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A partire dal numero di 
Marzo 2021 lo storico bol-
lettino astronomico APAN 
viene redatto in collabora-
zione con altre associazioni 
italiane che condividono gli 
stessi ideali e progetti:  

AAAV, APAN, ASIMOF e 
GAV insieme per dare vita a 
una nuova edizione ancora 
più ricca di contenuti e in-
formazioni. 

Come di consueto, ver-
ranno mantenute le sezioni 
di Astronomia, Astronau-
tica, Recensioni, Pillole di 
astronomia, Sistema So-
lare, spunti per l’osserva-
zione e tanto altro.  
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Osservatorio e Planetario Galilei APAN 

EDITORIALE 

Luna Blu (Blue Moon), sembra essere stata la vera protagonista del mese di 

agosto, facendo passare in secondo piano lo spettacolo offerto dallo sciame 

meteorico delle perseidi e quello offerto da Giove e Saturno che ci accompa-

gneranno lentamente verso una stagione da clima più mite e, finalmente, da 

notti un poco più lunghe. Incredibile davvero quanto la comunicazione di 

massa possa influenzare le aspettative, trasformando in “spettacolare” un 

fenomeno, astronomicamente parlando, di scarsissimo interesse. Questo si 

che dovrebbe farci riflettere! Chi dei lettori non ricorda qualche articolo che 

associava il colore rosso dell’eclissi di Luna (era luglio 2018) alla stretta 

vicinanza con Marte? Il copia incolla, poi, ha fatto il resto, rendendo difficile 

sradicare questa convinzione a chi cercava di spiegare la vera natura del 

colore rosso. Comunque, è i momento di dedicarsi alla ripresa planetaria e, 

perché no, estendere questa sfida anche ai non addetti ai lavori. Proprio in 

questo numero, nella gallery, troviamo bellissimi scatti realizzati dai soci del 

Gruppo Fotografico “La Cinefoto”, di cui lo scrivente fa parte. Interessante 

come il nostro satellite possa stimolare la fantasia nella composizione, rega-

landoci punti di vista differenti. Non so voi, ma ogni volta che osservo Giove, 

Saturno o Luna al telescopio, rimango sempre affascinato dal “cosa c’è là 

fuori” e per un momento dimentico il “cosa c’è qui sulla Terra”! 

Succede anche a voi?  

 

Buona lettura, osservazione e divulgazione a tutti! 

Ci si ritrova in autunno. 

Corrado Pidò 

 

 

 

RINNOVO QUOTE ASSOCIATIVE APAN 

Invitiamo i soci a procedere con il rinnovo della quota associativa minima 

di euro 30,00 via bonifico bancario 

IBAN IT43J0503445690000000008000 

Intestato a APAN-ODV 

Causale: Nome e cognome - Quota Associativa 2021 

mailto:info@osservatoriogalilei.com
mailto:info@osservatoriogalilei.com
http://www.osservatoriogalilei.com/
http://www.osservatoriogalilei.com/
mailto:presidente@astrofilialtavaldera.it
mailto:presidente@astrofilialtavaldera.it
http://www.astrofilialtavaldera.it/
file:///P:/APAN/Bollettini/2021/489/info@asimof.it
http://www.asimof.it/
https://gav-varese.it/
https://gav-varese.it/
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EVENTI  
ASTRONOMICI

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Eventi astronomici del mese 

 

Equinozio d’autunno; 22/09/2021 20:22 STD 

 

Sciami Meteorici 

Nome                                       Data          RA        Decl       Rateo/h 

-----------------------------      ------------ ---------- ----------      ----------- 
Aurigids            09/01   5.7  42.0     30 
North Tau Aquarids  09/20  21.8  -6.0     15 
Southern Piscids    09/20   0.4   0.0     10 

Kappa Aquarids      09/21  22.5  -5.0      5 
Daytime Sextantids  09/29  10.1   0.0     30 
South Annual And.   10/03   0.3   8.0     13 
North Annual And.   10/03   1.3  34.0     10 

*orario diurno 

 

Calendario lunare del mese 
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EFFEMERIDI

 
 

Le effemeridi  

(o efemeridi, dalla 
parola greca 
ἐφημερίς / epheme-
ris = giornaliero; la-
tino ephemĕris) sono 
tabelle che conten-
gono valori calcolati, 
nel corso di un parti-
colare intervallo di 
tempo, di diverse 
grandezze astrono-
miche variabili, 
come:  

magnitudine, para-
metri orbitali (es. 
elongazione), coordi-
nate (AR e Dec.), di-
stanza di pianeti, co-
mete, asteroidi e sa-
telliti artificiali; ma-
gnitudine di stelle va-

riabili. 

 

 

 
 

Settembre 2021 
 

                      Luna       Luna        Sole         Sole        Inizio      Fine 
 Data                Sorge   Tramonta   Sorge    Tramonta    Alba   Crepuscolo 
------------       ---------   ---------   ---------    ---------   --------- --------- 
01/09/2021       00:35     17:00     06:47     20:03     05:00     21:50 
02/09/2021       01:23     17:52     06:48     20:02     05:02     21:48 
03/09/2021       02:19     18:35     06:49     20:00     05:03     21:46 
04/09/2021       03:23     19:12     06:51     19:58     05:05     21:43 
05/09/2021       04:33     19:42     06:52     19:56     05:07     21:41 
06/09/2021       05:46     20:08     06:53     19:54     05:08     21:39 
07/09/2021       07:00     20:31     06:54     19:52     05:10     21:36 
08/09/2021       08:15     20:54     06:56     19:50     05:12     21:34 
09/09/2021       09:32     21:16     06:57     19:49     05:13     21:32 
10/09/2021       10:49     21:40     06:58     19:47     05:15     21:30 
11/09/2021       12:08     22:08     06:59     19:45     05:16     21:27 
12/09/2021       13:27     22:42     07:00     19:43     05:18     21:25 
13/09/2021       14:44     23:24     07:02     19:41     05:19     21:23 
14/09/2021       15:56      ------      07:03     19:39     05:21     21:21 
15/09/2021       16:57     00:17     07:04     19:37     05:22     21:18 
16/09/2021       17:46     01:20     07:05     19:35     05:24     21:16 
17/09/2021       18:25     02:31     07:07     19:33     05:25     21:14 
18/09/2021       18:55     03:45     07:08     19:31     05:27     21:12 
19/09/2021       19:21     04:59     07:09     19:29     05:28     21:10 
20/09/2021       19:42     06:11     07:10     19:27     05:30     21:07 
21/09/2021       20:02     07:20     07:12     19:25     05:31     21:05 
22/09/2021       20:20     08:27     07:13     19:23     05:33     21:03 
23/09/2021       20:40     09:34     07:14     19:21     05:34     21:01 
24/09/2021       21:01     10:39     07:15     19:19     05:36     20:59 
25/09/2021       21:26     11:44     07:17     19:18     05:37     20:57 
26/09/2021       21:55     12:49     07:18     19:16     05:38     20:55 
27/09/2021       22:29     13:52     07:19     19:14     05:40     20:53 
28/09/2021       23:13     14:51     07:20     19:12     05:41     20:51 
29/09/2021         ------     15:44     07:22     19:10     05:43     20:48 
30/09/2021       00:04     16:30     07:23     19:08     05:44     20:46 
 
'------' nessun evento per questa data 

Effemeridi calcolate su valori medi:  

 Lat. 45° N e Long. 08° E 
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SOLAR SYSTEM DATA 

 

Object       Right ascensio Declination   Azimuth       Altitude      Earth distance  Sun distance     

------------ -------------- ------------- ------------- ------------- --------------- ---------------  

Mercury      13h 08m 34.6s  -10° 20' 46"  274° 25' 55"  -18° 50' 30"      140.095.845      67.820.630  

Venus        14h 12m 02.0s  -14° 31' 05"  260° 07' 15"  -10° 42' 22"      149.706.123     108.859.911  

Mars         12h 03m 14.5s  +00° 31' 57"  295° 03' 26"  -21° 50' 04"      394.556.243     246.148.634  

Jupiter      21h 46m 55.7s  -14° 38' 50"  154° 54' 15"  +26° 12' 31"      615.773.650     750.659.546  

Saturn       20h 40m 05.8s  -19° 12' 35"  173° 16' 47"  +24° 55' 16"    1.378.464.617   1.487.235.151  

Uranus       02h 48m 40.9s  +15° 47' 07"   72° 52' 38"  +05° 22' 38"    2.856.334.110   2.952.708.286  

Neptune      23h 31m 31.7s  -04° 20' 57"  124° 23' 33"  +23° 37' 00"    4.325.966.612   4.476.307.387  

Pluto        19h 46m 33.4s  -22° 50' 57"  186° 51' 14"  +21° 15' 23"    5.061.113.803   5.140.650.663  

Moon         19h 23m 05.7s  -26° 31' 31"  191° 57' 25"  +16° 56' 11"          374.143               0  

 

Object       Rise:  Tran  Set: Phase   Constl    Magnitud  

------------ ----- ----- ----- ------- --------- --------  

Sun          06:04 12:21 18:37   0.00%       Leo  unknown  

Mercury      08:33 13:55 19:15  54.23%       Vir      0.2  

Venus        09:55 14:58 20:00  67.86%       Vir     -4.1  

Mars         06:44 12:50 18:55  99.85%       Vir      1.7  

Jupiter      17:32 22:32 03:37  99.76%       Cap     -2.8  

Saturn       16:46 21:26 02:09  99.87%       Cap      0.4  

Uranus       20:24 03:37 10:47  99.96%       Ari      5.7  

Neptune      18:32 00:21 06:05 100.00%       Aqr      7.8  

Pluto        16:10 20:31 00:56  99.98%       Sgr     14.3  

Moon         15:54 20:05 00:24  71.69%       Sgr  unknown 

 

 

 

 

 

 

Valori calcolati per le 22h00m00s del 15 settembre 2021 
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Moon Data 

 

Distance (km):                374.143,3 
Distance (miles):             232.482,4 
True Equatorial:              19h 23m 43.4s -25° 36' 24"  
Angular diameter:               0° 32' 06"  
Total libration (l,b):          3° 35' 56"  ,  4° 36' 41"  
Optical libration:              3° 34' 31"  ,  4° 35' 16"  
Physical libration:             0° 01' 25"  ,  0° 01' 25"  
Position Angle:                 9° 16' 09"  
Pos. angle (bright limb):      64° 17' 41"  
Phase angle:                    9° 16' 09"  
Age:                          8,80 

 

Mars Data 

  

Declination of earth:          25° 40' 13"  
Declination of Sun:            24° 48' 40"  
Longitude of the central Meridian:120° 53' 46"  
Pos. Angle:                    27° 06' 33" 
 

Jupiter Data 

  

Declination of earth:           0° 39' 18"  
Declination of Sun:             0° 39' 12"  
Longitude of the central Meridian:304° 37' 26"  
Pos. Angle:                   338° 24' 54" 
 

Saturn Data 

  

Declination of earth:          19° 15' 52"  
Declination of Sun:            17° 38' 15"  
Longitude of the central Meridian:  0° 00' 00"  
Pos. Angle:                     6° 46' 28" 6° 44' 58" 
 

Valori calcolati per le 22h00m00s del 15 settembre 2021  
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Il Cielo del Mese 

Settembre (fonte: Wikipedia) 

Il cielo di settembre inizia a mostrare molte 

delle costellazioni tipiche dell'autunno. Alla 

grande scia della Via Lattea si sostituisce, 

verso sud, un cielo relativamente povero di 

stelle notevoli. 

La Via Lattea attraversa il cielo da nord-est a 

sud-ovest, e appare divisa da una banda scura 

logitudinale, la Fenditura del Cigno; proprio 

nella costellazione del Cigno, la cui parte set-

tentrionale si presenta allo zenit, si trova la 

parte più intensa della Via Lattea dell'emisfero 

boreale: è compresa tra le stelle Sadr e Albireo, 

che formano l'asse inferiore di quello che viene 

chiamato asterismo della Croce del Nord; con 

un semplice binocolo si possono osservare ric-

chissimi campi stellari, con varie associazioni 

di astri minuti e spesso dai colori contrastanti. 

Campo stellare in direzione del Pesce Australe ove 

spicca la brillante Fomalhaut. 

L'asterismo del Triangolo estivo è un punto di 

riferimento irrinunciabile per reperire le prin-

cipali costellazioni: il vertice più settentrionale 

Deneb (la stella meno luminosa delle tre) do-

mina la costellazione del Cigno, Vega, la più 

brillante, quella della Lira; la più meridionale, 

Altair, è l'astro principale della costellazione 

dell'Aquila. Verso sud-ovest, il Sagittario è 

prossimo al tramonto, mentre verso sud si apre 

un cielo buio, dominato dall'unica stella dav-

vero appariscente in quest'area di cielo, Fo-

malhaut, che rappresenta la bocca del Pesce 

Australe. In alto nel cielo, sale sempre più il 

Quadrato di Pegaso, un grande asterismo che 

sarà dominante nei cieli autunnali.  A nord, l'a-

sterismo del Grande Carro si mostra sempre 

più basso sull'orizzonte; le sue stelle di coda 

possono essere usate, scendendo a sud, per re-

perire Arturo, la stella rossa della costellazione 

del Boote, ormai 

prossima al tra-

monto.Ad est, si 

iniziano a vedere 

senza difficoltà 

le stelle di An-

dromeda (costel-

lazione) e dell'A-

riete. 
 
 

     Cr 399 (l'"Attaccapanni"). 
 

A nord, l'asterismo del Grande Carro si mostra 

sempre più basso sull'orizzonte; le sue stelle di 

coda possono essere usate, scendendo a sud, 

per reperire Arturo, la stella rossa della costel-

lazione del Boote. Ad est, si evidenzia sempre 

più alto il Quadrato di Pegaso, che sarà l'aste-

rismo dominante nei mesi autunnali; verso 

sud-est, l'Aquario è completamente visibile.  

 

Oggetti notevoli 

 

Il mese è propizio per l'osservazione dei se-

guenti oggetti celesti, visibili anche con un pic-

colo binocolo: 

 M29, un ammasso aperto visibile nella costel-

lazione del Cigno; 

 M39, un altro ammasso aperto nel Cigno; 

 Cr 399, noto come "Attaccapanni" per la sua 

curiosa forma, un ammasso aperto nella Vol-

petta; 

 l'Ammasso Doppio h+χ Per, in Perseo; 

 M101, una galassia spirale nell'Orsa Maggiore; 

 M13, un brillante ammasso globulare nella co-

stellazione di Ercole; 

 la Nebulosa Nord America, visibile nel Cigno 

ad est di Deneb, nelle foto a lunga posa o con 

strumenti di medie dimensioni; 

 la Nebulosa Elica, la nebulosa planetaria più 

brillante del cielo, visibile nell'Aquario; 

 la Galassia di Andromeda, nella omonima co-

stellazione; 

 la Galassia del Triangolo, nella omonima co-

stellazione.. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Portale:Astronomia/Cielo_del_mese/Panoramica_settembre
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Collinder_399.jpg
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Spunti per l’osservazione 

M101 – NGC 5457  Galassia Girandola 

 

La Galassia Girandola (nota anche come M 

101, o NGC 5457) è una galassia a spirale nella 

costellazione dell'Orsa Maggiore. La galassia 

fu scoperta nel 1781 da Charles Messier e da 

Pierre Méchain. William Herschel fu il primo 

a osservare delle piccole macchie (che in realtà 

erano dei frammenti dei bracci a spirale) cir-

condare la galassia. 

 

Osservazione 

 

In condizioni eccellenti, M101 può essere os-

servata anche con un semplice binocolo; in-

fatti, grazie alla sua estensione e alla sua rela-

tiva vicinanza a noi, M101 è una delle galassie 

più brillanti del cielo. La sua individuazione è 

facile, grazie alla presenza di un'appariscente 

concatenazione di stelle di sesta e settima ma-

gnitudine ad est della brillante stella Mizar. Le 

sue dimensioni impongono l'uso di ingrandi-

menti abbastanza bassi per la sua osservazione; 

occorre comunque un telescopio di almeno 250 

mm per iniziare a distinguere il nucleo, più 

brillante, e i frammenti dei bracci a spirale. Gli 

stessi bracci offrono, in buone condizioni, un 

bello spettacolo con un telescopio da 400 mm 

a largo campo. 

 
La sua declinazione è molto settentrionale: in-

fatti questa galassia si presenta circumpolare 

da buona parte dell'emisfero boreale, come 

tutta l'Europa e quasi tutto il Nordamerica; 

dall'emisfero australe invece è possibile osser-

varla fino a latitudini temperate medio-basse. 

Il periodo migliore per la sua osservazione nel 

cielo serale è quello compreso fra febbraio e 

settembre. 

 

Storia delle osservazioni 

Il primo ad osservare questa galassia fu Pierre 

Méchain, che la descrisse come una nube senza 

stelle, oscura e piuttosto larga, a nord della 

coda dell'Orsa Maggiore;[3] in seguito fu inse-

rita nel Catalogo di Messier. William Herschel 

nel 1784 annotò che quest'oggetto possiede un 

aspetto nebuloso, e cercò di risolverlo in stelle, 

ovviamente senza riuscirci.[3] Lord Rosse la 

osservò con il suo telescopio durante la metà 

dell'Ottocento e fu il primo a notare il suo 

aspetto a spirale 

Caratteristiche 

M101 dista circa 21.000.000 anni luce dalla 

Terra, ed è una galassia di tipo Sc (spirale non 

compatta); da un osservatore a terra è vista 

esattamente "di faccia", ma i suoi bracci sono 

visibili solo con un grande telescopio. Il dia-

metro della galassia è circa 170.000 anni luce, 

ovvero quasi doppio rispetto al diametro della 

nostra Galassia. 

Dall'inizio del Novecento, sono state scoperte 

quattro supernovae in questa galassia: 

SN 1909A, scoperta il 26 gennaio 1909 da 

Max Wolf; 

SN 1951H, di tipo II, scoperta nel 1951; 

SN 1970G, scoperta il 30 giugno 1970; 

SN 2011fe, scoperta il 24 agosto 2011, è stata 

la più luminosa, raggiungendo la magnitudine 

10. 

L'osservazione, nel 1994-95, delle cefeidi si-

tuate nella galassia da parte del telescopio 

Hubble ha permesso di stabilire esattamente la 

distanza di M101. 
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Struttura 

M101 è una galassia di notevole estensione se 

comparata con la Via Lattea; secondo diversi 

studi la sua massa sarebbe di circa 16 miliardi 

di masse solari, ma sembrerebbe essere un va-

lore troppo basso, forse dovuto alla bassa lumi-

nosità superficiale della galassia; secondo le 

nuove scoperte, che comprendono l'individua-

zione di regioni H II e una forte velocità di ro-

tazione, la massa di M101 sarebbe compresa 

fra 100 e 1000 miliardi di masse solari. 

Un'altra proprietà particolare di questa galassia 

è la presenza di vaste e luminosissime regioni 

H II, che nelle fotografie raggiunge il numero 

di 3000 unità; queste regioni, in cui ha luogo la 

formazione stellare, contengono un gran nu-

mero di stelle giovani e calde, di colore blu. 

Da un lato la galassia presenta un'asimmetria; 

si crede che si sia formata in tempi astronomi-

camente recenti a causa dell'interazione con 

un'altra galassia, che ne ha deformato i bracci 

a causa delle potenti forze mareali. Inoltre, 

questo incontro ha amplificato le onde di den-

sità dei bracci della galassia, che ha causato a 

sua volta la compressione del mezzo interstel-

lare con conseguente aumento dell'attività di 

formazione stellare. 

 

La galassia M101 nella banda della luce visibile. Cre-

dit: Scott Anttila. 

Gruppo di M101 
 

M101 possiede cinque galassie compagne di 

discrete dimensioni: NGC 5204, NGC 5474, 

NGC 5477, NGC 5585 e Holmberg IV. Come 

detto sopra, l'interazione fra M101 e le sue ga-

lassie satelliti può aver favorito l'aumento della 

formazione stellare nei bracci di M101; inoltre 

sembra che questa galassia sia stata distorta 

dalla vicina NGC 5474. M101 e le sue galassie 

compagne formano la quasi totalità del gruppo 

di galassie noto come Gruppo di M101. 

 

 

 

(fonte: Wikipedia) 

Scoperta 

Scopritore Pierre Méchain e Charles Mes-
sier 

Data 1781 
Dati osservativi 
(epoca J2000.0) 

Costellazione Orsa Maggiore 
Ascensione retta 14h 03m 12,5s 

Declinazione +54° 20′ 55″ 
Distanza 19 milioni a.l. 

  (7,34 milioni pc) 
Magnitudine apparente (V) +8,3 
Dimensione apparente (V) 28′.8 × 26′.9 

Caratteristiche fisiche 

Tipo Galassia a spirale 
Classe SC 

Dimensioni 170000 a.l. 
(52020 pc) 

  
  

Altre designazioni 
M 20, NGC 6514, Sh-2 30, RCW 147, Gum 7 

https://it.wikipedia.org/wiki/Luce_visibile
https://it.wikipedia.org/wiki/Galassia_Girandola
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Anttlers101.jpg
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Recensioni 

MASSIMO CAPACCIOLI 

C'era una volta nel cielo. 30 brevi storie 

astronomiche 

Editore: Carocci 

Data di Pubblicazione: maggio 2021 

Pagine: 208 

Dimensioni 11x18 cm. 

Formato: brossura 

Euro 13,00 
A cura di Silvano Minuto – APAN 

 

Il firmamento è uno scrigno pieno di storie me-

ravigliose. Ci narrano di stelle che nascono e 

che morendo inseminano lo spazio cosmico 

con nuovi elementi, di buchi neri giganteschi, 

di galassie che fuggono verso l'infinito e di pia-

neti lontani, gemelli della Terra, dove forse al-

berga una vita aliena; ma anche delle vicende 

degli "omini boni" che per amore della cono-

scenza hanno spiato il cielo carpendone i se-

greti, e delle macchine che nel tempo hanno so-

stituito l'occhio in questa esplorazione senza 

fine. Non mancano neppure le leggendarie in-

terpretazioni dei fenomeni, anche i più sem-

plici, offerte dai miti, e le memorie delle rela-

zioni, vere o presunte, tra uomini e astri. Que-

sto libro ne offre un piccolo campionario: rac-

conti brevi e tra loro indipendenti, sviluppati in 

modo semplice e fruibili nei momenti in cui il 

frenetico vivere quotidiano ci concede una 

pausa. 

L’autore 

Massimo Capaccioli (Montenero d'Orcia, 19 

aprile 1944) è un astrofisico italiano. Marem-

mano, nel 1969 si è laureato in fisica all'Uni-

versità di Padova dove nel 1969 ha iniziato la 

propria carriera come assistente, professore 

stabilizzato e associato di meccanica celeste. 

Nel 1986 è diventato astronomo ordinario 

presso l'Osservatorio di Padova e nel 1989 pro-

fessore ordinario di astronomia all'Università 

di Padova. Nel 1995 ha trasferito la cattedra 

alla Università di Napoli Federico II, dove è ri-

masto sino alla pensione, nel novembre del 

2014. Attualmente è professore emerito. Già 

direttore dell'Osservatorio Astronomico di Ca-

podimonte dal 1993 al 2005, è stato presidente 

della Società Astronomica Italiana per un de-

cennio e presidente generale della Società Na-

zionale di Scienze, Lettere e Arti in Napoli. Si 

occupa principalmente di dinamica ed evolu-

zione dei sistemi stellari e di cosmologia osser-

vativa. I risultati più significativi delle sue ri-

cerche astrofisiche riguardano la natura delle 

galassie ellittiche, l'abbondanza cosmica della 

materia oscura e la scala delle distanze cosmi-

che. Ha collaborato per due decenni con Gé-

rard de Vaucouleurs all'Università del Texas in 

Austin. È autore di alcuni libri e testi di le-

zione, anche in formato elettronico, e di oltre 

500 di articoli scientifici sulle più importanti 

riviste peer-review e su atti di congressi.  

 

Fonti: Biografia - Recensione 

https://it.wikipedia.org/wiki/Massimo_Capaccioli
http://www.carocci.it/index.php?option=com_carocci&task=schedalibro&Itemid=72&isbn=9788829009220
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Inquinamento Luminoso 

Pubblicità nello spazioù : il progetto di 

Space X e di una startup canadese 

 
a cura di Silvano Minuto – APAN 

 

 Povero cielo stellato. 

 

C’è un forte interesse degli industriali per af-

follarlo di satelliti artificiali e quello di chi vor-

rebbe far diventare il cielo come un immenso 

schermo pubblicitario. 

Il cielo sta sparendo, stimo perdendo l’altra 

metà del paesaggio e gli astronomi fanno sogni 

profondi. 

 
 

Spacex e’ una startup canadese. Hanno in pro-

gramma di lanciare un satellite che trasmetterà 

pubblicità nello spazio. Chiunque può acqui-

stare lo spazio sullo schermo del satellite con il 

programma dogecoin. 

 

  

Una startup canadese dovrebbe provarci lan-

ciando un satellite pubblicitario spaziale in or-

bita tramite un razzo Falcon 9. Con questo 

mezzo chiunque potrà fare pubblicità sul satel-

lite. 

 

Il tutto dovrebbe attivarsi dall’inizio del pros-

simo anno. 

 

Questo tema era stato trattato già nel 2017 da 

Eva Knop, dell'università di Berna. Per nostra 

fortuna era stato sospeso per la presa di posi-

zione degli astrofili.- 

 

Fuochi artificiali con i droni 

 

Per illuminare il cielo sempre di più sta avan-

zando una nuova tendenza, quella di sostituire 

i fuochi artificiali con dei droni.  

 

 
 

 
 

Con questi mezzi è possibile che siano sinto-

nizzati con gli avvenimenti programmati e 

quindi essere utilizzati negli stadi, lungo i per-

corsi delle gare ma anche possono essere im-

piegati per scritte, inaugurazioni ecc. Probabil-

mente i droni o sistemi analoghi sono stati uti-

lizzati anche in occasione delle recenti olim-

piadi di Tokio.  

Attualmente la Cina e gli Emirati Arabi hanno 

il primato di questo nuovo inquinamento. Ma 

siccome i droni sono costosi, il loro utilizzo 

verrà notevolmente incrementato nel prossimo 

futuro. 

Cosa ci dobbiamo aspettare ?????  

Naturalmente sono un pericolo per gli automo-

bilisti che quando guidano devo concentrarsi 

sul percorso stradate e non essere fuorviati 

dalle trovate di questo tipo. 

Ma anche da una nuova fonte di contenzioso 

sull’inquinamento luminoso con degli agguer-

riti sostenitori che credono che il cielo sia un 

loro palcoscenico naturale da sfruttare in ogni 

maniera possibile. - 
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Media INAF 
 
Campioni marziani, Perse-verance ci riprova 

 
  Maura Sandri     27/08/2021 

Perseverance si sta preparando per il secondo tenta-

tivo di raccolta del campione. L’obiettivo individuato 
si chiama “Rochette” e il rover sta ora cercando di 

capire se la roccia reggerà al carotaggio, senza sbri-

ciolarsi. Nel caso verrà giudicata idonea, la proce-
dura di campionamento (leggermente modificata ri-

spetto alla prima) è prevista per la prossima setti-

mana 

 
Perseverance della Nasa raschierà la roccia al centro 
di questa immagine, permettendo a scienziati e inge-
gneri di valutare se reggerebbe al trapano del rover 

per il campionamento. Crediti: Nasa/Jpl-Caltech 

 
Dopo il primo tentativo andato a vuoto – nel vero 

senso del termine – del 6 agosto scorso, Perseve-

rance si sta preparando nuovamente a raccogliere il 

primo di molti campioni di roccia che potrebbero es-

sere portati sulla Terra per ulteriori studi, in cerca di 

tracce di antica vita microbica sul Pianeta rosso. Que-

sta settimana, uno strumento posizionato sul braccio 

robotico del rover lungo 2 metri raschierà la superfi-

cie di una roccia soprannominata la Rochette – la roc-

cetta – per far sì che gli scienziati riescano a capire se 

è un buon posto per prelevare il campione. 

Leggermente più spesso di una matita, il campione 

verrà sigillato in uno dei 42 tubi di titanio a bordo del 

rover. Nel caso in cui questa roccia sarà giudicata ido-

nea al campionamento, si procederà al carotaggio la 

prossima settimana. 

Dal primo tentativo non riuscito – per via delle carat-

teristiche della roccia che si è rivelata troppo friabile, 

sbriciolandosi in frammenti di materiale troppo pic-

coli per poter essere trattenuti nel tubo del campione 

– Perseverance ha viaggiato 455 metri su una cresta 

chiamata Citadelle – il termine francese per “ca-

stello”, un riferimento a come questo punto scosceso 

si affaccia sul fondo del cratere Jezero. Citadelle è ri-

coperta da uno strato di rocce che sembrano resistere 

all’erosione del vento, il che lascia ben sperare che 

non si sbriciolino durante la perforazione. «Ci sono 

rocce potenzialmente più vecchie nella regione 

del South Séítah davanti a noi, quindi avere questo 

campione più giovane può aiutarci a ricostruire l’in-

tera linea temporale di Jezero», spiega Vivian Sun, 

scienziata della missione presso il Jet Propulsion La-

boratory della Nasa. 

Per questo tentativo imminente, il team ha aggiunto 

un ulteriore passaggio al processo di campionamento: 

dopo aver utilizzato il sistema di fotocamere Mast-

cam-Z per sbirciare all’interno del tubo del campione, 

il rover metterà in pausa la sequenza di campiona-

mento in modo tale che il team possa rivedere l’im-

magine per assicurarsi che la roccia sia effettivamente 

presente nel tubo. Una volta confermata la presenza 

del campione, daranno istruzioni a Perseverance di si-

gillare il tubo. 

 

 
Un primo piano della roccia – soprannominata “Rochette” 

– che il team scientifico di Perseverance esaminerà per de-

terminare se prelevare da essa un campione di roccia. Cre-

diti: Nasa/Jpl-Caltech 

 

Riguardo al precedente tentativo, c’è da dire che non 

tutto il male è venuto per nuocere. Sebbene Perseve-

rance sia rimasto a “mani” vuote, quel primo tubo si-

gillato contiene un campione dell’atmosfera marziana 

che la missione aveva pianificato di acquisire in un 

secondo momento. «Con i campioni che verranno 

portati sulla Terra, speriamo di rispondere a una serie 

di domande scientifiche, inclusa la composizione 

dell’atmosfera di Marte», ha affermato Ken Farley, 

scienziato del Caltech. «Ecco perché siamo interes-

sati a un campione atmosferico, oltre a campioni di 

roccia». 

Mentre si trova in cima alla Citadelle, Perseverance 

utilizzerà il suo radar del sottosuolo – Rimfax, abbre-

viazione di radar imager for mars’ subsurface expe-

riment – per studiare gli strati rocciosi sottostanti. 

Inoltre, la parte superiore della cresta fornirà un ot-

timo punto di osservazione per Mastcam-Z, per cer-

care altri potenziali obiettivi rocciosi nell’area. 

 

 Fonte: Media INAF 
 

 

https://www.media.inaf.it/2021/08/17/perseverance-campione-vuoto/
https://mars.nasa.gov/mars2020/
https://mars.nasa.gov/mars2020/
https://www.jpl.nasa.gov/
https://www.jpl.nasa.gov/
https://mars.nasa.gov/mars2020/spacecraft/instruments/mastcam-z/
https://mars.nasa.gov/mars2020/spacecraft/instruments/mastcam-z/
https://www.caltech.edu/
https://mars.nasa.gov/mars2020/spacecraft/instruments/rimfax/
https://www.media.inaf.it/
https://www.media.inaf.it/wp-content/uploads/2021/08/1-pia24767-perseverance-finds-a-new-rock-to-abrade-16.jpg
https://www.media.inaf.it/wp-content/uploads/2021/08/e1-pia24767-closeup-16.jpg
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IL NUOVO CATALOGO È A DISPOSIZIONE 

DELLA COMUNITÀ SCIENTIFICA 

Mezzo milione di nuovi asteroidi tutti da sco-

prire 
  Valentina Guglielmo     27/08/2021 

 

Una ricerca d’archivio fra le immagini della Sloan 
Digital Sky Survey ha prodotto un nuovo catalogo che 

potrebbe diventare il riferimento per la ricerca e lo 

studio di asteroidi e corpi minori del Sistema solare. 
Oltre a nuove identificazioni di oggetti precedente-

mente noti, circa 500mila oggetti inediti si aggiun-

gono alla lista. Abbiamo intervistato il primo autore 

dello studio, Alexey V. Sergeyev 

 
Alexey Sergeyev, primo autore dell’articolo pubblicato 

su A&A 

 
È pronto per la pubblicazione il catalogo di asteroidi 

e corpi minori del Sistema solare più ricco e completo 

di sempre. I due autori, dell’osservatorio della Côte 

d’Azur a Nizza, hanno utilizzato dati d’archivio per 

completare il catalogo attualmente in uso, arrivando 

però a scoprire un numero di oggetti non precedente-

mente identificati esorbitante. Media Inaf ha intervi-

stato il primo autore dell’articolo, in uscita su Astro-
nomy and Astrophysics, Alexey V. Sergeyev. 

 

Come avete fatto? 

 

«Abbiamo usato due approcci complementari. Siamo 

partiti dai cataloghi della Sloan Digital Sky Survey 

(Sdss), nei quali sono indicati alcuni oggetti poten-

zialmente in movimento, trovati a causa del cambia-

mento delle loro coordinate tra fotogrammi adiacenti. 

Li abbiamo scaricati tutti. Poi abbiamo cercato gli og-
getti del Sistema solare (Sso) già noti nelle 1.5 milioni 

di immagini del cielo prese dalla Sdss, e abbiamo sca-

ricato le immagini corrispondenti. Questi due ap-

procci ci hanno fornito circa 8.8 milioni di candidati 

nel Sistema solare. Siccome molti di questi potevano 

essere finte rilevazioni, abbiamo applicato una serie 

di filtri per rimuovere falsi positivi». 

 

In che modo? 

«Principalmente, abbiamo confrontato il catalogo ot-

tenuto con altri cataloghi, controllando le proprietà 

delle sorgenti (movimento, colori, ecc). Trovare aste-

roidi cercandoli negli archivi, in fondo, è un po’ come 

trovare un ago in un pagliaio». 

Qual è la principale novità di questa classifica-

zione? 

 

«La principale novità è il numero di fonti: abbiamo 

raccolto oltre un milione di osservazioni relative a 

379mila oggetti e più 500mila osservazioni di oggetti 

sconosciuti. Prima d’ora, il più grande catalogo di co-

lori di asteroidi è stato pubblicato più di un decennio 

fa da Željko Ivezić e i suoi colleghi, ed era anch’esso 

basato su immagini Sdss: conteneva quasi mezzo mi-

lione di osservazioni, 250mila delle quali erano colle-

gate a 100mila Sso noti. Questo catalogo è stato am-

piamente utilizzato dalla comunità scientifica ed è tut-

tora in uso». 

 

Cosa contiene il vostro catalogo? 

 

«Noi forniamo una classificazione tassonomica di 

questi oggetti, che può essere utilizzata come indica-

tore della loro composizione. Abbiamo cercato di 

mantenerla più simile possibile alla classificazione 

tassonomica comunemente in uso dalla comunità 

(chiamata Bus-DeMeo), utilizzando uno schema che 

si basa sui colori degli asteroidi e migliorandolo un 

po’ per tenere conto delle incertezze di misurazione». 

 

 
Crediti: Ukt2/Pixabay 

 

 

 

 

 

https://www.media.inaf.it/author/valentina/
https://www.oca.eu/fr/
https://www.oca.eu/fr/
https://arxiv.org/abs/2108.05749
https://www.sdss.org/
https://en.wikipedia.org/wiki/%C5%BDeljko_Ivezi%C4%87
https://en.wikipedia.org/wiki/Asteroid_spectral_types
https://www.media.inaf.it/wp-content/uploads/2021/08/Sergeyev.jpg
https://www.media.inaf.it/wp-content/uploads/2021/08/space-1422642_1280.jpg
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A quanto ammonta il numero totale di asteroidi 

conosciuti, compresi quelli scoperti nel vostro stu-

dio? 

 

«Abbiamo ottenuto 1.036.322 osservazioni di 

379.714 Sso conosciuti e unici insieme a 506.200 os-

servazioni di sorgenti mobili non collegate a nessun 

oggetto noto del Sistema solare. Fra gli oggetti noti, 

quelli identificati più volte sono asteroidi della cin-

tura principale, ma abbiamo anche trovato più di mille 

asteroidi della fascia di Kuiper e più di 200 comete. Il 

nostro catalogo contiene anche quasi 3000 osserva-

zioni di 1652 asteroidi Near-Earth». 

I nuovi scoperti? 

«Il numero di oggetti sconosciuti è molto grande 

(500mila), ma non pretendiamo di averli scoperti noi. 

Probabilmente, molti di questi sono oggetti noti con 

orbite poco conosciute e saremo in grado di identifi-

carli in futuro». 

Il totale, dunque? 

«Per quanto riguarda l’intera popolazione, ci sono 

circa 1.1 milioni di piccoli corpi conosciuti nel Si-

stema solare, compresi asteroidi, asteroidi Near-

Earth, Centauri, oggetti della fascia di Kuiper e co-

mete. La stragrande maggioranza di questi (oltre 

900mila) sono asteroidi situati nella fascia principale, 

tra Marte e Giove». 

Siete riusciti a dire qualcosa circa la loro origine o 

composizione? 

 

«In questo lavoro ci siamo limitati a preparare un ca-

talogo per la comunità. Siamo rimasti onestamente 

sorpresi dalla quantità di oggetti che abbiamo indivi-

duato: le immagini Sdss e i cataloghi delle sorgenti 

erano già stati analizzati da altri in precedenza per 

identificare gli Sso. Noi, comunque, sapevamo che 

l’ultimo catalogo era stato pubblicato prima della fine 

dell’indagine, e abbiamo puntato a completarlo per 

poi analizzare i colori e la composizione degli aste-

roidi Near-Earth nell’ambito di un progetto europeo 

chiamato Neorocks». 

 

 

Quindi, in realtà, vi siete fermati al primo step, per 

ora? 

«Sì, quando ci siamo resi conto di quanti oggetti 

nuovi si potessero individuare, abbiamo deciso di 

pubblicare prima il catalogo, perché sarebbe stato 

utile a tutti. Uno degli obiettivi importanti di questo 

lavoro è la classificazione degli asteroidi. Sdss ha ef-

fettuato osservazioni quasi simultanee di asteroidi in 

cinque filtri ottici dall’ultravioletto al vicino infra-

rosso, permettendo di misurare i colori degli asteroidi 

che sono stati utilizzati per la tassonomia. Ora stiamo 

lavorando per analizzare i colori degli asteroidi vicini 

alla Terra presenti nel campione e confrontare la com-

posizione degli oggetti Near-Earth con quella delle 

regioni in cui si sono formati nella Cintura Principale, 

allo scopo di confermarne (o meno) la provenienza». 

Tra i nuovi asteroidi individuati, ce n’è qualcuno 

di potenzialmente pericoloso? 

«Forse, non lo sappiamo. Abbiamo visto centinaia di 

asteroidi non identificati avvicinarsi alla Terra, ma 

queste osservazioni sono state ottenute più di dieci 

anni fa e non possiamo calcolare i loro elementi orbi-

tali con sufficiente precisione. Ma se riuscissimo ad 

effettuare osservazioni degli stessi asteroidi oggi po-

tremo usare i dati Sdss per calcolare la loro traiettoria 

con buona precisione». 

Alcuni transiteranno vicino al Sole? 

«Alcuni asteroidi Near-Earth hanno un perielio all’in-

terno dell’orbita terrestre e quindi potrebbero muo-

versi verso la Terra dal lato del Sole. Il nostro cata-

logo contiene osservazioni per 52 di questi». 

 

Per saperne di più: 

Leggi su Astronomy and Astrophysics l‘articolo “A 

million asteroid observations in the Sloan Digital Sky 

Survey”, di A. V. Sergeyev e B. Carry 

 
 

Fonte: Media INAF 

 
 

Canale YouTube Media INAF 

 
 

MEDIAINAF TV - YouTube 

 
 

 
 

 

 
Articoli Media INAF: autorizzazione scritta ufficio 

stampa del 27 ottobre 2018 

https://it.wikipedia.org/wiki/Fascia_principale
https://it.wikipedia.org/wiki/Fascia_principale
https://it.wikipedia.org/wiki/Fascia_di_Kuiper
https://it.wikipedia.org/wiki/Oggetto_near-Earth
https://www.neorocks.eu/
https://doi.org/10.1051/0004-6361/202140430
https://doi.org/10.1051/0004-6361/202140430
https://doi.org/10.1051/0004-6361/202140430
https://www.media.inaf.it/2021/08/27/500mila-nuovi-asteroidi/
https://www.youtube.com/channel/UCvNb3VB4bnFHrdDDpBObPSg
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Costellazioni 

Cassiopea 

a cura di Silvano Minuto - APAN 

 
 

Alfa – Schedar 

A.R. 00h 40 m – D. + 56° 32’ 

Separazione 64.4” – mag. 2.2 e 8.9 – AP° 280 

 

 

Alcuni autori segnalano questa stella come una 

variabile con oscillazioni molto ridotte. Non si 

hanno però conferme precise, probabilmente le 

irregolarità sono di lungo periodo. E’ anche 

una doppia con componenti di colore aran-

cione e rosso porpora. Può essere osservata con 

un buon binocolo o un piccolo telescopio.  

 

Gamma – AR 00h 57m  D + 60° 43’ 

Variabile irregolare – mag. Da 1.6 a 3.0 

Stella variabile irregolare con periodo molto 

lungo. Di norma la sua luminosità è intorno 

alla mag. 2.2, la classe spettrale B0, la superfi-

cie caldissima. Può essere seguita ovviamente 

ad occhio nudo. E’ una stella in rapida rota-

zione e con ogni probabilità le variazioni di lu-

minosità sono causate dall’espulsione di mate-

ria dalla zona equatoriale dell’astro che forma 

dei gusci esterni. Si trova a 613 anni luce di di-

stanza e brilla come 4000 soli. Gamma Cas è 

anche una doppia con compagna di magnitu-

dine  10.9 a soli 2.2” di distanza. L’individua-

zione della compagna è però praticamente im-

possibile a causa dell’enorme differenza di lu-

minosità tra le due componenti. 

 

Eta – AR 00h 49m  D + 57° 49’ 

Separazione 12.9” – mag. 3.4 – 7.5 – AP° 317 

 

Stella doppia interessante per il contrasto di co-

lori, giallo e rossastro. Si può osservare anche 

con un piccolo strumento. Si trova a soli 19 

anni luce da noi e le dimensioni della stella 

principale sono simili a quelle del Sole.  

 

Iota – AR 02h 29m  D + 67° 24’ 

Separazione 2.5” – 7.2” * mag. 4.6 – 6.9 – 8.4 

* AP° 230-114 

 

Sistema multiplo tra i più belli del cielo. Le 

stelle più vicine orbitano una intorno all’altra 

in circa 900 anni. Entrambe sono bianco az-

zurre. Una terza componente giallastra si trova 

a 7.2” di distanza. Abbastanza facili da indivi-

duare anche on piccoli telescopi. 

 

R Cassiopeiae 

A.R. 23h 58m – D. + 51° 24’ – Tipo Mira 

n. 4.7 – 13.5 – periodo 430 gg 

 

Stella variabile a lungo periodo, di un bel co-

lore rosso cupo. La luminosità passa da ma-

gnitudine 4.7 a 14.5 in 430 giorni. Può essere 

individuata facilmente nella fase di massimo 

splendore, mentre non è facile da rintracciare 

al minimo in quanto si trova in una zona po-

vera di stelle brillanti.  

 

 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCMOWyNGPisYCFchL2wodBdgARQ&url=http%3A%2F%2Fit.wikipedia.org%2Fwiki%2FCassiopea_(costellazione)&ei=7ct6VYPsI8iX7QaFsIOoBA&bvm=bv.95515949,d.bGg&psig=AFQjCNFlEz_glfXP14_yERZ5X4UlFiqiDw&ust=1434197354601362
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Ngc 103 

A.R. 00h 25m – D. + 61° 21’ 

Dimensioni 5’ mag. 9.8 – Tipo ammasso 

 

Ammasso aperto contenente 30 stelle su un 

campo di 5’. Le componenti più brillanti sono 

di mag. 11, le più deboli di 18. Visibile con un 

binocolo. Si tratta di un ammasso molto gio-

vane con età stimata in 38 milioni di anni.  

 

 
 

 

Ngc 147 

A.R. 00h 33m – D. + 48° 30’ 

Dimensioni 15x9.4’ – mag. 9.5  

Tipo galassia 

 

Galassia ellittica che si trova a meno di un 

grado ad Ovest di Ngc 185. Fa parte del gruppo 

locale. Ha una bassissima luminosità superfi-

ciale e risulta quindi estremamente debole.  

 

 

 
 

 

 

 

 

Ngc 436 

A.R. 01h 16m – D. + 58° 49’ 

Dimensioni  5’ – mag. 8.8 – Tipo ammasso 

 

Piccolo ammasso aperto. Contiene 30 stelle le 

più luminose raggiungono la mag. 11. Si trova 

a meno di 40’ a nord ovest di Ngc 457, e quindi 

è possibile eseguire una comparazione tra i due 

oggetti 

 

 
 

 

Ngc 457 

A.R. 01h 19m – D. + 58° 20’ 

Dimensioni 13’ – mag. 6.4 – Tipo ammasso 

 

Ammasso aperto che si trova a soli 2 gradi a 

sud della stella Delta Cas. Contiene 60 stella a 

partire dalla 9^ magnitudine. Viene sopranno-

minato “Ammasso civetta o gufo” e questo per 

la presenza di due stelle brillanti nella parte sud 

est di cui una la Phi Cas, di mag. 5.0.  
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Ngc 7635 

A.R. 23h 20m – D. + 61° 11’ 

Dimensioni 16x16’ – mag. 8.5  

Tipo nebulosa 

 

 Nebulosa planetaria, chiamata “Bubble ne-

bula”. Per ricercarla ci si può riferire a due 

stelle di mag. 7 e 8.7 che si trovano al suo in-

terno. Si può anche partire da M 52 (NGC 

7654) e spostarsi di 35’ verso sud ovest. Per 

vedere la nebulosa occorre inquadrare queste 

stelle e utilizzare il metodo della visione di-

stolta, naturalmente con un  telescopio ade-

guato, se possibile utilizzare dei filtri nebulari 

e naturalmente occorre avere un cielo molto 

buio. 

 

 
 

 

Ngc 7654 (M 52) 

A.R. 23h 24m – D. + 61° 35’ 

Dimensioni 12’ – mag. 6.9 – Tipo ammasso 

 

Ammasso aperto. Si trova ai confini con la co-

stellazione del Cefeo. Contiene circa 100 stelle 

a partire dalla 8^ mag. Buona la condensazione 

centrale. Oggetto facile e visibile con un bino-

colo. Meglio però un piccolo telescopio. 

 

 
 

 

Stock 2 

AR 02 h 15 m – Dec + 59° 16’ – 42 x 38’ 

 

Si può trovare partendo dal doppio del Perseo 

(cfr). 

 

Ammasso aperto ricco e molto esteso. Impres-

sionante con piccole aperture. Sito internet 

 

Questo bellissimo e colorato ammasso di stelle 

si trova appena a nord ovest del doppio am-

masso del Perseo. Per questo motivo non viene 

quasi mai osservato 

 

A stella più luminosa è di mag. 7, nel bordo 

nord ovest ci sono 11 stelle più luminose della 

mag. 9 e 40 stelle di mag. 10 oltre a 149 stelle 

più brillanti della mag. 13. Alcune nebulosità 

sono visibili sullo sfondo, in particolare attorno 

alla stella HD 13689. Un altro raggruppamento 

di stelle, attorno a HD 14299 che si trova ad 

Est di Stock 2 è un altro ammasso aperto deno-

minato ASCC 8, scoperto nel 2005. 
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Culmina al meridiano intorno alle ore 22 del 20 

agosto. Copre 804 gradi quadrati e contiene 

150 stelle più brillanti della sesta magnitudine. 

Nelle calde notti estive, alle nostre latitudini 

passa quasi allo zenit; è immersa nella Via Lat-

tea e quindi osservandola con un binocolo si 

possono vedere moltissime stelle luminose. 

Questa zona della Via Lattea si trova in dire-

zione opposta al Sagittario, dove vi è il centro 

galattico. 

 

 

 

 

   

 

Ass.ne Astrofili Alta Valdera 
www. astrofilialtavaldera.it  

AstroTeam Le Pleiadi 
 

 
 
 

A cura di Slivia Fiumalbi - AAAV 

“Ogni sera le stelle emergono come spiriti ma-

gici, mentre il Sole discende nel suo nascondi-

glio notturno” 

 
Esse si accendevano nel cielo agli albori delle 

prime civiltà e si accendono oggi, purtroppo al-

cune non riusciamo più a vederle ad occhio 

nudo a causa dell’inquinamento luminoso, ma 

come gli astri sapevano accendere la fantasia 

dei primi ominidi, possono ancora aprire in 

noi, le porte a fantastiche visioni. In questo nu-

mero del “Bollettino astronomico” - nel se-

condo appuntamento con la nuova rubrica di 

mitologia - tratterò una delle storie d’amore più 

belle scritte nel firmamento. Essa riguarda la 

costellazione boreale della Lyra. 
 

 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quando Tolomeo inserì questa costellazione 

nella sua raccolta, chiamò la stella più brillante 

con il nome di “Lyra” in onore alle sue origini 

greche. Gli arabi la chiamarono “alnasr al-

waki”, cioè “aquila che attacca” o “avvoltoio” 

poiché vedevano in essa un’aquila pronta a 

brandire in picchiata una lira, a differenza 
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dell’aquila nella costellazione vicina che si 

presenta con le ali spiegate. Successivamente 

la seconda parte della parola araba ha dato vita 

al nome Wega e poi Vega. Una leggenda di ben 

2000 anni fa appartiene alla cultura cinese e 

giapponese, dove questa costellazione è legata 

a quella dell’Aquila nella cui stella Altair ve-

devano un pastore (Hikoboshi), mentre nella 

stella Vega vedevano una tessitrice (Hori-

hime). I due si innamorarono, venendo meno 

ai loro compiti celesti, cioè aver cura del 

gregge e tessere vesti per gli dèi: perciò le di-

vinità li punirono costringendoli a stare sulle 

parti opposte della Via Lattea (nella loro cul-

tura il fiume Ama no Gawa) in modo che non 

potessero più incontrarsi se non una volta 

all’anno; la settima notte della settima Luna 

quando le gazze migrano e creano un ponte tra 

le due costellazioni, permettendo ai due amanti 

di vivere insieme per un breve istante.  

 

Negli antichi atlanti celesti, la costellazione è 

stata spesso rappresentata come un’aquila che 

sembra trattenere con il becco una lira. La 

punta del becco coinciderebbe con la stella alfa 

cioè Vega, che fu nominata dall’astronomo Jo-

hann Bode in latino “Testa”, o corazza di tar-

taruga, che si suppone Ermes avesse usato per 

costruire la lira. Ermes era il messaggero degli 

Dei, poi protettore dei ladri, figlio di Zeus e di 

Maia, una delle Pleiadi, nonché fratello minore 

di Apollo.  

 

Fu un bambino molto precoce, tanto che nel 

suo primo giorno di vita, uccise una tartaruga 

(che poi divenne il suo animale sacro insieme 

al gallo) che si trovava presso la sua caverna 

per farne una lira. Ripulito il guscio, fece dei 

buchi lungo il bordo e posizionò diagonal-

mente sette corde (quante il numero delle 

Pleiadi), fatte di budello di mucca e inventò il 

plettro per suonarla. Quella sera stessa, andò a 

rubare le mucche di proprietà di Apollo, il 

quale si infuriò a reclamarne la restituzione, 

ma sentendo una musica così bella provenire 

da quella lira che Ermes subito si mise a suo-

nare, lasciò che suo fratello si tenesse il be-

stiame in cambio di quello strumento musicale 

così particolare che per un po’ di tempo sostituì 

la sua amata cetra.  

 

Eratostene narra che più tardi, Apollo conse-

gnò la lira ad Orfeo (nato dalla sua unione con 

la ninfa Calliope), il più grande musicista del 

suo tempo. Diverse furono le imprese alle quali 

partecipò: una fu unirsi agli Argonauti nella ri-

cerca del vello d’oro e quando essi passarono 

vicino all’isola delle Sirene, note per aver uc-

ciso molti marinai con i loro canti, egli le sfidò 

intonando un controcanto che coprì le loro 

voci, salvando così la vita ai suoi compagni.   

 

Con l’aiuto di quella lira, era capace di incan-

tare ogni essere vivente e non della Terra. In-

fatti, si dice che il suono armonioso che ema-

nava da quello strumento, fosse capace di in-

cantare le pietre, i fiumi e perfino gli alberi riu-

scivano a sradicarsi dai monti per seguire 

quell’armonia di suoni fino alle coste della 
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Tracia.  Ma la sua magica arte non poteva co-

munque tenerlo al riparo dalla forza dirom-

pente dell’Amore che, almeno una volta nella 

vita bussa alle porte del cuore di ognuno di noi 

dandoci quel coraggio che ci fa affrontare qual-

siasi pericolo in suo nome.  Un giorno Orfeo si 

addentrò nei fitti boschi popolati dalle Muse 

(custodi delle Arti e delle Scienze) suonando la 

sua lira ed attirando intorno a sé animali feroci 

e non, così che si poteva vedere il lupo e 

l’agnello che sedevano vicino pacifici. Ad un 

tratto, facendosi strada tra le grandi foglie della 

selvaggia vegetazione che cresceva inviolata 

da mani umane, gli apparve davanti agli occhi 

una celestiale visione: una fanciulla la cui bel-

lezza quasi riusciva a sminuire la soave armo-

nia che fuoriusciva dalle corde vibranti di quel 

magico strumento. Il suo nome era Euridice ed 

apparteneva al regno delle Ninfe. Anche ella 

rimase incantata da quella lira e del suo musi-

cista si innamorò. I due si sposarono, ma la bel-

lezza di Euridice non poteva essere ignorata e 

finì per divenire la sua condanna. Un giorno 

ella fu inseguita da Aristeo, un figlio di Apollo, 

per possederla e mentre sfuggiva nel bosco, 

correndo, inciampò su di un sasso e cadde. La 

sorte volle che vicino a lei si trovasse un ser-

pente, il quale la morse a morte relegando così 

la sua anima nel mondo degli inferi, dove Ade 

(Plutone per i latini) regnava con la sua triste 

sposa Persefone (Proserpina per i latini), un 

tempo gaia e rapita prematuramente alla vita 

terrena come la sfortunata Euridice. Improvvi-

samente il vento accolse il lamentoso pianto 

delle ninfe e lo portò fino all’orecchio di Orfeo 

che, abbandonata la sua musica, si precipitò a 

cercare la sua sposa. Giunto innanzi a lei, vide 

il suo corpo giacere sulla fredda terra privo di 

vita e fu in quel preciso istante che decise di 

tentare ciò che non era mai stato fatto in prece-

denza, un’impresa senza uguali: discendere ne-

gli inferi e riprendersi quello che gli era indi-

spensabile come l’ossigeno: la sua Euridice. 

Si recò presso l’ingresso della dimora senza ri-

torno, nel regno di Ade (che significa l’invisi-

bile) accompagnato dalla sua lira, certo che 

con essa avrebbe potuto indurre i sovrani ad un 

gesto di pietà verso di lui, restituendo l’alito 

della vita ad Euridice e permettendole quindi 

di tornare dal suo sposo. Al suono delle strug-

genti note e alla voce malinconica che le ac-

compagnava, gli “oscuri” reali non poterono 

sottrarsi alla commozione e decisero di conce-

dere ciò che mai era stato concesso, ma ad una 

condizione: chiamata Euridice al loro cospetto, 

intimarono ad Orfeo di ripercorrere il tragitto 

fatto nell’oscura caverna senza mai voltarsi in-

dietro a guardare se la sua sposa lo stesse effet-

tivamente seguendo. Se lo avesse fatto, la bella 

ninfa sarebbe stata nuovamente risucchiata 

dalle tenebre per sempre. Orfeo, con gli occhi 

traboccanti di gioia e gratitudine, ringraziò i 

sovrani e con Euridice si congedò. Nessun fle-

bile bagliore illuminava i passi dei due amanti, 

fiduciosi dell’amore che provavano l’uno per 

l’altro percorsero a ritroso i sentieri contorti di 

quel regno maledetto fino a giungere dinnanzi 

a Caronte che per la prima volta traghettò 

un’anima in senso contrario.  Faticosamente ri-

salirono quei cunicoli che l’avrebbero portati a 

rivedere la luce, ma quando l’oscurità comin-

ciò pian piano a diradarsi, Orfeo fu dubbioso 
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sul fatto che la sua adorata sposa lo stesse an-

cora seguendo e come il primo raggio di luce 

tornò ad accarezzare il suo viso, egli si voltò. 

Euridice non aveva ancora raggiunto l’uscita 

della caverna, l’ordine perentorio di Persefone 

era stato violato ed Orfeo si vide strappare an-

cora una volta il suo amore. 

Virgilio nelle sue “Georgiche”, come altri 

grandi poeti del passato (Ovidio nelle “Meta-

morfosi”, Omero negli “Inni omerici”) così fa 

parlare Euridice: 

 

 “Ahimè Orfeo,  

 chi ci ha perduti, 

 quale follia? 

 

            Senza pietà il destino indietro mi 

            richiama  ed un sonno vela di morte i 

             miei occhi smarriti. 

 

            Ed ora addio:  

              intorno una notte fonda mi assorbe 

 

       e a te, non più tua, inerti tendo le mani.” 

 

Orfeo si lanciò impavido nelle tenebre, ma 

questa volta Caronte gli negò il traghetto. 

Tutto era stato vano.  

Su come egli visse da quel momento in poi, ci 

sono due versioni: Ovidio nelle “Metamorfosi” 

ci racconta che Orfeo volle tramutare e concre-

tizzare il suo dolore scegliendo di vivere 

sull’Emo, impervia montagna della Tracia, 

dove il vento soffiava gelido ed il sole rara-

mente si affacciava, simile ad un oltretomba 

della Terra.  

Per tre anni non toccò la lira, 

come uno spettro vagava av-

volto nel suo mantello nero 

fin quando il suo sentimento 

si fece di nuovo musica… e 

la musica tornò ad incantare 

ogni essere vivente… e la 

musica… tornò a far risuo-

nare le valli. Un giorno, 

però, un controcanto di 

donne dal rabbioso incedere si fece dinnanzi a 

lui: erano giovani fanciulle che si erano offerte 

di consolare il povero vedovo, ma nessuna po-

teva aspirare ad abitare il cuore di Orfeo, così, 

ad una ad una, trascinate dall’ira per il rifiuto, 

cominciarono a lanciare sassi verso di lui fino 

a spegnere quella piccola, flebile fiammella di 

vita che ancora conservava. Non contente, 

come orribili bestie infernali, strapparono e ri-

dussero in brandelli il corpo esanime di Orfeo 

disperdendo le sue membra ovunque. La testa 

e la lira furono gettate nel fiume Ebro e mentre 

venivano trascinate dalla corrente, la voce do-

lente del poeta, come un lamento spettrale si 

levava dall’acqua, ma se per l’umana credenza 

la morte era qualcosa dalla quale rifuggire, per 

lui rappresentava il bramato ricongiungimento 

con la sua eterna amata.  

Secondo la versione di Eratostene invece, Or-

feo provocò le ire di Dioniso per non aver com-

piuto sacrifici in suo onore e allora il dio 

mandò i maniaci suoi seguaci a farlo a pezzi. 

Comunque siano andate le cose, alla fine i due 

amanti si ricongiunsero.  

Questa storia doveva essere ricordata fino alla 

fine dei tempi così, per volere di Zeus e di 

Apollo, le Muse raccolsero i pezzi del corpo di 

Orfeo dandone degna sepoltura e posero la sua 

lira in cielo perché lì questa storia fosse scritta 

per sempre. 

Anche queste bellissime storie non potevano 

sottrarsi al racconto dell’Arte, così sono state 

protagoniste di vasi antichi, dipinti, sculture, 

poemi e opere musicali. Come non lasciarsi 

trasportare dalle struggenti arie di “Orfeo e Eu-

ridice” di Christoph Willibald Gluck, ma anche 

di Monteverdi, Haydn, Offenbach che, insieme 

ad altri artisti come Virgilio, Ovidio,  Canova, 

Tiziano, Moreau, Chagal, Monet, P.P.Rubens 

vollero che queste leggende vivessero per sem-

pre nei cuori di tutti i popoli della Terra.    -
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Sistema Solare 

Nasa, caccia al tesoro più ricco di 

sempre: una sonda verso l'asteroide 

d'oro 

Si chiama 16 psyche ed è stato scoperto gra-

zie all'osservatorio di napoli 

A cura di Silvano Minuto 

  

 

Il tesoro più ricco del mondo non si trova na-

scosto in un antichissimo tempio indiano o in 

una fossa marina profonda. Più irraggiungibile 

di quanto si possa pensare, il re di tutti i tesori 

vaga nello spazio e ha la forma di un asteroide, 

insomma è un oggetto che, però, vuole tenersi 

alla massima distanza dalla Terra. 

Ora la NASA vuole approfondire la nostra co-

noscenza di questa inestimabile miniera di me-

talli preziosi che sta liberamente vagando nel 

vuoto galattico. 

Quanto vale il tesoro più ricco del mondo e 

perché è così prezioso? 

16 Psyche è stato avvistato nel marzo del 1852 

da Annibale de Gasparis, un astronomo ita-

liano di stanza presso l’Osservatorio astrono-

mico di Capodimonte, a Napoli. 

E’ largo 210 chilometri e contiene al suo in-

terno enormi quantità di ferro, nichel e altri 

metalli, in effetti più preziosi dello stesso oro. 

Tutti insieme sono stati stimati 10 quadrilioni 

di dollari, una cifra che francamente è davvero 

difficile da immaginare e che non risulta chia-

ramente comprensibile nemmeno se messa a 

confronto con tutta la ricchezza della Terra – 

valutata nel complesso 100 trilioni di dollari. 

Come farà la NASA ad avvicinarsi alla gigan-

tesca massa di metalli preziosi? 

La missione dell’agenzia spaziale degli Stati 

Uniti si chiamerà appunto "cercatrice d’oro": è 

il veicolo della nasa che nel 2026 dovrebbe, se-

condo i piani dell’agenzia spaziale, entrare 

nell’orbita dell’asteroide. Nel 2023 la navicella 

farà un breve passaggio su Marte “In 21 mesi 

in orbita, la navicella mapperà e studierà 16 

proprietà di Psyche utilizzando un imager mul-

tispettrale, uno spettrometro a raggi gamma e 

neutroni, un magnetometro e uno strumento ra-

dio", ha spiegato la NASA. "Uno dei motivi 

per cui è interessante studiare 16 Psyche è per-

ché possiamo imparare molto sulla composi-

zione, struttura e proprietà magnetiche del 

cuore del pianeta Terra. 

Si tratta di un tesoro che, se venisse recuperato, 

sarebbe abbastanza ricco da rendere milionario 

ogni abitante della Terra. Purtroppo per il mo-

mento questa impresa, degna di un Indiana Jo-

nes spaziale, appare decisamente difficile. 

 

 

 

Fonte Libero/Tecnologia  

 

Foto di ASU/Peter Rubin – https://psyche.asu.edu/, CC 

BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/in-

dex.php?curid=74792392

 

https://tecnologia.libero.it/nasa-asteroide-oro-47399
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(A cura di Alberto Villa – AAV & AAAV) 

   

Il cielo è stato considerato immutabile per molto tempo ed i fenomeni che avvengono sulla volta 

celeste, ripetendosi con grande regolarità, hanno permesso di stabilire alcune delle principali 

unità di tempo: il giorno, il mese e l'anno. Ogni deviazione da questo "normale" comportamento 

degli astri, quale poteva essere l'apparire di un oggetto celeste nuovo o, al contrario, la sparizione 

di uno ben conosciuto, provocava in chi ne era testimone suggestioni profonde e quasi sempre 

grande timore. La vita sulla Terra dipende strettamente dalla luce e dal calore che il Sole ci invia 

quotidianamente: la sua scomparsa improvvisa durante un'eclisse era quanto di più temibile si 

potesse immaginare. Per secoli la gente ha considerato le eclissi come un evento terribile e fune-

sto, presagio di sventura, e ha compiuto rituali, cerimonie e sacrifici per esorcizzarle. 

Gli antichi però, si accorsero presto che le eclissi non sono un fenomeno unico, ma si presentano 

con una certa regolarità: incominciarono allora a registrare con grande precisione i tempi delle 

varie fasi delle eclissi di Sole e di Luna, annotando talvolta anche la percentuale di oscuramento 

del disco, o se il Sole e la Luna fossero sorti o tramontati nel corso del fenomeno. Lo scopo 

principale di queste osservazioni così dettagliate era quello di imparare a prevedere il fenomeno 

e cercare delle correlazioni con il moto del Sole e della Luna. Gli astronomi dell'antica Grecia e 

quelli arabi del Medioevo misurarono i tempi delle eclissi viste dalle diverse località, per deter-

minarne le differenze di longitudine.  

In Cina e Babilonia, invece, le eclissi venivano predette ed osservate per ricavare degli auspici 

di carattere astrologico. 

Anche gli storici antichi, pur possedendo una scarsa dimestichezza con l'astronomia, mostrarono 

sempre un grande interesse per le eclissi solari. Nel riportare questi eventi infatti, ne sottolinea-

vano l'aspetto spettacolare e annotando anche particolari come la comparsa delle stelle in cielo 

nel caso di eclissi totali.  
 

 

 

 

 

http://www.pd.astro.it/eclisse/simbol.htm
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Mito e simbolismo delle eclissi    
 

Molti popoli hanno sviluppato fin dai tempi più antichi i propri miti e le proprie leggende 

riguardo alle eclissi, spesso credendo che esse fossero il presagio di qualche catastrofe natu-

rale o della morte o disfatta di un re.  

Un mito molto diffuso è 

quello che durante un'eclisse 

un drago divori il Sole. Molte 

culture hanno inoltre svilup-

pato i propri metodi per con-

trastare gli effetti di un'e-

clisse: per esempio gli antichi 

Cinesi cercavano di fare 

molto rumore per spaventare 

e scacciare il drago, suonando 

tamburi, scoccando frecce 

nell'aria e percuotendo delle 

pentole (Fig. 1). Questa tradi-

zione è sopravvissuta in un certo senso fino al secolo scorso, quando la Marina Imperiale 

Cinese usava sparare con le proprie armi da cerimonia durante l'eclisse, per scacciare simbo-

licamente il drago invisibile.  

In India, la gente si immergeva fino al ginocchio nell'acqua di un fiume, credendo che questo 

aiutasse la Luna e il Sole a difendersi dal drago. In Giappone si usava invece ricoprire i pozzi 

durante un'eclisse, per evitare che vi cadesse del veleno proveniente dal cielo oscuro. 

Tuttavia ci furono anche credenze più ottimistiche riguardo a questo fenomeno naturale: a 

Tahiti per esempio, le eclissi erano interpretate come il congiungimento amoroso del Sole e 

della Luna. Perfino ai giorni nostri, presso certe tribù eschimesi e artiche si crede che le eclissi 

siano un segno della benevolenza divina: il Sole e la Luna lasciano temporaneamente il pro-

prio posto in cielo per controllare che sulla Terra vada tutto bene. 
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  Dai Babilonesi a Tolomeo 
 

Gli osservatori babilonesi cominciarono studi sistematici dei più vari fenomeni celesti dal 750 

a.C. circa. Le registrazioni incise su tavolette di argilla a caratteri cuneiformi sono venute alla 

luce circa un secolo fa tra le rovine della città di Babilonia. Gli astronomi babilonesi non 

giunsero a capire le vere cause delle eclissi, ma probabil-

mente le appresero dai Greci durante il periodo ellenistico 

a Babilonia (dalla fine del IV secolo a.C. in poi). Le loro 

osservazioni però sono tra le più precise e non hanno eguali 

nel mondo antico.  

Si ha notizia di circa 50 eclissi lunari, che coprono un in-

tervallo temporale compreso tra il 700 a.C. e il 50 a.C. Le 

registrazioni di eclissi solari sono solamente una decina, tra 

il 350 a.C. e il 50 a.C.  

Altre notizie relative all'eclissi lunari probabilmente co-

piate da testi babilonesi perduti, si trovano nell'Almagesto, 

la grande opera di Astronomia matematica scritta da Tolo-

meo (fig. 2) intorno al 150 d.C. Per quanto riguarda le 

eclissi solari, la registrazione babilonese più completa è quella del 15 aprile 136 a.C., per la 

quale si trovano informazioni su due tavolette distinte. L’ Almagesto per più di mille anni 

costituì la base delle conoscenze astronomiche nel mondo islamico e in Europa: il titolo ori-

ginale greco era “Mathematiké sýntaxis” o “Megále sýntaxis” mentre il nome attuale deriva 

dall'arabo “al-Magisṭī” con cui era generalmente indicata l'opera. 
 

 

I Cinesi    
 

Le osservazioni cinesi coprono un periodo maggiore rispetto a quello babilonese, all'incirca 

dal 720 a.C., con alcune registrazioni relative anche a secoli precedenti, la cui datazione è 

però molto incerta. In totale si hanno più di cento registrazioni diverse, i cui manoscritti ori-

ginali sono andati perduti. Originariamente, infatti erano scritte su ossa o su canne di bambù 

e solo successivamente su carta. Ci si deve accontentare perciò di riassunti stampati in trattati 

di astronomia speciali che venivano inseriti nelle storie ufficiali delle varie dinastie. 

Le registrazioni più antiche segnalano solamente il verificarsi dell'eclisse. Quelle di Sole fu-

rono registrate con regolarità a partire dal 709 a.C., mentre quelle di Luna furono tralasciate 

fino al 400 d.C., poiché le eclissi di Luna non erano ritenute di importanza astrologica. 

È cinese la più antica registrazione di un'eclisse di Sole. Essa risale al 22 ottobre 2134 a.C., 

cioè a più di 4000 anni fa. Gli storici, a dire la verità, non sono molto certi di questa data. Gli 

annali che riportano l'evento possono avere un errore di 200 anni: A quest'eclisse è associata 

anche una leggenda che narra di come a volte il mestiere di astronomo possa essere perico-

loso. La vera spiegazione delle eclissi fu compresa dai Cinesi solamente intorno al I secolo 

d.C., cioè cinque secoli dopo rispetto al greco Anassagora.  
 

 

 

http://www.pd.astro.it/eclisse/tolomeo.htm
http://www.pd.astro.it/eclisse/tolomeo.htm
http://www.pd.astro.it/eclisse/hieho.htm
http://www.pd.astro.it/eclisse/hieho.htm
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Gli antichi Egizi    
 

 

L'astronomia presso gli antichi Egizi era abbastanza sviluppata. Essi misurarono la durata 

dell'anno osservando il sorgere di Sirio, la stella più luminosa del firmamento. Inoltre la 

grande Piramide di Giza è più o meno allineata con i quattro punti cardinali. Tutto questo 

dimostra che gli Egizi osservavano attentamente gli eventi celesti. 

Nonostante questo, in tutti i reperti storici che riguardano l'antico Egitto non è mai stato tro-

vato alcun riferimento alle eclissi, né di Sole né di Luna. Questa lacuna ha sorpreso molti 

storici: certamente questo popolo ha assistito a molte eclissi nel corso dei secoli. È impossi-

bile pensare che una civiltà che adorava il Sole, dal quale traeva calore e nutrimento, restasse 

indifferente alla sua apparente scomparsa!  

Forse l'immagine dell'eclisse è stata tramandata in forma simbolica. La corona solare ha 

un'apparenza particolare durante alcune eclissi. La sua forma e le sue dimensioni variano 

secondo un periodo di 11 anni, cioè seguendo il ciclo di attività delle macchie solari (vedi 

oltre). Durante le fasi di minima attività delle macchie, la luminosità della corona è minore, 

ma la regione equatoriale si estende in lunghi pennacchi di gas incandescente, come si vede 

nel disegno di S.P. Langley che rappresenta l'eclisse del 29 luglio 1878: alcuni storici hanno 

notato che potrebbe esistere un'analogia tra questi pennacchi e le ali simboliche che appaiono 

nel simbolo egizio del Dio del Sole (Fig. 3). Questa fu una delle prime rappresentazioni del 

Sole presso gli antichi Egizi, e compare spesso all'ingresso delle tombe e dei templi, forse per 

raffigurare la vittoria della luce sull'oscurità; talvolta questa immagine include anche due teste 

di serpente e i corni di capra, pure simboli del Sole. È molto probabile che l'immagine dell'e-

clisse solare sia stata stilizzata proprio come illustrato in Fig. 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3 – Il simbolo egiziano (in basso) che molto probabilmente 

raffigura in maniera molto stilizzata una eclisse di Sole. 

       In alto, il disegno di S.P. Langley, che raffigura l'eclisse del 29 luglio 1878. 

 



 

 

 

31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I   Maya     
 

I Maya non possedevano le conoscenze necessarie per determinare se un'eclisse di Sole fosse 

visibile nelle zone in cui abitavano, ma sembra che anche le eclissi non visibili, e che quindi 

non avevano potuto osservare, fossero comunque state da loro previste e registrate. 

Esistono infatti nel Codice di Dresda alcune tavole che riguardano la previsione delle eclissi: 

le tavole riportano dei periodi di 177 o 178 giorni (che corrispondono a 6 cicli di fasi lunari), 

intervallati in modo apparentemente casuale da periodi di 148 giorni (corrispondenti a 5 mesi 

lunari). Ora, le eclissi hanno luogo solo quando Sole e Luna si trovano all'incirca ai nodi 

dell'orbita lunare: questo avviene ogni 173.31 giorni. Le registrazioni Maya mostrano che le 

eclissi hanno luogo solo durante questi periodi particolari, che si ripetono ogni sei mesi (177 

giorni): i 4 giorni di differenza richiedono la correzione di un ciclo da 177 giorni con uno di 

148. 

 

Il Codice di Dresda (fig. 4) è conservato in Germania, presso la biblioteca statale di 

Dresda. Questo codice è un'opera d'arte di inestimabile valore se si considera che sono 

soltanto quattro i codici Maya ad essere arrivati fino ai giorni nostri. Miracolosamente 

è sfuggito alla distruzione operata durante la conquista territoriale e religiosa del Cen-

tro America ed in qualche modo è giunto in Europa, dove fu acquistato dalla biblio-

teca reale della corte di Sassonia nel 1739. Molte parti descrivono rituali religiosi, 

altre invece contengono informazioni di astronomia e astrologica, descrivendo i cicli 

di venere e delle eclissi, facendo previsioni sulla loro comparsa e sugli eventi futuri 

correlati a questi fenomeni. 
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Stonehenge e le eclissi 

 

Il complesso megalitico di Stonehenge (vedi Fig. 5) è stato costruito nella pianura di Sali-

sbury, in Gran Bretagna, all'incirca nel 3200 a.C., cioè all'epoca in cui vennero costruite le 

grandi piramidi in Egitto. 

 
La costruzione ha una forma circolare, del diametro di qualche decina di metri; è composta da 

vari anelli di pietre alte e strette, alcune delle quali sormontate da altre lastre di pietra. Inoltre 

vi si possono osservare alcune serie di buche nel terreno, disposte in forma circolare. Si pensa 

che questo complesso sia stato progettato dagli antichi abitatori della regione non soltanto come 

un luogo di culto, ma anche come un immenso calendario, dopo una paziente osservazione del 

cielo, per tenere traccia del trascorrere dei mesi, delle stagioni e degli anni.  

 

Certamente Stonehenge contiene molti riferimenti al moto del Sole e della Luna; il numero di 

pietre e di buche nei vari anelli sembra essere legato a qualche ciclo astronomico, come quello 

delle fasi lunari. Inoltre le direzioni degli allineamenti fra le varie pietre coincidono pressappoco 

con alcuni punti della volta celeste, che corrispondono ad eventi periodici come il sorgere e il 

tramontare del Sole ai solstizi. Per esempio, il giorno del solstizio d'estate, il Sole sorge in un 

punto più a settentrione rispetto a tutti gli altri giorni dell'anno. Quel giorno, stando nel centro 

del cerchio di pietre, si può vedere sorgere il Sole circa al di sopra di una pietra particolare detta 

"Heel Stone", che si trova lungo l'asse della costruzione. Il complesso di Stonehenge sembra 

cioè allineato in modo non casuale.  

 

Tuttavia, anche se Stonehenge racchiude un notevole simbolismo di carattere astronomico, non 

è ancora chiaro se fosse davvero un luogo di studio dei fenomeni celesti, come sostengono molti 

studiosi, o fungesse solo come un calendario per le ricorrenze stagionali, come la semina e la 

raccolta del grano. Gli allineamenti fra le rocce non sono molto precisi, e spesso gli studiosi 

hanno elaborato delle teorie "a posteriori" per spiegare la posizione delle pietre.  
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Alcuni sostengono addirittura 

che questo complesso servisse 

per prevedere il verificarsi 

delle eclissi. Una volta note la 

lunghezza dell'anno e del 

mese, facilmente determina-

bili, sarebbe stato necessario 

però conoscere la periodicità 

del moto dei nodi dell'orbita 

lunare: un'eclisse avviene solo 

quando Sole e Luna si trovano 

in prossimità di un nodo. È 

improbabile che gli antichi 

abitatori del luogo avessero 

conoscenze così avanzate.- 

 

************************* 

 

Nel prosieguo di questo articolo, ci dedicheremo alla descrizione delle eclissi di Sole e di 

Luna che – per svariati motivi legati sia alla scienza che a curiosi aneddoti – sono diventate 

famose nella storia!  
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APAN ODV – Associazione Provinciale Astrofili Novaresi 

C.F.Osservatorio 00437210032 

Casella sostegno del Volontariato 
 

Sottoscrivete il cinque per mille a favore dell’Osservatorio e Planetario Digitale G.Galilei, ci 

permette di ampliare la struttura e migliorare l’offerta formativa in particolare per la divulgazione e 

la ricerca 

 

 

APAN ODV Associazione Provinciale    Astrofili 

Novaresi 
 

C.F.Osservatorio 00437210032 
 

Sottoscrivi il tuo cinque per mille per l’Osservatorio 

Astronomico e Planetario di Suno. A te non costa nulla 

ma , per noi è una grande opportunità di crescita! 

Casella sostegno del Volontariato 
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