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l'Editoriale di Gabriele Marini
 
Eccoci, cari Lettori, con una nuova uscita di Coelum Astronomia.
L'ultimo periodo è stato decisamente anomalo e le nostre vite sono state
fortemente scosse dalla diffusione del terribile coronavirus che ha lasciato
un segno indelebile in noi e ha alterato il nostro modo di pensare e di
considerare il mondo, gli altri e noi stessi. Sebbene tra tante difficoltà, ci
siamo trovati costretti a scoprire e poi imparare ad apprezzare quelle piccole
cose, normalmente così minute e invisibili al punto da passare inosservate,
che però riempiono la nostra vita e le conferiscono valore. Ora che tutto si
sta rimettendo in moto e siamo chiamati ad affrontare la sfida della
ripartenza, molto probabilmente quelle piccole cose inizieranno a passare
nuovamente in secondo piano e, forse, a mancarci. L'augurio per tutti noi è
quello di riuscire a costruire una nuova normalità, in cui non solo potremo
tornare a beneficiare dei frutti del nostro lavoro, ma in cui anche quei piccoli
valori trascurati possano trovare un posto importante.
Con un volo pindarico – me ne rendo conto – partendo da quest'ultimo
concetto, mi ha incuriosito e affascinato notare che, così come quelle piccole
cose, ineffabili e minute, conferiscono sostanza alle nostre vite, in modo
forse simile, in un parallelo dal sapore metafisico, anche per l'Universo stesso
la parte preponderante della sua essenza è costituita da una sostanza tanto
invisibile e sfuggente quanto fondamentale: la materia oscura. Abbiamo più
volte parlato di tale argomento qui su Coelum Astronomia e, questo mese,
con la guida di Massimo Orgiazzi, facciamo un nuovo punto della situazione
sulla ricerca relativa a questa inafferrabile materia che compone solo... quasi
tutto! Ci soffermiamo in particolare, inoltre, su quelle galassie così particolari
perché prive di materia oscura, a differenza della maggior parte della
popolazione galattica conosciuta cui appartiene anche la nostra Via Lattea.
Rimanendo però nel dominio di ciò che non possiamo vedere e percepire ma
che, nonostante questo, riveste un'importanza fondamentale per il
contributo che fornisce all'indagine sul cosmo, è il momento di una
panoramica sullo stato della ricerca di onde gravitazionali. Marco Di Lorenzo
traccia un quadro completo dell'ultimo "run" compiuto dai principali
Osservatori gravitazionali in azione ai giorni nostri, ora in stato di fermo in
attesa di nuovi importanti aggiornamenti, e ripercorriamo quelle che sono
state le più importanti scoperte della giovane astronomia gravitazionale.
Se state leggendo queste pagine, molto probabilmente amate il cielo e vi
dedicate, quando possibile, all'osservazione degli astri. In questo, facilmente,
ci troviamo a desiderare cieli più puliti e tersi ma soprattutto privi di quel
moderno inquinamento generato dall'illuminazione cittadina, soprattutto
quando mal predisposta o installata, come sottolinea Giorgia Hofer nella sua
rubrica di questo mese. Parlando più in generale di inquinamento
atmosferico, a voler cercare sempre una nota positiva, il lockdown ha senza
dubbio dato una mano a migliorare la qualità dell'aria e la pulizia
dell'atmosfera, ma esistono – come ben sappiamo – luoghi di questo mondo
impareggiabili per la bellezza e la trasparenza del cielo. Uno di questi è
quello che sovrasta le lande desertiche dell'Atacama, in Cile: Daniele
Gasparri, collaboratore di lunga data di questa rivista, ci racconta la sua
sconvolgente esperienza sotto quel magnifico cielo, in un avventuroso
viaggio ai confini della Terra, un viaggio non solo fisico ma anche interiore,
che ha segnato per Daniele una coraggiosa svolta nella sua vita.
 
Come sempre troverete poi numerose rubriche dedicate al cielo, alla sua
osservazione e alla fotografia e anche questo mese proponiamo alcune delle
vostre migliori immagini, realizzate da casa o grazie ai primi spostamenti.
Degne di nota, anche se piuttosto sfuggenti, risulteranno inoltre ben due
eclissi parziali che si verificheranno nel nostro cielo durante il mese di
giugno, la prima di Luna e una seconda di Sole... un evento che non si
presentava in Italia da lungo tempo, anche se, purtroppo, non per “tutta”
Italia (dovremo attendere ancora qualche anno per avere qualche vera
soddisfazione). Trovate tutti i dettagli nel nostro "cielo del mese".
Dalle news agli appuntamenti, c'è molto altro ancora che vi lascio scoprire da
soli.
Buona lettura.
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IN COPERTINA
Il dilemma cosmologico della
materia oscura.
La lunga e difficile ricerca relativa a quella
sfuggente sostanza che compone
l’universo: la materia oscura. Vediamo qui
una galassia simulata nell’ambito di uno
studio sulle galassie senza materia
oscura. Crediti: Nils Wittenburg/Uni Bonn.
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Il “Caos” di Europa nei minimi dettagli

NOTIZIARIO
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di Redazione Coelum Astronomia

Europa è una delle lune di Giove che più intrigano
e solleticano l’immaginazione di ricercatori e
appassionati, e non solo per l’immenso oceano
nascosto sotto alla crosta ghiacciata della Luna,
che è considerato uno dei luoghi con la più alta
probabilità di ospitare forme di vita in tutto il
Sistema Solare, ma anche per le peculiari
caratteristiche della sua superficie.
 
Europa mostra un paesaggio tanto omogeneo nel
suo insieme quanto variegato nel dettaglio.
Creste, fasce, piccole cupole arrotondate e lunghe
linee rette che sembrano l’intricata rete di strade
di una grande metropoli. E ancora, regioni
fortemente irregolari che i geologi hanno
chiamato “Chaos terrain”, in italiano “zona
caotica”, un termine che in esogeologia indica
proprio quelle regioni geologicamente
disordinate, con sconnessioni, superfici
frantumate e contorni fortemente irregolari,
individuate per il momento sulla superficie di
Marte e di Europa.
 Alla fine degli anni novanta, la sonda Galileo 
della NASA ha ripreso “da vicino” queste regioni

sulla luna gioviana, e tre di queste immagini sono
state recentemente rielaborate grazie alle
moderne tecniche di elaborazione delle immagini
più sofisticate, mostrandoci dettagli di una
nitidezza estrema.
 
Le tre immagini sono state riprese lungo la stessa
longitudine, sopra cui la sonda Galileo è transitata
il 26 settembre 1998, l’ottavo degli 11 sorvoli
della missione della sonda dedicati a questa luna.
 
Le immagini di partenza sono in bianco e nero (in
toni di grigio), ad alta risoluzione, e ci mostrano
caratteristiche di dimensione fino a 460 metri.
Utilizzando poi immagini a colori a risoluzione più
bassa della stessa regione (ottenute in un diverso
passaggio della sonda), i tecnici hanno potuto, in
un minuzioso e rigoroso processo di elaborazione,
aggiungere il colore. Grazie alle sofisticate
tecniche impiegate, il dettaglio raggiunto è quello
consentito da una risoluzione attorno ai 220 metri
per pixel.

A sinistra. Nell'immagine le
zone di Europa riprese nelle
tre immagini ad alta
risoluzione riprese dalla
sonda Galileo alla fine degli
anni novanta e rielaborate
con nuove e sofisticate
tecniche, che mostrano con
un dettaglio ancor più nitido
le diverse formazioni
caratteristiche della
superficie di Europa, luna di
Giove. Crediti: NASA/JPL-
Caltech
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In questo modo, enfatizzando i
colori e rendendo più nitidi i
contrasti, è possibile evidenziare
diverse caratteristiche e mostrarci
Europa con colori che, anche se non
sono quelli che vedremmo a occhio
nudo, permettono di individuare “a
vista” le diverse composizioni
chimiche della superficie. Le aree
che appaiono blu chiaro o bianche
sono composte per lo più di
ghiaccio d’acqua relativamente
pura, mentre le aree rossastre
contengono una maggior quantità
di materiali diversi, come sali
minerali.
Tutto ciò fornisce ai ricercatori la
possibilità di studiare non solo la
composizione ma anche la storia e
l’evoluzione della superficie di
Europa. La superficie che vediamo
oggi è infatti molto più giovane di
Europa stessa, e se la luna si è
formata assieme al Sistema Solare,
circa 4,6 miliardi di anni fa, la sua
superficie mostra un’età compresa
tra i 40 e i 90 milioni di anni! È una
delle superfici più giovani del
Sistema Solare, fatto che rende
Europa ancora più intrigante…
 
Quello che è stato teorizzato finora
è che l’azione della potente
attrazione gravitazionale di Giove
generi all’interno di Europa un

A destra. Questa zona è chiamata
"Crisscrossing Bands" e sempre come

dice il nome mostra una serie di
creste e di bande sovrapposte.

L'elaborazione evidenzia fortemente
le frastagliature delle creste

sovrapposte alle bande relativamente
piatte. Cicatrici e smagliature

incrociate sulla superficie della luna.
La risoluzione è di 223 metri per

pixel e la larghezza di 285 chilometri.
Credits: NASA/JPL-Caltech/SETI

Institute

Sopra. Questa zona è chiamata "Chaos transition" e mostra una
regione di transizione tra zone caotiche, blocchi di superficie che si

sono spostati e rimescolati e pianure rigate da creste, formatesi
sulle fratture dovute all'azione mareale di Giove. Sulla parte più a

destra vediamo invece delle lenticulae, piccole formazioni circolari
che sembrano essere delle piccole cupole. L'immagine ha una

risoluzione di 226 per pixel ed è ampia 300 chilometri. Credits:
NASA/JPL-Caltech/SETI Institute
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forte calore che permette alla luna di avere un
oceano liquido sotterraneo che modella poi la
superficie, sottoposta a tensioni, fratture e
compressioni.
 
Le lunghe creste e le fasce lineari che
attraversano la superficie sarebbero legate
proprio alla risposta che la crosta ghiacciata ha a
seguito delle sollecitazioni gravitazionali: le
creste si formerebbero quando una crepa della
crosta ghiacciata si apre e si chiude ricongelandosi
ripetutamente. Si formano così creste simili a una
cicatrice, alte tipicamente qualche centinaio di
metri, larghe qualche chilometro e che si possono
estendere per migliaia di chilometri lungo la
superficie. Le bande, fasce lineari che sembrano
delle sorte di  “smagliature”, sono regioni in cui le
crepe si sono allargate, senza richiudersi
nuovamente, e nelle quali il ghiaccio si è “stirato”
e riformato in modo relativamente pianeggiante.
Le zone caotiche invece sarebbero blocchi di
superficie che, nel processo, si sarebbero spostati,
ruotati o addirittura inclinati prima di ricongelarsi
nelle loro nuove posizioni, rendendo la superficie
della luna come un puzzle dai pezzi rimescolati.

Ma le nuove immagini rielaborate non servono
solo per questo tipo di considerazioni, che bene o
male erano ipotesi già note e per le quali si
cercano sempre maggiori evidenze, ma sono
passaggi necessari anche in preparazione per la
nuova missione NASA dedicata a questa luna, la
missione Europa Clipper.
 
La nuova sonda effettuerà numerosi flyby su
Europa per indagare specificatamente l’oceano
sotto la spessa crosta ghiacciata della luna e le sue
interazioni con la superficie.
 
La missione, la cui partenza è pianificata al
momento per il 2025, costituirà il primo ritorno su
Europa dopo la visita della Galileo. Spiega infatti
la geologa planetaria Cynthia Phillips del Jet
Propulsion Laboratory (JPL) della NASA, una
divisione del Caltech di Pasadena, che sta
supervisionando il progetto di ricerca a lungo
termine per rianalizzare le immagini della luna: «
Abbiamo potuto vedere, a questa risoluzione, solo
una piccolissima parte della superficie di Europa.
Europa Clipper ce ne mostrerà molta di più».
 

A destra vediamo la Chaos Near
Agenor Linea, un nome che in realtà è
come sempre una descrizione di quel
che vediamo: piccoli blocchi di
superficie che si sono spostati, ruotati,
inclinati e ricongelati in nuove
posizioni, come pezzi scombinati di un
puzzle che i ricercatori sono chiamati
a ricostruire, per comprendere meglio
come le forze mareali di Giove
agiscono sulla luna. Una zona caotica
posta vicina a una grande banda
bianca che la attraversa, caratteristica
chiamata appunto Agenor Linea, una
delle bande più lunghe individuate
sulla superficie, riconoscibile per i due
colori ben distinti, con una parte più
chiara in alto e più scura in basso.
Nella parte alta dell'immagine si vede
anche un'altra di queste rare e
brillanti bande chiamata Katreus
Linea. Credits: NASA/JPL-Caltech/SETI
Institute
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Il buco nero più vicino alla Terra
di Redazione Coelum Astronomia
 

Grazie alle osservazioni del VLT dell’ESO, è stato
individuato un buco nero, il più vicino alla Terra
individuato finora, che fa parte di una stella
binaria visibile a occhio nudo (purtroppo solo
dall’emisfero australe). Un sistema che, a questo
punto, si è rivelato essere di tre componenti…
 
Si trova a soli 1.000 anni luce dalla Terra, ed è il
terzo componente invisibile di un sistema stellare
finora creduto binario. La stella, HR 6819, o
meglio, il sistema triplo si trova nella
costellazione del Telescopio, una delle
costellazioni dell’emisfero australe. È di
magnitudine +5,35, quindi da un cielo buio e
pulito, e con una buona vista, è visibile anche a
occhio nudo, ma con un telescopio può essere
risolta nelle sue due componenti visibili.
«Siamo rimasti veramente sorpresi quando ci
siamo resi conto che questo è il primo sistema
stellare con un buco nero che si può vedere a occhio
nudo», ammette Petr Hadrava, scienziato emerito
dell’Accademia delle Scienze della Repubblica
Ceca a Praga e coautore della ricerca. Mentre
Thomas Rivinius, astronomo dell’ESO a capo dello
studio pubblicato dalla rivista Astronomy &
Astrophysics, aggiunge: «Questo sistema contiene
il buco nero più vicino alla Terra di cui siamo a
conoscenza».

Fino a questo momento HR 6819 era una
“semplice” stella binaria, ma grazie alle
osservazioni con il telescopio da 2,2 metri che si
trova all’Osservatorio dell’ESO di La Silla in Cile,
un team impegnato in uno studio su sistemi
stellari binari si è accorto che, oltre ad orbitare
una attorno all’altra a grande distanza, una delle
due componenti stava anche ruotando attorno a
qualcosa a distanza più ravvicinata, con un
periodo di 40 giorni.
«Le osservazioni necessarie per determinare il
periodo di 40 giorni dovevano essere distribuite su
diversi mesi. Ciò è stato possibile solo grazie al
sistema pionieristico di osservazione fornito
dall’ESO», spiega Dietrich Baade, astronomo
emerito all’ESO di Garching e coautore dello
studio.
L’oggetto non era però visibile allo spettrografo
FEROS montato sul telescopio. Studiando allora

Sopra. Una rappresentazione artistica del sistema
triplo HR 6819. Nell'immagine vediamo in azzurro le

orbite delle due stelle visibili, che compongono il
sistema creduto binario. In rosso vediamo invece
l'orbita del terzo componente invisibile, un buco

nero di massa stellare, il più vicino alla Terra trovato
finora. La scoperta è stata possibile grazie alle

osservazioni con lo spettrografo FEROS installato
sul telescopio da 2,2 metri presso l'Osservatorio di

La Silla dell'ESO. Crediti: ESO/L. Calçada
 

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


nel dettaglio l’orbita “interna” il team ha potuto
calcolare la massa di questa componente
invisibile, che è risultata pari ad almeno quattro
volte la massa solare e simile a quella della
compagna attorno a cui orbita, avrebbe quindi
dovuto essere visibile alla pari delle altre due
compagne. A questo punto «un oggetto invisibile
con una massa almeno 4 volte quella del Sole non
può che essere un buco nero», spiega Rivinius.
Il terzo componente si è quindi rivelato essere un
buco nero di massa stellare che, a differenza di
quella che veniva considerata la norma, non
interagisce violentemente con le sue compagne. I
pochi (due dozzine) buchi neri scovati finora nella
nostra galassia, infatti, sono sempre stati
individuati grazie alla potente emissione di raggi
X che generano come risultato dell’interazione
con l’ambiente che li circonda. La materia che
interagisce con loro forma un disco di
accrescimento attorno all’orizzonte degli eventi
del buco nero e, nel momento in cui viene
inghiottita, emette energia in questa lunghezza
d’onda. Tutto questo non è stato osservato in
questo caso, ma questo significa anche che
potrebbero essercene molti in giro, ben nascosti
e… silenti in tutte le lunghezze d’onda. E già un
secondo candidato è nel paniere del team.
 
«Ci siamo resi conto che anche un altro sistema,
chiamato LB-1, potrebbe essere un sistema triplo,
anche se avremmo bisogno di ulteriori osservazioni
per stabilirlo con certezza. LB-1 è un po’ più
lontano dalla Terra ma ancora decisamente vicino
in termini astronomici, quindi ciò significa che
probabilmente esiste un numero molto maggiore di
questi sistemi. Trovandoli e studiandoli possiamo
imparare molto sulla formazione e l’evoluzione di
quelle rare stelle che iniziano la loro vita con una
massa pari a oltre 8 volte la massa del Sole e la
terminano in un’esplosione di supernova che lascia
come residuo un buco nero», spiega Marianne
Heida, che lavora con una borsa post-dottorato
presso l’ESO e co-autrice dell’articolo.
 
Buchi neri quindi assolutamente invisibili se non
per l’azione gravitazionale sulle compagne, e che

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
probabilmente si sono formati dalla fusione di
stelle all’interno di sistemi stellari multipli come
questi.
È già allo studio la fusione di sistemi binari
attraverso la rivelazione di onde gravitazionali, ma
per essere intercettate e per conoscere questo
tipo di sistemi servono fusioni potenti, in grado di
rilasciare enormi quantità di energia e dare vita a
onde gravitazionali abbastanza ampie da essere
rilevate dai nostri strumenti. Si parla quindi di
buchi neri o stelle molto compatti e massicci,
come le stelle di neutroni, spesso troppo lontani
per essere studiati con altri metodi. Il metodo di
Rivinius consente di studiare le interazioni e le
fusioni di stelle e buchi neri (o della nascita degli
stessi) all’interno di sistemi multipli, con oggetti
meno massivi, ma abbastanza vicini da poter
essere individuati in quantità attraverso gli
Osservatori a terra. Gli studiosi calcolano infatti
che questi sistemi potrebbero essere numerosi
nella Via Lattea e addirittura più comuni di quanto
si pensasse.
 
«Devono esserci centinaia di milioni di buchi neri là
fuori, ma ne conosciamo solo pochissimi. Sapere
cosa cercare dovrebbe metterci in una posizione di
vantaggio per scovarli», afferma Rivinius. E Baade
conclude affermando che trovare un buco nero in
un sistema triplo così vicino indica che stiamo
vedendo solo «la punta di un emozionante iceberg
»
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Sopra. Il telescopio da 2,2 metri dell'MPG/ESO che si
trova all'Osservatorio dell'ESO di La Silla in Cile

sovrastato dalla Via Lattea. Crediti: ESO/José
Francisco Salgado (josefrancisco.org).



A sinistra. Il
disco di polveri
che avvolge il
sistema di AB
Aurigae. A destra
il dettaglio del
"nodo" del
pianeta
nascente. Il
cerchio azzurro
ha le dimensioni
dell'orbita di
Nettuno.
Crediti: ESO/
Boccaletti et al.
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Ripresa la nascita di un esopianeta
di Ufficio Stampa ESO
 

Intorno alla giovane stella AB Aurigae, situata a
520 anni luce dalla Terra nella costellazione
dell'Auriga, si trova un denso disco di polvere e
gas in cui gli astronomi hanno individuato una
struttura a spirale prominente con un "nodo" che
segna il luogo in cui si starebbe formando un
pianeta. La struttura osservata potrebbe essere la
prima prova diretta della nascita di un pianeta.
«Migliaia di esopianeti sono stati identificati finora,
ma non si sa ancora molto sul loro processo di
formazione», spiega Anthony Boccaletti,
dell'Osservatorio di Parigi, Università PSL, Francia,
alla guida dello studio pubblicato su Astronomy &
Astrophysics.
Gli astronomi sanno che i pianeti nascono
all'interno di dischi di polveri, chiamati dischi
protoplanetari che circondano le stelle giovani
come AB Aurigae, a mano a mano che il gas freddo
e la polvere si aggregano. Le nuove osservazioni
effettuate con il VLT (Very Large Telescope),
dell'ESO forniscono indizi cruciali per
comprendere meglio questo processo. Finora non
era stato possibile acquisire immagini
sufficientemente nitide e profonde di questi
giovani dischi per trovare l'indicazione che segna
il punto in cui un piccolo pianeta potrebbe
nascere.

Le nuove immagini mostrano una straordinaria
spirale di polvere e gas intorno a AB Aurigae,
spirali che segnalano la presenza di pianeti
neonati, che "scalciano" il gas, creando «disturbi
nel disco sotto forma di un'onda, un po' come la scia
di una barca su un lago», spiega Emmanuel Di
Folco del Laboratorio Astrofisico di Bordeaux
(LAB), Francia, che ha partecipato allo studio.
Mentre il pianeta ruota intorno alla stella centrale,
questa onda prende la forma di un braccio a
spirale. La regione ripresa nell’immagine in cui si
vede il "nodo" si trova a una distanza dalla stella
pari a circa quella di Nettuno dal Sole: è proprio
uno di questi siti di disturbo in cui il gruppo di
lavoro ritiene si stia formando un pianeta.
Le osservazioni del sistema AB Aurigae fatte già
alcuni anni fa con ALMA (Atacama Large
Millimeter/submillimeter Array) avevano fornito i
primi indizi sulla formazione del pianeta. Nelle
immagini di ALMA, gli scienziati avevano
individuato due bracci di gas a spirale vicino alla
stella. Nel 2019 e all'inizio del 2020, Boccaletti e
un gruppo internazionale di astronomi si sono
dedicati a catturarne un'immagine più chiara
puntando verso la stella lo strumento SPHERE
montato sul VLT.
 

http://www.coelum.com/coelum/autori/redazione-eso
https://www.aanda.org/10.1051/0004-6361/202038008
https://www.aanda.org/10.1051/0004-6361/202038008
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Quando la New Horizons eseguì il suo flyby
storico di Plutone nel 2015, una delle molte
caratteristiche affascinanti che le sue immagini
rivelarono fu l'atmosfera ricca di foschie che
avvolge questo piccolo e ghiacciato mondo ai
confini del Sistema Solare. Ora, nuovi dati aiutano
a spiegare come le foschie di Plutone si formino,
alla debole luce del Sole a una distanza media di
3,7 miliardi di chilometri.
 
Le osservazioni a distanza effettuate
dall'Osservatorio "volante" SOFIA (Stratospheric
Observatory for Infrared Astronomy) della NASA e
DLR, un telescopio montato su uno speciale
aeroplano Boeing 747, mostrano che la sottile
foschia che avvolge Plutone è costituita da
particelle molto piccole che rimangono sospese
nell'atmosfera per lunghi periodi di tempo, invece
di cadere immediatamente sulla superficie. I dati
di SOFIA chiariscono che queste particelle di
foschia sono attivamente reintegrate – una
scoperta che sta rivedendo le previsioni sul

destino dell'atmosfera di Plutone mentre si muove
in zone ancora più fredde dello spazio sulla sua
orbita di 248 anni intorno al Sole. I risultati sono
pubblicati sulla rivista scientifica Icarus.
 
«Plutone è un oggetto misterioso che ci sorprende
continuamente. Nelle precedenti osservazioni a
distanza c'erano indizi di una possibile nebbia, ma
non c'erano forti prove che confermassero la sua
reale esistenza fino a quando non sono arrivati i
dati di SOFIA. Ora ci stiamo chiedendo se
l'atmosfera di Plutone collasserà ghiacciandosi nei
prossimi anni, ma potrebbe essere più resistente di
quanto pensassimo», racconta Michael Person,
l'autore principale dell'articolo e direttore
dell'Osservatorio Astrofisico Wallace del
Massachusetts Institute of Technology.
 
SOFIA ha osservato Plutone circa due settimane
prima del flyby da parte della New Horizons,
avvenuto nel luglio 2015. L’Osservatorio volante
ha sorvolato l'Oceano Pacifico e ha puntato il suo
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di Redazione Coelum Astronomia
 

Nuovi dettagli sull’atmosfera
di Plutone

 La particolare atmosfera di Plutone,
ricca di foschie e dal colore

spiccatamente blu, ripresa dalla
sonda New Horizons della NASA

durante il suo flyby del luglio 2015.
Crediti: NASA/JHUAPL/SwRI
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telescopio di quasi 3 metri verso Plutone, durante
l'occultazione di quei giorni, un evento simile a
un'eclissi in cui Plutone ha proiettato una debole
ombra sulla superficie terrestre nel suo passaggio
davanti a una stella lontana. SOFIA ha analizzato
gli strati centrali dell'atmosfera di Plutone nelle
lunghezze d'onda della luce infrarossa e visibile,
e subito dopo, la New Horizons ne ha sondato gli
strati superiori e inferiori. Queste osservazioni
combinate e così vicine nel tempo, hanno fornito
il quadro più completo che potevamo avere
dell'atmosfera di Plutone.
 
Una atmosfera blu, nebulosa, creata dal ghiaccio
superficiale che vaporizza sotto la luce lontana
del Sole. L'atmosfera di Plutone è costituita
prevalentemente da gas azoto, insieme a piccole
quantità di metano e monossido di carbonio. Le
particelle di foschia si formano nella parte alta
dell'atmosfera, a più di 30 chilometri di quota,
mentre il metano e altri gas reagiscono alla luce
del Sole, prima di piovere lentamente sulla
superficie ghiacciata.
 
La New Horizons ha trovato evidenza di queste
particelle quando ha inviato le immagini
dell'atmosfera di Plutone che si mostrava come
una nebbia azzurra. Ora, i dati di SOFIA
aggiungono ulteriori dettagli: le particelle sono
estremamente piccole, solo 0,06–0,10 micron di
spessore, circa 1.000 volte più sottili della
larghezza di un capello umano! Proprio a causa di
queste minute dimensioni, disperdono la luce blu
più di altri colori mentre vanno alla deriva verso
la superficie, creando la tinta blu.
 
Grazie a questi nuovi dati, gli scienziati stanno
rivalutando le loro previsioni sul destino
dell'atmosfera di Plutone. Le previsioni
indicavano che, allontanandosi dal Sole, meno
ghiaccio superficiale sarebbe stato vaporizzato,
riducendo l’apporto di vapore nell’atmosfera,
mentre le perdite nello spazio sarebbero
continuate, arrivando al collasso atmosferico. Ora
pare invece che l'atmosfera cambi su uno schema

ciclico più breve, in cui la nebbia si addensa e poi
svanisce in un arco di solo pochi anni. Ciò indica
anche che le minuscole particelle si creano in
modo relativamente rapido, e ci sia quindi più
reimmissione di quel che si pensava.
 
Nel suo moto attorno al Sole sommato alla
rotazione su un suo lato, Plutone rivolge alcune
aree della sua superficie in modo preferenziale, e
sembra che questo influisca di più della sua
relativa distanza dal Sole. Quando le regioni
ricche di ghiaccio sono esposte alla luce del Sole,
l'atmosfera può espandersi e creare più particelle
di foschia, ma quando queste aree ricevono meno
luce solare, l’atmosfera può contrarsi e diventare
più chiara. Un ciclo continuato anche dopo che è
aumentata la distanza di Plutone dal Sole.
 
«Ci sono ancora molte cose che non
comprendiamo, ma ora siamo costretti a
riconsiderare le previsioni precedenti. L'atmosfera
di Plutone potrebbe collassare più lentamente di
quanto previsto in precedenza, o forse potrebbe
non farlo affatto. Dobbiamo continuare a
monitorarla per scoprirlo» ha concluso Person.
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Sopra. L’Osservatorio volante SOFIA, condotto da una
collaborazione tra la NASA e l’Agenzia Spaziale
Tedesca (DLR), montato a bordo di uno speciale
Boeing 747. Crediti: NASA/Jim Ross
 



Marte: le Recurring Slope Lineae non
sono ospitali per la vita
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di Elisabetta Bonora – Alive Universe
 
Oggi sappiamo che l'acqua si affaccia
sporadicamente e per brevi periodi sulla
superficie di Marte sotto forma di salamoie,
generando quel fenomeno che viene chiamato
Recurring Slope Lineae (tradotto linee di pendio
ricorrenti).
A causa della ridotta pressione atmosferica e
della bassa temperatura, unitamente alle
condizioni estremamente secche dell'aria, l'acqua
liquida pura è instabile sulla superficie del
Pianeta Rosso: una goccia ghiaccerebbe o
evaporerebbe all'istante, ma la presenza
abbondante di sali disciolti nell'acqua ha l'effetto
di abbassare il punto di congelamento e di
rallentare l'evaporazione.
 
«Il nostro team ha esaminato regioni specifiche su
Marte per capire se possano essere abitabili, aree in
cui la temperatura dell'acqua liquida e
l'accessibilità potrebbero consentire a organismi
terrestri noti di replicarsi. Abbiamo utilizzato le
informazioni sul clima marziano sia da modelli
atmosferici che da misure di veicoli spaziali.
Abbiamo sviluppato un modello per prevedere
dove, quando e per quanto tempo le salamoie sono
stabili sulla superficie e nell'immediato sottosuolo
», sostiene il dottor Alejandro Soto dello SwRI, co-

autore dello studio pubblicato di recente su
Nature Astronomy.
 
Lo studio riporta che le salamoie metastabili
(ossia quelle che risultano più durature) possono
formarsi e persistere dall'equatore alle alte
latitudini sulla superficie di Marte durante una
piccola parte dell'anno e per un massimo di sei
ore consecutive, un intervallo temporale però più
ampio di quanto si pensasse. Tuttavia, possono
persistere solo le “soluzioni eutettiche” dalla
temperatura di fusione più bassa, ovvero salamoie
con temperature inferiori a 225 K (–48,5 °C). I
risultati indicano che le saline metastabili sulla
superficie marziana, e l'immediato sottosuolo in
loro corrispondenza (fino a pochi centimetri), non
risultano adatte a ospitare la vita per come la
conosciamo sulla Terra, perché le caratteristiche
dell'acqua e la sua temperatura non risultano
compatibili.
 
«Abbiamo scoperto che la formazione di salamoie
composte di alcuni sali può portare l'acqua liquida
su oltre il 40% della superficie marziana ma solo
stagionalmente, durante il 2% dell'anno marziano.
Questo precluderebbe la presenza di vita come la
conosciamo», conclude Soto.

Hale Crater "recurring slope lineae" o RSL.
Crediti: NASA/JPL-Caltech/Univ. of Arizona
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Sotto la pelle di Giove

Per comprendere meglio le più imponenti
tempeste del Sistema Solare, quelle che si
formano nella turbolenta e variopinta atmosfera
di Giove, le immagini ottenute “da vicino” da
Juno, la sonda della NASA in orbita attorno al
pianeta, sono state combinate con le immagini “a
distanza”, ma in diverse lunghezze d’onda, riprese
dal Telescopio Spaziale Hubble e
dall’Osservatorio Gemini Nord (sul Mauna Kea,
Hawaii).
A lavorarci è un team di ricercatori guidato da
Michael Wong dell’Università della California
Berkeley, che semplicemente dichiara: «Vogliamo
sapere come funziona l'atmosfera di Giove». I
risultati sono stati pubblicati l’aprile scorso sul
The Astrophysical Journal Supplement Series.
Grazie a questa combinazione di dati, i ricercatori
sono arrivati a scoprire che le strutture scure
visibili sulla Grande Macchia Rossa non sono gas
più scuri che contribuiscono alla sua formazione,
ma spiragli nelle nubi.
Delle immagini qui sotto, la prima immagine in

alto a sinistra ci mostra la Macchia Rossa in luce
visibile ripresa da Hubble (in basso a sinistra ne
vediamo il dettaglio), in cui sono evidenti le
formazioni scure al suo interno. Nell’immagine in
alto a destra vediamo le riprese all'infrarosso di
Gemini: qui le zone che vediamo più scure sono le
nubi in superficie (più fredde), mentre le zone in
rosso rappresentano invece il calore degli strati
sottostanti che emerge tra quelli che si sono
rivelati spiragli tra le nubi.
Nell’immagine in basso al centro, invece, vediamo
una ripresa nell’ultravioletto di Hubble. Se in luce
visibile vediamo la luce solare riflessa dalle nubi
più superficiali, qui osserviamo quella parte di
luce solare che viene dispersa (nella nostra
direzione) dalle foschie al di sopra della Grande
Macchia, che ci appare rossa proprio perché
queste assorbono gran parte della luce blu fino
alle lunghezze d’onda dell'ultravioletto.
Infine, nell’immagine in basso a destra, vediamo
una composizione delle precedenti che rivela con
chiarezza come le zone scure che appaiono nel

Crediti: NASA, ESA, and M.H. Wong (UC Berkeley) and team

https://iopscience.iop.org/article/10.3847/1538-4365/ab775f
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visibile siano proprio quegli “spiragli” che ci
permettono di accedere agli strati inferiori.
A questo punto però entra in gioco Juno. Ogni 53
giorni la sonda si avvicina agli strati più alti
dell’atmosfera e raccoglie, tra il resto, i segnali
radio che provengono dagli strati al di sotto della
superficie. Le grandi tempeste gioviane, come
quelle terrestri, sono attraversate da fulmini che
possono avere un’estensione cinque volte più
ampia dei fulmini terrestri, e un’energia tre volte
più potente, ed emettono onde radio e luce
visibile.
«Il radiometro a microonde di Juno sonda in
profondità l’atmosfera del pianeta rilevando le
onde radio ad alta frequenza che
riescono a superare gli spessi strati di
nubi. I dati di Hubble e Gemini
possono dirci quanto sono spesse
queste nubi e quanto in profondità
stiamo riuscendo a vedere», spiega
Amy Simon del Goddard Space Flight
Center della NASA e parte del team.
 
Grazie a questa sinergia, i ricercatori
sono arrivati a capire che i fulmini si
raggruppano attorno a regioni
turbolente in cui tre diverse strutture
di nubi si combinano tra loro: nubi
situate in profondità e cariche
d’acqua, grandi torri convettive
generate dall’aria umida in risalita e
regioni più sgombre dovute alle
correnti discensionali più secche
attorno alle torri convettive.
 
«Questi vortici ciclonici potrebbero
essere come ciminiere, che aiutano a
rilasciare l’energia interna attraverso
moti convettivi. Non succede
ovunque, ma qualcosa in questi cicloni sembra
facilitare la convezione», spiega Wong.
 
Tra l’altro, tutto questo, può servire anche a
stimare la quantità d’acqua presente
nell’atmosfera di Giove, fondamentale per
comprendere come si sia formato il pianeta

gassoso e il Sistema Solare stesso, ma anche per
studiare molti altri aspetti del meteo del pianeta: i
cambiamenti negli andamenti dei venti, le
caratteristiche delle onde atmosferiche e la
circolazione dei vari gas. «È l’equivalente di avere
un satellite meteorologico, che ci permette
finalmente di iniziare a osservare i cicli
meteorologici» spiega Simon.
 
Essendo poi dati importanti che possono essere
studiati con molteplici scopi, il team ha deciso di
renderli disponibili attraverso il Mikulski Archives
for Space Telescopes (MAST) allo Space Telescope
Science Institute.
 

Sopra. Come vediamo dall’immagine, Hubble è in grado
di mostrarci la parte alta delle spesse nubi che

costituiscono le torri convettive, nonché la profondità
delle nubi cariche di acqua. Gemini invece ci rivela con

chiarezza gli spiragli nelle parti più alte delle nubi
attraverso i quali è possibile osservare gli strati

sottostanti. Crediti: NASA, ESA, M.H. Wong (UC Berkeley),
A. James and M.W. Carruthers (STScI), and S. Brown (JPL)

https://archive.stsci.edu/
https://archive.stsci.edu/
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Nebbie stratificate sull’esagono
di Saturno
di Barbara Bubbi – Universo Astronomia

Immagini ad alta risoluzione dell’esagono di Saturno 

Saturno è un mondo affascinante e uno dei
pianeti più carismatici del Sistema Solare.
Chiamato anche il Signore degli anelli, per la sua
caratteristica più evidente, sicuramente però le
sue peculiarità non si esauriscono con il suo

iconico anello. Anche se la sua atmosfera pare
opaca e senza segni di turbolenza o attività degna
di nota, la realtà è ben differente e la struttura
esagonale che dimora nel polo nord del pianeta
ne è un esempio significativo, costituendo una

http://www.coelum.com/coelum/autori/barbara-bubbi
https://www.universoastronomia.com/
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delle strutture più insolite dell'intero sistema
planetario.
Sin da quando le sonde Voyager lo hanno
scoperto negli anni ’80, l’insolito vortice
geometrico è stato osservato in molteplici
occasioni.
Una corrente a getto veloce e stretta fluisce
all’interno di questa gigantesca struttura
atmosferica, in cui i venti raggiungono velocità
fino a 400 km orari. Sorprendentemente, il
sistema resta quasi statico, mantenendosi
praticamente inalterato durante la rotazione del
pianeta, risultando un fenomeno particolarmente
interessante per gli scienziati planetari.
 
Nel corso degli anni sono stati numerosi gli studi
volti a determinare la natura di questa formazione
così speciale e ora, un team di scienziati
dell’Università dei Paesi Baschi, facendo uso di
immagini ad alta risoluzione ottenute dalla sonda
Cassini, della NASA, ha permesso di gettare nuova
luce su questa insolita perturbazione. I nuovi
risultati, pubblicati in un articolo apparso su
Nature, suggeriscono che al di sopra dell’esagono
si stagli un sistema composto da almeno sette
strati di foschie distanziati in modo regolare.
 
La sonda Cassini ha ripreso innumerevoli di
immagini di Saturno da varie distanze e varie
angolazioni. Nel giugno 2015 la camera principale
della sonda ha effettuato riprese ad alta
risoluzione dal bordo del pianeta, tanto da
risolvere dettagli di estensione tra 1 e 2 km. In
questo modo sono state ottenute immagini
dettagliate delle foschie localizzate al di sopra
delle nubi che formano l’onda esagonale.

Immagini riprese dal Telescopio Spaziale Hubble
15 anni più tardi hanno permesso di ampliare lo
studio, riprendendo l’esagono non di taglio, ma da
dall’alto.
 
«Le immagini di Cassini ci hanno permesso di
scoprire che, proprio in modo simile a un sandwich,
l’esagono presenta un sistema multistrato
composto da almeno sette foschie che si estendono
dalla sommità delle nubi fino a un’altitudine di
oltre 300 km al di sopra di esse. Altri mondi freddi,
come la luna di Saturno Titano o il pianeta nano
Plutone presentano strati nebbiosi ma non così
numerosi e con una disposizione così regolarmente
distanziata», spiega Agustín Sánchez-Lavega, a
guida dello studio. L’estensione verticale di ogni
strato di foschia è compresa tra i 7 e i 18
chilometri e gli strati contengono e minuscole
particelle con raggio dell’ordine di un micron.
 
L’analisi spettrale ha permesso di determinare la
composizione chimica degli strati che è risultata
davvero esotica, considerate le basse temperature
dell’atmosfera di Saturno comprese tra –120 e –
180 °C, include particelle di acetilene, propano,
diacetilene e butano. Secondo i ricercatori, la
regolarità nella distribuzione verticale delle
foschie è dovuta alla propagazione verticale di
onde di gravità atmosferiche che producono
oscillazioni nella densità e nella temperatura
dell’atmosfera, un fenomeno noto anche su altri
pianeti, compresa la Terra. Resta però il fatto che
Saturno è l’unico pianeta a mostrare una
formazione simile, e questo continuerà a renderlo
oggetto di studio per il futuro.
 
 

https://www.nature.com/articles/s41467-020-16110-1
http://www.coelum.com/redirect.php?o=coe245&g=coelumNewsletter&p=news&r=http%3A%2F%2Feepurl.com%2FL3lDn
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Il lampo radio più veloce della galassia

In alto. Impressione artistica di un Fast Radio Burst
in viaggio verso la Terra. I colori rappresentano il

fascio di luce che arriva a diverse lunghezze d’onda
nella banda radio. In blu le lunghezze d’onda più

corte, che arrivano svariati secondi prima di quelle
in rosso, che corrispondono invece a lunghezze

d’onda maggiori. Questo effetto si chiama
dispersione ed è dovuto al fatto che il segnale radio
passa attraverso a del plasma. Crediti: Jingchuan Yu,

Planetario di Pechino

I lampi radio veloci, conosciuti come FRB 
(acronimo di Fast Radio Bursts), sono esplosioni di
onde radio molto intense che durano poche
frazioni di secondo, la cui origine è ancora
sconosciuta.
 
Il primo FRB è stato scoperto nel 2007, dal
radiotelescopio Parkes, e a oggi ne sono stati
scoperti una cinquantina, tutti di origine
extragalattica. Pochi giorni fa, il 28 aprile 2020,
mentre l’umanità era impegnata a combattere il
Coronavirus, il radiotelescopio canadese CHIME 
(Canadian Hydrogen Intensity Mapping
Experiment), uno strumento progettato
specificamente per studiare fenomeni come i
lampi radio veloci, ha rivelato qualcosa di molto
particolare. In realtà non stava puntando
direttamente verso la sorgente oggetto della
scoperta ma il segnale è stato così forte da essere
ugualmente catturato dal radiotelescopio, per così
dire, con la coda dell’occhio. La sua potenza e la
sua durata sono state paragonabili a quelle degli
FRB osservati fino ad oggi.
In quella regione di cielo già il giorno prima, il 27
aprile, lo Swift Burst Alert Telescope aveva

rilevato una serie di lampi gamma, provenienti
dalla stessa zona di cielo del segnale captato da
CHIME, lampi associati a un oggetto noto, un
cosiddetto SGR (Soft Gamma Repeater) chiamato
SGR 1935+2154, ossia un oggetto astronomico
che emette grandi esplosioni di raggi gamma e
raggi X a intervalli irregolari. SGR 1935+2154 è un
residuo stellare che si trova nella Via Lattea, a
circa 30.000 anni luce di distanza, nella
costellazione della Volpetta. Il lampo X è stato
osservato anche da telescopi a raggi X terrestri e
spaziali, tra cui il piccolo e abilissimo satellite
tutto italiano Agile, risultato della collaborazione
tra ASI, INAF e INFN, insieme al CNR e all’industria
nazionale.
Nessun FRB era mai stato associato a raggi X o
gamma, prima. Questa osservazione ci mostra

http://www.coelum.com/coelum/autori/maura-sandri
https://www.media.inaf.it/2020/05/08/frb-milky-way/
https://www.media.inaf.it/tag/swift/
http://www.astronomerstelegram.org/?read=13675
http://www.astronomerstelegram.org/?read=13681
http://www.astronomerstelegram.org/?read=13681
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qualcosa di completamente nuovo, ed è una
scoperta che potrebbe aiutare a risolvere uno dei
più grandi misteri dell’astronomia. A rendere la
scoperta ancor più speciale, gli astronomi
pensano di aver identificato la fonte
dell’esplosione.
L'astrofisico Marco Tavani, principal investigator
di Agile e coinvolto in prima persona nella
scoperta, racconta nel dettaglio com’è andata e
perché la scoperta è così importante. Intervista a
cura di Media INAF.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perché la scoperta è particolarmente degna di
nota?
«È la prima volta che un burst-X è stato rivelato in
coincidenza con un super-impulso radio del tipo
FRB, e il fatto che sia stato osservato da una stella
di neutroni galattica ci offre una “pistola fumante”
riguardo alla natura di alcuni FRB, se non di tutti.

Molti problemi rimangono per spiegare l’intera
popolazione dei FRB, ma almeno possiamo avere un
“aggancio” agli FRB più vicini, e in particolare alla
sotto-classe degli FRB che si ripetono nei loro
impulsi radio. L’impulso radio viene prodotto da
accelerazioni impulsive di elettroni e positroni, e la
scoperta di emissione X in simultanea con il radio ci
pone di fronte a un fenomeno fisico complesso.
Inoltre, l’energetica del fenomeno è particolare.
L’energia emessa nel radio è estremamente intensa
per un oggetto galattico: ma se ponessimo la SGR
1935+2154 a distanze grandi, come quelle di
alcuni FRB vicini, l’evento radio sarebbe stato solo
marginalmente rivelabile dai radiotelescopi più
potenti. In termini assoluti, l’energia dell’impulso
radio della SGR 1935+2152 è solo cento volte
inferiore a quella degli FRB vicini. Quindi magnetar
più potenti potrebbero emettere impulsi radio più
potenti ed essere dunque assimilabili agli FRB che
hanno distanze entro 100-200 megaparsec. È
quindi ragionevole pensare che magnetar più
potenti della SGR 1935+2154 possano produrre gli
impulsi radio che osserviamo in alcuni FRB vicini.
Inoltre, l’emissione X offre la possibilità che burst-X
siano rivelabili anche dagli FRB vicini. È questa una
possibilità di enorme importanza, che è stata già
studiata da Agile per gli FRB vicini. È importante
notare che in Italia i radiotelescopi della Croce del
Nord di Medicina e SRT in Sardegna sono coinvolti
in queste settimane in osservazioni di FRB vicini e
della SGR 1935+2152 insieme ad Agile: un ottimo
modo per lavorare insieme alla comprensione di
questi fenomeni affascinanti».
 
• Leggi l'intervista completa

Leggi anche
“Fast Radio Burst – Ultimi
aggiornamenti sugli enigmatici lampi
radio” su Coelum Astronomia 244.
 

Sopra. L’astrofisico Marco Tavani, principal
investigator di Agile, che è riuscito a misurare
l’evento con il rivelatore a raggi X-duri chiamato
Super-Agile

https://bit.ly/2448dLE
https://www.media.inaf.it/2020/05/08/frb-milky-way/
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Astronauti americani pronti
al lancio con SpaceX
di Redazione Coelum Astronomia

L’America è sul punto di compiere il primo vero
passo per tornare ad essere indipendente dalla
Roscosmos per quel che riguarda il trasporto degli
astronauti verso la Stazione Spaziale. Ma si tratta
anche di una indipendenza a più ampio spettro,
che segue le nuove politiche dell’Agenzia
Spaziale, volute da Trump, per portare avanti tutti
i successivi passi di colonizzazione,
militarizzazione e privatizzazione dello spazio.
Il comunicato stampa della NASA sottolinea infatti
come si tratti di “una nuova era”, per la storia del
volo spaziale umano ma sottolineando “per gli
astronauti americani che useranno un razzo
americano in partenza dal suolo americano”.
Certamente un’operazione commerciale che
manda un messaggio anche alla politica spaziale
internazionale, ma in ogni caso un passo
importante nella storia dell’esplorazione spaziale,
soprattutto per l’ingresso delle aziende private
seppur sotto il controllo della NASA.
Un passo però non senza qualche nube grigia...
Gira infatti la notizia che il responsabile del Volo
umano della NASA, Douglas Loverro, abbia dato le
dimissioni alla vigilia di una delle più importanti

riunioni per la missione, ossia la revisione finale in
vista del volo della Crew Dragon che Loverro
avrebbe dovuto presiedere. Secondo le
indiscrezioni la ragione sarebbe legata più al
programma Artemis: da una notizia rilasciata
dall’ANSA si apprende che le dimissioni «
sarebbero state comunicate dalla NASA ai suoi
dipendenti senza che venisse specificato un motivo.
In una lettera citata dai media, infine, Loverro
avrebbe scritto di aver "preso una decisione
rischiosa", aggiungendo di avere fatto a riguardo
"un errore" del quale dovrà "sopportare le
conseguenze"».
 
Nel frattempo però le operazioni continuano.
Robert Behnken e Douglas Hurley sono i due
astronauti scelti per volare come equipaggio nella
navetta Crew Dragon della SpaceX, l’azienda del
poliedrico Elon Musk, che verrà lanciata a bordo di
un Falcon 9, sempre SpaceX, alle 16:33 (EDT,
quindi alle 22:33 ora italiana) del 27 maggio, dal
Launch Complex 39A in Florida.
Il lancio costituisce il primo test eseguito in orbita
con equipaggio e sarà anche il test finale,

Crediti: NASA/Kim Shiflett

http://www.coelum.com/coelum/autori/redazione-coelum-astronomia
https://www.ansa.it/canale_scienza_tecnica/notizie/spazio_astronomia/2020/05/20/media-lascia-loverro-capo-volo-umano-della-nasa-_64fb58ee-c8d5-4ca2-9c1f-9390eff7ae4a.html
https://www.ansa.it/canale_scienza_tecnica/notizie/spazio_astronomia/2020/05/20/media-lascia-loverro-capo-volo-umano-della-nasa-_64fb58ee-c8d5-4ca2-9c1f-9390eff7ae4a.html


www.coelum.com 25

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
denominato Demo-2, che validerà definitivamente
il sistema di trasporto della compagnia e che
include un “pacchetto completo” di launchpad,
razzo vettore, navicella e capacità operativa.
Behnken e Hurley sono tra i primi astronauti ad
essersi esercitati e preparati per la nuova
generazione di veicoli spaziali prodotti dalla
SpaceX, scelti per la loro esperienza e per la
partecipazione a numerose missioni, comprese
alcune con gli indimenticabili space shuttle.
Dopo il lancio, una volta in orbita, sia l’equipaggio
a bordo che il centro di controllo a terra
verificheranno le prestazioni della navicella e i
sistemi di controllo ambientali, assicurandosi che
tutto funzioni a dovere, dai display ai sistemi di
controllo, alla propulsione per le manovre. In 24
ore la navicella sarà in posizione per l’incontro e
l’aggancio alla stazione spaziale. La Crew Dragon è
in grado di eseguire tutte le operazioni in
autonomia ma queste verranno comunque
monitorate con attenzione sia da Behnken e
Hurley che dagli astronauti a bordo della stazione
spaziale, per esser pronti a prendere il controllo in
caso di necessità.
Dopo l’attracco alla ISS, i due astronauti saranno
accolti all’interno della stazione e diventeranno
membri della Expedition 63. Continueranno però i
test sulla Crew Dragon, oltre alle previste ricerche
e agli altri compiti che ogni astronauta della
stazione spaziale deve portare a termine.
La durata della missione non è ancora stata decisa.

Nonostante la Crew Dragon possa restare in orbita
fino a circa 110 giorni, infatti, la durata effettiva
della missione dipenderà anche dal tempo
necessario perché sia pronto il
successivo lancio. Quando sarà operativa, la Crew
Dragon potrà restare in orbita fino a 210 giorni,
come richiesto dalla NASA.
Alla fine della missione, la Crew Dragon si
sgancerà in autonomia con i due astronauti a
bordo e rientrerà in atmosfera, con uno
splashdown al largo delle coste della Florida. I due
astronauti verranno quindi recuperati dal Go
Navigator sempre della SpaceX e portati a Cape
Canaveral.
Se tutto andrà bene si aprirà la strada a missioni di
lunga durata in autonomia per gli astronauti
americani, in preparazione anche alla futura
esplorazione della Luna e di Marte, al via con il
programma Artemis che porterà la prima donna e
nuovamente l’uomo sulla superficie lunare nel
2024.
Il lancio può essere seguito in diretta dalle 18:15
ora italiana del 27 maggio, su NASA TV nei canali
YouTube, Rokum Pluto e Twtich TV dell’agenzia e
ovviamente sul sito ufficiale. Troverete la
trasmissione anche nella home page del nostro
sito, www.coelum.com
 
 
 

Sopra. I due astronauti , (Bob Behnken a sinstra e
Douglas Hurley a destra) con indosso le tute Space X
per il volo umano, durante i test di fine marzo della
Crew Dragon.

Sotto. Il Falcon 9 viene messo in verticale sul
pad al Launch Complex 39A, una ripresa del 21

maggio in preparazione della missione Demo-2.
Crediti: NASA/Bill Ingalls
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Crediti: NASA.

A bordo è in corso la Expedition 63 il cui
equipaggio è composto da Anatoliy Ivanishin
(Roscosmos), Ivan Vagner (Roscosmos) and Chris
Cassidy (NASA).
 
Il 25 aprile è stato lanciato il cargo Progress
MS-14 con 2.500 kg di rifornimenti. Ha attraccato
al molo Zvezda alle 05:11:56 TU dopo 3 ore e 20
minuti di volo utilizzando evidentemente un
profilo di volo da 2 orbite.
 
Il 7 maggio il manipolatore robotico Dextre ha
sganciato dal modulo Columbus l’esperimento
HDEV che ci ha deliziato per parecchio tempo con
immagini in HD dall’esterno della Stazione e lo ha
agganciato all’esterno del cargo Cygnus NG-13 in
modo che venga smaltito durante il rientro
atmosferico.

L’11 maggio il cargo Cygnus S.S. Robert Lawrence
è stato sganciato dal molo Unity alle 13:00 TU
circa e rilasciato dal Canadarm-2 alle 16:09 TU.
Il 14 maggio lo stesso cargo ha rilasciato due
Cubesat per l’azienda di telecomunicazioni Lynk.
 
Il 20 maggio è partito per la ISS il cargo HTV-9
(Kounotori-9) dalla rampa LP-2 del poligono di
Tanegashima in Giappone. Arrivo previsto per
l’attracco alla Stazione il 25 maggio.
 
Siamo anche agli sgoccioli per lo storico lancio
della missione NASA SpaceX Demo-2, che vedrà il
27 maggio alle 20:33 TU (22:33 ora italiana) il
ritorno nello spazio di astronauti americani che
partono da terra americana con un veicolo a stelle
e strisce, ma soprattutto stiamo parlando di una
missione abitata con una capsula privata su un

L’emergenza COVID-19 ha avuto e continua ad avere ripercussioni su tutte le attività umane, ovviamente
anche sulle missioni e attività spaziali. In caso di necessità tutti i centri di controllo delle missioni hanno
l’ordine di impostare le sonde in safe mode se, per la carenza di personale, i tecnici non dovessero essere
in grado di mantenere il funzionamento attivo o nel malaugurato caso che i centri di controllo venissero
chiusi. Di conseguenza tutte le notizie riportate potrebbero subire modifiche improvvise. Ad esempio le
attività scientifiche delle sonde Chandrayaan-2 e Gaia funzionano ad intermittenza proprio per le
limitazioni imposte nel personale di Terra a causa della pandemia.
 

http://www.coelum.com/coelum/autori/luigi-morielli
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Mars Science Laboratory
Curiosity – Marte, Sol 2.769 (20 maggio 2020).
Foto inviate a Terra: 350.988. Distanza Percorsa
sulla superficie 22,10 km.
Il grande rover sta salendo lungo le pendici del
Monte Sharp, una formazione rocciosa alta 4.800
metri posta al centro del cratere Gale, dove è
atterrato oltre sette anni fa.
 
Nonostante la presenza a bordo del generatore a
radioisotopi per la produzione di energia elettrica,
gli strumenti di Curiosity assorbono molta energia
e quindi per poter eseguire determinate analisi è
necessario che le batterie ausiliarie siano ben
cariche. Capitano quindi giornate in cui l’attività
scientifica di analisi venga interrotta per dare
tempo alle batterie di ricaricarsi.

razzo vettore privato, anche se eseguito sotto il
controllo della NASA. Come per gli altri lanci
SpaceX, il primo stadio verrà recuperato
eseguendo un atterraggio controllato sulla
chiatta drone OCISLY.
L’equipaggio è composto da Douglas Hurley e
Robert Behnken, due astronauti NASA, e
l’attracco alla Stazione Spaziale Internazionale è
previsto per il giorno dopo, il 28 maggio alle
15:29 TU, mentre l’apertura del portello avverrà
alle 17:55 TU. I due componenti dell’equipaggio
entreranno quindi a far parte della Expedition
63.
 
Prossimi eventi per la ISS:
- 28 maggio – attracco Crew Dragon DM-2
- 29 maggio – rientro distruttivo Cygnus NG-13
 
Al momento di scrivere, i veicoli ormeggiati alla
Stazione Spaziale sono:
- Modulo BEAM (semi permanente), molo

Tranquillity, poppa
- Progress MS-13 (74), molo Pirs, nadir
- Progress MS-14 (75), molo Zvezda, poppa
- Soyuz MS-16, molo Poisk, zenith
 
 

Sopra. La capsula Dragon della missione NASA SpaceX
Demo-2 che lancerà due astronauti americani il
prossimo 27 maggio. Si tratta del primo lancio dal
suolo americano dopo il ritiro degli Space Shuttle.
Crediti: SpaceX

Sopra. La zona rocciosa inquadrata da Curiosity presso il sito
di trivellazione chiamato "Glasgow". Crediti: NASA/JPL-

Caltech/LANL
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New Horizons

Attività speciale per la sonda che viaggia nella
fascia di Kuiper. Il 22 e il 23 aprile ha scattato
delle foto alle stelle Proxima Centauri e Wolf 359.
Contemporaneamente tre grandi telescopi hanno
fotografato le stesse stelle, da un punto di
osservazione inevitabilmente molto diverso,

ossia quello del nostro pianeta. Si otterranno così
delle foto stereoscopiche delle due stelle e dello
sfondo, riprese da due punti di vista molto lontani
fra loro. Intanto i dati raccolti durante il flyby di
Plutone continuano a portare nuove scoperte.
 

Chang’e

Diciottesimo giorno lunare per la coppia Chang’e
4 e Yutu 2, il lander e il rover cinesi che stanno
studiando la faccia nascosta della Luna, supportati

dal satellite ripetitore Queqiao che si occupa delle
comunicazioni con la Terra.
 

InSight

Quando succede questo, però, il lavoro del rover
non si ferma del tutto, continua sia la ripresa di
immagini del terreno che circonda il rover, sia
l’analisi delle condizioni atmosferiche (come è
successo durante i giorni del Ringraziamento).
Attualmente MSL si trova in un sito di
trivellazione chiamato “Glasgow” e sta

analizzando le rocce con tutti i suoi strumenti, dal
SAM alla ChemCam. Alcune analisi vengono anche
eseguite nottetempo, proprio grazie al fatto che il
grande rover non dipende da pannelli solari per il
suo approvvigionamento energetico.
Continuano anche le riprese con la navcam alla
ricerca di dust devil e di nubi.

Elysium Planitia, Marte – Sol 527 (20 maggio
2020) – 4.589 immagini inviate a Terra.
Ultime temperature rilevate: massima –1,8°C,
minima –94,0°C. Massima velocità del vento
nell’ultimo Sol: 19,6 m/s.
 
Lentamente si spinge la “talpa” nel terreno con la
benna di scavo e apparentemente sta scendendo.
Occorre ora capire se riuscirà a proseguire nella
discesa o se tornerà nuovamente fuori come
accaduto in passato. Dal centro di controllo
latitano informazioni approfondite, ma possiamo
seguire gli avvenimenti grazie alle immagini e ai
dati che giungono dal sito.
 

Crediti: NASA/JPL-Caltech

Parker Solar Probe

Sesto perielio per la sonda che si sta avvicinando
sempre di più alla nostra stella per studiarla da un
punto di vista assolutamente straordinario. È

previsto per il 7 giugno prossimo. 

http://www.coelum.com/news/un-panorama-marziano-di-18-miliardi-di-pixel
https://twitter.com/NASAInSight/status/1250120853691359232
https://mars.nasa.gov/insight/multimedia/raw-images/?order=sol+desc%2Cdate_taken+desc&per_page=50&page=0&mission=insight
https://mars.nasa.gov/insight/multimedia/raw-images/?order=sol+desc%2Cdate_taken+desc&per_page=50&page=0&mission=insight
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Mars 2020

Dopo l’integrazione nella
configurazione di lancio che ha visto
anche il fissaggio a bordo
dell’elicottero Ingenuity 
(“Ingegnosità”), il nuovo rover
marziano della NASA Perseverance,
inizia la serie di test finali prima del
lancio. Come al solito si tratta di test
vibrazionali, termici, elettromagnetici
e atmosferici. Passerà nelle varie
“camere” di collaudo per assicurarsi
che possa sopportare gli stress del
lancio e del viaggio verso Marte. Il
lancio è previsto per il 17 luglio,
mentre il punto previsto per
l’atterraggio sulla superficie marziana
è il cratere Jezero e avverrà il 18
febbraio 2021.
 

Sopra. Il video mostra un test riuscito del paracadute che verrà
utilizzato per atterrare su Marte dal rover marziano

Perseverance. Le immagini sono del 7 settembre 2018, durante
il terzo e ultimo volo del progetto ASPIRE (Advanced Supersonic

Parachute Inflation Research Experiment). Crediti: NASA/JPL-
Caltech

James Webb Space Telescope

Il prossimo telescopio orbitale che prenderà il
posto del Telescopio Hubble prosegue nella sua
preparazione al lancio ed è stato ufficialmente
“impacchettato” pronto per entrare nel fairing del
vettore Ariane 5 che l’anno prossimo lo porterà in

orbita. JWST è il più grande e complesso
telescopio spaziale mai costruito e non sarebbe
mai potuto essere lanciato completamente esteso.
La sua struttura è fatta in modo da poter essere
ripiegato con una larghezza massima di 5,4 metri

https://www.joomag.com//mg/0616885001589786148/p29
http://www.youtube.com/watch?v=Li6We0l5pYQ
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SNC Dream Chaser

La Sierra Nevada Corporation ha scelto il nome per
il suo spazioplano Dream Chaser: Tenacity. È
anche di questi giorni l’annuncio che il primo
modello di modulo orbitale che sarà agganciato a
Tenacity è giunto nello stabilimento in Colorado
per gli allestimenti. Chiamato Shooting Star 
(Stella Cadente, per l’aspetto che assumerà alla
fine della sua missione), si tratta di un modulo
cargo lungo circa 5 metri e con una capacità di
circa 4 tonnellate abbondanti che sarà dotato del
Passive Common Berthing Mechanism per
attraccare con la ISS. La NASA ha stipulato un
contratto con la Sierra Nevada Corporation per
almeno 6 missioni di rifornimento con la Stazione
Spaziale Internazionale nell’ambito della fase 2
del progetto Commercial Resupply Services
(CRS-2). Lo spazioplano è riutilizzabile ed
atterrerà sulla Shuttle Landing Facility del

Kennedy Space Center, mentre i moduli Shooting
Star si disintegreranno al rientro.
 

Starlink
Il 22 aprile è stato lanciato il settimo gruppo di 60
satelliti che sono entrati nella costellazione
voluta da SpaceX per dare copertura satellitare a
collegamenti internet al suolo. Il vettore Falcon 9
è decollato dal Kennedy Space Center alle 19:30
TU, il primo stadio è atterrato sulla chiatta drone
“Of Course I Still Love You”, mentre il secondo
stadio è rientrato disintegrandosi sul Pacifico
orientale dopo poco meno di un’orbita. Il primo
lotto di satelliti sarà di circa 2.200 unità posti su
un’orbita di circa 550 km di quota distribuiti su 24
piani orbitali. L’avvio del sistema è previsto entro
il 2025 e, per chi vorrà utilizzare il sistema, il
costo della connessione sarà di circa 750 dollari
all’anno.
Gli astronomi sono sul piede di guerra per il
disturbo sia luminoso che in radiofrequenza

e, una volta giunto in orbita, inizierà un lungo
procedimento che lo porterà ad assumere la sua
configurazione definitiva, con uno scudo solare da
20 x 14 metri e un diametro dello specchio
principale di 6,5 metri.

Verrà ora trasferito dove verranno eseguiti gli
ultimi test pre-lancio (vibrazionali, diagnostici,
software) e verrà infine integrato nel vettore per il
lancio che attualmente è previsto per il 30 marzo
2021.
 

Crediti: Sierra Nevada Corporation

"Starlink –
un'istantanea" di

Paolo Bardelli -
PhotoCoelum

http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_pbard_starlink-unistantanea?backto=category/satelliti
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portato da questa enorme quantità di satelliti che
saranno schierati, con possibili ripercussioni
sull’astrofotografia e sulla radioastronomia.
Soprattutto considerando che i progetti finali
parlano di 12.000 satelliti posti anche su orbite di
1.100 e 1.300 km per Starlink e che esistono già
altri concorrenti che porteranno in orbita i loro
satelliti: ad esempio OneWeb (che però, nel

frattempo, è già fallita) e Amazon con la
costellazione Kuiper.
L’ESO (European Southern Observatory) ha già
cominciato a studiarne l’impatto sulle
osservazioni dei grandi telescopi da terra, per
immaginare soluzioni, e iniziare un dialogo con le
aziende coinvolte, per mitigare gli eventuali danni
per la ricerca professionale.

Capsula abitata cinese

Battesimo del fuoco per il nuovo vettore cinese
Chang-Zheng 5B eseguito il 5 maggio. Il razzo è
una versione modificata del CZ-5 e può portare
fino a 22 tonnellate in orbita bassa. Payload di
questa prima missione di test era un prototipo
funzionante della nuova capsula cinese per il
trasporto umano (non ha ancora un nome, ma è
stata temporaneamente genericamente chiamata
Xinyidai Zairen Feichuan ovvero astronave abitata
di nuova generazione). Per due giorni la capsula ha
eseguito una serie di manovre orbitali salendo fino
a oltre 8.000 km di quota e poi, separatasi dal
modulo di servizio, ha eseguito un rientro
controllato a oltre 9 km/s atterrando dolcemente
sugli airbag nei pressi del centro spaziale di
Jiuquan. Pare ci fosse anche un secondo veicolo di

rientro, che è stato espulso dal modulo di servizio,
che avrebbe dovuto collaudare un nuovo scudo
termico gonfiabile, ma questo secondo test non
sarebbe andato a buon fine e non se ne hanno
ulteriori notizie.
Brutta storia invece quella dello stadio principale
del vettore che, abbandonato su un’orbita bassa
senza controllo del rientro, ha tenuto il mondo in
sospeso finché non è rientrato l’11 maggio in una
zona poco abitata della Costa d’Avorio, causando
pochi danni e nessun ferito. Purtroppo in
quell’ultima orbita il relitto, da oltre 21 tonnellate
di peso, è passato su Los Angeles e su New York
dove avrebbe potuto causare danni ingentissimi a
cose e a persone.
 

OTV-6

Sesta missione per il piccolo spazioplano segreto
riutilizzabile dell’USSF (la nuova United States Space Force 
voluta da Trump). Partito il 16 maggio dalla rampa 41 di
Cape Canaveral, a bordo di un vettore Atlas 5, l’X-37B è
stato posto su un’orbita di circa 350 km di quota e, per la
prima volta, ha una sorta di modulo di servizio agganciato a
poppa, del quale però non si conoscono né le funzioni né le
capacità. Ovviamente essendo missioni militari segrete
possiamo solo fare illazioni e supporre che possa essere un
test per inserire in orbita un satellite, ma se avesse una sua
propulsione questo modulo orbitale potrebbe anche
muoversi indipendentemente diventando una sorta di
compagno di viaggio dell’OTV. Come per le altre missioni
non si conoscono altri dettagli, nemmeno la durata, ma
questo piccolo veicolo ci ha abituati a missioni con una
durata anche superiore a due anni.
 

http://www.coelum.com/news/primi-risultati-sullimpatto-delle-costellazioni-satellitari-nellosservazione-e-lo-studio-del-cielo
http://www.coelum.com/news/primi-risultati-sullimpatto-delle-costellazioni-satellitari-nellosservazione-e-lo-studio-del-cielo
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Due le nuove linee di binocoli Kowa. La BD II XD,
estremamente maneggevole e compatta, adatta
tanto alle escursioni naturalistiche quanto
all’utilizzo per le osservazioni del cielo notturno.
Grazie infatti all’ampio campo visivo e alla
limpidezza cristallina delle immagini garantita
dalla qualità delle speciali lenti Kowa Premium
XD, questi binocoli grandangolari si prestano
all’osservazione di Luna, pianeti e asterismi. I
binocoli BD II XD sono disponibili in diversi
modelli (6,5x32, 8x32, 8x42, 10x32, 10x42) con
prezzi a partire da 399 euro.
 
Principali caratteristiche
- lenti XD con elevata percentuale di fluorite
- grandangolari
- impermeabili e riempiti in azoto
- rivestimento multistrato su tutte le lenti
- telaio in lega di magnesio
- messa a fuoco ravvicinata da 1,3 m o 1,8 m

- compresa borsa, coperchi oculari e obiettivo,
tracolla

 
La serie SV II, evoluzione della precedente SV già
apprezzata tra i birdwatchers, è invece dedicata
soprattutto all’outdoor. La linea, composta da sei
modelli (8x32, 8x42, 10x32, 10x42, 10x50 e
12x50) si presenta in una nuova veste di colore
verde. È dotata di tappi coprilente ottimizzati e
difficili da smarrire. Le conchiglie oculari sono
state irrobustite e la messa a fuoco, centrale, è
stata resa più fluida e facile da usare. Il
rivestimento KR, sviluppato da Kowa, garantisce
ottime prestazioni delle lenti in qualsiasi
condizione atmosferica e le protegge dai ristagni
di acqua o di sporcizia.
Interessante anche il rapporto qualità-prezzo con
costi compresi tra i 249 e i 329 euro.
 
www.astroshop.it

Dalla Kowa due nuove serie di binocoli 

https://www.astroshop.it/binocoli/20/m,Kowa/a,Fernglaeser.Allgemein.Serie=BD+II+XD
https://www.astroshop.it/fernglaeser/20/m,Kowa/a,Fernglaeser.Allgemein.Serie=SV+II
https://www.astroshop.it/?q=Kowa+binocolo
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Filtro Astronomik Original White Balance

Una novità per i posssessori
di reflex digitali modificate
per l'astrofografia. La
Astronomik ha prodotto un
nuovo filtro Original White
Balance Type 3 (OWB) che
permette di recuperare
l'originale bilanciamento del
bianco nelle reflex digitali
modificate per l'astronomia
(con cambio del filtro ir cut interno) inutilizzabili per la
fotografia tradizionale diurna a causa del forte sbilanciamento
sul rosso. Con il filtro OWB, invece, la resa sarà perfetta senza
dominanti cromatiche anche nella tradizionale fotografia
diurna e per ritornare alla fotografia astronomica basterà
toglierlo!
Il filtro Original White Balance è compatibile con le reflex
digitali Canon EOS Full Frame modelli 5D Mark I, II, III e 6D Mark
I e con tutte le reflex digitali modificate per l'astronomia (con
cambio del filtro ir cut interno). Il prezzo è di 179 euro.
 
www.skypoint.it
 

Tubo ottico MC SkyWatcher Skymax 102

Il noto produttore SkyWatcher propone un tubo
ottico nella configurazione ottica Maksutov-
Cassegrain, più compatta di altre a riflessione,
adatta soprattutto all'osservazione e alla
fotografia di pianeti e Luna ad alto
ingrandimento. Lo Skymax 102 è un riflettore
catadiottrico, utilizza un'ottica MC trattata
antiriflesso da 102 mm di diametro e ha una
focale di 1.300 mm (f/12,7). Il fuocheggiatore è
da 31,8. Il peso è di soli 2,2 kg. Ha una dotazione
di serie che include 2 oculari da 31,8 mm di
diametro (focali: 25 mm e 10 mm), un diagonale a
specchio 31,8 mm, un cercatore di tipo
Starpointer (tipo red dot, a punto rosso). Sul tubo
è montato un attacco per treppiede fotografico a

coda di rondine da 45 mm (tipo EQ5).
È in vendita al pubblico al prezzo scontato di 249
euro
 
www.teleskop-express.it
 
 

https://www.skypoint.it/it/filtri-per-dslr/astronomik/11859-filtro-astronomik-owb-ccd-original-white-balance-type-3-per-canon-eos-xl.html
https://www.teleskop-express.it/sc-e-mak-ota/4639-maksutov-skymax-102-1300-skywatcher.html


Galassia simulata senza materia oscura. Crediti: Nils Wittenburg/Uni Bonn
 

Dalle origini alle galassie
senza materia oscura.
La storia e le ultime teorie.
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di Massimo Orgiazzi

Da quando la sua esistenza è stata postulata, a
seguito del progredire degli studi cosmologici, la
materia oscura è diventata uno dei dilemmi più
intriganti dell’astrofisica, sospesa tra la necessità
imprescindibile di essere dimostrata e l’essere uno
scomodo orpello da escludere dagli impianti teorici
come un nuovo etere luminifero. Perlustriamo le
frontiere delle ultime teorie e scoperte, alla luce
della storia e delle vicende legate all’indagine sulla
materia oscura.
 

IL DILEMMA
COSMOLOGICO
DELLA MATERIA
OSCURA

http://www.coelum.com/coelum/autori/massimo-orgiazzi
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Come per molti concetti legati alla cosmologia
moderna, basata su osservazioni sperimentali e
teorie scientifiche, anche la materia oscura ha
un’origine recentissima. E quando si dice
“recentissima”, il senso è relativamente letterale,
essendo l’intera disciplina nata e sviluppata entro
lo spazio degli ultimi cento anni. Basti pensare
che la nozione secondo cui abitiamo in una
galassia separata da altre simili e lontanissime
risale al 1924, quando Edwin Hubble per primo
determinò la distanza da quella che sino ad allora
era chiamata “nebulosa di Andromeda”. A volte
quindi è spiazzante leggere commenti secondo
cui la cosmologia “va a tentoni” o che “non sa che
strada prendere”. Esistendo da meno di un secolo,
ovvero da poco più della durata della vita media
di un essere umano odierno, è invece sbalorditivo
il suo avanzamento e il livello delle teorie in

grado di fare predizioni e osservazioni
estremamente accurate.
 
La materia oscura è entrata nella cosmologia
moderna praticamente quasi da subito, sebbene,
come per altre teorie, la sua integrazione nel
cosiddetto Modello Standard abbia richiesto un
tempo relativamente esteso.
 
La totalità dell’informazione diretta su ciò che
possiamo osservare nell’Universo ci arriva
attraverso la radiazione elettromagnetica.

Le origini
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Fritz Zwicky al lavoro con
la camera Schmidt da 18",

entrata in servizio sul
Monte Palomar nel 1936.

 

Leggi anche l’articolo “La ‘scalata’
dell’Universo. 100 anni fa ‘il grande
dibattito’” di Flavio Castellani, pubblicato
sul numero 243 di Coelum Astronomia.

https://bit.ly/243Gttf
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Possiamo vedere stelle, galassie e ammassi di
galassie in quanto emettono luce e possiamo
apprendere preziose informazioni su di essi
attraverso più ampie quantità di radiazione nello
spettro elettromagnetico.
 
Nell’universo osserviamo regioni più scure che si
stagliano in contrasto a regioni più luminose e ne
deduciamo l’assorbimento della luce da parte del
materiale interposto che ce ne mostra la
presenza. Sia l’emissione sia l’assorbimento di
luce ci permettono quindi di tracciare la presenza
di materia nell’Universo. Molta altra informazione
possiamo allora derivarla dai dati diretti:
studiando l’emissione elettromagnetica delle
galassie è possibile stimare le loro masse, in

quanto ogni componente della struttura ha una
sua luminosità legata alla sua massa.
 
Nel 1933, l'astronomo Fritz Zwicky, studiando la
dinamica delle galassie a spirale all'interno
dell'ammasso della Chioma di Berenice, riuscì a
stimare la massa di tutto l’insieme di galassie.
Quando però tentò di confermare il risultato con
un metodo alternativo, basato sul “teorema del
viriale” (che lega il potenziale gravitazionale
all’energia cinetica media, quindi alle velocità
medie delle galassie), trovò un valore ben 400
volte superiore. Il moto delle galassie osservato
nell’ammasso, implicava una massa centinaia di
volte superiore a quella derivabile con la sola
materia osservabile.

Sopra. Un panorama galattico sull’Ammasso della Vergine. Questa immagine è disponibile anche come
poster nel nostro Astroshop. Crediti: CFHT/Coelum

http://www.coelum.com/astroshop/sezioni/poster/messier-9-novita-disponibile-a-breve
http://www.coelum.com/astroshop/sezioni/poster/messier-9-novita-disponibile-a-breve


Curve di rotazione

Tuttavia, questo risultato così stupefacente,
benché confermato a più riprese, non fu
investigato né approfondito sistematicamente per
oltre 30 anni. Ad esempio, tra le conferme, nel
1936, Sinclair Smith, misurando le velocità radiali
di 30 galassie nell’ammasso della Vergine, rilevò
che la massa dinamica negli ammassi superava

notevolmente la stima della massa luminosa. Nel
1959, Frank Kahn e Lodewijk Woltjer trovarono
che la Via Lattea e la vicina galassia di Andromeda
formavano un sistema la cui massa totale
eccedeva di circa 10 volte la massa visibile delle
due singole galassie.
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Fu però solo negli anni ‘60 del ventesimo secolo,
che l’evidenza crebbe e si ebbero rilevazioni
decisive tali da marcare l’entrata in scena della
materia oscura nel Modello Standard. Nuovi studi
sancirono che non solo all’interno degli ammassi,
ma anche all’interno delle singole galassie, ci
sarebbe stata una quantità di materia senza
emissione elettromagnetica, della quale non era
possibile l’osservazione, ma di cui si poteva
constatare la presenza attraverso i suoi effetti
gravitazionali.

Nel 1966, Morton Roberts confermò con misure
radio che le le velocità di rotazione delle galassie
a spirale restavano costanti anche a grandi
distanze dal centro, ben oltre la presenza della
parte luminosa. Alla fine degli anni ‘60,
l’astronoma Vera Rubin cominciò un rigoroso
studio sulle curve di rotazione delle galassie a
spirale che rivelò come le stelle più periferiche
ruotassero più velocemente di quanto atteso e di
come la loro velocità non diminuisse
all'allontanarsi dal centro galattico, come previsto

Sopra. Vera Rubin (1928-2016) è stata un'astronoma statunitense, pioniera nello studio della rotazione delle
galassie e della tracciatura delle cosiddette "curve di rotazione", punto di partenza che ha condotto a
sviluppare il concetto di materia oscura.



dalla terza legge di Keplero. Il risultato fu la
celebre curva di distribuzione delle velocità,
piatta e a entità pressoché costante, molto diversa
da quella attesa, caratterizzata invece dal calo
della velocità all’aumentare della distanza dal
nucleo galattico. Il lavoro di Vera Rubin fu quindi
decisivo nel creare uno spartiacque: o il Modello
Standard e la gravitazione relativistica erano
sbagliate oppure una più che consistente frazione
di massa era mancante nell’equazione. Siccome il
Modello Standard vantava e ancora oggi vanta una
capillare serie di risultati di successo nella
previsione dei fenomeni astrofisici, annoverando
sempre nuove e continue conferme,
l’interpretazione più ovvia fu che esistesse
un’enorme quantità di materia che non emetteva

radiazione elettromagnetica, che venne chiamata,
appunto, materia oscura.
 

Leggi anche Vera Rubin, tutto il cielo da una
finestra, di Sabrina Masiero pubblicato su
Coelum Astronomia 210

 
Oggi la materia oscura costituisce un caposaldo
fondamentale della cosmologia moderna e la
ricerca per comprenderne la natura rappresenta
uno dei campi di studio più attivi.
 
Percorriamo le pietre miliari di questa
relativamente breve ricerca, ma anche della
lunghissima storia della materia alla base della
quale c’è (o ci potrebbe essere) la materia oscura.
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Sopra. Gli astronomi deducono l'esistenza della materia oscura basandosi in gran parte sul fatto che le curve
di rotazione delle galassie non sono quelle che ci si aspetterebbe senza una qualche forma di massa nascosta
diffusa in tutta la galassia. In questa simulazione, la galassia sulla sinistra mostra come sarebbe la rotazione
senza gli effetti della materia oscura, mentre quella a destra mostra la rotazione con la materia oscura. Si nota
come le stelle e il gas all'esterno della galassia di destra (con la materia oscura) si muovano a spirale molto
più velocemente di quelli della galassia a sinistra (senza materia oscura).

Le osservazioni più recenti e le teorie MOND

Negli anni successivi, le misurazioni e le
osservazioni non hanno fatto altro che
confermare quella che via via andava
costituendosi come evidenza sperimentale diffusa
in tutto l’universo. Il primo passo non poteva che

essere il cercare di ricondurre la materia oscura a
qualcosa di spiegabile e già noto. Di conseguenza
nacquero le prime teorie, e una delle prime
ipotesi fu che la materia oscura potesse essere
costituita da oggetti estremamente massicci e 

https://www.joomag.com//mg/0616885001589786148/p39
http://bit.ly/210iVlY
http://bit.ly/210iVlY
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compatti, come le stelle di neutroni e i buchi neri
(la cosiddetta teoria MACHO, MAssive Compact
Halo Objects). Tuttavia le osservazioni condotte
negli anni ‘90 suggerirono che gli oggetti siffatti
erano troppo poco numerosi per giustificare la
massa necessaria. Più stringente ancora, il fatto
che molte osservazioni coeve dimostrarono come
gli effetti della materia oscura fossero osservabili
anche dove non erano rilevabili oggetti MACHO.
Cadeva così la speranza di ricondurre la materia
oscura ad oggetti e fenomeni già noti (anche se
l’idea in realtà non è mai stata del tutto
abbandonata, vedi anche: “Buchi Neri Primordiali.
Una possibile spiegazione per la Materia
Oscura?” di Alvise Raccanelli, su Coelum
Astronomia 210).
 
Si svilupparono quindi teorie legate alla fisica
delle particelle, orientate a spiegare la materia
oscura con interazioni a livello subatomico, per lo
più a carico di particelle come assioni
estremamente leggeri o a neutrini debolmente

interagenti, secondo quello che divenne noto
come paradigma WIMP (Weakly Interacting
Massive Particles). Una ricerca tuttora in corso e
considerata tra le più promettenti.
 
• Leggi anche “Alla ricerca della Materia Oscura”

di Stefano Profumo su Coelum Astronomia 210
 
Ma la forse ancora più ovvia reazione alla
teorizzazione della materia oscura è stata senza
dubbio la nascita delle cosiddette teorie MOND
(da MOdified Newtonian Dynamics), ovvero teorie
che provano a spiegare i risultati osservativi
proponendo un diverso funzionamento della
gravitazione universale. L’approccio è: non è la
massa ad essere mancante, ma la teoria della
gravitazione ad essere errata.
Tuttavia, sempre negli ‘90 del ventesimo secolo, ci
fu una prima battuta d’arresto per questo tipo di
teorie, a seguito del progetto COBE (COsmic
Background Explorer), con un satellite finalizzato
ad esplorare la radiazione cosmica di fondo o CMB

Sopra. Uno dei grandi rivelatori pensati per registrare l’eventuale interazione con particelle di materia
oscura. Nello specifico vediamo un rivelatore dell’Esperimento Xenon presso i Laboratori Nazionali del Gran
Sasso (LNGS). A sinistra il grande recipiente schermato contenente il rivelatore, con un poster che mostra la
struttura interna. A destra l’edificio di supporto con i sistemi di controllo operazionali. Tra le varie strategie
sperimentali utilizzate per l’osservazione diretta di particelle di materia oscura, i rivelatori che utilizzano
xenon liquido (LXe) hanno raggiunto le sensibilità migliori. Crediti: INFN
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Macho_(fisica)
https://bit.ly/210cG6ya
https://it.wikipedia.org/wiki/Teorie_MOND
https://it.wikipedia.org/wiki/Teorie_MOND
https://it.wikipedia.org/wiki/Cosmic_Background_Explorer
https://it.wikipedia.org/wiki/Cosmic_Background_Explorer
https://it.wikipedia.org/wiki/Macho_(fisica)
https://bit.ly/210cG6ya
https://bit.ly/210cG6ya
https://bit.ly/210cG6ya


(Cosmic Microwave Background). Sino ad allora, la
radiazione cosmica di fondo (essenzialmente la
radiazione “fossile” lasciata dal Big Bang come
emissione nelle microonde) era stata rilevata
come omogenea, riflesso dell’omogeneità di
fondo dell’universo, mentre su scala locale
l’universo mostrava delle irregolarità con spazi di
vuoto alternati ad ammassi di galassie. Una
disomogeneità locale che diede vita alla teoria
dell’inflazione, la più valida spiegazione a questo
tipo di struttura: se l’universo primordiale avesse
avuto delle piccole fluttuazioni quantistiche, la
rapida espansione inflazionistica avrebbe portato
all’alternanza di vuoti e concentrazioni di

materia. John Mather, insieme a George Smoot, a
capo del COBE, trovarono in effetti queste piccole
fluttuazioni nella radiazione cosmica di fondo.
Cosmologicamente parlando però, la teoria
dell’inflazione, per poter includere le fluttuazioni
scoperte da COBE, avrebbe dovuto considerare
una quantità di massa di molto superiore rispetto
a quella osservata nell’universo e senza di questa,
le complesse strutture dell’universo attuale non si
sarebbero potute formare.
Una scoperta che favorì quindi il consolidarsi
dell’idea secondo cui serviva la materia oscura,
piuttosto che nuove teorie MOND, per spiegare le
osservazioni inattese degli anni precedenti.
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A sinistra. La matrice di tubi
fotomoltiplicatori
dell’esperimento Lux-Zeplin
per la caccia alle Wimp,
durante l’assemblaggio
presso la Sanford
Underground Research
Facility a Lead, nel Sud
Dakota. Crediti: Matt
Kapust/Surf
 

Il Bullet Cluster

Il 21 agosto 2006, la NASA rilasciò un comunicato
stampa secondo cui il telescopio Chandra avrebbe
osservato un fatto estremamente inusuale.
L’Osservatorio spaziale a raggi X riprese la
collisione di due ammassi di galassie che diede la
possibilità di stimare la presenza di massa visibile
e invisibile allo stesso tempo. Il cosiddetto Bullet
Cluster, risultato della suddetta collisione, fu per
molti scienziati la prova più evidente e diretta
dell’esistenza della materia oscura.
Nella tipica immagine del Bullet Cluster sono
visibili delle aree blu che contengono le galassie,
in posizione più periferica. Nella parte più
centrale si osserva invece una sezione rossa, che
rappresenta i gas rallentati dalla collisione e
responsabili dell’emissione nei raggi X captata da

Chandra: lì sarebbe concentrata la maggior parte
della materia visibile.
Ma dove sarebbe la materia oscura? Gli scienziati
ipotizzarono che non avrebbe interagito con le
nubi di gas e sarebbe passata attraverso la
collisione, ammassandosi nelle zone blu degli
ammassi di galassie nelle parti più periferiche. Ed
è quello che effettivamente è stato osservato
grazie al fenomeno di lente gravitazionale: gli
scienziati furono in grado di determinare che la
maggior parte della massa si trovava nella zona
blu e non in quella rossa dove invece risiede la
sola materia visibile. La collisione aveva insomma
separato, per così dire, la materia ordinaria da
quella oscura, dando così evidenza di
quest’ultima.

https://it.wikipedia.org/wiki/Inflazione_(cosmologia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Inflazione_(cosmologia)
https://joom.ag/Xg6W/p66
https://joom.ag/Xg6W/p66


Rilevazione per diffusione

Diversi esperimenti come LUX e XENON si sono
invece orientati alla ricerca della materia oscura
come particelle WIMP, come spiegavamo prima,
un filone di ricerca complesso ma ancora
considerato tra i più promettenti. L’idea è quella
di cercare entità subatomiche debolmente
interagenti, non rilevabili dai nostri strumenti
nello spettro elettromagnetico, ma dotate di
massa.
 
In questo tipo di esperimenti, grandi dispositivi di
rilevazione sono riempiti di xeno e la ricerca è
mirata all’individuazione di particelle (rare)
interagenti con gli atomi di xeno, capaci di
eccitarli e di agevolare l’emissione di fotoni che
l’equipaggiamento può misurare. XENON è

installato presso i Laboratori Nazionali del Gran
Sasso e ad oggi ha visto una serie numerosa di
riedizioni, ma senza aver ancora identificato
interazioni con WIMP.
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Sopra. L'ammasso di galassie 1E 0657-558, meglio noto come "Bullet cluster". L’ombreggiatura rossa indica
l’intensità dell’emissione a raggi X, che traccia la materia “ordinaria”, mentre quella blu, da lensing
gravitazionale debole, traccia la quantità totale di massa. L’ammasso sulla destra ha appena attraversato
quello sulla sinistra, e la quasi totalità della materia ordinaria, collisionale, appare concentrata tra i due
ammassi. Teorie di gravità modificata produrrebbero mappe di lensing sovrapposte alle mappe dell’emissione
X, al contrario di quanto osservato, consistente con due aloni non-interagenti di materia oscura concentrata
sui due ammassi di galassie.

Sopra. La costruzione del rivelatore
dell’esperimento Xenon1T presso i Laboratori

Nazionali del Gran Sasso (LNGS). Crediti: xenon1t.
org INFN

http://vimeo.com/145158664
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Annichilazione e Decadimento

Altre ricerche si sono focalizzate sulla possibilità
che la materia oscura possa collidere e
annichilarsi con l’antimateria esattamente come
fa la materia convenzionale. Se questo fosse vero,
saremmo in grado di osservare delle evidenze di
questo processo nelle zone dell’universo dove
pensiamo che la materia oscura abbia sede. Gli
scienziati hanno trovato questa eccedenza
nell’annichilazione di particelle e antiparticelle
nei risultati dell’esperimento PAMELA nel 2008 e
in quelli dell’AMS (Alpha Magnetic
Spectrometer), dispositivo installato sulla
Stazione Spaziale Internazionale, nel 2013.
Tuttavia gli studiosi non sono ancora riusciti a
provare che l’eccesso di annichilazione fosse

effettivamente dovuto a particelle di materia
oscura o se invece fosse dovuto alla presenza di
pulsar. A complicare il tutto e a rovinare
un’evidenza che sarebbe stata comunque
preziosa, l’esperimento ha trovato che la firma
energetica delle particelle non è quella che ci si
sarebbe aspettati nel caso di materia oscura. 
 

Sotto. Un’immagine dell’esperimento AMS
(Alpha Magnetic Spectrometer) collocato

all’esterno della Stazione Spaziale
Internazionale (ISS). Crediti: NASA
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Assioni

Un’ulteriore classe di esperimenti si concentra
sulla ricerca di assioni, particelle subatomiche
ipotizzate negli anni ‘80 e teorizzate per risolvere
un diverso problema fisico, ovvero la spiegazione
della “non violazione” della simmetria CP
nell'interazione forte. Gli assioni sono definiti
come particelle elettricamente neutre,
debolmente interagenti con la luce e con la
materia: le loro proprietà le rendono quindi degli
ottimi candidati a substrato per la materia oscura.
 
Ci sono al momento diversi
esperimenti alla ricerca di
assioni e forse il più importante
è il CERN Axion Solar Telescope
(CAST) che, come dice il nome,
ricerca assioni generati dal
Sole. Se tali particelle esistono,

potrebbero essere prodotte nel nucleo del Sole
quando i raggi X urtano elettroni e protoni in
presenza di forti campi elettrici. L'esperimento,
presso il CERN di Ginevra, fu avviato nel 2002 e
basandosi sull'esperienza ormai pluriennale del
CAST, è stato proposto un elioscopio di assioni di
nuova generazione, molto più grande:
l'International Axion Observatory (IAXO) che è
attualmente in fase di progettazione.
 
 

Sopra. Il CERN Axion Solar Telescope (CAST) è un esperimento di fisica astroparticellare per la ricerca di
assioni originati dal Sole. Il telescopio-magnete (blu) ruota intorno a un asse situato presso il lato destro del
corpo orizzontale, mentre la gru gialla, a sinistra nell'immagine, orienta il telescopio seguendo una guida
circolare scavata nel pavimento, alzando o abbassando nel contempo il lato sinistro del telescopio per
inseguire il Sole. Crediti: CERN

A destra. Una rendering del
futuro International Axion

Observatory (IAXO) in fase di
realizzazione. Crediti: CERN
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Calda, fredda o a temperatura ambiente?

La materia oscura manifesta la sua
presenza, come abbiamo visto, ma non
possiamo “vederla” in alcun modo. Sotto
questo assunto, anche se sembra
estremamente controintuitivo, gli
scienziati hanno lavorato per cercare di
comprendere a che temperatura si
troverebbe la materia oscura. In realtà,
conoscere con certezza la temperatura
della materia oscura, non significa solo
classificarla, ma dedurre da che cosa
sarebbe composta. Ci sono quindi
diverse categorie ipotetiche di materia
oscura: calda, fredda e tiepida. La
materia oscura calda è composta da
particelle che viaggiano a velocità
relativistiche e il candidato principale è il
neutrino. La materia oscura fredda
invece sarebbe formata da particelle
"lente" e quindi "fredde" e i candidati a
costituirla sono gli assioni.
 

Sotto. Una piccola raccolta di immagini di lenti
gravitazionali di quasar registrate dal Telescopio

Spaziale Hubble. Crediti: NASA
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Il modello più accreditato per la materia oscura
prevede che almeno la sua parte più
preponderante sia fredda, il che significa che le
sue particelle si muovono a velocità di molto
inferiori a quella della luce. Sebbene però il
modello della materia oscura fredda sia
sostanzialmente in accordo con le osservazioni su
scale molto grandi, non funziona altrettanto bene
sulle scale galattiche. Per questo motivo, pur
rimanendo quello che “funziona meglio”, sono
entrati in gioco, e la ricerca porta avanti, altri
modelli come quello della materia oscura calda.
Modello che ancora però non riesce a sfilare
l’appellativo “standard” poiché non sembra
trovare conferme osservative di alcun tipo.
 
Recenti ricerche hanno misurato la luminosità di
quasar distanti e distorti dal fenomeno di lente
gravitazionale, alla ricerca di variazioni causate da
regioni di materia oscura che potrebbero essere
intervenute a distorcere il percorso. L’assunto

della ricerca si basa sul fatto che se le particelle di
materia oscura sono più leggere, più calde e si
muovono più rapidamente, allora non formeranno
strutture al di sotto di una certa dimensione, o si
disperderebbero facilmente. Conseguenza di
questa ipotesi è che ci sia un limite inferiore alla
massa di una potenziale particella di materia
oscura e i risultati suggeriscono che tale limite sia
di 5.58 keV.
 
Questi risultati non chiudono alla possibilità che
invece di essere fredda o calda, la materia oscura 
possa invece essere “tiepida”, ovvero con
proprietà intermedie tra la materia oscura calda e
la materia oscura fredda. Le particelle candidabili
a questa categoria di materia oscura sono i
cosiddetti neutrini sterili, ipotetiche particelle
che non interagiscono tramite alcuna delle
interazioni fondamentali del Modello Standard
(per la fisica), ad eccezione della gravità.
 

Galassie concepite senza materia oscura
Di fronte a tale pletora di esperimenti in continua
ricerca di una conferma dell’esistenza della
materia oscura, all’enorme ramificazione delle
possibili direzioni da seguire nella teoria e al
cospetto di una lunga serie di nulla di fatto
sperimentali, è naturale che molti scienziati siano
tornati a orientarsi verso teorie MOND. Se la prima
teoria di questo tipo fu proposta dal fisico
israeliano Mordehai Milgrom nel 1983, sono stati
molti gli scienziati che, a fasi alterne negli anni
successivi, hanno proposto dinamiche newtoniane
modificate.
 
Anche quest’anno, non più di due mesi fa ne è
stata proposta una: il dottorando Nils Wittenburg 
e il suo professore Pavel Kroupa, entrambi
dell’Università di Bonn, insieme a Benoit Famaey 
dell’Università di Strasburgo, hanno diffuso la loro
ricerca, un’ennesima teoria MOND che si propone
di spiegare la formazione e il comportamento
delle galassie senza la materia oscura. Caposaldo
della loro teoria è che sotto l’influenza di

accelerazioni molto basse, come quelle che
interessano le galassie, l’attrazione gravitazionale
diventerebbe considerevolmente più forte. E
sarebbe questa accresciuta azione gravitazionale

Sopra. Una delle galassie generata dalle
simulazioni secondo la teoria Mond. Crediti:

Nils Wittenburg/Uni Bonn
 

https://www.joomag.com//mg/0616885001589786148/p46
https://it.wikipedia.org/wiki/Modello_standard
https://it.wikipedia.org/wiki/Modello_standard
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il motivo per cui stelle e gas interstellari non sono
espulsi al di fuori delle strutture galattiche sotto
l’azione della forza centrifuga dovuta alla loro
velocità di rotazione.
Il lavoro di Wittenburg, Kroupa e Famaey è però
molto più complesso di questo semplice assunto.
Il modello numerico da loro elaborato si è avvalso
di un software per simulare, a partire da una nube
di gas, la formazione di stelle e galassie diverse
centinaia di migliaia di anni dopo il Big Bang e i
risultati sono sorprendenti. La dinamica
dell’universo simulato è estremamente
somigliante a ciò che si osserva con i telescopi, in
particolare la distribuzione e la velocità delle
stelle nelle galassie seguono lo stesso schema
che può essere riscontrato nel cielo notturno.
 
Come tutte le teorie nel loro stadio iniziale, però,
anche questa ha dei punti deboli costituiti da

 
 
 
 
 
 
 
aspetti non verificati o non verificabili
sperimentalmente. Più studi hanno tentato di
sostenerla venendo poi sistematicamente
contraddetti da nuovi studi, e il dibattito è
decisamente acceso.
Ma se la teoria MOND citata elabora un modello di
universo dove le galassie si formano, si
sviluppano e interagiscono senza materia oscura,
sono anche state trovate galassie senza materia
oscura che paradossalmente costituiscono una
forte evidenza a favore dell’esistenza della
materia oscura stessa.

Leggi su arxiv.org l’articolo “The
formation of exponential disk
galaxies in MOND” di Nils
Wittenburg, Pavel Kroupa e Benoit
Famaey

Galassie effettivamente senza materia oscura?
La galassia NGC 1052-DF2 è un satellite della
galassia NGC 1052, che nel 2018 è assurta
all’onore della cronaca per essere
apparentemente la prima galassia scoperta senza
evidenza di materia oscura. Se la scoperta ha per
qualche tempo costituito un precedente, nel
2019 è arrivata una spiegazione da parte di

ricercatori dell'Instituto de Astrofísica de
Canarias. Il problema sarebbe stato relativo
all’errata valutazione della distanza della galassia.
L’articolo del 2018 posizionava la galassia a 64
milioni di anni luce di distanza, ma i calcoli del
2019 la inserivano a 42 milioni di anni luce dalla
Terra. Dato che la galassia è più vicina, la massa

A sinistra.
Un’immagine del
telescopio spaziale
Hubble della galassia
Ngc 1052-Df2. Le
galassie distanti sono
visibili attraverso DF2
a causa della sua
mancanza di stelle e
natura “spettrale”.
Crediti: P. van Dokkum;
R. Abraham; Stsci,
Space Telescope
Science Institute
 

https://arxiv.org/abs/2002.01941
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totale è di circa la metà rispetto a quanto
precedentemente stimato, mentre la massa delle
sue stelle è di circa un quarto rispetto ai dati del
2018: questo implica che una parte significativa
della massa è di nuovo mancante e deve quindi
essere costituita da materia oscura.
 
Problema risolto? Neanche per sogno! A parte un
rimpallo continuo tra team e centri di ricerca in
merito alla reale distanza della galassia, che
cambia valore ad ogni articolo pubblicato, sono
state trovate altre galassie che mostrano la stessa
natura priva di materia oscura inizialmente
mostrata da NGC 1052-DF2. Alla fine del 2019 un
articolo apparso su Nature ha identificato un
gruppo di 19 galassie nane che presenta
particolari evidenze di mancanza di materia
oscura, almeno per la maggior parte della loro
struttura. Anche nel caso di errori di misurazione

della distanza, così come nel controverso caso di
NGC 1052-DF2, questo studio insieme a evidenze
precedenti dimostra che, anche nella peggiore
delle ipotesi, esistono galassie se non proprio
libere da materia oscura, almeno con una quantità
estremamente ridotta rispetto al livello
normalmente atteso sulla base delle rilevazioni
raccolte oramai in decenni di osservazioni.
 
Per alcuni scienziati, quindi, la presenza di
galassie con una quantità ridotta di materia oscura
(o potenzialmente senza materia oscura) è un
argomento a favore del fatto che la composizione
di questi oggetti deve essere diversa da quella
della maggioranza degli altri e che, in somma
sintesi, tutte le galassie seguirebbero le stesse
basilari regole, costituendo così una prova a
favore di un universo ricco di materia oscura.
 

A sinistra. 
Quest’immagine
ottenuta con il
Dragonfly
Telephoto Array
mostra alcuni
oggetti all'interno
del campo della
galassia ellittica
Ngc 1052 (al
centro). Due di
questi sono Df2 (in
basso a sinistra) e
Df4 (in alto a
destra): entrambe
galassie carenti di
materia oscura,
simili fra loro per
dimensioni,
luminosità,
morfologia,
popolazione di
ammassi globulari e
dispersione di
velocità. Crediti: P.
van Dokkum (Yale
Universtiy) / Stsci /
Acs
 
 

https://www.nature.com/articles/s41550-019-0930-9
https://www.nature.com/articles/s41550-019-0930-9


Alcuni scienziati sostengono che siamo ormai
vicini alla scoperta decisiva, e che la “fine della
storia” sia a portata di mano. Un recentissimo
articolo degli scienziati dell’Università di York ha
svelato un nuovo candidato pronto a
“impersonare” la materia oscura.
 
Si tratta del d*(2380) esaquark, una particella
della classe dei deuteroni (da cui la lettera d),
composta cioè dalla somma di un protone e un
neutrone, ciascuno dei quali a sua volta è
composto di tre particelle elementari dette quark
(da cui esaquark). Il numero 2380 si riferisce alla
massa (o all’energia), espressa in
megaelettronvolt. La stella, un asterisco che
assieme alla “d” viene letto “d-star”, indica che si
trova in uno stato eccitato, ovvero a un livello di
massa-energia più elevato. Ecco che si parla
quindi di “esaquark d-star”.
 
Molte combinazioni di esaquark d-star potrebbero
dare una carica di colore nulla (la carica di colore
è una proprietà dei quark, all’interno della
meccanica quantistica, analoga alla carica
elettrica). Ad esempio, un esaquark potrebbe
contenere o sei quark, simili a due barioni tenuti
insieme (detto così un di-barione), o tre quark e
tre antiquark. L’esaquark è un esempio di
condensato di Bose-Einstein, uno stato della
materia che si ottiene quando un insieme di
bosoni è portato a temperature estremamente
vicine allo zero assoluto (0 K, corrispondente a –
273,15 °C). Le possibilità di combinazione degli
esaquark “d-star” potrebbe condurre alla
creazione di particelle diverse da protoni e
neutroni, facendone così un ottimo candidato per
la materia oscura.
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il loro stato eccitato rende tali particelle
estremamente instabili: il loro tipico tempo di vita
nel vuoto infatti è di soli 10-24 secondi, il che
significa che se vengono prodotte nel vuoto
decadono immediatamente. Tuttavia se si crea
uno stato della materia che le contiene, come
appunto il condensato di Bose-Einstein, l’energia
di legame compensa il beneficio energetico che
queste particelle avrebbero nel decadere, e si crea
un equilibrio stabile. 
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L'Esaquark D-Star

Leggi su Journal of Physics G: Nuclear
and Particle Physics l’articolo “A new
possibility for light-quark dark
matter”, di Bashkanov e D. P. Watts
 

Sopra. Rappresentazione artistica di un esaquark di
tipo dibarione. Ci sono due quark costituenti per

ciascuna delle tre cariche di colore. Crediti:
Linfoxman/Wikimedia Commons

 

A sinistra. 
Mikhail
Bashkanov, del
Dipartimento di
fisica della
University of
York, primo
autore
dell’articolo “A
new possibility
for light-quark
dark matter”.
Crediti: M.
Bashkanov
 

https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1361-6471/ab67e8
https://it.wikipedia.org/wiki/Carica_di_colore
https://it.wikipedia.org/wiki/Condensato_di_Bose-Einstein
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L’inafferrabile forza della materia oscura

Sembra ormai assodato che l’universo sia
costituito principalmente da una sostanza e una
forma di energia ancora sconosciute e non visibili
direttamente, né a occhio nudo né attraverso
telescopi, che proprio per questi motivi – perché
sono ignote e perché non si vedono – vengono
chiamate materia oscura ed energia oscura. Gli
astronomi però sono piuttosto sicuri che esistano
perché ne hanno le prove! Certo, sono prove
indirette, dedotte osservando la forma delle
galassie e studiando le dinamiche dell’universo…
ma sono pur sempre prove. In particolare, la
materia oscura interagisce con la materia
“normale” tramite la forza gravitazionale, ed è
responsabile anche delle strutture cosmiche
composte di materia normale e visibile.
 
Non è ancora noto se la materia oscura interagisca
anche con sé stessa o con la materia normale
attraverso le altre tre forze fondamentali – la forza
elettromagnetica, la forza nucleare debole e la
forza forte – o addirittura qualche altra forza
aggiuntiva. Persino esperimenti molto sofisticati
non sono stati finora in grado di rilevare tale
interazione. Ciò significa che, se esiste, deve
essere molto debole.
 
Per far luce su questo argomento, gli scienziati di
tutto il mondo stanno conducendo vari
esperimenti in cui l’azione delle forze
fondamentali, diverse dalla gravitazione, ha luogo
con il minor numero possibile di interferenze
esterne e pertanto potrebbe essere misurata con

precisione. Eventuali comportamenti anomali,
intesi come deviazioni dagli effetti previsti,
possono indicare l’influenza della materia oscura o
dell’energia oscura. Alcuni di questi esperimenti
vengono condotti utilizzando enormi dispositivi
come quelli che si trovano al Cern,
l’Organizzazione europea per la ricerca nucleare
che si trova a Ginevra. Altri si riescono a fare anche
in laboratori di ricerca più comuni, come ad
esempio a Düsseldorf, progettati per raggiungere
la massima precisione.
Il gruppo di ricerca che lavora sotto la guida di
Stephan Schiller dell’Istituto di fisica sperimentale
della Heinrich-Heine University di Düsseldorf, ha
presentato sulla rivista Nature i risultati di un
esperimento estremamente preciso svolto per
misurare la forza elettrica tra il protone e il
deutone. Il protone è il nucleo dell’atomo di
idrogeno, il deutone è il nucleo del deuterio,
costituito da un protone e un neutrone legati
insieme.
 
I fisici di Düsseldorf studiano un oggetto insolito,
chiamato HD+, lo ione della molecola di idrogeno
parzialmente deuterata. In questo ione manca uno
dei due elettroni normalmente contenuti nel
guscio elettronico. Pertanto, HD+ è costituito da un
protone e un deutone legati insieme da un solo
elettrone, che compensa la forza repulsiva elettrica
tra loro. Ne risulta una distanza particolare tra il
protone e il deutone, indicata come lunghezza di
legame. Per determinare questa distanza, i fisici
della Hhu hanno misurato

di Maura Sandri - Media INAF

Crediti: Hhu / Alighanbari, Hansen, Schille

https://www.media.inaf.it/2020/05/21/materia-oscura-lunghezza-di-legame/
http://www.coelum.com/coelum/autori/maura-sandri
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L’esaquark d-star è stato scoperto nel 2011 da un
team di scienziati all’acceleratore di particelle di
Juelich, in Germania, facendo collidere fasci di
protoni con neutroni, ed è stata in seguito
completamente caratterizzata attraverso tutti i
suoi possibili canali di decadimento.
La teoria dell’esaquark d-star permetterebbe di
spiegare come sia avvenuta la formazione della
materia oscura e anche perché sia predominante
rispetto alla materia barionica.
Se infatti si assume che negli istanti successivi al
Big Bang i quark e gli anti-quark andavano a
costituire protoni, neutroni e anche il condensato
di esaquark d-star, essendo quest’ultimo stato
della materia più energeticamente favorevole, la
maggior parte dei quark e delle loro antiparticelle
avrebbe contribuito a formare il condensato; un
numero decisamente inferiore sarebbe stato
invece alla base della generazione della materia
barionica o convenzionale, per così dire. Ecco
perché la materia oscura è presente in proprozioni
cinque volte superiori alla materia barionica.
Ma non solo: l’ipotesi esaquark d-star permette
anche di spiegare perché la materia barionica,
come la conosciamo, sia più frequente

nell’universo rispetto alle sue antiparticelle.
Materia e antimateria, dal punto di vista
gravitazionale, si comportano allo stesso modo. Se
tutta l’antimateria creata si è condensata in
antimateria oscura, non sussisterebbe più il
problema di spiegare l’assenza dell’antimateria.
Sebbene tutti i conti sembrino tornare, sorge però
la domanda fondamentale per una teoria
scientifica: è possibile rilevare la presenza del
condensato di esaquark d-star nell’universo?
Teoricamente, la determinazione dell’interazione
tra gli esaquak d-star con la materia barionica
potrebbe consentire di stimare la presenza e
l’entità del condensato di Bose-Einstein. Un
esperimento attualmente condotto
all’acceleratore Mainzer Mikrotron, detto Mami, di
Magonza crea gli esaquark d-star facendo collidere
fasci di fotoni su target di deuteroni, per
misurarne la forma e la dimensione e per
comprendere se i raggi cosmici ad elevata energia
siano in grado di frantumare il condensato di
Bose-Einstein, aprendo così la possibilità in futuro
di rilevare tale fenomeno nell’universo e
finalmente mappare la materia oscura,
possibilmente per quello che è.
 

la velocità di rotazione della molecola con una
precisione di undici cifre usando una tecnica di
spettroscopia sviluppata recentemente, nonché
nozioni rilevanti anche nel campo della
tecnologia quantistica, come ad esempio trappole
di particelle e laser cooling.
 
È estremamente complicato derivare la lunghezza
di legame dai risultati spettroscopici, e quindi
dedurre l’intensità della forza esercitata tra il
protone e il deutone. Questo perché questa forza
ha proprietà quantistiche. Occorre
necessariamente usare la teoria
dell’elettrodinamica quantistica proposta negli
anni ’40. Un membro del gruppo ha impiegato ben
due decenni per mettere a punto complessi
calcoli grazie ai quali, recentemente, è stato in
grado di prevedere la lunghezza di legame con
sufficiente precisione. La sua previsione

corrisponde al risultato della misurazione.
Dall’accordo tra teoria e misurazione si può
dedurre la massima intensità di una eventuale
modifica della forza tra un protone e un deutone
causata dalla materia oscura. Il professore
commenta così l’importante risultato: «La mia
squadra ha ora abbassato questo limite superiore di
oltre 20 volte. Abbiamo dimostrato che la materia
oscura interagisce molto meno con la materia
normale di quanto precedentemente ritenuto
possibile. Questa misteriosa forma di materia
continua a rimanere in incognito, almeno in
laboratorio».
 
Leggi su Nature l’articolo “Precise test of quantum
electrodynamics and determination of
fundamental constants with HD+ ions” di S.
Alighanbari, G. S. Giri, F. L. Constantin, V. I.
Korobov e S. Schiller

https://en.wikipedia.org/wiki/Mainz_Microtron
http://dx.doi.org/10.1038/s41586-020-2261-5
http://dx.doi.org/10.1038/s41586-020-2261-5
http://dx.doi.org/10.1038/s41586-020-2261-5


COELUM ASTRONOMIA52

Il dilemma
Questa vicenda di teorie e contro-teorie, di dati di
un segno contro quelli di segno opposto pare
lunghissima, ma, come detto, non solo si è svolta
in meno di cento anni: ha anche vissuto la sua
frazione più decisiva e intensa con la nascita della
cosmologia di precisione solo negli ultimi
decenni.
 
Forse la storia della materia oscura appare così
lunga e tortuosa perché descrive un avvenimento
cosmico dell’estensione temporale equivalente a
quella del nostro universo e descrive una fisica e
una cosmologia via via più complesse quanto più
si affinano gli strumenti per osservare e misurare il
cosmo.
 
D’altro canto la complessità e la ramificazione dei
concetti hanno ormai raggiunto livelli impossibili
da trattare con la teoria di un solo scienziato. Il
paradigma delle grandi scoperte rivoluzionarie del
ventesimo secolo è velocemente mutato sotto la
spinta dell’acquisizione di quantità enormi di dati
e dell’elaborazione di modelli sempre più raffinati

e pervasivi. Il ritmo delle scoperte è altissimo e
per quanto talora si abbia l’impressione di
brancolare nel buio, ogni studio sembra fare una
scoperta cruciale gettando un lampo di luce che
pochi istanti dopo viene oscurato da nuove e
pressanti domande.
 
Le più recenti misure indicano che la materia
oscura costituirebbe circa l'86% della massa
dell'universo e circa il 27% della sua energia. Così
oggi ci troviamo alle prese con un’entità che mette
alle strette il genere umano con la sua astrofisica e
la sua cosmologia, al punto di dichiarare di
costituire più del 95% di tutto l’universo,
sottintendendo che lungi dal saperne molto,
comprendiamo poco meno del 5% dell’universo e
stiamo ancora cercando di capire dove si nasconde
la restante frazione.
 
La materia oscura è veramente presente come
fanno pensare tutte le evidenze raccolte in suo
favore, o è solo un altro etere luminifero,

Sopra. Immagine prodotta da una simulazione che mostra l'evoluzione della materia oscura nell'universo.
Crediti: Millennium-II Simulation
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Sopra. Una ripresa della galassia NGC 1376. Crediti: NASA/STScI

l’ennesima teoria scientifica che si rivelerà poi
obsoleta, inutile e brillantemente superata dal
prossimo esperimento? È l’impianto di teorie che
ci teniamo strette ad essere insufficiente a
spiegare l’universo o abbiamo già scoperto la
particella che domani si rivelerà come l’elusiva
materia oscura che abbiamo inseguito per quasi
90 anni?
 
È talvolta inquietante pensare che un concetto
postulato con tanta perentorietà e che ha guidato
così tanti studi e ricerche nell’ultimo secolo derivi
solo dalla violazione di un modello matematico e
non da alcuna dimostrazione sperimentale certa.
Tuttavia, la storia della scienza è piena di concetti
che sono stati previsti da teorie molto prima di
averne avuto conferma sperimentale. Solo in
ambito astronomico e astrofisico gli esempi si
sprecano, dall’esistenza di Plutone all’enorme
quantità di predizioni fatte dalla relatività

generale, a partire dai buchi neri, la cui esistenza
tangibile è stata confermata da solo poco più di un
anno, fino alla schiacciante conferma
dell’esistenza e della misurabilità delle onde
gravitazionali.
 
Malgrado la percezione di brancolare nel buio sia
spesso gravante sulle considerazioni contingenti,
è molto probabile che il Modello Cosmologico
Standard non sia totalmente sbagliato e che il
cerchio si stia gradualmente chiudendo intorno
alla materia oscura, ma la conferma di questo
potrebbe richiedere ancora molto tempo. D’altro
canto, la dimensione del problema è enorme: la
conferma dell’esistenza della materia oscura non
risolverebbe solo la mancanza di massa negli
ammassi di galassie, ma avrebbe conseguenze di
ben più larga portata sulla capacità stessa del
genere umano di predire l'evoluzione e il destino
dell'Universo.
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Antenne ferme
Cosa abbiamo imparato sulle
Onde Gravitazionali?
di Marco Di Lorenzo
 

http://www.coelum.com/coelum/autori/marco-di-lorenzo
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Il ciclo di osservazioni con le tre antenne
gravitazionali del consorzio LIGO-Virgo
si è concluso un mese prima del previsto,
a causa delle misure di distanziamento
imposte dalla pandemia di Coronavirus.
Facciamo il punto su quanto ci si
aspettava, su quello che si è ottenuto in
11 mesi di osservazioni e su cosa
possiamo aspettarci in futuro.
 

A sinistra. Impressione artistica della fusione di due
stelle di neutroni osservata da LIGO Livingston il 25
aprile 2019 (GW190425). Crediti: National Science
Foundation/LIGO/Sonoma State University/A.
Simonnet.
 

Le prime osservazioni
L'epoca dell'astronomia basata sulle Onde
Gravitazionali è iniziata il 14 settembre 2015,
quando i due interferometri LIGO, negli USA,
rivelarono il primo segnale di questo tipo prodotto
dalla fusione di due remoti buchi neri. I due corpi,
con masse pari a 29 e 36 volte quella del Sole,
avevano emesso tali onde spiraleggiando
vertiginosamente uno verso l'altro, in una galassia
lontana 1,3 miliardi di anni luce da noi. Le
osservazioni erano iniziate solo una settimana
prima, precedute da un lungo periodo di lavori
finalizzati a incrementare drasticamente la
sensibilità dei due strumenti gemelli, ribattezzati
“Advanced LIGO” alla fine degli interventi, a
testimonianza dei miglioramenti introdotti.
Tuttavia, per essere assolutamente certi di non
avere preso abbagli, i ricercatori aspettarono ben 5
mesi prima di fare lo storico annuncio, analizzando
e scartando ogni altra possibile spiegazione. Nel
frattempo, LIGO rivelava altri due segnali da
“black-hole merging”, resi poi pubblici nei mesi
successivi.
La scoperta, giunta esattamente 100 anni dopo la
formulazione dell'ipotetica esistenza delle onde
gravitazionali da parte di Albert Einstein, sarebbe
poi valsa il premio Nobel per la Fisica nel 2017 a

http://bit.ly/198deQac
http://www.coelum.com/news/l%E2%80%99onda-gravitazionale-travolge-il-nobel
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Kip Thorne, Rainer Weiss e Barry Barish.
Concluso questo primo ciclo osservativo di 5 mesi,
denominato O1, gli strumenti vennero
ulteriormente potenziati e ripresero a funzionare
alla fine di novembre del 2016 per altri 9 mesi.
Verso la conclusione di questo ciclo chiamato O2,
si unì alla ricerca anche l'interferometro Virgo
situato in Italia, vicino a Pisa. Proprio in questa
ultima fase congiunta, il 17 agosto 2017, i tre
interferometri rilevarono per la prima volta onde
gravitazionali dalla fusione di due stelle di
neutroni e, questa volta, fu identificata anche una

controparte in varie bande dello spettro
elettromagnetico, dai raggi gamma alle onde radio.
L'evento di kilonova osservato in quella occasione
fu molto importante per la messe di informazioni
astrofisiche che ne derivarono e alimentò un
grande entusiasmo nella comunità scientifica. Si
parlò della nascita di una nuova astronomia multi-
messaggero e si era certi che  fossimo davanti al
capostipite di una sequenza di eventi analoghi, che
avrebbero davvero rivoluzionato le nostre
conoscenze.
Con queste premesse, grandi erano le 

Sopra. Una serie di suggestive immagini dell'interferometro Virgo, vicino a Pisa. Il grosso edificio bianco
ospita il sistema laser che viene poi inviato nei bracci lunghi 3 km (in basso), alle cui estremità ci sono delle
masse sospese. In basso a destra, una ricercatrice LIGO staziona nei pressi di un “baffle” che protegge da
interferenze luminose una di tali masse mentre un ricercatore nel Laboratorio di materiali avanzati a Lione
esamina uno specchio Virgo. Crediti: consorzio EGO – Virgo / LIGO collaboration

Leggi anche
SPECIALE ONDE
GRAVITAZIONALI
su Coelum Astronomia 198

http://www.coelum.com/news/l%E2%80%99onda-gravitazionale-travolge-il-nobel
http://bit.ly/198deQac
http://bit.ly/216tDvq
http://bit.ly/216tDvq


www.coelum.com 57

Il ciclo osservativo O3

La denominazione dei segnali gravitazionali

Proprio come accade per gli asteroidi, le comete o
altri corpi celesti o segnali provenienti dal cosmo,
anche per le onde gravitazionali è stato
sviluppato un preciso metodo di denominazione.
Come possiamo notare leggendo anche questo
articolo, tutti i segnali gravitazionali registrati
hanno un nome caratteristico simile. Tutti iniziano
infatti con la sigla “GW” seguita da alcuni numeri.
Ma cosa significa tutto ciò? Partiamo proprio dal
“GW”: non si tratta d’altro che le iniziali del
termine inglese “gravitational wave” ossia
letteralmente “onda gravitazionale”. I numeri che
seguono permettono di risalire alla data di
rivelazione, ossia la data in cui il segnale è stato
captato da uno degli osservatori per onde
gravitazionali. Il formato prevede, in quest’ordine,
due cifre per l’anno, due cifre per il mese e, infine,
due per il giorno. Ecco quindi che “GW190425”

sta ad indicare un segnale di onde gravitazionali
registrato il 25 aprile 2019.
La classificazione di questi segnali è, come per
tutte le altre tipologie di segnale, fondamentale
per il corretto studio dei fenomeni a cui sono
associate e per le analisi nel lungo periodo.
 
 
 

Il 1 aprile 2019, la terna di strumenti del
consorzio LIGO-Virgo è ripartita con una
sensibilità nettamente superiore al ciclo
precedente, il 40% in più per LIGO e addirittura
un raddoppio per Virgo. Su quest'ultimo
interferometro, le modifiche più importanti
riguardavano la sostituzione dei cavi a cui sono
sospese le quattro masse degli specchi (in vetro

invece che in acciaio), l'aumento di potenza del
laser e l'introduzione di un “quantum squeezer”,
dispositivo di cui parleremo meglio in seguito.
Quasi subito, è apparso chiaro che l'incremento di
sensibilità portava a un effettivo aumento di
frequenza degli eventi osservati: nelle prime 7
settimane, infatti, furono rivelati ben 11 segnali,
lo stesso numero accumulato nei precedenti due

Leggi anche
INIZIA L'ERA DELL'ASTRONOMIA
"MULTIMESSAGGERO"
su Coelum Astronomia 216

aspettative riposte nel successivo ciclo
osservativo, che sarebbe iniziato dopo 19 lunghi
mesi di ulteriore, radicale potenziamento di tutte
le antenne gravitazionali. Purtroppo, come

vedremo, alcune di quelle speranze sarebbero
state tradite dagli eventi...
 
 

http://bit.ly/216tDvq
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GW190412: canto a due voci

di Davide Coero Borga – Media INAF

I rivelatori Ligo e Virgo catturano la prima onda gravitazionale generata dalla
fusione di un sistema binario di buchi neri con massa differente, rispettivamente 8 e
30 volte quella del nostro Sole. L’intervista di Media Inaf ad Alessandra Buonanno,
direttrice del Max Planck Institute for Gravitational Physics

Un orecchio allenato sa riconoscere timbri e voci
in un concerto d’orchestra. Il bravo direttore
individua ogni singolo elemento. E così fa il buon
fisico quando ascolta la sinfonia delle stelle.
 
La scoperta delle onde gravitazionali ormai fa
parte del lavoro quotidiano dei ricercatori. Ma il
segnale ricevuto da Gw 190412 è risultato fin da
subito unico nel suo genere. Si tratta della fusione
di una coppia di buchi neri con masse differenti in
modo significativo: circa 8 e 30 volte quella del
nostro Sole. La prima mai rilevata.
 
Un unicum che non solo ha permesso misurazioni
più precise delle proprietà astrofisiche del
sistema, ma ha anche consentito agli scienziati di
Ligo e Virgo di verificare una previsione finora
non confermata della teoria della relatività
generale di Einstein, che ipotizza l’esistenza di
onde gravitazionali di un’armonica superiore (a

due o tre volte la frequenza fondamentale
osservata finora).
 
Gw 190412 è stato osservato da entrambi i
rilevatori Ligo e dal rivelatore Virgo il 12 aprile
2019, all’inizio del terzo ciclo di osservazione dei
rivelatori. Le analisi rivelano che la fusione dei
due buchi neri al suo interno è avvenuta a una
distanza compresa tra 1,9 e 2,9 miliardi di anni
luce dalla Terra.
 
Media Inaf ha raggiunto Alessandra Buonanno,
ricercatrice italiana che lavora nel campo della
fisica delle onde gravitazionali e della cosmologia.
La ricerca,  già disponibile in rete in attesa di
essere pubblicata, porta anche la sua firma. Dal
2014 Buonanno è direttrice del dipartimento di
Astrofisica e relatività cosmologica del Max Planck
Institute for Gravitational Physics di Potsdam, in
Germania.

https://www.media.inaf.it/2020/04/23/onde-gravitazionali-canto-a-due-voci/
http://www.coelum.com/coelum/autori/davide-coero-borga


Perché Gw 190412 è così speciale?
«Stiamo cercando di capire i meccanismi che
portano alla formazione di sistemi binari di buchi
neri. L’astrofisica oggi ha più di una risposta a
questa domanda. Mettiamola così: abbiamo
diversi scenari che possono essere distinti in base
a cosa predicono in termini di distribuzione delle
masse e di rotazione intrinseca in una coppia di
buchi neri. Un sistema binario di questo tipo
potrebbe aver origine all’interno di ammassi
globulari per cattura dinamica dei buchi neri. O
forse potrebbe essere il risultato di un sistema
binario inizialmente composto da stelle che
esplodono in supernova formando due buchi neri
».
 
Perché era importante per la comunità dei fisici
“vedere” un’onda gravitazionale provocata dalla
fusione di due buchi neri di massa così
differente?
«Più il sistema binario è asimmetrico, in termini di
massa e spin dei buchi neri, più siamo in grado di
misurarne le proprietà astrofisiche. È l’asimmetria
a permetterci di conoscere i parametri di massa e
rotazione. Quanto maggiore è la diversità, tanto
più ricco è lo spettro della radiazione
gravitazionale. Funziona un po’ come in musica:
solo in questo modo possiamo estrarre gli
armonici dall’accordo di dominante».
 
In che senso?
«Più un sistema binario di buchi neri è
asimmetrico, più toni o armoniche può produrre.
Quando due buchi neri hanno la stessa massa e la
stessa rotazione, abbiamo un sistema semplice
capace di produrre solo un’armonica dominante.
Quando le masse o gli spin dei buchi neri sono
diversi, o il sistema non si muove su un’orbita
circolare ma su un’ellittica, lo spettro della
radiazione emessa è più ricco. Pensate a una
coppia di strumenti musicali, alla musica prodotta
da una coppia di violini, con timbro e voce
sovrapponibili. E poi all’intrigante duetto di due
strumenti diversi».
Ancora una volta c’è di mezzo Einstein. Gw

190412 è stato utilizzato per cercare deviazioni
dei segnali da ciò che la teoria della relatività
generale prevede. La vostra ricerca cosa dice a
proposito?
«Tutti i test che abbiamo fatto finora non hanno
rilevato deviazioni significati alla teoria di
Einstein. E in un regime che non era stato
esplorato prima».
 
La rete internazionale di interferometri per onde
gravitazionali si è rivelata fondamentale in
questo genere di ricerca. Perché?
«Poter fare affidamento su una rete di rivelatori (e
in particolare su tre strumenti anziché due) ci
permette di localizzare in modo più preciso il
luogo del cielo da cui proviene il segnale. Questo
è fondamentale specie quando il segnale viene
emesso in concomitanza con la controparte
elettromagnetica. Solo così possiamo puntare i
telescopi e osservarla, come è accaduto per il
sistema binario di stelle di neutroni Gw 170817».
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Sopra. Alessandra Buonanno, direttrice del Max
Planck Institute for Gravitational Physics. Foto di
Tony Rinaldo. Fonte: www.radcliffe.harvard.edu

 
Nella pagina precedente. Simulazione di una

fusione di due buchi neri con masse asimmetriche
e precessione orbitale (GW190412). Crediti: N.

Fischer, H. Pfeiffer, A. Buonanno, Max Planck
Institute for Gravitational Physics, Simulating

eXtreme Spacetimes.
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cicli ma, questa volta, in un intervallo di tempo
quasi 9 volte più breve!
Tra quei primi eventi osservati, c'era anche la
seconda fusione tra due stelle di neutroni dopo
quella celebre del 2017. In questo caso, però,
l'evento (denominato GW190425, in base alla
data di rilevazione, secondo lo schema ufficiale)
era 4 volte più lontano, a circa mezzo miliardo di
anni luce di distanza e, essendo stato osservato
solo con due antenne (Livingston e Virgo), la sua
localizzazione nel cielo, sparsa su un'area di oltre
8000 gradi quadrati, risultava 300 volte meno
precisa rispetto a GW170817. Tutto questo non
ha aiutato la ricerca di controparti
elettromagnetiche che, infatti, non sono state

trovate. In ogni caso, si trattava di un segnale
decisamente significativo, con una probabilità
bassissima di essere dovuta a una fluttuazione
statistica del rumore (una possibilità ogni 69.000
anni). La forma dell'onda suggeriva una massa
iniziale del sistema intorno a 3,4 masse solari,
dunque decisamente maggiore rispetto alle 17
pulsar doppie conosciute, per le quali la massa
totale varia tra 2,5 e 2,9 volte la massa del Sole. In
effetti, non è da escludere l'eventualità che
almeno uno dei due oggetti fosse un buco nero di
piccola taglia e, quasi certamente, tale era
l'oggetto risultante dalla fusione, cosa che
potrebbe spiegare perché non siano state emesse
onde elettromagnetiche in quantità apprezzabile.

Sopra. Alcuni fotogrammi di una simulazione numerica della fase critica di fusione tra stelle di neutroni, con
la formazione di un oggetto compatto e il "ringdown" di onde gravitazionali. Al centro, la forma d'onda con
indicazione della corrispondente configurazione dei due astri. Le immagini nella parte superiore e inferiore
sono "visioni d'insieme" delle onde gravitazionali emesse. Crediti: Dutch National Institute for Subatomic
Physics / Max Planck Institute - Processing: Marco Di Lorenzo
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Nei mesi successivi sono stati osservati numerosi
altri segnali, mediamente uno ogni 6 giorni. A
ottobre, poi, è stato necessario un fermo
prolungato di tutti e tre i rivelatori, allo scopo di
risolvere alcuni problemi che interferivano con le
osservazioni, inficiandone la sensibilità e la
continuità.
Nel caso dell'antenna LIGO di Hanford (nello stato
di Washington, USA), il periodo di
“commissariamento” è servito per sostituire le
vecchie pompe, effettuare altre migliorie sul
sistema per fare il vuoto e per installare delle
barriere frangivento, dato che nei mesi precedenti
le folate avevano disturbato le osservazioni. In

effetti, sia il vento che le scosse sismiche naturali
e artificiali sono fonte di continui disturbi e hanno
costretto le sensibilissime antenne a frequenti
interruzioni nell'attività scientifica, oltre che
indurre dei “falsi positivi”, ovvero segnali
inizialmente interpretati come onde gravitazionali
ma poi ritrattati perché riconosciuti come di
probabile origine terrestre.
 
Per l'antenna di Livingston (Louisiana, USA),
invece, si è ridotta la quantità di luce diffusa
pulendo alcuni specchi critici (le preziose "masse
di test finali") e installando alcuni deflettori che
assorbono la luce.

A sinistra, un momento della manutenzione sul rivelatore Virgo e, a destra, la pulizia di una massa sospesa
(specchio) su LIGO. Crediti: EGO/Virgo Collaboration/Francescon - Caltech/MIT/LIGO Lab 

http://www.youtube.com/watch?v=yYCnp_42mgY
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Per l’italiano Virgo (Pisa), infine, l'attività
principale si è focalizzata sull'incremento della
potenza del laser che alimenta l'interferometro,
migliorando così il “rapporto segnale/rumore”,

mentre un'altra attività importante è stata la
caratterizzazione di alcune sorgenti di rumore.
 

Tutte le antenne spente? Non esattamente...
 

Sopra. Operatività delle antenne gravitazionali nei giorni 27,30 e 31 marzo. Lo stato di osservazione è indicato
dalle barre più spesse e sature e si vedono chiaramente le interruzioni delle due antenne LIGO e,
successivamente, di Virgo. Fonte: gw-openscience.org / Processing: Marco Di Lorenzo 

La conclusione del ciclo O3 era prevista per il 30
aprile 2020, dopo 12 mesi esatti di osservazioni,
al netto dell'interruzione di ottobre 2019. Invece,
come è successo in tutti i settori della ricerca,
l'arrivo della pandemia di COVID-19 ha
scombussolato tutti i piani e, nella necessità di
ottemperare alle norme di distanziamento
sociale, il 27 marzo c'è stato lo “shutdown” delle
due antenne LIGO, seguito dallo spegnimento di
Virgo tre giorni dopo, dunque con circa un mese
di anticipo rispetto al piano iniziale. Prima dello
spegnimento definitivo degli strumenti, tuttavia,
sono state condotte importanti misure di
calibrazione per validare le osservazioni fatte fino
a quel punto.
 
Come ha dichiarato Stavros Katsanevas, direttore
dell'Osservatorio Europeo Gravitazionale (EGO), «
È certamente difficile essere obbligati a sospendere
l'attività nel momento in cui Virgo aveva raggiunto
la massima sensibilità e un'operatività quasi
impeccabile, ma la prima priorità della
collaborazione mondiale, e in particolare delle
gestioni EGO-Virgo, è quella di preservare la salute
delle persone, sia quelle che lavorano nel sito che il
pubblico in generale. Qui non posso che elogiare la
compostezza, la calma e la dedizione al compito
delle persone sul posto, con gli operatori EGO in

prima linea, che hanno gestito il rivelatore nelle
ultime settimane, nelle difficili condizioni che tutti
conosciamo. Questo è sicuramente un buon
auspicio per il riavvio delle operazioni, quando le
condizioni lo consentiranno».
 
Osservando bene i diagrammi di operatività delle
antenne del consorzio LIGO-Virgo, riportati nella
figura qui sotto, si nota tuttavia che un'altra
antenna è rimasta operativa. Si tratta di GEO600,
un prototipo realizzato in Germania ben 18 anni
fa. Dotato di bracci lunghi 600 metri (contro i 4 km
di LIGO e 3 km di Virgo), è stato aggiornato e
potenziato diverse volte e, sebbene con una
sensibilità ridotta, continua per ora ad effettuare
osservazioni.
Dall'altra parte del globo, anche l'antenna
giapponese Kagra ha continuato a funzionare fino
a circa metà di maggio. Questo rivelatore è, in
linea di principio, più avanzato di LIGO e Virgo
perché anticipa alcune soluzioni della prossima
generazione di rivelatori. È costruito nel
sottosuolo per renderlo immune ai disturbi
provenienti dal rumore ambientale ed è
criogenico, nel senso che le masse e il sistema di
sospensioni lavorano a una temperatura di soli 20
K (circa –253 °C), per ridurre il rumore termico.

http://www.geo600.org/
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Tuttavia, da quel poco che trapela, la sua storia è
stata tormentata: è entrato in funzione con
qualche mese di ritardo rispetto alle previsioni,
cioè solo alla fine di febbraio e, dopo sole due
settimane di funzionamento, alcune difficoltà
tecniche gli hanno impedito di raggiungere subito
la sensibilità sperata, costringendo i tecnici a
fermarlo per un'altra settimana, nel tentativo di
ridurre il rumore. Tutto ciò ha precluso la
possibilità di "vedere" 3 o 4 eventi in
contemporanea con LIGO e Virgo, prima che
queste antenne venissero spente. Comunque,
sulla base degli ultimi “logbook” redatti dai
tecnici, il rivelatore ha una sensibilità ancora
bassa: il raggio d'azione, prima dello spegnimento,
oscillava in genere tra 0,3 e 0,6 Mpc nella
rilevazione di una fusione tipica tra stelle di
neutroni; il 7 aprile ha toccato una punta di 1,25

Mpc, una portata che comunque non va oltre
quella tipica di GEO600!
Anche se Kagra raggiungesse la sensibilità
prevista in questa prima fase, con un range
dell'ordine di 10-20 Mpc, il valore scientifico delle
sue osservazioni sarebbe molto limitato perché
non si potrebbero verificare gli eventi registrati
con i dati degli altri rivelatori ad elevata
sensibilità. A meno di un improbabile segnale
molto forte, prodotto nel gruppo locale e quindi
avvistato anche da GEO600, la sua localizzazione
in cielo con un solo interferometro sarebbe
estremamente approssimativa. Per questo, è
probabile che, dopo un periodo limitato di test,
anche Kagra venga spenta entro pochi mesi e poi
si proceda al suo potenziamento in vista della
futura campagna di osservazioni congiunte.
 

Sopra. La prima massa criogenica di Kagra, uno specchio in zaffiro sospeso a fili e molle dello stesso
materiale. Crediti: Rahul Kumar/LIGO Lab
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Sopra. I quattro Osservatori di onde gravitazionali. Partendo dall'immagine in alto a sinistra, in senso orario,
LIGO Hanford, KAGRA, LIGO Livingston e Virgo. Crediti: ICRR, Università di Tokyo/LIGO Lab/Caltech/MIT/
Virgo Collaboration.

Cosa abbiamo visto finora?
La lista ufficiale, riportata sulla pagina GraceDB 
(Gravitational-Wave Candidate Event Database),
contiene 56 segnali di onde gravitazionali
osservati negli 11 mesi del ciclo O3 (per la
precisione, 330 giorni fino allo spegnimento di
LIGO), a questi si aggiungono 23 segnali
“ritrattati”, cioè inizialmente annunciati come
reali dal sistema automatico ma successivamente,
nel giro di alcuni minuti, riconosciuti come non

dovuti a vere onde gravitazionali e,
probabilmente, frutto di rumore o disturbi in uno
o più rivelatori.
 
Nel grafico a pag 65 questi segnali (detti “super-
eventi”) sono rappresentati con dei pallini in
funzione della data di osservazione (asse delle
ascisse) e della loro la significatività (asse delle
ordinate, con scala a sinistra). Tale significatività è

https://gracedb.ligo.org/


 www.coelum.com 65

Sopra. Rappresentazione della significatività degli eventi registrati nel corso del ciclo O3 (per una
spiegazione si veda il testo).

espressa come tempo intercorrente tra due “falsi
allarmi”, ovvero il lasso che mediamente si
dovrebbe attendere per veder apparire un
segnale simile a quello osservato, come frutto di
una semplice oscillazione casuale del rumore.
Tale tasso è pari all'inverso della “frequenza di
falso allarme” (1/FAR) ed è tanto più elevato
quanto più il segnale è intenso e caratteristico.
Come si vede, la scala utilizzata è logaritmica e la
lista contiene generalmente solo eventi con
valore 1/FAR superiore a 1 anno. Nei 3 casi più
clamorosi, si arriva addirittura a superare 1023 
anni, un lasso temporale 13 ordini di grandezza
più lungo dell'età dell'universo, il che rende
l'evento assolutamente inequivocabile!
Nel grafico, si vede anche una linea spezzata in
rosso che rappresenta l'evolversi del tasso
settimanale medio di eventi, con riferimento alla
scala sulla destra: alla fine del ciclo O3, questo
tasso si attesta su 1,19 eventi a settimana, uno
ogni 5,9 giorni.
Infine, i colori di ciascun pallino riflettono il
probabile meccanismo di origine del segnale,
mentre le croci indicano gli eventi ritrattati, molto
più frequenti nella seconda parte del ciclo O3
forse a causa di un diverso criterio di
classificazione, più stringente rispetto ai primi 6
mesi. Tuttavia, in quel primo periodo di
osservazione si nota la presenza di un paio di
eventi in cui prevale la porzione bianca, quindi la

probabilità di un meccanismo di origine terrestre
supera il 50%. A rigore, sarebbe forse corretto
escluderli dal catalogo finale, dal momento che
anche in questi casi, come per i segnali ritrattati, si
tratta di segnali probabilmente spuri dovuti a
rumore elevato e a disturbi all'interno o nei pressi
dei rivelatori. In tal caso anche il tasso di eventi
osservati andrebbe in realtà corretto al ribasso,
che passerebbe a 1,15 eventi a settimana, ossia
uno ogni 6,1 giorni.
 
Ipotizzando il caso peggiore, operata quindi
questa rimozione, il “diagramma a torta” sulla
sinistra, nell’immagine a pag 66 rappresenta la

Sopra. Rappresentazione artistica della collisione
tra due stelle di neutroni, uno dei possibili eventi

“osservati” grazie all’astronomia gravitazionale.
Crediti: Dana Berry/NASA
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distribuzione degli eventi in base al meccanismo
d'origine. Come si vede, le fusioni tra buchi neri
fanno la parte del leone, praticamente i due terzi
del totale. A questo contribuisce sicuramente il
fatto che si tratta degli eventi più energetici in
termini di intensità delle onde gravitazionali
emesse, dunque vengono rilevati anche a grandi
distanze, all'interno di un volume molto ampio.
 
L'ipotetico meccanismo d'origine è strettamente
legato alla massa presunta delle due componenti
che si sono fuse, masse desunte dalla forma
dell'onda osservata. Il criterio di classificazione è
schematizzato nella parte destra dell’immagine e
si basa su due soglie indicative: gli oggetti al di
sotto di 3 masse solari sono, presumibilmente,
stelle di neutroni, mentre sopra le 5 masse solari
si tratta ragionevolmente di buchi neri. Se però
uno dei due componenti cade nella zona di
transizione, si parla di “Mass Gap” perché non
conosciamo la sua vera natura, che potrebbe
ricadere in una qualsiasi delle due categorie
suddette.
 
I 6 eventi di “merging” che coinvolgono tali corpi
di massa intermedia costituiscono 1/9 del totale,
come pure le fusioni tra stelle di neutroni. Le
fusioni “ibride” tra un buco nero e una stella di

neutroni, mai osservate nei cicli precedenti, sono
state 5.
 
C'è poi una quinta categoria molto più esotica, alla
quale appartiene per ora un solo evento
significativo. Mentre due corpi che spiraleggiano
uno verso l'altro sempre più rapidamente
producono un caratteristico “chirp” o “cinguettio
" di intensità e frequenza crescente che dura
alcuni decimi di secondo e che prelude alla
fusione, il 14 gennaio è stato osservato un
segnale "burst" brevissimo (della durata di appena
14 millisecondi), contenente solo frequenze
medio-alte. Il sospetto è che possa trattarsi
un'onda generata dal collasso di un nucleo
stellare e, in effetti, nella zona di cielo da cui
appare provenire il segnale (un punto nella
costellazione dei Gemelli) in quei giorni sono
state individuate ben 4 supernove lontane. A
quanto pare, però, nessuna di esse è risultata
essere una controparte convincente. Ne sapremo
sicuramente di più nei prossimi mesi.
 
Il diagramma a pag 67 riporta invece la
significatività dei segnali (espressa sempre da 1/
FAR) e la distanza stimata della sorgente. I punti
rossi si riferiscono agli eventi osservati nei
precedenti cicli O1,O2 ed è evidente

Sopra. Distribuzione dei segnali in base al tipo di sorgente (a sinistra) e illustrazione del criterio di
classificazione in base alla massa calcolata per le due componenti del sistema. Crediti: GraceDB/Abbott et
al. - Processing: Marco Di Lorenzo
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A sinistra. Il 17 agosto 2017, gli Osservatori per
onde gravitazionali LIGO e Virgo hanno rilevato le
onde gravitazionali generate dalla collisione tra
due stelle di neutroni. Nel giro di 12 ore gli
Osservatori ottici avevano identificato la fonte
dell'evento nella galassia NGC 4993, mostrata in
questa immagine realizzata dal Telescopio
Spaziale Hubble in cui si vede chiaramente il
bagliore associato all'evento: una kilonova. Per la
prima volta si è osservata la controparte
elettromagnetica di un evento di onda
gravitazionale: è la nascita dell'Astronomia
Multimessaggero. Grazie ad Hubble, è stato
possibile monitorare la kilonova che si è
gradualmente affievolita nel corso di sei giorni,
come mostrato in queste riprese effettuate tra il
22 e il 28 agosto. Crediti: NASA/ESA/HST.
 
Sotto. Significatività degli eventi osservati nei cicli
O1,O2,O3 in funzione della presunta distanza in
Mega-Parsec. Fonte: GraceDB - Plot: Marco Di
Lorenzo
 
 
 

l'eccezionalità della
kilonova del 2017 in
termini di distanza
ridotta. Questo si
lega sicuramente
alla principale
peculiarità di
quell'evento, cioè
alla presenza di una
controparte
elettromagnetica
che, in tutti gli altri
63 casi, non è mai
stata osservata.
 
Quella dell'assenza
di radiazione nello
spettro
elettromagnetico
(ma anche
nell'emissione di neutrini) è stata una delusione
cocente per la comunità scientifica. Come
abbiamo detto in precedenza, grandi speranze
erano riposte nell'astronomia multi-messaggero e,
per spiegare questa inaspettata carenza di
controparti, si sono fatte anche ipotesi molto
“fantasiose”, come la possibile presenza di un

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
universo invisibile costituito da "materia a
specchio" ("mirror matter", detta anche "shadow
matter" o "Alice matter") che interagirebbe con il
nostro universo solo attraverso la gravità e
sarebbe responsabile sia della materia oscura che
della maggior parte dei segnali di onde
gravitazionali.

https://en.wikipedia.org/wiki/Mirror_matter
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Quando e come ripartiranno le osservazioni?

In questo momento, la presenza di personale e le
attività nei siti Virgo e LIGO sono ridotti al minimo
essenziale. Tuttavia, l'analisi dei dati raccolti è
appena agli inizi e, dato che può svolgersi quasi
interamente in modalità “remota”, possiamo stare
certi che nei prossimi mesi usciranno molti
articoli scientifici di approfondimento sugli eventi
osservati e ci saranno anche nuove scoperte. Del
resto, già con i dati raccolti nei precedenti run
O1/O2, alcuni segnali inizialmente scartati perché
ritenuti poco significativi sono stati poi
riconsiderati come onde gravitazionali reali.
 
Nel frattempo, appena passata l'attuale fase
emergenziale, dovrebbero cominciare i lavori per
potenziare ulteriormente le antenne che, di
conseguenza, cambieranno nuovamente nome
diventando LIGO e Virgo “Advanced Plus”.
 
Come illustrato nella figura 9, si prevede un
incremento del 45% sulla portata di LIGO e un
ulteriore raddoppio su Virgo, mentre su Kagra il
miglioramento sarà ancora più drastico. Tutto
questo permetterà di ampliare il volume di spazio
monitorato (e quindi il tasso di eventi osservati)
di almeno 3 volte, dunque in media almeno un

evento ogni 2 giorni. Inoltre, grazie all'incremento
del numero di rivelatori e alla loro distribuzione
geografica, la significatività dei segnali e la loro
direzione di provenienza miglioreranno
ulteriormente e non si avranno più “zone cieche”
nel cielo.
 
Ma in cosa consiste questa nuova, radicale
trasformazione degli interferometri? Sul versante
LIGO, il progetto A+ prevede una serie di attività,
tra cui la costruzione di una sezione aggiuntiva
del tubo a vuoto adiacente a uno dei bracci, per
ospitare una nuova cavità ottica. Si prevede anche
di sostituire molti specchi che costituiscono le
"masse di prova" e di installare nuovi amplificatori
laser in entrambi gli osservatori.
 
Non è per ora chiaro quando i rivelatori
torneranno in funzione nella versione
ulteriormente potenziata; di sicuro questo
aggiornamento inizierà in ritardo e questo
potrebbe far slittare in avanti la ripartenza con il
ciclo O4, precedentemente pianificata a marzo
2022. Comunque, la sensibilità massima per i
rivelatori attuali “di seconda generazione” verrà
raggiunta solo nel 2024, quando inizierà il ciclo

A sinistra. Schedula
delle campagne
osservative, con
l'indicazione della
distanza entro cui
saranno rivelabili
fusioni tra stelle di
neutroni (BNS).
Crediti: Abbott et al. -
Update and
improvement by
Marco Di Lorenzo
 
 
 



O5 e tutti gli strumenti saranno ottimizzati per
rivelare le fusioni tra stelle di neutroni. Per quella
data, si prevede l'entrata in servizio di una quinta
antenna in India, replica dei due interferometri
americani (INDigO).
 
Su un orizzonte temporale più ampio, a partire
dalla metà degli anni ‘30, ci sono almeno tre
progetti di interferometria spaziale (l'europeo
LISA e altre due cinesi) e due grandi Osservatori
terrestri di terza generazione, l'americano Cosmic
Explorer e l'europeo Einstein Telescope, che
potrebbe sorgere in Sardegna.
 
Da segnalare infine la possibilità, per chiunque lo
voglia, di partecipare attivamente on-line alla
classificazione degli eventi osservati da LIGO: si
tratta del progetto "citizen science" denominato
gravity-spy.
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Quantum Squeezer

Una particolare attenzione verrà rivolta al
potenziamento di un dispositivo cruciale sia nei
rivelatori LIGO che Virgo. Si tratta dello "squeezer"
(spremitore) che migliora la sensibilità degli
interferometri manipolando le fluttuazioni
quantistiche nel vuoto in cui operano gli
strumenti. Queste fluttuazioni del vuoto possono
modificare le proprietà dei singoli fotoni e ridurre
la precisione nella misura del tempo di volo dei
fotoni attraverso lo strumento. Poiché i
cambiamenti nei tempi di arrivo dei fotoni sono
ciò che rivela il passaggio di un'onda
gravitazionale, misurare accuratamente il tempo
di volo dei fotoni attraverso lo strumento è
fondamentale per effettuare un rilevamento.
L'idea originale fa leva sul celebre Principio di
indeterminazione di Heisenberg e venne
suggerita per la prima volta circa 40 anni fa dal
fisico Carlton Caves. La compressione quantistica
rende più stretta la "curva a campana" del tempo
di arrivo, in modo che le fluttuazioni dei fotoni

mascherino meno i segnali delle onde
gravitazionali. Alcuni prototipi, come quello
installato nello strumento GEO600 in Germania,
hanno dimostrato che questa tecnologia è efficace
nel ridurre il rumore di rilevamento delle onde
gravitazionali e ora tutti i rilevatori usano uno
squeezer.
 
 

Sopra. Gli ingegneri di LIGO Hanford al lavoro sul
Quantum Squeezer dell'Osservatorio nell'ottobre

2019. Crediti: Nutsinee Kijbunchoo (laboratorio
ANU / LIGO)

 

Sopra. Rappresentazione artistica che mostra il
futuro grande Osservatorio Spaziale per Onde

Gravitazionali chiamato LISA (Laser Interferometer
Space Antenna). Crediti: ESA

https://it.wikipedia.org/wiki/Principio_di_indeterminazione_di_Heisenberg
https://it.wikipedia.org/wiki/Principio_di_indeterminazione_di_Heisenberg
http://www.estec.esa.nl/spdwww/future/html/lisa.htm
https://cosmicexplorer.org/
https://cosmicexplorer.org/
http://www.et-gw.eu/index.php
https://www.zooniverse.org/projects/zooniverse/gravity-spy
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Pitagora e
l’armonia
dell’Universo
 di Giorgio Chinnici
 

A sinistra. L'antica visione dell'universo prevedeva
otto sfere o cieli concentrici di sostanza eterea, che
Tolomeo in seguito portò a nove, ruotanti al di
sopra della Terra, ognuna recante con sé un pianeta.
Partendo dalla più esterna erano: Primo mobile,
Stelle fisse (o Zodiaco), Saturno, Giove, Marte, Sole,
Venere, Mercurio, e Luna. Opera di Andreas
Cellarius – Harmonia macrocosmica seu atlas
universalis et novus, totius universi creati
cosmographiam generalem, et novam exhibens. III
Lasta – Orbium Planetarum Terram Complectentium
Scenographia.

«Dio ha creato i numeri naturali, tutto il resto è
opera dell'uomo»: così recita un famoso
aforisma attribuito al matematico Leopold
Kronecker (1823-1891). Questa frase riassume
in maniera vivida l'idea che il concetto di
quantità come conteggio sia insita nella natura. I
numeri 1, 2, 3, ... (chiamati naturali o interi
positivi o a volte semplicemente “interi”)
rappresentano quindi la maniera in cui l'essere
umano manifesta quella capacità di contare che
fin da tempi remotissimi ne ha accompagnato lo
sviluppo intellettivo. Un'idea antica, la cui
elaborazione raggiunse un culmine nella
filosofia di Pitagora di Samo (c. 570-495 a.C.) e
della sua Scuola, fondata a Crotone e trasferita
poi a Metaponto. 

http://www.coelum.com/coelum/autori/giorgio-chinnici
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Secondo la tradizione, Pitagora stesso scoprì il
fenomeno della consonanza. Ponendo in vibrazione
una corda tesa si sente una nota musicale la cui
frequenza è proporzionale alla lunghezza della
corda: negli strumenti musicali si ottengono note
diverse variando la lunghezza della parte vibrante
della corda grazie alla pressione di un dito in un
suo punto. Se due corde di lunghezza diversa
vengono pizzicate insieme, le due note prodotte
contemporaneamente formano un suono risultante
che in generale viene percepito dal nostro cervello
come sgradevole, “dissonante”. Un suono
gradevole o “consonanza” si ottiene solo quando le
lunghezze delle due corde, e quindi le loro
frequenze di vibrazione, stanno tra loro come
numeri interi piccoli, per esempio 2:1 (intervallo di
ottava nella teoria musicale), 3:2 (intervallo di
quinta), 4:3 (intervallo di quarta). Per Pitagora
questa scoperta mostra come nell'universo sussista
un'armonia espressa da rapporti tra numeri interi,
meglio ancora, tra numeri interi semplici; nel
pensiero pitagorico l'universo è in sostanza una
complessa struttura costituita da proporzioni
numeriche. I rapporti di consonanza sono espressi
mediante i primi quattro numeri naturali 1, 2, 3, 4,
ai quali la mistica del numero sviluppata dalla
scuola pitagorica attribuiva un profondo significato
simbolico, assorbito successivamente dalla
tradizione esoterica e da quella cabalistica.
 
La tetrattide diventa una
sorta di simbolo sacro, in
cui i primi quattro numeri
naturali formano un
triangolo equilatero, una
figura armonica ed
equilibrata; la loro somma è dieci, base del sistema
di numerazione usato per contare da greci e barbari
allo stesso tempo. I quattro numeri richiamano tra
l'altro i quattro elementi (terra, aria, acqua e fuoco)
e le quattro entità geometriche in ordine crescente
di dimensione (punto, retta, piano, spazio).
 
Il grande filosofo di Samo proponeva l'armonia
delle proporzioni numeriche intere anche quale
fondamento di una visione cosmologica:

Sopra. L’armonia dell’universo in un’incisione
ottocentesca.
 
Sotto. Pitagora nella “Scuola di Atene” di Raffaello
(1511) – Musei Vaticani, Roma.
 
Nel testo a destra. La tetrattide pitagorica.



l'astronomia pitagorica poggia sull'armonia delle
sfere (o musica delle sfere o anche musica
universale), concezione che nel medioevo fu
inserita nell'ambito delle discipline del quadrivio
(aritmetica, geometria, musica e astronomia). Nei
riguardi dell'astronomia il pensiero pitagorico si
inserisce naturalmente nella visione
predominante nel mondo antico, quella
geocentrica. I moti dei corpi celesti (il Sole, la
Luna e i pianeti conosciuti) attorno alla Terra,
pensata fissa al centro dell'universo, avvengono
secondo proporzioni armoniose e generano così
una musica. Per Pitagora si tratta di suoni veri e
propri, sebbene non udibili all'orecchio umano
perché questo è assuefatto alla musica universale
dalla nascita dell'individuo e dall'inizio dei tempi.
Ad ogni modo, ciò che è significativo è l'aspetto
simbolico e metaforico di musica intesa come
armonia di proporzioni. Il filosofo romano tardo-
antico Boezio (c. 480/485 – 524/526 d.C) nel suo
“De Musica” (510 d.C.) oltre alla musica quae in
quibusdam constituta est instrumentis, ossia,
diremmo noi, la musica propriamente detta
(quella cantata e suonata), distingue la musica
humana (quella corrispondente all'armonia
interna del corpo umano) e la musica mundana o
musica universalis (quella corrispondente
all'armonia dell'universo). L'idea dell'armonia
universale fu poi ripresa da Keplero (1571-1630).
Delle sue celebri tre leggi del moto dei pianeti, le
prime due sono discusse nell'Astronomia nova del
1609, mentre la terza compare nel quinto e
conclusivo capitolo della successiva opera
Harmonices Mundi, pubblicata dieci anni dopo. La
terza legge stabilisce che il quadrato del tempo
che un pianeta impiega a percorrere la sua orbita
ellittica attorno al Sole è sempre proporzionale al
cubo del semiasse maggiore di tale orbita.
Avendo assunto orbite ellittiche, in
contrapposizione a quelle circolari ipotizzate da
Copernico, ci sono infatti diversi parametri
geometrici e cinematici dell'orbita che variano
durante il moto e i cui rapporti possono essere
studiati. Portando avanti questo studio Keplero
scoprì, come descritto nel suddetto quinto
capitolo, delle proporzioni di tipo musicale. Trovò,

per esempio, che il rapporto tra la massima e la
minima velocità angolare della Terra (assimilabile
a una frequenza) è di 16:15, che in musica è il
rapporto di un semitono, come quello che c'è tra
una nota Mi e la seguente nota Fa. Keplero
immaginò allora addirittura una musica astrale, in
cui ogni pianeta suona le proprie note
caratteristiche: «I corpi celesti non sono altro che
una polifonia continua (percepita dall'intelletto,
non dall'orecchio)».
 
Detto in termini diversi, il punto di vista pitagorico
implica che le lunghezze di due segmenti
qualunque sono sempre esprimibili come
rapporto tra numeri naturali, sono cioè, come si
dice, sempre commensurabili. Ciò vuol dire che è
sempre possibile scegliere un'unità di
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Sopra. Una
pagina del
“Harmonices
Mundi” di
Keplero (1619).
 
A sinistra.
Manoscritto
bizantino (XIII-XIV
secolo) con il
teorema di
Pitagora.
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misura abbastanza piccola da entrare un numero
intero di volte in entrambi i segmenti. Pitagora è
stato uno dei più importanti matematici
dell'antichità; sempre secondo la tradizione, a lui
viene attribuito il celebre teorema che porta il suo
nome e che tutti apprendiamo in tenera età. Il
paradosso è quindi che sia stato proprio il
teorema di Pitagora a fare vacillare l'intero
sistema filosofico pitagorico.
 
 
 
 
 
 
 
Consideriamo il triangolo rettangolo formato dalla
diagonale e da due lati di un quadrato. Applicando
il teorema di Pitagora si trova che il rapporto tra la
lunghezza c della diagonale e la lunghezza a del
lato è uguale alla radice quadrata di 2, cioè a un
numero positivo tale che moltiplicandolo per se
stesso si ottiene 2. In quanto rapporto tra due
segmenti, in accordo all'insegnamento pitagorico
questo numero dovrebbe essere dato dal rapporto
tra due numeri naturali; in altre parole, dovrebbe
trattarsi di una frazione, ossia di un numero
razionale positivo. Effettivamente, è possibile
approssimare √2 mediante il rapporto tra due
interi. I Babilonesi nel II millennio a.C. adottavano
un rapporto tra diagonale e lato dato da
30.547/21.600; in un antico testo di matematica
indiano, databile tra il VII e il II secolo a.C., si trova
invece il rapporto 577/408. Si tratta comunque
sempre di approssimazioni, utili a fini pratici, ma il
numero √2 di per sé non può essere espresso in
maniera esatta come rapporto tra due interi. Detto
in altro modo, possiamo approssimare √2 con
quante cifre decimali vogliamo: 1,4141..., tuttavia
questo numero ha in realtà infinite cifre decimali
non periodiche. La diagonale e il lato di un
quadrato sono incommensurabili. Per convincersi
di questo fatto sorprendente non occorrono
particolari conoscenze matematiche ma basta un
po' di logica e un ragionamento per assurdo.
Ammettiamo che esistano due numeri interi

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
positivi p e q tali che il loro rapporto sia uguale a
√2; in tal caso varrebbe p2/q2 = 2 e quindi p2 = 2q2.
Quest'ultima espressione vuol dire che il quadrato
di un numero intero è uguale al doppio di un altro
quadrato di numero intero, e questo è impossibile.
Infatti, i numeri p2 e q2, essendo dei quadrati di
interi, contengono il fattore 2 un numero pari di
volte, oppure non lo contengono affatto. Di
conseguenza il numero intero 2q2 contiene invece
necessariamente un numero dispari di fattori 2,
ragione per cui non può mai essere uguale a p2,
che per quanto detto possiede un numero pari o
nullo di fattori 2. Il numero √2 è irrazionale, non è
cioè esprimibile come rapporto (“ratio” in latino)
tra interi.
 
Secondo la leggenda, l'incommensurabilità tra
diagonale e lato del quadrato fu scoperta da
Ippaso di Metaponto, un esponente della scuola
pitagorica vissuto nel V secolo a.C., cento anni
circa dopo Pitagora. Benché gli fosse stato
ordinato di tacere, Ippaso divulgò comunque il
terribile segreto e per questo fu punito dagli dèi (o
dagli stessi pitagorici) e morì annegato. In realtà, la
scoperta dei numeri irrazionali (che insieme ai
razionali costituiscono i numeri reali), di cui fa
parte anche π (rapporto tra la circonferenza e il
diametro del cerchio), rappresenta un grande
balzo in avanti per l'umanità. La matematica della
scienza e della tecnica si basa sui numeri reali e
grazie a questo ha potuto sviluppare in maniera
rigorosa il calcolo infinitesimale e integrale.
D'altra parte i rapporti

A sinistra.
Rapporto tra
diagonale e lato
di un quadrato.

A sinistra. Ippaso di
Metaponto in
un’incisione di
Girolamo Olgiati
(1580).



 www.coelum.com 75

non commensurabili, lungi dallo sconvolgere
l'armonia dell'universo, rappresentano al
contrario un aspetto imprescindibile di questa
armonia.
 
Cosa c'è infatti di più armonioso delle proporzioni
tra le parti di un quadrato o di un cerchio? Se non
bastasse, c'è un bellissimo esempio di
proporzione tra segmenti che è considerato
talmente armonioso da essere usato
nell'architettura e nell'arte, e che è un numero
irrazionale: il rapporto aureo o sezione aurea,
indicato con la lettera greca φ e legato anche alla
successione di Fibonacci. Il “rettangolo aureo”
della figura ne illustra la definizione: il rapporto
tra il segmento a e il segmento b è costruito in
maniera tale da essere uguale al rapporto tra la
loro somma e il maggiore dei due: a/b = (a+b)/a.
Questo rapporto comune è il numero irrazionale φ 
= (1+√5)/2 = 1,6180..., la “Divina proportione” nel
titolo di un trattato del matematico Luca Pacioli
(1509). Qualcuno sostiene che già Fidia (c.
490-430 a.C.) abbia impiegato la proporzione

aurea nelle sue opere architettoniche (φ è infatti
l'iniziale del suo nome in greco); tra gli espliciti
utilizzatori nell'architettura moderna va
sicuramente citato Le Corbusier (1887-1965), tra
quelli nella pittura Salvador Dalì (1904-1989). Il
rapporto aureo è stata usato anche nella musica,
per esempio in composizioni di Erik Satie (1866-
1925) e di Claude Debussy (1862-1918), come
armoniosa proporzione tra intervalli musicali. Una
proporzione non esattamente riconducibile al
rapporto tra due numeri interi: qualcosa che
Pitagora non avrebbe mai potuto lontanamente
immaginare.
 
 
 
 
 
 
 

Sotto. La sezione aurea.

Il labirinto del continuo. Numeri, strutture, infiniti
di Giorgio Chinnici

Nel labirinto del continuo di Leibniz la matematica ha trovato un filo
d'Arianna che permette di descrivere lo spazio e il tempo, il moto e il
cambiamento, fino a giungere sulla soglia del rapporto tra mente e
mondo.
Il libro presenta la matematica come struttura e il pensiero come
astrazione; racconta l’evoluzione del concetto di numero, una storia
appassionante che ha portato a scoprire e indagare il significato
profondo dell’infinito, le sue molteplici forme, le sue sorprendenti e
paradossali manifestazioni.
Un'introduzione alle idee e ai metodi della matematica, che nel suo
vero volto è il flessibile, logico, affascinante strumento che permette
non solo di cogliere l'essenza del mondo, ma anche di gettare luce
sui meccanismi stessi della nostra mente. Lo strumento principe
della conoscenza, per suo proprio diritto e nell'applicazione alle
scienze e ad altre discipline. Uno strumento che è nato e che si è
evoluto in maniera naturale insieme alla specie homo sapiens, e di
questa ha anzi determinato, assieme alla facoltà del linguaggio, lo
sviluppo culturale e sociale.
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AtacamaAtacama
Il paradiso dell’astronomiaIl paradiso dell’astronomia
di Daniele Gasparridi Daniele Gasparri

http://www.coelum.com/coelum/autori/daniele-gasparri
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Dopo due anni e mezzo dall'inizio della mia nuova vita, ho trovato di nuovo
la voglia e la forza di raccontare una storia. È la storia del luogo più
incredibile che abbia mai visto e del cielo notturno più limpido che esista
sulla faccia della Terra. È una storia di astronomia e di amore, di emozioni e
avventure. È una storia reale, vissuta in prima persona. È la storia dei miei
primi 30 mesi nel deserto di Atacama.
 
Il primo impatto con il deserto è devastante. Per quante volte si possano
osservare foto e video su internet, leggere, capire, domandare, non c’è
niente che possa preparare all’incontro dirompente con quel paesaggio
marziano. A distanza di due anni e mezzo dal mio arrivo in questa
meravigliosa landa desolata, riesco ancora a sentire sulla mia pelle quel
brivido misto ad agitazione ed emozione che non avevo mai provato in vita
mia, prima di vedere il deserto di Atacama.
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Da tantissimo tempo stavo sognando questo
viaggio ma c'era sempre qualcosa che mi
convinceva a posporlo: l’università, lo sport, le
amicizie, gli amori. Sapevo che prima o poi sarei
andato: era dal 2012 che mi preparavo e cercavo
di risparmiare per comprami l’opportunità di
realizzare il mio sogno. Nel settembre 2017 mi
ritrovai all’improvviso senza più una scusa per
rimandare quel viaggio: l’università era terminata,
lo sport pure, l’amore, quello si sa, va e viene... Ma
l'evento scatenante fu una email, ricevuta da una
mia vecchia conoscenza, un astronomo con cui
avevo collaborato in passato alla scoperta del
transito di un pianeta extrasolare, ancora nel
2007. Era diventato direttore dell’Istituto di
Astronomia e Scienze Planetarie dell’Università di
Atacama e ora mi offriva un dottorato di ricerca in
astronomia. Quella fu la svolta! Così, quel fatidico
15 novembre 2017 comprai il biglietto aereo che
avrebbe cambiato la mia vita per sempre. Quella
scelta, per la quale mi ero preparato per anni ma
che alla fine fu il frutto di un momento impulsivo,
era esattamente quello che volevo e ciò di cui
avevo bisogno!
Con una buona dose di incoscienza, abbracciai
l’ignoto che sarebbe iniziato nel momento in cui
avrei preso quell’aereo che mi avrebbe portato su

un continente di cui non sapevo nulla, in un
contesto che non conoscevo, a contatto con una
lingua di cui non capivo una parola. Fu senza
dubbio l’atto più rivoluzionario della mia vita. A
distanza di due anni e mezzo posso dire che lo
rifarei mille volte.
 
Il deserto di Atacama entra dentro di te con
un’energia dirompente. Gli straordinari paesaggi
diurni e quel cielo notturno di indescrivibile
bellezza diventano rapidamente una linfa vitale
della quale è impossibile fare a meno. Ci si sente
vivi come non mai e, allo stesso tempo, del tutto
dipendenti dalle meraviglie dell’Universo. Quando
si osserva il Centro Galattico allo zenit, talmente
brillante da illuminare il paesaggio, in quel
momento si comprende di non potersene più
distaccare; andarsene sarebbe come morire. Ogni
notte serena la propria anima entra in contatto
con la sua parte più profonda, con il luogo della
sua origine. Ogni notte si consuma un amore
viscerale, puro e incondizionato, alimentato dalla
luce di milioni di stelle.
 
Il deserto di Atacama è una lingua di terra lunga
circa 1.000 km e larga in media solo 120 km,
incastonata tra le alte vette della Cordigliera 

Atacama, il paradiso dell’astronomia

Il testo di questo articolo è tratto dal libro "Atacama. Il paradiso
dell’astronomia" di Daniele Gasparri. Per Gasparri, da lungo tempo
collaboratore di Coelum Astronomia, questo è il 39 libro: qui ha
racchiuso la sua esperienza di vita nel deserto di Atacama sotto
quello che è probabilmente il cielo più bello del pianeta. È il
racconto di un’incredibile avventura al confine tra realtà e sogno,
nel più estremo degli ambienti terrestri sotto un cielo che
nemmeno i sogni sono in grado di eguagliare.
Il libro è disponibile per l'acquisto:
- in formato cartaceo con immagini a colori e grande formato (A4)

https://www.amazon.it/dp/B086Y5L33X
- in formato digitale adatto a tutti i dispositivi che abbiano

installata l'applicazione gratuita Kindle
https://www.amazon.it/Atacama-paradiso-dellastronomia-
Daniele-Gasparri-ebook/dp/B0871P3DLS

 
 

https://www.amazon.it/dp/B086Y5L33X
https://www.amazon.it/Atacama-paradiso-dellastronomia-Daniele-Gasparri-ebook/dp/B0871P3DLS
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delle Ande e le sterminate acque dell’oceano
Pacifico, nel nord del Cile, a cavallo del tropico del
Capricorno.
Il deserto si estende sul territorio di tre regioni
del Cile: Tarapacá e Antofagasta (dove si trova San
Pedro) a nord, e la regione di Atacama nella parte
centro meridionale, la cui capitale è Copiapó, città
di 160.000 abitanti considerata la porta di
accesso meridionale.
È l’unico deserto del Sudamerica ed è considerato,
a ragione, il luogo più secco del mondo: in media
cade una goccia di pioggia una volta all'anno, ma
ci sono luoghi che non hanno visto significative
precipitazioni per centinaia di anni.
 
Già questa descrizione dovrebbe dare una vaga
idea di quello che ci si aspetta di trovare: il nulla
assoluto. Ma, in realtà, non è così. Il deserto di
Atacama è un luogo tanto differente da tutti gli
altri che non ha eguali sulla Terra. Per trovare una
buona somiglianza dobbiamo lasciare il nostro
pianeta e dirigerci verso Marte. Alcuni dei luoghi
più aridi del deserto somigliano molto ai desolati
panorami mostrati dai rover che hanno

camminato sulla superficie del Pianeta Rosso. Ci
sono alcuni panorami, magari durante le tempeste
di sabbia che si verificano in alcuni luoghi della
parte settentrionale, indistinguibili da quelli
marziani. Ma la somiglianza non è solo visiva, con
un terreno che anche chimicamente assomiglia a
quello di Marte...
 
Il deserto di Atacama è tra i più antichi del mondo
con alcune delle sue zone che si pensa abbiano
più di 200 milioni di anni. La responsabile di
questa meraviglia è, anche se del tutto
inconsapevole, Madre Natura che ha creato un
luogo unico nel suo genere qui sulla Terra.
Risultato dello scontro delle placche tettoniche
del Sudamerica e di Nazca che qui si incontrano, il
deserto nasce con violentissime forze geologiche
che hanno dato luogo a questo paesaggio che
stabilisce una brusca variazione rispetto alle
verdeggianti piane sud americane, con la lunga ed
elevatissima catena montuosa, la Cordigliera delle
Ande, le cui vette sfiorano i 7.000 metri di altezza. 

Sopra. Marte o Atacama? Il deserto è talmente arido che alcuni paesaggi ricordano molto quelli marziani.
Anche la forma delle antiche montagne modellate dal vento è incredibilmente simile. Una di queste foto
ritrae Marte, l’altra Atacama. Chi sa identificarle?
 



Già dopo pochi milioni di anni, la neonata
Cordigliera aveva raggiunto l’altezza sufficiente
per impedire il passaggio delle perturbazioni da
est. A ovest, la presenza del forte anticiclone del
Pacifico assicurava già un clima piuttosto secco. Il
colpo di grazia è stato dato dalla freddissima
corrente marina proveniente direttamente
dall’Antartide, la corrente di Humboldt, che
produce un raffreddamento di circa 7-8 °C delle
acque rispetto al valore normale di queste
latitudini. Il risultato è devastante: l’aria a
contatto con le acque si raffredda e forma un
perenne strato di inversione termica a circa
800-900 metri di altezza. Questo impedisce i
fenomeni di convezione responsabili della
creazione delle nuvole. Il clima, sotto
quest’altezza limite, è spesso umido e nebbioso,
mentre tutto ciò che si trova al di sopra del
cuscinetto d’aria fredda è perennemente avvolto
dal Sole, per oltre 320 giorni l’anno.
 
Le regioni della Cordigliera, durante l’inverno,
accumulano anche grandi quantità di neve ma la

radiazione ultravioletta del Sole, la più intensa del
Pianeta, la dissolve in poche ore. Nonostante
l'altezza, quindi, sono prive di neve e ghiacci per
lunghi periodi dell’anno. Sopra lo strato
d’inversione termica costiero, l’umidità relativa
raramente supera il 10% di giorno e il 20% di
notte. Nelle zone dell’altopiano non è raro trovare
umidità relativa prossima allo zero. La sensazione
sul corpo è devastante: ci si ritrova
completamente disidratati nel giro di un paio
d’ore, senza aver versato una goccia di sudore!
 
Al di là dell’ambiente surreale e già di per sé
meraviglioso, ciò che rende famoso il deserto di
Atacama è il suo incredibile cielo notturno. Grazie
al limitato inquinamento luminoso, ai 320 giorni
in media senza la minima traccia di nuvole e
all’eccezionale trasparenza dovuta alla mancanza
di umidità, Atacama è unanimemente definito il
paradiso degli astronomi. Questa definizione,
forse, è riduttiva, perché sono convinto che possa
essere considerato il paradiso di tutti i sognatori.
 

Confronto tra i livelli di inquinamento luminoso del deserto di Atacama (a sinistra) e l’Italia, a destra. La
differenza è impietosa. A guardar bene, comunque, il deserto è più illuminato di quanto si pensasse. Molti dei
punti luce sono miniere, illuminate a giorno come una città di decine di migliaia di abitanti.
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Non c’è luogo migliore al mondo per ammirare
l’indescrivibile bellezza dell’Universo: da qui il
cielo stellato brilla come mai avremmo
immaginato. Da qui la Via Lattea genera ombre al
suolo. In questo minuscolo angolo arido di
pianeta troviamo la finestra più trasparente che
esista sull’Universo e sono pronto a scommettere
che nessuno dei lettori sia in grado di immaginare
realmente cosa significhi osservare il cielo dal
deserto di Atacama.

Non avrei mai pensato di vedere quello che i miei
occhi ora stanno contemplando. Inondati dalla
luce di migliaia di stelle, luce che ha attraversato
sterminati spazi, i miei occhi non riescono a
contenere dolci lacrime di stupore. Solo adesso
capisco quanto mi sia mancato il vero cielo
stellato. L’ho aspettato per tutta la vita e ora,
finalmente, l’ho trovato.
 
 

Sopra. La meravigliosa strada di sale che mi porterà verso la prima notte osservativa nel deserto.
 

La mia prima notte sotto le stelle
Il deserto di Atacama, uno dei pochi deserti
facilmente accessibili e sicuri, è pronto a cambiare
completamente le esistenze di chi ha la fortuna di
viverlo, anche solo per qualche giorno. E così è
stato per me: non dimenticherò mai quel 7
dicembre del 2017, la mia prima notte sotto
quelle stelle meravigliose.
 
È il primo giorno del mio sogno: sono in Cile, nella
città Copiapó, a circa 60 km dall’oceano e
altrettanti dalle alte vette della Cordigliera delle
Ande, porta d’ingresso meridionale al mitico
deserto di Atacama. È tutto completamente

nuvoloso, umido e la temperatura non supererà i
15°C. «Caspita, la classica fortuna
dell’appassionato di astronomia» penso tra me e
me. È la “camanchaca”, una specie di nebbia che di
notte arriva direttamente dal Pacifico e copre
tutto quello che si trova sotto gli 800/1.000 metri
di altezza. Imparerò presto che da queste nuvole
non cade mai una goccia di pioggia e che sono
presenti quasi tutti i giorni, ma se ne vanno
sempre prima di mezzogiorno.
 
L’obiettivo della giornata è trovare un luogo di
osservazione per la sera, per il mio primo
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approccio con il leggendario cielo di Atacama.
Devo sicuramente andare più lontano possibile da
questa città in cui sembrano esserci più luci che
abitanti. Non è difficile capire dove andare: ci sono
solo quattro strade che si diramano verso i punti
cardinali. Non c’è tempo per pensare, solo per
agire: prendo quella che va verso la Cordigliera!
 
Dopo aver superato le ultime tracce lasciate
dall'uomo, riesco finalmente a sentire le emozioni
uniche del trovarmi, da solo, in un luogo
completamente differente dalla mia esperienza: il
deserto di fronte a me si dispiega lungo un

rettilineo di cui non si vede la fine. L’aria qui è
talmente trasparente che è impossibile stimare
correttamente le distanze: la collina che sembra
dietro l’angolo è probabilmente una montagna alta
migliaia di metri a decine di chilometri di distanza.
Dopo altri 10 chilometri perdo il segnale del
telefono. Ora sì che sono davvero solo.
 
Non avevo mai visto in vita mia un paesaggio tanto
marziano: non c’è traccia di vegetazione intorno a
me, eppure è tutto talmente pieno di colori da far
fatica a identificarli tutti. Le colline che mi 

Il cielo perfetto è semplice armonia... anche dall'abitacolo della mia automobile.
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circondano e le montagne di fronte sono
assolutamente meravigliose. Guido per una
trentina di chilometri, cercando un luogo riparato
e lontano dalla strada da raggiungere nella notte
fino a imboccare un sentiero che sembra portare
in cima a una vetta: è il letto di un antico fiume
ormai prosciugato. Questo sarà il mio luogo di
osservazione per la prima notte sotto le stelle!
 
Mentre lentamente il Sole sta completando il suo
lungo arco nel cielo, riesco ora a sentire
prepotente il suono del silenzio e con il tramonto
cessa anche l'ultimo alito di vento. Appena dieci
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

minuti dopo il tramonto si accende il primo astro:
è Canopo, la seconda stella più luminosa del cielo.
Non sto più nella pelle, ed è proprio per questo
motivo che il tempo sembra dilatarsi. La relatività
del tempo biologico è un’esperienza meravigliosa
da studiare, ma adesso la vedo come un’inutile
tortura. Torno in macchina e chiudo gli occhi,
sperando di cominciare a sognare sotto quel cielo
meraviglioso, finalmente privo della luce del
giorno, non appena li riaprirò...
Passano 20 minuti, forse 40: non lo so, perché per
un momento, coperto dal tetto dell’auto, fatico a
comprendere se le mie palpebre si siano
sollevate. È un momento di forte smarrimento,
confuso tra un sogno e una fatale realtà; ma so
come reagire. Senza pensarci, apro con irruenza lo
sportello dell’auto e scendo, incurante di dove
metta i piedi, con lo sguardo verso l’alto. Ho
sperimentato la cecità completa per pochi secondi
e sono tornato a vedere con l’immagine più bella
dell’intera mia vita: la luce dell’Universo.
 
Sopra di me migliaia di stelle danzano silenziose,
regalandomi un istante che non dimenticherò mai
per il resto della vita. La luce dell’Universo scalda
l’anima e ricuce qualsiasi ferita provocata dalla
sfida all’ignoto in cui mi sono imbarcato. È il
momento del trionfo, della consapevolezza di
aver raggiunto il proprio obiettivo e aver
spalancato una nuova porta della propria
esistenza!
 
Ecco le due nubi di Magellano dominare la scena,
più brillanti che mai. La Grande Nube è grande
quasi quanto il pugno disteso di fronte ed è ricca
di dettagli. Si riesce a intravedere persino
l’enorme nebulosa Tarantola, alla ragguardevole
distanza di ben 160.000 anni luce. La Croce Del
Sud e la nebulosa della Carena sono gemme
preziose di un cielo invisibile per ogni
osservatore boreale. La Piccola Nube e il brillante
ammasso globulare 47 Tucanae completano il
quadro del cielo invisibile, qui più vicino che mai.
Il vento è assente e il silenzio totale: la colonna
sonora perfetta per ammirare senza distrazioni la
meraviglia dell’Universo.
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Per il momento, consapevole che
questo è solo il primo, piccolo passo di
un amore per l’Universo che ha trovato
la maniera di sbocciare come meritava,
posso considerarmi soddisfatto. È
tempo di risalire con l’auto questo
fiume in secca e tornarmene verso la
città. Tornerò di nuovo su questa
terrazza per continuare a esplorare
senza limiti la mia nuova casa piena di
stelle.
 
Dopo tutte queste meraviglie che ho
visto, tutti i pensieri che ho fatto, posso
senza dubbio dire che cambiare vita,
seppur momentaneamente, a volte è
l’unico modo per cambiare prospettiva

sul mondo, su di noi, sulla società e
sulla Natura. È un salto nel buio che
richiede coraggio, ma che sempre viene
ripagato. Non è necessario che il
cambiamento sia tanto brusco da
portarci fino alla fine del mondo, ma
dobbiamo smettere di trascorrere
giornate intere cercando scuse più o
meno inventate per rimandare. È un
atteggiamento legittimo, è legittima la
paura... Ma alcune occasioni e alcuni
momenti non capitano molte volte nella
vita. Sta a noi guardarci nudi e fragili
allo specchio, chiedendoci se
preferiamo continuare a ignorare o
vogliamo trovare il coraggio di
conoscere.

In alto. La Grande Nube di Magellano, con la Croce del Sud e Alpha
Centauri che brillano nel mezzo della Via Lattea.
 
A destra. La luce di miliardi di stelle si riflette sull’auto e illumina il
paesaggio intorno a me.
 
Immagini dell'articolo cortesia di Daniele Gasparri.
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PHOTOCOELUM
La Gallery di Immagini Astronomiche

Omega Centauri dal Cile di Francesco Badalotti (sopra)
Un gioiello del cielo Australe, l’ammasso globulare NGC 5139 “Omega Centauri” situato nella costellazione
del Centauro, magnitudine +3,9 alla distanza di circa 16.000 anni luce dalla Terra con un’età di 12 miliardi di
anni. Immagine acquisita con telescopio a controllo remoto situato in Cile (Slooh). Telescopio PlaneWave CDK
con diametro di 432 mm e focale di 2.800 mm a f/6,8.
 

Nella pagina accanto:
Ammasso Globulare M 3 di Sergio Bove (in alto)
L’ammasso globulare M 3 nella costellazione dei Cani da Caccia. Immagine del 24 aprile 2020 alle 23:00
realizzata con un Telescopio Newton GSO 300/1.200 con una camera ASI 294MC pro, correttore di coma
tecnosky 0,95x, montatura SW EQ8 e filtro Optolong L-PRO. Elaborazione con MX, PS e PI.
 

La Galassia Sombrero di Matteo Fratesi (in basso)
La galassia M 104, nota come “galassia sombrero”, è un oggetto nella costellazione della Vergine piuttosto
difficile da riprendere considerate le sue dimensioni sono molto esigue e la scarsa altezza sull’orizzonte.
Risulta affascinante per la sua vista di taglio e per l’evidente bagliore che si sprigiona dal nucleo. Tre sessioni
di ripresa per un totale di 420 scatti da 30 s e 124 scatti da 60 s. Telescopio Newton 150 Skywatcher su EQ6 R
Pro, camera di ripresa ASI224 non raffreddata e camera guida ASI 120 mono su 80/400. Immagine del 29
aprile 2020 alle 22:45.

http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_langrenus_ngc-5139-omega-centauri-dal-cile?backto=category/tutte
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http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_tornado1_ammasso-globulare-m3nella-costellazione-dei-cani-da-caccia?backto=category/tutte
http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_wollas58_m104-galassia-sombrero?backto=category/tutte
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Il velo della Luna di Elena Pinna
Stavo riprendendo la Luna del 27 aprile con accanto Venere quando, all’improvviso, ho notato arrivare
una nube che scorreva velocissima. In un attimo ha attraversato il campo inquadrato e si è dissolta nel
cielo regalandomi uno spettacolo mozzafiato che ho immortalato in questa affascinante immagine.
Reflex Canon 6D con 2 s di esposizione a 3.200 ISO, f4, alla focale di 80 mm.

http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_stellinanew_il-velo-della-luna?backto=category/tutte
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http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_stellinanew_il-velo-della-luna?backto=category/tutte


90 COELUM ASTRONOMIA

Elephant Trunk di Cristian Carminati (sopra)
Immagine di IC 1396 “Elephant Trunk”, scattata in 4 sessioni a inizio aprile sul balcone di casa, da Milano, con
condizioni del cielo pietose. Telescopio Takahashi FSQ 106EDXIV con diametro di 106 mm e 530 mm di
focale e camera Moravian 16200. Filtri H-Alfa 7 nm in doppio pannello croppato.
 
 Nella pagina accanto:
M 51 di Marco Lombardi (in alto)
Una bella ripresa della galassia M 51, nota anche come “Whirlpool Galaxy”. Immagine ottenuta con un
telescopio RC GSO da 250 mm di diametro con riduttore di focale a 1.350 mm, montatura EQ8, telescopio di
guida 90-900 con orion SSAG, camera CCD Moravian G2-4000. Dati di ripresa: L 65×600 s CLSccd filter, Halfa
6 nm 35×600 s , RGB 28×300 s per ogni canale RGB.
 
 "La catena di Markarian" nella costellazione della Vergine di Sergio Bove (in basso)
L’immagine, scattata il 14 aprile 2020 alle 23:00, riprende la famosa “Catena di Markarian”, nella
costellazione della Vergine, una particolare sequenza di galassie. Telescopio TS APO65Q, camera ASI 294MC
pro, filtro Optolong L-Pro e montatura Skywatcher EQ8.

http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_cristianxc_ic1396-elephant-trunk?backto=category/tutte
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http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_mar_star_m51-lhrgb
http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_tornado1_ammasso-di-galassie-la-catena-di-markariannella-costellazione-della-vergine?backto=category/tutte
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Luna Piena al Perigeo di Antonio Finazzi
La Luna piena al perigeo sorge dietro collina. Immagine del 7 maggio 2020 alle 21:50 realizzata con una
reflex Nikon D600 con obiettivo di focale da 500 mm.
 

http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_antony60_luna-piena-al-perigeo?backto=category/tutte


93www.coelum.com

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

http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_antony60_luna-piena-al-perigeo?backto=category/tutte
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Sinus Iridum 
di Luigi Morrone

Immagine del 4 maggio 2020
alle 21:43 con un telescopio
C14 Edge HD a 4.500 mm di

focale su montatura Fornax52
e camera ASI 178mono Baader,

filtri  R+IR > 610 nm
 

 
 

Protuberanze
solari di
Alessandro
Bianconi
Una bella immagine
del 4 maggio 2020
che riprende alcune
protuberanze solari.
Telescopio rifrattore
Truss da 228 mm di
diametro e focale di
7.850 mm su una
montatura Ioptron
Cem120 e filtri
Daystar Quark
Chromosphere
version.
 
 

http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_sulcis2000_giant-prominence-2020-05-04-truss-refractor-228mm-fl7-850mm-ioptron-cem120-asi174mm-daystar-quark-chromosphere-version?backto=category/tutte
http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_luigifreccia_sinus-iridum?backto=category/tutte
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Marte in infrarosso di Raimondo Sedrani
Marte diurno in prossimità del meridiano, per sfruttare la massima altezza.
Immagine del 4 maggio 2020 alle 06:16 ottenuta con un telescopio Celestron Schmidt-Cassegrain con
diametro di 355,6 mm alla focale di 5.500 mm e camera ASI290MM
 
 

Venere al 23% di Giuseppe Pappa
Si avvicina la congiunzione con il Sole. Il diametro
di Venere aumenta sensibilmente, adesso è di 40

", e conseguentemente si riduce la sua porzione
illuminata, ora al 23%. Immagine del 2 maggio

2020 alle 19:58.
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_peppe87_venere-al-23?backto=category/tutte
http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_rayastro_marte-in-infrarosso?backto=category/tutte


Full Flower Moonrise
di Tiziano Boldrini

Da molto tempo sono appassionato di astronomia e di tutto ciò che riguarda il
cielo. Ho iniziato leggendo riviste specializzate. Il secondo passo è stato
esplorare la volta celeste con un telescopio per osservare la Luna, i pianeti, ma
anche comete e gli oggetti del cielo profondo. Da un anno a questa parte mi
dedico alla fotografia notturna con particolare attenzione per la Luna, abbinata a
inquadrature del paesaggio. Serve molta pazienza, studio delle caratteristiche
del luogo, posizionamenti che vanno definiti e rifiniti ogni volta man mano,
perché il sorgere della luna cambia sempre orario e posizione durante tutto
l’anno e così ho fatto anche per questa fotografia.
 
Passo spesso, per lavoro, nei pressi di Casaleggio Novara e mi ha sempre ispirato
quel luogo. Attendevo la Luna giusta, ma per completare lo scatto come l'avevo
immaginato, serviva che ci fosse anche l’acqua nelle risaie. Avevo preparato il
tutto con una applicazione che indica dove sorge la Luna in un determinato
momento e mi ero recato sul posto diverse volte per capire quale doveva essere
il punto esatto da cui realizzare lo scatto. Ovviamente bisogna sempre tener
conto anche dei possibili imprevisti: dai tralicci che spesso ostacolano la vista a,
non ultimo naturalmente, le condizioni meteo.
Quella sera tutto ha funzionato alla perfezione!
 
Quando ho visto sorgere la Luna e ho iniziato a scattare ho provato un’emozione
indescrivibile. Sono sensazioni che provo solo quando sono lì, sul campo, e
anche per questo motivo amo questo tipo di fotografia, che non si riduce a un
semplice “click”, ma a un insieme emotivo bellissimo. Ero euforico: intuivo che
quella poteva essere una foto molto particolare e così è stato.
 
E dopo tanti scatti è arrivato anche il premio più ambito: convincere la NASA (la
famosa agenzia spaziale statunitense) a pubblicare una mia foto come APOD –
Astronomy Picture Of the Day! Ogni giorno la NASA pubblica una sola foto del
giorno, scelta tra decine di migliaia che arrivano da tutto il mondo e non sono
molti gli italiani ad aver raggiunto questo traguardo. Quello che mi rende
particolarmente orgoglioso è il fatto di essere riuscito a raggiungere questo
obiettivo con un paesaggio semplice come è quello delle nostre campagne. Non
ci sono monumenti famosi o luoghi di per sé così belli da rendere tutto un po’
più facile. Così, per un giorno, il borgo di Casaleggio è diventato con questo mio
scatto, la copertina del sito APOD della NASA.
 
Non considero questo evento un punto di arrivo, ma comunque un traguardo che
mi spinge a fare ancora meglio e di più. Ho già in mente nuovi scatti e nuovi
luoghi da scoprire che mi affascinano. L'APOD della NASA sarà naturalmente
sempre un mio obiettivo, ma anche conquistare il parere positivo di qualche
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http://www.coelum.com/coelum/autori/tiziano-boldrini
http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_tizy_full-flower-moonrise-apod-nasa
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esperto del settore è una grande soddisfazione!
 
Alla prossima Luna!
 
 

Specifiche tecniche: ho scattato con una Nikon
D5300 a f/14, con un obiettivo alla focale di 150
mm e sensibilità ISO 100. Il tempo di esposizione
era di 1 secondo.
 
 

http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_tizy_full-flower-moonrise-apod-nasa
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Betelgeuse e Dintorni
 
 

Le Meraviglie del Cosmo
 

di Barbara Bubbi - Universo Astronomia - Immagine di Adam Block

In questa immagine spettacolare, Betelgeuse, la celebre stella Alfa della
Costellazione di Orione, sfoggia il suo bagliore in primo piano,
circondata da nebulosità diffuse del vasto Complesso Nebuloso
Molecolare di Orione, distante circa 1.400 anni luce da noi. Sullo
sfondo, al di là di Betelgeuse, possiamo ammirare migliaia di stelle della
Via Lattea, filamenti di polveri interstellari e nubi di idrogeno reso
brillante dalla radiazione di giovani stelle, ai margini del vasto Anello di
Lambda Orionis.
Betelgeuse è una delle più grandi stelle conosciute, con un raggio oltre
un migliaio di volte quello solare: se si trovasse al posto del Sole, la sua
fotosfera raggiungerebbe quasi l’orbita di Giove. Con una massa pari a
una ventina di masse solari, la supergigante rossa, distante circa 700
anni luce da noi, brucia rapidamente il suo combustibile nucleare e la
sua aspettativa di vita è breve: la sua età è di appena 8 milioni di anni,
ma potrebbe esplodere in supernova nel giro di 100.000 anni. Quando
avverrà, l'energia rilasciata dalla fatale detonazione sarà immensa e la
luce abbagliante che ne deriverà sarà visibile dalla Terra anche durante
il giorno.
Verso la fine dello scorso anno la celebre stella ha iniziato a diventare
più fioca, fino ad arrivare al 36% della sua luminosità usuale. Questo
insolito comportamento ha dato origine a speculazioni sulla sua
prossima esplosione in supernova, ma la spiegazione più probabile è
che il calo di luminosità sia dovuto a una massiccia espulsione di
materia dall’atmosfera stellare. D'altronde Betelgeuse è una stella
variabile: la sua luminosità cambia nel corso del tempo mentre si
contrae e si espande, variando le sue sterminate dimensioni e andando
soggetta a potenti moti convettivi risalenti dal suo interno. Simili stelle
occasionalmente soffiano via quantità poderose di materiale gassoso,
che si condensa nello spazio circostante sotto forma di polvere
cosmica. Man mano che si raffreddano e si dissipano, i grani di polvere
assorbono parte della luce in viaggio verso di noi e possono offuscare la
nostra visione. Si ritiene che Betelgeuse stia perdendo ogni anno una
quantità di massa pari quasi a quella terrestre.
Ma Betelgeuse potrebbe nascondere altri segreti: secondo uno studio
recente, sarebbe nata in un sistema binario, insieme a una compagna di
massa simile a quella solare. Quando Betelgeuse si è gonfiata avrebbe
assorbito la stella vicina, inglobandola. Quest’ultima, una volta divorata,
avrebbe trasferito il momento angolare del suo moto orbitale
all’involucro esterno di Betelgeuse, accelerando la sua rotazione.
Questa teoria potrebbe spiegare sia la rotazione eccezionalmente

http://www.universoastronomia.com/
http://www.coelum.com/coelum/autori/barbara-bubbi
https://www.adamblockphotos.com/betelgeuse.html
http://bit.ly/242B5yX
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Crediti: Adam Block /Steward Observatory, University of Arizona.
Pubblicato con il consenso dell’autore.

 

rapida di Betelgeuse che la presenza di un vasto
anello di materiale circostante la stella, espulso
nello spazio durante l'evento di fusione avvenuto
forse un centinaio di migliaia di anni fa.

Nonostante l'immensa e affascinante Betelgeuse
sia una delle stelle più note e studiate in cielo,
rimane sotto molti aspetti misteriosa.
 



UNO SCATTO AL MESE
di Giorgia Hofer
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Inquinamento luminoso: ecco
cosa ci perdiamo ogni notte
In questo periodo così particolare e strano, in cui
tutto è rallentato a causa della critica situazione
sanitaria in cui ci troviamo, abbiamo il tempo di
ragionare su molte cose. La velocità con cui
viviamo sempre ogni situazione, dal lavoro alla
vita privata, dallo sport alle passioni, rischia di
farci perdere i migliori momenti delle nostre
giornate.
Una cosa che l’astronomia invece mi ha sempre
insegnato è l’attendere pazientemente il
verificarsi degli eventi in base alle regole e ai
tempi della natura. I momenti più belli sono quelli
in cui attendi che il cielo si faccia buio, o che la
Luna spunti dalle pendici di una montagna. Poi,
quando ti accorgi che il luogo che hai scelto per
l’osservazione è perfetto, allora lì, in quel
momento, esplode la felicità. E si scatena anche
quando sei in un luogo buio al punto che non
riesci a contare le stelle che vedi sopra la tua

testa perché sono talmente tante che calcolarle
sarebbe impossibile. Sono consapevole che per
molte persone questo sia qualcosa di mai visto o
solo un lontano ricordo.
 
Lo stesso Camille Flammarion, che mi piace
sempre citare, disse: «Fra l’innumerabile armata di
stelle che scintillano nella notte infinita, lo sguardo
di preferenza si ferma sulle luci più smaglianti e
sopra certuni gruppi che fanno oscuramente
presentire un legame misterioso fra i mondi dello
spazio… il numero delle stelle delle prime sei
grandezze , quelle visibili ad occhio nudo, darebbe
un totale di circa 7.000». 

In alto. La Via Lattea ripresa da Pian dei Buoi 1
luglio 2014, sopra un manto di nubi illuminate

dall’inquinamento luminoso sottostante. Posa di 20
secondi, lunghezza focale 12 mm, f/2,8 ISO 2000.

 

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

Venere a spasso per
il cielo incontra le
Pleiadi su Coelum
Astronomia 244 a
pagina 122.

Verso la fine del 1800, la stelle visibili a occhio nudo dalla città
erano proprio tante, probabilmente le stesse che potremmo
vedere attualmente da zone deserte e isolate dalla civiltà
moderna: penso al deserto di Atacama in Cile o all’Antartide.
Sì, perché il dramma degli astrofili e dell’astronomia moderna è
l’uomo stesso: una frazione rilevante dell’energia elettrica
impiegata per il funzionamento degli impianti di illuminazione
esterna viene in realtà inviata a illuminare direttamente il cielo.
Dai dati raccolti dagli studiosi si stima che, ogni anno, vengano
spesi inutilmente circa 200 milioni di euro per difetti di
progettazione, di realizzazione o di gestione degli impianti di
illuminazione esterna.
 
Quando mi lamento dell’inquinamento luminoso, che nella mia
zona è ancora piuttosto ridotto rispetto alle città della Pianura
Padana, molta gente mi critica: per loro l’illuminazione pubblica
non è un problema così grande. Conosco persone che illuminano
le loro case a giorno, rendendole addirittura fastidiose. Non
capiscono che questo tipo di inquinamento può avere anche
effetti negativi sulla loro vita. Effetti fisiologici, culturali, artistici
nonché economici che l’inquinamento luminoso provoca nella
vita di tutti. Riporto solo alcuni esempi:
- La cultura popolare del cielo è ormai ridotta all’osso. Basta

pensare al fatto che gran parte degli scolari vedono le
costellazioni celesti solo sui libri di scuola e gli abitanti delle
più grandi città a stento vedono qualche stella.

- Passeggiando nei centri storici delle città o nelle loro zone
artistiche troppo spesso si nota come l'uomo, con una
illuminazione esagerata, riesca a deturpare tanta bellezza.
L’illuminazione dovrebbe invece integrarsi con l'ambiente
circostante così da mettere in risalto le bellezze dei monumenti.

- È ormai provato che l'illuminazione notturna ha un effetto

http://www.giorgiahoferphotography.com/
http://www.coelum.com/photo-coelum/astroimagers/gioyhofer
http://www.cortinastelle.eu/#!product-page/ofe2n/ea77f230-558f-57b6-cdd1-0ba565e8f827
http://www.cortinastelle.eu/#!product-page/ofe2n/ea77f230-558f-57b6-cdd1-0ba565e8f827
https://bit.ly/244d87C
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negativo sul ciclo naturale "notte-giorno" della
flora e della fauna. Ad esempio, il ciclo della
fotosintesi clorofilliana, che le piante svolgono
nel corso della notte, subisce alterazioni dovute
proprio a intense fonti luminose, che in qualche
modo le ingannano. O per quel che riguarda la
fauna, l'intensa illuminazione delle città può
interferire con la migrazioni degli uccelli.

- Per quanto riguarda l’astronomia, una delle
scienze più antiche, è sempre più in difficoltà a
causa della crescita esponenziale della brillanza
artificiale del cielo. Anche a causa

dell'inquinamento luminoso, gli astronomi sono
stati costretti a cercare le zone più remote del
nostro pianeta fino a inviare telescopi in orbita
attorno alla Terra per scrutare i confini
dell'universo.

- Non solo gli astronomi professionisti, ma anche
gli amatori, gli astrofili come noi, per osservare il
cielo devono percorrere distanze sempre
maggiori alla ricerca di siti idonei (...e lo
sappiamo bene, vero amici?)
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in alto. Le Tre Cime di Lavaredo riprese da
Forcella Lavaredo. Quattro pose sommate con la

tecnica della panoramica: esposizione di 84
secondi, ISO 1.000, f/2,8. 21 settembre 2015.

 

E a questo proposito vorrei proporvi alcuni scatti
che mettono in risalto proprio questo aspetto. Io
cerco sempre di raggiungere posti isolati e ho la
fortuna di vivere vicino a zone dove
l’inquinamento luminoso ancora non la fa da
padrone. Riprendendo quasi sempre da aree sopra
i 1.800/2.000 metri, mi rendo conto benissimo di
quali siano le zone più colpite, e posso notare la
differenza di approccio al problema di diverse
amministrazioni. Ad esempio, vivendo vicinissima
al confine con l’Alto Adige mi accorgo che in
questa regione la sensibilità verso il problema

dell’inquinamento luminoso è visibilmente
maggiore.
 
Questa ripresa panoramica che ritrae le Tre Cime
di Lavaredo riprese dalla Forcella Lavaredo, mette
in risalto come la zona a sinistra sia parte della
regione Veneto e quella a destra sia dell’Alto
Adige. La “fascia gialla” visibile è tutto
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inquinamento luminoso che viene riflesso sulle
nuvole e ci impedisce di vedere le stelle. La
differenza è davvero incredibile, e qui salta
veramente all’occhio. Il che vuol dire che qualcosa
si può fare, ma serve una volontà politica.
In realtà, esiste a questo proposito una legge
regionale nel Veneto, del 1997, che dovrebbe
tutelare i nostri cieli, ma la legge da sola non
basta. Sono moltissimi i casi di abuso proprio
perché questa normativa viene, il più delle volte,

snobbata e presa sottogamba da chi costruisce gli
impianti di illuminazione... e da chi dovrebbe
certificarne la norma.
 
Visto però che questa è una rubrica di
astrofotografia, partendo proprio dall’immagine
presa in esame, ne approfittiamo per vedere come
realizzare una ripresa panoramica di questo
genere, argomento di cui abbiamo accennato
anche in altre puntate di questa rubrica.

La ripresa panoramica

La ripresa panoramica è sostanzialmente l’unione
di più scatti al fine di riprodurre il più grande
angolo di visione possibile. I nostri cellulari ormai
hanno tutti l’opzione per fare questo genere di
inquadratura, ma se vogliamo un’immagine con la
definizione, la profondità e la luminosità della
nostra reflex, e soprattutto per un panorama
notturno che evidenzi le meraviglie del nostro
cielo, dobbiamo tornare ai “vecchi metodi”.
 
L’attrezzatura da utilizzare per questo tipo di
composizione è la stessa che abbiamo visto per la
ripresa a grande campo: una reflex con tempi di
esposizione di almeno 20-30 secondi, che
sopporti bene gli alti valori di sensibilità ISO, un
obiettivo grandangolare che abbia almeno una
lunghezza focale di 18 mm, un treppiede stabile,
una livella a bolla da applicare alla reflex e un
telecomando (o l’app per le reflex più sofisticate)
per lo scatto in remoto.

 
Per fare questo, abbiamo bisogno di qualche
accorgimento particolare: innanzi tutto fare
riprese in verticale rispetto all’orizzonte, in questo
modo la nostra immagine subirà le minori
distorsioni possibili dovute alla lente
grandangolare. A questo proposito la livella ci può
aiutare perché di notte, al buio, è difficile capire se
siamo riusciti ad allinearci nel modo corretto, e le
linee di riferimento nel mirino, che di solito ci
aiutano nell’inquadratura, non si vedono…
 
La sequenza di scatto andrà ovviamente realizzata
da un'estremità all'altra della scena che abbiamo
deciso di riprendere, facendo attenzione a
sovrapporre, tra scatti consecutivi, circa un terzo
dell'immagine inquadrata, per facilitare il processo
di unione successiva e limitare le distorsioni nei
punti di congiunzione. Qui sopra la sequenza che
ho realizzato personalmente.
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La sovrapposizione dell’immagine è
indispensabile perché permette a software
specifici (come Microsoft Ice, gratuitamente
scaricabile da Internet), di poter fondere insieme
le singole fotografie nel modo più corretto, senza
rendere evidenti linee di giunzione o creare
composizioni mal allineate.
La composizione così realizzata mette in risalto
l’inquinamento luminoso, ma non ci mostra come
sarebbe il cielo se tutti i lampioni venissero
spenti.
 
Questo può succedere esclusivamente nel
momento in cui accade un black-out totale.
Ed è ciò che è successo nel periodo di fine ottobre
del 2018. Sicuramente tutti vi ricorderete ancora
molto chiaramente la terribile calamità che ha
afflitto il Nord Italia la sera del 29 ottobre 2018.
Una tempesta di potenza inimmaginabile ha
colpito le aree a nord di Friuli, Veneto e Trentino,
lasciando una scia di devastazione soprattutto nei
grandi boschi di queste bellissime zone. Anche il

mio paese è stato interessato dalla tempesta
“Vaia”, come è poi stata battezzata, e la prima e
più immediata conseguenza è stato proprio un
blackout generale, che in alcune località è durato
addirittura per giorni.
Volendo trovare almeno un aspetto positivo in
quel momento, ho voluto approfittare del black
out per riprendere la Via Lattea senza il disturbo
del normale inquinamento luminoso, per provare
anche solo a immaginare come poteva essere il
cielo ai tempi dei miei bisnonni, per poi
confrontarla con un foto che avrei fatto il mese
successivo, dallo stesso luogo e con le medesime
impostazioni.
 
Ebbene, la differenza è netta e ben visibile:
l’inquinamento luminoso toglie moltissimo alla
nostra visione del cielo notturno. È incredibile

Sotto. La Via Lattea sopra il Centro Cadore ripresa, a
sinistra, la sera del 30 ottobre e, a destra, il 28
novembre 2018. Entrambe le pose sono di 10

secondi, ISO 4.000, f/2,8.
 

https://www.microsoft.com/en-us/research/product/computational-photography-applications/image-composite-editor/
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quanto ci perdiamo ogni notte per tutta quella
luce dispersa verso il cielo, luce che, intendiamoci
bene, non serve assolutamente a nessuno e
costituisce dunque uno spreco.
 
Un’altra cosa di cui tra l’altro mi sono resa conto
molto bene in questi giorni di isolamento
casalingo, è il fatto che all’inquinamento luminoso
non contribuiscono solo le luci puntate verso il
cielo, ma anche l’inquinamento dell’aria, che
contribuisce alla dispersione e diffusione di quelle
luci.
Nei giorni in cui sto scrivendo l’articolo (fine
marzo 2020) stiamo vivendo un blocco delle
attività e degli spostamenti davvero epocale, il
che ha messo in risalto quanto anche le emissioni
dell’attività dell’uomo influenzano la pulizia del
nostro cielo.
Una sera, non potendo spostarmi dalla mia
abitazione, ho voluto riprendere Venere con le
Pleiadi, Toro e Orione dal giardino di casa. In un
primo momento, guardando la mia ripresa, ho
pensato di sbagliarmi... e invece no!
Incredibilmente ero riuscita a riprendere la Luce
Zodiacale. Era riuscita ad imprimersi sul sensore
della mia reflex, una cosa incredibile
(considerando che si tratta di un fenomeno molto
tenue) che, prima d’ora, era accaduta solamente
sopra i 1.800-2.000 metri di quota, ma mai dai soli
900 metri della zona in cui vivo.
 
È importante far capire che l’inquinamento
luminoso è un problema per lo più facilmente
risolvibile adottando tecnologie che permettono,
da un lato, di ridurre il problema che ci sta a cuore
e, dall’altro, di ottenere anche un notevole
risparmio energetico! Sarebbe una vittoria per
tutti, anche per l’aspetto economico e per la salute
dell’ambiente (altro tema letteralmente vitale di
questo momento storico).
Sembra che resti invece solo a noi sensibilizzare
chi può intervenire per risolvere il problema, e
segnalare i casi di inosservanza e abuso alla
sezione competente del Sistema Nazionale per la
Protezione dell’Ambiente (qui in Veneto l’ARPAV
ha la sua pagina dedicata al problema, ma ogni

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
regione ha il suo equivalente), perché al di là di
tutti i benefici concreti, oggi più che mai abbiamo
bisogno di un contatto con la natura e che le
nostre vite imparino a scorrere in armonia con
essa.
 
Cieli sereni, e bui, a tutti.
 
 
 
 

In alto. Luce Zodiacale ripresa dal giardino di casa
a 900 metri di altezza sul mare, il 22 marzo 2020.

Posa di 10 secondi, ISO 4000, f/2,8.

https://www.snpambiente.it/chi-siamo/i-nodi-del-sistema/i-siti-web/
https://www.snpambiente.it/chi-siamo/i-nodi-del-sistema/i-siti-web/
https://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/luminosita-del-cielo
https://www.arpa.veneto.it/temi-ambientali/luminosita-del-cielo
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IL CIELO DI 
GIUGNO

 
di Redazione Coelum Astronomia.

Di tutti i mesi dell'anno, giugno è quello in cui le
giornate sono più lunghe e la porzione luminosa del
giorno è ben superiore a quella dominata
dall'oscurità. Ne consegue quindi che l’inizio della
notte astronomica (l’intervallo di tempo in cui il Sole
resta sotto l’orizzonte di almeno –18°) si farà
attendere fin quasi alle 23:00, e con essa anche le
nostre osservazioni del cielo, soprattutto per ciò che
riguarda l'osservazione di oggetti deep-sky. All'inizio
della notte astronomica il cielo apparirà attraversato
nel basso meridiano dalla costellazione del Sagittario,
facilmente individuabile grazie alla presenza di stelle
luminose che formano la caratteristica figura a
“teiera”, e dallo Scorpione, altrettanto facile da
riconoscere, con il nostro occhio che viene catturato
dalla bellezza brillante della rossa Antares. Più in alto
sull'orizzonte, sempre rivolti a sud, si passerà
dall’Ofiuco all’Ercole, con quest’ultimo situato quasi
allo zenit. Il Leone, che ci ha accompagnati nei mesi
passati, starà invece dirigendosi al tramonto. Di
contro, verso est comincerà ad alzarsi l’asterismo del
“Triangolo estivo” formato da Vega, Deneb e Altair, le
stelle più brillanti di Lira, Cigno e Aquila, insieme ai
ricchissimi campi stellari che compongono la Via
Lattea. Sull’orizzonte di nordest, più tardi durante la
notte, farà capolino la grande Galassia di Andromeda
(M 31), che raggiungerà una buona altezza
sull’orizzonte già prima dell’alba, precedendo il
sorgere delle Pleiadi (M 45) nel Toro.

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

IL SOLE

Il Sole nel mese di giugno prosegue il suo moto apparente
di risalita sull'orizzonte, che il giorno 20 raggiungerà il
punto di massima declinazione nord dell’eclittica (pari a
+23° 26'). In quel momento si verificherà il solstizio
estivo, che nell’emisfero boreale indicherà l’inizio
dell’estate astronomica. Lo stesso giorno il Sole passerà

http://www.coelum.com/coelum/autori/redazione-coelum-astronomia
https://bit.ly/3ds4uug
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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 giugno 2020. Gli orari sono espressi in
TMEC, cioè all'ora indicata dai nostri orologi.
 
Mercurio
Mag. da +0,1 a +5,4; diam. da 7,5" a 12"
Ottimamente osservabile nella prima decade

dopo il tramonto
Alla fine di maggio, Mercurio si è esibito in una
delle sue migliori apparizioni serali di tutto l’anno.
L’apice di questo spettacolo è stato raggiunto
proprio sul finire del mese: questo fa sì che anche
la prima parte del mese di giugno sia ottima per
l’osservazione del piccolo pianeta che, la sera al
tramonto e subito dopo il tramonto, si mostrerà

dalla costellazione del Toro a quella dei Gemelli.
Il termine “solstizio” sta a significare in latino
“sole stazionario”, un chiaro riferimento al
rallentamento e poi all’apparente immobilità del
Sole al culmine di un periodo (quello che va dal
solstizio invernale a quello estivo) che lo vede
aumentare la propria declinazione (e quindi
l’altezza sull’orizzonte al momento del transito in

meridiano) di quasi 47°. Dopo questa fase, il Sole
inizierà lentamente a discendere, mantenendo
comunque una declinazione al di sopra dei +23°
fino agli ultimi giorni del mese. Ovviamente ciò
comporterà un deciso aumento delle ore di luce a
scapito della notte astronomica, che mediamente
durante il mese non supererà le 4,5 ore.
 

https://bit.ly/3bskyKN
https://bit.ly/2Uyc5i7
https://bit.ly/3bpqaFC
https://bit.ly/2WI1lk2
https://bit.ly/2WCH5jP
https://bit.ly/3dr9ejN
https://bit.ly/3brhIWu
https://bit.ly/3brhIWu
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ancora alto sull’orizzonte occidentale,
permettendoci di osservarlo piuttosto
comodamente. Il giorno 4 si troverà alla massima
elongazione orientale dalla nostra stella (pari a
23,6°). A inizio mese Mercurio tramonterà infatti 1
ora e 55 minuti dopo il Sole, ritardo che perdurerà
in modo consistente fino alla metà del mese (poco
più di un’ora) per ridursi drasticamente nella
seconda metà di giugno. Alla fine del mese,
Mercurio sarà già sparito tra le intense luci del
tramonto, impossibile da osservare, diretto verso
la congiunzione inferiore con il Sole del primo di
luglio.
Via via che Mercurio procede nella sua orbita
avvicinandosi alla Terra, la sua magnitudine si farà
via via più alta (e quindi la sua luminosità
diminuirà) e così anche la sua fase, che sarà in
costante diminuzione.
Complessivamente, l’apparizione della prima
metà di giugno per Mercurio sarà una delle
migliori dell’anno, da non perdere assolutamente.
 
Venere
Mag. da –4,1 a –4,7; diam. da 57,6" a 43,8"; fase
da 0,3% a 17,6%
Osservabile la mattina nella seconda metà del
mese
Dopo un lungo periodo di ottima visibilità serale,
in maggio abbiamo visto il bel pianeta sparire tra
le luci del tramonto. Giugno si apre con Venere
assolutamente inosservabile, in congiunzione

inferiore con il Sole il giorno 3. Fortunatamente
non avremo il tempo per sentirne la mancanza,
Venere ben presto tornerà a mostrarsi, molto
brillante (la sua magnitudine sarà fortemente
negativa e in miglioramento da –4,1 a –4,7), questa
volta però nel cielo del mattino. Ci basterà
attendere qualche giorno, per arrivare alla
seconda metà del mese, quando il pianeta farà
capolino sull’orizzonte orientale alle ore 4:41
circa, con un anticipo rispetto alla levata del Sole
di circa 55 minuti. Non molto, ma è un valore che
migliorerà rapidamente e già a fine mese l’anticipo
di Venere rispetto al sorgere del Sole sarà già di
poco meno di 2 ore. Si apre così un nuovo periodo
favorevole per l’osservazione del secondo pianeta
del Sistema Solare, questa volta al mattino, che
culminerà nel periodo tra agosto e settembre.
La mattina del 19 giugno vedremo Venere in
congiunzione stretta con una bella falce di Luna
(fase del 5%) sullo sfondo colorato dato dalle luci
del crepuscolo mattutino.
• Ricordiamo l’articolo su Coelum Astronomia

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

 
Marte
Mag. da 0 a –0,5; diam. da 9,3" a 11,4"
Osservabile nella seconda parte della notte
In giugno, Marte raggiungerà la sua migliore
condizione di osservabilità mattutina, con un

LA NOTTE ASTRONOMICA

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

FINE
CREPUSCOLO

SERALE

INIZIO
CREPUSCOLO
MATTUTINO

DURATA
NOTTE

ASTRONOMICA

 
DATA

Giu  01   22:49     04:42     03:31
     06   22:54     04:34     03:28
     11   22:59     04:26     03:25
     16   23:02     04:21     03:23
     21   23:04     04:20     03:24
     26   23:04     04:21     03:25
Lug  01   23:02     04:27     03:29

https://bit.ly/3bskyKN
https://bit.ly/2Uyc5i7
http://bit.ly/38UbcqN
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ottimo posizionamento in cielo nell’arco della
seconda parte della nottata. Ai primi del mese, il
Pianeta Rosso sorgerà alle 2 circa, anticipando alle
00:52 a fine mese. Potremo individuarlo
facilmente, anche a occhio nudo, sull’orizzonte di
est-sudest: ci apparirà come una stella di color
arancione la cui magnitudine (che si attesterà su
valori negativi) sarà tale da rendere Marte
apprezzabilmente staccato rispetto alle stelle
dello sfondo. Queste appartengono alla
costellazione dell’Acquario, costellazione entro i
cui confini Marte resterà fino al 24 giugno, per poi
entrare nei Pesci. Parliamo di stelle piuttosto
flebili che non ci risulteranno particolarmente utili
per localizzare il pianeta, ben più brillante degli
astri che lo circondano.
Da segnalare che in questo periodo Marte si
troverà a condividere la stessa regione di cielo in
cui dimora Nettuno (invisibile a occhio nudo), a
pochi gradi di distanza. Il giorno 13 Marte sarà in
congiunzione con la Luna (fase del 52%).
 
Giove
Mag. da –2,6 a –2,7; diam. da 44,7" a 47,2"
Osservabile praticamente per tutta la notte
Ottime le condizioni di osservabilità di Giove in
giugno, con il grande pianeta che farà capolino
sull’orizzonte orientale prima della mezzanotte,
alle 23:40 a inizio mese, orario che alla fine di
giugno sarà anticipato alle 21:38, rendendo
dunque Giove un compagno già dalla prima serata,
addirittura quando il cielo non sarà ancora
perfettamente scuro. È alle porte ormai il
momento dell’opposizione al Sole, il periodo di
migliore osservabilità, che si verificherà alla metà
di luglio.
 
Il grande pianeta dimora tra le stelle della
costellazione del Sagittario ed è brillante (mag. –
2,7) e facilmente individuabile, in una zona di
cielo in cui le stelle non sono particolarmente
splendenti. Al suo seguito vedremo, sempre più in
posizione ravvicinata, il pianeta Saturno, con cui
formerà una coppia che ci regalerà un bello
spettacolo soprattutto nei mesi a venire.
Il giorno 9 Giove sarà in congiunzione con la Luna 

(fase dell’88%) formando un bel triangolo proprio
con Saturno.
 
Saturno
Mag. da +0,4 a +0,2; diam. da 40,6" a 41,8"
Osservabile praticamente per tutta la notte
Come per Giove, anche le condizioni di
osservabilità di Saturno sono in costante
miglioramento. In giugno, il grande pianeta con
l’anello sorgerà alle 23 circa a inizio mese, a
distanza di una decina di minuti da Giove. A fine
mese Saturno si mostrerà all’orizzonte già dalle
ore 22, lasciandoci quindi sempre più tempo per la
sua osservazione, raggiungendo posizioni ottimali
per vederlo al telescopio o riprenderlo
fotograficamente senza attendere le “ore piccole”.
Il giorno 9 Saturno sarà in congiunzione con la
Luna (fase dell’88%) formando un bel triangolo
con Giove.
 
Urano
Mag. da +5,9 a +5,8; diam. da 3,4" a 3,5"
Osservabile al mattino
In giugno Urano, dopo la congiunzione con il Sole
dello scorso 26 aprile e un maggio trascorso in
condizioni “anonime”, risulterà ancora piuttosto
difficile da osservare, ma in miglioramento. Inizierà
senza dubbio ad essere una presenza fissa nel
cielo del mattino, tra le stelle dell’Ariete, ma,
considerata la sua scarsa magnitudine (+5,8),
quando sarà sufficientemente alto in cielo, in
posizione tale da consentirne l’osservazione (è
richiesto un telescopio o, almeno, un buon
binocolo), il cielo già rischiarato dall’alba
incipiente ne renderà più ardua la visibilità.
Soprattutto nella seconda parte del mese però, con
Urano che anticiperà la sua levata, sarà
nuovamente possibile tentarne l’osservazione. A
fine mese sorgerà alle ore 2:11, lasciandoci quindi
un po’ di tempo per puntare i nostri strumenti
verso di lui.
 
Nettuno
Mag. +7,9; diam. 2,3"
Osservabile al mattino
Nettuno non è mai un soggetto semplice da

https://bit.ly/3bpqaFC
https://bit.ly/2WI1lk2
https://bit.ly/2WCH5jP
https://bit.ly/3dr9ejN
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Il primo appuntamento per gli appassionati delle
falci lunari è fissato per il 17 giugno quando, alle
03:23, sorgerà una falce 25,3 giorni preceduta dal
pianeta Urano (separazione 4°) fra le stelle della
costellazione  della Balena. La breve finestra
osservativa sarà comunque sufficiente per
panoramiche a bassi e medi ingrandimenti su
tutto il settore occidentale dell'oceanus
Procellarum sulle cui scure rocce basaltiche
spiccherà nettamente l'elevata albedo
dell'inconfondibile cratere Aristarchus,
analogamente al notevole contrasto tra la scura
platea basaltica del cratere Grimaldi rispetto alle
chiare rocce anortositiche degli altipiani
circostanti, senza dimenticare i grandi crateri
Pythagoras a nordovest e Schickard a sudovest,
unitamente ad entrambe le cuspidi con le
rispettive regioni polari nord e sud. Nel caso
specifico si segnala che il punto di massima
Librazione si troverà in corrispondenza del bordo
lunare nordest in prossimità dei crateri Brianchon
e Pascal.
La nottata successiva, il 18 giugno, alle 03:48
sorgerà una falce di 26,4 giorni fra le costellazioni
del Toro e Balena, la cui osservazione risulterà
problematica ma forse sufficiente per veloci
panoramiche a bassi ingrandimenti sulle strutture
in prossimità del bordo lunare occidentale.
Per quanto riguarda la falce del 19 giugno, che
sorgerà alle 04:16 in fase di 27,4 giorni seguita
dal pianeta Venere (Separazione 2,3°),
probabilmente ci sarà solo il tempo per una

rapida occhiata, attuando tutte le necessarie
precauzioni per prevenire eventuali danni agli
occhi, prima che le luci dell'alba cancellino lo
spettacolo.
Per le falci lunari in fase Crescente appuntamento
per la serata del 22 giugno con una sottile e
problematica falce di 1,6 giorni, di cui avremo
solo il tempo per una veloce individuazione,
anche senza strumentazione, ponendo in ogni
caso la massima attenzione a non intercettare la
luce solare.
Una falce un po’ meno problematica sarà quella
del 23 giugno in età di 2,6 giorni, sulla quale sarà
possibile osservare i settori orientali dei mari
Crisium e Fecunditatis oltre agli adiacenti mari
Undarum e Spumans di limitata estensione. Molto
interessante sarà anche orientare il telescopio sui
crateri Langrenus, Vendelinus, Petavius e 
Furnerius oltre alle cuspidi settentrionale e
meridionale.
 
Come sempre per questa tipologia di
osservazioni, oltre agli ormai noti parametri
osservativi, risulterà determinante disporre di un
orizzonte il più possibile libero da ostacoli e
sperare nella clemenza delle condizioni
meteorologiche.
 
• Astrofotografia - Andiamo a caccia delle

sottilissime falci lunari
• Continua l’esplorazione delle formazioni lunari

nella Luna di giugno

osservare. In giugno, la sua posizione in cielo sarà
buona per ciò che concerne l’osservabilità, ma
servirà pazienza e impegno per trovarlo,
sicuramente necessario l’aiuto di un buon
telescopio. Lo troveremo tra le stelle
dell’Acquario, verso il confine con i Pesci. A fargli
compagnia (e, perché no, ad aiutarci a localizzare
il lontano pianeta) ci sarà Marte, ben più brillante
(mag. –0,5, contro +7,9 di Nettuno). Nell’arco della

seconda metà della notte (Nettuno sorge alle 2:13
a inizio mese e alle 00:19 a fine giugno), potremo
osservarlo: per localizzarlo potremo utilizzare la
stella Psi1 Aqr (mag. +4,2) che, in un sistema di
riferimento equatoriale, si troverà a sud-sudest di
circa 5° 15’ dal pianeta.
Il giorno 23 Nettuno è stazionario e inizierà poi il
suo moto progrado.
 

Le Falci Lunari di giugno

di Francesco Badalotti

http://www.coelum.com/coelum/autori/francesco-badalotti
http://bit.ly/2GLY7G3
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FENOMENI E CONGIUNZIONI DI GIUGNO

Di seguito riportiamo i principali eventi celesti di
giugno: 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.
 

9 giugno, ore 00:30
Congiunzione Luna, Giove e Saturno

Nella notte tra l’8 e il 9 giugno, più precisamente
alla mezzanotte e mezza del 9, guardando verso
sudest potremo ammirare un bel triangolo
formato da tre astri luminosi e dunque molto facili
di individuare. Uno di questi sarà la Luna (fase
dell’88%), impossibile da non trovare, alta circa 7°
sull’orizzonte, in compagnia dei due pianeti
giganti, Giove (mag. –2,6) e Saturno (mag. +0,4).
Questo trio celeste formerà un bel triangolo nel
cielo, i cui lati saranno di 5° 6’ (Giove-Saturno), 3°
55’ (Saturno-Luna) e di 4° 16’ (Giove-Luna).
Il teatro stellare di questo incontro è quello

offerto dalla regione di cielo al confine tra le
costellazioni del Sagittario (entro i cui confini si
trovano Giove e la Luna) e del Capricorno (di cui è
ospite Saturno).
Complessivamente, questo quadretto celeste
risulterà estremamente fotogenico e, nonostante
la luminosità della Luna, sarà facile in fotografia
registrare anche l’impronta luminosa dei due
pianeti, considerato il loro buon valore di
magnitudine (soprattutto per ciò che riguarda
Giove). All’orario indicato inoltre il terzetto sarà
ancora piuttosto basso sull’orizzonte sud orientale
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5 giugno, eclisse lunare di penombra
di Francesco Badalotti

La seconda eclisse lunare del 2020 è prevista per
la serata del 5 giugno ma purtroppo non si
svolgerà nelle migliori condizioni osservative.
 
Infatti, questa eclisse di penombra avrà inizio alle
19:46 con la Luna ancora sotto l'orizzonte per
tutte le località italiane, dai –12° delle Regioni
Nord Occidentali (intorno ai –10° in Sardegna,
Nordest e Italia Centrale) fino ai –3° sotto
l'orizzonte dell'estremo Sud.
 
La fase massima dell'eclisse si verificherà alle
21:25 con la Luna generalmente poco sopra
l'orizzonte su tutta la nostra Penisola, dai +2/+3°
per le Regioni Nord Occidentali  fino ai +5/+8° in
Sardegna, Nordest e Italia Centrale, per finire con
le regioni meridionali dove il nostro satellite avrà
un'altezza di +9/+12°.
Per la fase terminale, prevista per le 23:04,
l'altezza della Luna varierà dai +14/+16° dell'Italia
settentrionale fino ai +24° delle estreme regioni
meridionali.
Nel caso specifico,
per quanto
riguarda la zona di
Roma,  questa
eclisse lunare di
penombra inizierà
alle 19:46 con la
Luna a 8° sotto
l'orizzonte, mentre
la fase massima si
avrà alle 21:25 col
disco lunare a +7°
sopra l'orizzonte
per poi osservare
la fase terminale di
questo fenomeno
alle 23:04 col
nostro satellite a
+19°.
 
 

Questa eclisse lunare avrà una "magnitudine di
penombra" di 0,568 (frazione del disco lunare
oscurato con l'ingresso della penombra del nostro
pianeta) e una "magnitudine umbrale" di –0,405
(frazione lunare oscurata dal cono d'ombra della
Terra). Avremo pertanto a che fare con un'eclisse
ai limiti dell'osservabilità, ma in ogni caso si
tratterà di un fenomeno sempre interessante da
seguire, nonostante tutto, almeno nella sua fase
massima e forse, per questo, ancora più
stimolante.
 
• Leggi anche “riprendiamo l’eclissi di Luna

parziale” di Giorgia Hofer su Coelum
Astronomia 213

 
 

http://bit.ly/213CExL
http://www.coelum.com/coelum/autori/francesco-badalotti
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inquadrature fotografiche anche alcuni elementi
del paesaggio circostante (che siano naturali o
architettonici) in modo da impreziosire lo scatto
fotografico.
Con il passare delle ore, il triangolo celeste
guadagnerà via via altezza sull’orizzonte,
culminando al meridiano alle 4 circa del mattino.

Per chi disponga di un orizzonte orientale libero
da ostacoli, è possibile ammirare il sorgere dei tre
astri, con Giove (il primo dei tre a far capolino
sull’orizzonte) che sorge alle 23:15 circa dell’8
giugno, con la Luna che lo segue a mezzanotte in
punto.
 

13 giugno, ore 3:00
Congiunzione Luna, Marte e Nettuno
 Quello del 13 giugno sarà un appuntamento per
chi non teme di fare le ore piccole pur di
osservare il cielo! L’orario consigliato per
l’osservazione, in effetti, non è dei più comodi, le
3:00 di notte… Cionondimeno, chi vorrà affrontare
la levataccia (o evitare di coricarsi), volgendo lo
sguardo verso est-sudest, potrà facilmente
individuare la Luna, in fase di Ultimo Quarto, in
congiunzione con una stellina spiccatamente
arancione: è il pianeta Marte (mag. –0,2), situato
ad una distanza di circa 3° 15’ a nord-nordest
della Luna. L’incontro avverrà tra le stelle

dell’Acquario e sebbene a vista possa sembrare un
intimo ed esclusivo abbraccio tra Luna e Marte, in
realtà, molto meno appariscente, è presente un
terzo “invitato” che, in modo un po’ sommesso, si
aggiunge a questo quadro: è il pianeta Nettuno
(mag. +7,9). Impossibile da vedere a occhio nudo
(ci servirà necessariamente un telescopio di
diametro generoso per scorgerlo), il pianeta si
troverà a circa 1° 30’ a nord-nordest di Marte,
proprio sulla congiungente tra quest’ultimo e la
Luna.
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Asteroidi in giugno: l’opposizione di (7) Iris

(7) Iris è uno degli oggetti maggiori della Fascia
Principale con un diametro di circa 200 km. È il
terzo asteroide per luminosità media
all'opposizione, dopo Cerere e Vesta,
raggiungendo una magnitudine media pari a +7,8.
Considerata l'eccentricità piuttosto accentuata
della sua orbita (e = 0,23) è un corpo celeste che
periodicamente si esibisce in "grandi opposizioni"
(ma, lo diciamo subito, non è il caso di
quest'anno). L'ultima volta è stato nel 2017 e
quest'anno, all'opposizione, i valori non saranno
eccezionali, anche se comunque degni di nota. Il
giorno dell'opposizione, il 28 giugno, troveremo
Iris nella costellazione del Sagittario, a una
distanza dalla Terra di 1,619 UA. In quel momento
raggiungerà una magnitudine pari a +8,9,
decisamente migliore rispetto alle altre
opposizioni di cui vi parleremo qui sotto, che si
attestano su valori superiori alla mag. +10.
Concludiamo il discorso su Iris con una breve nota
storica, ricordando che questo grande asteroide
fu scoperto il 13 agosto 1847 da John Russell
Hind, noto scopritore di pianetini (Iris è stato il
primo dei suoi 10 asteroidi scoperti) grazie al

telescopio da 7 pollici dell'Osservatorio privato di
George Bishop (di cui era direttore) al Regent's
Park di Londra. Il nome è stato conferito in onore
della dea Iris, personificazione dell'arcobaleno
nella mitologia greca.
Le altre opposizioni asteroidali interessanti da
seguire in giugno saranno quella di (85) Io, il
giorno 12 giugno, con l'asteroide che si troverà
nell'Ofiuco a una distanza di 1,362 UA e
raggiungerà la magnitudine di +10,8 e quella di
(56) Melete. Quest'ultima avverrà il 29 giugno:
l'asteroide si troverà tra le stelle dello Scudo a
1,005 UA dalla Terra mostrandosi con una
magnitudine di +10,6.
 

A destra. 
Un’immagine di

(7) Iris ripreso
nell’ottobre

2017 attraverso
lo strumento

SPHERE montato
sul Very Large

Telescope (VLT)
dell’ESO.

Crediti: ESO/
Vernazza



19 giugno, ore 4:45
Congiunzione Luna e Venere
 Se il precedente appuntamento con il cielo ci ha
costretti a una levataccia notturna, il fenomeno
che segnaliamo per il 19 giugno ci costringerà
invece ad essere mattinieri per essere ammirato.
La congiunzione, che vedrà protagonisti una
sottile falce di Luna (fase del 5%) – di interesse
anche per i cacciatori di sottili falci lunari – e il
brillante pianeta Venere (mag. –4,3), nella sua
nuova veste di oggetto celeste prominente del
cielo del mattino (ormai ci aveva abituati ad
essere la “star” del cielo serale dell’ultimo
periodo). Questi oggetti (facilmente individuabili
grazie a Venere o alla falce lunare) ci appariranno
alti pochi gradi sull’orizzonte di est-nordest,

consentendoci di includere i dettagli paesaggistici
presenti sulla linea dell’orizzonte.
Non avremo però molto tempo per osservare
questa bella congiunzione (di appena poco più di
2° di separazione) perché il cielo sarà già
illuminato dalle forti e coloratissime luci dell’alba
e probabilmente ci sarà solo il tempo per una
rapida occhiata, per la quale però varrà la pena di
rinunciare a qualche ora di sonno.
Più in alto di circa 8° rispetto alla Luna, sotto un
cielo limpido e privo di foschie o nubi, sarà
possibile individuare l’ammasso aperto delle
Pleiadi.
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Osserviamo la Luna in luce cinerea in giugno
 
In giugno, le giornate migliori per osservare e
fotografare la Luna in luce cinerea cadranno nei
giorni 17 e 18, quando si avrà la migliore visibilità
appena prima dell’alba. Nei giorni attorno al 24
giugno invece avremo la possibilità di ammirare la
luce cinerea della Luna subito dopo la fine del
tramonto.
Il fenomeno è dovuto alla luce del Sole riflessa
dalla Terra che illumina la parte in ombra della
Luna. Per questo, la parte non illuminata della Luna
apparirà tenuemente brillante divenendo così

vagamente visibile. Per maggiori informazioni sul
fenomeno e su come riprenderlo:
• Riprendiamo la Luce Cinerea della Luna
• Lo sapevi che

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

Immagine di Mauro Muscas -
PhotoCoelum

23 giugno, ore 22:30
Congiunzione Luna (in luce cinerea) e Ammasso del Presepe
 La sera del 23 giugno, alle ore 22:25-22:30,
volgendo il nostro sguardo verso ovest-nordovest
potremo ammirare una bella congiunzione tra una
sottile falce di Luna (fase del 7%), rischiarata dalla
luce riflessa dal nostro pianeta (luce cinerea) e un
elusivo oggetto deep-sky, l’ammasso stellare del
Presepe (Beehive Cluster, M 44). Se risulterà
sicuramente facile trovare la Luna, potremo

riconoscere le più flebili stelle dell’ammasso solo
sotto un cielo terso e trasparente. L’ammasso sarà
posizionato a poco meno di 4° a nordest della Luna
e solo le sue stelle più luminose saranno
riconoscibili a occhio nudo, ma se ci impegneremo
a realizzare una fotografia con tempi di scatto di
qualche secondo, le stelle dell’ammasso
appariranno in tutta la loro bellezza, affiancate alla

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


Luna che apparirà decisamente più luminosa.
All’orario indicato gli oggetti si troveranno in
prossimità dell’orizzonte occidentale (circa 7° di
altezza) e in procinto di tramontare, lasciandoci
circa mezz’ora per l’osservazione (anche se in
termini pratici il tempo sarà ancora più ridotto).

Considerata la scarsa altezza sull’orizzonte, si
consiglia, come sempre, di includere elementi del
paesaggio naturale circostante (degli alberi o
delle piante) o architettonico (per esempio il
camino o il tetto di una casa).
 

Altre congiunzioni di giugno in breve

2 giugno, ore 2:30 – Congiunzione Luna e Spica
La notte del 2 giugno, alle ore 2:30, in orario non
proprio comodo, volgendo il nostro sguardo verso
ovest-sudovest, potremo notare la Luna (fase
dell’81%) in larga congiunzione (oltre 7° di
separazione) con la stella Spica (Alfa Virginis,
mag. +0,9). I due astri saranno alti circa 8°
sull’orizzonte.
5 giugno, ore 4:30 – Congiunzione Luna Piena e
Antares
La mattina del 5 giugno, alle ore 4:30, la Luna
Piena avvicinerà la bella stella Alfa della
costellazione dello Scorpione, Antares (mag. +1). I
due oggetti si troveranno in larga congiunzione,
con una separazione di poco più di 8°, a una

altezza di circa 18°.
25 giugno, ore 22:00 – Congiunzione Luna e
Regolo
Anche se non sarà di così grande fascino, la
congiunzione tra la Luna (fase del 23%) con la
stella Regolo (Alfa Leonis, mag. +1,4) sarà comoda
da osservare essendo facilmente visibile
orientandosi verso ovest alle ore 22 circa del 25
giugno. La separazione sarà di circa 3° e mezzo,
con un’altezza degli oggetti di 23° sull’orizzonte.
Un appuntamento facile e comunque da non
perdere.
• Altre congiunzioni minori come sempre nella

guida del cielo giorno per giorno.
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Può sembrare strano parlare di “eclisse di Sole”
nel nostro paese, non perché non sia
effettivamente possibile, come tutti ben
sappiamo, ma perché ultimamente le eclissi di
Sole hanno interessato regioni del mondo
piuttosto remote ed esotiche ed effettivamente
dovremo attendere ancora alcuni anni per
vederne una spettacolare da noi. Sicuramente
ricordiamo la grande eclisse di Sole che ha solcato
il territorio degli Stati Uniti, nell’estate del 2017
(leggi gli articoli dedicati all’occasione su Coelum
Astronomia 213), e che è stata osservata anche da
molti nostri connazionali spostatisi in territorio
americano per l’occasione. Questo mese, la
mattina del 21 giugno, potremo assistere a questo
fenomeno senza spostarci dall’Italia. Non per
smorzare sul nascere ogni entusiasmo, ma
dobbiamo scordarci le spettacolari immagini delle
eclissi anulari o quegli emozionanti fenomeni
luminosi osservabili
durante la totalità.
Quella del 21
giugno sarà
un’eclissi meno che
modesta, anzi, al
limite della
percezione per gran
parte degli
osservatori italiani!
Se il Nord Italia è
assolutamente
escluso, solo da
Roma in giù sarà a
malapena
percepibile, con
una microscopica
fettina di Sole che
sarà oscurata dalla
Luna nel suo
passaggio sul disco
solare. La situazione
si fa via via
migliore, per usare

un eufemismo, man mano che ci si sposta verso
Sud, con un lembo oscurato apprezzabile solo
dall’isola di Lampedusa!
Osservando il percorso del punto di totalità
tracciato sulla superficie terrestre
(linea rossa nella mappa globale), infatti,
noteremo che questo si trova ben distante dal
nostro Paese, interessando per lo più le regioni
dell’Africa centro-settentrionale e dell’Asia (India
e Cina). Una fascia d’ombra (all’estremità
settentrionale), come si nota sempre nella mappa,
interessa effettivamente anche la metà
meridionale della nostra Penisola. Le linee azzurre
tracciano gli estremi della fascia d’ombra
proiettata dalla Luna e si nota che l’Italia è
immersa nella zona in cui la magnitudine
dell'eclisse è compresa tra lo 0 e il 20% (anche se
la linea del 20% è molto più a sud dell’Italia).
 

21 giugno - Eclisse parziale di Sole

Crediti cortesia Google Maps
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Crediti: NASA

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!
 

Nella mappa centrata sulla penisola italiana si
nota che la prima linea rossa (sopra la quale il
fenomeno non si verificherà) passa a nord della
Sardegna e della città di Perugia. La magnitudine
è crescente spostandosi verso il Sud con valori di
magnitudine riportati sulle linee stesse.
Nonostante l’esiguità del fenomeno, che è giusto
comunque segnalare, ricordiamo che le
osservazioni che coinvolgono il
Sole sono sempre da considerarsi
rischiose e devono essere
condotte adottando le opportune
misure di schermatura e
sicurezza! In questo caso più che
mai, il rischio di provocare un
danno permanente alla propria
vista è reale e deve essere
scongiurato impiegando
opportuni filtri solari
appositamente studiati per
l’osservazione del Sole. Non
osservare mai il Sole
direttamente, a occhio nudo o
con uno strumento ottico, senza
adeguati filtri di protezione.
 

La tabella qui sotto riporta gli orari e le
circostanze del fenomeno per alcune città
italiane del Centro Sud.
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Si inizierà il giorno 1° giugno, in cui il passaggio
della Stazione si verificherà dalle 21:35 alle
21:43, osservando da nordovest a est-sudest. La
ISS sarà ben visibile da tutta Italia con una
magnitudine massima che si attesterà su un
valore di –3,8. Sperando come sempre in cieli
sereni, questo sarà il miglior transito del mese.
 
Saltando a fine mese, il 28 giugno, avremo il
secondo transito notevole sempre al mattino,
dalle 04:47 verso sudovest alle 04:55 verso est-
nordest. La visibilità sarà migliore dalle regioni
 
 
 

meridionali per questa occasione, con
magnitudine di picco a –3,4.
 
Passiamo al giorno 29 giugno, dalle 04:00 in
direzione sud alle 04:07 in direzione est-nordest.
Il transito sarà osservabile nuovamente al meglio
dalle regioni meridionali, con una magnitudine
massima di –3,0.
 
L’ultimo transito del mese si avrà il giorno 30
giugno, dalle 04:46 da ovest-sudovest alle 04:56
verso nordest, con magnitudine massima a –3,5.
Sarà facilmente osservabile da tutta Italia.
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STAZIONE SPAZIALE
A cura di Giuseppe Petricca

I TRANSITI DELLA ISS IN GIUGNO

Giorno Ora
inizio

Ora
fine

Direz. Direz.

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

DOVE SI TROVA LA ISS ORA?
http://iss.astroviewer.net/ 

Live stream dalla ISS
http://www.ustream.tv/channel/live-iss-stream
Clicca qui per ottenere una previsione di massima del

passaggio dei satelliti più luminosi. È sufficiente
impostare data, ora e luogo di osservazione.

 

Transiti ISS notevoli per
il mese di giugno 2020
La ISS – Stazione Spaziale Internazionale, durante il mese di giugno sarà rintracciabile nei
nostri cieli in orari serali, quindi senza l’obbligo della sveglia al mattino prima dell’alba.
Avremo a disposizione quattro transiti notevoli, con magnitudini elevate, uno a inizio
mese e gli altri nell’ultima decade del mese, auspicando come sempre in cieli sereni.

Mag.
max 

   01    21:35    NO    21:43    ESE   –3,8
   28    04:47    SO    04:55    ENE   –3,4
   29    04:00    S     04:07    ENE   –3,0
   30    04:46    OSO   04:56    NE    –3,5
 
 
 
 
 
 
 
 

Transito ISS con
Venere nelle Pleiadi
di Andrea Rapposelli -
PhotoCoelum

http://transit-finder.com/
https://www.calsky.com/cs.cgi/Satellites/4
http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_asterix_transito-iss-con-venere-nelle-pleiadi?backto=category/satelliti
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Occhi sulla C/2020 F8 SWAN 

COMETE
di Claudio Pra

Continua il buon periodo per quanto riguarda le
comete. Dopo un 2019 assolutamente piatto,
questa prima parte di 2020 si è rivelata ricca di
oggetti interessanti da seguire, con prospettive
future ancora molto promettenti. E allora, nel
mese che ci porta all’estate, concentriamo la
nostra attenzione su una vecchia conoscenza ma
soprattutto su una nuova arrivata, con
quest’ultima che potrebbe rivelarsi un “astro
chiomato” notevole, pur con i limiti imposti dalla
sfavorevole posizione in cielo.
 
Cominciamo subito dalla star del mese, la C/2020
F8 SWAN, che ha già dato spettacolo nell’emisfero
australe raggiungendo ai primi di maggio la quinta
magnitudine e la visibilità ad occhio nudo,

sfoggiando nelle fotografie una lunga splendida
coda di ioni. Purtroppo, con l’approssimarsi del
perielio, la sua luminosità anziché aumentare si è
in seguito un po’ ridotta e sono iniziate a circolare
voci su una possibile rottura del nucleo come
avvenuto per la C/2019 Y4 ATLAS. Speriamo
invece sia solo una pausa dopo la grande e
inaspettata attività mostrata precedentemente,
anche perché altrimenti sarebbe l’ennesima beffa
per noi osservatori boreali, sfavoriti finora dalle
condizioni prospettiche dell’oggetto e già avviliti
per la fine della già citata ATLAS.
 
Dopo il passaggio al perielio del 31 maggio, se
tutto andrà bene, i primi giorni di giugno
dovrebbero essere quelli topici, con la SWAN
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osservabile al massimo della sua luminosità. Le
stime riviste dopo il suo calo indicano una
comunque buona quarta/quinta magnitudine, con
l’oggetto teoricamente visibile a occhio nudo. A
complicare le cose ci si metterà però la
scarsissima altezza sull’orizzonte, un handicap
destinato a peggiorare nella seconda quindicina
del mese.
 
Nei primissimi giorni di giugno la SWAN
(circumpolare) transiterà vicino a Capella (Alfa
Aurigae) che ci faciliterà nella sua localizzazione e
il momento migliore per tentare l’osservazione
sarà attorno all’inizio delle notte astronomica (le
22:50 circa).
In seguito la cometa si muoverà sempre
all’interno dell’Auriga, sfiorando il giorno 17 un
altro brillante astro, Teta Aurigae. Però... la sua già
limitata altezza sull’orizzonte, come accennato, si

ridurrà via via ulteriormente e, dopo il 15, le
condizioni osservative saranno quasi impossibili.
In quel contesto solo una cometa molto più
brillante del previsto potrebbe ancora mostrarsi
all’alba.
 
Torniamo ora a una più vecchia conoscenza. Dopo
il passaggio al perielio dei primi di maggio e la
minima distanza dalla Terra toccata alla fine dello
stesso mese, la C/2017 T2 PanSTARRS si sta
allontanando, mantenendo più o meno la stessa
luminosità dell’ultimo periodo, quindi l’ottava
magnitudine abbondante. Sarà ancora
circumpolare praticamente per tutto il mese nel
nord Italia, mentre lo sarà per parte del periodo
considerato man mano che scendiamo verso sud.
L’ora più favorevole per cercarla sarà l’inizio della
notte astronomica. Dall’Orsa Maggiore si trasferirà
nei Cani da Caccia, incontrando lungo il suo

C/2020 F8 SWAN di Francesco
Badalotti - PhotoCoelum
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cammino molte galassie. Ma il primo incontro di
rilievo avverrà con Phecda, la stella Gamma del
Grande Carro, che il giorno 15 ci faciliterà
moltissimo il puntamento. Il primo dei tre
maggiori avvicinamenti a oggetti deep sky
avverrà la sera dopo, il 16 giugno, quando la
cometa sfilerà a poco più di mezzo grado dalla

bella spirale M 109 di mag. +10. Il giorno 23 la
PanSTARRS si troverà invece a poco meno di un
grado da M 106, brillante galassia di mag. +8,4.
Infine nella nottata tra l’ultimo giorno di giugno e
il primo di luglio transiterà sulla galassia NGC
4490 di mag. +10,2.
 

http://www.coelum.com/redirect.php?o=coe245&g=coelumTwitter&p=comete&r=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCoelum_news
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In premessa non ho parlato della C/2019 U6
Lemmon, scoperta il 31 ottobre 2019, e il motivo
è che sarà osservabile solo nell’ultima parte del
mese limitatamente dalle regioni meridionali. A
luglio la potremo però osservare tutti e dunque
ne faccio intanto un breve accenno per gli amici
del sud Italia che vorranno anticipare i tempi.
Transiterà al perielio il 18 giugno e sarà da
tentarne l’osservazione qualche giorno dopo, non
appena le luci del tramonto si smorzeranno,
direzionando gli strumenti verso la costellazione
del Sestante e cercando qualche grado sopra
l’orizzonte. La luminosità dell’oggetto dovrebbe
aggirarsi tra la quinta e la sesta magnitudine e
dunque stiamo parlando di una bella cometa

limitata, come la SWAN, dalla sfavorevole
posizione occupata in cielo.
 
Per ultimo, faccio un accenno alla già citata 
C/2019 Y4 ATLAS, ormai inosservabile, che a
maggio avrebbe dovuto regalarci faville e invece,
disintegrandosi, ci ha lasciato molto amaro in
bocca. Ormai svuotata delle sostanze volatili che
fanno la differenza in questi oggetti, il suo lento
calo è continuato inesorabile, anche se non
repentino, tanto che verso il 20 maggio la sua
magnitudine era ancora discreta (mag. +9,5).
Lontanissima però da quei valori ipotizzati
qualche mese fa che avrebbero dovuto
mostrarcela anche a occhio nudo...

A sinistra. Cometa C/2019 Y4 (B) Atlas di DE RONZO Fernando - PhotoCoelum.
A destra. Cometa C/2019 Y4 Atlas di Alessandro Mezzera e Eliana Ghezzi - PhotoCoelum

Sopra. Frammentazione della cometa ripresa dal telescopio Hubble tra il 20 ed il 23 aprile 2020. Crediti:
NASA, ESA, D. Jewitt (UCLA), and Q. Ye (University of Maryland)

http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_alessandromezzera_cometa-c2019-y4-atlas-6?backto=category/tutte
http://www.coelum.com/photo-coelum/photo/photo_ferdi1958_cometa-c2019-y4-b-atlas?backto=category/tutte
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Ultime osservazioni – Di delusione in delusione...

Comincio seriamente a pensare che gli
appassionati dell’emisfero boreale debbano
scontare una pena per aver avuto la possibilità di
osservare eccezionalmente due grandi comete in
un anno, anche se ciò è avvenuto ormai più di un
ventennio fa, quando transitarono sui nostri cieli
la C/1996 B2 Hyakutake e la C/1995 O1 Hale
Bopp, divenuti dei mostri sacri. Da allora, dalle
nostre parti, si è vista ancora qualche cometa
interessante, qualcuna anche bellina e
discretamente luminosa, ma nemmeno
lontanamente paragonabile alle due citate sopra.
Gli osservatori australi si sono nel frattempo
lustrati gli occhi con due oggetti meravigliosi, la
C/2006 P1 McNaught del 2007 e la C/2011 W3
Lovejoy nel 2011.
Da noi il sogno di poter tornare a osservare un
“astro chiomato” da urlo continua nel frattempo a
infrangersi, con comete che non si rivelano
all’altezza delle previsioni o che dimostrano una
grande fragilità, frantumandosi in prossimità del
perielio.
Abbiamo appena finito di riprenderci dalla
delusione C/2019 Y4 ATLAS, che tra la metà di
maggio e quella di giugno avrebbe dovuto
mostrarsi a occhio nudo e che invece si è
polverizzata, ed eccoci a parlare di un altro flop
ormai quasi certo, quello della C/2020 F8 SWAN,
che pensavamo la potesse sostituire. Inaccessibile
ai nostri sguardi (ma non a quelli degli amici
australi) abbiamo ammirato delle foto
meravigliose dell’oggetto, che sfoggiava una
bellissima e lunga coda, e abbiamo pregustato il
momento in cui l’avremmo potuto osservare
anche noi. E invece, c’è l’ipotesi che stia andando
in pezzi come la ATLAS. Ma la speranza è l’ultima a
morire e le comete sono proverbialmente
imprevedibili.

Giovedì 21 maggio, dopo un lungo periodo pieno
di nuvole, mi è capitata l’occasione di poterle dare
la prima occhiata e, poco prima dell’alba, sono
salito in quota a oltre 2000 metri per cercarla in
condizioni piuttosto difficili, data la sua scarsa
altezza sull’orizzonte. Purtroppo delle nubi
all’orizzonte mi hanno complicato ulteriormente
le cose e ho potuto scrutare la zona del Perseo
dove si trovava, solo quando il cielo era già
rischiarato dai bagliori del nuovo giorno. Una volta
avvistata non ho potuto che rimanere piuttosto
deluso… Un minuscolo batuffolo dai bordi netti
simile a una nebulosa planetaria, di forma
perfettamente circolare, senza nessun accenno di
coda.
 
A naso l’ho valutata attorno alla settima
magnitudine, molto più debole del previsto. Un
cielo più buio l’avrebbe valorizzata di più, ma
certamente l’impressione è quella della cometina
che, a meno di sorprese, non ha nulla di speciale
da offrire. A sette gradi e mezzo di distanza si
trovava l’altra delusione, la ATLAS, ormai troppo
debole per essere avvistata in quelle condizioni.
Inevitabilmente mi sono ritrovato a pensare allo
spettacolo che avrebbero dato due comete visibili
a occhio nudo così vicine…
 
A questo punto speriamo di aver scontato
finalmente la famosa “pena” per le due grandi
comete ravvicinate. E dire che personalmente le
ho perse entrambe, perché a quel tempo non ero
ancora un astrofilo. Così, dopo quasi 170 comete
osservate, sono ancora in attesa della grande
cometa che, ne sono certo, arriverà prima o poi.
Magari proprio nei prossimi mesi...
 
 

Seguici sul nostro sito e sulla nostra pagina facebook
per avere sempre gli ultimi aggiornamenti.

https://joom.ag/CDeC/p149
https://joom.ag/CDeC/p149
http://www.coelum.com/redirect.php?o=coe245&g=coelumFacebook&p=comete&r=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fcoelumastronomia%2F


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

SUPERNOVAE
A cura di Fabio Briganti e Riccardo Mancini

Una luminosa supernova in M 61
Non siamo ancora giunti alla metà di questo anno
2020 e con piacere ci troviamo davanti a una
seconda supernova esplosa in una galassia del
catalogo di Messier. Riuscirà questo 2020 a
raggiungere o addirittura migliorare il record del
2014 con 4 supernovae esplose nelle galassie
Messier? Staremo a vedere.
 
Intanto godiamoci questa nuova luminosa
supernova esplosa nella bellissima galassia M 61,
regina delle galassie Messier in fatto di esplosioni
di supernovae, che dopo essere stata raggiunta a
gennaio 2020, sul gradino più alto del podio,
dalla stupenda galassia M 100, si riprende lo
scettro di prima della classe e raggiunge quota 8
supernovae.
Nella notte del 6 maggio infatti, al Palomar
Observatory in California, il programma

professionale americano Zwicky Transient
Facility (ZTF) ha individuato un luminoso
transiente a mag. +16, utilizzando il Samuel
Oschin Telescope da 1,2 metri.
M 61, la galassia ospite, è una spirale barrata
posta nell’ammasso della Vergine e distante circa
50 milioni di anni luce, scoperta il 5 maggio 1779
dall’italiano Barnaba Oriani. È accompagnata da
due più piccole galassie a spirale, poste
leggermente a nord, NGC 4303A a est e NGC 4292
a ovest.
 
Appena 17 ore dopo la scoperta, dall’Osservatorio
del Roque de los Muchachos nelle Isole Canarie
con il Liverpool Telescope da 2 metri è stato
ottenuto lo spettro di conferma. La SN2020jfo,
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Immagine della
SN2020jfo ripresa
dall’astrofilo polacco
Maciek Jarmoc con un
telescopio Newton
200mm f/5 + Canon
1100D, ISO 800, somma
di 29 immagini da 240
secondi.
 

http://italiansupernovae.org
http://www.coelum.com/coelum/autori/fabio-briganti
http://www.coelum.com/coelum/autori/riccardo-mancini
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questa la sigla definitiva assegnata, è una giovane
supernova di tipo II scoperta circa una settimana
prima del massimo di luminosità. Nei giorni
seguenti la scoperta, la luminosità del transiente è
aumentata fino a raggiungere il massimo intorno
al 13 maggio, a mag. +14, e diventando perciò un
facile oggetto da immortalare, visto anche la
discreta distanza dal nucleo della galassia. Cosa
che non era accaduta a gennaio per la SN2020oi
in M 100, con la supernova troppo vicina al nucleo
della galassia che, nelle lunghe pose, arrivava a
coprirla.
 
A testimonianza della grande professionalità
raggiunta dagli astrofili in questo campo di
ricerca, nella notte del 14 maggio, l’astrofilo
polacco Jarosław Grzegorzek – scopritore di
diverse supernovae, fra cui la famosa SN2019ehk
in M 100 – ha ottenuto lo spettro della SN2020jfo
con il suo telescopio SC da 250mm f/6,3. Questo
spettro si sovrapponeva perfettamente con quello
della SN2004et, cioè una supernova di tipo IIP un
giorno dopo il massimo di luminosità.
 
L’attuale supernova in M 61 è pertanto entrata
nella fase di plateau, dove rimarrà con una

luminosità costante per un periodo standard che
di solito è intorno ai 100 giorni. Per circa tre mesi
galleggerà intorno alla mag. +14,5 permettendoci
di ottenere senza fretta delle belle immagini di
una luminosa supernova posta in una fotogenica
galassia a spirale. Non perdete l’occasione!
 
Come abbiamo già detto, M 61 detiene il record
delle supernovae conosciute esplose in una
galassia Messier. Ad esclusione della precedente,
la SN2014dt, che fu classificata di tipo Ia-pec,
tutte le altre, compresa l’attuale, sono state di tipo
II.
 
Da segnalare sono le tre supernovae – la
SN2014dt, la SN2008in e la SN2006ov – scoperte
dall’astrofilo del Sol Levante Koichi Itagaki, che
hanno permesso dall’astrofilo giapponese di
ottenere un record unico: mai nessuno è riuscito a
scoprire ben tre supernovae nella stessa galassia.
 
Ma anche la SN1964F, scoperta dal famoso
astronomo italiano Leonida Rosino, che fu
direttore dell’Osservatorio di Asiago dal 1956 e
alla cui memoria, dopo la sua morte nel 1997, è
stata intitolata la Stazione Osservativa di Asiago

Immagine della SN2020jfo 
ripresa dall’astrofilo

australiano Greg Bock con
telescopio Ritchey-Chretien

250mm f/5,6 + CCD Atik
One6, esposizione

Luminanza 3x10 minuti,
colore RGB 3x10 minuti per

ciascun colore. 
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Cima Ekar. Non possiamo inoltre non ricordare
anche la SN1999gn scoperta dal nostro
Alessandro Dimai, uno dei fondatori dell’ISSP, che
purtroppo lo scorso anno ci ha lasciati.
 
Terminiamo con le osservazioni del telescopio
spaziale a raggi X Swift, che ha individuato una
forte emissione di raggi X in corrispondenza della
posizione della supernova. La cosa interessante è
che lo stesso telescopio Swift dal 2008 a oggi
aveva già individuato una debole emissione di
raggi X nella stessa posizione della supernova.
Forse il transiente si stava preparando alla grande
esplosione emettendo raggi X già 12 anni prima?
 
Da una supernova luminosa in una fotogenica
galassia del catalogo di Messier, passiamo ad
analizzare una nuova supernova ancor più
luminosa, ma individuata in una piccola galassia
per niente appariscente, anche se appartenente al
catalogo delle galassie NGC. Stiamo parlando
della SN2020hvf scoperta la notte del 21 aprile
dal programma professionale americano di ricerca
supernovae e pianetini denominato ATLAS
Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System 
nella galassia a spirale barrata NGC 3643, nella
costellazione del Leone a circa 80 milioni di anni
luce da noi. Al momento della scoperta il

transiente brillava di mag. +17,1 collocato nella
parte periferica della galassia ospite. Nella notte
del 22 aprile, dal Haleakala Observatory nelle
Isole Hawaii con il Faulkes Telescope North da 2
metri è stato ripreso lo spettro di conferma che ha
permesso di classificare la supernova di tipo Ia
scoperta circa due settimane prima del massimo.
 
È apparso però subito evidente la peculiarità di
questo oggetto, assimilabile a una supernova di
tipo super-luminoso. La temperatura della
SN2020hvf è infatti elevatissima e anche i gas
eiettati dall’esplosione viaggiano alla velocità
impressionante di circa 25.000 km/s. Nello spettro
sono presenti intense righe di elementi chimici
come il carbonio e l’ossigeno, che di solito non si
osservano nelle tradizionali supernovae di tipo Ia.
Anche la magnitudine assoluta è superiore  al
normale, per certi aspetti simile alle rare
supernovae di tipo Ia-1991T e per altri a quelle
rarissime di tipo Super-Chandrasekhar, ma non
sembra rientrare in nessuna di queste due
categorie.
NGC 3643 ha un modulo di distanza di circa 32 e
quindi – poiché come sappiamo tutte le
supernovae di tipo Ia raggiungano il massimo di
luminosità alla magnitudine assoluta di –19 – la
supernova avrebbe dovuto raggiungere la mag.

Immagine della
SN2020hvf 

ripresa da Paolo
Campaner con un
riflettore 400mm

f/5,5, somma di 20
immagini da 75

secondi.



+13 (32–19 = 13). In realtà il massimo di
luminosità, raggiunto intorno al 10 maggio, ha
visto la supernova sfiorare la mag. +12
dimostrando che eravamo di fronte a un “mostro”
di magnitudine assoluta di circa –20!
Numerosi Osservatori professionali e i vari
telescopi spaziali stanno seguendo attentamente
questa supernova che rappresenta qualcosa di
unico e mai visto in passato.
 
Siamo di fronte a un classico esempio in cui la
stella che esplode diventa più luminosa della
galassia che la ospita, sprigionando un’energia
superiore alla somma dei milioni o forse miliardi
di stelle che compongono la galassia stessa, e ci fa
capire quanto sia catastrofico questo tipo di
eventi. Con supernovae così luminose non è
difficile riuscire a riprendere uno spettro anche
con piccoli strumenti
amatoriali. Sia Riccardo
Mancini, con un Newton
da 250 mm, che Claudio
Balcon, con un Newton da
200 mm, sono riusciti
nell’impresa e, in
entrambi i loro spettri, è
evidente la linea di
assorbimento del silicio
(Si II), intorno ai 6200A,
tipico delle supernovae di
tipo Ia. In questo caso,
anche se è meno evidente
del normale, ci indica che
siamo di fronte a una
supernova di tipo Ia
anomala.

Lo spettro di Mancini è stato ottenuto utilizzando
un reticolo di diffrazione a trasmissione da 100
linee/mm, posto davanti alla camera CCD. Questa
soluzione permette di ottenere spettri di
supernova più luminose della mag. +14 (vedi
l’articolo “Supernovae. Come ottenere uno spettro
amatoriale), mentre quello di Balcon è stato
ottenuto con lo stesso metodo ma con l’aggiunta
di una fenditura per isolare il rumore del fondo
cielo, che permette di ottenere spettri fino alla
mag. +17. Prossimamente, Claudio ci illustrerà la
strumentazione che gli ha permesso di classificare
per primo nel TNS, dal febbraio 2019 a oggi, la
bellezza di sette supernovae.
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Elaborazione
spettro della

SN2020hvf ripresa
da Riccardo

Mancini con un
telescopio Newton

250mm f/5 

Sotto. Elaborazione spettro della SN2020hvf 
ripresa da Claudio Balcon con un telescopio

Newton 200mm f/5

https://bit.ly/2X5uAfk
https://bit.ly/2X5uAfk
https://bit.ly/2X5uAfk


LUNA
di Francesco Badalotti

La Luna di Giugno
Alla mezzanotte del 1° giugno il nuovo mese si
apre con la Luna nel cielo sudoccidentale in fase
di 9 giorni a un'altezza iniziale di +32° con
tramonto previsto nel corso della nottata e, per
chi deciderà di dedicare, nonostante l'ora
notturna, anche solo rapide occhiate col proprio
telescopio, non mancheranno certamente le
occasioni per effettuare osservazioni anche in
alta risoluzione, ovviamente con l'auspicabile
complicità di condizioni meteo almeno decenti.
Osservando il nostro satellite dall'ormai lontano
1982 (all'epoca con un rifrattore Vixen
90/1.300mm), nella stragrande maggioranza dei
casi ho sempre riscontrato un seeing decisamente
migliore durante la notte, all'incirca dalle 2 fino a
poco prima dell'alba. L'occasione consentirà

comunque bellissime anche se veloci
panoramiche su vaste porzioni dei mari Frigoris,
Imbrium e Nubium oltre agli imponenti crateri
Plato e Copernicus senza dimenticare gli altipiani
settentrionali e meridionali con le rispettive
regioni polari nord e sud.
Per osservazioni molto più comode e considerato
l'avanzare della stagione estiva si renderà
necessario attendere le ore serali, almeno dalle
22/22:30.
Nel caso specifico, nella prima serata del mese in
corso, dopo il transito in meridiano delle 21:50 a

Sopra. Le fasi della Luna in giugno, calcolate per le ore 00:00 in TMEC. La visione è diritta (Nord in alto, Est dell’osservatore a
sinistra). Nella tavola sono riportate anche le massime librazioni topocentriche del mese, con il circoletto azzurro che indica
la regione del bordo più favorita dalla librazione. A destra. La tabella riporta gli orari di sorgere, culminazione, altezza (in
gradi raggiunta all’istante della culminazione) e del tramonto, oltre alla costellazione di transito. Gli istanti e i dati degli
eventi riportati, calcolati per le ore 00:00 in TMEC, sono topocentrici, ovvero riferiti alla posizione geografica di un
osservatore posto a Long. 12° E; Lat. 42° N. Gli altri valori relativi al nostro satellite sono disponibili qui.
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+42° il nostro satellite si troverà in fase di 10
giorni a un'altezza iniziale di +41° rendendosi
visibile fino al suo tramonto previsto in tarda
nottata. Partendo dalle estreme regioni
settentrionali si potrà tentare di addentrarsi in
prossimità della zona polare nord anche se
purtroppo l'area del cratere Peary e dintorni (già
conosciuto in precedenti analoghe osservazioni)
sarà ancora immersa nella notte lunare. In
alternativa ci si potrà dedicare ai grandi crateri
Goldschmidt (124 km), Meton (126 km), Barrow 
(95 km), W. Bond (163 km), Birmingham (95 km),
Philolaus (73 km) e tanti altri, fino al margine
settentrionale del mare Frigoris. Da qui si potrà
spaziare su gran parte del mare Imbrium dove si
potranno ammirare alcune fra le più spettacolari
strutture lunari fra cui il Sinus Iridum (questa sera
parzialmente interessato dal terminatore) per poi
orientare il telescopio in direzione del cratere
Plato (104 km) e le imponenti regioni montuose
delle Alpi, Caucasus e Appennini fino agli
spettacolari crateri Eratosthenes (60 km) e
Copernicus (95 km), per finire con i monti
Carpatus, tutti in successione a delimitare questo
antichissimo e immenso bacino da impatto
completamente ricoperto da scure rocce
basaltiche. Scendendo verso sud, lungo il bordo
est-sudest del mare Nubium attireranno
l'attenzione le numerose e grandi strutture
crateriformi Albategnius (139 km), Hipparchus 
(155 km), Ptolemaeus (158 km), Alphonsus (121
km), Arzachel (104 km) e altri, fino all'immenso
Deslandres di 241 km di diametro. Dopo tutto
questo ci si potrà dedicare anche all'altipiano
meridionale, una vastissima regione lunare molto
frequentata dagli astrofili, in cui la craterizzazione

raggiunge la massima densità con crateri di ogni
dimensione per finire con la zona polare sud al
confine con l'altro emisfero.
 
La Luna Crescente raggiungerà il capolinea col
Plenilunio del 5 giugno alle 21:12 in prossimità
dell'orizzonte poco dopo essere sorta
contestualmente al tramonto del Sole, alla
distanza di 368.709 km dalla Terra, pronta per
farsi scandagliare nelle sue molteplici peculiarità
tipiche di questa particolare fase lunare, come già
ampiamente specificato in precedenti articoli e
perfettamente visibile dalle 22/22:30 fino all'alba
del mattino seguente. Per l'occasione segnalo che,
nel caso specifico, il punto di massima Librazione 
scorrerà lungo il bordo lunare orientale nell'area
fra il cratere Langrenus e il mare Smythii (vedere
note specifiche sulle librazioni di giugno).
 
Con la ripartenza di una nuova fase calante,
l'osservazione del nostro satellite verrà
progressivamente limitata sempre più alle ore
della notte, entrando in Ultimo Quarto alle 08:24
del 13 giugno dopo essere sorta alle 02:00 fra le
stelle dell'Acquario e preceduta dal pianeta Marte 
(separazione di 3° 21'). Per gli appassionati di
osservazioni lunari notturne vi sarà la possibilità
di scandagliare con i propri strumenti gli
innumerevoli dettagli di una fase lunare ben più
problematica se posta a confronto col molto più
comune Primo Quarto, considerando in particolare
i rispettivi orari di osservabilità, ma costituiranno
certamente uno stimolo le immense distese
basaltiche dell'Oceanus Procellarum con i mari
Imbrium, Vaporum, Nubium e Humorum rispetto
alla più elevata albedo delle rocce anortositiche

http://www.coelum.com/redirect.php?o=coe245&g=astroshop-targaluna&p=luna&r=http%3A%2F%2Fwww.coelum.com%2Fastroshop%2Fsezioni%2Faltro%2Ftarga-apollo-11
http://bit.ly/239ucZn
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Librazioni nel mese di Giugno

Librazioni Settore Sud-Sudest
 

presenti negli altipiani settentrionali e
meridionali.
 
Alle 08:41 del 21 giugno, al culmine della fase
Calante, la Luna verrà a trovarsi in Novilunio con
l'ennesima ripartenza di un ulteriore Ciclo Lunare,
col progressivo e contestuale avanzamento della
fase Crescente che ci porterà alle 10:16 del 28
giugno in Primo Quarto.
Per l'osservazione di questa spettacolare fase
lunare, basterà attendere la medesima serata
quando, dopo il transito in meridiano delle 19:46
a +44°, dalle 22:30 il nostro satellite splenderà
nel cielo occidentale a un'altezza iniziale di +40°
circa e a nostra disposizione fino alle prime ore
della notte seguente quando scenderà sotto
l'orizzonte. Anche se si è ormai scritto molto su
cosa è possibile osservare sulla superficie del
nostro satellite quando si trova in fase di Primo
Quarto (così come nelle altrettanto spettacolari
fasi immediatamente precedenti e successive al
Primo Quarto), non ritengo così superfluo citare
almeno le principali strutture tra cui il settore est
del mare Imbrium col meraviglioso arco
montuoso che dal cratere Plato si estende con

Alpi, Caucasus e Appennini fino al cratere
Eratosthenes per scendere poi lungo il bordo
orientale del mare Nubium con i numerosi grandi
crateri fra cui la famosa "Cauda Pavonis" 
orientando poi il telescopio per scandagliare la
fittissima e caotica craterizzazione dell'altipiano
meridionale unitamente alle zone polari nord e
sud.
Ma anche allontanandoci dal terminatore non
mancheranno spunti osservativi estremamente
stimolanti come le vaste e scure superfici
basaltiche dei grandi bacini da impatto in netto
contrasto con la più elevata albedo delle rocce
anortositiche degli altipiani.
 
Il mese di giugno si chiuderà pertanto nell'ultima
serata col nostro satellite in fase di 9,6 giorni che
a partire dalle 22:30 circa si troverà a un'altezza
iniziale di +30° con visibilità estesa fino alle prime
ore della notte seguente quando andrà a
tramontare. Ci si ritroverà pertanto nella
medesima fase lunare con cui si è aperto questo
mese con la possibilità di andare alla ricerca di
ulteriori dettagli oppure recuperare osservazioni
"saltate" per i più svariati motivi.

(In ordine di calendario, per i dettagli vedere le
rispettive immagini). Si precisa che, per ovvi
motivi, non vengono indicati i giorni in cui i punti

di massima Librazione si allontanano dalla
superficie lunare illuminata dal Sole.
 

2 giugno: librazione in prossimità della Regione
Polare Meridionale. Luna in fase di 11 giorni,
sorge 16:58, punto massima
librazione a sud del cratere
Malapert-E.
3 giugno: librazione in prossimità
della Regione Polare Meridionale.
Luna in fase di 12 giorni, sorge 18:16,
punto massima librazione a sud del 
cratere Gill.
4 giugno: librazione in prossimità del 
bordo lunare sudest. Luna in fase di
13 giorni, sorge 19:35, punto

massima librazione a est-sudest del cratere Abel.
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Librazioni Settore Est
 
5 giugno: librazione in prossimità del bordo lunare Est.
Luna in fase di 14 giorni, sorge 20:51, punto massima
librazione a est del cratere Langrenus. 

Librazioni Settore Nord-Nordovest
 
16 giugno: librazione in prossimità della Regione
Polare Settentrionale. Luna in fase di 24,3 giorni,
sorge 03:01, punto massima librazione a
nordovest del cratere Peary.
17 giugno: librazione in prossimità del bordo
lunare nordovest. Luna in fase di 25,3 giorni,
sorge 03:23, punto massima librazione a
nordovest dei crateri Pascale e Brianchon.

18 giugno: librazione in prossimità del bordo
lunare nordovest. Luna in fase di 26,3 giorni,
sorge 03:48, punto massima librazione a Ovest
del cratere Pythagoras.
19 giugno: librazione in prossimità del bordo
lunare nordovest. Luna in fase di 27,3 giorni,
sorge 04:16, punto massima librazione a est del
cratere Maughlin.

Librazioni Settore Sud
 
29 giugno: librazione in
prossimità della Regione
Polare Meridionale. Luna in
fase di 8,6 giorni, sorge 14:44,
punto massima librazione a
sud del cratere Malapert.
30 giugno: librazione in
prossimità del bordo lunare
sud-sudest. Luna in fase di 9,6
giorni, sorge 15:59, punto
massima librazione a sud del
cratere Newmayer.
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Questo mese osserviamo
"Dal settore sudest verso nord" (Parte 3)
 

Siamo alla terza puntata
di questo viaggio che,

iniziato dal bordo
lunare sudest (nelle
precedenti puntate di
questa rubrica), ci

condurrà verso nord
attraversando i vasti

altipiani sudorientali. In
questo numero di Coelum Astronomia
proseguiremo pertanto in direzione
dell'imponente e spettacolare scarpata della
Rupes Altai.
La nostra principale proposta osservativa è
prevista per la serata del 27 giugno con la Luna in

fase di 6,5 giorni a un'altezza iniziale di +28° e a
nostra disposizione fino alle prime ore della notte
seguente quando scenderà sotto l'orizzonte. Al
fine di incrementare il tempo a disposizione si
consiglia di iniziare le osservazioni proposte già
nella serata del 26 giugno, usufruendo in tal caso
anche del transito del terminatore sulla regione
lunare interessata per l'eventuale alta risoluzione.
 
Per inquadrare la regione lunare oggetto di questa
proposta basterà orientare il telescopio a metà
strada fra la scura area basaltica del mare Nectaris
e l'estremità inferiore della cuspide meridionale e,
se il seeing sarà almeno accettabile, il lavoro non
mancherà.



L'origine dei nomi

Cratere Spallanzani: nome assegnato nel 1878 da
Schmidt e dedicato al biologo e sacerdote italiano
Lazzaro Spallanzani (1729-1799), professore di
fisica e matematica a Reggio Emilia, di fisica e
filosofia a Modena, di scienze naturali a Pavia.
 
Cratere Nicolai: nome dedicato all'astronomo
tedesco Friedrich B. G. Nicolai (1793-1846), studi
sulla meccanica celeste e riguardo le orbite delle
comete.
 
Cratere Riccius: nome assegnato nel 1651 da
Riccioli dedicato al missionario gesuita e sinologo
italiano Matteo Ricci (1552-1610).
 
Cratere Rabbi Levi: nome nel 1651 da Riccioli e

dedicato al rabbino e filosofo Levi Ben Gershom
(1288-1344).
 
Cratere Gemma Frisius: nome assegnato da
Riccioli nel 1651 dedicato a Rainer Gemma detto 
Frisius (1508-1555), professore di matematica a
Lovanio.
 
Cratere Poisson: nome dedicato al matematico e
fisico francese Siméon Denis Poisson (1781-1840)
matematico e fisico francese.
 
Cratere Celsius: nome assegnato da Schmidt nel
1878 dedicato all'astronomo svedese Anders
Celsius (1701-1744), inventore del termometro su
scala Celsius.
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Partendo da dove eravamo rimasti il mese scorso,
iniziamo con il cratere Spallanzani di 32 km di
diametro, giunto fino ai nostri giorni dal Periodo
Geologico Nectariano (3,9 miliardi di anni fa). Si
tratta di una formazione circolare con versanti di
1.500 metri d'altezza e non eccessivamente ripidi,
i quali presentano un buono stato di
conservazione a eccezione di alcuni piccoli crateri
incastonati sulla cresta sommitale, tra cui
Spallanzani-A di 6 km di diametro a est. Nella
platea vi si potranno individuare numerosi piccoli
craterini.
Nell'area esterna, a est, si potrà fare una visita al
doppio cratere Spallanzani-F-G rispettivamente
di 22 e 15 km di diametro.
 
A nord-nordest, il cratere Nicolai di 43 km di
diametro la cui origine viene ricondotta anche per
lui al Periodo Geologico Nectariano. Le pareti
intorno al cratere, alte circa 1.800 metri, sono
moderatamente danneggiate e, lungo la cresta
sommitale, presentano numerosi piccoli craterini,
oltre a Nicolai-D di 6 km incastonato proprio sulla
parete nord e Nicolai-B di 13 km di diametro
situato immediatamente all'esterno alla base
della parete sudovest.

Il fondo del cratere principale si presenta
anch’esso cosparso da innumerevoli craterini e
pianeggiante. Nell'area esterna, sono da citare i
crateri Nicolai-L e Nicolai-H a sud con diametro
rispettivamente di 13 e 17 km, Nicolai-K e Nicolai-
C entrambi di 25 km di diametro a sudest, infine 
Nicolai-A di 13 km situato a ovest.
 
Proseguendo in direzione nord, visitiamo ora
Riccius, un antichissimo cratere di 73 km di
diametro la cui origine è più antica dei precedenti,
risalendo al Periodo Geologico Pre Nectariano (da
4,5 a 3,9 miliardi di anni fa). Questa formazione
lunare si presenta notevolmente degradata e con
gran parte delle pareti completamente distrutte a
causa di successivi impatti meteoritici. Infatti, a
eccezione del lato occidentale, sono numerosi i
crateri che hanno letteralmente demolito le creste
sommitali tra cui Riccius-M e Riccius-B 
rispettivamente di 14 e 19 km di diametro sul lato
sud, Riccius-C di 24 km e Riccius-P di 11 km sul
lato est, Riccius-A di 24 km e un altro cratere di 22
km di diametro ma privo di denominazione
ufficiale (AVL36148S26305) sulla parete
settentrionale.
Nell'area esterna al cratere principale vi è una
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grande abbondanza di crateri di varie dimensioni,
ottimi spunti osservativi per i sempre immancabili
test a cui vengono regolarmente sottoposti i
telescopi utilizzati dagli astrofili.
Poco più a sud, citiamo i crateri Riccius-D e
Riccius-E rispettivamente di 17 e 23 km di
diametro, mentre a sudest vediamo Wohler,
antichissimo cratere di 27 km.
Infine, fra Riccius e il vasto Maurolycus
(quest'ultimo già visto in dettaglio in un
precedente articolo) si individua facilmente una
bella coppia costituita dagli antichissimi crateri
ravvicinati Buch e Busching con diametri

rispettivamente di 56 e 54 km, la cui origine risale
al Periodo Geologico Pre Imbriano (da 4,5 a 3,9
miliardi di anni fa). Entrambi sono circondati da
bastioni montuosi alti 1.400/1.700 metri e con la
platea cosparsa di craterini e modeste colline.
Ricordiamo anche, fra Riccius e Nicolai, i crateri
Riccius-X di 11 km e Riccius-J di 13 km di
diametro.
 
Tornando ora a nordovest del già visto Riccius,
prendiamo in esame il cratere Rabbi Levi, anche
questo di origine antichissima risalente al Periodo
Geologico Pre Nectariano (da 4,5 a 3,9 miliardi di
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anni fa). Con un diametro di 83 km, questa
interessante struttura lunare è circondata da
bastioni montuosi ormai degradati con versanti
poco ripidi e disseminati di crateri di vario
diametro, fra cui citiamo Rabbi Levi-B e Rabbi
Levi-P rispettivamente di 13 e 15 km di diametro
sulla parete est, oltre a Rabbi Levi-N-T-U di 8, 10
e 14 km di diametro sul lato sud-sudovest.
La peculiarità della platea potrebbe riguardare le
due coppie di crateri costituite da Rabbi Levi-A e
Rabbi Levi-L entrambi di 12 km di diametro e con
pareti rispettivamente di 1.300 e 2.400 metri
d'altezza, mentre l'altra coppia è costituita dai
crateri Rabbi Levi-D e Rabbi Levi-M di 10 e 11 km
rispettivamente. All'esterno del cratere
principale, a sudovest, merita una visita Rabbi
Levi-E di 35 km di diametro, una struttura
notevolmente degradata con Rabbi Levi-G di 12
km in posizione centrale e altri due crateri
irregolari entrambi di 13 km di diametro e privi di

denominazione ufficiale incastonati nella
medesima area.
 
A occidente di Rabbi Levi, andiamo a osservare
Gemma Frisius, un'antichissima, spettacolare e
anche imponente struttura crateriforme con
diametro di 90 km la cui origine viene ricondotta
al Periodo geologico Pre Nectariano (da 4,5 a 3,9
miliardi di anni fa). Gli imponenti bastioni
montuosi che circondano questa eccezionale
struttura del nostro satellite raggiungono la
considerevole altezza di 5.200 metri e si
presentano notevolmente degradati. Infatti in
gran parte sono stati letteralmente distrutti dal
sovrapporsi di numerosi crateri successivamente
al gigantesco evento originario. Tra questi
vediamo Gemma Frisius-D di 28 km e Gemma
Frisius-L di 5 km sulla parete ovest, Goodacre di
48 km sul quale si è letteralmente sovrapposto
Goodacre-G di 16 km di diametro sulla parete
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nord, oltre ai crateri Gemma Frisius-G-H 
rispettivamente di 37 e 28 km sui bastioni nord-
nordovest.
Lungo le creste sommitali vi sono inoltre vari
crateri privi di denominazione ufficiale e con
diametri di 9-15 km.
Nella vasta platea non si notano rilievi, a
eccezione di una modesta collina in posizione
decentrata verso nord e innumerevoli piccoli
craterini tra cui Gemma Frisius-M di 5 km, mentre
il settore meridionale consentirà l'osservazione di
varie depressioni, linee di creste, residui di crateri
quasi completamente distrutti e basse colline. Per
quanto riguarda l'area esterna a questa grande
struttura lunare, immediatamente a sudest si
segnalano i crateri confinanti Gemma Frisius-A-B-
C rispettivamente di 68, 41 e 35 km di diametro
dalla forma decisamente irregolare e con le pareti
notevolmente degradate.
A sud il bel terzetto composto da Gemma Frisius-
E-W di 19 e 15 km con forma circolare oltre

all'adiacente e irregolare Gemma Frisius-Y di 28
km completamente distrutto.
 
Pochi chilometri più a nord di Gemma Frisius,
un'altra formazione estremamente interessante è
Poisson, altro antichissimo cratere di 82 km di
diametro la cui origine viene fatta risalire al
Periodo Geologico Pre Imbriano (da 4,5 a 3,9
miliardi di anni fa). La forma di questa particolare
struttura crateriforme si presenta allungata in
direzione sudovest-nordest e la sua notevole
irregolarità ne impedisce un'esatta individuazione
anche rispetto agli adiacenti crateri (anch'essi
irregolari e con confini non sempre ben definiti)
anche in considerazione della modesta altezza e
delle sue irregolari pareti.
Tentiamo comunque di individuare almeno le
principali formazioni di quest'area, tra cui
Poisson-T (25 km) a ovest, Poisson-S e Poisson-Z
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(4 e 5 km) a est-nordest, Poisson-B (11 km) a
sudest, Poisson-A di 17 km a nord oltre a un
cratere irregolare di 26 km privo di
denominazione ufficiale adiacente a quest'ultimo.
Altrettanto degni di nota sono Poisson-U-V (di 25
e 16 km rispettivamente) a sud, ai quali si
aggiungono in rapida sequenza Poisson-Q di 28
km, Poisson-K di 13 km, Poisson-C di 26 km,
Poisson-L di 16 km, Poisson-H di 19 km e infine
Poisson-F di 14 km, tutti a formare come una
catena di crateri dall'andamento sinuoso orientati
in direzione nordest-sudovest.
 
Tornando a nordovest del già visto Rabbi Levi,
merita una visita il cratere Celsius di 37 km di
diametro, anche questo di antichissima origine
risalente al Periodo Geologico Pre Imbriano (da
4,5 a 3,9 miliardi di anni fa). I bastioni montuosi
intorno al cratere, che si innalzano fino a circa
1.500 metri, si presentano abbastanza degradati

con linee di creste sovente interrotte da numerose
depressioni e residui di impatti successivi a quello
originario. Da segnalare Celsius-B di 6 km
letteralmente incastonato sulla parete sudovest
adiacente al più ampio Celsius-D di 19 km di
diametro, mentre sovrapposto alla parete nordest
è in evidenza un cratere privo di denominazione
ufficiale di 17 km con i confinanti Celsius-A-E 
rispettivamente di 14 e 11 km di diametro.
Nella platea del cratere principale, completamente
priva di rilievi, vi si potranno individuare numerosi
piccoli craterini oltre a Celsius-H di 6 km in
posizione decentrata verso nordest.
 
Per ora fermiamoci qui in attesa di proseguire in
direzione della spettacolare Rupes Altai che
probabilmente raggiungeremo in uno dei prossimi
articoli.
 
 

Immagini tratte da ALV - Atlante Lunare Virtuale
 



Osservando il cielo dell’emisfero orientale, alle
ore 22:00 circa di metà giugno, nella zona che
sfiora l’orizzonte potremo vedere nel loro
innalzarsi il grande Ofiuco e il Serpente, con la
sua Coda e la sua Testa. Alla sua destra possiamo
riconoscere la piccola Bilancia, identificata dalle
sue stelle più brillanti (seppur non molto
appariscenti) tra cui Zubenelgenubi (Alfa Librae,
mag. +2,8) e Zubeneschamali (Beta Librae,
mag. +2,6), mentre, con molta più semplicità
possiamo già apprezzare il sorgere della
sfavillante Antares, stella Alfa dello Scorpione 
(mag. +1,1), una immensa supergigante rossa, con
il suo magnifico colore che, anche con un piccolo
binocolo, sarà possibile apprezzare nella sua tinta
particolare. Più in alto vediamo l’Ercole e tra lui e
il Boote (o Bifolco), con la luminosa Arturo (Alfa

Bootis, mag. +0,2), troviamo una deliziosa piccola
costellazione, la Corona Boreale, una
inconfondibile lettera “C” disegnata nel cielo dalle
sue numerose stelline con, al suo centro, il
“gioiello della corona” segnato dalla bella stella
Alfa, Gemma (mag. +2,2).
 
Ed è già arrivato il tempo del Triangolo Estivo che
possiamo vedere mentre sta sorgendo. Vega (mag.
0), nella costellazione della Lira, è già alta. Il suo
evidente colore azzurro, che ci appare già a occhio
nudo, stupisce maggiormente se osserviamo la
stella con un piccolo binocolo. Si tratta di una
giovane stella, nata 450 milioni di anni fa, ma non
lontana al tempo quando, tra altri 500 milioni di
anni, inizierà il cammino della senescenza con la
trasformazione in gigante rossa e quindi in nana
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Uno Sguardo al Cielo 
di giugno
I soli azzurri dell'estate

di Giorgio Bianciardi - Unione Astrofili Italiani

Guardando a Est

Emisfero Est Visualizza la Mappa del Cielo
dell'Emisfero Est
 

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

I Telescopi Remoti ASTRA e il Telescopio remoto UAI
Utilizzando Internet non ci sono limiti geografici e chiunque, da qualsiasi parte del mondo, può
controllare in remoto i telescopi ASTRA e il telescopio remoto UAI per ottenere fantastiche
immagini da utilizzare per i propri scopi di ricerca o di semplice diletto. Accesso gratuito. Per
maggiori informazioni visita il sito WEB del Telescopio Remoto UAI (https://www.uai.it/sito/rete-
telescopi-remoti/), vai nel sito di ASTRA con il quale potrai iscriverti anche gratuitamente e
navigare tra stelle e galassie con i telescopi remoti (www.astratelescope.org/). Scrivici,
astratelescope@gmail.com. Unisciti al gruppo Facebook dove vengono pubblicati i risultati
ottenuti dagli associati: https://www.facebook.com/groups/127716650039/. Con l’iscrizione a
Socio ASTRA potrai usare in piena autonomia i telescopi remoti ASTRA e fare le tue foto per un
intero anno! (per i soci UAI, 6 mesi gratuiti al telescopio remoto UAI) 

http://www.uai.it
http://www.coelum.com/coelum/autori/giorgio-bianciardi
https://www.uai.it/sito/rete-telescopi-remoti/
https://www.uai.it/sito/rete-telescopi-remoti/
http://www.astratelescope.org/sito/
https://www.facebook.com/groups/127716650039/
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Sopra. Il grande sole di Vega, 40 volte più luminoso del nostro Sole. 25 anni luce dalla Terra. Telescopio
Remoto UAI (ASTRA #2, Newton, 800 mm/4 & SBIG ST10XME su Avalon M uno, Castiglione del Lago, PG). 
Giorgio Bianciardi.
 

bianca, mentre il nostro Sole sarà ancora nel
pieno della sua maturità (pur essendo nato 5
miliardi di anni fa). Vega è molto più calda (e per
questo il suo colore è azzurro) e più grande del
nostro Sole. Ecco qui sopra come appare al
telescopio remoto UAI (ASTRA #2) la bella Vega.
 
Più in basso alla sua sinistra troviamo Deneb (Alfa
Cygni, mag. +1,3), una delle stelle più luminose
della Galassia, posta all’inizio della grande croce
di stelle della costellazione del Cigno. Vediamo a
occhio nudo, senza ausilio di strumenti, un sole
che si trova a una distanza enorme, ben 2.600

anni luce. Questo è possibile perché la stella è una
luminosissima supergigante bianco-azzurra. Ecco
il suo immenso fuoco termonucleare al telescopio
remoto UAI (ASTRA #2) nella prossima pagina in
alto.
 
In basso sulla sua destra già è sorta l’Aquila con la
sua luminosa stella Alfa, Altair (mag. +0,8), un sole
bianco, più grande e più caldo del Sole, una delle
stelle più vicine alla Terra. Eccola al telescopio
remoto UAI (ASTRA #2) nella prossima pagina in
basso.
 

http://www.coelum.com/redirect.php?o=coe245&g=coelestis&p=cieloUAI&r=http%3A%2F%2Fwww.trekportal.it%2Fcoelestis%2F


146 COELUM ASTRONOMIA

Sopra. La supergigante Deneb risplende di un abbagliante colore bianco-azzurro nel suo immenso fuoco
termonucleare: 200.000 volte più luminosa del Sole, 20 volte più massiccia, 200 volte più grande. 2.600 anni
luce dalla Terra. Telescopio Remoto UAI (ASTRA #2, Newton, 800 mm/4 & SBIG ST10XME su Avalon M uno,
Castiglione del Lago, PG). Giorgio Bianciardi.
Sotto. Il sole bianco di Altair, 10 volte più luminoso del nostro Sole. 17 anni luce dalla Terra. Telescopio
Remoto UAI (ASTRA #2, Newton, 800 mm/4 & SBIG ST10XME su Avalon M uno, Castiglione del Lago, PG).
Giorgio Bianciardi.
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Emisfero Ovest
Visualizza la Mappa del Cielo
dell'Emisfero Ovest
 

Guardando a Ovest

Nel cielo d’occidente troviamo le costellazioni che
abbiamo imparato a conoscere nei mesi
precedenti, soprattutto se avete approfittato per
osservare di sera in sera il cielo anche dalla vostra
abitazione. Ancora allo Zenit riconosciamo la
grande costellazione dell’Orsa Maggiore, molto
facilmente riconoscibile grazie alle stelle brillanti
che compongono il “Grande Carro” (mentre le
altre sue stelle sono già più difficili da
distinguere),  con i piccoli Cani da Caccia.
Scorrendo lo sguardo via via verso sud, vediamo
ancora alte la Vergine, segnata dalla sua bella

stella Alfa, Spica (mag. +1) con la Chioma di
Berenice, mentre si abbassano il Leone con
Regulus (Alfa Leonis, mag. +1,4), la Lince e, più a
nord, la Giraffa. Vediamo poi la lunga Idra sfiorare
l’orizzonte, con le piccole costellazioni della
Coppa e del Corvo. L’Auriga, il Cancro e i Gemelli,
con le belle Castore e Polluce, si avviano a
scomparire e risulteranno ancora visibili, seppur
fugacemente, solo ai primi del mese, ultimo saluto
del cielo tipico della stagione più fredda.
 

Le tre stelle che abbiamo
appena incontrato, come ben
sappiamo, formano i vertici
dell’asterismo chiamato
“Triangolo Estivo” (qui sulla
destra) che caratterizzerà il
cielo nel prossimo periodo.
 
Volgiamo ora lo sguardo verso
nord, dove vedremo il lungo
serpeggiare delle stelle del
Dragone che circonda l’Orsa
Minore e la stella Polaris (Alfa
Ursae Minoris, mag. +2). Più in
basso vediamo il Cefeo che
inizia a innalzarsi, e, più in
basso ancora, lo zig-zag delle
stelle di Cassiopea.
 
A destra. Un'immagine a largo
campo del Triangolo Estivo. Si
notano le brillanti stelle Vega,
Deneb e Altair, le stelle Alfa
rispettivamente delle
costellazioni Lira, Cigno e Aquila.
Immagine di Giorgia Hofer.
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Immagini dal Sistema Solare

Sopra. Marte: al centro in alto la Grande Sirte. Tiziano Olivetti, Pianeti UAI.
 
Nella pagina successiva:
 
In alto. Giove in Hi-Res. Tiziano Olivetti, Pianeti UAI.
 
In basso. Saturno: l’esagono della calotta polare, in una ripresa monocromatica con filtro R
in alta definizione. Tiziano Olivetti, Pianeti UAI.
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1 4

Osserva i fenomeni del mese e
carica le tue foto! 

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

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

3 giugno 2020
02:33 - La Luna (h = 15°; fase = 90%) passa 27’ a
nord di kappa Virginis (SAO 158427; m = +4,2).
14:28 - Venere alla minima distanza dalla Terra
(0,289 UA; el. = 0,6°; Toro).
20:48 - Venere in congiunzione eliaca inferiore
(el. = 28,7' dal centro del Sole; dist. Terra = 0,289
UA).
22:20 - La Luna (h = 32°; fase = 95%) passa 3,4° a
nordest Zuben Elgenubi (alfa2 Librae; m = +2,8).

GIUGNO

GUIDA OSSERVATIVA
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32

2 giugno 2020
12h - Venere (m = –4,0) in transito nel campo
del coronografo LASCO C2 fino al 4 giugno.
22:32 - La Luna al perigeo: minima distanza
dalla Terra (360 391 km; diam. = 33' 09").
 

4 giugno 2020
13:40 - Mercurio alla massima elongazione est (23,6°;
visibilità serale; dist. Terra = 0,824 UA; m = +0,4;
Gemelli).
 

1 giugno 2020
00h - Venere (m = –4,0) in transito nel
campo del coronografo LASCO C3 fino all’8
giugno.
01:50 - La Luna (h = 14°; fase = 71%) passa
5,5° a ovest di Porrima (gamma Virginis; m
= +3,5) e 3° a nordovest di Zaniah (eta
Virginis; m = +3,9).
12h - La cometa 2P/Encke (m = +6,0) in
transito nel campo del coronografo LASCO
C3 fino al 28 giugno.
23:45 - La Luna (h = 37°; fase = 80%) passa
2,4° a nord di theta Virginis (SAO 139189; m
= +4,3).

http://www.coelum.com/photo-coelum
https://sohowww.nascom.nasa.gov/data/realtime/c3/512/
https://sohowww.nascom.nasa.gov/data/realtime/c3/512/
https://sohowww.nascom.nasa.gov/data/realtime/c3/512/
http://sohowww.nascom.nasa.gov/data/realtime/c2
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5 giugno 2020
01:05 - La Luna (h = 27°; fase = 99%) passa 24’ a nord di Graffias (beta1
Scorpii; m = +2,6).
04:37 - La Luna alla librazione minima del periodo (4,2°).
07:48 - Venere (m = –3,5) passa a 38’ da tau Tauri (SAO 76721; m =+4,3).
La congiunzione è osservabile via internet, collegandosi al sito del
coronografo LASCO C3.
19:43 - Inizia l’Eclisse di Luna di penombra, inosservabile fino alle 20:45.

20:06 - Luna Piena.
20:30 - Venere al nodo discendente.
21:25 - Massimo dell’Eclisse di Luna di penombra (Saros n. 111,
Magnitudine = 0,594; AP = 191.6°; durata della fase di penombra = 203.1
minuti).
23:00 - La Luna (h = 18°; fase = 100%) passa 8,6° a est di Antares (alfa
Scorpii; m = +1,1) e 7° a sudovest di Sabik (eta Ophiuchi; m = +2,4).
23:06 - Fine dell’Eclisse di Luna di penombra (h = 18,8°; h Sole = –19.3°)

7 giugno 2020
03:30 - Marte (h = 17°; m = –0,2) passa 1,5° a nordest di 
psi1 Aquarii (SAO 146598; m = +4,2) e 1,7° a sudovest di
phi Aquarii (SAO 146585; m = +4,2).
 
 
 

8 giugno 2020
02:16 - La Luna alla massima declinazione sud 
(–24° 54’).
22:15 - La Luna alla massima librazione est
(6,9°; AP = 60°): favorita l'osservazione del
Mare Crisium.
 

IL MOSTRO DELLA MYSTIC MOUNTAIN. Nella nebulosa Carina, ci sono dei pilastri di polveri e gas
all’apparenza inanimati, le cui dimensioni si misurano in anni luce. Chiamata in modo informale Mystic
Mountain, sulla cima di questa formazione sembra essere seduto un enrome mostro, una sorta di drago
dal lungo collo e una piccola testa, nella quale si nasconde una stella che lo sta lentamente
distruggendo. La stella non è visibile perché offuscata dalle polveri interstellari, ma sta emettendo due
getti opposti di particelle a velocità di centinaia di chilometri al secondo che, scontrandosi
violentemente con i gas (per lo più di idrogeno pure) e le polveri danno vita a due strutture, che
sembrano quasi due corna, chiamate “oggetti di Herbig-Haro”. Osservando bene, strutture simili si
possono intravedere altrove nella nebulosa, che nell’arco di pochi milioni evaporerà, proprio a causa
dell’azione delle stelle che nasconde. Hubble, NASA, ESA; Processing & License: Judy Schmidt

6 giugno 2020
14:25 - La Luna al nodo discendente.
 

https://sohowww.nascom.nasa.gov/data/realtime/c3/512/
https://eclipse.gsfc.nasa.gov/LEplot/LEplot2001/LE2020Jun05N.pdf
https://eclipse.gsfc.nasa.gov/LEplot/LEplot2001/LE2020Jun05N.pdf
https://eclipse.gsfc.nasa.gov/LEplot/LEplot2001/LE2020Jun05N.pdf
https://www.flickr.com/photos/geckzilla/49452041152/in/faves-53460575@N03/
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12 giugno 2020
02:47 - La Luna (h = 13°; fase = 62%) occulta
(immersione lembo illuminato) la stella tau1 Aquarii
(SAO 165298; m = +5,7) con AP = 106°. L’occultazione
termina alle 03:38 (h = 22°; AP = 210°).
03:10 - Il diametro apparente di Marte supera i 10
secondi d’arco (m = –0,2).
04:45 - La Luna (h = 26°; fase = 61%) occulta
(immersione lembo illuminato) la stella tau2 Aquarii
(SAO 165321; m = +4,0) con AP = 45°. L’occultazione
termina alle 05:36 (h = 33°; AP = 231°).
18:00 - L’Equazione del Tempo è nulla (il Sole Vero e il
Sole medio culminano contemporaneamente).
20:53 - Mercurio al nodo discendente.
22:28 - Venere (m = –4,1) passa a 4,2° da Aldebaran
(alfa Tauri; m = +0,9). La congiunzione è osservabile via
internet, collegandosi al sito del coronografo LASCO C3.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10

11 giugno 2020
01:15 - La Luna (fase = 72%) sorge 2,9° a sud di 
Deneb Algedi (delta Capricorni; m = +2,9).
 

9 giugno 2020
00:00 - La Luna (fase = 88%) sorge 4,1° a sudest
di Giove (m = –2,6).
01:00 - L’asteroide (100) Hekate in opposizione
nell’Ofiuco (dist. Terra = 1,717 UA; m = +11,3;
el. = 172°).
04:20 - La Luna (h = 24°; fase = 87%) passa 3,3°
a sud di Saturno (m = +0,4).
 

10 giugno 2020
01:54 - L'asteroide (435) Ella (m = +13,7) occulta
la stella HIP 77369 (m = +10,4). Si prevede una
caduta di luminosità di 3,4 magnitudini per una
durata di 3,8 secondi. La linea teorica attraversa il
Centro Nord Italia (www.asteroidoccultation.
com).
03h - L’asteroide (163348) 2002 NN4 alla
massima luminosità (m = +14,2: dist. Terra =
0,045 UA pari a 17,5 DL; velocità relativa = 11,27
km/s; el. = 161°; Sagittario).
03:33 - La Luna (h = 24°; fase = 79%) occulta
(immersione lembo illuminato) la stella Chi
Capricorni (SAO 190050; m = +5,3) con AP = 77°.
L’occultazione termina alle 04:58 (h = 27°; AP =
258°).
 

https://www.calsky.com/csrender.cgi?object=Asteroid&number=100&tdt=2459009.31596075&obs=46445033962755
http://www.asteroidoccultation.com/2020_06/0609_435_65146_Map.gif
http://www.asteroidoccultation.com/2020_06/0609_435_65146_Map.gif
https://www.calsky.com/csrender.cgi?object=Asteroid&number=163348&tdt=2459011.15911628&obs=46445033962755
https://eratostene.vialattea.net/gloss/equazionetempo.html
https://sohowww.nascom.nasa.gov/data/realtime/c3/512/
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14 giugno 2020
20:28 - La Luna all'apogeo: massima
distanza dalla Terra (409 321 km;
diam. = 29' 11").

13 giugno 2020
00:10 - Venere (m = –4,1) passa a 1° da Ain 
(epsilon Tauri; m = +3,5). La congiunzione è
osservabile via internet, collegandosi al sito del
coronografo LASCO C3.
03:30 - Marte (h = 20°; m = –0,3) passa 1,6° a
sudovest di  Nettuno (m = +7,8).
04:30 - La Luna (h = 26°; fase = 52%) passa 3,3° a
sud di Marte (m = –0,3) e 5° a sud di Nettuno (m
= +7,8).
10:12 - Luna all'Ultimo Quarto.
21:27 - La Luna alla massima librazione nord (7,8°;
AP = 17°): favorita l'osservazione del Mare Frigoris.
 
 

IL MOSTRO DELLA MYSTIC MOUNTAIN. Nella nebulosa Carina, ci sono dei pilastri di polveri e gas
all’apparenza inanimati, le cui dimensioni si misurano in anni luce. Chiamata in modo informale Mystic
Mountain, sulla cima di questa formazione sembra essere seduto un enrome mostro, una sorta di drago
dal lungo collo e una piccola testa, nella quale si nasconde una stella che lo sta lentamente
distruggendo. La stella non è visibile perché offuscata dalle polveri interstellari, ma sta emettendo due
getti opposti di particelle a velocità di centinaia di chilometri al secondo che, scontrandosi
violentemente con i gas (per lo più di idrogeno pure) e le polveri danno vita a due strutture, che
sembrano quasi due corna, chiamate “oggetti di Herbig-Haro”. Osservando bene, strutture simili si
possono intravedere altrove nella nebulosa, che nell’arco di pochi milioni evaporerà, proprio a causa
dell’azione delle stelle che nasconde. Hubble, NASA, ESA; Processing & License: Judy Schmidt

https://sohowww.nascom.nasa.gov/data/realtime/c3/512/
https://www.flickr.com/photos/geckzilla/49452041152/in/faves-53460575@N03/
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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.
 

19

19 giugno 2020
05:20 - Una sottilissima falce di Luna (h = 11°; fase = 5%) passa 2,1°
a nordovest di Venere (m = –4,5).
16:00 - Nettuno alla massima declinazione nord (-4°41’).
 

18 giugno 2020
03:20 - Mercurio stazionario in ascensione retta:
il moto da diretto diventa retrogrado. 
03:46 - Inizia la rotazione di Carrington n. 2232
21:52 - La cometa C/2019 U6 Lemmon al
perielio minima distanza dal Sole (0,914 UA;
dist. Terra = 0,866 UA; m = +8,7 (?); el. = 58°;
Idra).
 
 
 

20 maggio 2020
01:22 - La Luna alla librazione lunare minima
del periodo (4,9°).
12h - L’asteroide (4) Vesta (m = –4,0) in
transito nel campo del coronografo LASCO C3
fino al 20 luglio.
23:43 - Solstizio d’estate: nell’emisfero
boreale inizia l’estate astronomica.
 
 
 

18

http://www.coelum.com/redirect.php?o=coe204&g=coelum&p=tabellaeventi&r=http%3A%2F%2Fwww.coelum.com%2Fphoto-coelum
http://www.coelum.com/photo-coelum
https://sohowww.nascom.nasa.gov/data/realtime/c3/512/
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22 giugno 2020
02:18 - L’asteroide (64) Angelina in opposizione nel
Sagittario (dist. Terra = 1,916 UA; m = +11,8; el. = 179°).
11:22 - La Luna alla massima librazione ovest (4,8°; AP =
252°).
13:24 - La Luna alla massima declinazione nord (+24°
44’).

23 giugno 2020
00:20 - Nettuno stazionario in ascensione retta: il
moto da diretto diventa retrogrado.
06:04 - Mercurio all’afelio: massima distanza dal
Sole (0,467 UA; dist. Terra = 0,578; m = +3,6; el. =
12°; Gemelli).
22:53 - L'asteroide (1177) Gonnessia (m = +14,4)
occulta la stella UCAC4 396-112154 (m = +11,9).
Si prevede una caduta di luminosità di 2,6
magnitudini per una durata di 6,6 secondi. La linea
teorica attraversa il Sud Italia, Sardegna e Sicilia
(www.asteroidoccultation.com).
 

24 giugno 2020
17:32 - Venere stazionario in ascensione retta: il
moto da retrogrado diventa diretto.
 
 
 
 
 
 

21 giugno 2020
05:46 - Inizia l’Eclisse Anulare di Sole, osservabile
dal Centro-sud Italia come parziale (0,1% - per gli
orari di altre località si veda la tabella a pagina
123).
07:18 - Inizia la fase di parzialità dell’Eclisse
Anulare di Sole.
07:32 - Luna Nuova.
07:32 - Massimo dell’Eclisse Anulare di Sole (Saros
n.137; Magnitudine = 2,3%; oscuramento =
0,43%).
11:00 - L’asteroide (110) Lydia in opposizione nel
Sagittario (dist. Terra = 1,625 UA; m = +11,3; el. =
175°).
11:33 - Termina l’Eclisse Anulare di Sole.
12:28 - La Luna al nodo ascendente.
 
 
 
 

IL MOSTRO DELLA MYSTIC MOUNTAIN. Nella nebulosa Carina, ci sono dei pilastri di polveri e gas
all’apparenza inanimati, le cui dimensioni si misurano in anni luce. Chiamata in modo informale Mystic
Mountain, sulla cima di questa formazione sembra essere seduto un enrome mostro, una sorta di drago
dal lungo collo e una piccola testa, nella quale si nasconde una stella che lo sta lentamente
distruggendo. La stella non è visibile perché offuscata dalle polveri interstellari, ma sta emettendo due
getti opposti di particelle a velocità di centinaia di chilometri al secondo che, scontrandosi
violentemente con i gas (per lo più di idrogeno pure) e le polveri danno vita a due strutture, che
sembrano quasi due corna, chiamate “oggetti di Herbig-Haro”. Osservando bene, strutture simili si
possono intravedere altrove nella nebulosa, che nell’arco di pochi milioni evaporerà, proprio a causa
dell’azione delle stelle che nasconde. Hubble, NASA, ESA; Processing & License: Judy Schmidt

https://eclipse.gsfc.nasa.gov/SEplot/SEplot2001/SE2020Jun21A.GIF
https://eclipse.gsfc.nasa.gov/SEplot/SEplot2001/SE2020Jun21A.GIF
https://eclipse.gsfc.nasa.gov/SEplot/SEplot2001/SE2020Jun21A.GIF
https://eclipse.gsfc.nasa.gov/SEplot/SEplot2001/SE2020Jun21A.GIF
https://eclipse.gsfc.nasa.gov/SEplot/SEplot2001/SE2020Jun21A.GIF
https://www.calsky.com/csrender.cgi?object=Asteroid&number=110&tdt=2459022.00465425&obs=46445033962755
https://www.calsky.com/csrender.cgi?object=Asteroid&number=64&tdt=2459022.50788895&obs=46445033962755
http://www.asteroidoccultation.com/2020_06/0623_1177_65270_Map.gif
http://www.asteroidoccultation.com/2020_06/0623_1177_65270_Map.gif
https://www.flickr.com/photos/geckzilla/49452041152/in/faves-53460575@N03/
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27 giugno 2020
00:18 - La Luna (h = 6°; fase = 34%) passa 2,2° a
sud di iota Leonis (SAO 99587; m = +3,9).
01:54 - L'asteroide (336) Lacadiera (m = +12,3)
occulta la stella TYC 5745-1897-1 (m = +9,7). Si
prevede una caduta di luminosità di 2,7
magnitudini per una durata di 12 secondi. La
linea teorica attraversa il Centro Nord Italia
(www.asteroidoccultation.com).
20:34 - La Luna alla massima librazione sud
(6,4°; AP = 198°): favorita l'osservazione del Polo
Sud.
 
 
 
 

 

25

26 giugno 2020
02:00 - Marte (h = 10°; m = –0,5) passa 12’ a est di 27 
Piscium (SAO 147008; m = +4,9).
12h - Mercurio (m = +5,0) in transito nel campo del
coronografo LASCO C3 fino al 5 luglio.
 
 
 
 
 
 

28 giugno 2020
02:00 - L’asteroide (7) Iris in opposizione nel
Sagittario (dist. Terra = 1,620 UA; m = +8,9; el. = 177°).
08:59 - Luna al Primo Quarto.
21:00 - L’asteroide (56) Melete in opposizione nello
Scudo(dist. Terra = 1,620 UA; m = +10,6; el. = 164°).
21:40 - La cometa C/2019 U6 Lemmon alla minima
distanza dalla Terra (0,827 UA; m = +8,8 (?); el. = 60°;
Sestante).
22:50 - La Luna (h = 30°; fase = 56%) passa 4,1° a est
di Porrima (gamma Virginis; m = +3,5), 2,2° a
nordovest di kappa Virginis (SAO 158427; m = +4,2) e
4,9° a nordovest di theta Virginis (SAO 139189; m
= +4,3).
 

25 giugno 2020
21:24 - La Luna (h = 24°; fase = 23%) passa 3,6° a
nord di Regolo (alfa Leonis; m = +1,4).
22:27 - La cometa 2P Encke al perielio: minima
distanza dal Sole (0,337 UA; dist. Terra = 1,191 UA;
m = +7,4 (?); el. = 15.0°; Gemelli)
 
 
 

IL MOSTRO DELLA MYSTIC MOUNTAIN. Nella nebulosa Carina, ci sono dei pilastri di polveri e gas
all’apparenza inanimati, le cui dimensioni si misurano in anni luce. Chiamata in modo informale Mystic
Mountain, sulla cima di questa formazione sembra essere seduto un enrome mostro, una sorta di drago
dal lungo collo e una piccola testa, nella quale si nasconde una stella che lo sta lentamente
distruggendo. La stella non è visibile perché offuscata dalle polveri interstellari, ma sta emettendo due
getti opposti di particelle a velocità di centinaia di chilometri al secondo che, scontrandosi
violentemente con i gas (per lo più di idrogeno pure) e le polveri danno vita a due strutture, che
sembrano quasi due corna, chiamate “oggetti di Herbig-Haro”. Osservando bene, strutture simili si
possono intravedere altrove nella nebulosa, che nell’arco di pochi milioni evaporerà, proprio a causa
dell’azione delle stelle che nasconde. Hubble, NASA, ESA; Processing & License: Judy Schmidt

https://sohowww.nascom.nasa.gov/data/realtime/c3/512/
http://www.asteroidoccultation.com/2020_06/0627_336_67204_Map.gif
http://www.asteroidoccultation.com/2020_06/0627_336_67204_Map.gif
https://www.calsky.com/csrender.cgi?object=Asteroid&number=7&tdt=2459028.57564091&obs=46445033962755
https://www.calsky.com/csrender.cgi?object=Asteroid&number=56&tdt=2459029.49317913&obs=46445033962755
https://www.flickr.com/photos/geckzilla/49452041152/in/faves-53460575@N03/
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Note all’utilizzo del calendario degli eventi: nella tabella vengono fornite data e ora (in TMEC = Tempo
Medio dell’Europa Centrale) dei principali fenomeni celesti del mese, nonché le ricorrenze di avvenimenti
storici correlati all’astronomia e all’esplorazione spaziale. Dove non diversamente specificato, gli orari e i
dati degli eventi riportati sono da intendersi topocentrici, ovvero riferiti alla posizione geografica di un
osservatore posto a Long. 12° est; Lat. 42° nord; inoltre, le congiunzioni sono in riferimento altazimutale. Si
prenda nota del fatto che gli istanti relativi a fenomeni quali le occultazioni asteroidali e lunari, possono
variare di qualche minuto per un osservatore la cui posizione si discosti da quella indicata. Le distanze
angolari degli oggetti celesti sono da intendersi calcolate da centro a centro. Sono riportate le opposizioni
di tutti gli asteroidi la cui luminosità apparente risulti inferiore alla mag. +12; per dist. si intende la
distanza dalla Terra. Dove si riporta l’Angolo di Posizione AP di un oggetto rispetto ad un altro si deve
intendere contato a partire da nord, in senso antiorario.
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29 giugno 2020
01:09 - Giove (h = 24°; m = -2,7) passa 41’ a nord di
Plutone (m = +14,3)
03:45 - Mercurio alla minima distanza dalla Terra
(0,560 UA; m = +5,4; el. = 5°; Gemelli).
14:00 - La cometa 249P LINEAR al perielio: minima
distanza dal Sole (0,497 UA; dist. Terra = 0,621 UA;
m = +14,3 (?); el. = 22°; Auriga).
20:24 - La Luna al perigeo: minima distanza dalla
Terra (364 796 km; diam. = 32' 45").
22:25 - La Luna (h = 34°; fase = 67%) passa 7,3° a
nordest di Spica (alfa Virginis; m = +1,1).
 

29 30



MOSTRE E APPUNTAMENTI

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

UAI - Unione Astrofili Italiani
Astronomia e inclusione.
Il 30 maggio va in onda in diretta “Stelle per tutti @ home”
In occasione della giornata nazionale della divulgazione inclusiva dell’astronomia, l’Unione Astrofili
Italiani (UAI) organizza – con la collaborazione dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti (UICI),
del suo Istituto per la Ricerca, la Riabilitazione e la Formazione (I.Ri.Fo.R) e degli AstrofiLIS – lo speciale
evento virtuale “Stelle per tutti @ home”. Un appassionante viaggio nel Sistema Solare a cavallo di un
fotone con la guida di esperti, per immergersi nell’affascinante mondo dell’astronomia.
L’appuntamento è sabato 30 maggio alle ore 20:45 sul canale YouTube dell’UAI
 
Pillole di Astronomia
Continua inoltre la rassegna "Pillole di Astronomia", il programma di incontri virtuali proposti dagli
astrofili. Inizio ore 21:00
 
Associazione Astronomica del Rubicone Per avere il link per partecipare alla conferenza su
piattaforma WebEx scrivere a info@astrofilirubicone.it oppure iscriversi alla mailing list
dell’Associazione dal sito dell’AAR. Il link dell’evento è disponibile anche sulla pagina facebook
dell’Associazione.
29.05:  “Ehi! C'è nessuno lassù?” Ricordo di I. Asimov. Serata in collaborazione con l'ARAR e il
Planetario di Ravenna. Per l'occasione l'astrofisico Oriano Spazzoli e il biologo Claudio Casali
cureranno, in ricordo di Isaac Asimov, una serata dedicata alla ricerca della vita e di civiltà
extraterrestri.
 
Associazione Tuscolana di Astronomia  Per partecipare all’evento compilare il modulo al link:
29.05: Costellazioni e miti
05.06: Sorella Luna, compagna di viaggio
12.06: Il cielo del mese da casa
Consulta il sito web www.uai.it per conoscere gli ultimi appuntamenti e rivedere quelli già andati in
onda.
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http://www.astrofilirubicone.it/contatti.html
http://lnx.ataonweb.it/wp/events/spegniamo-cielo-accendiamo-stelle/
http://www.uai.it/
https://www.youtube.com/channel/UCct5_mVdzc19gFYSrdN2fWw


SCIENZA CONTAGIOSA

Un programma di lezioni virtuali a cura dei membri del
Comitato Scientifico dell’associazione Frascati Scienza. Lezioni multidisciplinari e interattive (della
durata circa di 45/60 minuti) accessibili a studenti e studentesse di ogni ordine e grado che
spazieranno dalla fisica delle particelle, alla rivoluzione industriale 4.0 e momenti di
approfondimento dedicati al virus insieme ai partner dell’Istituto Superiore di Sanità e alla Dr.ssa
Caterina Rizzo, medico epidemiologo dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù.
Le lezioni restano sempre disponibili su:
La pagina Facebook www.facebook.com/pg/associazionefrascatiscienza e il canale Youtube
https://www.youtube.com/user/FrascatiScienza oltre a poter seguire le repliche su IG TV dal profilo
Instagram: https://www.instagram.com/frascatiscienza/
 

Gruppo Astronomico Tradatese

Conferenze in Diretta Streaming sul Sito del GAT, inizio ore 21:00. Le conferenze registrate saranno
poi disponibili sulla pagina youtube dell’associazione.
08.06: “Anno 2024, ritorno sulla Luna” di Piermario ARDIZIO
22.06: “Verso Marte alla ricerca della vita” di Cesare GUAITA.

http://www.gruppoastronomicotradatese.it/
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https://www.astronomiamo.it/Home
https://www.facebook.com/pg/associazionefrascatiscienza
https://www.youtube.com/user/FrascatiScienza
https://www.instagram.com/frascatiscienza/
http://www.gruppoastronomicotradatese.it/
https://www.youtube.com/channel/UC6YNoaPQtCJnkCH-LWb9WAw


MarSEC Marana Space Explorer Center
 
 
 
Astronomia dal balcone. Video tutorial di cosa osservare in queste sere dal balcone di casa.
Seguite la pagina per i prossimi appuntamenti. Tutti gli streaming sono disponibili nella sezione
video della pagina FB dell’associazione:  www.facebook.com/www.marsec.org/
www.marsec.org/
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https://accademiadellestelle.org/
https://www.facebook.com/www.marsec.org/
https://www.marsec.org/
http://galhassin.it/


www.coelum.com

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=coe245g=maasi&p=c3&r=http%3A%2F%2Fwww.maasi.eu


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
http://www.coelum.com/redirect.php?o=coe245&g=maasi&p=c4&r=https%3A%2F%2Fwww.maasi.eu%2Fpage%2Fsecure-sensitive-data-and-processes-in-regulated-o

