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NUOVA EDIZIONE 
 
A partire dal numero di 
Marzo 2021 lo storico bol-
lettino astronomico APAN 
viene redatto in collabo-
razione con altre associa-
zioni italiane che condivi-
dono gli stessi ideali e 
progetti:  
AAAV, APAN, ASIMOF e 
GAV insieme per dare vita 
a una nuova edizione an-
cora più ricca di contenuti 
e informazioni. 
Come di consueto, ver-
ranno mantenute le se-
zioni di Astronomia, 
Astronautica, Recensioni, 
Pillole di astronomia, Si-
stema Solare, spunti per 
l’osservazione e tanto al-
tro.  
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Osservatorio e Planetario Galilei APAN 

 

EDITORIALE 

 

Lo avevamo promesso.  

In questo numero, che apre il nuovo anno, abbiamo deciso di fare non uno, 

ma due regali ai nostri lettori: Il fumetto “Alla scoperta del Sistema Solare 

con Marty, l’amico marziano” ed il calendario ASIMOF 2022, entrambi 

stupendamente illustrati dall’amico Alessandro Colonna.  

Proprio in riferimento al fumetto, da molti apprezzato e identificato come 

valido strumento di divulgazione e didattica, indirizzato ai ragazzi, ma as-

solutamente fruibile anche a tutte le età che, non mancherà certo, di inte-

ressare, AstroTeam si sta muovendo verso interessanti prospettive delle 

quali vi terremo costantemente aggiornati. Nel frattempo tra feste rovinate 

dal virus Covid-19, distanziamenti e quarantene, il telescopio James Webb 

è stato lanciato, proprio il giorno di Natale, e sicuramente in un futuro molto 

prossimo, ci regalerà una maggiore e migliore conoscenza del cosmo. Come 

sapete, la situazione sanitaria mondiale, continua a compromettere le nostre 

attività ma, mi raccomando, non lasciamo che l’interesse si spegna, anche 

perché presto ripartiremo con interessantissimi webinar caratterizzati, 

come sempre, da qualità, gratuità e accesibilità. 

Ma torniamo alla promessa: ecco i link per i download. 

 

 

 

CALENDARIO ASIMOF 2022 

 

Scarica - Download 
 

 

 

FUMETTO Alla scoperta del Sistema Solare con Marty, l’amico marziano” 

 

Visualizza Fumetto 
 

 

 

 

Stay tuned! 

 

Buon 2022 a tutti! 

Corrado Pidò 
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RINNOVO QUOTE ASSOCIATIVE APAN 

Dal 1° gennaio 2022 è possibile procedere con il rinnovo della quota  

associativa 2022 minima di euro 30,00 via bonifico bancario 

 
IBAN IT43J0503445690000000008000 

 

Intestato a APAN-ODV 

Causale: Nome e cognome - Quota Associativa 2021 

 

Le quote per il 2022 andranno versate, con bonifico oppure  

qualora le condizioni lo permettano in presenza,   

a partire dal 1° gennaio 2022 . 
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EVENTI  
ASTRONOMICI

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Eventi astronomici del mese 

 

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

Sciami Meteorici 

 

Nome                                                       Data m/g        RA             DEC    Rateo/h 

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

 
Quadrantids              01/03   15.3   48.5  80 
Coma Berenicids          01/10   11.7   25.0   8 
Delta Cancrids           01/16    8.4   20.0   7 
Alpha Centaurids         02/08   14.0  -59.0  10 

 

*orario diurno 
 

FASI LUNARI 

02 gennaio - Luna Nuova 
09 gennaio - Primo Quarto 
18 gennaio - Luna Piena 
25 gennaio - Ultimo Quarto 

Nel corso del mese la Luna raggiungerà, lungo il percorso della sua orbita, il peri-
geo (punto più vicino alla Terra a circa 358.036 km) in data 1 gennaio alle ore 
23:59, e l'apogeo (punto più lontano da Terra a circa 405.804 km) in data 14 gen-
naio alle ore 10:26. In data 30 gennaio, alle ore 08:09, la Luna raggiungerà nuova-
mente il perigeo (posto a circa 362.249 km). 

 

VISIBILITA' DEI PIANETI 

(La visibilità dei pianeti è tratta dal sito astronomia.com) 

Nella prima settimana del mese Mercurio è possibile osservarlo al tramonto; il 
giorno 23 si troverà in congiunzione inferiore con il Sole ed a fine mese tornerà 
visibile poco prima dell'alba. 

Venere, dopo la congiunzione con il Sole del giorno 9, torna visibile nei cieli 

del mattino. A fine mese sorgerà con 2 ore di anticipo rispetto al Sole. Anche 

Marte si può osservare, anche se con maggiore difficoltà, al mattino presto 

prima del sorgere del Sole. 

La visibilità serale di Giove si riduce progressivamente: a inizio mese po-

tremo ancora osservarlo dopo il tramonto in direzione occidentale, mentre a 

fine mese potremo osservarlo solo in prima serata. 

Saturno, anticipando Giove, sarà oservabile ancora per poco tempo al tra-

mondo, risultanto non osservabile a fine mese data la sua vicinanza al Sole. 

Urano sarà invece visibile per l'intera notte in direzione Sud, anche se sarà 

necessario utilizzare adeguati binocoli o piccoli telescopi. 

Nettuno, seguendo a breve distanza Giove, avrà le medesime condizioni os-

servative anche se, essendo più alto, sarà maggiore il periodo di visibilità. 

Anche per l'osservazione di questo pianeta è necessario avvalersi di un tele-

scopio. 

 

http://astronomia.com/
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CALENDARIO LUNARE 2022 
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EFFEMERIDI
 

 

Le effemeridi  
(o efemeridi, 
dalla parola greca 
ἐφημερίς / ephe-
meris = giorna-
liero; latino 
ephemĕris) sono 
tabelle che con-
tengono valori 
calcolati, nel 
corso di un parti-
colare intervallo 
di tempo, di di-
verse grandezze 
astronomiche va-
riabili, come:  
magnitudine, pa-
rametri orbitali 
(es. elongazione), 
coordinate (AR e 
Dec.), distanza di 
pianeti, comete, 
asteroidi e satel-
liti artificiali; ma-
gnitudine di stelle 

variabili. 
 

 

 
 

Effemeridi Gennaio 2022 
 

                      Luna       Luna        Sole         Sole        Inizio      Fine 
 Data                Sorge   Tramonta   Sorge    Tramonta    Alba   Crepuscolo 
------------       ---------   ---------   ---------    ---------   --------- --------- 
01/01/2022       06:47     15:20     08:06     16:52     06:18     18:40 
02/01/2022       08:03     16:20     08:06     16:53     06:18     18:41 
03/01/2022       09:06     17:34     08:06     16:54     06:19     18:42 
04/01/2022       09:55     18:53     08:06     16:55     06:19     18:43 
05/01/2022       10:31     20:13     08:06     16:56     06:19     18:43 
06/01/2022       11:00     21:30     08:06     16:57     06:19     18:44 
07/01/2022       11:24     22:43     08:06     16:59     06:19     18:45 
08/01/2022       11:44     23:52     08:05     17:00     06:18     18:46 
09/01/2022       12:03       ------     08:05     17:01     06:18     18:47 
10/01/2022       12:21     00:58     08:05     17:02     06:18     18:48 
11/01/2022       12:41     02:04     08:04     17:03     06:18     18:49 
12/01/2022       13:04     03:09     08:04     17:04     06:18     18:50 
13/01/2022       13:31     04:14     08:03     17:06     06:17     18:51 
14/01/2022       14:03     05:18     08:03     17:07     06:17     18:53 
15/01/2022       14:42     06:18     08:02     17:08     06:17     18:54 
16/01/2022       15:31     07:14     08:02     17:10     06:16     18:55 
17/01/2022       16:27     08:03     08:01     17:11     06:16     18:56 
18/01/2022       17:31     08:43     08:01     17:12     06:15     18:57 
19/01/2022       18:38     09:17     08:00     17:14     06:15     18:58 
20/01/2022       19:47     09:45     07:59     17:15     06:14     18:59 
21/01/2022       20:56     10:08     07:58     17:16     06:14     19:01 
22/01/2022       22:05     10:29     07:58     17:18     06:13     19:02 
23/01/2022       23:16     10:49     07:57     17:19     06:13     19:03 
24/01/2022         ------     11:09     07:56     17:21     06:12     19:04 
25/01/2022       00:28     11:31     07:55     17:22     06:11     19:05 
26/01/2022       01:44     11:56     07:54     17:23     06:10     19:07 
27/01/2022       03:02     12:26     07:53     17:25     06:10     19:08 
28/01/2022       04:22     13:07     07:52     17:26     06:09     19:09 
29/01/2022       05:39     14:00     07:51     17:28     06:08     19:10 
30/01/2022       06:47     15:06     07:50     17:29     06:07     19:12 
31/01/2022       07:42     16:22     07:49     17:31     06:06     19:13 
 
'------' 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      20h 48m 56.3s  -16° 25' 17"  273° 29' 18"  -26° 40' 19"      115.104.103      46.002.533  

Venus        19h 01m 21.0s  -16° 35' 11"  296° 13' 59"  -44° 54' 41"       40.982.291     107.494.096  

Mars         17h 32m 32.2s  -23° 35' 15"  318° 07' 06"  -62° 59' 53"      338.120.665     226.999.088  

Jupiter      22h 23m 29.9s  -11° 06' 06"  260° 44' 33"  -06° 29' 13"      856.945.938     746.445.895  

Saturn       21h 05m 08.9s  -17° 32' 47"  269° 38' 33"  -24° 36' 21"    1.622.832.611   1.483.533.956  

Uranus       02h 34m 06.5s  +14° 41' 31"  222° 43' 34"  +52° 28' 26"    2.908.248.204   2.950.173.880  

Neptune      23h 28m 38.3s  -04° 36' 43"  253° 29' 43"  +09° 19' 14"    4.558.000.410   4.475.955.151  

Pluto        19h 55m 10.3s  -22° 34' 59"  278° 16' 42"  -40° 10' 40"    5.299.849.905   5.152.783.209  

Moon         06h 09m 46.3s  +25° 45' 16"  121° 09' 48"  +59° 43' 16"          404.927               0 

 

 

Object       Rise:  Tran  Set: Phase   Constl    Magnitud 

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

Sun          08:02 12:35 17:08   0.00%       Sgr  unknown  

Mercury      08:43 13:35 18:28  20.34%       Cap      0.9  

Venus        06:57 11:48 16:40   2.22%       Sgr     -4.3  

Mars         06:00 10:18 14:36  96.97%       Oph      1.5  

Jupiter      09:53 15:09 20:25  99.63%       Aqr     -2.1  

Saturn       09:04 13:51 18:38  99.98%       Cap      0.7  

Uranus       12:15 19:19 02:27  99.94%       Ari      5.7  

Neptune      10:31 16:14 21:58  99.98%       Aqr      7.9  

Pluto        08:18 12:40 17:02 100.00%       Sgr     14.4  

    Moon         14:42 22:56 06:18  95.73%       Gem  unknown 

 

 

Valori calcolati per le 21h00m00s del 15 gennaio 2022 
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Moon Data 

 

Distance (km):                404.927,1 
Distance (miles):             251.610,7 
True Equatorial:              06h 08m 22.3s +26° 05' 29"  
Angular diameter:               0° 29' 55"  
Total libration (l,b):          0° 53' 47"  ,  3° 30' 00"  
Optical libration:              0° 53' 05"  ,  3° 30' 25"  
Physical libration:             0° 00' 42"  ,  0° 00' 24"  
Position Angle:                 2° 08' 33"  
Pos. angle (bright limb):      23° 51' 00"  
Phase angle:                    2° 08' 33"  
Age:                          13,06 

 

Mars Data  

 

Declination of earth:           0° 01' 06"  
Declination of Sun:             9° 02' 12"  
Long. of the central Meridian:  8° 02' 50"  
Pos. Angle:                    29° 26' 35" 
 

Jupiter Data 

 

Declination of earth:           0° 48' 22"  
Declination of Sun:             1° 13' 17"  
Long. of the central Meridian:110° 39' 19"  
Pos. Angle:                   336° 29' 43" 
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Transito Macchia Rossa (tool di calcolo: Sky & Telescope) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saturn Data 

 

Declination of earth:          16° 54' 55"  
Declination of Sun:            16° 17' 13"  
Long. of the central Meridian:  0° 00' 00"  
Pos. Angle:                     6° 39' 46" 
 

 
 
 
 

Valori calcolati per le 21h00m00s del 15 gennaio 2022 

  

https://skyandtelescope.org/observing/interactive-sky-watching-tools/transit-times-of-jupiters-great-red-spot/
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Comete di Gennaio 

La 67P Churyumov-Gerasimenko, in allontanamento, si mantiene ancora discretamente 
luminosa 9-10ma. In Cancro, in prossimità della stella 48 Cancri di 4m osservabile intorno 
alle 22.00, poi per tutta la notte. 
 

 
 
 
 

Object Name: 67P/Churyumov-Gerasimenko Object Type: Comet 

RA (Topocentric): 08h 47m 28.5s  Dec (Topocentric): +29° 03' 38"  

RA (2000.0): 08h 46m 07.9s  Dec (2000.0): +29° 08' 31"  

Azimuth:  82° 31' 38"  Altitude: +35° 08' 49"  

Magnitude: 11,48 Rise Time: 17:10 

Transit Time: 01:35 Set Time: 09:57 

Hour Angle: -04h 32m 12s  Air Mass: 1,74 

Earth Distance (au): 0,54 Sun Distance (au): 1,52 

RA Rate (arcsecs/sec): -0,010948 Dec Rate (arcsecs/sec): 0,000999 

Date: 15/01/2022 Time: 21:00 STD 

Constellation: Cancer Constellation (Abbrev.): Cnc 

 Comet Perihelion Month: 11 

Comet Perihelion Day: 2,0654 Comet Perihelion Year: 2021 

Comet Eccentricity: 0,6497 Comet Perihelion Distance: 1,2106 

Comet Inclination: 3,8716 Comet Long. of the Asc. Node: 36,3335 

Comet Longitude of Perihelion: 22,1365 Comet Ecliptic: 1,0000 

Comet Magnitude 1: 11,0000 Comet Magnitude 2: 10,0000 

Heliocentric Longitude: 2.1°  Heliocentric Latitude: +0.1°  

Heliocentric Radius: 1,5151 Sidereal Time: 04:15 

Julian Date: 2459595,33333333 Click Distance: 0,0000 

Celestial Type: 36 Index: 560 

Text Record Start: 0 Constellation Number: 11 

 
 
 
 

OVEST 
EST 



 

 

 

13 
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Il Cielo del Mese 

GENNAIO  (fonte: Wikipedia) 

 

Il cielo di gennaio appare dominato dalla 

grande figura di Orione, dalla stella Sirio e 

dall'asterismo del Triangolo Invernale. 

 

Sirio, la stella più brillante del cielo. 

Orione è in assoluto la protagonista del cielo: 

la sua caratteristica forma a clessidra, le tre 

stelle allineate della cintura e la sua posizione 

a cavallo dell'equatore celeste ne fanno il punto 

di riferimento per gli osservatori del cielo di 

tutto il mondo. 

 

Prolungando in di-

rezione sud-est la 

linea tracciata 

dalle tre stelle 

della cintura si 

giunge a Sirio, la 

stella più luminosa 

dell'intera volta 

celeste; questa 

stella, assieme a 

Betelgeuse e Pro-

cione, un astro no- 
Sirio, la stella più brillante del cielo. 

 

tevole nella costellazione del Cane Minore, co-

stituisce il Triangolo Invernale. A sud di Sirio, 

il corpo del Cane Maggiore è segnato da una 

catena di stelle che prosegue verso sud-est, ter-

minando in un triangolo. Più a sud, la parte po-

steriore dell'antica Nave Argo, la Poppa, è ric-

chissima di ammassi aperti. 

 

A nord del Triangolo Invernale si evidenzia 

bene la costellazione dei Gemelli, le cui stelle 

sono disposte secondo un rettangolo inclinato 

verso nord-est, quasi a voler "sfuggire" dal 

gruppo di stelle di Orione. Ad nord-ovest di 

quest'ultimo, in alto nel cielo, si estendono il 

Toro e l'Auriga. 

 

Ad est, la brillante stella Arturo inizia a mo-

strarsi, rasente l'orizzonte col suo colore rossa-

stro, che i bassi strati atmosferici fanno virare 

sul giallo-arancio; sale inoltre la figura del 

Leone, di forma trapezoidale, con la brillante 

Regolo sulla parte sud-ovest. Il campo a sud-

est appare invece privo di stelle, in direzione 

della grandissima Idra e di altre costellazioni 

minute. 

 

In direzione nord, il Grande Carro inizia ad ele-

varsi sull'orizzonte, disponendosi quasi verti-

calmente, mentre al suo crescere segue, dalla 

parte opposta alla Stella Polare, il declino di 

Cassiopea. Cefeo raggiunge invece il punto più 

basso sull'orizzonte settentrionale, ma senza 

tramontare. 

 

Verso ovest, la 

tortuosa costella-

zione di Eridano 

declina sempre 

più sull'oriz-

zonte, lasciando 

ad ovest di 

Orione un'area 

priva di stelle ap-

pariscenti. 
    La nebulosa di Orrione M42 
 

Oggetti notevoli 

 

Il mese è propizio per l'osservazione dei se-

guenti oggetti celesti, visibili anche con un pic-

colo binocolo: 

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

 M101, una galassia spirale nell'Orsa Maggiore; 

 la Galassia di Andromeda, nell'omonima co-

stellazione; 

 la Galassia del Triangolo, nell'omonima costel-

lazione; 

 le Pleiadi, nella costellazione del Toro; 

 M35, un ammasso aperto visibile nella costel-

lazione dei Gemelli; 

 M36, un ammasso aperto visibile nella costel-

lazione dell'Auriga; 

 M37, un ammasso aperto visibile nella costel-

lazione dell'Auriga; 

 M38, un ammasso aperto visibile nella costel-

lazione dell'Auriga; 

 La Nebulosa di Orione, visibile ad est nell'o-

monima costellazione; 

 M41, un ammasso aperto visibile nella costel-

lazione del Cane Maggiore; 

 L'Ammasso del Presepe, visibile in direzione 

della costellazione del Cancro. 

OVEST 
EST 

https://it.wikipedia.org/wiki/Portale:Astronomia/Cielo_del_mese/Panoramica_gennaio
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Spunti per l’osservazione 

NGC 2237 e C 49 - Nebulosa Rosetta  

 

(fonte: Wikipedia) 

 

La Nebulosa Rosetta (nota anche con le sigle 

di catalogo NGC 2237 e C 49) è un'ampia re-

gione H II di forma rozzamente circolare si-

tuata ai confini di una nebulosa molecolare gi-

gante, nella costellazione dell'Unicorno. 

 

 
 

La nebulosa ha un diametro angolare di 1,3° e 

si trova a una distanza di 1600 parsec (circa 

5200 anni luce)[2] dal sistema solare; ha una 

dimensione approssimativa di 100 anni luce. 

 

Al centro della Nebulosa Rosetta si trova un 

brillante ammasso aperto, noto come NGC 

2244; le stelle blu dell'ammasso, facenti parte 

dell'associazione OB nota come Monoceros 

OB2, emettono radiazione ultravioletta, che 

eccita il gas della nebulosa portandolo ad emet-

tere luce rossa. Si pensa che il vento stellare del 

gruppo di stelle O e B eserciti pressione sulla 

nube interstellare causando una compressione, 

seguita dalla formazione di stelle; nella regione 

infatti sono stati osservati molti globuli di Bok, 

ritenuti sede di formazione stellare. 

 

 

 

 

Localizzazione 

 

 

Osservazione amatoriale 

 

La Nebulosa Rosetta è una delle nebulose più 

brillanti del cielo notturno; la sua posizione, ad 

appena 5° dall'equatore celeste, fa sì che possa 

essere osservata da tutte le aree abitate della 

Terra, dalla punta settentrionale della Penisola 

scandinava fino alla Terra del Fuoco, in Suda-

merica.[3] 

 

 

Individuazione della Nebulosa Rosetta, tramite le stelle 

Betelgeuse e Procione. 

 

La posizione della nebulosa si individua con 

facilità, grazie alla presenza di alcune fra le 

stelle più brillanti del cielo: Betelgeuse e Pro-

cione; congiungendo la prima alla seconda con 

una linea immaginaria, la Nebulosa Rosetta si 

https://it.wikipedia.org/wiki/Nebulosa_Rosetta
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trova fermandosi a circa un terzo della distanza 

e muovendosi circa un grado e mezzo in dire-

zione sud.[4] 

 

L'osservazione della nebulosa in sé può pre-

sentare alcune difficoltà se si dispone di un 

classico binocolo 10x50: sebbene l'ammasso 

aperto associato si possa distinguere con faci-

lità, nei campi stellari di questo tratto di Via 

Lattea, la nebulosità è visibile solo con deter-

minate condizioni atmosferiche; in ogni caso, 

un cielo buio e nitido è fondamentale, anche se 

si dispone di strumenti più potenti. Un piccolo 

telescopio amatoriale è sufficiente per rive-

larne la struttura, compresa la minore densità 

centrale attorno all'ammasso; strumenti potenti 

consentono di scorgere diverse venature scure, 

specie nel lato occidentale della nube. L'astro-

fotografia fornisce indubbiamente la maggior 

soddisfazione, dato che in foto si rivela perfet-

tamente sia la nebulosa, che la gran parte delle 

strutture; non a caso si tratta di uno degli og-

getti più fotografati del cielo.[5] 

Storia delle osservazioni 

 

John Flamsteed è stato a lungo indicato come 

lo scopritore dell'ammasso compreso nella ne-

bulosa; in realtà, osservando la sua opera sul 

cielo, Atlas Coelestis, si nota che in realtà egli 

annotò la stella 12 Monocerotis, che sebbene si 

trovi a brevissima distanza angolare dall'am-

masso, non vi appartiene. Fu invece William 

Herschel, nel 1784, ad identificare con estrema 

chiarezza l'ammasso associato alla nebulosa, 

sebbene né lui, né John Herschel, stranamente, 

fecero menzione della vasta nebulosa asso-

ciata.[6] 

 

Nonostante vi siano dei forti indizi che Charles 

Messier osservò questa parte di cielo in detta-

glio alla ricerca di comete,[7] non fece alcuna 

menzione né dell'ammasso né della nebulosa; 

si pensa che ciò sia dovuto al fatto che le reali 

intenzioni del Messier nel compilare il suo ca-

talogo fossero quelle di riportare gli oggetti fa-

cilmente scambiabili per comete, non un reale 

tabulario di oggetti.[6] M50, debole e concen-

trato, poteva essere scambiato per una cometa 

più facilmente di un oggetto esteso e brillante 

come NGC 2244. 

La prima persona che identificò un alone di ne-

bulosità fu Albert Marth, che riportò nel 1864 

la scoperta di una debole stella circondata da 

una nebulosità, nel quadrante nordoccidentale 

di quella che ora è nota come Nebulosa Rosetta 

(oggi noto come NGC 2238); l'astronomo ame-

ricano Edward Emerson Barnard, diciannove 

anni dopo, individuò tutto il settore occidentale 

della nebulosa (NGC 2237). Nonostante ciò, 

all'insaputa di quest'ultimo, Lewis Swift aveva 

osservato, pochi anni prima, la gran parte della 

nebulosa; in seguito egli condusse uno studio 

dettagliato di quest'area di cielo, trovando vari 

settori nebulosi anche nel quadrante orientale 

(NGC 2246). Negli anni novanta dell'Otto-

cento Barnard osservò infine l'area di cielo con 

un telescopio da 30 cm, scoprendo che tutte 

queste nebulose formavano una complessa 

struttura ad anello attorno all'ammasso NGC 

2244, formazione che assunse così il nome di 

Nebulosa Rosetta.[6] 

  

Caratteristiche 

 

Un dettaglio della nebulosa. Il colore rosso è dovuto 

all'idrogeno. 

Denominazione 

Il New General Catalogue considera questa ne-

bulosa come un insieme di gruppi indipen-

denti, spesso confusi: la sigla NGC 2237, 

spesso utilizzata per identificare l'intera nebu-

losa, indicherebbe in realtà soltanto il settore a 

nordovest dell'ammasso centrale; NGC 2238 

sarebbe invece un piccolo addensamento ap-

pena più a sud del precedente. NGC 2239 sa-

rebbe di fatto l'ammasso NGC 2244, indicato 
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due volte con nomi diversi a causa di un errore 

di posizione fatto da John Herschel; ciò contri-

buisce a causare confusione, dato che alcune 

mappe e atlanti celesti assegnano questa sigla 

all'intera nebulosa.[8] La sigla NGC 2246 si ri-

ferisce invece al settore nordorientale della ne-

bulosa.[9] Una denominazione che comprenda 

l'intera nebulosa la si può ricercare in altre ca-

talogazioni: il Catalogo Sharpless ad esempio 

indica tutta la nebulosa con la sigla Sh2-

275.[10] 

Struttura 

Le dimensioni apparenti della nebulosa sono 

paragonabili con quelle della ben nota Nebu-

losa di Orione; tuttavia, trovandosi ad una di-

stanza oltre tre volte superiore, le sue dimen-

sioni reali superano di gran lunga quelle di 

M42. La nebulosa circonda un ammasso aperto 

di forma rozzamente rettangolare, noto come 

NGC 2244, i cui oltre cento membri occupano 

la cavità osservabile nella regione centrale 

della nube.[11]  

Nella zona nordoccidentale della nebulosa si 

osservano delle sottili venature scure, ben evi-

denti nelle foto, assieme a dei piccoli bozzoli: 

si tratta di globuli di Bok, ossia regioni più 

dense al cui interno si formano le nuove 

stelle.[11]  

Le regioni più esterne della nebulosa sono co-

stituite principalmente da gas non illuminato: 

questo è dovuto alla lontananza delle stelle lu-

minose, responsabili della ionizzazione e della 

luminosità delle aree centrali della regione H 

II, che corrispondono alla nebulosa osserva-

bile. Questo volume di massa scura ha un rag-

gio di circa 2° e si può assumere che la sua den-

sità sia paragonabile a quella della parte ioniz-

zata (e brillante) più esterna, laddove sfuma 

appunto nella zona oscura, il che avviene a 24' 

dal centro geometrico della nebulosa; questa 

densità è di circa 13 atomi per centimetro cubo, 

arrivando così ad ottenere una massa di circa 

140.000 masse solari. Se si assume che la 

massa totale delle stelle dell'ammasso aperto è 

pari a circa 104, si può desumere la massa ori-

ginaria della nube da cui l'ammasso stellare si 

è formato, ossia 1,5x105 masse solari.[12] 

Oggetti interni 

L’ammasso associato 

 

Dettaglio dell'ammasso aperto NGC 2244, al centro 

della nebulosa, ripreso col Telescopio Spaziale Spitzer. 

Il centro della nebulosa è dominato da un bril-

lante ammasso aperto, NGC 2244; quest'am-

masso, formatosi nella regione centrale della 

nube, ha successivamente spazzato via i gas 

circostanti tramite l'azione del vento stellare 

delle sue componenti, divenendo così ben visi-

bile. L'esito di questo spostamento di gas è ben 

evidente, e si tratta della grande "bolla" vuota 

che circonda l'ammasso, struttura che ha fatto 

guadagnare alla nebulosa il nome stesso di 

"Rosetta". Questa bolla continuerà ad espan-

dersi finché le stelle dell'ammasso non saranno 

completamente libere da ogni residuo. NGC 

2244 è un ammasso estremamente giovane, la 

cui età non supera il milione di anni.[11] Le 

due stelle più calde dell'ammasso, le giganti 

blu HD 46223 e HD 46150, sono anche le due 

stelle responsabili della quasi totalità delle 

emissioni ultraviolette provenienti dalla Nebu-

losa Rosetta.[13] 

Oggetti HH 

Alcuni oggetti di Herbig-Haro sono stati iden-

tificati all'interno della Nebulosa Rosetta nel 

corso degli anni duemila: si tratta di Rosette 

HH 1 e Rosette HH 2, due getti di materia ori-

ginati da stelle nelle fasi iniziali della loro vita. 

Questi due getti appaiono immersi in un forte 

campo di radiazione ultravioletta prodotto da 
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stelle calde e blu di classe spettrale O4 e O5, 

campo che eccita notevolmente i due getti; an-

che il forte vento stellare contribuisce all'ecci-

tazione.[14] La morfologia dei getti mostre-

rebbe che le emissioni di massa dalla stella na-

scente sono di natura incostante o episodica; 

nel caso di Rosette HH 1, il getto sembra essere 

disturbato dall'interazione col vento stellare di 

una vicina stella blu, HD 46223.[15] 

Rosette HH 2 presenta invece alcune caratteri-

stiche insolite, come le differenti componenti 

di velocità di alcune parti del getto sia fra di 

loro che rispetto alla nebulosa ospitante; il 

getto è composto da un centro neutro, che si 

espande alla velocità originaria nel mezzo fo-

toionizzato, e da un involucro in via di dissolu-

zione, che si espande ad una velocità simile a 

quella del suono. Si crede che entrambi i getti 

siano in via di rapida dissoluzione a causa del 

forte campo di radiazione ultravioletta in cui si 

trovano.[16] 

 

Fonte:  
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A cura di Silvano Minuto – APAN 

 

Cosa succederebbe 

se la Terra orbitasse 

attorno a un buco 

nero? E se dalla sua 

superficie sparis-

sero tutti gli oceani? 

E se venisse colpita 

da una supertempe-

sta solare? E il Sole, 

appunto: se un 

giorno levassimo il 

naso all’insù senza 

più vederlo? Se qualcuno volesse improvvida-

mente tentare di spegnerlo con una gigantesca 

secchiata d’acqua? (Spoiler: sarebbe una pes-

sima idea.) E la Luna! Cosa accadrebbe se una 

notte in cielo ne spuntassero due? Raddoppie-

rebbe la poesia o ci ritroveremmo non esatta-

mente nelle condizioni ideali per apprezzare la 

cosa? Ancora, allargando il raggio dei nostri 

interrogativi all’universo: quale sarebbe l’ef-

fetto se fosse pieno d’aria anziché vuoto? E 

cosa vedremmo immaginando di poter piaz-

zare uno specchio a dieci anni luce di distanza 

dalla Terra? Tutti questi sono solo alcuni dei 

tanti paradossi, ora più inquietanti ora più gu-

stosi, in cui ci imbatteremo nelle pagine di que-

sto libro. A guidarci tra le soluzioni pense-

ranno Filippo Bonaventura, Lorenzo Colombo 

e Matteo Miluzio – giovani astrofisici già au-

tori su Facebook della seguitissima pagina di 

divulgazione “Chi ha paura del buio?” – con il 

loro inconfondibile stile tanto divertente nella 

forma quanto rigoroso e impeccabile nei con-

tenuti scientifici. - 
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Inquinamento Luminoso 

Cesara, il paese che da 33 anni spegne le 

luci di natale per accendere la solidarietà 

 

a cura di Silvano Minuto – APAN 

 

Anche quest’anno la raccolta fondi è dedicata 

alle donne dell’Afghanistan. 

 

 
Era solo un pacchettino con due sacchetti di 

plastica. Ma quando lo hanno ricevuto don Re-

nato Sacco e le parrocchiane che a Cesara lo 

aiutano nelle attività di solidarietà non hanno 

trattenuto l’emozione: dentro c’erano poco 

più di 200 grammi di pistilli di zafferano e 

significava che le donne di Herat, in Afgha-

nistan, stanno bene e continuano a produrre la 

preziosa spezia che consente loro di mantenere 

le famiglie. 

Rinunciare alle luminarie natalizie e accendere 

le luci di speranza nel mondo è la sfida che da 

33 anni portano avanti gli abitanti del piccolo 

centro cusiano su iniziativa del parroco, ma an-

che delle amministrazioni comunali che da 

sempre lo hanno affiancato in questo progetto. 

Contro la fame cambia la vita… spegni le luci 

e accendi la solidarietà. Questo è lo slogan co-

niato sin dal 1989, quando rinunciando all’illu-

minazione delle strade e delle piazze del paese, 

vennero raccolte e donate all’Unicef un mi-

lione e 743 mila lire. Da allora non si sono più 

fermati e hanno continuato a lanciare progetti 

nei confronti di quanto hanno bisogno: Una ca-

tena di solidarietà che ha superato  i confini del 

Cusio e oggi sono tantissime le famiglie nel 

Vco e nel Novarese che partecipano all’inizia-

tiva. -                                  Fonte_ LaStampaVCO 

Progetti 

Il sogno di Bannio Anzino: un osservatorio 

astronomico sui ruderi di Villa Aprilia. 

a cura di Silvano Minuto – APAN 

 

 La dimora tra valle Anzasca e Valsesia era 

appartenuta a Vincenzo Lancia e nel ‘44 venne 

incendiata dai soldati tedeschi. 

 

 

I ruderi di villa Aprilia al passo Baranca 

 

Il lago di Baranca, al confine tra valle Anza-

sca e Valsesia, è un angolo di rustica natura 

alpina. Nelle acque quasi si riflette quello che 

nessuno si aspetta di trovare in mezzo ad al-

peggi a 1824 metri di quota. Non baite, casere 

o stalle, ma i ruderi di quella che fu un’elegante 

dimora: villa Aprilia. 

Il nome è lo stesso dell’auto che casa Lancia 

mise sul mercato nel 1937, l’anno della morte 

improvvisa - per infarto a 55 anni - del suo fon-

datore. 
 

In tutte le stagioni sono sempre in tanti ad an-

darci, soprattutto svizzeri e tedeschi. La giunta 

del comune ha deliberato un primo passo per 

mettere in sicurezza in manufatto. L’idea è 

quella di ricavare un osservatorio astronomico. 

La prima cosa da fare è però quella di acquisire 

il complesso al patrimonio comunale che ora è 

posseduto da svariate persone perlopiù resi-

denti all’estero. Il primo passo è stato quello di 

poter usufruire di mezzo milione di fondi euro-

pei per la sistemazione della strada di accesso.- 

Fonte: LaStampa VCO 

https://www.lastampa.it/verbano-cusio-ossola/2021/12/13/news/cesara_il_paese_che_da_33_anni_spegne_le_luci_di_natale_per_accendere_la_solidarieta_-1467180/
https://www.lastampa.it/verbano-cusio-ossola/2021/12/17/news/il_sogno_di_bannio_anzino_un_osservatorio_astronomico_sui_ruderi_di_villa_aprilia-1681385/
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Meteoriti 

METEORITE FERROSO CAMPO DEL 

CIELO  

a cura di Silvano Minuto – APAN 

Siderite (composto da ferro e nickel) prove-

niente dal famosissimo sito di impatto argen-

tino di Campo del Cielo scoperto nel 1576. 

Risale alla formazione del Sistema Solare (4,5 

miliardi di anni fa). Caduto sul nostro pianeta 

nel 3800 a.C.  

 

I frammenti vennero rinvenuti la prima volta 

nel 1576 sull'attuale confine tra le provincie di 

Chaco e Santiago del Estero. Un governatore 

spagnolo venne a conoscenza di racconti indi-

geni in cui si narrava di ferro caduto dal cielo. 

Inviò quindi una spedizione che riportò nume-

rosi frammenti. Il luogo del ritrovamento, una 

pianura povera di acqua, portava l'adeguato 

nome di Campo del Cielo. Circa 200 anni dopo 

gli spagnoli inviarono un'altra spedizione, du-

rante la quale un luogotenente di marina trovò 

un presunto frammento dal peso stimato tra le 

15 e le 18 tonnellate. Poiché dalle analisi ri-

sultò che si trattava esclusivamente di ferro, 

venne lasciato dov'era. Nel 1992 un commer-

ciante di meteoriti americano tentò di rimuo-

vere un frammento di 37 tonnellate, incon-

trando però il disaccordo delle autorità argen-

tine; il meteorite rimase sul posto. 

 

Grazie alle analisi al Carbonio 14 fu possibile 

stabilire che la caduta del meteorite avvenne 

tra i 4000 e i 6000 anni fa. L'età del meteorite 

stesso è di circa 4,5 miliardi di anni. Al mo-

mento dell'ingresso nell'atmosfera si ruppe in 

molte migliaia di frammenti, in totale sono 

state rinvenute finora più di 100 tonnellate di 

materiale meteorico. I frammenti più grandi 

sono stati individuati in un'area contenente 26 

crateri, il più grande dei quali con un diametro 

di 78 metri e una profondità di 5. Il corpo cele-

ste originario proveniva dalla fascia degli aste-

roidi e i suoi resti sono stati classificati come 

ottaedriti del gruppo I. Composizione chimica 

tipica: 92,6% ferro, 6,68% nickel, 0,43% co-

balto, 0,25% fosforo, 87 ppm gallio, 407 ppm 

germanio e 3,6 ppm iridio. 

 

 

Progetto Bennu Mappers 

di Michele T. Mazzucato 

 

Il corpo celeste 101955 Bennu (1999 RQ36), dal 

nome di una divinità minore egizia associata a Osi-

ris, Atum e Ra rappresentata come un airone cene-

rino, è un asteroide di tipo Apollo, scoperto l’11 

settembre 1999 dal Lincoln Laboratory Near-Earth 

Asteroid Research Team di Socorro (New Mexico, 

USA). Obiettivo della missione Origins Spectral 

Interpretation Resource Identification Security - 

Regolith Explorer OSIRIS-REx della NASA con 

recupero di campioni rocciosi dalla sua superficie. 

 

 
Bennu, l’uccello mitologico dell’antico egitto, in un af-

fresco presente nella tomba TT290 di Irynefer, operaio 

della necropoli del periodo Ramesside, nel villaggio 

Deir el-Medina nei pressi dell’odierna Luxor. 
 

Bennu è stato scelto tra gli oltre 500000 asteroidi 

noti nel Sistema Solare. Esso possiede un’orbita 
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che si approssima a quella terrestre (ogni 6 anni ar-

riva molto vicino alla Terra, entro 0,002 UA), ha 

dimensioni tali (circa 500 metri di diametro) da 

permettere un avvicinamento e un contatto in sicu-

rezza del veicolo spaziale per la raccolta di un cam-

pione di regolite e una composizione primitiva del 

Sistema Solare primordiale (asteroide carbonioso 

di tipo B) contenente molecole organiche, sostanze 

volatili e aminoacidi probabili precursori della vita 

sulla Terra. 

 

La missione è stata sviluppata dal Lunar and Pla-

netary Laboratory LPL, uno dei maggiori centri di 

ricerca mondiale per la scienza planetaria (planeto-

logia) fondato dall’astronomo olandese naturaliz-

zato statunitense Gerard Peter Kuiper (1905-1973) 

nel 1960, dell'Università dell'Arizona con sede a 

Tucson, dal Robert Goddard Space Flight Center 

della NASA a Greenbelt e dalla divisione spaziale 

della Lockheed Martin a Bethesda, entrambe nel 

Maryland. 

 

OSIRIS-REx, il cui nome è ispirato al dio Osiride 

nella mitologia egizia, è la terza missione del New 

Frontiers Program della NASA, dopo New Hori-

zons (dal 2006) e Juno (dal 2011), e il Dr. Dante 

Lauretta del Lunar and Planetary Laboratory 

dell’Università dell’Arizona ne è il principal inve-

stigator. 

 

 
Logo della missione. 

 

La sonda è stata lanciata l’8 settembre 2016 dal 

Launch Complex 41 nel Cape Canaveral Air Force 

Station (Florida, USA) a bordo del lanciatore Atlas 

V 411 ed ha raggiunto l’asteroide il 3 dicembre 

2018. Dopo il prelievo di campioni superficiali, 

nell’ottobre 2020, la sonda dirigerà verso la Terra 

e li “consegnerà” nel settembre 2023. I campioni 

saranno trasportati al Lyndon B. Johnson Space 

Center (Texas, USA) dove verranno dettagliata-

mente analizzati e studiati caratterizzandone tutte 

le proprietà chimiche e mineralogiche. 

 

 
Il momento del lancio di OSIRIS-REx avvenuto a Cape Cana-

veral l’8 settembre 2016. 

 

 
Immagine artistica della sonda. 

 

L’analisi e mappatura sui dati sorgente della OSI-

RIS-REx OCAMS PolyCam, con risoluzione di 5 

cm/pixel, 22.5 m per immagine per un totale di 

4509 fotogrammi, essenziali per la selezione del 

miglior sito per la raccolta dei campioni, sono state 

oggetto della Fase 1 (maggio-agosto, 2019), a cui 

hanno partecipato oltre 3600 volontari del Cosmo-

Quest collegato al Planetary Science Institute, 

un’istituzione fondata nel 1972 con sede principale 

a Tucson (Arizona) e dal 2016 anche a Lakewood 

(Colorado), con oltre 14 milioni di marcature. Sulla 

superficie dell’asteroide sono stati individuati quat-

tro siti candidati che sono stati chiamati Nightin-

gale (usignolo), Kingfisher (martin pescatore), 

Osprey (falco pescatore) e Sandpiper (uccello 

trampoliere). La Fase 2 (ottobre-novembre, 2019), 

con i sette più attivi volontari selezionati dal team 

della missione OSIRIS-REx della NASA, ha foca-

lizzato una analisi di immagini e mappatura più ap-

profondita su 209 nuovi fotogrammi dei quattro siti 

candidati a risoluzione maggiore. 

 

 
Bennu e i quattro siti candidati i cui nomi derivano da uccelli 

nativi dell’Egitto. [Credit: NASA/Goddard/University of Ari-

zona] 
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Dalle analisi e valutazioni effettuate dal team 

dell’OSIRIS-REx la scelta primaria del luogo, in 

cui la sonda ha eseguito con successo il Touch-

And-Go TAG il 20 ottobre 2020 raccogliendo un 

quantitativo di materiale ben oltre l’obiettivo mi-

nimo preventivato dei 60 grammi, era ricaduta sul 

sito denominato Nightingale mentre Osprey aveva 

funzione di “riserva”. L’annuncio ufficiale venne 

fatto il giorno 12 durante il Fall Meeting 2019 

dell’American Geophysical Union AGU tenutosi a 

San Francisco dal 9 al 13 dicembre 2019. 

 

Le caratteristiche della superficie (crateri, creste, 

scanalature, rocce e massi, etc.) dell’asteroide 

101955 Bennu, così denominato dal 2013 dal sug-

gerimento di Michael Toler Puzio, prenderanno il 

nome da “uccelli e creature simili mitologiche” 

così come approvato dal Working Group for Plane-

tary System Nomenclature WGPSN dell’Unione 

Astronomica Internazionale nell’agosto 2019. 

 
 

 
 

Tra i protagonisti del Progetto Bennu Mappers ha 

contribuito anche lo scrivente, unico italiano dei 

sette scienziati volontari selezionati dalla NASA, 

tra coloro che hanno analizzato e marcato i partico-

lari superficiali dei siti candidati per il Touch-And-

Go della sonda OSIRIS-REx. Un grande onore e 

un’esperienza unica l’aver preso parte ad un evento 

che sarà indelebilmente scritto nella storia 

dell’astronomia. L’avventura scientifica continua... 

 

 
 

Per saperne di più: 
https://cosmoquest.org 

www.asteroidmission.org/ 

www.media.inaf.it/2019/12/31/bennu-citizen-science/ 

www.psi.edu/news/bennusite 

video del Touch-And-Go 
 

ASTRONAUTICA 

Dall’astronomia amatoriale al debutto nello spazio: 

“Asimof” lancia un satellite sostenibile 

 

 
L’associazione di Comerio, specializzata nella rico-

struzione di navicelle che hanno fatto la storia 

dell’esplorazione spaziale, è pronta al lancio, il 13 

gennaio partirà da Cape Canaveral il satellite “Pilot-

1” realizzato dalla start up “Cshark”. Il club fa sul se-

rio: aiutando l’agricoltura dall’orbita terrestre, per il 

bene del Pianeta! 

 

Articolo completo: 

https://www.corriere.it/pianeta2020/21_dicem-

bre_29/dall-astronomia-amatoriale-debutto-spazio-

asimof-lancia-satellite-sostenibile-2342d4b4-68ab-

11ec-b54e-d173b9021fcd.shtml 

 

Complimenti ad ASIMOF , associata AstroTeam, per 

il successo del progetto! 

https://cosmoquest.org/
http://www.asteroidmission.org/
http://www.media.inaf.it/2019/12/31/bennu-citizen-science/
http://www.psi.edu/news/bennusite
https://www.asteroidmission.org/wp-content/uploads/2020/10/SamCam_approach_and_TAG_37x_2.gif
http://www.asimof.it/dallastronomia-amatoriale-al-debutto-nello-spazio-asimof-lancia-un-satellite-sostenibile/
http://www.asimof.it/dallastronomia-amatoriale-al-debutto-nello-spazio-asimof-lancia-un-satellite-sostenibile/
https://www.corriere.it/pianeta2020/21_dicembre_29/dall-astronomia-amatoriale-debutto-spazio-asimof-lancia-satellite-sostenibile-2342d4b4-68ab-11ec-b54e-d173b9021fcd.shtml
https://www.corriere.it/pianeta2020/21_dicembre_29/dall-astronomia-amatoriale-debutto-spazio-asimof-lancia-satellite-sostenibile-2342d4b4-68ab-11ec-b54e-d173b9021fcd.shtml
https://www.corriere.it/pianeta2020/21_dicembre_29/dall-astronomia-amatoriale-debutto-spazio-asimof-lancia-satellite-sostenibile-2342d4b4-68ab-11ec-b54e-d173b9021fcd.shtml
https://www.corriere.it/pianeta2020/21_dicembre_29/dall-astronomia-amatoriale-debutto-spazio-asimof-lancia-satellite-sostenibile-2342d4b4-68ab-11ec-b54e-d173b9021fcd.shtml
https://www.corriere.it/pianeta2020/21_dicembre_29/dall-astronomia-amatoriale-debutto-spazio-asimof-lancia-satellite-sostenibile-2342d4b4-68ab-11ec-b54e-d173b9021fcd.shtml


 

 

 

23 

 

Sistema Solare 

Ingenuity flight 17: alla scoperta dei li-

miti 
Di MARCO CARRARA · pubblicato 15 dicembre 

2021 
a cura di Silvano Minuto – APAN 

 
Non finisce di stupire. Il piccolo drone, un eli-

cottero dimostratore tecnologico progettato per 

verificare la fattibilità di realizzare brevi voli 

su Marte, ha effettuato domenica 5 dicembre il 

suo 17º volo percorrendo 187 metri in dire-

zione nord-est, proseguendo il suo viaggio di 

ritorno all’Octavia E. Butler Landing Site, ov-

vero il luogo di atterraggio su Marte. Il tutto si 

è svolto regolarmente anche se l’ultima parte 

del volo, poco prima dell’atterraggio, ha evi-

denziato un’interruzione delle comunicazioni 

tra il drone e il rover Perseverance. 

 

L’analisi della telemetria ricevuta dal JPL ha 

evidenziato che il blackout è avvenuto quando 

il drone si trovava a circa 3 m di altezza, dopo 

aver effettuato l’intero volo a una quota stabile 

di 10 m.  

 

 
Circa 15 minuti dopo l’atterraggio Perseve-

rance ha ricevuto e successivamente inviato a 

Terra altri pacchetti dati che hanno confermato 

la piena salute del drone, mostrando inoltre 

l’efficienza e l’integrità delle batterie e della 

loro ricarica. Questo può avvenire solamente 

se il pannello solare è correttamente posizio-

nato e orientato. Prima di pianificare la nuova 

tappa, la NASA dovrà completare l’analisi dei 

dati telemetrici del volo, ma si ritiene di tornare 

a far volare Ingenuity al più presto. L’analisi 

della telemetria ha confermato che il veicolo ha 

funzionato nominalmente su tutta la linea du-

rante il suo volo di 117 secondi a 10 metri di 

quota. L’interruzione del flusso telemetrico è 

avvenuto solamente nella fase finale del volo. 

 

 

Collegamenti radio 

 

Il blackout nella ricezione dei dati telemetrici 

non è stato provocato da un problema di Inge-

nuity, ma da una perdita di segnale tra il drone 

e il rover Perseverance. Ricordiamo che Inge-

nuity non comunica direttamente con le sta-

zioni radio a Terra ma sfrutta le antenne del ro-

ver che svolgono il ruolo di ponte radio. 

La capacità di invio e ricezione di un segnale 

radio dipende in modo significativo da quanto 

è libero il percorso (o linea di visibilità, line-

of-sight, LOS) tra l’antenna del trasmettitore e 

quella del ricevitore. Tale percorso può trovare 

ostacoli nel terreno stesso, se ad esempio l’eli-

cottero atterra in una depressione o dall’altra 

parte di una collina, oppure può essere ostruito 

da elementi della struttura del rover se la posi-

zione dell’elicottero non è visibile dalle sue an-

tenne. In questo caso sembrano essersi manife-

state entrambe le casistiche. Il drone è atterrato 

in posizione opposta rispetto all’orientamento 

dell’antenna di Perseverance, quindi tra le due 

antenne, quella del drone e quella del rover, si 

frapponevano la scocca stessa del rover e il ge-

neratore a radioisotopi (RTG); inoltre il drone 

ha volato verso il sito di atterraggio incon-

trando sulla sua rotta una collina chiamata Bras 

(dal nome di un comune in Francia). Volando 

a un’altitudine di crociera di 10 m, Bras non è 

stata per Ingenuity un ostacolo al collegamento 

radio durante la maggior parte del volo, ma 

quando il drone ha iniziato la discesa, la linea 

di visibilità tra il rover e l’antenna dell’elicot-

tero ha iniziato a essere ostacolata da Bras. 

Quando era stato pianificato il volo 17, era 

stata prevista anche l’esatta direzione e posi-

zione di parcheggio del rover. Tuttavia, i piani 

https://www.astronautinews.it/author/marco-carrara/
https://www.astronautinews.it/tag/perseverance/
https://www.astronautinews.it/tag/rtg/
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di Perseverance cambiano di giorno in giorno 

per massimizzare il ritorno scientifico di ogni 

sua missione. Quando il volo 17 era pronto per 

l’esecuzione Perseverance si è trovato in una 

nuova posizione, parcheggiato lungo una rotta 

impegnativa per le comunicazioni radio. Sic-

come NASA aveva già previsto la possibilità 

di avere a che fare con problemi dovuti a per-

dite di segnali radio tra i due mezzi, Ingenuity, 

che vola in modalità autonoma, è stato proget-

tato per gestire queste situazioni spegnendosi 

automaticamente al termine del volo e rima-

nere in attesa di ulteriori istruzioni. 

 

Valutazione del volo 

 

Il volo è stato un successo perché nulla di 

quanto analizzato suggerisce un esito diverso. 

I dati di telemetria sono nominali fino al mo-

mento dell’interruzione del collegamento ra-

dio. Ancora più significativi sono i pacchetti di 

dati ricevuti 15 minuti dopo l’orario di atter-

raggio. Questi pacchetti includevano anche in-

formazioni sulla tensione delle batterie, +76 

millivolt, oltre alla indicazione dell’aumento 

dello stato di carica di +1,2% in 15 minuti. In 

altre parole, le batterie sono state correttamente 

ricaricate dal pannello solare del drone. Questo 

alto livello di carica delle batterie è indice della 

corretta posizione del veicolo al suolo (verti-

cale) e del corretto orientamento del suo pan-

nello solare. 

 

Prossimi passi 

 

Sarà necessario attendere ancora qualche 

giorno per completare lo scarico e l’analisi dei 

dati telemetrici mancanti, dopodiché gli spe-

cialisti potranno concludere la valutazione 

dello stato di salute del drone. Questo volo è 

stato una tappa del viaggio di ritorno al sito di 

atterraggio Octavia E. Butler. Il volo succes-

sivo, vedrà Ingenuity compiere un altro lungo 

passo di circa 200 m per giungere nei pressi del 

confine settentrionale della zona denominata S. 

Séítah. 

 
Fonte: 
Ingenuity Flight 17: alla scoperta dei limiti – Astronauti-
NEWS 

Media INAF 

Marco Malaspina     05/01/2022 

LO SCUDO TERMICO DI JWST È GRANDE COME UN CAMPO 

DA TENNIS 

All’ombra dei parasole in Kapton 

Le operazioni di dispiegamento del sunshield – lo 
scudo termico – di Jwst sono terminate ieri, martedì 

4 gennaio. Ora che anche l’ultimo dei cinque strati in 

Kapton è al suo posto, il James Webb Space Tele-
scope non deve più temere il calore dovuto all’espo-

sizione al Sole e può finalmente passare all’immi-

nente fase successiva: l’apertura degli specchi.  

Lo scudo termico completamente dispiegato durante i test a 

terra. Crediti: Nasa/Chris Gunn 

Era una tra le fasi più delicate. Ed è terminata con 

successo ieri pomeriggio, alle 17:59 ora italiana. 

Stiamo parlando del dispiegamento dello scudo ter-

mico del James Webb Space Telescope: un enorme 

parasole a cinque strati, grande più o meno quanto un 

campo da tennis, al quale spetta il compito di “tenere 

all’ombra” il telescopio, così da isolare termicamente 

gli strumenti e consentire di mantenerli alle tempera-

ture criogeniche di funzionamento, attorno ai 40 kel-

vin, vale a dire -233 °C.   

Un’operazione incredibilmente complessa. Buona 

parte dei dispositivi meccanici del telescopio servi-

vano proprio ad aprire il sunshield e tendere corretta-

mente le sue cinque “lenzuola”: sono stati coinvolti 

ben 139 meccanismi di rilascio sui 178 presenti a 

bordo, 70 gruppi di cerniere, otto motori di dispiega-

mento, circa 400 pulegge e attorno ai 400 metri di 

cavi. Al punto che ora, ad apertura conclusa, circa il 

75 per cento dei 344 temutissimi single-point failu-

res possono considerarsi archiviati. 

https://www.astronautinews.it/tag/seitah/
https://www.astronautinews.it/2021/12/ingenuity-flight-17-alla-scoperta-dei-limiti/
https://www.astronautinews.it/2021/12/ingenuity-flight-17-alla-scoperta-dei-limiti/
https://www.media.inaf.it/author/mala/
https://www.media.inaf.it/wp-content/uploads/2022/01/finalsunshielddeploy6gunn.jpeg
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«L’apertura dello schermo solare di Webb nello spa-

zio è un’incredibile pietra miliare, cruciale per il suc-

cesso della missione», dice Gregory L. Robinson, 

direttore del programma di Jwst alla Nasa. «Migliaia 

di parti hanno dovuto lavorare con precisione affinché 

questa meraviglia dell’ingegneria si dispiegasse com-

pletamente. Il team ha compiuto un’impresa audace 

affrontando la complessità di questa apertura, una 

delle imprese finora più ardite per il Webb». 

 

 
 

Provate e riprovate a terra in ogni dettaglio, le opera-

zioni di apertura dello scudo termico – le cui dimen-

sioni esatte sono 21.197 m x 14.162 m – hanno avuto 

inizio nello spazio appena tre giorni dopo il lancio, il 

28 dicembre, con il dispiegamento dei pallet all’in-

terno dei quali ha viaggiato lo scudo stesso. Sono poi 

proseguite con la rimozione delle protezioni e l’aper-

tura dei due boom (le “aste del parasole”, vedi il video 

qui sopra), avvenuta il primo gennaio. Infine, uno a 

uno, sono stati messi in tensione e in posizione – con 

l’esatta curvatura richiesta per ciascuno – i cinque 

strati di cui è fatto il sunshield – operazione terminata 

appunto ieri pomeriggio, martedì 4 gennaio. 

Si tratta di cinque fogli sottilissimi – 0.05 mm di spes-

sore quello più esterno, 0.025 mm gli altri quattro, 

meno dello spessore di un capello – realizzati con una 

particolare plastica, il Kapton, estremamente leggera, 

resistente e, soprattutto, in grado di rimanere stabile 

entro un intervallo di temperature molto ampio: da -

269 a +400 °C. Ogni strato è poi ricoperto con una 

pellicola d’alluminio di appena 100 nanometri, e sul 

lato “caldo” dei due più esterni – quelli più vicini al 

Sole – c’è anche un’ulteriore copertura in silicio, an-

cor più sottile di quella in alluminio (50 nanometri), 

per riflettere con maggiore efficacia il calore. 

 

Non solo i materiali, ma anche la distanza tra i singoli 

strati e la curvatura della superficie di ciascuno di essi 

– man mano più accentuata andando verso gli strati 

più interni, quelli più vicini al telescopio – sono cal-

colate in modo da ottimizzare la capacità di riflettere 

e disperdere il calore dovuto alla radiazione solare. 

Strato per strato si passa così dalla massima tempera-
tura prevista per quello più esterno, attorno ai 110 °C,  

 

In alto, schema 

del meccanismo 

di dispersione 

del calore attra-

verso la rifles-

sione su cinque 

strati. In basso, 

un pezzo di Kap-

ton con le cuci-

ture per arginare 

gli strappi. Cre-

diti: Stsci, Nasa 

 

fino alle tempe-

rature gelide 

del quinto 

strato, che pos-

sono arrivare a 

-237 °C, o se 

preferite da 

200 kilowatt a 

una frazione di 

watt. 

In realtà per 

soddisfare i requisiti termici della missione sarebbero 

potuti bastare anche solo quattro strati: quello in più 

ha un po’ la funzione di una ruota di scorta. «Il quinto 

strato», spiega infatti il sunshield manager della 

Nasa James Cooper, del Goddard Space Flight Cen-

ter, «è principalmente per avere un margine contro 

imperfezioni, fori di micrometeoroidi, eccetera». E 

proprio per arginare lacerazioni dovute, appunto, 

all’impatto con piccole particelle interplanetarie, su 

ciascuno dei cinque strati sono presenti una sorta di 

“cuciture di rinforzo” (il nome tecnico è ripstop sea-

ming), così da formare una griglia di blocchi da circa 

due metri di lato per limitare l’estensione di eventuali 

strappi. 

La fase successiva, il cui avvio è programmato pro-

prio in queste ore, è quella di apertura degli specchi, a 

partire dalla messa in posizione del secondario. 

 

Qui la live Nasa dell’apertura dello specchio se-

condario: 

 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PVAe9Ovca5Q
https://blogs.nasa.gov/webb/2021/12/28/aft-sunshield-pallet-deployed/
https://blogs.nasa.gov/webb/2021/12/30/webb-team-releases-sunshield-covers/
https://twitter.com/NASAWebb/status/1477124649465040897
https://twitter.com/NASAWebb/status/1477124649465040897
https://blogs.nasa.gov/webb/2022/01/04/webb-team-tensions-fifth-layer-sunshield-fully-deployed/
https://blogs.nasa.gov/webb/2022/01/04/webb-team-tensions-fifth-layer-sunshield-fully-deployed/
https://it.wikipedia.org/wiki/Kapton
https://www.nasa.gov/press-release/sunshield-successfully-deploys-on-nasa-s-next-flagship-telescope
https://www.nasa.gov/press-release/sunshield-successfully-deploys-on-nasa-s-next-flagship-telescope
https://www.nasa.gov/press-release/sunshield-successfully-deploys-on-nasa-s-next-flagship-telescope
https://www.nasa.gov/press-release/sunshield-successfully-deploys-on-nasa-s-next-flagship-telescope
https://blogs.nasa.gov/webb/2022/01/04/secondary-mirror-deployment-begins-tomorrow/
https://blogs.nasa.gov/webb/2022/01/04/secondary-mirror-deployment-begins-tomorrow/
https://www.media.inaf.it/2022/01/05/jwst-webb-sunshield/
https://youtu.be/-EnlaXnFcGs
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Costellazioni 

TORO 

a cura di Silvano Minuto - APAN 

 
 

Culmina al meridiano intorno alle ore 22 del 1° 

gennaio. Copre 797 gradi quadrati e contiene 

125 stelle più brillanti della sesta magnitudine. 

Antica costellazione zodiacale, è facilmente ri-

conoscibile per la presenza della stella rossa 

Aldebaran (Alfa), mag. 1.0 e degli ammassi 

aperti delle Iadi e delle Pleiadi. Nelle antiche 

carte l’animale veniva raffigurato con la sola 

testa e le spalle, il muso era delineato dall’am-

masso delle Iadi. Aldebaran ne rappresenta il 

focoso occhio e le stelle Beta e Zeta indicavano 

la punta delle corna. 

 

La stella Beta Tauri, chiamata anche Gamma 

Aurigae, è spesso attribuita alla costellazione 

dell’Auriga per permettere al nostro occhio di 

collegare i suoi astri principali e formare una 

specie di pentagono. Molte sono le leggende 

legate a questa costellazione. La più famosa ri-

corda l’animale in cui si tramutò Giove per ra-

pire la bella Europa che portò attraverso il mare 

fino a Creta. Qui riuscì a conquistarla e dalla 

loro unione nacque Minosse, capostipite della 

civiltà dell’isola. 

 

 

 

Alfa -  Aldebaran 

A.R. 04h 36m – D. +  16°  31’ – m. 1.0 – sp. 

K5 

 

Il nome significa “colui che segue” (le Pleiadi). 

Gigante di tipo spettrale K5, spicca per il co-

lore rosso-arancio intermedio tra quello di Ca-

pella e di Antares. Può essere utilizzata, pro-

prio per questa caratteristica, come stella di 

confronto per valutare la variazione di Betel-

geuse (Orione). Si trova appena sotto l’eclittica 

e costituisce uno dei vertici dell’ammasso delle 

Iadi, di cui però non fa parte. Si trova a 65 anni 

luce di distanza, luminosa come 160 Soli con 

una temperatura superficiale di 3500° K. La 

stella è accompagnata da una debole nana 

rossa, di mag. 13 a 31” di distanza; purtroppo 

la notevole differenza di luminosità tra le com-

ponenti rende praticamente impossibile osser-

vare il sistema.  

 

Beta -  El Nath 

A.R. 05h 26m – D. +  28°  36’ – m. 1.8 – sp. 

B8 

 

E’ la seconda stella della costellazione, rappre-

senta la punta del corno superiore. Una gigante 

blu che si trova a 130 anni luce di distanza; 

brilla come 300 Soli. 

 

Lambda 

A.R. 04h 01m – D. +  12°  29 –  

Variabile tipo Algol 

 

Mag. 3.3-3.8 – periodo 3.95gg 

Può essere seguita con un binocolo o piccolo 

telescopio 
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Zeta 

A.R. 05h 38m – D. +  21°  09’ – m. 3.0 – sp. 

B3 

Rappresenta la punta del corno inferiore. Si 

trova a 420 anni luce di distanza e brilla come 

900 Soli. 

 

Tau 

A.R. 04h 42m – D. +  22°  57 

Separazione 62.8” – mag. 4.3 e 8.6 – AP° 213 

Sistema doppio.E’ sufficiente un binocolo o un 

piccolo telescopio per separare le componenti. 

 

Phi 

A.R. 04h 20m – D. +  27°  21’ 

Separazione 52.1” – mag. 5.0 e 8.4 – AP° 250 

Doppia composta da una stella gigante rossa 

(classe spettrale K0) e una compagna più de-

bole di classe spettrale  F8. E’ abbastanza fa-

cile da osservare anche con piccoli strumenti. 

 

Chi 

A.R. 04h 23m – D. +  25°  38 

Separazione 19.4” – mag. 5.5 e 7.6 – AP° 24 

Altro sistema interessante con componenti di 

colore bianco-azzurro e giallo. 

 

30 Tau 

A.R. 03h 48m – D. +  11°  09 

Separazione 9.0” – 10.2” – mag. 5.1, 10,2, 9.0 

– AP° 59-236 

Sistema triplo 

 

T Tauri 

A.R. 04h 22m – D. +  19°  32’ Variabile irre-

golare 

Mag. 8.4 – 13.5 

 

E’ una varia-

bile molto in-

teressante ma 

non facile da 

identificare e 

osservare. Si 

trova tra le 

stelle Epsilon e Omega Tau, 1.59° a ovest di 

Epsilon. La sua luminosità varia in maniera ir-

regolare; è associata ad una piccola nebulosa a 

riflessione denominata NGC 1554. T Tauri è il 

prototipo di astri molto giovani che espellono 

moltissima materia sotto forma di vento stel-

lare.  

 

Iadi 

A.R. 04h 27m – D. +  16° 

Dimensione 330’ – mag. 0.5 – tipo Ammasso 

 

Ammasso aperto 

dalla caratteri-

stica forma di una 

“V”; la stella Al-

debaran occupa 

uno degli estremi. 

E’ molto grande, 

superiore a 5° e 

con le compo-

nenti sparpa-

gliate. Si osserva 

bene ad occhio 

nudo o con un bi-

nocolo a largo 

campo. L’ammasso contiene una quarantina di 

stelle e si trova molto vicino al sistema solare, 

la distanza è valutata in 150 anni luce e l’età in 

400 milioni di anni, quindi risulta molto più vi-

cino e molto più vecchio delle pleiadi. 

 

 La sua vicinanza ha reso possibile misurarne 

le componenti con metodi trigonometrici e, per 

questo motivo, serve come parametro per tutti 

gli altri ammassi aperti.  

 

M 45 Pleiadi 

A.R. 03h 47m – D. +  24° 07’ 

Dimensione 110’ – mag. 1.2 – tipo Ammasso 

 

 
M45 Pleiadi 

http://mconjat.free.fr/audine/eng/audine11.htm#157
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E’ l’ammasso stellare più famoso di tutto il 

cielo. Si trova ad una distanza di poco più di 

400 anni luce e le stelle che lo compongono 

sono giovanissime (astronomicamente par-

lando): hanno un età di circa 20 milioni di anni. 

Ad occhio nudo si possono distinguere 7 o 8 

stelle; alcuni affermano di riuscire a osservarne 

fino a 14, approfittando di buone serate e cielo 

molto scuro. IN realtà sono centinaia quando si 

passa dall’osservazione con un binocolo a 

quella di un telescopio. Intorno alle stelle più 

brillanti è persino possibile osservare una te-

nue nebulosità, residuo della nube di polveri e 

gas che le ha generate. Per la sua notevole 

estensione (110’) la visione d’insieme si ot-

tiene con binocoli o telescopi a grande campo. 

Le stelle delle Pleiadi possono essere utilizzate 

per testare gli strumenti e per fare pratica con 

le stime di magnitudine. 

 

 

Ngc 1647 – AR 04h 46m – D + 19° 04’ 

Dim: 45’ – mag. 6.4 – tipo Ammasso 

 

Non lontano da 

Aldebaran, in un 

campo povero di 

stelle, si trova 

questo ammasso 

aperto. Contiene 

circa 200 astri a 

partire dalla 

mag. 8.5, dispo-

sti su di un campo di 45’. Un binocolo permette 

di averne la visione d’insieme ma di osservare 

solo poche stelle, mentre con un telescopio si 

avrà una visione parziale ma ricca di deboli 

astri.  

 

NGC 1807 

A.R. 05h 12m – D. +  16°  42’  

Dimensioni 17’ – mag, 7.7 – Ammasso aperto  

 

 

 

 

 

 

 

NGC 1817 

A.R. 05h 12m – D. +  16°  42’ 

Dimensioni 15’ – mag, 7.7 – Ammasso aperto 

 

E’ una coppia 

di ammassi 

aperti conti-

gui. Possono 

essere visti 

contempora-

neamente in 

un piccolo te-

lescopio. Il 

primo contiene circa 20 stelle sparse su un’area 

di 17’, con componenti a partire dalla mag. 9; 

il secondo si trova a nord est con 60 stelle di-

sposte su un’area di 15’; ma con astri più de-

boli a partire da mag. 11. Alcuni osservatori li 

considerano una copia, in piccolo, del doppio 

ammasso del Perseo.  

 

 

Ngc 1807 – ngc 1817 

Ngc 1952 – M 1 – AR 05h 34 m – D + 22° 01’ 

Dim. 6x4’ – Mag. 8.4 – Resto di Supernova. 

 

Si tratta delle celebre 

Nebulosa del Granchio 

(Crab Nebula). Abba-

stanza facile da indivi-

duare in quanto si trova 

a 1,1° a NO della stella  

Tauri. Le dimensioni 

sono di 6x4' e la sua lu-

minosità di 8.4. Può essere vista  anche con 

piccoli strumenti ma per mettere in evidenza 

qualche dettaglio occorrono forti ingrandi-

menti e un accentuazione del contrasto che è 

possibile ottenere utilizzando appositi filtri ne-

bulari. M 1 è il resto di una supernova che 

brillò nel 1054. E' uno degli oggetti più studiati 

dagli astronomi e lascia vedere attraverso i suoi 

filamenti quel è stata l'immane esplosione che 

ancora oggi fa espandere questo involucro di 

gas ad una velocità pari a 1000 chilometri al 

secondo. Al suo interno, rimane tangibile il 

dramma subito dall'astro la cui parte centrale 

divenuta una pulsar di mag. 16, al di fuori della 

portata degli strumenti amatoriali,  emette an-

cora oggi lampi di luce ruotando vorticosa-

mente su se stessa 30 volte ogni secondo. - 
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A cura di: Silvia Fiumalbi (AAAV) 

 

“Ogni sera, mentre il Sole discende 

nel suo nascondiglio notturno, 

le stelle emergono come spiriti magici”  

 
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.  

Vi ricordate nel numero precedente quando, 

parlando di Orione, abbiamo nominato la fi-

gura del Toro? Vediamone adesso le sue ori-

gini. 

Esse risalgono a ben 3000 anni prima di Cristo, 

quando le costellazioni zodiacali furono riunite 

in quella porzione di cielo (il piano dell’eclit-

tica) che ogni mese viene attraversata dal Sole. 

A quell’epoca, l’equinozio di primavera pas-

sava proprio per Aldebaran, la sua stella più lu-

minosa (dall’arabo “al-dbaran” la successiva, 

alle Pleiadi, oppure l’occhio del Toro, per gli 

ebrei l’occhio di Dio). Da questo possiamo già 

intuire la grande importanza che questa costel-

lazione, dapprima rappresentata intera nella 

sua figura e solo successivamente ridotta alla 

parte anteriore, poteva avere presso le popola-

zioni antiche, specie per l’agricoltura che con 

la primavera aveva la sua rinascita. E proprio 

il suo equinozio nel Toro dava inizio al nuovo 

anno. Questo fu il motivo per cui a rappresen-

tare tale stagione, fu scelto un animale legato 

al mondo agricolo: il toro, già simbolo di ferti-

lità ed abbondanza. 

 
Costellazione del Toro 

 

Secondo i SUMERI, il Toro celeste era l’ani-

male sacro a Nanna, il dio della Luna, ed era ai 

comandi di An, dio del cielo, il quale aveva una 

figlia di nome Ishtar (dea dell’amore) la quale 

si innamorò di Gilgamesh (Orione per i greci), 

ma fu da lui respinta così chiese al padre di li-

berare il Toro per mandarlo sulla Terra a di-

struggere quel re sumero che l’aveva rifiutata. 

In un primo momento An si rifiutò perché sa-

peva che il Toro era incontrollabile, ma quando 

Ishtar minacciò di aprire le porte dell’Ade e far 

uscire le anime dei morti affamate di carne 

umana, il padre dovette acconsentire e la bestia 

fu inviata sulla Terra con Ishtar in groppa che 

lo teneva per le redini e lo indirizzava verso la 

città di Uruk, città dove avrebbe trovato 
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l’amato. Giunti a destinazione, come in una 

scena da girone dantesco, ogni volta che la be-

stia sbuffava, si apriva sulla terra una voragine 

nella quale cadevano anche i soldati più valo-

rosi. Una… due…tre volte, arrivò il compagno 

fedele di Gilgamesh, Enkidu, il quale dopo es-

sere caduto in una delle voragini aperte sul ter-

reno, riuscì a risalire e con l’aiuto di Gilgamesh 

sconfisse il toro (questo episodio lo abbiamo 

già citato in occasione del precedente articolo 

su Orione). 

 

In EGITTO nella città di Menphi, si adorava 

il dio Apis che aveva le sembianze di un toro 

nero con una macchia bianca sulla fronte ed un 

disco solare tra le corna. Secondo la leggenda 

il Dio, scendendo sulla Terra, si incarnava in 

un toro siffatto e gli abitanti della città attraver-

savano le campagne per cercare un toro simile 

e portarlo all’interno dei santuari, custodito dai 

sacerdoti e circondato da giovani giovenche 

che entravano a far parte del suo Harem fino 

alla morte, quando si tornava a battere le cam-

pagne alla ricerca di una nuova reincarnazione  

 

del dio.  Originariamente questa costellazione 

era più estesa di come la vediamo oggi, non 

solo perché attualmente essa viene rappresen-

tata con la sola parte anteriore dell’animale, ma 

anche perché gli egizi la divisero in due per far 

posto alla costellazione dell’Ariete, che rap-

presentava il dio Amon-Ra e che dal 2200 a.C., 

a causa della precessione dell’asse terrestre, di-

venne la costellazione nella quale vi sorgeva il 

sole all’equinozio di primavera.  

Pare inoltre che il dio 

Osiride venisse identi-

ficato con questa co-

stellazione poiché tal-

volta assumeva le 

sembianze di un Toro, 

mentre la sorella Iside 

veniva rappresentata 

con corna di vacca con 

al centro il disco lu-

nare, che identifica il simbolo geroglifico del 

toro, dove un sole sormontato da una mezza 

luna con le punte all’insù compare incastonato 

tra le corna dell’animale. Qui i due astri sim-

boleggiano l’unione tra il femminile ed il ma-

schile e riconducono all’idea di fertilità che ve-

niva associata all’animale.  

 

Secondo i PERSIANI, la costellazione imme-

diatamente sopra il toro che noi chiamiamo 

Perseo, era la rappresentazione di Mitra, dio 

della luce e della giustizia che uccide il toro e 

dal suo sangue farà nascere tutta l’Umanità.  

Ma veniamo ora a quella mitologia più vicina 

a noi ovvero quella GRECA dove si narra di 

una figura mitologica metà uomo e metà toro, 

il Minotauro, figlio di un toro divino e di Pa-

sifae, regina di Creta, che fu rinchiuso da suo 

marito Minosse nel labirinto di Cnosso e suc-

cessivamente sconfitto da Teseo. Pasifae si era 

innamorata dell’animale dopo che il consorte 

si era rifiutato di sacrificarlo al dio Poseidone, 

il quale per vendicarsi fece nascere l’amore im-

possibile tra la bestia e la regina. Pasifae, vo-

gliosa di giacere con l’animale chiese aiuto al 

famoso architetto Dedalo, il quale costruì una 

giovenca lignea nella quale fece entrare Pa-

sifae per rendere possibile l’accoppiamento dal 

quale nacque il feroce Minotauro. 

Lo stesso Minosse, re di Creta, era nato 

dall’unione di un toro e la principessa fenicia 

Europa, come ci racconta Ovidio nelle “Meta-

morfosi”. Il toro era Zeus trasformato in questo 

animale, che i cretesi identificavano anche con 

il dio Sole, per sfuggire alla gelosia della mo-

glie Era mentre cercava di amoreggiare con 
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Europa. Una volta ottenuta la fiducia della fan-

ciulla, si fece cavalcare fino all’isola di Creta, 

dove le si rivelò e di fronte al rifiuto di lei, la 

prese con violenza e da questa unione nacque 

Minosse.  

 

Nella mitologia ROMANA, invece, il toro ve-

niva identificato con il dio del vino Bacco: du-

rante le feste a lui dedicate un toro veniva ador-

nato di fiori e accompagnato da vergini dan-

zanti rappresentanti le Iadi e le Pleiadi. 

L’astronomo tedesco cristiano e gesuita Julius 

Schiller ribattezzò la costellazione del toro con 

il nome di Sant’Andrea, aderendo alla riforma 

della Chiesa che prevedeva di sostituire i nomi 

derivanti dal mondo mitologico greco con 

quello ispirato al Vecchio e al Nuovo Testa-

mento.   

Nel 1627 pubblicò il “Coelum Stellatum Chri-

stianum” dove le costellazioni zodiacali veni-

vano denominate con i nomi dei dodici apo-

stoli, mentre quelle dei due emisferi prende-

vano il nome di personaggi biblici. Questa ri-

voluzione, però non ebbe successo poiché la 

mitologia greca era molto radicata, anche in 

ambienti ecclesiastici. 

Il Toro, come tante altre costellazioni, ci parla 

del passato di molte civiltà compresa la nostra 

e del profondo rapporto che lega l’uomo con 

gli animali, nonché quello che lega l’astrono-

mia alla mitologia e alla religione. 
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(A cura di Alberto Villa – AAV & AAAV)  
 

La fotografia di una eclisse anulare o parziale (ivi comprese le fasi parziali di una eclisse totale) 

presenta difficoltà decisamente inferiori rispetto alla ripresa di una eclisse totale. Per fotografare por-

zioni anche minime di Sole non occultato, dovremo operare con gli stessi tempi di posa necessari per 

riprendere il Sole “pieno”: l’intensità luminosa per unità di superficie infatti è sempre la stessa e 

pertanto sarà la stessa anche l’esposizione necessaria per ottenere immagini corrette. Questo significa 

che per eclissi della specie, avremo tutto il tempo per determinare l’esposizione ottimale.   

 

Per quanto riguarda la fotografia di una eclisse totale, le condizioni di ripresa cambiano drastica-

mente nel momento in cui bisogna togliere i filtri: ci si trova infatti ad operare su un soggetto con 

caratteristiche di luminosità uniche che non è possibile simulare per effettuare delle prove prima di 

vivere in diretta l’evento. Ricordiamo inoltre che la totalità dura pochissimi minuti nei quali le fasi e 

i dettagli da riprendere sono molteplici: per questo motivo il “Sole Nero” è senza dubbio il soggetto 

astronomico più difficile da immortalare, in quanto ci si gioca tutto nei pochi minuti della totalità 

senza possibilità di rimediare ad eventuali errori o contrattempi. Anche la galassia più elusiva, in caso 

di insuccesso può essere rifotografata in momenti o date successive. Le stesse comete ci mettono a 

disposizione più serate per la documentazione del loro passaggio. Nel caso di una eclisse totale, non 

esiste possibilità di replica. 

 

In Fig. 1, a fianco di ogni possibile focale (focal lenght) compresa tra i 14 e i 2000mm, viene indicato 

in gradi l’ampiezza del campo inquadrato (Field of view) sia per la fotocamera analogica che per 

quella digitale, e le dimensioni del disco solare (Size of Sun) in millimetri sulla pellicola / sul sensore. 

Si può ottenere quest’ultimo dato anche dividendo il valore della lunghezza focale espresso in milli-

metri per 109. Per la fotografia digitale, il valore potrebbe richiedere una correzione secondo un par-

ticolare fattore di moltiplicazione caratteristico di ogni fotocamera. Q uesto tipo di ripresa deve per-

tanto essere preparata con particolare cura: le tabelle riportate di seguito forniscono importanti indi-

cazioni in merito alle ottiche ed i tempi di posa da utilizzare. 
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La Fig. 2 rende con immediatezza visiva il concetto appena illustrato. Ci si rende conto come 

focali diverse servono ad evidenziare aspetti diversi del fenomeno: dovremo ad esempio utilizzare un 

ingrandimento più elevato per fotografare le protuberanze, mentre l’ingrandimento dovrà essere 

molto meno spinto per riuscire ad inquadrare tutta la corona solare. 

 

In fig. 3 vengono invece esposti i tempi di posa corretti da utilizzare per ogni singolo aspetto che 

l’eclisse presenta. Per utilizzare correttamente questa tabella, è sufficiente individuare nel riquadro in 

alto a sinistra il valore ISO con il quale si sta lavorando e proseguire quindi verso destra fino ad 

individuare l’apertura del diaframma (o apertura relativa del telescopio). A questo punto basta scen-

dere verso il basso per trovare tutti i valori consigliati per riprendere l’eclisse, indicati per ogni pos-

sibile fase. A titolo esemplificativo, se stiamo lavorando a 200 ISO di sensibilità con un diaframma 

aperto ad f/8, per mettere in evidenza le protuberanze solari (prominences) dovremo esporre per 

1/2000 di secondo. Come si può notare, utilizzando una fotocamera digitale che ci consente di otte-

nere immagini “non sgranate” anche impostando una discreta sensibilità, potremo operare con tempi 

di posa abbastanza veloci tali da non richiedere obbligatoriamente l’impiego di una montatura moto-

rizzata per tutti i dettagli da riprendere: questo fatto è molto importante quando si deve programmare 

un viaggio aereo per recarsi nei luoghi interessati dall’eclisse.  
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I valori esposti sono sempre da considerare orientativi anche perché variabili come la trasparenza 

dell’aria, la foschia o eventuali velature sono elementi non quantificabili a priori che possono influire 

sul risultato finale in modo significativo.  

 

Abbreviazioni in Fig. 3: 

➢ ND = filtro solare a densità neutra (tipo mylar); 

➢ Rs = raggio solare 

 

Note / richiami in fig. 3: 

1) i tempi di posa per una eclisse parziale sono gli stessi da utilizzare per una anulare; 

2) i Grani di Baily evolvono con estrema rapidità; 

3) questo tempo di posa è indicato per fotografare anche l’Anello di Diamante 

 

I tempi di posa espressi in secondi consigliati in fig. 3 sono stati calcolati con la seguente formula: 

 

 

nella quale: 

t   = tempo di posa espresso in secondi; 

f   = il valore f/ di apertura del diaframma utilizzato (più è basso, più l’ottica è luminosa); 

I   = la sensibilità utilizzata in ISO; 

Q = il fattore di luminosità relativo alla fase fotografata, così come espresso in tabella. 

 

Il tempo di posa calcolato sarà: 

❑ direttamente proporzionale a f/ (meno luminosa è l’ottica, più sale il tempo di posa) 

❑ inversamente proporzionale a I e a Q (più è elevata la sensibilità utilizzata e più è luminoso il 

soggetto, e più si abbrevia il tempo di posa). 
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Per meglio comprendere come debba essere impostato un programma di ripresa fotografica, nella 

tabella che segue viene indicata la cronologia dei vari eventi che l’eclisse totale presenta, con 

l’indicazione (durata)  del lasso di tempo che abbiamo a disposizione per fotografarli.  

 

FASE / EVENTO                DURATA           NOTE 

Parzialità in ingresso oltre 1 ora con il filtro 

Anello di Diamante in ingresso pochi secondi, prima della totalità senza filtro 

Grani di Baily in ingresso pochi secondi, prima della totalità “ 

Cromosfera durante la totalità – max. 7’ 30” “ 

Protuberanze “ “ 

Corona solare “ “ 

Cielo stellato “ “ 

Grani di Baily in uscita pochi secondi, dopo la totalità “ 

Anello di Diamante in uscita pochi secondi, dopo la totalità “ 

Parzialità in uscita oltre 1 ora con il filtro 
 

E’ importante considerare che cromosfera, protuberanze e corona solare (più o meno estesa) 

sono sempre presenti e coesistono durante tutta la fase di totalità: sono i tempi di posa differenti 

che mettono in evidenza un elemento piuttosto che l’altro (Fig. 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4 – Eclisse totale di Sole del 29 Marzo 2006 / Deserto libico. A sinistra: corona interna ri-

presa e protuberanze riprese con una posa molto corta. A destra: la massima estensione della co-

rona solare fotografata con esposizioni più lunghe (le protuberanze ovviamente non sono più vi-

sibili). 
 

Altro elemento visibile durante la totalità è il cielo stellato, che richiede però l’utilizzo di ottiche 

dedicate a largo campo: in questo caso non è infatti importante ingrandire l’immagine dell’eclisse, 

ma riuscire ad inquadrare la più ampia porzione possibile di cielo. Considerando che durante la 
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totalità non si raggiunge mai l’oscurità della notte, per riprendere questo aspetto è consigliabile 

utilizzare un grandangolo luminoso, collocato su cavalletto. Un 28mm – ad esempio – può esporre 

anche fino ad almeno 15 secondi in postazione fissa (senza motore d’inseguimento) mantenendo 

puntiformi le immagini delle stelle.  

 

Come organizzare le riprese fotografiche 

Bisogna tenere ben presente che le condizioni che si verificano durante la totalità non sono riprodu-

cibili in nessun modo e pertanto è impossibile effettuare prove prima di vivere in diretta l’evento. 

Oggi però la fotografia digitale ci permette di vedere subito l’immagine ripresa, consentendoci di 

modificare in tempo reale i parametri utilizzati anche nel breve periodo di tempo che la totalità ci 

mette a disposizione. Resta comunque evidente la complessità delle operazioni da eseguire in un 

tempo così breve come i pochi minuti che la totalità ci concede per fotografare aspetti molteplici, che 

oltretutto richiedono tempi di posa e / o focali differenti (Fig. 5). Per cimentarsi nella ripresa di una 

eclisse totale di Sole è fondamentale ed indispensabile curare con molta attenzione i seguenti aspetti 

: 

❑ l’organizzazione del lavoro che si vuole eseguire; 

❑ una  preparazione molto accurata della strumentazione; 

❑ l’effettuazione di prove simulate delle operazioni da svolgere durante la fase di totalità.  

 

 
 

Una volta preparata e controllata con cura tutta la strumentazione (pellicole / flash cards, batterie, 

collegamenti elettrici, filtri, ecc.), è molto importante preparare una scaletta con la sequenza degli 

scatti programmati, dei relativi di tempi di posa e di ogni manovra da effettuare. Dovremo tenere 

questa scaletta a portata di mano seguendola scrupolosamente nei momenti cruciali. Nei pochi minuti 

di totalità infatti la concentrazione sulla strumentazione è massima e non c’è assolutamente tempo 

per pensare a quali immagini riprendere: tutto deve già essere pianificato. Bisogna anche considerare 
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che assistere per la prima volta ad una eclisse totale di Sole può provocare emozioni molto forti, in 

grado di pregiudicare la concentrazione necessaria per riuscire a documentare l’evento. Mi è accaduto 

personalmente ad Aruba, ed in maniera veramente inaspettata: essere consapevoli di questa eventua-

lità aiuta moltissimo a superare il momento di forte emozione che sopraggiunge soprattutto alla prima 

esperienza del genere. 
 

 Il programma di ripresa può essere approntato per un singolo operatore o per un gruppo, e 

ovviamente l’impostazione sarà molto diversa a seconda dei casi.  

Nel caso di un singolo operatore, bisogna rendersi conto che non sarà possibile riprendere 

tutti gli aspetti che l’eclisse totale presenta: nei pochi minuti di totalità non si può certo pretendere di 

cambiare ottiche ed eventualmente pellicole. Sarà necessario fare delle scelte a priori concentrandosi 

sugli aspetti ritenuti più interessanti programmando le riprese in tal senso. 

Nel caso di un gruppo ben affiatato, ci si può invece organizzare in maniera tale che ogni 

operatore si dedichi a determinati aspetti del fenomeno, riuscendo così ad ottenere alla fine una do-

cumentazione completa dell’evento (senza escludere – per esempio – anche una ripresa filmata o la 

rilevazione degli effetti ambientali).  
 

Per garantire un buon risultato finale e soprattutto per evitare sorprese sgradevoli, è molto importante 

cercare di prevedere qualsiasi inconveniente ritenuto possibile. Il verificarsi di un imprevisto non 

ci deve mai cogliere di sorpresa, ma dovremo sempre essere pronti ad intervenire velocemente met-

tendo in atto soluzioni già preparate e memorizzate. Nella più sfortunata delle ipotesi – è cioè nel 

caso in cui qualcosa ci impedisca di seguire il programma fotografico che avevamo predisposto – non 

ci lasceremo prendere dallo sconforto del momento e cercheremo comunque di incamerare un risul-

tato minimo, possibilmente di qualità: meglio poche immagini ben riuscite che tante non significa-

tive, o peggio ancora nulla!! 
 

Dovendo intraprendere un viaggio aereo, è opportuno contenere al minimo la strumentazione, ma 

tutto quello che decideremo di portare con noi dovrà essere verificato in ogni sua parte sia per l’affi-

dabilità che per l’efficienza. È vivamente consigliabile preparare con discreto anticipo un elenco 

scritto: 
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 di tutta la strumentazione che ci serve, ad evitare che nella frenesia della partenza si possa 

dimenticare qualche accessorio fondamentale, poi non reperibile sul luogo dell’osservazione; 

 delle operazioni e dei controlli da effettuare nel momento in cui posizioneremo l’attrez-

zatura in modo che sia tutto veramente pronto per l’inizio dell’eclisse. 

 

Questi accorgimenti possono apparire fuori luogo, ma sono dettati dall’esperienza e tengono conto 

anche dell’emozione che normalmente cresce più si avvicina il momento della totalità. 

 

Le immagini non devono inoltre evidenziare il cosiddetto “effetto mosso”, che può essere causato: 

➢ da tempi di posa corretti per la luminosità del soggetto, ma che risultino troppo lunghi, così 

da evidenziare il moto apparente del Sole e della Luna. In questo si può intervenire: 

✓ ricorrendo ad una montatura equatoriale motorizzata (valutando la possibilità del 

trasporto e dell’alimentazione) che annulla il moto apparente degli astri; 

✓ abbassando il tempo di esposizione e incrementando di conseguenza per quanto pos-

sibile il valore ISO utilizzato, e/o impiegando un’ottica più luminosa; 

 

➢ da cavalletti / montature troppo leggeri rispetto alla strumentazione che devono sostenere, così 

da risultare troppo sensibili ad elementi di disturbo quali il movimento dello specchietto della 

macchina fotografica in fase di scatto o una leggerissima brezza. Una volta verificato che non 

si stia esagerando con il carico della strumentazione, in questo caso non resta altra soluzione 

che procurarsi un cavalletto / montatura adeguati.  

 

Una volta soddisfatti tutti gli aspetti tecnici, sarà opportuno verificare che il programma 

fotografico messo a punto sia compatibile con i tempi della totalità / anularità da riprendere 

(ricordiamoci che le eclissi di Sole totali e anulari  non hanno sempre la stessa durata nella fase 

culminante). E’ sufficiente simulare l’operatività che abbiamo intenzione di svolgere per renderci 

conto se avremo modo di svolgere tutte le operazioni che abbiamo previsto. In caso contrario 

dovremo apportare delle variazioni al nostro programma, finché non otterremo il risultato voluto. 

 

Osservazione o fotografia? 

E’ sicuramente una scelta da fare a priori. Certo la sola osservazione consente di gustare appieno 

il fenomeno sul momento senza essere distratti da altri impegni, ma non ci potrà dare la soddisfazione 

di qualche immagine scattata proprio mentre stavamo vivendo l’emozione dell’eclisse. 

Anche chi decide di dedicarsi alla fotografia, difficilmente può rinunciare a qualche istante di 

osservazione: bisogna però fare in modo che lo strumento per l’osservazione sia a portata di mano e 

che non si corra il rischio di compromettere il programma di ripresa. - 
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Corrado Pidò: IC434 – CCD Moravian G2-8300MFW e Quadrupletto 70/474) su Celestron CGE – Guida con EvoGuide 50ED e SX 

Lodestar – Filtri Astronomik Hα 6nm + Hα 12nm - Software di ripresa Astroart 8 in totale atomazione. Elaborazione Astroart + 

Photoshop 2022 (ringrazio Massimiliano Zulian per i consigli di postprocessing) 

 

ASTROGALLERY 
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Corrado Pidò: Complesso NGC2024 - IC434 Alnitak – CCD Moravian G2-8300MFW e Quadrupletto 70/474) su Celestron CGE 

– Guida con EvoGuide 50ED e SX Lodestar – Filtri Astronomik Hα 6nm + Hα 12nm - Software di ripresa Astroart 8 in totale 

atomazione. Elaborazione Astroart + Photoshop 2022 
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Corrado Pidò: Complesso HH – NGG2237-NGC2244 (sopra in BiColor Hα + O3 , sotto Hα – CCD Moravian G2-8300MFW e 

Quadrupletto 70/474) su Celestron CGE – Guida con EvoGuide 50ED e SX Lodestar – Filtri Astronomik Hα 6nm + Hα 12nm+ 

O3 12nm – Software di ripresa Astroart 8 in totale atomazione. Elaborazione Astroart + Photoshop 2022 
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Mauro Colnaghi: 250/f4 CMOS QHYCCD -163mono LRGB su iOptron CEM70 
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Adriano Aristarco:  Crateri lunari, Copernico (sopra) – Plato (sotto) 
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Adriano Aristarco:  Crateri lunari, Tycho (Sopra) - Clavius (Sotto)  
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Giuseppe Bianchi: Il Sole di Dicembre  -  03-12-2021 13-44-02 tecnosky 130 apo asi 174 mm prisma di herschel baader 2 pol-

lici 
 

Giuseppe Bianchi: protuberanza 03-12-2021_14-37-50_tecnosky 130 apo asi 174mm daystar quark cromosfera 
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  Giuseppe Bianchi: AR 2904 03-12-2021_14-12-22_tecnosky 130 apo asi 174 mm prisma di herschel baader 2 pollici barlow tv pm 5x 
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Giuseppe Bianchi: AR 2902 03-12-2021_14-24-12_tecnosky 130 apo asi 174mm daystar quark cromosfera 
 

Giuseppe Bianchi: AR 2902 03-12-2021_14-02-22 tecnosky 130 apo asi 174 mm prisma di herschel baader 2 pollici barlow tv pm 5x 
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Giuseppe Bianchi: AR 2889-2900_03-12-2021_13-53-11_tecnosky 130 apo asi 174 mm prisma di herschel baader 2 pollici barlow tv pm 5x 

Giuseppe Bianchi: AR 2889-2900_03-12-2021_14-26_53_tecnosky 130 apo asi 174mm daystar quark cromosfera 
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Simone Gaviola: M45 in Toro (sopra) e M42 in Orione (sotto) 
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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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http://www.osservatoriogalilei.com – www.apan.it 

APAN ODV - Associazione Provinciale Astrofili Novaresi 
C.F. osservatorio 00437210032 Casella sostegno del volontariato 

 
Per collaborare al bollettino inviare una e-mail a: 

 info@osservatoriogalilei.com 

 

L'osservatorio ha una propria pagina Facebook: 

 https://www.facebook.com/OsservatorioAstronomicoGalileoGalilei 

 

 

La pagina è moderata, quindi qualsiasi cosa scritta sulla bacheca non apparirà in pubblico prima di essere 

vagliata dagli amministratori.  

 

Ricordiamo che è possibile iscriversi all'associazione versando la quota minima per il 2022, di € 30,00 . E’ 

comunque possibile versare importi superiori. I versamenti dei soci sono gli unici proventi dell'osservatorio. 

La quota può essere versata con bonifico su IBAN IT43J0503445690 000000008000   

E’ disponibile il modulo per l’iscrizione Online per l’anno 2021 al link:  

 

 MODULO ISCRIZIONE ONLINE 2022 
 

 
Immagine di copertina:IC434 Horse Head Nebula in Hα   

Autore: Corrado Pidò 

Hanno collaborato: Silvia Fiumalbi, Flavia Casini, Michele T. Mazzucato, Alberto Villa, Dariuo Kubler, Antonio 

Giudici, Silvano Minuto, Graziano Ventre, Sandro Baroni, Roberto Brisig, Giuseppe Bianchi, Mauro Colnaghi, 

Simone Gaviola e Corrado Pidò. 
 

Articoli Media INAF: autorizzazione scritta ufficio stampa del 27 ottobre 2018 

Contenuti NASA Autorizzazione scritta 2018 
Articoli Hora: autorizzazione scritta 25 giugno 2021 

Immagini galleria su autorizzazione e cortesia degli autori 

 

http://www.osservatoriogalilei.com/
http://www.apan.it/
mailto:info@osservatoriogalilei.com
https://www.facebook.com/OsservatorioAstronomicoGalileoGalilei
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScm7saSRlODMq7ve6VscJVKpOlyjpa3AodxCrMsktGnXFUGrQ/viewform

