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NUOVA EDIZIONE
A partire dal numero di
Marzo 2021 lo storico bollettino astronomico APAN
viene redatto in collaborazione 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 informazioni.
Come di consueto, verranno mantenute le sezioni di Astronomia,
Astronautica, Recensioni,
Pillole di astronomia, Sistema Solare, spunti per
l’osservazione e tanto altro.

Bollettino
Astronomico
Mensile di informazione astronomica
e astronautica

CONTATTACI

Osservatorio e Planetario Galilei APAN

A.P.A.N. ODV

EDITORIALE

Osservatorio
Planetario

Quante volte stringiamo tra le mani diamanti e gemme ma non siamo in grado
di accorgercene....

Strada Osservatorio –
Suno (NO)
 info@osservatoriogalilei.com
 www.osservatoriogalilei.com

A.A.A.V.
Ass. Astrofili
Alta Valdera
Centro Astronomico Libbiano - Peccioli (Pisa)
 presidente@astrofilialtavaldera.it
 www.astrofilialtavaldera.it

Proprio stasera mi trovavo ad osservare dalla finestra: ci è stato regalato un
cielo , magica armonia di pianeti e stelle, ma quanto spesso noi, che ne siamo i
maggiori estimatori, rischiamo di ridurlo ad un mero insieme di calcoli e vettori..... proprio noi, che lo amiamo e lo studiamo, rischiamo di privarlo della
sua nota più preziosa, l'aura di magia e miracolo che nei secoli ha affascinato
gli uomini, grandi o bambini.
E ben ce lo ha insegnato Pirandello, croce e delizia di generazioni di studenti,
nella novella "Ciaula scopre la luna". Chi potrebbe dimenticare il povero minatore Ciaula, costretto a restare fino a notte fonda nel ,seppure famigliare e
rassicurante, buio della miniera, ma paradossalmente più terrorizzato dal buio
che avrebbe trovato all'esterno di essa. Invece, a dissipare l'angoscia della notte
all'esterno della cava, proprio lei....la luna.

ASIMOF
Ass. Italiana
Modelli Fedeli
Via S. Rocco 21025
Comerio (VA)
 info@asimof.it
 www.asimof.it

G.A.V.
Gruppo
Astrofotografico
Varese
 info@gav-varese.it
 https://gav-varese.it

"E Ciàula si mise a piangere, senza saperlo, senza volerlo, dal gran conforto,
dalla grande dolcezza che sentiva, nell’averla scoperta, là, mentr’ella saliva
pel cielo, la Luna, col suo ampio velo di luce, ignara dei monti, delle valli che
rischiarava, ignara di lui, che pure per lei non aveva più paura, né si sentiva
più stanco, nella notte ora piena del suo stupore. "
Arrivederci al prossimo mese e, nel frattempo, vi auguro che il cielo, la luna e
le stelle possano sempre risvegliare in tutti noi la stessa meraviglia , lo stesso
conforto e la stessa gratitudine del povero minatore Ciaula......e calcoli a
parte, per una volta, godiamoci l'incanto.
B.C – C.P.

G.A.T.
Gruppo
Astronomico
Tradate
 info@gav-varese.it
 https://gav-varese.it
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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 2022
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
FASI LUNARI
•

2022-07-07T04:14:04 - Primo Quarto

•

2022-07-13T20:37:27 - Luna Piena

•

2022-07-20T16:18:26 - Ultimo Quarto

•

2022-07-28T19:54:49 - Luna Nuova

VISIBILITA' DEI PIANETI
(La visibilità dei pianeti è tratta dal sito astronomia.cloud)

•

Mercurio - Invisibile per la maggior parte del mese per
la congiunzione superiore col Sole del 16. Passa dalla
costellazione del Toro ai Gemelli quindi al Cancro e poi
al Leone;

•

Venere - Visibile prima del sorgere del Sole ad Est nella
costellazione del Toro;

•

Marte - Visibile prima del sorgere del Sole ad Est nella
costellazione dell'Ariete;

•

Giove - Sorge intorno alla mezzanotte restando visibile
tutta la notte nella Balena;

•

Saturno - Sorge di sera restando visibile tutta la notte
nel Capricorno;

•

Urano - Sorge prima del Sole ad Est nell'Ariete;

•

Nettuno - Sorge intorno alla mezzanotte restando visibile
tutta la notte nei Pesci.
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EVENTI ASTRONOMICI DEL MESE

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2022-07-01T15:58:39
2022-07-02T01:40:00
2022-07-03T11:21:42
2022-07-04T04:44:00
2022-07-06T09:37:16
2022-07-07T04:14:04
2022-07-07T17:34:55
2022-07-09T19:27:31
2022-07-10T23:44:10
2022-07-11T02:22:23
2022-07-13T11:07:59
2022-07-13T20:37:27
2022-07-16T21:29:42
2022-07-17T00:03:26
2022-07-18T02:49:24
2022-07-19T02:58:24
2022-07-20T16:18:26
2022-07-21T18:44:50
2022-07-22T08:20:19
2022-07-22T11:20:39
2022-07-23T05:19:48
2022-07-23T06:07:42
2022-07-26T12:21:47
2022-07-26T16:12:20
2022-07-27T20:23:33
2022-07-28T10:39:14
2022-07-28T19:54:49
2022-07-28T20:41:05
2022-07-28T21:53:16
2022-07-29T23:07:16

•

2022-07-30T17:08:08 - Congiunzione Luna-Regolo 4.8°N

-

Congiunzione Luna-Presepe 3.5°N
Congiunzione Venere-Aldebaran 4.2°N
Congiunzione Luna-Regolo 4.9°N
Terra Afelio 1.01672 A.U.
Mercurio Nodo Ascendente
Primo Quarto
Congiunzione Luna-Spica 4.9°N
Luna Nodo Discendente
Mercurio Perielio 0.3075 A.U.
Congiunzione Luna-Antares 3.0°N
Luna Perigeo 357263 km
Luna Piena
Mercurio Congiunzione Superiore
Congiunzione Mercurio-Polluce 5.2°S
Congiunzione Luna-Nettuno 3.3°S
Congiunzione Luna-Giove 2.2°S
Ultimo Quarto
Congiunzione Luna-Marte 1.0°N
Congiunzione Luna-Urano 0.2°N
Luna Nodo Ascendente
Congiunzione Mercurio-Presepe 0.2°N
Congiunzione Luna-Pleiadi 3.3°S
Luna Apogeo 406274 km
Congiunzione Luna-Venere 4.2°N
Congiunzione Luna-Polluce 2.2°S
Massimo delle Delta Aquaridi
Luna Nuova
Giove Stazionario Moto Retrogrado
Congiunzione Luna-Presepe 3.4°N
Congiunzione Luna-Mercurio 3.6°N
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CALENDARIO LUNARE Luglio – Agosto 2022
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SCIAMI METEORICI
Name
Month/Day
RA
Decl
Hourly Rate
----------------------- ---------- ---------- ----------Sth Iota Aquarids 08/05
22.2
-14.7
15
Perseids
08/12
3.1
57.4
95
Nth Delta Aquarids 08/12
22.6
-5.0
20
Kappa Cygnids
08/18
19.1
59.0
5
Aurigids
09/01
5.7
42.0
30

ASTEROIDI PER LUGLIO 2022
Per il mese di Luglio 2022 proponiamo l'osservazione di due asteroidi:
(9) Metis
Scoperto il 25 aprile del 1848 dall'osservatorio privato del Colonnello Edward
Cooper, irlandese, fu battezzato così in onore di Metide, una titanide figlia di
Teti e Oceano, un'oceanina personificazione della prudenza. Ha un diametro di
circa 235 Km ed impiega ad effettuare un giro intorno al Sole 3,68 anni, inclinato di 5,5° sull’eclittica, con un' eccentricità di 0,12. Sarà visibile nella costellazione del Sagittario con una luminosità di 10.2 mag. visibile anche con piccoli
telescopi.
(192) Nausikaa
Fu scoperto il 17 febbraio 1879 da Johann Palisa. Dedicato a Nausicaa, figlia
di Alcinoo re dei Feaci, che nell'Odissea dà ospitalità al naufrago Ulisse. Ha un
diametro di circa 103 km, ed ruota intorno al Sole in 3,72 anni, inclinato di 6,79
gradi, con un eccentricità di 0,24. Sarà visibile nella costellazione del Sagittario
con una luminosità di11.4 mag. osservabile con piccoli telescopi.

Asteroidi in opposizione nel mese di Luglio 2022
07
15
19
23
27
27
28

Luglio
(14) Irene
Luglio
(72) Feronia
Luglio
(93) Minerva
Luglio
(9) Metis
Luglio (409) Aspasia
Luglio (192) Nausikaa
Luglio (346) Hermentaria

Mag=9.6
Mag=10.9
Mag=10.8
Mag=9.6
Mag=10.9
Mag=9.4
Mag=10.8
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(9) Metis - (192) Nausikaa
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EFFEMERIDI
Le effemeridi
(o
efemeridi,
dalla parola greca
ἐφημερίς / ephemeris = giornaliero;
latino
ephemĕris) sono
tabelle che contengono valori
calcolati,
nel
corso di un particolare intervallo
di tempo, di diverse grandezze
astronomiche variabili, come:
magnitudine, parametri orbitali
(es. elongazione),
coordinate (AR e
Dec.), distanza di
pianeti, comete,
asteroidi e satelliti artificiali; magnitudine di stelle
variabili.

Effemeridi Giugno 2022

Data

Luna
Luna
Sole
Sole
Inizio Fine
Sorge Tramonta Sorge Tramonta Alba Crepuscolo

-------------------- --------- --------- --------- --------- --------01/07/2022
06:22 22:22 04:40 20:18 02:04 22:54
02/07/2022
07:28 22:49 04:41 20:18 02:05 22:54
03/07/2022
08:34 23:12 04:41 20:18 02:06 22:53
04/07/2022
09:41 23:33 04:42 20:18 02:08 22:52
05/07/2022
10:48 23:51 04:43 20:17 02:09 22:50
06/07/2022
11:56
------ 04:43 20:17 02:10 22:49
07/07/2022
13:07 00:09 04:44 20:16 02:12 22:48
08/07/2022
14:20 00:29 04:45 20:16 02:13 22:47
09/07/2022
15:39 00:52 04:46 20:16 02:15 22:45
10/07/2022
17:01 01:20 04:47 20:15 02:17 22:44
11/07/2022
18:22 01:56 04:47 20:14 02:18 22:42
12/07/2022
19:37 02:44 04:48 20:14 02:20 22:41
13/07/2022
20:38 03:47 04:49 20:13 02:22 22:39
14/07/2022
21:25 05:03 04:50 20:12 02:24 22:37
15/07/2022
22:01 06:26 04:51 20:12 02:26 22:36
16/07/2022
22:28 07:50 04:52 20:11 02:28 22:34
17/07/2022
22:51 09:10 04:53 20:10 02:30 22:32
18/07/2022
23:11 10:26 04:54 20:09 02:32 22:30
19/07/2022
23:30 11:38 04:55 20:09 02:34 22:29
20/07/2022
23:50 12:48 04:56 20:08 02:36 22:27
21/07/2022
------ 13:56 04:57 20:07 02:38 22:25
22/07/2022
00:10 15:04 04:58 20:06 02:40 22:23
23/07/2022
00:35 16:10 04:59 20:05 02:42 22:21
24/07/2022
01:04 17:14 05:00 20:04 02:44 22:19
25/07/2022
01:40 18:13 05:01 20:03 02:46 22:17
26/07/2022
02:23 19:05 05:02 20:02 02:48 22:15
27/07/2022
03:16 19:49 05:03 20:00 02:50 22:13
28/07/2022
04:15 20:24 05:05 19:59 02:52 22:10
29/07/2022
05:20 20:53 05:06 19:58 02:54 22:08
30/07/2022
06:26 21:17 05:07 19:57 02:56 22:06
31/07/2022
07:34 21:38 05:08 19:56 02:59 22:04
'------' nessun evento per questa data

Effemeridi calcolate su valori medi:

Latitudine 45° Nord e Longitudine 08° Est

9

Comete del mese

(fonte: UAI)

C/2017 K2 PANSTARRS
La cometa C/2017 K2 (PANSTARRS), è una cometa non periodica con orbita
iperbolica la cui scoperta ufficiale è stata effettuata nel maggio 2017 grazie al
sistema esplorativo Pan-STARRS, situato presso l'osservatorio di Halaekalā,
sempre alla Hawaii. La C/2017 K2 PANSTARRS ha la particolarità di essere
stata scoperta oltre 5 anni prima del passaggio al perielio che avverrà il
19/12/2022, fatto che costituisce finora un record assoluto.
Le sue condizioni di visibilità sono ottimali essendo visibile tutta la notte. Attualmente ha una magnitudine di circa 9 e si troverà per tutto il mese nella
costellazione dell’Ophiuco ed il giorno 14 luglio si troverà alla minima distanza
dalla Terra. Tra il 15 ed il 16 del mese, si troverà a transitare a circa 22’ nord
dall’ammasso globulare M10

Visibilità
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Solar System Data
Object

Right ascensio Declination

Azimuth

Altitude

Earth distance

Sun distance

------------ -------------- ------------- ------------- ------------- --------------- --------------Mercury

07h 37m 03.4s

+23° 01' 14"

325° 15' 45"

-13° 34' 51"

198.881.116

47.151.391

Venus

05h 48m 33.6s

+22° 38' 35"

350° 13' 39"

-21° 09' 49"

221.775.610

108.107.113

Mars

02h 22m 21.9s

+12° 16' 42"

44° 06' 19"

-21° 01' 06"

182.325.083

207.278.552

Jupiter

00h 33m 10.3s

+02° 05' 34"

73° 11' 30"

-12° 59' 24"

688.376.991

742.199.221

Saturn

21h 46m 50.6s

-14° 42' 18"

114° 53' 28"

+03° 13' 18"

1.344.650.861

1.477.521.763

Uranus

03h 03m 42.3s

+16° 55' 25"

32° 17' 08"

-21° 19' 33"

3.007.154.212

2.946.306.763

Neptune

23h 44m 51.9s

-02° 56' 22"

85° 38' 35"

-08° 21' 29"

4.402.010.543

4.475.398.535

Pluto

19h 59m 53.8s

-22° 45' 13"

140° 21' 01"

+11° 24' 10"

5.019.256.195

5.170.832.929

Moon

21h 51m 23.0s

-19° 21' 34"

117° 08' 11"

-00° 59' 52"

363.052

0

Object

Rise:

Tran

Set:

Phase

Constl

Magnitud

------------ ----- ----- ----- ------- --------- -------Sun

04:51 12:32 20:12

0.00%

Gem

unknown

Mercury

04:36 12:26 20:15

99.74%

Gem

-2.1

Venus

02:54 10:39 18:24

89.36%

Tau

-3.9

Mars

00:21 07:14 14:08

85.12%

Ari

0.3

Jupiter

23:12 05:27 11:38

99.01%

Cet

-2.6

Saturn

21:37 02:41 07:41

99.93%

Cap

0.5

Uranus

00:42 07:57 15:12

99.95%

Ari

5.8

Neptune

22:44 04:39 10:29

99.98%

Psc

7.9

Pluto

20:28 00:53 05:14 100.00%

Sgr

14.3

Moon

22:00 01:52 06:26

Cap

unknown

93.30%

Valori calcolati per le 22h00m00s del 15 luglio 2022
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Moon Data

Distance (km):
Distance (miles):
True Equatorial:
Angular diameter:
Total libration (l,b):
Optical libration:
Physical libration:
Position Angle:
Pos. angle (bright limb):
Phase angle:
Age:

363.051,6
225.590,4
21h 48m 34.0s
0° 32' 55"
4° 54' 04"
4° 53' 35"
0° 00' 28"
19° 25' 34"
30° 00' 46"
19° 25' 34"
16,66

-18° 36' 18"
,
,
,

6° 35' 39"
6° 35' 48"
0° 00' 08"

Mars Data
Declination of earth:
17°
Declination of Sun:
25°
Longitude of the central Meridian: 40°
Pos. Angle:
321°

07'
08'
03'
58'

50"
50"
40"
41"

29'
59'
02'
53'

10"
06"
58"
38"

Jupiter Data

Declination of earth:
2°
Declination of Sun:
1°
Longitude of the central Meridian: 258°
Pos. Angle:
334°

–

Lune di Giove: valori calcolati per le 04h00m00s del 15 luglio 2022
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Transito Macchia Rossa (tool di calcolo: Sky & Telescope)

Saturn Data
Declination of earth:
12° 57' 49"
Declination of Sun:
14° 09' 16"
Longitude of the central Meridian: 0° 00' 00"
Pos. Angle:
6° 20' 02"

Lune di Saturno: valori calcolati per le 04h00m00s del 15 luglio 2022
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EST
SUD
OVEST

Il Cielo del Mese
Luglio (fonte: Wikipedia)
Il cielo di luglio si presenta dominato dalla scia
luminosa della Via Lattea.
L'area di cielo visibile ad est è sicuramente la
più interessante: la Via Lattea attraversa il
cielo da nord-est a sud, attraversata a sua volta
da una banda scura logitudinale, la fenditura
del Cigno; proprio nella costellazione del Cigno 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 ricchissimi campi
stellari, con varie associazioni di astri minuti e
spesso dai colori contrastanti.
Il Triangolo estivo e una porzione brillante
della Via Lattea.
L'asterismo del Triangolo estivo è un punto di
riferimanto irrinunciabile per reperire le principali costellazioni: il vertice più settentrionale
Deneb (la stella meno luminosa delle tre) domina la costellazione del Cigno,
Vega, la più brillante, quella della
Lira; la più meridionale, Altair, è
l'astro principale
della
costellazione dell'Aquila.

Carro, verso ovest, si
mostra la Chioma di piccole stelle che ha dato il
nome alla costellazione
della Chioma di Berenice; entro i suoi confini
si osservano numerose
galassie con un piccolo
telescopio amatoriale.
Ad ovest, il Leone è tramontato, e si mostra ancora sopra l'orizzonte la
stella Spica, della costellazione della Vergine;
pure Arturo è visibile ad ovest, sempre più
bassa sull'orizzonte.
Oggetti notevoli
Il mese è propizio per l'osservazione dei seguenti oggetti celesti, visibili anche con un piccolo binocolo:
M4, un ammasso globulare nella costellazione
dello Scorpione;
M5, un ammasso globulare visibile nella costellazione del Serpente;
la Nebulosa Trifida, una nebulosa diffusa nel
Sagittario;
la Nebulosa Laguna, un'altra nebulosa diffusa
nel Sagittario;
M29, un ammasso aperto visibile nella costellazione del Cigno;
M39, un altro ammasso aperto nel Cigno;
Cr 399, noto come "Attaccapanni", un ammasso aperto nella Volpetta

La Via Lattea prosegue verso sud, dove si
trova il rigonfiamento che indica il centro galattico; qua, compresi tra la brillante costellazione dello Scorpione e del Sagittario, si concentra un gran numero di ammassi globulari,
alcuni dei quali, come M22, visibili anche con
un binocolo.

l'Ammasso Doppio h+χ Per, in Perseo;

A nord prevale sempre l'asterismo del Grande
Carro, le cui stelle di coda possono essere
usate, scendendo a sud, per reperire Arturo, la
stella rossa della costellazione del Boote, e
Spica, nella Vergine. Poco a sud del Grande

la Nebulosa Nord America, visibile nel Cigno
ad est di Deneb, nelle foto a lunga posa o con
strumenti di medie dimensioni;

M101, una galassia spirale nell'Orsa Maggiore
M104, una galassia spirale nella Vergine;
M13, un brillante ammasso globulare nella costellazione di Ercole;
l'Ammasso della Chioma, visibile quasi allo zenit in direzione sud;

Omega Centauri, un ammasso globulare che
alle latitudini medie boreali si mostra estremamente basso sull'orizzonte
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Spunti per l’osservazione
NGC7000 - Nebulosa Nord America
La Nebulosa Nord America (anche nota con le
sigle NGC 7000 e C 20) è una nebulosa a emissione visibile nella costellazione del Cigno, vicino a Deneb (la coda del cigno e la sua stella
più brillante). La forma della nebulosa disegna
il continente nordamericano, soprattutto la costa est, tra il Golfo del Messico e la Florida.

La scoperta della Nebulosa Nord America è attribuita all'astronomo William Herschel. Essa
costituisce assieme alla vicina Nebulosa Pellicano un unico complesso nebuloso, situato a
circa 1960 anni luce, in cui è attiva la formazione stellare, come è testimoniato dalla presenza di diversi oggetti stellari giovani e oggetti HH; questi fenomeni riguardano principalmente stelle di piccola e media massa.

e non può essere vista a occhio nudo; si individua circa 3° a ESE della brillante stella Deneb
(α Cygni), in direzione di un tratto molto ricco
e luminoso della Via Lattea boreale. Con un binocolo ad ampio campo visivo (di circa 3°) appare come una macchia nebbiosa di luce dalla
forma arcuata, appena percepibile e solo con la
condizione di avere un cielo sufficientemente
scuro; con un telescopio è possibile individuare qualche dettaglio in più, ma il forte ingrandimento non consente di osservare la nube
nella sua interezza. Il dettaglio maggiormente
riconoscibile è proprio il grande arco situato
nella parte meridionale, che delinea idealmente
la figura del "Golfo del Messico". La nebulosa
nella sua interezza e soprattutto il suo colore
rossastro, dovuto alla linea di emissione
nell'Hα, sono visibili solamente nelle fotografie dell'area.
La nebulosa si trova nell'emisfero celeste boreale a una declinazione piuttosto settentrionale, al punto da apparire circumpolare già
dalla latitudine di città come Parigi e Vienna;
la sua osservazione è pertanto molto facilitata
per gli osservatori situati nell'emisfero boreale.
Dall'emisfero australe la nube appare sempre
molto bassa sopra l'orizzonte settentrionale e
diventa invisibile oltre i 46°S. Il periodo più
propizio per la sua osservazione nel cielo della

Grazie alla sua luminosità e alla sua estensione, è uno degli oggetti più fotografati dell'emisfero celeste boreale.
🔭 Osservazione
La Nebulosa Nord America si estende su un'area apparente pari a circa 10 volte la grandezza
della Luna piena, ma la sua luminosità è debole
17

sera è compreso fra i mesi di giugno e novembre, sebbene dalle regioni boreali questo periodo sia ancora più lungo..
Caratteristiche
La Nebulosa Nord America e la vicina Nebulosa Pellicano (IC 5070), sono parte della
stessa vasta nube interstellare di idrogeno ionizzato (Regione H II); la regione nebulosa che
assieme costituiscono è indicata con le sigle
W80 e DR 27 e si estende per circa 3°. Le due
nebulose brillanti appaiono separate da una
banda di gas oscura appartenente allo stesso
complesso nebuloso noto come LDN 935. La
regione ospita anche alcuni ammassi aperti,
come NGC 6996.
Questo complesso nebuloso costituisce di fatto
la parte illuminata del grande sistema di gas e
polveri noti come Fenditura del Cigno, ben
evidente in quanto oscura completamente la
luce delle stelle situate al di là di esso e quindi
il chiarore della Via Lattea. Tra noi e la nebulosa si trova una banda di polvere interstellare
che assorbendo la luce delle stelle e della nebulosa alle sue spalle, è responsabile della
forma che vediamo. Per lungo tempo la stella
responsabile della ionizzazione dell'idrogeno
della nube non era nota con certezza; se fosse
stata Deneb, come sostengono alcune fonti, la
distanza sarebbe approssimativamente 1800
anni luce, e la sua grandezza assoluta sarebbe
di 100 anni luce (6° di diametro apparente).
Questa ipotesi però appare piuttosto irrealistica. Studi condotti a diverse lunghezze
d'onda hanno permesso di individuare una ventina di sorgenti coincidenti con altrettante
stelle profondamente immerse nei gas o da essi
nascoste; fra queste spicca 2MASS
J205551.25+435224.6, una sorgente particolarmente isolata situata oltre la banda oscura di
LDN 935 ben visibile nella banda del vicino
infrarosso, coincidente con una giovane stella
blu di classe spettrale O5V. La sua posizione è
particolarmente interessante poiché viene a
trovarsi esattamente al centro geometrico del
complesso nebuloso, rendendola di fatto la
principale responsabile della ionizzazione dei
gas circostanti.

La distanza del complesso nebuloso è stata indicata in vari studi come compresa fra i 500 e i
1000 parsec (1630-3260 anni luce) dal sistema
solare; una simile imprecisione è dovuta principalmente alla difficoltà oggettiva che si riscontra nell'osservare questa regione di cielo,
che appare estremamente congestionata a
causa della sovrapposizione sulla stessa linea
di vista di un gran numero di regioni nebulose
differenti. Ciò accade perché questa direzione
coincide con l'asse mediano del Braccio di
Orione, il braccio di spirale galattico in cui è
compreso anche il Sole. Le stime di distanza
più recenti hanno comunque ridotto enormemente le incertezze sulle stime, indicando valori il linea di massima concordanti fra loro;
queste stime indicano una distanza pari a
600±50 parsec (1956±163 anni luce)
Fenomeni di formazione stellare
La regione di cielo in direzione delle nebulose
Nord America e Pellicano presenta un gran numero di oggetti stellari giovani, come è testimoniato dalla presenza di stelle con emissioni
nella banda dell'Hα; queste stelle si dividono in
base alla loro massa in stelle Be e stelle T
Tauri. Secondo gli scienziati che per primi catalogarono queste popolazioni stellari in questa
direzione, le stelle Be si trovano ad una distanza maggiore rispetto alle T Tauri, che invece sarebbero legate fisicamente alla Nebulosa Nord America. Gli studi che seguirono
identificarono alcune centinaia di stelle con
emissioni Hα centrate attorno alla nube LDN
935; su 430 stelle individuate, circa il 10% sarebbero nella fase di pre-sequenza principale.[
Alcune di queste stelle di piccola massa formano un piccolo ammasso, immerso nei gas di
LDN 935. A queste componenti si aggiungono
oltre 700 stelle con un eccesso di radiazione infrarossa, caratteristica tipica degli oggetti stellari giovani circondati da un disco circumstellare o immersi nei banchi gassosi.
Uno studio del 2009 che analizza nella loro
globalità gli oggetti stellari giovani della regione, evidenzia nella nube LDN 935 la presenza di otto aggregazioni maggiori, al cui interno sono contenuti circa un terzo dell'intera
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popolazione di oggetti di Classe I, II e III del
complesso nebuloso; l'età media di queste
stelle si aggira attorno ai 3 milioni di anni, con
alcune componenti che possono avvicinarsi ai
10 milioni di anni.
Ulteriori indizi che testimoniano la presenza di
fenomeni di formazione stellare anche molto
recenti sono dati dalla presenza di un gran numero di oggetti HH; gran parte di questi oggetti, in totale 44, sono stati individuati a cavallo fra gli anni novanta e gli anni duemila,
ripartiti fra la Nebulosa Nord America e la Nebulosa Pellicano. Una parte di questi oggetti si
addensano nella regione oscura che delinea
idealmente il "Golfo del Messico", appartenente a LDN 935; in questa zona è stata scoperta una concentrazione di getti bipolari che
confermano che la nube LDN 935 sia un importante sito di formazione stellare. -

(fonte: Wikipedia)
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Recensioni

Gianpaolo Bellini – Marco Bersanelli – Enrico
Bonatti
DAI QUARK ALLE GALASSIE
Viaggio dal micro al macrocosmo passando per la Terra
Per capire come e perché il Sole e le stelle brillano

Prefazione di Roberto Battiston
Hoepli, Milano 2022 – pp. XVI + 188 - € 19,90
Codice ISBN: 9788836008212

A cura di Marcello Landi
Ci si lascia spesso sedurre dalle ricadute tecnologiche della scienza, dimenticando invece
che la scienza è soprattutto un sapere, non un
mero saper fare. Non per niente il latino scio,
da cui viene il termine italiano “scienza”, significa in primo luogo “sapere”, “conoscere”.
Perciò è sempre un bene riflettere sulla bellezza della “scienza fondamentale”, bellezza
che chi si occupa di astronomia non può non
avvertire. A questa bellezza ci richiama il libro
Dai quark alle galassie, frutto della collaborazione di tre eminenti autori:

Gianpaolo Bellini: emerito fisico delle
particelle presso l'Istituto Nazionale di
Fisica Nucleare ed emerito professore
dell'Università di Milano; premio
Pontecorvo (2016) e premio Fermi (2017)
per le scoperte riguardanti il Sole e la
fisica del neutrino: il suo lavoro è un
esempio dei solidi legami fra la fisica delle
particelle elementari e l'astronomia; su
questo Bollettino (n. 486, marzo 2021, pp.
10-11), è comparsa la recensione di un suo
precedente libro, L'uomo nell'era della
tecnoscienza. Dialogo tra un fisico e un
filosofo, scritto in collaborazione col
filosofo Evandro Agazzi;
− Marco Bersanelli: ordinario di
astrofisica presso l'Università di
Milano, due volte membro di
spedizioni scientifiche alla base
Amundsen-Scott al Polo Sud; premio
Gruber (2018) per la missione spaziale
Planck dell'ESA;
− Enrico Bonatti: geologo, esperto in
particolare di geologia marina e già
direttore dell'Istituto di Scienze marine
del CNR; docente, tra l'altro, alle
Università di Pisa e di Roma “la
Sapienza”,
membro
di
varie
Accademie internazionali; premio
Feltrinelli (2001) dell'Accademia dei
Lincei.

La Prefazione (pp. VII-XII) è a cura del fisico
Roberto Battiston.
Segue una breve ma densa Introduzione (pp.
XIII-XV), la quale chiarisce che il libro intende rispondere all'esigenza e ai canoni di una
corretta divulgazione scientifica, mirando sia
al rigore sia alla semplicità di linguaggio. Non
vi manca una rapida riflessione sul rapporto tra
la scienza e l'intero sapere umano e sulla necessità dell'unione di tutti i rami del sapere
stesso: scienza, filosofia, teologia, arte, musica, letteratura. Si tratta di pagine importanti
per capire non solo l'intento ma anche il punto
di vista degli autori.
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Il libro consta di quattro capitoli, ciascuno affidato a un singolo scienziato:
− il primo capitolo, di Gianpaolo Bellini,
risponde alla domanda Che cos'è la
materia? Vi si parla di particelle
elementari e di antiparticelle, di forze e di
onde, di particelle instabili (ghost) e di
acceleratori, in particolare di collisionatori
(o collider), come pure di fisica passiva
(nella fisica delle particelle, la ricerca
condotta senza l'uso di acceleratori). La
connessione con gli altri capitoli del libro è
presentata esplicitamente e sta nel fatto che
la conoscenza dei costituenti elementari
della materia è di grande aiuto per capire il
funzionamento dell'Universo e per una
migliore comprensione di tutto quanto ci
circonda (cf. p. 3). Del resto, “lo studio
delle particelle elementari e quello del
cosmo mostrano una sinergia utile ad
ambedue questi settori, che risultano
correlati fra loro” (p. 49);
− il secondo capitolo, di Enrico Bonatti, si
intitola Il pianeta Terra. Si occupa
naturalmente della Terra, ma con un
opportuno accenno anche al Sole e alla
Luna. Vengono affrontati temi come
origine, struttura, età e radioattività della
Terra; origine dell'atmosfera e importanza
della presenza, in essa, di ossigeno libero;
nascita di oceani e continenti; tettonica a
zolle e deriva dei continenti; origine della
vita, che è una delle varie questioni ancora
avvolte “nell'incertezza e nel dubbio” (p.
81); clima; futuro della Terra; Sole e
nebulosa solare; origine della Luna;
− il terzo capitolo, di Marco Bersanelli, ci
invita a rivolgere Uno sguardo
all'Universo. Dopo aver trattato il mondo
delle stelle, con le relative misure, energia
ed evoluzione, il discorso si sposta prima
sulla nostra galassia e poi sull'Universo
extragalattico; infine tocca la materia
oscura, l'energia oscura, l'espansione
cosmica e anche quella “luce primordiale”
che viene chiamata “fondo cosmico di
microonde” (p. 142). Interessanti sono le

riflessioni conclusive del capitolo sulla
“combinazione di comprensione e mistero”
offerta dalla scienza attuale: “Le prossime
generazioni di scienziati avranno molto da
lavorare e nuove meraviglie da scoprire.
Chissà che non accada, come è capitato in
passato, che qualcuno introduca un punto
di vista inedito, rilanciando la nostra
visione in una direzione inattesa. Forse
scopriremo che la materia e l'energia
oscura sono ipotesi che abbiamo introdotto
per salvare il nostro modello, un po' come
gli epicicli salvavano il principio del moto
circolare uniforme; o forse finalmente
comprenderemo la loro natura fisica,
ampliando la nostra visione della materiaenergia e dello spazio-tempo” (p. 149),
riflessioni in cui si sentono risonanze
popperiane;
− il quarto capitolo, I neutrini svelano come
e perché il Sole e le stelle brillano è ancora
di Gianpaolo Bellini: è un'appassionata e
appassionante testimonianza del noto
esperimento di fisica passiva chiamato
Borexino, condotto ai Laboratori Nazionali
del Gran Sasso. Misurando i diversi flussi
di neutrini provenienti dal Sole si è “riusciti
a dimostrare sperimentalmente che l'ipotesi
di Bethe” (sulla fusione dell'idrogeno in
nuclei di elio attraverso 11 reazioni delle
quali 5 con emissione di neutrini, cf. p.
155) “era corretta […] Ora sappiamo quale
sia il meccanismo che tiene accesa la nostra
stella” (p. 174).
−
Anche con questo esperimento, dunque, il libro mostra la connessione tra micromondo e
macromondo e soprattutto mostra come il collegare questi due livelli di realtà ci sia d'aiuto
per una migliore comprensione del tutto.
Qualche veniale errore di stampa non pregiudica la chiarezza di un testo di cui non si può
fare a meno di sottolineare l'intelligenza della
visione complessiva.
Libri così sono sempre benvenuti.
Buona lettura! 21

Inquinamento Luminoso
NUOVE PREOCCUPAZIONI SULLA LUMINOSITÀ DI STARLINK
Sugli ultimi messi in orbita non sono state
in-stallate le visiere parasole
a cura di Silvano Minuto – APAN
Sugli ultimi messi in orbita non sono state installate le visiere parasole
Durante una tavola rotonda tenutasi al
240esimo meeting dell’American Astronomical Society, gli scienziati hanno discusso
dell’impatto scientifico delle costellazioni di
satelliti Starlink, dimostrando preoccupazione
per via del fatto che gli ultimi 53 satelliti lanciati sono più luminosi dei precedenti e che
quelli di seconda generazione saranno significativamente più grandi e quindi potenzialmente più luminosi.

Mentre dalla rampa di lancio 39A del Kennedy
Space Center della Nasa, venerdì 17 giugno,
SpaceX ha messo in orbita altri 53 satelliti
Starlink – portando il numero totale di satelliti
Starlink in orbita a oltre 2450 – dall’altra parte
degli Stati Uniti d’America, a Pasadena, solo
pochi giorni prima gli astronomi avevano dedicato una tavola rotonda del 240esimo meeting dell’American Astronomical Society a discutere dell’impatto scientifico di queste costellazioni di satelliti.
Gli scienziati temono che l’azienda di Elon
Musk decida di tirare i remi in barca nello
sforzo di ridurre la luminosità dei suoi satelliti.
Il timore è dettato dal fatto che hanno riscontrato che gli ultimi 53 satelliti sono diversi dai

precedenti. Si tratta infatti della versione 1.5,
nella quale non sono state installate le visiere
presenti nei satelliti lanciati nel 2020 per impedire alla luce solare di raggiungere le superfici
riflettenti e ridurre quindi la loro luminosità da
terra. La scelta di rimuovere le visiere è stata
dettata dal fatto che non erano compatibili con
i collegamenti inter-satellitari laser installati
sulla versione 1.5.
Pat Seitzer, astronomo dell’Università del Michigan che si occupa di valutare la luminosità
dei satelliti, ha affermato che la precedente
versione dei satelliti – chiamati VisorSats – appariva in cielo di magnitudine 6,5 (prossima al
valore raccomandato dagli astronomi per ridurre al minimo l’interferenza con le osservazioni astronomiche) mentre la nuova versione
è circa mezza magnitudine più luminosa.
Un’ulteriore preoccupazione è rappresentata
dalla seconda generazione di satelliti Starlink,
che saranno significativamente più grandi e
potenzialmente più luminosi, anche se la società sta lavorando a nuove tecnologie per mitigare la luminosità dei satelliti Starlink di seconda generazione. È infatti allo studio l’utilizzo di un adesivo a specchio dielettrico da applicare sulle superfici riflettenti che renderebbe
i satelliti 10 volte più deboli rispetto a un rivestimento con la vantablack, una delle vernici
più scure disponibili in commercio, che presenta scarse prestazioni termiche.
Tuttavia, altri relatori del meeting hanno riconosciuto che SpaceX e altre società stanno
compiendo grandi sforzi per ridurre la luminosità dei loro satelliti, che gli effetti sono coerenti con le loro aspettative e che l’impatto
sembra essere gestibile. Almeno per ora.

Immagine: MediaINAF
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Esplorazione del cosmo
TELESCOPIO SPAZIALE JAMES WEBB
a cura di Silvano Minuto – APAN

metri, per studiare lunghezze d'onda nella
banda infrarossa, e la presenza di un ampio
scudo termico multistrato per il mantenimento
di una temperatura operativa molto bassa per
bloccare le interferenze da sorgenti di calore
non oggetto di studio quali ad esempio il Sole,
la Luna, la struttura e la strumentazione stessa
del telescopio.
Diversamente da Hubble, Webb orbiterà intorno al Sole a 1,5 milioni di km dalla Terra al
punto L2 di Lagrange, orbita già utilizzata per
le missioni WMAP, Herschel e Planck, che
terrà il telescopio allineato con l'orbita terrestre
consentendo allo scudo di proteggere il telescopio dalla luce e dal calore di Sole, Terra e
Luna e garantendo comunicazioni continue
con il centro di controllo e un'ininterrotta raccolta di dati non essendo ostacolato dall'interferenza oscuratrice dell'orbita lunare.

Si tratta di un telescopio spaziale per l'astronomia a raggi infrarossi, lanciato il 25 dicembre
2021 dallo spazioporto di Arianespace a
Kourou, nella Guiana Francese, trasportato in
orbita solare da un razzo Ariane 5. Il telescopio
è il frutto di una collaborazione internazionale
tra l'Agenzia spaziale statunitense (NASA),
l'Agenzia spaziale europea (ESA) e l'Agenzia
spaziale canadese (CSA).
Sta effettuando il suo periodo di controllo/prova e a maggio 2022 è stato colpito da
un micrometeorite senza provocare apparenti
danni. Il suo costo si aggira sui 10 miliardi di
Euro ed è il successore di Hubble lanciato nel
1190. Per il progetto e la sua costruzione,
hanno lavorato un migliaio di persone per una
trentina di anni.
Il nuovo strumento può osservare le galassie
più antiche e darci nuove informazioni sulla
nascita dell’Universo.
Sono previsti nella fase di avvio 286 progetti e
si è calcolato che un ora di osservazione ha il
costo di 230.000 euro.
Le innovazioni rispetto ai precedenti telescopi
spaziali sono il grande specchio primario di 6,5

Per il JWST sono state sviluppate diverse tecnologie innovative. Le più importanti includono uno specchio primario costituito da 18
specchi esagonali in berillio ultraleggero che
dispiegandosi dopo il lancio comporranno
un'unica grande superficie di raccolta. Un'altra
caratteristica del JWST è l'ampia schermatura
romboidale a cinque strati (separati dal vuoto)
in Kapton, un materiale plastico in film che,
come un parasole, attenua il calore e garantisce
stabilità alle notevoli escursioni termiche a cui
gli strumenti saranno sottoposti. Lo studio di
metrologie estremamente precise nei test acustici e ambientali ha contribuito allo sviluppo
di strumenti di precisione (interferometria laser
dinamica) nell'ordine dei picometri.
Il Webb è fornito di un impianto criogenico
(cryocooler) per il raffreddamento (7 K) dei rilevatori nel medio infrarosso e di micro-otturatori innovativi progettati dal Goddard che,
come piccole tapparelle programmabili consentono di selezionare determinati spettri di
luce durante la simultanea di una osservazione,
permettendo di analizzare sino a 100 oggetti
contemporaneamente nello spazio profondo
con un'ampiezza visuale di 3,2 × 3,3 minuti
d'arco. Questo nuovo strumento permetterà di
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approfondire le conoscenze sull’Universo primordiale.

abbastanza debole situata a soli 36,5 anni luce
di distanza da noi.

La radiazione stellare che colpisce Ross 508 b
è solo 1,4 volte la radiazione solare che colpisce la Terra, questo pone l'esopianeta molto vicino al bordo interno esterno della zona abitabile della sua stella. I dati raccolti però ci dicono che è molto improbabile ci sia vita come
la conosciamo su questo mondo.

Sequenza di avvicinamento all'orbita L2

Quello che rende straordinaria questa scoperta
è più che altro il fatto di aver registrato la presenza di un pianeta attorno a una stella così debole, sottolineando che le nuove tecniche di ricerca degli esopianeti è sempre più efficace e
sofisticata.

Esopianeti
Abbiamo scoperto una nuova super-Terra
a cura di Silvano Minuto – APAN

Per noi una super-Terra è una categoria di pianeta molto interessante per il semplice motivo
che nel nostro sistema solare non ne esistono.
Sarebbe un pianeta roccioso più grande del nostro ma più piccolo di un gigante gassoso.
Il telescopio Subaru è uno dei telescopi
dell'Osservatorio di Mauna Kea, nelle Hawaii.
Osserva alle lunghezze d'onda ottiche e infrarosse, ha uno specchio con un diametro di 8,2
m, una lunghezza focale di 15 m e una montatura altazimutale.manderà in pensione Hubble,
mentre nel 2029 dovrebbe partire la missione
Ariel dell’Esa, il cui obiettivo è studiare l’atmosfera dei mondi alieni.-

Quello che abbiamo scoperto grazie al telescopio Subaru del National Astronomical Observatory of Japan (NAOJ) alle Hawaii, si chiama
Ross 508 b e orbita attorno a una nana rossa
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Media INAF
VOLERÀ PER QUATTRO SETTIMANE
SULL’ANTARTIDE A FINE 2023

Pronto il telescopio made
in Italy scelto dalla Nasa
Si chiama Asthros, è stato progettato e costruito
dall’impresa brianzola Media Lario e il suo specchio
primario è fra i più grandi mai realizzati per telescopi
su pallone stratosferico. Osservando nel lontano infrarosso le regioni di formazione stellare, studierà i
processi di feedback che sterilizzano le galassie. La
consegna alla Nasa avverrà entro la fine di luglio
Marco Malaspina

01/07/2022

poter essere sollevata fino alla stratosfera da
una mongolfiera, ma al tempo stesso rigida al
punto da impedire all’attrazione esercitata
dalla gravità terrestre di deformarla. La superficie parabolica dello specchio primario, in
particolare, deve garantire il mantenimento
della sua esatta curvatura con un margine di
tolleranza di appena 2.5 micrometri – una frazione dello spessore di un capello umano.
«Probabilmente è il telescopio più complesso
mai costruito per una missione su pallone ad
alta quota», dice Jose Siles, project manager di Asthros al Jet Propulsion Laboratory (Jpl) della Nasa. «Avevamo specifiche simili a quelle per un telescopio spaziale, ma con
un budget, una tabella di marcia e una massa
più ridotti. Dovevamo combinare tecniche tipiche dei telescopi terrestri che osservano a lunghezze d’onda analoghe con le tecniche di produzione più all’avanguardia impiegate nella
costruzione di barche a vela da regata professionali. Una cosa pressoché unica».
A chi rivolgersi? La Nasa ha individuato l’impresa in grado di riuscirci in un piccolo comune in provincia di Lecco, Bosisio Parini: è
lì che sorge la Media Lario, ditta specializzata
in ottiche e sistemi ottici di precisione con una
lunga esperienza in campo astronomico.

Il grande specchio primario di Asthros, formato da nove segmenti in alluminio rivestiti d’oro e nichel. Crediti: Media Lario

Volerà a 40 km d’altezza sopra il continente
antartico, appeso a un pallone stratosferico
grande quanto un campo da calcio. Terminato
in questi giorni e in consegna alla Nasa a fine
luglio, è il telescopio per il lontano infrarosso
della missione Asthros – acronimo per Astrophysics Stratospheric Telescope for High
Spectral Resolution Observations at Submillimeter-wavelengths – ed è stato ideato e realizzato interamente in Italia. La sua costruzione,
soprattutto quella dello specchio primario da
2.5 metri di diametro – più di quello del telescopio spaziale Hubble, dunque, e in assoluto
uno fra i più grandi che abbiano mai volato su
un pallone ad alta quota – e dell’ossatura di
supporto, ha dovuto rispettare vincoli estremi:
una struttura eccezionalmente leggera, così da

Portano la sua firma gli specchi di molti telescopi spaziali per le alte energie –
come Swift, Xmm ed eRosita – così come
quelli di telescopi ottici e infrarossi terrestri,
per i quali Media Lario ha sviluppato un metodo unico per la produzione di specchi leggeri. Un metodo impiegato, per esempio, nella
costruzione di molti dei segmenti per i 66 specchi primari di Alma, l’Atacama Large Millimeter Array, in Cile, o dei 400 tasselli esagonali destinati a formare alcuni degli specchi
primari dei telescopi Cherenkov di Astri e Cta.
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una sottilissima patina d’oro, l’elemento ideale
per riflettere le lunghezze d’onda del lontano
infrarosso.

Una fase del montaggio dei nove segmenti dello specchio primario sulla struttura in fibra di carbonio. Crediti: Media Lario

Poiché – a differenza di quanto è avvenuto per
Jwst – il team di Asthros non avrà la possibilità
di allineare in volo i nove segmenti che formano lo specchio primario, la struttura che lo
sostiene deve essere, come dicevamo, leggera
e al tempo stesso molto rigida, così da contenere le deformazioni entro limiti stringentissimi. Un risultato reso possibile usando la fibra
di carbonio. Ed è proprio per la lavorazione
delle parti in fibra di carbonio che Media Lario
si è rivolta ad aziende locali specializzate nella
fabbricazione di componenti per barche e auto
da competizione.
I segmenti rivestiti in oro di Asthros sono pessimi per riflettere la luce visibile, come mostra il riquadro in alto, ma eccellenti per quella infrarossa. L’immagine in basso, infatti,
è ripresa con una fotocamera a infrarossi, e riflette con la
stessa nitidezza che si avrebbe guardandosi allo specchio.
Crediti: Media Lario

Anche lo specchio primario di Asthros è composto da più segmenti – nove, per l’esattezza:
una soluzione ideata quasi un secolo
fa dall’astronomo ebreo triestino Guido Horn
D’Arturo, questa degli specchi segmentati, che
semplifica notevolmente la fabbricazione di
grandi superfici riflettenti rispetto al disegno
monoblocco. Ciascun pannello di Asthros è
formato da una struttura a nido d’ape in alluminio leggero, così da ridurne la massa, e una
superficie in nichel rivestita – come i segmenti
di Jwst, il James Webb Space Telescope – da

Obiettivo scientifico di Asthros è lo studio
del feedback stellare, un fenomeno che soffoca
la formazione di nuove stelle in alcune galassie, rendendole di fatto sterili e spegnendole.
Asthros osserverà nelle lunghezze d’onda del
lontano infrarosso alcune regioni di formazione stellare della nostra galassia in cui hanno
luogo questi processi, producendo mappe 3D
ad alta risoluzione della distribuzione e del movimento del gas. Osserverà inoltre anche galassie lontane, per vedere come agisce il feedback su larga scala e in ambienti diversi.
Essendo però, quelle del lontano infrarosso,
frequenze che vengono bloccate dall’atmosfera terrestre, per poterle osservare è necessa26

rio sollevarsi al di sopra di essa. Impresa possibile con i telescopi spaziali oppure – a costi
enormemente più contenuti e con tempi di sviluppo assai più rapidi, consentendo così l’impiego delle tecnologie più recenti – con telescopi su palloni stratosferici. È appunto il caso
di Asthros: gestito dal Jet Propulsion Laboratory della Nasa, il telescopio sarà lanciato non
prima di dicembre 2023, e una volta in quota
volerà attorno al Polo Sud per un periodo che
potrà durare fino a quattro settimane.-

FONDAMENTALE IL RUOLO DELL’ACQUA E
DELLA BIOLOGIA

L’origine di tutti i minerali
della Terra
Uno studio durato 15 anni descrive in dettaglio le origini e la diversità di ogni minerale conosciuto sulla
Terra e si concretizza in due articoli che aiuteranno
a ricostruire la storia della vita sulla Terra, guideranno la ricerca di nuovi minerali e giacimenti, prediranno le possibili caratteristiche della vita futura e
aiuteranno la ricerca di pianeti abitabili e vita extraterrestre. Tutti i dettagli su American Mineralogist
Maura Sandri

01/07/2022

Un meraviglioso esemplare di un biominerale da Alberta, Canada – un’intersezione di minerali e vita. Crediti: Arkenstone/Rob Lavinsky

Uno studio durato 15 anni e condotto dal Carnegie Institution for Science descrive in dettaglio le origini e la diversità di ogni minerale
conosciuto sulla Terra, in un importante corpus di articoli che aiuterà a ricostruire la storia
della vita sulla Terra, guiderà la ricerca di
nuovi minerali e giacimenti, predirà le possibili
caratteristiche della vita futura e aiuterà la ricerca di pianeti abitabili e vita extraterrestre.
Nei due articoli gemelli pubblicati da American Mineralogist, Robert Hazen e Shaunna
Morrison descrivono un nuovo approccio per
raggruppare specie affini di minerali o separare
nuove specie, in base a come e quando hanno
avuto origine. Una volta presa in considerazione la genesi del minerale, il numero di “tipi
di minerali” – un termine di nuova concezione
– ammonta a più di 10.500, circa il 75 per cento
superiore alle circa 6mila specie riconosciute
dall’International Mineralogical Association (Ima) sulla base della struttura cristallina e
della sola composizione chimica.
«Questo lavoro cambia radicalmente la nostra
visione della diversità dei minerali sul pianeta», afferma Hazen. «Ad esempio, oltre l’80
per cento dei minerali della Terra è stato mediato dall’acqua che è, quindi, di fondamentale importanza per la diversità minerale su
questo pianeta. Per estensione, questo spiega
una delle ragioni principali per cui la Luna,
Mercurio e persino Marte hanno molte meno
specie minerali della Terra».
«Il lavoro ci dice anche qualcosa di molto profondo sul ruolo della biologia», aggiunge.
«Un terzo dei minerali della Terra non si sarebbe formato senza la biologia: gusci, ossa e
denti, o microbi, per esempio, o il ruolo indiretto vitale della biologia, ad esempio creando
un’atmosfera ricca di ossigeno che ha portato a
2mila minerali che non si sarebbero formati diversamente. Ogni esemplare di minerale ha
una storia. Ognuno racconta una storia. Ciascuno è una capsula del tempo che rivela il passato della Terra come nient’altro».
Secondo gli autori, la natura ha creato il 40 per
cento delle specie minerali della Terra in più di
un modo, ad esempio sia abioticamente che
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con l’aiuto di cellule, e in diversi casi ha utilizzato più di 15 diverse ricette per produrre la
stessa struttura cristallina e composizione chimica.

classificazione dei minerali che rifletta le origini minerali nel contesto dei mondi terrestri in
evoluzione.

Delle 5.659 specie minerali riconosciute esaminate da Hazen e colleghi, nove sono nate attraverso 15 o più diversi processi fisici, chimici
e/o biologici, dalla formazione quasi istantanea
di fulmini o meteoriti, ai cambiamenti causati
dalle interazioni acqua-roccia o trasformazioni
ad alte pressioni e temperature nell’arco di centinaia di milioni di anni.
Come per dimostrare che ha un certo senso
dell’umorismo, la Natura ha usato 21 modi diversi negli ultimi 4,5 miliardi di anni per creare
la pirite (detta Fool’s Gold, l’oro degli stolti),
la campionessa mondiale dei minerali con diverse origini. La pirite si forma ad alta e bassa
temperatura, con e senza acqua, con l’aiuto di
microbi e in ambienti ostili dove la vita non ha
alcun ruolo. Composta da una parte di ferro e
due parti di solfuro di ferro, la pirite può derivare da meteoriti, vulcani, depositi idrotermali,
si forma per pressione tra strati di roccia, alterazione delle rocce vicino alla superficie, depositi microbici, diversi processi associati
all’estrazione, tra cui incendi nelle miniere di
carbone e molti altri mezzi.
Per giungere alle loro conclusioni, Hazen e
Morrison hanno costruito un database di ogni
processo noto di formazione di ogni minerale conosciuto. Basandosi su database open
access di
grandi
dimensioni
(mindat.org e rruff.ima/info), e su migliaia di articoli di ricerca sulla geologia delle località minerarie in tutto il mondo, hanno identificato 10.556 diverse combinazioni di minerali e modalità di formazione.
Secondo i due articoli pubblicati contemporaneamente dalla stessa rivista, in tutto i minerali
sono nati in uno o più di 57 modi diversi.
L’obiettivo dei loro sforzi è stato capire come
la diversità e la distribuzione dei minerali sono
cambiate nel tempo e proporre un sistema di

Il berillo, il minerale più comune contenente l’elemento
berillio, è disponibile in molti bei colori come smeraldo, il
suo nome comune. L’approccio innovativo alla classificazione include il raggruppamento di diverse specie con la
struttura del berillo in un unico “tipo minerale radice”
mentre si separano diversi singoli “generi naturali” in
base ai loro ambienti formativi unici, che creano distinti
“tipi” rossi, rosa, blu e verdi. Crediti: Arkenstone/Rob Lavinsky

In studi precedenti di oltre un secolo, migliaia
di mineralogisti in tutto il mondo hanno accuratamente documentato quasi 6mila diverse
“specie minerali” in base alle loro combinazioni uniche di composizione chimica e struttura cristallina. Hazen e colleghi hanno adottato un approccio diverso, sottolineando come
e quando ogni tipo di minerale è apparso in oltre 4,5 miliardi di anni di storia della Terra.
«Nessuno ha mai intrapreso prima questo compito enorme», afferma Hazen. «In questi articoli gemelli stiamo facendo del nostro meglio
per gettare le basi per un nuovo approccio al
riconoscimento di diversi tipi di minerali. Accogliamo con favore le intuizioni, le aggiunte
e le versioni future della comunità mineralogica».
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Per punti, ecco i risultati fondamentali esposti
nei due articoli:
▪

l’acqua ha svolto un ruolo dominante nella diversità minerale
della Terra, coinvolta nella formazione di oltre l’80 per cento
delle specie minerali. La vita ha
svolto un ruolo diretto o indiretto
nella formazione di quasi la metà
delle specie minerali conosciute,
mentre un terzo dei minerali conosciuti – più di 1.900 specie – si
è formato esclusivamente come
conseguenza di attività biologiche;

▪

solo 41 elementi – che insieme
costituiscono meno di 5 parti per
milione di crosta terrestre – sono
costituenti essenziali in circa
2.400 (oltre il 42 per cento) dei
minerali della Terra. I 41 elementi includono arsenico, cadmio, oro, mercurio, argento, titanio, stagno, uranio e tungsteno;

▪

gran parte della diversità minerale presente sulla Terra è stata
stabilita nei primi 250 milioni di
anni del pianeta;
circa 296 minerali conosciuti
sono anteriori alla Terra stessa, di
cui 97 sono conosciuti solo dalle
meteoriti (con l’età di alcuni singoli grani minerali stimata in 7
miliardi di anni, prima dell’origine del Sistema solare);
i minerali più antichi conosciuti
sono minuscoli cristalli di zircone
durevoli, risalenti a quasi 4,4 miliardi di anni.
più di 600 minerali sono derivati
dalle attività umane, inclusi oltre
500 minerali causati dall’attività
mineraria, 234 dei quali formati
da incendi di miniere di carbone.

▪

▪

▪

▪

Secondo la ricerca, è noto che 3.349 (il 59 per
cento) delle specie minerali approvate dall’Ima

derivano da un solo processo (modalità paragenetica), 1.372 specie (24 per cento) da due
processi, 458 (8 per cento) da tre processi e il
resto – 480 (8 per cento) – da quattro o più processi.
I diamanti, ad esempio, composti di carbonio,
si sono originati in almeno nove modi, inclusa
la condensazione nelle atmosfere di raffreddamento delle vecchie stelle, durante l’impatto di
un meteorite, e in condizioni di pressione
molto alta nelle profondità della Terra. Questi
processi hanno portato a diverse varietà di diamante: stellare, da impatto, dal mantello e ad
altissima pressione, che gli autori designano
come diversi “tipi naturali”.
Gli autori propongono che, a complemento
dell’elenco dei minerali approvati dall’Ima,
vengano create nuove categorie e raggruppamenti sulla base della genesi di un minerale
(modalità paragenetica). Ad esempio, la
scienza può raggruppare 400 minerali formati
dal passaggio diretto da gas a solido in corrispondenza di fumarole vulcaniche, aperture
sulla superficie terrestre che emettono vapore
e gas vulcanici.
Gli articoli descrivono in dettaglio altre considerazioni sul raggruppamento e la classificazione dei minerali, come l’eone in cui si sono
formati. Ad esempio, il Grande evento di ossidazione della Terra, avvenuto circa 2,3 miliardi di anni fa, ha portato alla formazione di
nuovi minerali. E circa 4,45 miliardi di anni fa,
quando l’acqua apparve per la prima volta, le
prime interazioni acqua-roccia potrebbero aver
prodotto fino a 350 minerali in ambienti marini
e terrestri vicino alla superficie. Sembra inoltre
che centinaia di minerali diversi possano essersi formati sulla Terra prima del gigantesco
impatto che ha vaporizzato gran parte della
crosta e del mantello del nostro pianeta e ha
portato alla formazione della Luna circa 4,5
miliardi di anni fa. Se è così, quei minerali
sono stati cancellati, per poi riformarsi quando
la Terra si è raffreddata e solidificata.
Oltre alle creazioni minerali accidentali in incendi minerari, l’umanità ha prodotto innumerevoli migliaia di composti minerali che non si
qualificano per il riconoscimento da parte
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dell’Ima: materiali da costruzione, semiconduttori, cristalli laser, leghe speciali, pietre preziose sintetiche, detriti di plastica e simili.
Tutti, tuttavia, è probabile che persistano per
milioni di anni nella documentazione geologica, fornendo così un chiaro orizzonte sedimentario che segna la cosiddetta Epoca Antropocene.
Nel frattempo, secondo gli autori, ci sono
77 biominerali formati da una varietà di processi metabolici: dai coralli, conchiglie e ortiche, ai minerali nelle ossa, nei denti e nei calcoli renali. Altri 72 minerali derivano direttamente o indirettamente dal guano e dalle urine
di uccelli e pipistrelli. Tale elenco include il
raro minerale sfeniscidite, che si forma
quando l’urina dei pinguini (ordine Sphenisciformes, da cui il nome del minerale) reagisce
con minerali argillosi sulla Elephant Island,
nel territorio antartico britannico. Gli autori
notano che la formazione degli oceani, l’esteso
sviluppo della crosta continentale e forse anche
l’inizio di qualche prima forma di subduzione
nel primo Eone dell’Ade da 4,0 a 4,5 miliardi
di anni fa, comporta molti importanti processi
di formazione dei minerali – e fino a 3.534 specie minerali – verificatisi nei primi 250 milioni
di anni della Terra. «Se è così, la maggior parte
degli ambienti geochimici e mineralogici invocati nei modelli delle origini della vita sarebbero stati presenti 4,3 miliardi di anni fa”, affermano.

Se la vita è «un imperativo cosmico che
emerge in qualsiasi mondo ricco di minerali e
acqua», affermano gli autori, «questi risultati
supportano l’ipotesi che la vita sulla Terra sia
emersa rapidamente, di concerto con un regno
minerale vibrante e diversificato, nelle prime
fasi dell’evoluzione planetaria».
Il lavoro indica anche la via da seguire per futuri ricercatori ed esploratori: «Quali ambienti
di formazione dei minerali si verificano sulla
Luna, su Marte e su altri mondi terrestri?
L’enumerazione delle modalità paragenetiche
e l’inserimento di ciascuna specie minerale in
una o più di queste categorie offre l’opportunità di valutare la mineralogia extraterrestre
con una nuova prospettiva. Se Marte avesse
avuto (o ha ancora) un ciclo idrologico, quali
manifestazioni mineralogiche possiamo aspettarci? Ad esempio, ci sono depositi di solfuro
idrotermale marziano e, se sì, sono stati mobilitati vari metalli? D’altra parte, se la Luna è
veramente secca, allora quali processi paragenetici sono esclusi? E i corpi extraterrestri mostrano processi paragenetici non visti sulla
Terra, come il crio-vulcanismo su Titano?».

Per saperne di più:

Negli ultimi 4,5 miliardi di anni, la natura ha utilizzato 21 modi
diversi per creare la pirite. La pirite si forma ad alta e bassa
temperatura, con e senza acqua, con l’aiuto di microbi e in ambienti ostili, dove la vita non ha alcun ruolo. Crediti: Arkenstone/Rob Lavinsky

▪

Leggi su American Mineralogist l’articolo “On the paragenetic modes of minerals: A mineral evolution perspective” di
Robert M. Hazen and Shaunna M. Morrison

▪

Leggi su American Mineralogist l’articolo “Lumping and splitting: Toward a
classification of mineral natural kinds”
di Robert M. Hazen, Shaunna M. Morrison, Sergey V. Krivovichev, and Robert
T. Downs
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Costellazioni
Sagittario
a cura di Silvano Minuto - APAN

Alfa – Al Rami o Rukbat
AR 19h 24m – D 40° 37’
Mag. 4.1 – sp. B8
Il nome in arabo significa “ginocchio dell’arciere”. Non è la stella più luminosa della costellazione; si trova a 170 anni luce di distanza.
Non può essere vista se ci si trova a latitudini
di oltre 50°.

Beta
AR 19h 22m – D 44° 28’
Separazione 28.3”
magnitudine 4.0-4.5 – AP° 77

Culmina al meridiano intorno alle ore 22 del 10
agosto. Copre 867 gradi quadrati e contiene
115 stelle più brillanti della sesta magnitudine.
E’ una delle 12 costellazioni dello Zodiaco.
Alle nostre latitudini si trova sempre molto
bassa sull’orizzonte. Si tratta infatti di una costellazione dell’emisfero australe posizionata
sotto l’equatore celeste tra i -15 e i -45 gradi di
latitudine sud. Si può osservare alle nostre latitudini nei cieli estivi e autunnali. E’ facile da
rintracciare in quanto segue a est lo Scorpione
e si trova sotto l’Aquila e lo Scudo. Nella mitologia raffigura il mitico Centauro che scaglia
una freccia verso lo scorpione.
Nei paesi anglosassoni viene comunemente
chiamata “teiera” perché l’asterismo centrale
raffigura bene questo oggetto domestico. In
questa costellazione si trova il centro galattico
e la parte occidentale è inserita nella Via Lattea. Il Sole si trova proiettato nel Sagittario al
solstizio invernale ed è quindi maggiorante visibile proprio in estate.

Ampia doppia visuale. Tipo spettrale B8 e F0.
Le due stelle non sono legate fisicamente, Beta
1 è però a sua volta una doppia con compagna
di mag. 7.1 e classe spettrale A3. I due astri
sono quindi uno bianco e l’altro tendente al
giallo, si trovano ad una declinazione troppo
bassa per essere visti anche da località dell’Italia Meridionale.
Gamma – Al Nash
AR 18h 06m – D 30° 25’ – Mag. 3.1 – sp. K0
Il nome significa “punta della freccia”. E’ una
stella gigante di classe K0 e quindi di colore
arancione, mag. 3.1, distante 100 anni luce. Al
Nash è anche conosciuta γ2, per distinguerla da
γ1 identificata con la variabile W Sgr.
Delta – AR 18h 21m – D 29° 50’
Sep. 26” – m. 2.8 – 14.6
E’ la seconda stella per luminosità del Sagittario. Si posiziona al centro dell’arco ed è di colore giallo arancio. E’ una stella doppia con
una debole compagna di mag. 14.6, distante
26”. Per individuarla occorre utilizzare grossi
strumenti. Dista 306 anni luce ed è luminosa
come 600 soli.
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Chi Sagittari – AR 17h 48m – D 27° 50’
Mag. 4.2 – 4.8 – periodo 7,01 gg

con componenti di 7 e 11 magnitudine; la primaria di tipo spettrale O irradia centomila volte
più del Sole (NH 40).

Stella variabile cefeide. Classe spettrale F7, si
trova a circa 1 grado a nord del centro galattico.

U Sagittarii
AR 18h 32m – D 19° 07’
Magnitudine 6.3 – 7.0 – periodo 6.75 gg
Variabile di tipo Cefeide, si trova all’interno di
IC 4725 – M 25.
W Sagittarii o Gamma 1 (γ1)
AR 18h 05m – D 29° 35’
Magnitudine 4.3 – 5.0 – periodo 7.59 gg

M20

E’ una stella variabile cefeide. Lo spettro varia
da F4 a G1, può essere seguita teoricamente ad
occhio nudo.

NGC 6523 – M 8 – AR 18h 04m – D 24° 23’
Dimensioni 45x30’ – mag. 5 – Nebulosa

NH 40 – AR 18h 02m - D 23° 02’
Sep 5.4” – mag. 6.9 – 10.6.
Si tratta di un sistema doppio collocato al centro della nebulosa NGC 6514 – M 20
NGC 6514 – M 20
AR 18h 02m – D 23° 02’
Dimensioni 20’ – mag. 7.5 – Tipo Nebulosa
La famosa nebulosa “Trifida”. Il nome deriva
dalla forma di questo oggetto che pare proprio
diviso in tre parti. E’ osservabile con un buon
binocolo; i dettagli sono visibili con un telescopio di media potenza. Nelle fotografie a lunga
posa si vedono due distinte strutture, una azzurra e l’altra rossa. La parte azzurra è dovuta
al riflesso della stella eccitatrice. Il meccanismo è paragonabile a quello che rende azzurro
il nostro cielo. La parte rossa è causata dalla
stessa stella eccitatrice che si trova all’interno.
La magnitudine di M 20 è stimata intorno a 7.5
e la distanza, abbastanza controversa, potrebbe
essere di 5000 anni luce. La stella eccitatrice si
trova proprio al centro di M 20, sistema doppio

Si tratta della celebre “Nebulosa Laguna” oggetto tra i più noti ed ammirati di tutto il cielo.
Il nome deriva dal fatto che, osservata al telescopio, appare come solcata da un canale
oscuro. Questa caratteristica tende ad affievolirsi nelle migliori immagini fotografiche nelle
quali si rilevano numerosissime e dettagliate
strutture. Le dimensioni sono simili a quelle
della Nebulosa di Orione, non però la sua visione e questo a causa della sua bassa latitudine.

m8
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NGC 6528
AR 18h 05m – D - 30° 03’
Dimensioni 3.7’ – Mag. 9.5 – tipo Globulare
Partendo dalla stella Gamma Sgr – Nash, e posizionandola sul bordo SE, nel campo (di almeno 30’) si può osservare l’ammasso globulare NGC 6528. Portandolo al centro del
campo si vede, 16’ a ovest, un altro ammasso
globulare: NGC 6522, che ha un diametro di
5.6’ e una magnitudine di 8.6, mentre NGC
6528 appare leggermente più piccolo: diametro
3.7’ e mag. 9.5

IC 4725 – M 25
AR 18h 32m – D - 19° 15’
Dimensioni 32’ – Mag. 4.6 – tipo Ammasso

Ngc 6528

E’ l’unico oggetto Messier incluso nel catalogo
IC (Index Catalog). Si tratta di un ammasso
aperto composto da circa 50 stelle. E’ visibile
già ad occhio nudo sotto cieli bui. Al suo interno si trova la variabile U Sgr. I membri più
luminosi dell’ammasso sono stelle blu molto
giovani. Si trova a 1800 anni luce di distanza e
la sua età è stimata in 90 milioni di anni.

NGC 6531 – M 21
AR 18h 05m – D. -22° 30’
Dimensioni 13’ mag. 5.9 – Ammasso aperto
Ammasso aperto di circa 13’ di diametro, contenente oltre 50 stelle. Le più luminose sono di
7^ magnitudine e la classe spettrale B0; si tratta
quindi di stelle giganti con luminosità pari a
20.000 Soli. La distanza è di circa 5000 anni
luce, pari a quella della Nebulosa Laguna
(NGC 6523 – M 8).

IC 4725
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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”
Questo mese tratteremo un’altra costellazione
di difficile interpretazione in quanto stravolta
nella sua genesi: il personaggio in questione è
l’arciere dello zodiaco, ovvero il Sagittario. Ad
una prima indagine sembrerebbe questa una
costellazione di poco valore dal punto di vista
mitologico, non certo si può dire altrettanto dal
punto di vista astronomico visto che si sovrappone quasi al centro della nostra Galassia e
vede la presenza di numerosi oggetti di notevole importanza

Viene raffigurato come un arciere con la parte
inferiore del corpo, comprese le quattro zampe,
somigliante ad un cavallo e la parte superiore
ad un uomo. Indossa un mantello e tende un
arco nell’atto di scoccare una freccia in direzione del vicino Scorpione per vendicare la
morte di Orione a causa della puntura del suddetto animale. Ma per un osservatore che volge
lo sguardo al cielo, sarà difficile scorgere questa figura, vedrà piuttosto un altro asterismo

formato dalle sue stelle più luminose, ovvero
la forma di una teiera, come viene chiamata
nella tradizione anglosassone, mentre nell’uranografia indiana questa costellazione veniva
identificata solo con
un arco ed una freccia, simbolo mantenuto ad esempio nella
rappresentazione zodiacale. Sarà la sua
presenza in tutte le
antiche mappe del
cielo a causare confusione riguardo le sue origini? Già la sua metà animale inizialmente pare
fosse una capra e non un cavallo, poi ebbe anche attributi riconducibili allo scorpione ed altri animali ancora. Ma vediamo di analizzare le
sue origini più accreditate nelle diverse culture.

La sua nascita pare sia da attribuire al popolo
dei Sumeri che lo adorarono prima con il
nome di Pabilsag cioè “bufalo dalle cosce pezzate” oppure “distruttore di montagne e saccheggiatore di città” (dalla fusione di queste
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due immagini pare si sia originato il centauro),
poi prese il nome di Nergal, talvolta dipinto
come un centauro
alato, dio della
guerra, arciere e
cacciatore, ma anche come il “Signore della Grande
Abitazione” (ovvero l’oltretomba).
È una delle costellazioni principali nella tradizione mesopotamica anche se ad oggi ancora
ci sfugge l’esatta relazione tra il dio e l’essere
composito che rappresenta la costellazione. Il
re Hammurabi lo chiamò “Colui che non ha nemico in grado di sconfiggerlo”, ma per i Babilonesi era anche il dio delle piaghe e della distruzione. Su alcuni “kudurri” (pietre utilizzate
per segnare il confine sui quali erano incisi veri
e propri atti di proprietà dei terreni che il re
concedeva ai vassalli) sono state ritrovate delle
incisioni databili intorno al II millennio a.C.
raffiguranti dei centauri con il corpo equino
dotati di due code, una di cavallo ed una di
scorpione e per metà con sembianze di uomo
barbuto che tira con l’arco. Le zampe di cavallo a volte sono sostituite da artigli. Nel famoso kudurru del re Nabucodonosor I (metà
XII sec.) per esempio, vi è rappresentato un
uomo-scorpione con le zampe di aquila, intento a tirare con l’arco.
L’uomo scorpione (Girtalbiblu) è una figura
presente nella mitologia mesopotamica quale
custode e guardiano cosmico, protagonista nei
rituali apotropaici. Il guardiano cosmico sopra
indicato il cui culto nacque a Babilonia, fu
nominato Marduk e lo si riteneva responsabile
di aver collocato il Sole, la Luna, il cielo e la
Terra nella posizione in cui venivano visti. Egli
aveva anche collocato gli altri astri nel cielo
dopo una lunga battaglia con la dea Tiamet al
fine di riportare l’ordine nell’Universo che si
era perduto con il passare del tempo e per
tornare ad avere la benevolenza degli dei. Si
possono trovare tracce anche presso gli Assiri
per i quali era il loro maggiore Dio: Assur,
padre supremo degli Dei, re del cielo e della
terra, il cui culto sopravvisse circa otto secoli.

Veniva raffigurato come una figura barbuta in
mezzo ad un disco alato nell’atto di scagliare
una freccia dal suo arco. Lo troviamo spesso

presente nei bassorilievi, a volte al posto
dell’arco ha un cerchio in mano, probabilmente
la corona Australe. Le ali di aquila denotano la
reglità del dio ritratto nel cerchio
fiammeggiante che ne enfatizza il carattere
solare, mentre l’arco è espressione di potenza
e dominio (il “Sagittipotens” citato da
Cicerone), mentre il cerchio nella sua mano
rappresentava il viaggio annuale del Sole,
rappresentato astronomicamente dalla Corona
Australe.
Gli Egizi vedevano questa costellazione come
una mandria di struzzi mentre si abbeveravano
insieme al loro custode.
Gli
Ebrei
invece
prendevano
in
considerazione solo l’arco, facendolo derivare
dall’arco tribale di Manasseh, un capotribù
importante.
Quando i Greci introdussero questa figura
nella loro mitologia, venne a crearsi una gran
confusione tanto che l’antica rappresentazione
del dio Nergal, che in alcune versioni veniva
raffigurato come un centauro dotato di arco e
frecce, finì per dare luogo a tre versioni
differenti del sagittario:
1) L’astronomo e matematico greco Eratostene fece notare che i centauri
non erano soliti
portare
l’arco;
perciò, ritenne che
si trattasse di un
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satiro: Crotus, figlio di Pan, il satiro più
noto della mitologia greca. Aveva sembianze umane con orecchie, coda e zoccoli di capra. Crotus inventò l’arte del
tiro con l’arco e spesso andava a cavallo, cosa che probabilmente portò
con il tempo ad identificare la costellazione con un centauro. Abitava sul
monte Elicone trascorrendo le giornate
elogiando le Muse ispiratrici delle arti,
figlie di Zeus, le quali chiesero al padre
di metterlo in cielo nell’atto di dimostrare la sua abilità di arciere. Fu così
che il re dell’Olimpo decise di attribuirgli il corpo di cavallo, visto la sua abilità di cavallerizzo, e arco e freccia per
celebrare la sua bravura come arciere.
Davanti alle sue zampe anteriori c’è un
cerchietto di stelle che secondo Iginio
era una ghirlanda gettata via da qualcuno che stava giocando. Questo cerchietto di stelle è la Corona Australe.
Crotus viene anche ricordato per aver
inventato l’applauso, usato come gesto
di ringraziamento verso le Muse per le
meravigliose manifestazioni delle loro
Arti.
2) Apollo, figlio di Zeus, aveva avuto un
figlio, Asclepio, Dio della medicina.
Fin da piccolo fu affidato al centauro
Chirone dal quale apprese la medicina
e l’arte di
resuscitare
i
morti.
Zeus, intimorito da
tale potere,
lo fulminò
e Apollo,
per vendicarne la morte, trafisse i Ciclopi (artefici delle saette di Zeus) con
una freccia di grandezza smisurata. Poi
la nascose nel tempio a lui dedicato
nella città degli Iperborei, popolo mitico abitante l’estremo nord, da dove

soffia Borea. Era una freccia prodigiosa che trasportò un Iperboreo in un
viaggio attorno al mondo, fornendogli
anche gli alimenti per sopravvivere nel
lungo cammino. Successivamente la
freccia volò in cielo e dette forma alla
costellazione del Sagittario.
3) Un’altra leggenda narra che fu Zeus a
mettere in cielo il Sagittario con la freccia rivolta verso lo scorpione per vendicare la morte di Orione, come già abbiamo detto all’inizio di questo articolo.
Per i Romani il Sagittario era il centauro Chirone, educatore di Giasone,
Achille ed altri famosi eroi. Si racconta
che proprio Chirone
abbia creato questa
costellazione per guidare Giasone e gli
Argonauti verso il
Vello d’Oro. L’identificazione con questo personaggio però risulta errata poiché quest’ultimo è rappresentato nella costellazione del
Centauro.
Nella mitologia questo segno zodiacale sembra
essere legato ad una creatura mitica, visibile
solo dalle donne: l’Unicorno, un cavallo
bianco dotato di corno che simboleggia la bellezza e la passione. Con questa bella immagine, auguro a tutte le donne di poter vedere in
sogno questa
meravigliosa
creatura che un
tempo si pensava magica,
capace di esaudire i desideri
di colei che
avesse incontrato.
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(A cura di Alberto Villa – AAV & AAAV)
La Luna, unico satellite naturale della Terra, è un corpo praticamente sferico di 3.476 Km di diametro
(ci sono solo 4 Km. di differenza fra raggio polare e raggio equatoriale). La luna si muove su un'
orbita ellittica con eccentricità pari a 0,0549 in modo tale che la vediamo sottendere un angolo di 29'
87" all'apogeo (massima distanza dalla Terra = 405.978 Km) e di 33' 89" al perigeo (minima distanza
dalla Terra = 357.210 Km): questo fenomeno causa una variazione delle dimensioni apparenti del
disco lunare (Fig. 1), fondamentale per comprendere le varie tipologie di eclissi di Sole, come è stato
ampiamente spiegato in precedenti articoli dedicati proprio alle eclissi. La distanza media della Luna
dalla Terra è di 384.001 Km.

Il nostro satellite ruota contemporaneamente attorno alla Terra e attorno al proprio asse con movimenti sincroni che hanno la stessa durata di 27 giorni 7 ore 43 minuti 12 secondi: è per questo
motivo che la Luna rivolge alla Terra sempre la stessa faccia. Come conseguenza di questo fatto,
dovremmo essere in grado di osservare dalla Terra solo il 50% di tutta la superficie lunare, ma le cose
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non stanno proprio così. Infatti, dato che il moto di rivoluzione attorno alla Terra non è perfettamente
circolare, velocità di rotazione e distanza dal nostro pianeta variano leggermente durante un'orbita e
i moti di rotazione e rivoluzione presentano degli sfasamenti tali da creare oscillazioni apparenti di
lieve entità nel moto di rotazione lunare dette librazioni: è per questo motivo che arriviamo a poter
osservare fino al 59% della superficie lunare.
La presenza di un satellite intorno
alla Terra determina il fenomeno
delle maree, ma il fenomeno più appariscente della Luna è certamente
quello delle fasi, che si spiegano
fondamentalmente con il fatto che
il nostro satellite ovviamente non
brilla di luce propria, ma riflette
quella del Sole mentre ruota intorno
alla Terra occupando posizioni via
via diverse lungo la sua orbita, e
cambiando di conseguenza il suo
aspetto per la differente illuminazione rispetto all’osservatore (Fig.
2).
Il tempo impiegato per un ciclo di
fasi completo è di 29,5 giorni,
mentre bastano 27,3 giorni per
una rivoluzione completa attorno
alla Terra. La differenza si giustifica col fatto che la Luna orbita intorno alla Terra e contemporaneamente la Terra intorno al Sole, pertanto aumenta il suo percorso orbitale e ne consegue un ritardo di 2,2 giorni per trovarsi nella posizione iniziale e riprendere un nuovo
ciclo di fasi.
Per quanto riguarda l'origine della Luna, è giusto citare per l’importanza che hanno avuto queste tre
ipotesi, che però hanno perso vigore in tempi più recenti:
1) quella della fissione (la Luna sarebbe un frammento staccatosi dalla Terra poco dopo la sua
formazione);
2) quella della cattura (dopo essersi formata in qualche parte del Sistema Solare, la Luna sarebbe stata catturata dal campo gravitazionale terrestre);
3) quella dell'accrescimento (la Luna si sarebbe formata a partire dalle polveri e dai detriti orbitanti intorno alla Terra).
La teoria oggi più accreditata è invece quella della collisione della Terra con un corpo planetario
(planetesimo) della taglia di Marte, denominato Theia. L’enorme impatto avrebbe causato l'espulsione di frammenti generando tantissimi planetesimi in orbita intorno alla Terra che, aggregandosi
per la mutua attrazione gravitazionale, si sarebbero successivamente rifusi formando la Luna (Fig. 3):
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in questo processo gli elementi più leggeri sarebbero rimasti in superficie e quelli più pesanti in profondità. Una conferma di questa tesi deriverebbe dal fatto che la composizione della Luna è pressoché
identica a quella del mantello terrestre privato degli elementi più leggeri, evaporati per la mancanza
di un'atmosfera e della forza gravitazionale necessarie per trattenerli.
La superficie avrebbe subito un consistente bombardamento meteoritico che l'avrebbe butterata con
crateri di tutte le dimensioni. Successivamente il riscaldamento interno, determinato dalle rimonte
magmatiche, avrebbe fatto fuoriuscire le stesse attraverso le parti più deboli della crosta riempiendo
così le grandi depressioni lunari. Tale attività tettonica e vulcanica avrebbe lasciato tracce sulla superficie lunare (fessure, faglie, rughe, domi, ecc.).

La Luna è un corpo celeste internamente differenziato: come la Terra ha una crosta geochimicamente
distinta, un mantello, e un nucleo. Secondo un recente modello sulla struttura della Luna (Fig. 4), al
suo interno si troverebbe un nucleo solido e ricco di ferro con un diametro di 240 chilometri, avvolto
da un nucleo esterno fluido caratterizzato da uno
spessore di 90 chilometri. Infine, prima del mantello, si incontra uno strato parzialmente fuso
spesso 150 chilometri la cui composizione non è
stata ancora pienamente identificata, ma si dovrebbe trattare di ferro metallico in lega con piccole quantità di zolfo e nichel, e sono le analisi
della variabilità della rotazione lunare a indicare
che esso è almeno parzialmente fuso. L’estensione totale del nucleo arriva pertanto ad avere un
raggio di circa 480 Km.
Questa ipotesi sulla struttura più interna della
Luna costituisce un’ulteriore prova a favore della
teoria che vuole la Luna formatasi a seguito
dell’impatto di un grande corpo celeste con la
Terra.
Il mantello, di uno spessore medio di poco inferiore a circa 1000 km, è costituito da peridotiti,
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rocce che sono presenti anche nel mantello terrestre e costituite essenzialmente da olivina (circa il
60% in volume), clinopirosseno (circa il 15%) e ortopirosseno (circa il 25%).
La crosta è più sottile dalla parte della Terra, dove in media è spessa ∼60 km, che non sul lato opposto,
dove è spessa ∼100 km; in essa sono inglobati i mari, aventi uno spessore da 5 a 20 km.
La superficie della Luna (Fig. 5) consiste
essenzialmente di due tipi di terreno: uno,
relativamente chiaro, che riflette il 15-18%
della luce solare; l’altro, più scuro, che ha
una riflettività del 7-8%. Le zone chiare,
che coprono circa il 70% dell’emisfero visibile da Terra, sono in generale più elevate
e vengono perciò chiamate altopiani. Le
zone oscure, più levigate, sono dette mari
(zone scure meno vaste sono denominate
anche: laghi, baie e paludi). Esse si trovano quasi esclusivamente nell’emisfero rivolto verso la Terra, sicché, nel complesso,
costituiscono poco più del 15% della superficie lunare. La diversa riflettività degli altopiani e dei mari dipende dalla loro differente composizione chimica. Le rocce tipiche degli altopiani sono le anortositi, costituite principalmente da ossidi di silicio, alluminio, calcio e magnesio. I mari sono costituiti da basalti, simili ai loro analoghi terrestri (salvo il fatto di essere più poveri di elementi volatili e più ricchi di ferro, titanio e magnesio).
Diverse sono le strutture montuose: la più famosa è probabilmente quella degli Appennini (che
prende il nome dall'omonima catena montuosa italiana) situata sul lato visibile della Luna. Si
estende per circa 600 km e comprende il Monte Huygens, che con i suoi 5500 m di altezza è anche
la montagna più alta della Luna. La superficie lunare è costellata da crateri di ogni dimensione.
In passato sulla loro origine sono state formulate due ipotesi: l’ipotesi vulcanica, secondo cui i crateri si sarebbero formati
(come le caldere terrestri) in seguito allo
sprofondamento di vulcani spenti; e l’ipotesi degli impatti, secondo cui essi sarebbero
stati scavati da meteoriti. Le missioni spaziali hanno dimostrato che i crateri da impatto (Fig. 6) costituiscono l’enorme maggioranza dei crateri lunari; ciò è indicato
dalle caratteristiche morfologiche di molti
di essi: per es., dalla loro struttura a ‘raggi’
(prodotta dai detriti scagliati intorno
nell’impatto) e dalla presenza, intorno ai
crateri maggiori, di crateri secondari più
piccoli, scavati dai materiali espulsi
nell’urto principale. I crateri aventi diametri
maggiori di 300 km vengono più propria40

mente chiamati bacini: ne sono stati identificati una trentina, anche se molti di essi sono strutture
assai antiche, quasi completamente cancellate dagli impatti successivi. Nelle regioni polari sono
stati individuati alcuni crateri, il cui fondo, per la posizione geografica e la profondità, non è mai
illuminato dal Sole. Alcuni studiosi ritengono che qui, nel suolo, possano trovarsi quantità considerevoli di acqua ghiacciata (che altrove, come è noto, è del tutto assente). Si tratterebbe di acqua
depositata, in centinaia di milioni di anni, dagli impatti delle comete (corpi ricchi di acqua e altre
sostanze volatili), che non sarebbe sublimata a causa delle bassissime temperature ivi esistenti.
L’intera superficie della Luna è ricoperta
da uno spesso strato di pietre e polvere,
chiamato regolite (Fig. 7), derivata dalla
frammentazione delle rocce originarie a
opera delle meteoriti e dagli agenti termici,
ed ha uno spessore che varia da una regione
all’altra: nei mari esso è di 5-10 m, mentre
negli altopiani può raggiungere i 100 m.
Sulla superficie lunare vi è una fortissima
escursione termica giornaliera, determinata sia dalla mancanza di atmosfera che
dalla lunghezza del giorno e della notte
(che durano circa due settimane ciascuno).
Nella fascia equatoriale, esplorata nelle
missioni Apollo, la temperatura, durante il
giorno, sale fino a ∼110 °C mentre, durante
la notte, scende a ∼−170 °C.

Il campo magnetico della Luna è di circa 100 / 1.000 volte più debole di quello terrestre e la sua
energia sismica si limita a terremoti del secondo grado della Scala Richter (non percepiti dall'uomo).
Solo in tempi passati la Luna è stata sede di una intensa attività vulcanica. I mari, infatti, non sono
altro che immense colate laviche, che hanno riempito i grandi bacini, scavati in precedenza dall’impatto delle meteoriti. L’attività vulcanica più intensa ebbe luogo fra 3,9 e 3,2 miliardi di anni fa, come
testimoniato dall’età delle rocce basaltiche che costituiscono i mari. All’azione della lava viene anche
attribuita la formazione delle valli sinuose, dette “rill”. Probabilmente si tratta di canali di lava sotterranei che, svuotatisi, sarebbero crollati dando origine alle valli.
Come ben sappiamo, il nostro satellite è stato oggetto di numerosissime missioni spaziali che sono
culminate con lo sbarco sulla Luna della missione statunitense Apollo 11 nel luglio 1969. Ma questo
argomento sarà trattato in dettaglio in una prossima serie di articoli.
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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
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

C.F.Osservatorio 00437210032
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