14 Com e 16 Com,
una stella di nona grandezza: Σ 1643. Lontana 90
anni luce, si tratta di un sistema triplo. Le
componenti primarie, due stelle di sequenza
principale di tipo K2 (5.000 K) e K4 (4.600 K),
separate da 2,7" d’arco, splendono di magnitudine
+9,03 e +9,45. La coppia è accompagnata nel suo
moto spaziale da una nana rossa di magnitudine
+14,7 a 21" d’arco, visibile con telescopi da
almeno 300 mm di diametro sotto cieli perfetti;
questa è anche una variabile a flare, nota come CX
Com. Si ritiene che il periodo orbitale della coppia
principale sia compreso tra 550 e 1628 anni.
 

A destra. La posizione del sistema triplo Σ 1643 (SAO
82315), posto tra le stelle 14 Com e 16 Com. Crediti:
DSS2.
 

17 Comae
Procedendo di 45' ancora a sudest, andiamo a
visitare il primo bellissimo sistema doppio di
questa costellazione, 17 Com. Già all’osservazione
binoculare, appare la stella più luminosa,
chiamata 17 Com B, di magnitudine +5,29. Questa
si presenta infatti accompagnata da una
compagna di sesta grandezza, separata da poco
più di 2' a ovest, 17 Com A. La visione della
coppia, effettuata a occhio nudo, irrisolta e quindi
combinata, ne fa una stella esattamente di quinta
grandezza. La duplicità di questa stella venne per

la prima volta elencata nel Washington Double
Star Catalogue nel 1836, successivamente, venne
inclusa da Burnham nel suo catalogo di 1.290
stelle doppie scoperte dal 1871 al 1899, edito nel
1900. A lungo ritenuta una coppia fisica, sembra
che ben 15 anni luce separino le due stelle: infatti,
mentre la distanza dal Sistema Solare di 17 Com A
è valutata in 238 anni luce, quella di 17 Com B è di
223 anni luce, cosa che ne spiegherebbe la
maggiore luminosità apparente.
 



Il significativo cambiamento, riscontrato in
separazione e angolo di posizione, avuto
dall’epoca della scoperta – già evidente nel New
General Catalogue of Double Stars Within 120° of
the North Pole di R. G. Aitken del 1932 e alquanto
differente dall’ultima release del WDSC del
2009 – avviene mentre le due stelle si spostano
comunque lungo la medesima direzione:
particolarità spiegata dal fatto che le due sono
membri effettivi dell'ammasso stellare della
Chioma. Anche se i due astri fossero alla
medesima distanza, essi sarebbero separati da
ben 10.000 UA, valore che, specialmente
all’interno di un ammasso stellare, è davvero di
poca entità per rendere stabile nel tempo un
siffatto sistema binario.
 
Entrambe le stelle sono di tipo spettrale A. Come
spesso accade per stelle di tale classe, 17 Com A è
una variabile magnetica del tipo α2 CVn, con il
proprio campo intenso oltre 1.000 volte quello
terrestre!
 
Nelle stelle di questo tipo, particolari elementi
chimici pesanti,
presenti nei loro
strati più esterni,
affondano in quelli
sottostanti per
gravità mentre altri
vengono portati su
spinti dalla
radiazione,
fenomeno che
apporta
all’osservazione
spettroscopica un
mix chimico
alquanto bizzarro. A
questo si aggiunge
il fatto che il
potente campo
magnetico della
stella porta a
concentrare certi
elementi pesanti in

specifiche aree della fotosfera stellare, così, a
seguito della rotazione della stella, l’intensità
luminosa della stessa oscilla di quantità davvero
modeste. Allo stesso modo, abbondanze di cromo,
europio e stronzio nella fotosfera di 17 Com A,
dalla massa 2,4 volte il Sole, portano la stella a
variare di luminosità tra le magnitudini +5,27 e
+5,40 ogni 5 giorni (indice dell’elevata velocità di
rotazione).
 
Con una temperatura alla superficie pari a 10.200
K e un raggio il doppio di quello solare, essa
irradia 42 volte la nostra luminare in diurno.
Anche se 17 Com B è di tipo A3 (7.700 K), quindi
più fredda della precedente, è anch’essa dotata di
un potente campo magnetico, 750 volte più
intenso di quello terrestre. Con massa e diametro
entrambi 1,7 volte il Sole, irradia nello spazio solo
8 volte di più.
 
Se con 17 Com A forma una falsa coppia, si tratta
comunque di un sistema stellare addirittura triplo.
Possiede infatti un compagno spettroscopico, dal
periodo orbitale di 68 giorni, a una distanza media

www.coelum.com 167



12 e 13 Comae

Un grado a occidente è presente una coppia di
stelle di quinta grandezza. La più orientale delle
due è 13 Com. Di magnitudine +5,17 e lontana
260 anni luce, è un’altra stella bianca di sequenza
principale di tipo A3 V (8.800 K), anch’essa
variabile magnetica. Con massa 2,83 e raggio oltre
3 volte maggiore i corrispettivi solari, essa irradia
oltre 60 volte più intensamente. L’intensa
emissione di raggi X riscontrata potrebbe essere
indotta dalla presenza di una compagna,
riscontrata dalle oscillazioni rilevate nel moto
spaziale di 13 Com.
 
La più occidentale è invece 12 Com, sistema
binario. La magnitudine +4,80 rende tale stella il

membro più brillante dell’ammasso. Il primo
indizio sulla sua duplicità lo ebbe nel 1910
l’astronomo americano W. W. Campbell
osservando variazioni nella velocità radiale
dell’astro. Dovettero però passare altri 30 anni
prima di un’ulteriore pubblicazione, ad opera
dell’astronoma danese J. V. Hansen, che descrisse
le proprietà di questo sistema spettroscopico, dal
periodo orbitale pari a 396,5 giorni. Nel modello
oggi accettato, una gigante di tipo F (5.300 K)
evoluta è accompagnata da una stella principale di
tipo A (8.500 K) che però potrebbe aver già
intrapreso la via per divenire una subgigante. La
componente principale, designata 12 Com A, è di
magnitudine +4,9, ha una massa 2,6 volte quella
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di 0,4 UA. A questo, si affianca una nana rossa di
tredicesima grandezza a meno di 2” d'arco: valore
che, relazionato alla distanza, equivarrebbe a una

reale separazione di 130 UA, che richiederebbe
più di 1.000 anni a completare un’orbita.
 



del Sole e diametro 9 volte maggiore, e irradia 56
volte la luminosità del Sole.
 
La compagna, 12 Com B, di magnitudine
apparente +8,9, possiede massa e raggio
rispettivamente 2,5 volte il Sole. La luminosità
intrinseca è stimata in 30 volte quella solare.
12 Com e 13 Com formano un triangolo quasi
equilatero con la stella di sesta grandezza 55 Com
(Σ 1639), situata esattamente 30' a sudest della
coppia. La separazione delle due stelle di
magnitudine +6,74 e +7,83, pari a 1,82” d’arco,
costituisce una vera prova di risoluzione per gli
strumenti utilizzati dagli amanti che osservano
sistemi doppi: l’allungamento diviene una coppia
di stelle separate a ingrandimenti davvero
forzati – sicuramente, superiori a 200x e con
strumenti da almeno 200 mm di diametro – a

patto di avere un seeing che sfiora la perfezione.
Le due stelle in questione costituiscono una vera
coppia binaria lontana 320 anni luce dal Sistema
Solare. Il periodo orbitale, ancora oggi, non è
certo: se due grandi osservatori di stelle doppie
come S. W. Burnham e T. Lewis lo stimarono,
all’inizio dello scorso secolo, rispettivamente in
400 anni e 180 anni, il WDSC lo riporta in un range
compreso tra 575 e 678 anni.
 
La coppia sta aumentando gradualmente la
propria separazione, giungendo a 1,9” d’arco in
20/30 anni, valore non molto superiore a quello
odierno. Certo, poco... ma tanto rispetto a quando
venne osservata dal Burnham nel 1892, non
riuscendo a risolvere la coppia di stelle nemmeno
con l’utilizzo del grande rifrattore da 91 cm di
diametro del Lick Observatory.

Σ 1633
Poco meno di 50’ a nordovest di 12 Com è
presente una stella di quinta grandezza (+5,5)
dalla spiccata colorazione arancione, HD 107325,
una comune stella di sequenza principale lontana
157 anni luce. Ebbene, 20’ a nord è presente
l’ultima doppia di cui andiamo a fare conoscenza,
Σ 1633. William Herschel fu il primo a osservarla,
il 6 aprile 1785, ma anche F. G. W. Struve, prima

nel 1820 e poi nel 1831, nonché J. Herschel e J.
South, rispettivamente nel 1821 e nel 1823,
esaltarono la bellezza di questa reale coppia
lontana 300 anni luce dal Sistema Solare, formata
da due stelle bianche, entrambe di tipo F3 (6.800
K) e dalla luminosità apparente alquanto simile
(+7,04 e +7,13), separate da 8,9” d’arco.
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Osserviamo la gigante M 87
di Salvatore Albano
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Sopra. La cartina è centrata sul confine tra Chioma di Berenice, Vergine e Leone, nella regione in cui si
addensano le galassie dell'ammasso della Vergine-Coma. La più massiccia di queste è appunto M 87, una
ellittica gigante la cui posizione è indicata dal rettangolo giallo, esteso circa 2,2°, poi ingrandito nella
fotografia a pagina 173.
 

Ci sono oggetti deep-sky che, pur senza avere
molto da dire, suscitano comunque rispetto negli
osservatori, anche per il solo fatto di essere
percepiti come una parte del grande romanzo
cosmico. Altri inducono invece a una stupefatta
ammirazione, anche quando (come nel caso
dell'oggetto di cui stiamo per parlare)
l'osservatore si trova al cospetto di una galassia
amorfa e praticamente "senza volto", ovvero
senza molti particolari su cui passare le notti. È il
caso di M 87, l'enorme ellittica che domina il

grande ammasso della Vergine. Impenetrabile
nella sua maestosità, eppure unica nel suo genere
per il fatto di nascondere qualcosa che solo in
pochi riescono a vedere.
 
Charles Messier fu il primo, la notte del 18 marzo
del 1781, a osservare questa galassia, che
descrisse come «una nebulosa tonda e senza
stelle, con un centro molto piccolo e circondato da
un alone debole ma esteso». La inserì nel suo
catalogo col numero 87, paragonandola nella

Ma chi è M 87, la galassia ellittica gigante che ospita il primo buco nero supermassiccio
la cui ombra sia mai stata ripresa in una immagine? Per gli amanti del deepsky può
apparire un oggetto poco appetibile da osservare, omogenea e “senza volto”, ma siamo
sicuri sia davvero così? Vi riproponiamo per l'occasione alcuni consigli per
l'osservazione di Salvatore Albano.
 

http://www.coelum.com/coelum/autori/salvatore-albano
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descrizione alle altre galassie M 84 e M 86
scoperte la stessa notte insieme ad altri cinque
oggetti.
 
Situata quasi al centro dell'Ammasso della Vergine,
M 87 è una galassia ellittica con una dimensione
angolare di circa 9', situata a una distanza di circa
56 milioni di anni luce. Questa galassia si trova in
una regione di cielo priva di stelle luminose,
situata fra le costellazioni della Vergine e della
Chioma di Berenice. Nonostante ciò, si può
individuare con una certa semplicità circa a metà
via fra le stelle Denebola (beta Leonis) e
Vindemiatrix (epsilon Virginis).
 

Sotto. Un campo ulteriormente ristretto (20
primi d'arco), mostra in dettaglio M 87 con i

suoi globulari (l'apparente spolverio di stelle
che si osserva nel suo alone è in realtà formato

da migliaia di ammassi globulari) e con le
galassie satelliti, situate all'incirca alla stessa

distanza di M 87 e dunque intrinsecamente
molto più piccole. Molto più lontana, invece, è

la coppia di galassie spirali più vicine al nucleo
(UGC 7652 A e B); inosservabili visualmente,

ma che nelle fotografie qualcuno confonde con
la coppia di ellittiche. Nel riquadro in alto a

destra è mostrata una fotografia a breve posa
di M 87, tale da non saturare il nucleo e da

permettere quindi al suo famoso "getto" di
evidenziarsi abbastanza facilmente.
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Nell’osservazione visuale, questa galassia mostra
un aspetto del tutto amorfo (almeno nelle
modeste aperture), anche se risulta di facile
osservazione sotto qualunque cielo. In condizioni
ideali è sufficiente un binocolo del tipo 10x50 per
rubarla al fondo cielo, come una chiazzetta
sferica, dall’aspetto alquanto sfumato. Un aspetto
destinato a rimanere tale (con variazioni del
diametro apparente e luminosità della regione
nucleare) visto che, con qualsiasi tipo di
telescopio e di diametro, M 87 continuerà a
mostrarsi come una levigata palla luminosa dai
bordi sfumati. Osservandola con un telescopio
Schmidt-Cassegrain da 254 mm di diametro, in
postazione suburbana sotto un cielo con buona
trasparenza ho annotato: «A 125x mostra un
luminoso nucleo puntiforme e un vasto alone;
somiglia a un globulare non risolto o alla chioma
di una cometa... Vedo verso nord si nota una
stellina di ottava/nona magnitudine...».
Un po’ poco per divertirsi davvero, obietterà
qualcuno…
 
Ma siamo proprio sicuri che i dettagli percepibili
visualmente si esauriscano qui?
Stando alla letteratura classica sembrerebbe
proprio di sì... Ecco quello che Roger N. Clark,
l’autore del famoso Astronomia visiva del Deep
Sky e titolare dell’altrettanto famoso sito
ClarkVision.com, ha dichiarato dell’unica struttura
che potrebbe teoricamente intaccare la
simmetrica apparenza della ellittica, il getto di
gas emesso dal nucleo:
«Il getto di M87 può essere fotografato con medi e
grandi telescopi amatoriali, ma non può essere
rilevato visivamente. La sua magnitudine totale è
+15, e si estende per circa 20 secondi d’arco dal
centro della galassia, sovrapponendosi
sostanzialmente alla parte più luminosa del
nucleo, così da rendere il contrasto molto basso.
Per percepirlo è probabilmente necessario un
telescopio di un paio di metri di apertura! L’unica
osservazione visuale certificata è quella registrata
da Otto Struve con il telescopio da 100 pollici di
Mount Wilson».
 

Ebbene, contrariamente a quanto dice il pur
autorevole Clark, negli ultimi anni sono state
abbastanza numerose le osservazioni visuali di
questa strana ed elusiva struttura, qualcuna
addirittura realizzata (sembra) con strumenti da
250 mm. A sua scusante dobbiamo dire che
queste cose le scrisse nel 1990, e che in seguito si
è poi ampiamente ricreduto, fino a sperimentare
egli stesso un'osservazione del getto fatta con un
dobson da 320 mm. Ovviamente, per riuscire
nell’impresa bisogna avere cura di osservare sotto
cieli non inquinati dalle luci artificiali e magari
aiutandosi con un filtro UHC, capace di attenuare
l’intensità della brillante regione nucleare.
 
Personalmente posso dire di
esserci riuscito con il dobson
da mezzo metro, usato in
montagna, in
una serata in cui giurerei di
aver percepito anche la
presenza dello sciame di
globulari: «A bassi
ingrandimenti la galassia è
molto luminosa, priva di
dettagli se non per la
presenza a ovest della coppia
NGC 4476/4478. A 500x
mostra un aspetto granuloso,
con puntini che ricordano le
stelle in un ammasso
globulare poco risolto. Può
essere che sia riuscito a
vedere la tramatura dei suoi
globulari? Ma non è tutto...
con la visione distolta ho
percepito, anche se solo a
tratti, un piccolo rafforzo di
luce, come una lamella
luminosa molto tenue e
stretta, quasi spettrale,
immersa nella galassia
stessa. Sicuramente è il
famoso getto di M87».
 

http://clarkvision.com/


Le due piccole compagne
Arrivati a posare il nostro occhio in questa
regione, non possiamo esimerci dal dare uno
sguardo negli immediati dintorni di questa
poderosa galassia che, in un certo senso, funziona
come "elemento di distrazione" per altre
compagne più piccole.
Dieci primi a ovest-sudovest del nucleo di M 87,
ad esempio, non sarà difficile trovare la NGC 4476
e NGC 4478, due piccole ellittiche scoperte
entrambe da William Herschel, nella stessa notte
del 12 aprile del 1784, da non confondere con le
due minuscole spirali che stanno molto più vicine
al nucleo, e che possono essere viste solo per via
fotografica.
La prima risulta alla portata di un’apertura da 150
mm, mentre la seconda richiede diametri un po’

più grandi, ma c’è chi afferma addirittura il
contrario, sostenendo che è la seconda a risultare
più facile!
 
Chi scrive ha potuto facilmente rintracciarle sotto
un cielo d’alta montagna, con uno Schmidt-
Cassegrain da 356 mm, riportandone la seguente
descrizione: «A 130x la coppia si trova senza
alcuna difficoltà. La NGC 4476, più prossima a M
87, risulta più "piena" rispetto alla compagna,
leggermente più elongata e sfumata».
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Sotto. Il campo di 2,2° delimitato nella cartina a
fronte dal rettangolo giallo racchiude una fotografia

profonda della regione che circonda M87, dove sono
chiaramente visibili anche le due piccole ellittiche

NGC 4476 e 4478 di cui si parla nel testo.
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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 maggio 2019
03:56 - La Luna alla massima librazione nord (8,0°; AP =
329°): favorita l'osservazione del Polo Nord.
06:00 - Nelle luci del crepuscolo mattutino, una
sottilissima falce di Luna (fase = 4%) sorge 3,9° a
sudovest di Mercurio ( = –0,5).

MAGGIO

GUIDA OSSERVATIVA
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1 maggio 2019
04:20 - Saturno (h = 22°; m = +0,4) passa 2,7° a
nordovest di Plutone (m = +14,3).
 
 
 

2 maggio 2019
05:40 - Nelle luci del crepuscolo mattutino, una sottile
falce di Luna (h = 4°; fase = 8%) sorge 6,2° a sudovest
di Venere (m = –3,9).
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 maggio 2019
21:43 - Marte (h = 18°; m = +1,7) passa 4,3° a
ovest di el Nath (beta Tauri; m = +1,6).
 

http://www.coelum.com/photo-coelum
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8 maggio 2019
03:39 - L'asteroide (402) Chloe (m = +14,5)
occulta la stella TYC 5794-00579-1 (m = +11,0).
Si prevede una caduta di luminosità di 3,5
magnitudini per una durata di 3,2 secondi. La
linea teorica attraversa il centro-nord italiano
(www.asteroidoccultation.com).
05:35 - Nelle luci del crepuscolo mattutino, 
Mercurio (m = –0,9) sorge 1,5° a sudovest di 
Urano (m = +5,9).
22:00 - La Luna (h = 19°; fase = 16%) passa 56’
a sudest di Tejat Posterior (mu Geminorum; m
= +2,9) e 2° a sudovest di nu Geminorum (SAO
78423; m = +4,1).
 

8765

5 maggio 2019
00:45 - Luna Nuova.
18:07 - La Luna alla massima librazione
ovest (7,8°; AP = 317°).
20:13 - Inizia la rotazione di Carrington n.
2217.

6 maggio 2019
16h - Massimo dello sciame meteorico delle
Eta-Aquaridi (ETA), attivo dal 19 aprile al 28
maggio e generato dalla cometa 1P/Halley. È
previsto uno ZHR=40 con meteore molto
rapide (66.8 km/s) visibili soprattutto dalle
latitudini più meridionali. I radiante, che alle
nostre latitudini sorge qualche ora prima
dell’alba è situato nell’Acquario
(AR=22.5h/337°-Dec=-0.4°).
20:55 - Una sottilissima falce di Luna (h = 9°;
fase = 4%) passa 2,9° a sudovest di 
Aldebaran (alfa Tauri; m = +1,0).
 
 

All’osservatorio La Silla dell'ESO, in Cile, il cielo è così limpido e scuro che sembra sia in corso uno
spettacolo di fuochi d'artificio! In questa immagine panoramica, fatta per essere proiettata nella
cupola di un planetario, in rosa vediamo i grandi accumuli di gas incandescente noti come nebulose.
A destra dell'arco della Via Lattea si trovano le Nubi di Magellano, due galassie nane vicine. A
sinistra dell'immagine una pallida colonna di luce bianca si alza dall’orizzonte: è il bagliore della
luce zodiacale. Al centro dell'immagine vediamo un'altra regione luminosa ma in verde: è un
airglow, un fenomeno ottico che si verifica nella alta atmosfera terrestre, dove una varietà di
processi crea questa luce spettrale. Crediti: P. Horálek/ESO

7 maggio 2019
21:50 - La Luna (h = 11°; fase = 9%) passa
4,9° a sudest di Marte (m = +1,7).
 

https://www.imo.net/files/meteor-shower/cal2019.pdf
http://www.asteroidoccultation.com/2019_05/0508_402_60038_MapE.gif
http://www.asteroidoccultation.com/2019_05/0508_402_60038_MapE.gif
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12

10 maggio 2019
09:24 - La Luna al nodo ascendente.
18:27 - Librazione lunare al minimo (3,2°).
 

12 maggio 2019
02:40 - L’asteroide (8) Flora in opposizione
nella Bilancia (dist. Terra = 1,528 UA; m = +9,7;
el. = 172°).
03:36 - Luna al Primo Quarto.
21:00 - La Luna (h = 58°; fase = 59%) passa 2,9°
a nordest di Regolo (alfa Leonis; m = +1,4).
21:50 - Marte (h = 15°; m = +1,7) passa 6’ a
nordest di 132 Tauri (SAO 77592; m = +5,0).
 

10

9 maggio 2019
16:10 - La Luna alla massima declinazione nord
(+21°51’).
16:42 - L’asteroide (19) Fortuna in opposizione
nella Bilancia (dist. Terra = 1,801 UA; m = +10,7;
el. = 179°).
21:00 - La Luna (h = 40°; fase = 25%) passa 21’ a
nordest di Wasat (delta Geminorum; m = +3,5).
23:42 - La Luna (h = 12°; fase = 27%) occulta
(immersione lembo oscuro) la stella 63
Geminorum (SAO 79403; m = +5,3) con AP = 73°.
L’occultazione termina alle 00:28 (h = 4°; AP =
307°).

https://www.calsky.com/csrender.cgi?object=Asteroid&number=19&tdt=2458613.11484048&obs=46445033962755
https://www.calsky.com/csrender.cgi?object=Asteroid&number=8&tdt=2458615.43946139&obs=46445033962755
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16 maggio 2019
05:25 - La Luna alla massima librazione sud
(7°; AP = 158°): favorita l'osservazione del Polo
Sud.
21:10 - La Luna (h = 31°; fase = 95%) passa
8,3° a est di Spica (alfa Virginis; m = +1,1).

13 maggio 2019
21:00 - La Luna al perigeo: minima distanza dalla
Terra (363 678 km; diam. = 32' 51").

16

14 maggio 2019
01:10 - La cometa C/2017 M4 ATLAS alla minima distanza
dalla Terra (2.481 UA; m  +=13,4 (?); el. = 157°; Lupo).
06:52 - Massimo dell’Equazione del tempo.
12:20 - L’asteroide (11) Parthenope in opposizione nella
Bilancia (dist. Terra = 1,415 UA; m = +9,7; el. = 172°).
20:00 - Per circa 1,5 ore è osservabile la “maniglia d’oro”
(Golden handle) sulla Luna: il Sole sorge sui Montes Jura
illuminandoli, mentre il Sinus Iridum ai loro piedi è
ancora in ombra. L’effetto è quello di un arco brillante
che si staglia sul terminatore.
21:00 - L’asteroide (68) Leto in opposizione nella
Bilancia (dist. Terra = 1,906 UA; m = +10,6; el. = 178°).

15 maggio 2019
12h - Mercurio (m = –2,0) in transito nel campo del
coronografo LASCO C3 fino al 27 maggio.
 
 
 
 

All’osservatorio La Silla dell'ESO, in Cile, il cielo è così limpido e scuro che sembra sia in corso uno
spettacolo di fuochi d'artificio! In questa immagine panoramica, fatta per essere proiettata nella
cupola di un planetario, in rosa vediamo i grandi accumuli di gas incandescente noti come nebulose.
A destra dell'arco della Via Lattea si trovano le Nubi di Magellano, due galassie nane vicine. A
sinistra dell'immagine una pallida colonna di luce bianca si alza dall’orizzonte: è il bagliore della
luce zodiacale. Al centro dell'immagine vediamo un'altra regione luminosa ma in verde: è un
airglow, un fenomeno ottico che si verifica nella alta atmosfera terrestre, dove una varietà di
processi crea questa luce spettrale. Crediti: P. Horálek/ESO

https://www.calsky.com/csrender.cgi?object=Asteroid&number=11&tdt=2458617.94251148&obs=46445033962755
https://www.calsky.com/csrender.cgi?object=Asteroid&number=68&tdt=2458618.35724355&obs=46445033962755
https://sohowww.nascom.nasa.gov/data/realtime/c3/512/
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18 maggio 2019
23:40 - Luna Piena
 

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 maggio 2019
03:57 - La Luna (h = 21°; fase = 100%)
passa 30’ a sud di theta Librae (m
= +4,1).
04:55 - Venere (m = –3,9) sorge 1,2° a
sud di Urano (m = +5,9).
17:32 - Mercurio al nodo ascendente.
23:00 - La Luna (h = 16°; fase = 98%)
passa 7,2° a nordest di Antares (alfa
Scorpii; m = +1,1).
23:14 - La Luna (h = 17°; fase = 99%)
occulta la stella SAO 160052 (m
= +5,5) con AP = 129°. L’occultazione
termina alle 00:26 (h = 24°; AP =
273°).
 
 
 
 

17 maggio 2019
04:00 - Saturno (h = 25°; m = +0,4) passa 12’ a
nordest di 50 Sagittarii (SAO 188121; m = +5,7).
14:08 - Marte alla massima declinazione nord
(+24° 34’).
21:50 - Marte (h = 14°; m = +1,7) passa 1,3° a
nordovest di 1 Geminorum (SAO 77915; m = +4,3).
22:50 - La Luna (h = 32°; fase = 99%) passa 3,9° a
nord di Zuben el Genubi (alfa1 Librae; m = +2,8).
 

20 maggio 2019
06:47 - La Luna alla massima librazione est (6,4°; AP =
125°): favorita l'osservazione del Mare Crisium.
12h - Mercurio (m = –2,0) in transito nel campo del
coronografo LASCO C2 fino al 22 maggio.
14:36 - L’asteroide (68950) 2002 QF15 alla minima
distanza dalla Terra (0,088 UA pari a 34,3 DL; velocità
relativa = 17,8 km/s; m = +14,4; el. = 82°; Idra).
15:08 - L’asteroide (20) Massalia in opposizione nella
Bilancia (dist. Terra = 1,619 UA; m = +9,7; el. = 179°).
22:00 - Marte (h = 11°; m = +1,7) passa 2,1° a ovest di
Tejat Prior (eta Geminorum; m = +3,5).
22:30 - La Luna (fase = 95%) sorge 2,7° a sudest di Giove 
(m = –2,5).
 

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
http://sohowww.nascom.nasa.gov/data/realtime/c2
https://www.calsky.com/csrender.cgi?object=Asteroid&number=68950&tdt=2458623.87601896&obs=46445033962755
https://www.calsky.com/csrender.cgi?object=Asteroid&number=20&tdt=2458624.04794661&obs=46445033962755
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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 maggio 2018
00:00 - L’asteroide (68950) 2002 QF15 alla massima
luminosità (m = +14,1; dist. Terra = 0,098 UA pari a 37,9 DL;
velocità relativa = 17,8 km/s; el. = 96°; Leone).
04:25 - La Luna Librazione lunare al minimo (3,3°).
09:28 - Mercurio al perielio: minima distanza dal Sole
(0.307 UA; dist Terra = 1,312 UA; m = –2,1; el. = 3,5°; Toro).
 
 
 

 
 

23 maggio 2019
00:10 - La Luna (fase = 83%) sorge 1,4° a sud di 
Saturno (m = +0,3).
23:10 - Giove (h = 10°; m = –2,6) passa 2,5° a nordest
di theta Ophiuchi (SAO 185320; m = +3,3).
 

22

21 maggio 2019
14:12 - Mercurio in congiunzione eliaca
superiore (el. = 20’ dal centro del Sole; dist.
Terra = 1.322 UA).
 

22 maggio 2019
04:24 - La Luna alla massima declinazione sud
(-23° 09’).
09:36 - La Luna al nodo discendente.
 

All’osservatorio La Silla dell'ESO, in Cile, il cielo è così limpido e scuro che sembra sia in corso uno
spettacolo di fuochi d'artificio! In questa immagine panoramica, fatta per essere proiettata nella
cupola di un planetario, in rosa vediamo i grandi accumuli di gas incandescente noti come nebulose.
A destra dell'arco della Via Lattea si trovano le Nubi di Magellano, due galassie nane vicine. A
sinistra dell'immagine una pallida colonna di luce bianca si alza dall’orizzonte: è il bagliore della
luce zodiacale. Al centro dell'immagine vediamo un'altra regione luminosa ma in verde: è un
airglow, un fenomeno ottico che si verifica nella alta atmosfera terrestre, dove una varietà di
processi crea questa luce spettrale. Crediti: P. Horálek/ESO

https://www.calsky.com/csrender.cgi?object=Asteroid&number=68950&tdt=2458623.87601896&obs=46445033962755
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26 maggio 2018
00:16 - L’asteroide (66391) 1999 KW4 alla
minima distanza dalla Terra (0,035 UA pari a 13,5
DL; velocità relativa = 21,5 km/s; m = +12,7; el. =
80°; Poppa).
19:18 - Luna all'Ultimo Quarto.
19:28 - La Luna all'apogeo: massima distanza
dalla Terra (409 670 km; diam. = 29'10").
23:10 - Giove (h = 12?°; m = –2,6) passa 1,4° a
sudovest di xi Ophiuchi (SAO 185296; m = +4,4).
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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.

27 28

27 maggio 2019
00:40 - L’asteroide (32) Pomona in opposizione
nello Scorpione (dist. Terra = 1,421 UA; m = +10,5;
el. = 176).

28 maggio 2018
04:00 - La Luna (h = 11°; fase = 37%) passa
5,7° a sudest di Nettuno (m = +7,9).
 

https://www.calsky.com/csrender.cgi?object=Asteroid&number=66391&tdt=2458629.46202817&obs=46445033962755
https://www.calsky.com/csrender.cgi?object=Asteroid&number=32&tdt=2458630.55158695&obs=46445033962755
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29 maggio 2019
04:00 - L’asteroide (1) Cerere in opposizione
nell’Ofiuco (dist. Terra = 1,752 UA; m = +7,0; el. =
176°).
 
 

29

31 maggio 2019
22:00 - Marte (h = 10°; m = +1,8) passa 55’ a
sudest di Mebsuta (epsilon Geminorum;  m
= +3,1).
 
 

30 maggio 2019
09:01 - La Luna alla massima librazione nord
(8,6°; AP = 328°): favorita l'osservazione del Sinus
Iridum
 
 

3130

All’osservatorio La Silla dell'ESO, in Cile, il cielo è così limpido e scuro che sembra sia in corso uno
spettacolo di fuochi d'artificio! In questa immagine panoramica, fatta per essere proiettata nella
cupola di un planetario, in rosa vediamo i grandi accumuli di gas incandescente noti come nebulose.
A destra dell'arco della Via Lattea si trovano le Nubi di Magellano, due galassie nane vicine. A
sinistra dell'immagine una pallida colonna di luce bianca si alza dall’orizzonte: è il bagliore della
luce zodiacale. Al centro dell'immagine vediamo un'altra regione luminosa ma in verde: è un
airglow, un fenomeno ottico che si verifica nella alta atmosfera terrestre, dove una varietà di
processi crea questa luce spettrale. Crediti: P. Horálek/ESO

https://www.calsky.com/csrender.cgi?object=Asteroid&number=1&tdt=2458632.44265814&obs=46445033962755
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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.
26.04: Ho perso la Bussola: il
Campo Geomagnetico. Al
telescopio: l’ammasso stellare del
Presepe (M 44) e l’ammasso M13 in
Ercole
03.05: Il Big Bang: come tutto ebbe
inizio? Al telescopio: l’ammasso
stellare M13 in Ercole, la nebulosa
ad anello M57 nella Lira e la stella
doppia Albireo
31.05: Vita da Astronauta. Al
telescopio: l’ammasso stellare M13
in Ercole, la nebulosa ad anello
M57 nella Lira e la stella doppia
Albireo
Per info: cell. 346 8699254
astrofilicentesi@gmail.com
www.astrofilicentesi.it
 

Unione Astrofili Senesi
Osservatorio Astronomico

Provinciale di Montarrenti, SS. 73
Ponente, Sovicille (SI).
04.05: Il cielo di maggio. 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 nebulose, ammassi
stellari e galassie. 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.
10.05 e 24.05: 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 prossima al
primo quarto (giorno 10) e alle

galassie primaverili (giorno 24). 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.
Corso base di Astronomia, inizio
ore 21:00:
02.05:  Uno sguardo alle novità: i
pianeti extrasolari, con Alessandra
Raffaele
09.05: Che fai tu, Luna in ciel?, con
Luigi Pizzimenti

http://www.coelum.com/redirect.php?o=coe233&g=accademiadellestelle&p=appuntamenti&r=https%3A%2F%2Fwww.accademiadellestelle.org%2F
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16.05: Gli strumenti per
l'osservazione del cielo - Dagli
amatoriali ai professionali, con
Roberto Mancuso
23.05: Osservazione del cielo -
Serata pratica di osservazione
30.05: Breve storia dell'Universo:
dall'inizio ai giorni nostri, con Luigi
Pizzimenti
Eventi inizio ore 21:00:
10.05: Osservazione della Luna in
Corso Italia, davanti alla Chiesa di
Boccadasse.
17.05: L'Aquila è atterrata! -
Conferenza per i 50 anni dallo
sbarco sulla Luna - Serata aperta al
pubblico, con Luigi Pizzimenti
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:
07.05: Manifestazione: Il codice di

Hammer: l'astronomia di Leonardo
 a cura della SAF. In occasione del
500mo  anniversario della morte di
Leonardo da Vinci verrà mostrata e
commentata una copia del codice
Hammer relativa  alle parti
dell'astronomia di Leonardo
14.05: Apertura della Sede e
serata osservativa con i  Soci e non
16.05: "Yuri Gagarin, primo uomo
nello spazio" a cura di Leonardo
Malentacchi. La prima esperienza
umana al di fuori del nostro
pianeta, l'inizio di una nuova era
spaziale:  preparazione, lancio,
emozioni  e rientro sulla Terra.
Presso il Punto Lettura L.Gori, Via
degli Abeti 3, Firenze
21.05, ore 17,30: I modelli di
Universo nella storia a cura di
Franco Risca. Nel corso della storia,
fino dalle antiche civiltà,l’uomo ha
cercato di capire come è fatto
l’Universo ed ha immaginato la sua
forma. Col passare del tempo la
concezione del Cosmo è cambiata;
la scienza ha iniziato a rispondere
al posto della mitologia, ma il
modello che ci offre adesso è
veramente quello definitivo?
21.05 e 28.05: Apertura della Sede
riservata ai Soci

Serate Osservative presso la
BiblioteCanova in via Chiusi, nr
4/3A - zona Isolotto - Firenze.  In
caso di maltempo la serata si
svolgerà all'interno con proiezioni
del cielo del mese. Inizio ore 21:15:
30.05: Serata Osservativa della
volta celeste. Oggetti osservabili:
Luna assente,  Giove che si alza alle
21:30 circa e Marte alto nel cielo,
oltre alle costellazioni primaverili.
Corso Base di Astronomia aperto ai
soci e ai nuovi soci che si
iscriveranno. Questi gli argomenti
che verranno trattati:
02.05: iscrizione e lezioni sulla
base del corso
09.05: i moti del Sistema Solare
16.05: inventario della nostra
Galassia
23.05: cosmologia
30.05: lezione al Planetario
06.06: le basi dell'osservazione
13.06: serata di pratica
osservazione
Per info: cell. 377.1273573 -
astrosaf@astrosaf.it
www.astrosaf.it
 
Planetario Civico di Milano

Associazione LOfficina
Situato nei Giardini Pubblici "Indro

http://www.coelum.com/redirect.php?o=coe233&g=astronomiamo&p=appuntamenti&r=https%3A%2F%2Fwww.astronomiamo.it%2F
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Montanelli" presso Porta Venezia.
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:
03.05: La foto del secolo e la
ricerca dei buchi neri, di Massimo
Dotti (Università di Milano-Bicocca)
06.05: Grande giove! Ritorno al
futuro, di Ilaria Arosio. Paradossi
temporali, viaggi nel tempo… tra
scienza e fantascienza. In
collaborazione con INAF -
Osservatorio Astronomico di Brera
07.05: La missione giapponese
Hayabusa2 e i campioni
dell’asteroide Ryugu. Con il
Patrocinio del Consolato Generale
del Giappone a Milano, Stefania
Soldini, JAXA - Agenzia Spaziale
Giapponese
08.05, ore 18.30: Stelle e
cosmologia dei popoli andini. Con
Fabio Peri, Veronica Silva Alvarado.
In collaborazione con Associazione
Isola Solidale. Ingresso gratuito
fino a esaurimento dei 375 posti
disponibili
09.05: Le distanze in astronomia,
di Luigi Fontana
10.05: La scienza in 60 minuti. Un
viaggio attraverso i principi
fondamentali che governano
l'universo, di Marco Germinario
15.05: Tutti gli uomini della
rivoluzione. Da Copernico a
Newton, i personaggi che
sconvolsero l’Universo, di Silvia

Kuna Ballero
16.05: Astronauti bestiali:
L'insospettabile ruolo degli animali
nello spazio, di Diego Mattarelli,
Emanuela Pagliari
21.05: I grandi telescopi tra
scienza e tecnologia, di Davide Dal
Prato Direttore de La Torre del Sole
23.05: Galileo, il copernicanesimo
e le sacre scritture. Gli autori
raccontano il ritrovamento
dell’originale della prima lettera
copernicana di Galileo, di Franco
Giudice, Salvatore Ricciardo
(Università degli Studi di Bergamo)
25.05, ore 11:00: Smettila di dire a
Dio cosa fare coi suoi dadi, la fisica
quantistica spiegata a me stesso, di
Luca Perri
27.05: Diario di un astrofisico in
Antartide. Il racconto della
missione per il telescopio BLAST
dalla stazione di McMurdo, di
Federico Nati. Università di Milano
- Bicocca
28.05: Acqua sulla Luna, La
conferma di una sensazionale
scoperta. Di Cesare Guaita
30.05: 1969-2019: 50°
anniversario dell’allunaggio. The
wow side of the Moon, La scienza
della Luna e della sua
esplorazione. Di Simone Iovenitti,
Università degli Studi di Milano
Manifestazioni speciali, inizio ore
21:00
02.05: Le stelle che guardò
Leonardo - Dal cielo al Sole fino
alla Luna
Con Stefania Ferroni, Riccardo
Vittoriett, DeLiCanti Ensemble:
Arpa, violino, chitarra, pianoforte,
percussioni e voci
20.05: BUON COMPLEANNO
PLANETARIO! 20 maggio 1930 – 20
maggio 2019. 89 anni del Civico

Planetario di Milano “U. Hoepli”.
Con Stefania Ferroni, Riccardo
Vittorietti, Barbara Campo: voce -
Max Ferri: chitarre, Daniele
Comoglio: sax
24.05: Novità - Un inglese sotto le
stelle. THE STAR IS ON THE TABLE: 
Osservazione guidata del cielo
condotta da un inglese
madrelingua, di Henry Mockford. In
collaborazione con John Peter
Sloan School
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.
26.04: Le stelle nella preistoria.
Relatrice: prof.ssa Annalisa Prina
03.05, ore 20:00: Uscita
osservativa all’Osservatorio
Astronomico Monte Baldo
09.05: Taverna Rometta e Giulieo: I
buchi neri, presso Via Bellori, 11,
Stallavena-lugo VR
10.05: Incontri culturali in Hotel:
Apollo 11, presso Hotel Corte
Ongaro, Via Scuderlando, 40
10.05: "Capire la teoria della
relatività", relatore dott. Fernando
Marziali
24.05: “Il destino delle stelle”,
relatore dott. Alessandro Bressan -
astrofisico SISSA - Trieste
31.05: “La Luna 50: cosa abbiamo
imparato”, relatore: dott. Simone
Zaggia astronomo INAF-OAPD
La Luna in Piazza Bra Osservazione

ASTROINIZIATIVE UAI
Unione Astrofili Italiani  www.uai.it

I CONVEGNI
E LE INIZIATIVE UAI
6-7 aprile Meeting Corpi
Minori
 
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.associazioneastrofilibolognesi.it


www.coelum.com 185

gratuita con i telescopi della Luna al
primo quarto e dei pianeti.
12.05: dalle 21:00 alle 01:00 del
13.05
Per info: tel. 3347313710 -
info@astrofiliveronesi.it
www.astrofiliveronesi.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
03.05, ore 23:30: Esploratori del
cosmo alla scoperta del cielo di
maggio
10.05, ore 21:00: A un passo
dall’orizzonte degli eventi: la
prima immagine di un buco nero
11.05, ore 19:30: Night Star Walk 
17.05, 20:00: Il cielo del mese al
Planetario

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
 

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 11 maggio.
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:

04.05: Osservazioni al telescopio,
di A. Soffiantini
11.05: Siamo soli nell'Universo? Di
Umberto Donzelli
12.05, ore 17:30: Introduzione
all’osservazione del cielo (su
prenotazione)
12.05, ore 21:00: Ascoltiamo il
canto degli uccelli notturni. 
Seguiranno le osservazioni al
telescopio, di Ivan Prandelli
18.05: Osservazioni al telescopio,
di Umberto Donzelli
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
 

Fondazione Clément
Fillietroz-ONLUS

Osservatorio Astronomico della
Regione Autonoma Valle d'Aosta,
sito nella valle di Saint-Barthélemy.
Tutto l’anno ogni sabato: visite
guidate diurne e notturne in
Osservatorio Astronomico e
proiezioni al Planetario.
11.05: 6° Astronomical Science &
Technology Expo la fiera nazionale
dell’astronomia a Volandia, Parco e
Museo del Volo
28.05: Conferenza di stagione –
Primavera 2019 in Aosta, ingresso

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.
 

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-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!

libero
Informazioni e prenotazioni:
Tel. +39 0165 770050 - Cell. 333
6574963
e-mail: info@oavda.it
www.oavda.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.
26.04: Conferenza “Viaggiando tra
le stelle” di G. Rizzolo
26.04: Conferenza “Viaggiando tra
le stelle” di G. Rizzolo
06.05, ore 20:30: Corso
Astronomia, presso Limena
14.05 o 15.05, ore 21:00: Serata
osservativa corso Limena
16.05, ore 21:00: Serata
osservativa, Rovolon Parco Fiorine
17.05, ore 21:00: Cena e
osservazione, per soci e famigliari,
Parco Lonzina
Per informazioni e prenotazioni
telefonare a: 334 396 8941 - 348
251 1670
www.astrofilipadova.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
16:00, 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:
26.04: Serata di osservazione
astronomica con i telescopi del
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
03.05: Come distruggere un
pianeta: dalla Morte Nera alle vere
minacce cosmiche. Gianluigi
Tognon e Loris Lazzati - Nell'ambito
dello Star Wars Day
04.05: STAR WARS DAY
05.05: Dall’Orsa al Corvo: nelle
profondità extragalattiche.
Proiezione in cupola.
10.05: Serata di osservazione
astronomica con i telescopi del
Gruppo Deep Space
12.05: Il cielo di fine primavera.
Proiezione in cupola.
17.05: I segreti del Sole e la
rivoluzionaria missione Parker, di

Simone Iovenitti, astrofisico
18.05, ore 15:00 e 16:30: Il sabato
dei bambini. Alla scoperta del cielo
con il Piccolo Principe (consigliato
ai bambini dai 3 ai 7 anni)
19.05: M 87 e Sombrero: galassie
giganti nell’infinito. Proiezione in
cupola.
24.05: Apollo 10, gli uomini che
sfiorarono la Luna, di Gianpietro
Ferrario
26.05: Verso l’estate, il Cigno si
leva in volo. Proiezione in cupola.
31.05: Ercole e dintorni, là dove si
dirige il Sole. Proiezione in cupola.
 
Per info: Tel. 0341.367584
www.deepspace.it
 
 

http://www.coelum.com/redirect.php?o=coe233&g=coelumFacebook&p=appuntamenti&r=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fcoelumastronomia%2F


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/
 

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 di Coelum Astronomia 232 un articolo sulla mostra con tutti i dettagli.
Sul sito il calendario delle date e le località in continuo aggiornamento. Prossime date pubbliche
confermate:
 
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.
 
8/16.06 BOLOGNA
Organizzatore: Associazione Astrofili Bolognesi
info@associazioneastrofilibolognesi.it
Dove: FICO EATLY WORLD
indirizzo della location: Via Paolo Canali, 8 Bologna
08.06: “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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Spazio cosmico e immaginario poetico fino a maggio

http://www.neilarmstrongthefirst.it
http://www.neilarmstrongthefirst.it/date-e-localita/
https://view.joomag.com/coelum-astronomia-232-2019/0264288001552836202/p176
http://www.planetarioditorino.it/infinito/
http://www.media.inaf.it/2017/07/04/luce-protagonista-sotto-la-mole/
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Explore. Sulla Luna e oltre
22 Marzo 2019 - 21 Luglio 2019
 

A CURA  DI  MARCO  CATTANEO
BLU | Palazzo d’Arte e Cultura:
Lungarno Gambacorti, 9 Pisa
 
Per i 50 anni dal primo uomo sulla
Luna Palazzo Blu e National Geographic
presentano ‘Explore. Sulla Luna e oltre’.
 
Dall’incredibile avventura che ha portato
l’uomo sulla Luna, di cui quest’anno
ricorrono i 50 anni, fino alle fantastiche
immagini dei confini dell’Universo. È il
cuore del percorso espositivo “Explore.
Sulla Luna e oltre”, la mostra inedita che
approda a Palazzo Blu da marzo 2019,
curata da National Geographic e con la
collaborazione speciale dell’Agenzia
Spaziale Italiana.
 
Informazioni  mostra:   tel. +39 050 220 46 50
Mail: info@palazzoblu.it Mob. 377 1672424
 

www.palazzoblu.it

Dal 20 al 22 maggio
Pint of Science 2019
 
Pint of Science porta alcuni dei più brillanti ricercatori al tuo bar  per discutere le loro ultime ricerche
e scoperte direttamente con te. Il festival avrà luogo il 20-21-22 Maggio 2019 in Italia per raccontare,
sorseggiando una buona birra, le novità della ricerca a chiunque ne sia interessato.
I temi del festival saranno:
 
Beautiful Mind (neuroscienze, psicologia e psichiatria)
Dagli Atomi Alle Galassie (chimica, fisica e astronomia)
Il Mio Corpo (biologia umana)
Pianeta Terra (scienze della terra, evoluzione e zoologia)
Tecnologizzami (tecnologia e computer)
Scienze sociali
 
Cerca l'evento più vicino!
Con il supporto di INAF, INFN, AISM, SIERR

https://pintofscience.it

https://palazzoblu.it/
https://pintofscience.it/dovesiamo/
https://www.aism.it
https://www.sierr.it
http://www.inaf.it/it
http://home.infn.it/it/
https://pintofscience.it
https://pintofscience.it/


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
31 maggio 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
dal 16 al 21 luglio 2019 a Conversano (BA).
 
BANDO PREMIO POETI TRA LE STELLE_VII
EDIZIONE 2019
 
Per informazioni info@astropuglia.it
 
www.astropuglia.it
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http://www.astropuglia.it/
http://www.astropuglia.it/wpprod/wp-content/uploads/2019/01/BANDO-PREMIO-POETI-TRA-LE-STELLE_VII-EDIZIONE-2019-ESTRATTO-1.pdf
https://www.facebook.com/poetitralestelle/
http://www.astropuglia.it/category/poeti-tra-le-stelle/
http://www.pleiadi.net/school-events/la-fabbrica-della-scienza/
http://www.pleiadi.net/school-events/la-fabbrica-della-scienza/
http://www.pleiadi.net/
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Destinazione Lune
Inaf Padova
 
I Giovedì dell'Astronomia 2019:  dalla Terra alla Luna
Celebrando i 50 anni dallo sbarco del primo uomo sulla Luna,  tutte le novità sulla  Luna, Pianeti,
Asteroidi, Comete.
 
Tutte le conferenze saranno alle ore 18.30, in aula Jappelli, presso l'Osservatorio Astronomico (Vicolo
dell'Osservatorio 5, Padova).
 
Prima di ogni appuntamento sarà organizzata la visita al Museo La Specola. La visita inizierà alle
17:30. I biglietti si acquistano dalle ore 17:15.  La visita avrà durata di un'ora e al termine i visitatori
potranno fermarsi in Specola per assistere alla conferenza programmata.
 
Maggiori dettagli sono presenti sul sito web dei Giovedì dell'Astronomia
 
Date e speaker
16.05: Alice Lucchetti "Esplorando il sistema solare"
30.05: Leopoldo Benacchio "Stregati dalla Luna. 1000 anni di viaggi verso Selene"
 

https://www.destinazionelune.oapd.inaf.it/programma
http://www.coelum.com/redirect.php?o=coe233&g=coelumNewsletter&p=appuntamenti&r=http%3A%2F%2Feepurl.com%2FL3lDn
http://www.coelum.com/redirect.php?o=coe221&g=maasi&p=nomistelle&r=http%3A%2F%2Fwww.maasi.eu
http://www.coelum.com/redirect.php?o=coe233&g=maasi&p=appuntamenti&r=http%3A%2F%2Fwww.maasi.eu
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http://www.coelum.com/redirect.php?o=coe221&g=maasi&p=nomistelle&r=http%3A%2F%2Fwww.maasi.eu
http://www.coelum.com/redirect.php?o=coe233&g=maasi&p=appuntamenti&r=http%3A%2F%2Fwww.maasi.eu
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http://www.coelum.com/redirect.php?o=coe233&g=volandia&p=c4&r=https%3A%2F%2Fwww.oavda.it%2Fprimo-piano%2Ffiera-nazionale-dellastronomia-2019
http://www.coelum.com/redirect.php?o=coe233&g=volandia&p=c4&r=http%3A%2F%2Fvolandia.it%2F6-astronomical-science-technology-expo-dall11-maggio-fiera-nazionale-dellastronomia%2F

