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504/2022 
Ottobre   
2022 

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 conte-
nuti e informazioni. 
Come di consueto, ver-
ranno mantenute le se-
zioni di Astronomia, 
Astronautica, Recen-
sioni, Pillole di astrono-
mia, Sistema Solare, 
spunti per l’osservazione 
e tanto altro.  
 

 

Bollettino  
Astronomico 
Mensile di informazione astronomica  

e astronautica 
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CONTATTACI

 

 

A.P.A.N. ODV 

 

Osservatorio  

Planetario 
Strada Osservatorio – 

Suno (NO) 
  info@osservatorioga-
lilei.com 

  www.osservatoriogali-
lei.com 

 

A.A.A.V. 

 

Ass. Astrofili 

Alta Valdera 
Centro Astronomico Lib-

biano - Peccioli (Pisa) 

  presidente@astrofi-
lialtavaldera.it 
   www.astrofilialtaval-
dera.it 

 

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 
 

G.A.T. 

 
Gruppo 

Astronomico 

Tradate 
  info@gav-varese.it 
   https://gav-varese.it 

 

Osservatorio e Planetario Galilei APAN 

 

EDITORIALE 

 

 

Ho sempre trovato piuttosto triste l'idea delle stelle cadenti che, nella tradi-

zione, si sfracellano sul suolo terrestre, per certi versi "sacrificandosi" per 

realizzare il desiderio di chi dovesse anche solo scorgere il loro passaggio. 

Non ho mai vissuto appieno la magia di questo racconto a causa della tri-

stezza che mi incatenava l'anima. 

Ma, stasera, per la prima volta ho pensato che le stelle cadenti, in fondo, 

sono molto simili alle persone. Non vere e proprie stelle ma milioni di detriti, 

come noi siamo fatti di mille diverse sfaccettature, positive o negative. 

I detriti delle stelle cadenti si infiammano al contatto con l'atmosfera terre-

stre dando una luce meravigliosa; non succede lo stesso anche a noi, quando 

amiamo qualcuno che sia un figlio, un parente, un amico? Siamo capaci di 

emanare una luce particolare, in quei momenti, che non tutti sono il grado 

di vedere ma chi ci riesce ne vive appieno il privilegio.... 

E poi le stelle cadenti si schiantano al suolo, non prima di aver realizzato i 

desideri dei pochi fortunati capaci di vederle... beh, tutti sappiamo che, in 

realtà, i milioni di frammenti celesti raramente raggiungono la crosta terre-

stre. Le persone, invece, precipitano davvero al suolo, scivolando negli abissi 

della tristezza e della sofferenza, in particolare dopo aver tentato in tutti i 

modi di comunicare, di avverare i desideri di qualcuno che, spesso, di loro 

non si è  mai accorto... men che meno preoccupato. 

I mille frammenti di gioia, dolore, amore, passione, tristezza delle persone 

che incontrano le nostre "atmosfere" le rendono le stelle cadenti più belle 

che possiamo immaginare ... ma quasi mai ce ne rendiamo conto. E i pochi 

fortunati che lo fanno  godono davvero di un grande privilegio, una grande 

ricompensa. 

Mentre osserviamo le magie dell'universo, perché  non dedicare un attimo 

anche all'universo intorno a noi, con tanto impegno e studio ma con una 

buona dose di cuore a compattare il tutto? Quanti desideri avverati ci stiamo 

perdendo per pura disattenzione, per egoismo, per individualismo.... 

 

Arrivederci al prossimo numero e, fino ad allora, vi auguro di riuscire a scor-

gere tutte le stelle cadenti che vi circondano e di realizzare i vostri desideri.... 

ed anche i loro. 

 

B.C – C.P. 
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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 l’anno 2023 andranno versate, con bonifico oppure  

qualora le condizioni lo permettano in presenza,   

a partire dal 1° gennaio 2023 . 

 

 

 

Modulo Iscrizione On-Line 2022 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScm7saSRlODMq7ve6VscJVKpOlyjpa3AodxCrMsktGnXFUGrQ/viewform


 

 

 

4 

 

EVENTI ASTRONOMICI DEL MESE                     

 

Come nel cielo di Settembre anche in quello di Ottobre coesistono le costellazioni estive con quelle 

autunnali, ma sono ovviamente più spostate verso Ovest, tanto da lasciare uno spazio ad Est per la prima 

costellazione invernale, quella del Toro, che ormai è completamente sorta insieme alla rossa Aldebaran. 

Al centro del cielo dominano due asterismi: il Quadrato del Pegaso, ad Est dello zenit, ed il Triangolo 

Estivo ad Ovest dello stesso. Allo zenit l'insignificante Lucertola e tutto attorno, a partire da Nord verso 

Est, Cefeo, Cassiopeia, Andromeda, Pegaso e Cigno. Più a Nord la costellazione del Drago, ovviamente 

l'Orsa Minore, e bassa sull'orizzonte l'Orsa Maggiore. Nel versante occidentale il Bifolco, parzialmente 

tramontato a Nord-Ovest, seguito, andando verso Sud, da Ercole, Lira, Ofiuco, Aquila e parte del Sagit-

tario a Sud-Ovest. A Sud l'Acquario ed il Capricorno. Completano la rassegna celeste Auriga, Perseo, 

Ariete, Triangolo, Balena, Pesci ed, il già citato Toro, lungo il versante orientale del cielo. (Fonte: astro-
nomia.cloud) 

 

FENOMENI ASTRONOMICI E CONGIUNZIONI OTTOBRE 2022 

 

2022-10-02 T08:52:54 - Mercurio Nodo Ascendente 

2022-10-03 T02:14:00 - Primo Quarto 

2022-10-04 T19:00:57 - Luna Perigeo 369333 km 

2022-10-05 T17:52:04 - Congiunzione Luna-Saturno 4.1°S 

2022-10-06 T23:00:02 - Mercurio Perielio 0.3075 A.U. 

2022-10-08 T04:32:25 - Congiunzione Luna-Nettuno 3.1°S 

2022-10-08 T20:10:40 - Congiunzione Luna-Giove 2.1°S 

2022-10-09 T22:54:48 - Luna Piena 

2022-10-11 T23:48:52 - Luna Nodo Ascendente 

2022-10-12 T08:45:28 - Congiunzione Luna-Urano 0.8°N 

2022-10-13 T06:24:14 - Congiunzione Luna-Pleiadi 2.7°S 

2022-10-15 T06:31:34 - Congiunzione Luna-Marte 3.6°N 

2022-10-17 T12:20:52 - Luna Apogeo 404328 km 

2022-10-17 T17:12:51 - Congiunzione Venere-Spica 3.5°N 

2022-10-17 T18:20:18 - Congiunzione Luna-Polluce 1.8°S 

2022-10-17 T19:14:59 - Ultimo Quarto 

2022-10-18 T19:55:17 - Congiunzione Luna-Presepe 3.8°N 

2022-10-20 T06:48:29 - Marte Nodo Ascendente 

2022-10-20 T15:17:29 - Congiunzione Luna-Regolo 4.9°N 

2022-10-22 T12:00:02 - Massimo delle Orionidi 

2022-10-22 T22:46:44 - Venere Congiunzione Superiore 

2022-10-24 T17:41:36 - Congiunzione Luna-Mercurio 0.4°N 

2022-10-24 T20:14:09 - Congiunzione Luna-Spica 4.2°N 

2022-10-25 T12:48:33 - Luna Nuova 

2022-10-25 T13:37:40 - Congiunzione Mercurio-Spica 3.9°N 

2022-10-25 T14:02:34 - Congiunzione Luna-Venere 0.0° 

2022-10-26 T08:29:41 - Luna Nodo Discendente 

2022-10-28 T05:22:12 - Congiunzione Luna-Antares 2.3°N 

2022-10-29 T16:48:04 - Luna Perigeo 368287 km 

2022-10-30 T16:34:05 - Marte Stazionario Moto Retrogrado 

 

 

 

 

https://www.astronomia.cloud/
https://www.astronomia.cloud/
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FASI LUNARI E CALENDARIO LUNARE 

 

• 2022-09-25 T23:54:24 - Luna Nuova 

• 2022-10-03 T02:14:00 - Primo Quarto 

• 2022-10-09 T22:54:48 - Luna Piena 

• 2022-10-17 T19:14:59 - Ultimo Quarto 

 

 

 

 

VISIBILITA' DEI PIANETI 

 

• Mercurio - Visibile prima del sorgere del Sole nella prima metà del mese, poi si 
riavvicina al Sole col quale sarà in congiunzione il mese prossimo. Staziona nella 
costellazione della Vergine; 

• Venere - Invisibile per la congiunzione col Sole del 22. Permane nella costella-
zione della Vergine; 

• Marte - Visibile in seconda serata e per tutta la notte. Permane nella costella-
zione del Toro; 

• Giove - Visibile praticamente per tutta la notte nella costellazione dei Pesci; 

• Saturno - Visibile dal tramonto del Sole fino alla prima parte della notte nella 
costellazione del Capricorno; 

• Urano - Visibile tutta la notte nella costellazione dell'Ariete; 

• Nettuno - Visibile tutta la notte nella costellazione dell'Acquario. 
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EFFEMERIDI  

Sole 

Ottobre 2022 

Osservatorio Galilei 08:34:24E 45:38:20N UTC+2.0 
 

   

DAY    RA           DEC           EARTH AU      RISE   TRAN  SET           

 

1   12:28:22,0 -03:03:49,4 1.0014  07:24 13:16 19:06 

2   12:31:59,2 -03:27:05,1 1.0011  07:25 13:15 19:04 

3   12:35:36,7 -03:50:18,4 1.00081  07:27 13:15 19:02 

4   12:39:14,5 -04:13:29,0 1.00052  07:28 13:15 19:01 

5   12:42:52,6 -04:36:36,3 1.00022  07:29 13:14 18:59 

6   12:46:31,1 -04:59:40,2 0.99993  07:30 13:14 18:57 

7   12:50:09,9 -05:22:40,2 0.99964  07:32 13:14 18:55 

8   12:53:49,1 -05:45:36,1 0.99935  07:33 13:14 18:53 

9   12:57:28,7 -06:08:27,4 0.99906  07:34 13:13 18:51 

10   13:01:08,7 -06:31:13,9 0.99877  07:36 13:13 18:49 

11   13:04:49,3 -06:53:55,2 0.99849  07:37 13:13 18:47 

12   13:08:30,2 -07:16:30,9 0.9982  07:38 13:12 18:46 

13   13:12:11,8 -07:39:00,8 0.99792  07:39 13:12 18:44 

14   13:15:53,8 -08:01:24,5 0.99764  07:41 13:12 18:42 

15   13:19:36,4 -08:23:41,6 0.99736  07:42 13:12 18:40 

16   13:23:19,5 -08:45:51,7 0.99708  07:43 13:11 18:38 

17   13:27:03,2 -09:07:54,4 0.9968  07:45 13:11 18:37 

18   13:30:47,6 -09:29:49,5 0.99653  07:46 13:11 18:35 

19   13:34:32,5 -09:51:36,4 0.99625  07:47 13:11 18:33 

20   13:38:18,1 -10:13:14,7 0.99598  07:49 13:11 18:31 

21   13:42:04,4 -10:34:44,2 0.99571  07:50 13:10 18:30 

22   13:45:51,3 -10:56:04,3 0.99543  07:51 13:10 18:28 

23   13:49:38,9 -11:17:14,7 0.99516  07:53 13:10 18:26 

24   13:53:27,1 -11:38:15,0 0.99489  07:54 13:10 18:25 

25   13:57:16,1 -11:59:04,7 0.99462  07:56 13:10 18:23 

26   14:01:05,8 -12:19:43,4 0.99434  07:57 13:10 18:22 

27   14:04:56,3 -12:40:10,8 0.99407  07:58 13:10 18:20 

28   14:08:47,4 -13:00:26,4 0.9938  08:00 13:09 18:18 

29   14:12:39,4 -13:20:29,8 0.99353  08:01 13:09 18:17 

30   14:16:32,0 -13:40:20,6 0.99326  08:02 13:09 18:15 

31   14:20:25,5 -13:59:58,4 0.99299  08:04 13:09 18:14 
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Luna 

Ottobre 2022 
Osservatorio Galilei 08:34:24E 45:38:20N UTC+2.0 
 

 

DAY          RA           DEC          SUNDIST      EADIST       PHASE        RISE         TRAN         SET           
 
 1 Luna      16:33:32,7   -24:18:15,1  1.00136      373013       27.1         13:54        17:08        22:09         
 2 Luna      17:34:45,4   -26:41:50,3  1.00107      371394       37.7         15:04        18:07        23:06         
 3 Luna      18:38:03,7   -27:24:09,7  1.00079      370212       49.1         16:03        19:09        --:--         
 4 Luna      19:41:28,3   -26:18:55,1  1.0005       369505       60.5         16:50        20:11        00:15         
 5 Luna      20:43:00,6   -23:31:42,3  1.00021      369344       71.4         17:26        21:11        01:33         
 6 Luna      21:41:25,0   -19:18:14,9  0.99992      369830       81.1         17:54        22:07        02:53         
 7 Luna      22:36:22,6   -14:00:05,1  0.99964      371068       89.2         18:17        23:00        04:13         
 8 Luna      23:28:20,2   -08:00:26,8  0.99935      373130       95.2         18:37        23:20        05:31         
 9 Luna      00:18:09,2   -01:41:43,9  0.99906      376021       98.8         18:56        21:20        06:46         
10 Luna      01:06:49,2    04:35:34,1  0.99877      379658       100.0        19:16        00:38        08:00         
11 Luna      01:55:17,9    10:33:10,4  0.99849      383859       98.7         19:37        01:24        09:13         
12 Luna      02:44:24,0    15:55:00,6  0.9982       388359       95.3         20:01        02:10        10:25         
13 Luna      03:34:41,8    20:27:09,8  0.99791      392836       90.1         20:30        02:57        11:36         
14 Luna      04:26:25,2    23:58:01,8  0.99763      396952       83.4         21:06        03:45        12:43         
15 Luna      05:19:23,3    26:18:45,0  0.99734      400382       75.5         21:50        04:35        13:45         
16 Luna      06:13:01,8    27:23:52,8  0.99706      402851       66.9         22:42        05:26        14:38         
17 Luna      07:06:31,1    27:11:57,0  0.99677      404154       57.7         23:41        06:18        15:23         
18 Luna      07:59:01,3    25:45:25,5  0.99649      404172       48.3         --:--        07:09        15:59         
19 Luna      08:49:57,3    23:09:58,4  0.99621      402889       38.9         00:45        07:58        16:28         
20 Luna      09:39:06,4    19:33:21,3  0.99593      400389       29.8         01:52        08:46        16:52         
21 Luna      10:26:39,6    15:04:29,7  0.99565      396855       21.2         03:00        09:32        17:13         
22 Luna      11:13:07,2    09:53:06,1  0.99537      392556       13.7         04:08        10:58        17:31         
23 Luna      11:59:13,2    04:09:52,9  0.99509      387826       7.4          05:18        11:42        17:49         
24 Luna      12:45:51,9   -01:52:46,2  0.99482      383030       2.9          06:29        12:27        18:08         
25 Luna      13:34:03,6   -07:59:52,8  0.99454      378534       0.4          07:44        13:14        18:29         
26 Luna      14:24:50,1   -13:53:05,9  0.99427      374653       0.3          09:01        14:04        18:54         
27 Luna      15:19:05,2   -19:10:28,0  0.994        371623       2.7          10:21        14:58        19:25         
28 Luna      16:17:17,5   -23:27:25,7  0.99373      369567       7.7          11:41        15:57        20:06         
29 Luna      17:19:07,5   -26:19:51,6  0.99346      368497       15.0         12:56        16:59        20:59         
30 Luna      18:23:13,2   -27:29:15,6  0.9932       368330       24.2         14:00        18:02        22:05         
31 Luna      19:27:24,3   -26:48:12,2  0.99293      368928       34.7         14:50        19:04        23:21 

 

Mercurio 

Ottobre 2022 
Osservatorio Galilei 08:34:24E 45:38:20N UTC+2.0 
 

Day          RA           DEC          SUNDIST      EADIST       PHASE        RISE         TRAN         SET           
 

 1 Mercurio  11:38:45,2    01:51:56,7   0.31841      0.75533      15.6         06:13        12:28        18:35         
 2 Mercurio  11:38:37,8    02:12:58,7   0.31517      0.77795      19.6         06:08        12:24        18:32         
 3 Mercurio  11:39:07,1    02:28:57,2   0.31245      0.80211      24.0         06:04        12:20        18:30         
 4 Mercurio  11:40:12,6    02:39:43,3   0.31029      0.82758      28.6         06:01        12:17        18:28         
 5 Mercurio  11:41:53,5    02:45:15,4   0.30873      0.85412      33.4         05:58        12:14        18:26         
 6 Mercurio  11:44:08,0    02:45:38,1   0.3078       0.88147      38.2         05:57        12:12        18:25         
 7 Mercurio  11:46:54,3    02:41:01,3   0.3075       0.90939      43.1         05:56        12:11        18:23         
 8 Mercurio  11:50:09,8    02:31:39,1   0.30785      0.93762      47.9         05:56        12:10        18:22         
 9 Mercurio  11:53:52,0    02:17:49,1   0.30883      0.96593      52.5         05:57        12:10        18:21         
10 Mercurio  11:57:58,2    01:59:50,9   0.31043      0.99412      57.1         05:59        12:10        18:20         
11 Mercurio  12:02:25,6    01:38:05,9   0.31263      1.02197      61.4         06:01        12:10        18:19         
12 Mercurio  12:07:11,7    01:12:56,0   0.31539      1.04931      65.4         06:03        12:11        18:18         
13 Mercurio  12:12:13,8    00:44:43,5   0.31867      1.07601      69.2         06:07        12:12        18:18         
14 Mercurio  12:17:29,6    00:13:50,1   0.32243      1.10193      72.7         06:10        12:13        18:17         
15 Mercurio  12:22:57,1   -00:19:23,2   0.32661      1.12697      75.9         06:14        12:14        18:16         
16 Mercurio  12:28:34,3   -00:54:36,6   0.33117      1.15106      78.9         06:18        12:16        18:15         
17 Mercurio  12:34:19,4   -01:31:31,5   0.33605      1.17415      81.5         06:22        12:18        18:15         
18 Mercurio  12:40:11,1   -02:09:51,0   0.3412       1.19619      83.9         06:27        12:20        18:14         
19 Mercurio  12:46:08,1   -02:49:19,4   0.34657      1.21717      86.1         06:32        12:21        18:13         
20 Mercurio  12:52:09,4   -03:29:42,6   0.35212      1.23707      88.0         06:37        12:24        18:13         
21 Mercurio  12:58:13,9   -04:10:48,0   0.35779      1.2559       89.7         06:42        12:26        18:12         
22 Mercurio  13:04:21,0   -04:52:24,2   0.36354      1.27367      91.2         06:47        12:30        18:11         
23 Mercurio  13:10:30,2   -05:34:21,1   0.36934      1.2904       92.6         06:52        12:32        18:11         
24 Mercurio  13:16:40,8   -06:16:29,7   0.37514      1.30611      93.7         06:57        12:34        18:10         
25 Mercurio  13:22:52,5   -06:58:42,2   0.38092      1.32082      94.7         07:02        12:37        18:09         
26 Mercurio  13:29:05,1   -07:40:51,6   0.38665      1.33456      95.6         07:08        12:39        18:09         
27 Mercurio  13:35:18,2   -08:22:51,6   0.3923       1.34736      96.4         07:13        12:41        18:08         
28 Mercurio  13:41:31,8   -09:04:36,9   0.39784      1.35925      97.1         07:18        12:44        18:07         
29 Mercurio  13:47:45,7   -09:46:02,5   0.40325      1.37026      97.6         07:24        12:46        18:07         
30 Mercurio  13:53:59,9   -10:27:04,3   0.40852      1.38042      98.1         07:29        12:48        18:06         
31 Mercurio  14:00:14,3   -11:07:38,4   0.41362      1.38976      98.6         07:34        12:50        18:06         
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Venere 

Ottobre 2022 
Osservatorio Galilei 08:34:24E 45:38:20N UTC+2.0 
 

  Day          RA            DEC         SUNDIST      EADIST       PHASE        RISE         TRAN         SET           
 
 1 Venere    12:09:32,2    00:30:45,4  0.7197       1.70835      99.5         06:52        12:56        19:01         
 2 Venere    12:14:06,3    00:00:41,2  0.7198       1.70925      99.5         06:55        12:57        19:00         
 3 Venere    12:18:40,4   -00:29:24,7  0.71989      1.71009      99.6         06:57        12:58        18:58         
 4 Venere    12:23:14,6   -00:59:31,5  0.71999      1.71089      99.6         07:00        12:58        18:57         
 5 Venere    12:27:48,9   -01:29:38,6  0.72009      1.71164      99.6         07:03        12:59        18:55         
 6 Venere    12:32:23,3   -01:59:45,2  0.7202       1.71233      99.7         07:06        13:00        18:54         
 7 Venere    12:36:57,9   -02:29:50,5  0.7203       1.71298      99.7         07:08        13:00        18:52         
 8 Venere    12:41:32,7   -02:59:53,9  0.72041      1.71359      99.8         07:11        13:01        18:51         
 9 Venere    12:46:07,8   -03:29:54,5  0.72052      1.71414      99.8         07:14        13:02        18:49         
10 Venere    12:50:43,2   -03:59:51,7  0.72064      1.71465      99.8         07:17        13:02        18:48         
11 Venere    12:55:19,0   -04:29:44,8  0.72075      1.71512      99.8         07:19        13:03        18:47         
12 Venere    12:59:55,1   -04:59:32,9  0.72087      1.71553      99.9         07:22        13:03        18:45         
13 Venere    13:04:31,7   -05:29:15,4  0.72099      1.7159       99.9         07:25        13:04        18:44         
14 Venere    13:09:08,9   -05:58:51,6  0.72111      1.71622      99.9         07:27        13:05        18:43         
15 Venere    13:13:46,5   -06:28:20,6  0.72123      1.7165       99.9         07:30        13:05        18:41         
16 Venere    13:18:24,7   -06:57:41,7  0.72136      1.71673      99.9         07:33        13:06        18:40         
17 Venere    13:23:03,5   -07:26:54,2  0.72148      1.71691      99.9         07:36        13:07        18:38         
18 Venere    13:27:43,0   -07:55:57,2  0.72161      1.71705      100.0        07:38        13:08        18:37         
19 Venere    13:32:23,1   -08:24:49,9  0.72174      1.71714      100.0        07:41        13:08        18:36         
20 Venere    13:37:03,9   -08:53:31,7  0.72187      1.71718      100.0        07:44        13:09        18:35         
21 Venere    13:41:45,5   -09:22:01,6  0.722        1.71718      100.0        07:47        13:10        18:33         
22 Venere    13:46:27,9   -09:50:19,0  0.72213      1.71713      100.0        07:49        13:11        18:32         
23 Venere    13:51:11,2   -10:18:23,0  0.72227      1.71703      100.0        07:52        13:12        18:31         
24 Venere    13:55:55,2   -10:46:12,7  0.7224       1.71689      100.0        07:55        13:13        18:30         
25 Venere    14:00:40,2   -11:13:47,5  0.72254      1.7167       100.0        07:58        13:14        18:29         
26 Venere    14:05:26,1   -11:41:06,5  0.72267      1.71646      100.0        08:00        13:15        18:27         
27 Venere    14:10:12,9   -12:08:08,9  0.72281      1.71618      100.0        08:03        13:15        18:26         
28 Venere    14:15:00,8   -12:34:53,9  0.72294      1.71585      100.0        08:06        13:16        18:25         
29 Venere    14:19:49,6   -13:01:20,7  0.72308      1.71548      100.0        08:09        13:17        18:24         
30 Venere    14:24:39,5   -13:27:28,4  0.72322      1.71506      99.9         08:12        13:18        18:23         
31 Venere    14:29:30,4   -13:53:16,3  0.72335      1.7146       99.9         08:14        13:19        18:22         

 

Marte 

Ottobre 2022 
Osservatorio Galilei 08:34:24E 45:38:20N UTC+2.0 
 

  Day          RA           DEC          SUNDIST      EADIST       PHASE        RISE         TRAN         SET           
 

 1 Marte     05:16:55,2   22:25:15,3   1.44755      0.78454      87.6         22:18        06:06        13:47         
 2 Marte     05:18:22,7   22:28:28,0   1.44871      0.77876      87.7         22:15        06:03        13:45         
 3 Marte     05:19:48,1   22:31:37,2   1.44988      0.773        87.9         22:12        06:01        13:42         
 4 Marte     05:21:11,2   22:34:43,3   1.45106      0.76725      88.0         22:09        05:58        13:40         
 5 Marte     05:22:31,9   22:37:46,5   1.45224      0.76151      88.2         22:06        05:56        13:38         
 6 Marte     05:23:50,3   22:40:46,9   1.45342      0.7558       88.3         22:03        05:53        13:35         
 7 Marte     05:25:06,3   22:43:44,7   1.45461      0.75011      88.5         22:01        05:51        13:33         
 8 Marte     05:26:19,8   22:46:40,2   1.45581      0.74444      88.6         21:58        05:48        13:30         
 9 Marte     05:27:30,7   22:49:33,5   1.45701      0.73879      88.8         21:55        05:45        13:28         
10 Marte     05:28:39,1   22:52:24,8   1.45822      0.73316      89.0         21:52        05:42        13:25         
11 Marte     05:29:44,8   22:55:14,3   1.45943      0.72757      89.1         21:48        05:40        13:23         
12 Marte     05:30:47,9   22:58:02,2   1.46064      0.722        89.3         21:45        05:37        13:20         
13 Marte     05:31:48,2   23:00:48,7   1.46186      0.71645      89.5         21:42        05:34        13:17         
14 Marte     05:32:45,6   23:03:34,0   1.46309      0.71094      89.7         21:39        05:31        13:14         
15 Marte     05:33:40,2   23:06:18,2   1.46432      0.70547      89.9         21:36        05:28        13:12         
16 Marte     05:34:31,8   23:09:01,5   1.46555      0.70003      90.1         21:32        05:25        13:09         
17 Marte     05:35:20,4   23:11:44,1   1.46679      0.69462      90.2         21:29        05:22        13:06         
18 Marte     05:36:05,9   23:14:26,1   1.46804      0.68926      90.4         21:25        05:19        13:03         
19 Marte     05:36:48,2   23:17:07,7   1.46928      0.68394      90.7         21:22        05:15        13:00         
20 Marte     05:37:27,3   23:19:48,9   1.47053      0.67867      90.9         21:18        05:12        12:57         
21 Marte     05:38:03,2   23:22:29,9   1.47179      0.67344      91.1         21:14        05:09        12:53         
22 Marte     05:38:35,6   23:25:10,8   1.47304      0.66827      91.3         21:11        05:02        12:50         
23 Marte     05:39:04,7   23:27:51,8   1.47431      0.66315      91.5         21:07        04:59        12:47         
24 Marte     05:39:30,3   23:30:32,8   1.47557      0.65809      91.7         21:03        04:55        12:44         
25 Marte     05:39:52,5   23:33:14,0   1.47684      0.65309      91.9         20:59        04:52        12:40         
26 Marte     05:40:11,0   23:35:55,5   1.47811      0.64816      92.2         20:55        04:48        12:37         
27 Marte     05:40:26,0   23:38:37,3   1.47938      0.64329      92.4         20:51        04:44        12:33         
28 Marte     05:40:37,3   23:41:19,5   1.48066      0.6385       92.6         20:47        04:40        12:30         
29 Marte     05:40:44,9   23:44:02,1   1.48194      0.63378      92.9         20:43        04:37        12:26         
30 Marte     05:40:48,8   23:46:45,1   1.48322      0.62914      93.1         20:39        04:33        12:23         

         31 Marte     05:40:48,9   23:49:28,5   1.48451      0.62458      93.4         20:34        04:29        12:19         
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Giove 

Ottobre 2022 
Osservatorio Galilei 08:34:24E 45:38:20N UTC+2.0 

      
Day          RA            DEC         SUNDIST      EADIST       PHASE        RISE         TRAN         SET 
 

 1 Giove     00:14:07,2   -00:14:12,9  4.95462      3.9561       100.0        18:56        01:05        07:02         
 2 Giove     00:13:38,0   -00:17:21,5  4.95455      3.95772      100.0        18:51        01:01        06:58         
 3 Giove     00:13:08,8   -00:20:28,9  4.95449      3.95965      100.0        18:47        00:57        06:53         
 4 Giove     00:12:39,8   -00:23:35,0  4.95442      3.96188      100.0        18:43        00:52        06:48         
 5 Giove     00:12:10,9   -00:26:39,5  4.95436      3.96441      100.0        18:39        00:48        06:44         
 6 Giove     00:11:42,2   -00:29:42,5  4.9543       3.96724      100.0        18:34        00:43        06:39         
 7 Giove     00:11:13,7   -00:32:43,7  4.95424      3.97036      100.0        18:30        00:39        06:34         
 8 Giove     00:10:45,4   -00:35:43,1  4.95418      3.97379      100.0        18:26        00:34        06:30         
 9 Giove     00:10:17,3   -00:38:40,4  4.95412      3.97751      99.9         18:22        00:30        06:25         
10 Giove     00:09:49,5   -00:41:35,6  4.95406      3.98152      99.9         18:18        00:26        06:20         
11 Giove     00:09:22,0   -00:44:28,5  4.954        3.98582      99.9         18:14        00:21        06:16         
12 Giove     00:08:54,8   -00:47:19,0  4.95394      3.99042      99.9         18:09        00:17        06:11         
13 Giove     00:08:27,9   -00:50:07,0  4.95388      3.9953       99.9         18:05        00:12        06:07         
14 Giove     00:08:01,3   -00:52:52,3  4.95382      4.00047      99.9         18:01        00:08        06:02         
15 Giove     00:07:35,1   -00:55:34,8  4.95377      4.00593      99.9         17:57        00:04        05:58         
16 Giove     00:07:09,3   -00:58:14,5  4.95371      4.01167      99.9         17:53        23:59        05:53         
17 Giove     00:06:43,9   -01:00:51,2  4.95365      4.01769      99.9         17:49        23:55        05:49         
18 Giove     00:06:18,9   -01:03:24,7  4.9536       4.02399      99.8         17:45        23:51        05:45         
19 Giove     00:05:54,3   -01:05:55,1  4.95354      4.03057      99.8         17:41        23:46        05:40         
20 Giove     00:05:30,2   -01:08:22,1  4.95349      4.03743      99.8         17:36        23:42        05:36         
21 Giove     00:05:06,6   -01:10:45,7  4.95344      4.04455      99.8         17:32        23:38        05:31         
22 Giove     00:04:43,4   -01:13:05,8  4.95338      4.05194      99.8         17:28        23:29        05:27         
23 Giove     00:04:20,7   -01:15:22,2  4.95333      4.05961      99.8         17:24        23:25        05:22         
24 Giove     00:03:58,6   -01:17:34,9  4.95328      4.06753      99.7         17:20        23:20        05:18         
25 Giove     00:03:37,0   -01:19:43,7  4.95323      4.07571      99.7         17:16        23:16        05:13         
26 Giove     00:03:15,9   -01:21:48,6  4.95318      4.08415      99.7         17:11        23:12        05:09         
27 Giove     00:02:55,4   -01:23:49,3  4.95313      4.09285      99.7         17:07        23:08        05:04         
28 Giove     00:02:35,5   -01:25:45,9  4.95308      4.10179      99.7         17:03        23:03        05:00         
29 Giove     00:02:16,3   -01:27:38,3  4.95303      4.11098      99.7         16:59        22:59        04:55         
30 Giove     00:01:57,6   -01:29:26,3  4.95298      4.12041      99.6         16:55        22:55        04:51         
31 Giove     00:01:39,5   -01:31:10,0  4.95293      4.13007      99.6         16:51        22:51        04:47         

 

Saturno 

Ottobre 2022 
Osservatorio Galilei 08:34:24E 45:38:20N UTC+2.0 
 

Day          RA            DEC         SUNDIST      EADIST       PHASE        RISE         TRAN         SET 
 

 1 Saturno   21:27:24,2   -16:22:43,8  9.85836      9.16926      99.9         17:18        22:15        03:08         
 2 Saturno   21:27:15,8   -16:23:21,6  9.85812      9.1818       99.8         17:14        22:11        03:04         
 3 Saturno   21:27:07,7   -16:23:57,5  9.85787      9.19454      99.8         17:10        22:07        02:59         
 4 Saturno   21:27:00,0   -16:24:31,7  9.85763      9.20746      99.8         17:06        22:02        02:55         
 5 Saturno   21:26:52,7   -16:25:04,0  9.85739      9.22056      99.8         17:02        21:58        02:51         
 6 Saturno   21:26:45,7   -16:25:34,5  9.85715      9.23384      99.8         16:58        21:54        02:47         
 7 Saturno   21:26:39,1   -16:26:03,3  9.85691      9.24729      99.8         16:54        21:50        02:43         
 8 Saturno   21:26:32,9   -16:26:30,1  9.85666      9.26091      99.8         16:50        21:46        02:39         
 9 Saturno   21:26:27,0   -16:26:55,1  9.85642      9.2747       99.8         16:46        21:42        02:35         
10 Saturno   21:26:21,5   -16:27:18,2  9.85618      9.28864      99.8         16:42        21:38        02:31         
11 Saturno   21:26:16,4   -16:27:39,4  9.85594      9.30273      99.8         16:38        21:34        02:27         
12 Saturno   21:26:11,6   -16:27:58,7  9.8557       9.31698      99.8         16:34        21:30        02:23         
13 Saturno   21:26:07,3   -16:28:16,0  9.85545      9.33138      99.8         16:30        21:26        02:19         
14 Saturno   21:26:03,3   -16:28:31,5  9.85521      9.34592      99.8         16:26        21:22        02:15         
15 Saturno   21:25:59,8   -16:28:45,1  9.85497      9.36059      99.8         16:22        21:18        02:11         
16 Saturno   21:25:56,6   -16:28:56,7  9.85472      9.3754       99.8         16:18        21:14        02:07         
17 Saturno   21:25:53,8   -16:29:06,5  9.85448      9.39034      99.8         16:14        21:10        02:03         
18 Saturno   21:25:51,5   -16:29:14,3  9.85424      9.4054       99.8         16:10        21:06        01:59         
19 Saturno   21:25:49,5   -16:29:20,2  9.85399      9.42059      99.8         16:06        21:02        01:55         
20 Saturno   21:25:47,9   -16:29:24,3  9.85375      9.43589      99.8         16:02        20:58        01:51         
21 Saturno   21:25:46,7   -16:29:26,3  9.85351      9.4513       99.8         15:58        20:54        01:47         
22 Saturno   21:25:45,9   -16:29:26,5  9.85326      9.46681      99.8         15:55        20:47        01:43         
23 Saturno   21:25:45,5   -16:29:24,7  9.85302      9.48243      99.8         15:51        20:43        01:39         
24 Saturno   21:25:45,6   -16:29:20,9  9.85278      9.49814      99.8         15:47        20:39        01:35         
25 Saturno   21:25:46,0   -16:29:15,2  9.85253      9.51395      99.8         15:43        20:35        01:31         
26 Saturno   21:25:46,8   -16:29:07,5  9.85229      9.52984      99.8         15:39        20:31        01:27         
27 Saturno   21:25:48,1   -16:28:57,8  9.85204      9.54581      99.8         15:35        20:27        01:24         
28 Saturno   21:25:49,8   -16:28:46,1  9.8518       9.56185      99.8         15:31        20:23        01:20         
29 Saturno   21:25:51,8   -16:28:32,5  9.85156      9.57797      99.8         15:27        20:19        01:16         
30 Saturno   21:25:54,3   -16:28:16,9  9.85131      9.59414      99.8         15:23        20:15        01:12         
31 Saturno   21:25:57,2   -16:27:59,4  9.85107      9.61038      99.8         15:19        20:11        01:08         
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Urano 

 
Ottobre 2022 
Osservatorio Galilei 08:34:24E 45:38:20N UTC+2.0 
 
 

Day          RA            DEC         SUNDIST      EADIST       PHASE        RISE         TRAN         SET 
 
 1 Urano     03:04:03,4   16:56:08,8   19.68358     18.91284     100.0        20:31        03:54        11:06         
 2 Urano     03:03:56,5   16:55:40,0   19.68343     18.90197     100.0        20:27        03:50        11:01         
 3 Urano     03:03:49,4   16:55:10,7   19.68328     18.89133     100.0        20:23        03:46        10:57         
 4 Urano     03:03:42,3   16:54:40,8   19.68314     18.88093     100.0        20:19        03:42        10:53         
 5 Urano     03:03:34,9   16:54:10,3   19.68299     18.87077     100.0        20:15        03:38        10:49         
 6 Urano     03:03:27,5   16:53:39,3   19.68284     18.86085     100.0        20:11        03:34        10:45         
 7 Urano     03:03:19,9   16:53:07,7   19.6827      18.85117     100.0        20:07        03:30        10:41         
 8 Urano     03:03:12,1   16:52:35,5   19.68255     18.84175     100.0        20:03        03:26        10:37         
 9 Urano     03:03:04,3   16:52:02,8   19.6824      18.83257     100.0        20:00        03:22        10:32         
10 Urano     03:02:56,3   16:51:29,5   19.68225     18.82365     100.0        19:56        03:18        10:28         
11 Urano     03:02:48,2   16:50:55,8   19.68211     18.81499     100.0        19:52        03:14        10:24         
12 Urano     03:02:40,0   16:50:21,5   19.68196     18.80659     100.0        19:48        03:10        10:20         
13 Urano     03:02:31,6   16:49:46,8   19.68181     18.79845     100.0        19:44        03:06        10:16         
14 Urano     03:02:23,2   16:49:11,6   19.68166     18.79057     100.0        19:40        03:02        10:12         
15 Urano     03:02:14,7   16:48:36,0   19.68152     18.78297     100.0        19:36        02:58        10:08         
16 Urano     03:02:06,0   16:48:00,0   19.68137     18.77564     100.0        19:32        02:54        10:04         
17 Urano     03:01:57,3   16:47:23,5   19.68122     18.76858     100.0        19:28        02:49        10:00         
18 Urano     03:01:48,4   16:46:46,6   19.68107     18.7618      100.0        19:24        02:45        09:56         
19 Urano     03:01:39,5   16:46:09,4   19.68092     18.7553      100.0        19:19        02:41        09:52         
20 Urano     03:01:30,4   16:45:31,7   19.68078     18.74908     100.0        19:15        02:37        09:48         
21 Urano     03:01:21,3   16:44:53,7   19.68063     18.74315     100.0        19:11        02:33        09:44         
22 Urano     03:01:12,1   16:44:15,3   19.68048     18.7375      100.0        19:07        02:25        09:39         
23 Urano     03:01:02,8   16:43:36,5   19.68033     18.73215     100.0        19:03        02:21        09:35         
24 Urano     03:00:53,5   16:42:57,4   19.68019     18.72709     100.0        18:59        02:17        09:31         
25 Urano     03:00:44,0   16:42:18,0   19.68004     18.72232     100.0        18:55        02:13        09:27         
26 Urano     03:00:34,5   16:41:38,3   19.67989     18.71785     100.0        18:51        02:09        09:23         
27 Urano     03:00:25,0   16:40:58,4   19.67974     18.71368     100.0        18:47        02:05        09:19         
28 Urano     03:00:15,4   16:40:18,2   19.67959     18.70981     100.0        18:43        02:00        09:14         
29 Urano     03:00:05,7   16:39:37,8   19.67945     18.70625     100.0        18:39        01:56        09:10         
30 Urano     02:59:56,0   16:38:57,2   19.6793      18.70298     100.0        18:35        01:52        09:06         
31 Urano     02:59:46,3   16:38:16,4   19.67915     18.70002     100.0        18:31        01:48        09:02    
 

Nettuno 

Ottobre 2022 
Osservatorio Galilei 08:34:24E 45:38:20N UTC+2.0 
 

Day          RA            DEC         SUNDIST      EADIST       PHASE        RISE         TRAN         SET 
 
 1 Nettuno   23:38:36,7   -03:38:50,6  29.9145      28.94244     100.0        18:34        00:26        06:13         
 2 Nettuno   23:38:30,9   -03:39:28,2  29.91448     28.947       100.0        18:30        00:22        06:09         
 3 Nettuno   23:38:25,1   -03:40:05,5  29.91446     28.95185     100.0        18:26        00:17        06:05         
 4 Nettuno   23:38:19,3   -03:40:42,5  29.91444     28.95699     100.0        18:22        00:13        06:01         
 5 Nettuno   23:38:13,6   -03:41:19,2  29.91441     28.96242     100.0        18:18        00:09        05:57         
 6 Nettuno   23:38:07,9   -03:41:55,7  29.91439     28.96814     100.0        18:14        00:05        05:53         
 7 Nettuno   23:38:02,2   -03:42:31,8  29.91437     28.97413     100.0        18:10        00:01        05:49         
 8 Nettuno   23:37:56,6   -03:43:07,6  29.91435     28.98041     100.0        18:06        23:57        05:45         
 9 Nettuno   23:37:51,0   -03:43:43,1  29.91433     28.98697     100.0        18:02        23:53        05:41         
10 Nettuno   23:37:45,5   -03:44:18,2  29.9143      28.99381     100.0        17:59        23:49        05:37         
11 Nettuno   23:37:40,0   -03:44:52,9  29.91428     29.00092     100.0        17:55        23:45        05:33         
12 Nettuno   23:37:34,6   -03:45:27,1  29.91426     29.00831     100.0        17:51        23:41        05:29         
13 Nettuno   23:37:29,2   -03:46:01,0  29.91424     29.01597     100.0        17:47        23:37        05:24         
14 Nettuno   23:37:23,9   -03:46:34,4  29.91422     29.0239      100.0        17:43        23:33        05:20         
15 Nettuno   23:37:18,7   -03:47:07,4  29.91419     29.03209     100.0        17:39        23:29        05:16         
16 Nettuno   23:37:13,5   -03:47:39,9  29.91417     29.04056     100.0        17:35        23:25        05:12         
17 Nettuno   23:37:08,4   -03:48:12,0  29.91415     29.04929     100.0        17:31        23:21        05:08         
18 Nettuno   23:37:03,4   -03:48:43,6  29.91413     29.05828     100.0        17:27        23:17        05:04         
19 Nettuno   23:36:58,4   -03:49:14,7  29.9141      29.06753     100.0        17:23        23:13        05:00         
20 Nettuno   23:36:53,5   -03:49:45,3  29.91408     29.07704     100.0        17:19        23:09        04:56         
21 Nettuno   23:36:48,7   -03:50:15,5  29.91406     29.0868      100.0        17:15        23:05        04:52         
22 Nettuno   23:36:43,9   -03:50:45,1  29.91404     29.09682     100.0        17:11        22:57        04:48         
23 Nettuno   23:36:39,2   -03:51:14,2  29.91402     29.10708     100.0        17:07        22:53        04:44         
24 Nettuno   23:36:34,6   -03:51:42,8  29.91399     29.11759     100.0        17:03        22:49        04:40         
25 Nettuno   23:36:30,1   -03:52:10,8  29.91397     29.12834     100.0        16:59        22:45        04:35         
26 Nettuno   23:36:25,7   -03:52:38,2  29.91395     29.13933     100.0        16:55        22:41        04:31         
27 Nettuno   23:36:21,3   -03:53:04,9  29.91393     29.15055     100.0        16:51        22:37        04:27         
28 Nettuno   23:36:17,0   -03:53:31,1  29.91391     29.16201     100.0        16:47        22:33        04:23         
29 Nettuno   23:36:12,9   -03:53:56,6  29.91388     29.17369     100.0        16:43        22:29        04:19         
30 Nettuno   23:36:08,8   -03:54:21,5  29.91386     29.1856      100.0        16:39        22:25        04:15         
31 Nettuno   23:36:04,8   -03:54:45,8  29.91384     29.19773     100.0        16:35        22:21        04:11        
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Il Cielo del Mese 

Ottobre  (fonte: Wikipedia) 

 

Il cielo di ottobre è caratterizzato dalla pre-

senza del Quadrato di Pegaso, un asterismo vi-

sibile nell'omonima costellazione durante l'au-

tunno molto alto sull'orizzonte. 

 

 
La costellazione di Pegaso. 

Di Roberto Mura - Opera propria, CC BY-SA 3.0 

 

Il cielo a sud è dominato dalla stella Fo-

malhaut, il cui splendore è rimarcato anche 

dall'assenza di altre stelle luminose nel suo set-

tore di cielo; Fomalhaut appartiene alla costel-

lazione del Pesce Australe, situata a sud dell'A-

quario. La Balena inizia pure a fare la sua com-

parsa, verso sud-est, mentre a sud-ovest ancora 

è visibile, nelle prime ore della sera, la costel-

lazione del Sagittario, molto bassa sull'oriz-

zonte. Il Capricorno è visibile subito ad est. 

 

Ad est, all'Ariete segue il sorgere delle Pleiadi, 

che saranno poi caratteristiche in tutte le notti 

autunnali, invernali e di inizio primavera. La 

brillante stella Capella (α Aurigae), dal carat-

teristico colore giallastro, si osserva verso 

nord-est, lungo la debole scia della Via Lattea. 

 

In alto nel cielo, le costellazioni dominanti 

sono, ancora, il Cigno e l'asterismo del Trian-

golo Estivo, sebbene il vertice più meridionale 

del triangolo, Altair, inizi a calare sempre più 

verso ovest. Al Triangolo Estivo si sostituisce, 

non lontano dallo zenit, la caratteristica forma 

a "M" (o a "W") di Cassiopea. 

 

 

 

 

 

Verso nord, il Grande Carro si presenta rasente 

l'orizzonte, e se a nord sono presenti ostacoli 

all'osservazione, non è proprio visibile. La 

Stella Polare è quasi esattamente a metà strada 

fra questo e la costellazione di Cassiopea: se 

dunque Cassiopea è alta nel cielo, il Grande 

Carro è rasente l'orizzonte, e viceversa.- 

 

 

 

Oggetti notevoli 

 

 

Il mese è propizio per l'osservazione dei se-

guenti oggetti celesti, visibili anche con un 

piccolo binocolo: 

 

 M29, un ammasso aperto visibile nella co-

stellazione del Cigno; 

 M39, un altro ammasso aperto nel Cigno; 

 Cr 399, noto come "Attaccapanni", un am-

masso aperto nella Volpetta; 

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

 M101, una galassia spirale nell'Orsa Mag-

giore; 

 M13, un brillante ammasso globulare nella 

costellazione di Ercole; 

 la Nebulosa Nord America, visibile nel Ci-

gno ad est di Deneb, nelle foto a lunga posa 

o con strumenti di medie dimensioni; 

 la Nebulosa Elica, la nebulosa planetaria 

più brillante del cielo, visibile nell'Aqua-

rio; 

 la Galassia di Andromeda, nella omonima 

costellazione; 

 la Galassia del Triangolo, nella omonima 

costellazione; 

 le Pleiadi, nella costellazione del Toro. 
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https://it.wikipedia.org/wiki/Portale:Astronomia/Cielo_del_mese/Panoramica_ottobre
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Spunti per l’osservazione 

M45 – Ammasso aperto Pleiadi 
(fonte: Wikipedia) 

 

 
«La Chioccetta per l'aia azzurra / va col suo pigo-

lio di stelle.» 
(da G. Pascoli, Il gelsomino notturno) 

 

Le Pleiadi (conosciute anche come le Sette so-

relle, la Chioccetta o con la sigla M45 del ca-

talogo di Charles Messier) sono un ammasso 

aperto visibile nella costellazione del Toro. 

Questo ammasso, piuttosto vicino (440 anni 

luce), conta diverse stelle visibili a occhio 

nudo; anche se dagli ambienti cittadini solo 

quattro o cinque delle stelle più brillanti sono 

visibili, da un luogo più buio se ne possono 

contare già dodici. Tutte le sue componenti 

sono circondate da leggere nebulose a rifles-

sione, osservabili specialmente in fotografie a 

lunga esposizione prese con telescopi di di-

mensioni ragguardevoli. 

 

Notevole è che le stelle delle Pleiadi sono real-

mente vicine tra loro, hanno un'origine comune 

e sono legate da forza di gravità. 

 

Data la loro distanza, le stelle visibili tra le 

Pleiadi sono molto più calde del normale, e ciò 

si riflette nel loro colore: sono delle giganti blu 

o bianche; l'ammasso conta in realtà centinaia 

di altre stelle, la gran parte delle quali sono 

troppo lontane e fredde per essere visibili a oc-

chio nudo. Le Pleiadi sono in effetti un am-

masso giovane, con un'età stimata di circa 100 

milioni di anni, e una vita prevista di soli altri 

250 milioni di anni, dato che le stelle sono 

troppo lontane tra loro. 

 

A causa della loro brillantezza e vicinanza fra 

loro, le stelle più luminose delle Pleiadi sono 

note dall'antichità: sono state citate per esem-

pio già da Omero e Tolomeo. Il Disco di Ne-

bra, un manufatto di bronzo del 1600 a.C. tro-

vato nell'estate del 1999 a Nebra, in Germania, 

è una delle più antiche rappresentazioni note 

del cosmo: in questo disco le Pleiadi sono il 

terzo oggetto celeste chiaramente distinguibile 

dopo il Sole e la Luna. 

 

Da quando si scoprì che le stelle sono corpi ce-

lesti simili al Sole, si iniziò a ipotizzare che al-

cune stelle fossero in qualche modo legate fra 

loro; grazie allo studio del moto proprio e con 

la determinazione scientifica delle distanze de-

gli astri, divenne chiaro che le Pleiadi sono 

realmente legate gravitazionalmente e che 

hanno persino un'origine comune. 

Osservazione 

L'ammasso delle Pleiadi si trova a nord dell'e-

quatore celeste, dunque nell'emisfero boreale; 

la sua declinazione è pari a circa 24°N, per-

tanto è sufficientemente vicina all'equatore ce-

leste da risultare osservabile da tutte le aree po-

polate della Terra, fino al circolo polare antar-

tico. A nord del circolo polare artico appaiono 

invece circumpolari, mentre un grado a nord 

del Tropico del Cancro si possono osservare 

allo zenit. L'ammasso domina, nell'emisfero 

nord, il cielo serale dalla metà dell'autunno 

all'inizio della primavera, mentre dall'emisfero 

sud è un oggetto tipico del cielo estivo. 

Le Pleiadi si individuano con grande facilità, 

anche dai centri urbani moderatamente afflitti 

da inquinamento luminoso; appaiono come un 

fitto gruppetto di astri molto vicini fra loro, di 

colore azzurro e dalla forma caratteristica, che 

ricorda quella di una chiocciola o una minia-

tura dell'Orsa Minore. Ad occhio nudo si pos-

sono scorgere, fuori dalle aree urbane, fino a 

una dozzina di componenti, sebbene le più ap-

pariscenti siano otto (cinque o sei in un cielo 

moderatamente inquinato). 

Al binocolo si ha la visuale migliore: l'am-

masso appare completamente risolto in stelle, 

le quali da otto diventano alcune decine; si può 

inoltre notare che molte di quelle che ad occhio 

nudo sembravano stelle singole appaiono ora 

disposte in coppia o in piccoli gruppi; due con-

catenazioni di stelle minori si possono osser-

vare ad est e a sudovest. La visione al telesco-

pio a bassi ingrandimenti consente ancora di 

apprezzare la natura d'insieme dell'ammasso, 

https://it.wikipedia.org/wiki/Pleiadi_(astronomia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Pleiadi_(astronomia)
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mentre ad ingrandimenti maggiori non è possi-

bile farlo rientrare tutto nell'oculare; telescopi 

più potenti possono inoltre mostrare fra le 

componenti delle deboli nebulosità diffuse, di 

colore azzurro, che riflettono la luce delle 

stelle principali delle Pleiadi. 

Storia delle osservazioni 

La preminenza delle Pleiadi nel cielo notturno 

(nel cielo invernale nell'emisfero boreale e nel 

cielo estivo nell'emisfero australe) le ha rese 

importanti in molte culture. Tra i Māori della 

Nuova Zelanda, le Pleiadi sono chiamate Ma-

tariki e il loro sorgere ad oriente significa l'ini-

zio del nuovo anno (in giugno). Pare che gli In-

diani d'America misurassero la vista col nu-

mero di stelle che riuscivano a distinguere 

nelle Pleiadi; anche nell'antichità europea, spe-

cialmente tra i Greci, le Pleiadi erano conside-

rate un test della vista. Gli australiani aborigeni 

vedevano nelle Pleiadi una donna che era stata 

quasi violentata da "Wadi Bira", l'uomo della 

Luna. Alternativamente, erano sette sorelle 

chiamate le Makara. 

Nella mitologia greca, le Sette Sorelle erano 

tradizionalmente chiamate Asterope, Merope 

(o Dryope o Aero), Elettra, Maia, Taigete, Ce-

laeno e Alcyone. Questi nomi sono oggi asse-

gnati a singole stelle dell'ammasso. Erano, se-

condo la mitologia, ninfe delle montagne 

(Oreadi), le figlie di Atlante e Pleione, an-

ch'essi rappresentati da stelle nell'ammasso; 

erano anche nipoti di Giapeto e Climene, e so-

relle delle Iadi, di Calipso e Dione. Si suicida-

rono dopo la morte delle loro sorelle, le Iadi. 

Tra i primi riferimenti conosciuti in un'opera 

letteraria c'è una citazione delle Pleiadi in 

Esiodo, nel poema Le opere e i giorni risalente 

circa all'VIII secolo a.C.. Omero le menziona 

nell'Iliadee nell'Odissea ed anche nella Bibbia, 

nell'Antico Testamento, compaiono dei riferi-

menti ad esse. 

In Giappone le Pleiadi sono conosciute come 

Subaru: parola conosciuta anche in Occidente, 

ma di cui molti ignorano il vero significato, 

grazie alla nota casa automobilistica (che in-

fatti nel suo logo riporta appunto la stilizza-

zione delle Pleiadi). Nella mitologia indù le 

Pleiadi (Krittika) sono le sei madri del dio della 

guerra Skanda, che per ognuna di loro ha svi-

luppato sei facce. 

Da tempo si è supposto che le Pleiadi doves-

sero essere un gruppo di stelle relazionate l'una 

all'altra, piuttosto che derivanti da un allinea-

mento visuale. Nel 1767, il reverendo John Mi-

chell calcolò che la probabilità dell'allinea-

mento fortuito di un gruppo così numeroso di 

stelle brillanti fosse di 1 su 500.000 e così con-

cluse che le Pleiadi, ed altri analoghi ammassi 

stellari, dovessero essere fisicamente correlate. 

Quando furono condotti studi osservativi sul 

moto proprio posseduto dalle stelle dell'am-

masso, fu scoperto che si muovevano tutte 

nella stessa direzione attraverso il cielo, alla 

stessa velocità, dimostrando ulteriormente l'e-

sistenza di una qualche relazione fra loro. 

Charles Messier misurò la posizione dell'am-

masso e lo inserì come M45 nel suo catalogo, 

pubblicato nel 1771. L'inserimento di quest'og-

getto, come pure dell'Ammasso del Presepe e 

della Nebulosa di Orione, nel suo catalogo è 

effettivamente un fatto strano, dato che tutti gli 

altri oggetti sono molto più deboli e che le in-

tenzioni del Messier erano quelle di compilare 

un catalogo di oggetti che potevano essere 

scambiati per comete. Probabilmente ciò è do-

vuto al fatto che egli si sentiva in competizione 

con Nicolas Louis de Lacaille, che nel 1755 

aveva compilato un catalogo con 42 oggetti. 

 

Occultazione 

A causa della particolare posizione dell'am-

masso delle Pleiadi, posto ad appena 4° dall'e-

clittica, sono frequenti i transiti e le occulta-

zioni da parte dei corpi del nostro sistema so-

lare. 

Capita frequentemente che la Luna transiti da-

vanti a quest'ammasso, occultandolo quasi 

completamente; si tratta di uno spettacolo che 

viene seguito specialmente dagli astrofili, an-

che dotati di strumenti di osservazione ridotti, 

come un semplice binocolo o un piccolo tele-
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scopio (strumenti troppo potenti non consen-

tono, come già visto, di avere la visuale d'in-

sieme). Sebbene infatti l'evento sia facilmente 

visibile anche ad occhio nudo, l'ausilio di que-

sti strumenti consente di apprezzare appieno e 

con precisione l'occultazione di singole stelle 

dell'ammasso. 

Meno frequentemente capita che anche i pia-

neti si avvicinino apparentemente alle stelle 

dell'ammasso, talvolta transitandovi in mezzo; 

ciò accade con più facilità con i pianeti a noi 

più vicini, come Mercurio, Venere e Marte. 

Grazie a questi incontri periodici si possono 

osservare in cielo delle figure insolite o dai co-

lori fortemente contrastanti (come accade 

quando vi transita Marte, il cui colore rosso 

contrasta fortemente con l'azzurro delle stelle 

delle 

 

Il problema del numero di componenti visi-

bili ad occhio nudo 

 

Fin dalle epoche più antiche e in tutte le cul-

ture, come si è visto, l'idea di questo gruppo di 

stelle viene associato al numero 7; per poterne 

osservare più di sei occorre però in realtà un 

cielo molto buio e limpido e una buona vista. 

In accordo con questo fatto vi è un gran nu-

mero di testimonianze del passato che si riferi-

scono ad un numero diverso di stelle compo-

nenti. Il più antico testo in lingua volgare di co-

smologia noto, "La composizione del Mondo" 

di Restoro d'Arezzo, del 1282, si riferisce ripe-

tutamente alle Pleiadi come ad un insieme di 

sei stelle. 

 

Mentre Ovidio afferma che "Quae septem dici, 

sex tamen esse solent" (le quali si dice siano 

sette, ma tuttavia sono solite essere sei), Tolo-

meo e Al-Sūfi forniscono le posizioni di sole 

quattro delle stelle dell'ammasso, ignorando, 

stranamente, la stella Alcyone, la più brillante 

delle Pleiadi. Giovan Battista Odierna, all'ini-

zio del suo "De Admirandis Coeli Characteri-

bus" spiega come il dilemma del numero esatto 

delle componenti visibili sia un problema av-

vertito da molti altri studiosi del passato; ri-

corda inoltre che chi ha la vista acuta ne può 

identificare sette, mentre chi non è particolar-

mente dotato può arrivare solo a cinque. Con 

un telescopio si possono invece osservare, oltre 

alle sette brillanti, almeno altre trenta compo-

nenti. 

 

Al di là dei testi scientifici, è da notare che 

presso i Greci ricorreva il mito della "Pleiade 

perduta": secondo la tradizione greca, citata 

anche da Arato, si trattava di Elettra, che si di-

ceva essere velata in viso in segno di lutto a 

causa della distruzione di Troia; un'altra tradi-

zione vuole che la Pleiade velata fosse Merope, 

vergognandosi di essere l'unica delle sette ad 

aver sposato un mortale, il re di Corinto. Un'ul-

teriore tradizione la identifica con Celaeno, che 

cadde fulminata. Un mito simile esiste anche 

presso un gran numero di popoli sparsi per il 

mondo, come quelli del Giappone, del Borneo, 

dell'Africa centrale e dell'Australia; ciò po-

trebbe essere un'evidenza di un'eventuale va-

riazione nella luminosità delle componenti 

delle Pleiadi, che giustificherebbe anche la 

mancata citazione di Alcyone da parte di Tolo-

meo ed Al-Sūfi. 

 

 

Composizione 

 

 
Un'immagine delle Pleiadi che mostra la presenza nell'am-

masso di alcune candidate nane brune. Credit: ESO 

 

L'ammasso, il cui nucleo ha un raggio di circa 

8 anni luce ed il cui raggio mareale è di circa 

43 anni luce, contiene più di 1000 membri, sta-

tisticamente confermati. È dominato da stelle 

https://it.wikipedia.org/wiki/European_Southern_Observatory
https://it.wikipedia.org/wiki/Ammasso_aperto
https://it.wikipedia.org/wiki/Anno_luce
https://it.wikipedia.org/wiki/Classificazione_stellare
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blu calde e giovani, 14 delle quali possono es-

sere potenzialmente viste ad occhio nudo, a se-

conda delle condizioni osservative. La disposi-

zione delle stelle più luminose ricorda la forma 

dell'Orsa maggiore e dell'Orsa minore. Si 

stima che l'ammasso contenga 800 masse so-

lari.  

L'ammasso contiene numerose nane brune, og-

getti con meno dell'8% circa della massa 

del Sole, non abbastanza massicci da innescare 

reazioni di fusione nucleare nei loro nuclei e 

diventare stelle luminose. Esse possono rap-

presentare fino al 25% della popolazione totale 

dell'ammasso, anche se contribuiscono meno 

del 2% della massa totale. Gli astronomi hanno 

compiuto grandi sforzi per trovare e poter ana-

lizzare nane brune nelle Pleiadi e in altri gio-

vani ammassi, perché in questi ambienti sono 

ancora relativamente brillanti e osservabili, 

mentre le nane brune degli ammassi più vecchi 

sono ormai affievolite e molto più difficili da 

studiare. 

Nell'ammasso delle Pleiadi sono presenti an-

che alcune nane bianche. Data la giovane età 

dell'ammasso, ci si aspetta che le stelle 

della sequenza principale non abbiano avuto il 

tempo di evolvere in nane bianche, processo 

che richiede diversi miliardi di anni. Si ritiene 

che le progenitrici delle nane bianche siano 

state stelle massicce in sistemi binari. I trasfe-

rimenti di massa dalla stella di massa supe-

riore, durante la sua rapida evoluzione, alla 

compagna sarebbero risultati in un percorso 

più rapido per la formazione di una nana 

bianca, sebbene i dettagli di tale trasferimento 

da un pozzo gravitazionale più forte ad uno più 

debole non siano stati chiariti.  

Secondo degli studi condotti nel 2007 col Te-

lescopio Spaziale Spitzer e col Gemini Obser-

vatory delle Hawaii, è emerso che dei pianeti 

di tipo terrestre sarebbero in formazione o si 

siano formati attorno ad una delle componenti 

dell'ammasso, HD 23514, come risultato di 

una catastrofica collisione fra eventuali proto-

pianeti; gli astronomi hanno analizzato le 

emissioni dalle particelle di polveri in orbita at-

torno alla stella ed hanno concluso che la spie-

gazione più probabile è che le particelle siano 

residui di uno scontro violento di pianeti o em-

brioni planetari.  

 

Nebulosità a riflessione 

 

In condizioni osservative ideali, alcune tracce 

di nebulosità compaiono in fotografie a 

lunga esposizione e possono essere viste at-

torno all'ammasso. Questo tipo di nebulosa è 

chiamato nebulosa a riflessione ed appare bril-

lante a causa della riflessione della luce di una 

stella luminosa e calda da parte della polvere 

presente nella nebulosa. 

Nel caso delle Pleiadi, si tratta di un sistema 

complesso di nebulose a riflessione; le più lu-

minose sono state catalogate anche dal Cata-

logo NGC e dai suoi Index. In particolare, si  
Un'immagine nell'infrarosso che mostra le nebulosità che cir-

condano le Pleiadi. SST, NASA/JPL-Caltech. 
 

tratta di NGC 1435, che avvolge la stella Me-

rope, e IC 1990, a nord dell'ammasso. NGC 

1432 fa da sfondo alle stelle più occidentali 

delle Pleiadi, ciascuna delle quali ha nelle vici-

nanze dei veli nebulosi più brillanti; Ced 19 è 

la sigla per questi frammenti, catalogati da Ced 

19a a Ced 19q. La nebulosa di Alcione è nota 

anche come vdB 23, quella di Elettra 

come vdB 20 e quella di Maia come vdB 21.  

Era stato inizialmente pensato che la polvere 

potesse essere un rimasuglio del processo 

di formazione dell'ammasso; ma all'età di 100 

milioni di anni, quella generalmente accettata 

per le Pleiadi, quasi tutta la polvere originaria-

mente presente dovrebbe essere stata ormai di-

spersa dalla pressione di radiazione già da 

https://it.wikipedia.org/wiki/Classificazione_stellare
https://it.wikipedia.org/wiki/Orsa_maggiore
https://it.wikipedia.org/wiki/Orsa_minore
https://it.wikipedia.org/wiki/Massa_solare
https://it.wikipedia.org/wiki/Massa_solare
https://it.wikipedia.org/wiki/Nana_bruna
https://it.wikipedia.org/wiki/Sole
https://it.wikipedia.org/wiki/Fusione_nucleare
https://it.wikipedia.org/wiki/Ammasso_stellare
https://it.wikipedia.org/wiki/Nana_bianca
https://it.wikipedia.org/wiki/Sequenza_principale
https://it.wikipedia.org/wiki/Evoluzione_stellare
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molto tempo. Sembra, piuttosto, che l'am-

masso stia transitando attraverso una regione 

di mezzo interstellare particolarmente polve-

rosa; la prova che l'ammasso e la nebulosa non 

siano legate da una comune origine risiede nel 

fatto che possiedono una diversa velocità ra-

diale.  

Alcuni studi mostrano che la polvere responsa-

bile della nebulosità non è uniformemente di-

stribuita, ma è concentrata in due strati lungo 

la linea di vista dalla Terra. Questi strati po-

trebbero essere stati formati dalla decelera-

zione, nel moto della polvere verso le stelle, 

dovuta alla pressione di radiazione.  

 

 

Distanza 

 

La posizione spaziale delle stelle costituenti 

l'ammasso aperto. (Celestia) 

La distanza delle Pleiadi è un importante ele-

mento di riferimento nella scala delle distanze 

cosmiche. Poiché l'ammasso è relativamente 

vicino alla Terra, la sua distanza è relativa-

mente semplice da misurare. Una volta noto il 

diagramma di Hertzsprung-Russell per l'am-

masso, una conoscenza accurata della sua di-

stanza permette agli astronomi, con un con-

fronto, di stimare la distanza di altri ammassi. 

Altri metodi possono quindi essere utilizzati 

per determinare in cascata le distanze di galas-

sie e ammassi di galassie da quelle dei singoli 

ammassi stellari e così è possibile stabilire una 

scala cosmica delle distanze. 

 

I risultati di misurazioni precedenti al lancio 

del satellite Hipparcos (ESA, 1980) indicavano 

generalmente che le Pleiadi fossero a 135 par-

sec dalla Terra. Il valore misurato invece dal 

satellite fu di soli 118 parsec, utilizzando il me-

todo della parallasse stellare. Lavori successivi 

dimostrarono che la misura indicata da Hippar-

cos per le Pleiadi era affetta da un errore, seb-

bene non se ne fosse individuata l'origine. In 

seguito alla revisione dell'elaborazione dei dati 

del satellite Hipparcos, avvenuta nel 2008, è 

stata proposta quale distanza dell'ammasso 

dalla Terra quella di 122 parsec, corrispon-

dente a 399 anni luce. Altre misure, universal-

mente accettate, hanno indicato per la distanza 

delle Pleiadi dalla Terra il valore di 135 parsec, 

corrispondente a circa 440 anni luce. La dia-

triba su quale dei due valori sia da considerarsi 

corretto è ancora in atto. Si noti che il valore di 

135 parsec è stato fornito dal Telescopio Spa-

ziale Hubble, generalmente molto affidabile, 

che ha misurato la distanza di un'unica stella 

dell'ammasso. Hipparcos, invece, ha misurato 

le distanze di 54 stelle dell'ammasso, per il 

quale è stata stimata una distanza media. 

Nell'agosto del 2014, astronomi del National 

Radio Astronomy Observatory hanno misurato 

la distanza delle Pleiadi tramite una rete mon-

diale di radiotelescopi, risultata pari a 443 anni 

luce. Questa stima è stata giudicata la più pre-

cisa in assoluto sulla distanza dell'ammasso 

stellare. 

 

La missione GAIA, successore di Hipparcos, 

ha iniziato a fornire risultati anche sulla di-

stanza delle Pleiadi. Il primo valore fornito 

(2016) attesta la distanza a 134 parsec. 

 

Età ed evoluzione futura 

 

L'età di un ammasso stellare può essere stimata 

per confronto tra il diagramma HR misurato 

per l'ammasso e quello derivante da modelli 

teorici di evoluzione stellare. Utilizzando que-

ste tecniche, per le Pleiadi è stata stimata un'età 

compresa tra i 75 ed i 150 milioni di anni, dove 

lo scarto è dovuto alle incertezze nei modelli di 

evoluzione stellare. In particolare, modelli che 

includono un fenomeno noto come sovra-avan-

zamento convettivo (convective overshoot), in 

cui materiale proveniente da una zona convet-

tiva irrompe in una zona non-convettiva, forni-

scono per la stella un'età apparente maggiore. 

 

Un'altra metodologia per stimare l'età di un 

ammasso è di guardare agli oggetti di massa 

minore. In una stella della sequenza principale, 

il litio è rapidamente distrutto nelle reazioni di 

fusione nucleare che avvengono nel nucleo; 

una nana bruna, invece, può conservarne parte 

della quantità iniziale. La temperatura di igni-

zione per il litio è molto bassa, 2,5 milioni di 

kelvin, e ciò significa che le nane brune di 

massa maggiore riusciranno infine a bruciarlo. 

Determinando il limite massimo della massa 

https://it.wikipedia.org/wiki/Mezzo_interstellare
https://it.wikipedia.org/wiki/Velocit%C3%A0_radiale
https://it.wikipedia.org/wiki/Velocit%C3%A0_radiale
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delle nane brune (dell'ammasso) ancora conte-

nenti litio, è possibile avere un'idea dell'età 

dell'ammasso stesso. Applicando questa tec-

nica alle Pleiadi si è stimata un'età di 115 mi-

lioni di anni. 

 

Il moto proprio dell'ammasso lo condurrà fra 

molti millenni nel futuro a mutare posizione ri-

spetto ad un osservatore a Terra, che lo vedrà 

transitare al di sotto del piede di quella che 

oggi è la costellazione di Orione. Inoltre, come 

la maggior parte degli ammassi aperti, le 

Pleiadi non resteranno gravitazionalmente vin-

colate in eterno, ma alcuni membri dell'am-

masso saranno espulsi dopo incontri ravvici-

nati, mentre altri saranno spogliati di materia 

da campi gravitazionali mareali. Simulazioni 

suggeriscono che occorreranno circa 250 mi-

lioni di anni perché l'ammasso si disperda e che 

le interazioni gravitazionali con nubi moleco-

lari giganti ed i bracci della Galassia accelere-

ranno il processo. 

 

Tradizione e letteratura 

 

Rappresentazione delle Pleiadi in un dipinto esposto al Metro-

politan Museum of Arts di New York. 
 
(GRC) 

«Πληιάδων Ἀτλαγενέων ἐπιτελλομενάων 

ἄρχεσθ᾽ ἀμήτου, ἀρότοιο δὲ δυσομενάων. 

Αἳ δή τοι νύκτας τε καὶ ἤματα τεσσαράκοντα 

κεκρύφαται, αὖτις δὲ περιπλομένου ἐνιαυτοῦ 

φαίνονται τὰ πρῶτα χαρασσομένοιο σιδήρου.» 

 

(IT) 

«Quando sorgono le Pleiadi, figlie di Atlante, 

incomincia la mietitura; l'aratura, invece, al loro 

tramonto. 

Queste sono nascoste per quaranta giorni 

e per altrettante notti; poi, inoltrandosi l'anno, 

esse appaiono appena che si affili la falce.» 

(Esiodo, Le opere e i giorni - III, vv. 383-386) 

La grande visibilità delle Pleiadi nel cielo not-

turno ha fatto in modo che esse fossero consi-

derate un importante riferimento in molte cul-

ture, sia antiche che presenti. 

 

Nella mitologia greca, come detto sopra, esse 

rappresentavano le Sette Sorelle, mentre per i 

Vichinghi erano le galline di Freyja; in molte 

lingue europee antiche sono infatti indicate 

come "galline" o "galli". 

 

Durante l'Età del Ferro i popoli europei come i 

Celti (e probabilmente anche popoli prece-

denti) associavano le Pleiadi al dolore e ai fu-

nerali, dato che all'epoca storica, durante il 

Cross-quarter day fra l'equinozio d'autunno ed 

il solstizio d'inverno (nel periodo in cui tuttora 

si festeggiano il giorno dei morti e Halloween) 

le Pleiadi diventavano visibili ad est nel chia-

rore del crepuscolo. A causa della precessione 

degli equinozi, quest'evento astronomico non 

coincide più con i giorni dei defunti, essendo 

slittato di quasi un mese, ma l'associazione è 

perdurata. 

 

La Cultura di Monte Alto ed altre culture del 

Guatemala come gli Ujuxte e i Takalik Abaj 

costruirono i loro primi osservatori utilizzando 

come riferimento le Pleiadi e la stella η Draco-

nis, e chiamavano l'ammasso "le sette sorelle", 

credendo che quella parte di cielo fosse la loro 

vera origine. 

 

Il sorgere eliaco degli oggetti celesti assumeva 

una grande importanza nella compilazione dei 

calendari negli antichi popoli. Il sorgere eliaco 

delle Pleiadi (attorno al mese di giugno) indi-

cava il nuovo anno per i Māori della Nuova Ze-

landa, che chiamavano l'ammasso stesso Ma-

taariki; una festa con lo stesso nome aveva 

luogo nelle Hawaii. Gli antichi Aztechi del 

Messico e dell'America Centrale basavano il 

loro calendario sulle Pleiadi; il loro anno ini-

ziava quando i sacerdoti iniziavano ad indivi-

duare le sue stelle ad est subito prima del sor-

gere del Sole, nella chiara luce dell'aurora; il 

nome che questo popolo dava all'ammasso era 

Tianquiztli. 
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Giovanni Pascoli ne Il gelsomino notturno 

chiama le Pleiadi Chioccetta, paragonando 

l'ammasso aperto ad una chioccia in un'aia az-

zurra seguita da un pigolio di stelle. 

 

Gabriele d'Annunzio aveva intenzione di chia-

mare i sette libri della sua raccolta Laudi come 

le sette stelle principali delle Pleiadi, ma pub-

blicò solo cinque libri, cioè Maia, Elettra, Al-

cyone, Merope e Asterope. 

 

Australiani e asiatici 

 

Fra i Ban Raji, un popolo seminomade che vi-

veva fra il Nepal occidentale e l'India del nord, 

le Pleiadi erano chiamate "Sette cognate e un 

cognato" (Hatai halyou daa salla); quando le 

Pleiadi sorgevano sopra le montagne ogni 

notte, potevano, secondo la loro cultura, vedere  

 

Il Disco di Nebra, un disco di bronzo del 1600 a.C. prove-

niente da Nebra, in Germania, è una delle più antiche rappre-

sentazioni del cosmo. Le Pleiadi sono in alto a destra. 

 

i loro antichi parenti. Nell'astronomia cinese le 

Pleiadi sono uno dei 28 Xiu (posizioni della  

Luna) della Tigre Bianca, e sono indicate come  

Chioma(Cinese: 昴, piyin Mǎo). In Giappone, 

le Pleiadi sono conosciute come Subaru (昴? 

l'ideogramma usato per indicarle è lo stesso 

usato in Cina), nome che poi è stato scelto per 

la casa automobilistica Subaru, nel cui logo ap-

paiono sei stelle raffiguranti le cinque compo-

nenti più piccole attorno alla stella principale. 

Il Telescopio Subaru, che si trova nell'Osser-

vatorio di Mauna Kea sulle Hawaii, possiede 

anch'esso il nome giapponese delle Pleiadi. 

 

Nativi americani 

 

Presso i Lakota del Nord America esisteva una 

leggenda che legava l'origine delle Pleiadi con 

la Torre del Diavolo, un monumento naturale; 

secondo i Seri del Messico nordoccidentale, 

queste stelle erano sette donne che stavano 

dando alla luce. La costellazione era nota come 

Cmaamc, apparentemente un antico plurale del 

termine cmaam, ossia "donna". 

 

I Kiowa avevano un mito simile a quello dei 

Lakota per spiegare la nascita delle Pleiadi. Se-

condo le loro credenze ci furono sette giovani 

nubili che si allontanarono per giocare e furono 

individuate da alcuni orsi giganti; come le vi-

dero iniziarono ad inseguirle. Durante la fuga 

le giovani si rifugiarono sulla cima di una roc-

cia e pregarono lo spirito della roccia di sal-

varle; sentendo le loro suppliche, la roccia ini-

ziò a crescere in altezza, dal suolo verso il 

cielo, in modo che gli orsi non potessero rag-

giungerle. Una volta raggiunto il cielo si tra-

sformarono nelle stelle che compongono le 

Pleiadi. Gli orsi, nel tentativo di arrampicarsi 

sulla roccia, lasciarono su di essa dei profondi 

solchi, oggi osservabili sui fianchi della Torre 

del Diavolo. 

 

 
 
Moneta commemorativa da 1 dollaro emessa nel 2020 dalla 

Royal Australian Mint. Sul rovescio sono rappresentate le 

Sette Sorelle (Pleiadi), oggetto di una antica e diffusa canzone 

della tradizione aborigena. 

A seconda della tribù o del clan di appartenenza, ci sono di-

verse storie riguardo all'origine delle Pleiadi. Fra gli abori-

geni australiani era diffusa la credenza che esse fossero una 

donna rapita da Kidili, l'uomo della Luna. 

 



 

 

 

22 

 

Presso i popoli delle Ande, le Pleiadi erano as-

sociate all'abbondanza, poiché ritornavano vi-

sibili nell'emisfero australe durante la raccolta; 

in quechua sono chiamate collca, il magazzino. 

 

Significati astrologici 

 

Le Pleiadi rivestono notevole significato anche 

nel campo dell'astrologia, nelle sue diverse va-

rianti praticate in tutto il mondo. 

 

Nell'astrologia occidentale rappresentano un 

fronte contro le sventure ed erano considerate 

un'unità astrologica singola nelle stelle fisse 

del Medioevo; i materiali a cui erano associate 

erano il quarzo e il finocchio. Nell'astrologia 

esoterica i sette sistemi solari giravano attorno 

alle Pleiadi. Secondo l'astrologia indiana le 

Pleiadi erano conosciute come l'asterismo 

(Nakshatra) Kṛttikā ("i coltelli" in sanscrito). 

Le Pleiadi erano chiamate "le stelle del fuoco" 

e la loro divinità è il dio vedico Agni, il dio del 

fuoco sacro. Si tratta di una delle Nakshatra più 

prominenti e sono associate con la rabbia e la 

testardaggine. 

 

Componenti principali 

 

La tabella seguente fornisce dettagli sulle com-

ponenti principali dell'ammasso aperto: 

 

 

 

 

 

 

Una mappa delle Pleiadi indicante i nomi delle stelle 

secondo la tradizione greca. 
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A  cura di Silvano Minuto – APAN 

 

Parigi, 1773. "Le Réflexions sur les comètes 

qui peuvent approcher de la Terre", dell’astro-

nomo francese Jérôme Lalande, scatenano il 

panico nella capitale francese: gira voce che 

presto una cometa colpirà la Terra, mandan-

dola in frantumi, o le si avvicinerà sensibil-

mente, provocando un catastrofico innalza-

mento di mari e oceani. Ma il contenuto dello 

scritto viene travisato e Parigi prima e le pro-

vince poi attendono con angosciato timore l’ar-

rivo dell’astro. La circostanza diventa l’occa-

sione per una serie di dibattiti circa alcune delle 

questioni più sentite dagli uomini di scienza e 

di lettere del tempo: dalle teorie sul ritorno pe-

riodico delle comete a quelle riguardanti la loro 

funzione all’interno dell’Universo, dalle rifles-

sioni sulle catastrofi naturali a quelle sul con-

cetto di Manus Dei, dai vivaci confronti sul 

calcolo probabilistico alle prime considera-

zioni sulle modalità con cui comunicare il ri-

schio. Le opere sollecitate dal panico parigino 

e dalle tesi lalandiane, le corrispondenze pri-

vate, gli articoli delle gazzette, gli interventi di 

penne prestigiose offrono un vibrante affresco 

di singolare interesse storico. La vicenda di-

viene qui l’oggetto di una ricostruzione pun-

tuale ed esaustiva, che permette di mettere a 

fuoco tematiche cruciali nella storia del pen-

siero scientifico e della comunicazione della 

scienza.. 

Sistema Solare 

C’era vita su Marte. 

 

 

 
 

a cura di Silvano Minuto – APAN 

 

La notizia è di quelle che fanno sognare e riac-

cendono quell'immaginario fantascientifico di 

cui siamo stati infarciti con film, fumetti e ro-

manzi dagli anni Sessanta ad oggi. Su Marte 

c'è vita. A dirlo, in termini meno netti e poetici, 

è la Nasa. Il rover Perseverance ha trovato 

rocce che contengono molecole organiche e 

che, secondo gli esperti dell'agenzia spaziale 

americana, potrebbero essere «una possibile 

firma della vita», ossia potrebbero essere ri-

conducibili «a una sostanza o a una struttura 

che potrebbe testimoniare l'esistenza di una 

vita passata sul pianeta rosso, ma che potreb-

bero anche essere state prodotte senza che ci 

fosse vita».  



 

 

 

24 

 

Inquinamento luminoso 

 

I Sindaci del novarese: “spegniamo le luci ai 

monumenti ma non rendiamo le strade peri-

colose” 

 

 
 

a cura di Silvano Minuto – APAN 

 

 

Spegnere l’illuminazione pubblica per far 

fronte alla bolletta energetica? Questa è la do-

manda che si pongono i Sindaci del Novarese. 

Nel Capoluogo la bolletta è salita da sei a dieci 

milioni di euro, e uno dei primi provvedimenti 

presi dall’amministrazione comunale è stato 

quello di spegnere l’illuminazione dei monu-

menti, ma sulle strade nessuno vuole interve-

nire. E’ ritenuto troppo pericoloso per la circo-

lazione.  

Oltre agli accantonamenti si è pensato di chie-

dere l’integrazione al Governo.  

 

Naturalmente quello che succede nel capo-

luogo si deve estendere a tutti i comuni della 

Provincia. 

 

                                                        

 

 

 

 

Letteratura 

 

Spazio, esce il saggio 'Space Economy' dell'a-

strofisica Simonetta Di Pippo 

 

E’ interessante leggere la presentazione di 

questo libro. Cosa viene detto: il futuro con-

terrà mega costellazioni di satelliti e enormi 

ombrelloni per ridurre la temperatura del pia-

neta Terra. Buona parte delle attività si trasfe-

rirà altre la Terra. Chi collaborerà a creare 

questa situazione: la Bocconi di cui l’autrice 

fa parte ma anche l’Onu e altre Organizzazioni 

internazionali. Se anche gli addetti ai lavori 

pensano che il cielo debba essere distrutto per 

le attività economiche, gli amanti dell’osserva-

zione celeste dovrebbero considerare che forse 

agli astronomi professionisti non interessa più 

che una delle meraviglie del creato venga di-

strutti a cominciare da libri come quello sotto 

indicato. 

 

 
Asteroidi da cui estrarre metalli dal valore ine-

stimabile, mega costellazioni di satelliti per 

consentire l’accesso a Internet su scala globale, 

'ombrelloni' orbitanti tra la Terra e il sole in 

grado di ridurre la temperatura del pianeta, gite 

'fuori-atmosfera' in giornata e città marziane 

abitabili. Fantascienza? No, economia. Spa-

ziale, di preciso, come quella raccontata nel 
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nuovo saggio di Simonetta Di Pippo edito da 

Bocconi University Press – Egea: "Space Eco-

nomy - La nuova frontiera dello sviluppo". 

Astrofisica, già direttrice dell’Ufficio delle Na-

zioni Unite per gli affari dello spazio extra-at-

mosferico con sede a Vienna, attualmente l’au-

trice - a cui nel 2008 è stato dedicato l’aste-

roide 21887 Dipippo - dirige lo Space Eco-

nomy Evolution Lab di Sda Bocconi School of 

Management. 

 

 

Nel nuovo saggio, Di Pippo invita i lettori a 

toccare con mano la passione che la ha accom-

pagnata durante tutto il suo percorso professio-

nale, e li porta alla scoperta di un’economia i 

cui confini vanno ben al di là di quelli dello 

spazio, radicandosi in una Terra mai così biso-

gnosa di nuove forme di sviluppo sostenibili a 

livello ambientale e sociale.  

 

Proprio quelle che, secondo Di Pippo, la space 

economy può permetterci di valorizzare, gene-

rando impatti concreti non solo nelle vite di 

scienziati e imprenditori visionari, ma anche in 

quelle di tutti noi.  

 

Secondo la definizione dell’Oecd la space eco-

nomy è l’insieme delle attività e dell’uso delle 

risorse spaziali che creano valore e benefici per 

l’umanità nel corso dell’esplorazione, com-

prensione, gestione e utilizzo dello spazio. In-

clude quindi tutti i soggetti, pubblici e privati, 

impegnati a sviluppare, fornire e utilizzare pro-

dotti e servizi legati allo spazio: ricerca e svi-

luppo, costruzione e uso delle infrastrutture 

spaziali (stazioni a Terra, veicoli di lancio, sa-

telliti), applicazioni derivanti dallo spazio 

(strumenti di navigazione, telefoni satellitari, 

servizi meteorologici ecc.), come pure le cono-

scenze scientifiche che ne scaturiscono. 

 

La space economy va dunque ben oltre il set-

tore spaziale in senso stretto, perché si estende 

agli impatti sempre più pervasivi e mutevoli 

dei prodotti, dei servizi e delle conoscenze che 

dallo spazio derivano. Dall’agricoltura alla 

protezione dell’ambiente, dalla gestione delle 

risorse naturali ai trasporti, sono moltissime le 

applicazioni che in altri settori beneficiano dei 

dati e delle tecnologie spaziali. Oggi la space 

economy vale circa 470 miliardi di dollari a li-

vello globale con previsioni di crescita percen-

tuale a due cifre per i prossimi decenni, ma il 

suo valore non può essere misurato solo in ci-

fre. Ciò che più conta, infatti, è che offrirà op-

portunità anche ai paesi meno sviluppati e con-

tribuirà al raggiungimento degli obiettivi di 

sviluppo sostenibile fissati nell’Agenda 2030 

dell’Onu. 

Dalla lotta alla fame e alla povertà fino al rag-

giungimento di una crescita economica inclu-

siva, passando per le sfide del cambiamento 

climatico e della tutela dell’ecosistema terre-

stre: secondo uno studio del 2018 – condotto 

da Unoosa in cooperazione con quella che al-

lora era la European Gnss Agency (Gsa) – è ri-

sultato che il 40% dei sotto-obiettivi Onu (65 

su 169) è fortemente dipendente dalle attività 

spaziali.  

 

Se da un lato il saggio di Di Pippo ci spiega nel 

dettaglio come e perché il futuro della specie 

umana stia diventando sempre più legato allo 

spazio anche per quel che riguarda la nostra 

quotidianità 'terrestre', dall’altro non rinuncia 

ad approfondire gli aspetti più curiosi – e tal-

volta controversi – della space economy.  

 

Esplorazioni e turismo spaziale, comunica-

zioni extra-terrestri, economia degli asteroidi, 

nuovi prodotti 'Made in Space' ma anche detriti 

che vagano nel traffico di orbite sempre più 

congestionate e ipotetiche colonizzazioni di 

pianeti e satelliti più o meno vicini, di cui 

Marte e la luna potrebbero essere solo un anti-

pasto. Perché il futuro è davvero dietro l’an-

golo e non resta che attrezzarsi dotando il no-

stro capitale umano di tutte le conoscenze ne-

cessarie per scoprirlo. 

 

"Il settore spaziale non è mai stato tanto in fer-

mento e - commenta Simonetta Di Pippo - più 

si avanza nello sviluppo tecnologico, più ap-

pare chiaro che lo spazio si posiziona come un 

driver per uno sviluppo socioeconomico soste-

nibile. Il settore richiede sempre di più compe-

tenze trasversali, e l’integrazione di cono-

scenza tra discipline spaziali e non si fa sempre 

più pressante".  
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"Dall’agricoltura alla salute pubblica, 

dall’educazione alla gestione delle catastrofi, 

dalle smart city ai bisogni di una popolazione 

crescente su scala globale in termini di acqua e 

cibo, dalle energie alternative al monitoraggio 

dei mari: stiamo diventando sempre più una so-

cietà spaziale, vale a dire - sottolinea Di Pippo- 

una società che porta avanti le proprie funzioni 

istituzionali e sociali utilizzando nel modo mi-

gliore e più esteso possibile le tecnologie spa-

ziali, nonché servizi e applicazioni basati su 

dati e infrastrutture provenienti da questo set-

tore. Lo spazio, insomma, rappresenta la nostra 

nuova frontiera e costituisce l’ossatura por-

tante dell’economia del futuro". Un futuro 

molto più vicino di quanto possiamo anche 

solo immaginare. 

 

Media INAF    Fabrizio Villa     30/09/2022 

 

IL CIELO DEL MESE,  

A CURA DI FABRIZIO VILLA 

Vanitosa è la Luna che gioca col Sole 

Beniamina indiscussa del cielo di ottobre 2022 

è sicuramente la Luna. Si mostrerà bella come 

sempre, in posa per essere osservata e fotogra-

fata il primo di ottobre per la Notte internazio-

nale dell’osservazione della Luna, un’occa-

sione per sentirsi parte di una vasta comunità 

di amanti del nostro satellite. Ma la Luna mo-

strerà la sua vanità soprattutto il 25 ottobre: 

in questa data ci sarà in fatti un’eclissi par-

ziale di Sole visibile da tutto il territorio ita-

liano. 

Beniamina indiscussa del cielo di ottobre 2022 

è sicuramente la Luna. Si mostrerà bella come 

sempre, in posa per essere osservata e fotogra-

fata il primo di ottobre per la International Ob-

serve the Moon Night, ossia la Notte interna-

zionale dell’osservazione della Luna. Organiz-

zata dalla Nasa, l’iniziativa è un’occasione per 

sentirsi parte di una vasta comunità di amanti 

del nostro satellite. Non perdete quindi l’occa-

sione per osservarla con qualsiasi mezzo, an-

che tramite internet. 

Tempi di inizio e fine dell’eclissi di Sole del 25 ottobre 2022 

nelle principali città italiane, sedi di strutture dell’Inaf 

Ma la Luna mostrerà soprattutto la sua vanità 

il 25 ottobre, quando oscurerà una parte del 

Sole. Infatti in questa data ci sarà un’eclissi 

parziale di Sole visibile da tutto il territorio ita-

liano. Verrà oscurato circa il 20 per cento del 

disco solare. Non molto, ma abbastanza per go-

dere in un paio d’ore di osservazione questo 

raro evento che è anche l’unico modo per ve-

dere quando la Luna è esattamente nuova. 

Per osservare l’eclissi in tutta sicurezza dota-

tevi di occhiali o filtri certificati, ma se non 

avete nulla del genere non preoccupatevi: po-

tete sempre usare uno scolapasta o costruire 

un telescopio solare per eclissi per usarlo an-

che in compagnia, condividendo lo spettacolo. 

Proseguendo con gli eventi astronomici di que-

sto mese, il 5 ottobre la Luna sarà in congiun-

zione con Saturno, visibile già al calar del Sole 

fino all’una del mattino del giorno dopo. L’8 

invece sarà in congiunzione con Giove, visi-

bile dopo il tramonto verso est. Da segnalare 

anche che nella notte tra il 14 ed il 15 otto-

bre Marte sarà in congiunzione con la Luna 

nella costellazione del Toro. 

In direzione nord l’Orsa Maggiore è sempre 

bassa, mentre le costellazioni di Cefeo e Cas-

siopea saranno alte sull’orizzonte. A est ini-

ziano a essere visibili le costellazioni del Toro 

e dell’Auriga. Inoltre sarà sempre più alta in 

cielo la costellazione di Perseo. Verso sud 

https://www.media.inaf.it/author/vilas/
https://moon.nasa.gov/observe-the-moon-night/
https://moon.nasa.gov/observe-the-moon-night/
https://play.inaf.it/osservare-eclissi/
https://www.media.inaf.it/tag/saturno/
https://www.media.inaf.it/tag/giove/
https://www.media.inaf.it/tag/marte/
https://it.wikipedia.org/wiki/Toro_(costellazione)
https://it.wikipedia.org/wiki/Cefeo_(costellazione)
https://it.wikipedia.org/wiki/Cassiopea_(costellazione)
https://it.wikipedia.org/wiki/Cassiopea_(costellazione)
https://it.wikipedia.org/wiki/Auriga_(costellazione)
https://it.wikipedia.org/wiki/Perseo_(costellazione)
https://www.media.inaf.it/wp-content/uploads/2022/09/Eclissi-25Ott-time.png
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Giove e Saturno faranno da faro alle costella-

zioni dei Pesci e del Capricorno  rispettiva-

mente, mentre alte sull’orizzonte saranno ben 

visibili il quadrato di Pegaso e Andro-

meda con la stupenda galassia M31. Infine a 

ovest ritroviamo le costellazioni estive del Ci-

gno, della Lira e dell’Aquila, che tramonte-

ranno per lasciare spazio alle costellazioni più 

invernali in procinto di sorgere a est.  

 

Non perdetevi su MediaInaf Tv la video-

guida al cielo notturno di ottobre e all’osser-
vazione dell’eclissi: 

 

 
 

 

 

 

 

«GRAZIE A TUTTI GLI ITALIANI E LE 

ITALIANE CHE MI HANNO SEMPRE 

SUPPORTATO» 

Comandante Cristoforetti 

Samantha Cristoforetti è la prima donna eu-

ropea ad assumere il comando della Stazione 

spaziale. Il passaggio di consegne fra l’at-

tuale comandante, il russo Oleg Artemyev, e 

l’astronauta dell'Agenzia spaziale europea è 

avvenuto con lo scambio della chiave di ot-

tone. Quanto potrà durare il suo comando al 

momento non è noto, poiché non è ancora 

stata decisa la data di rientro 

  Enrica Battifoglia / Ansa     29/09/2022 

 
Il passaggio di consegne a bordo della Stazione spa-

ziale dal russo Artenyev alla nuova comandante Sa-

mantha Cristoforetti. Fonte: Nasa Tv 

 

«Grazie davvero all’Italia e a tutti gli italiani e 

le italiane che mi hanno sempre supportato e 

seguito in questa missione con affetto». Dopo 

i saluti di rito, Samantha Cristoforetti ha vo-

luto salutare in italiano il suo Paese subito 

dopo avere assunto il comando della Stazione 

spaziale internazionale (Iss). È la prima donna 

europea a rivestire questo ruolo ed è la se-

conda volta, dopo Luca Parmitano, che l’Italia 

ha un astronauta alla guida della più grande 

struttura mai costruita in orbita. Quanto potrà 

durare il suo comando al momento non è 

noto, poiché non è ancora stata decisa la data 

di rientro. Per alcuni potrebbe avvenire non 

prima del 20 ottobre, ma su questa data non si 

sono al momento conferme ufficiali. 

Maglietta azzurra e pantaloni grigi, i capelli 

decisamente più lunghi, Cristoforetti ha rice-

vuto la chiave simbolo della Iss dal russo 

Oleg Artemyev, che le ha ceduto il comando 

alla vigilia del suo rientro a Terra. «È un pri-

vilegio e un onore rappresentare l’Italia qui 

nello spazio, se sono qui oggi è grazie al 

grande impegno che il nostro Paese ha otte-

nuto e ottiene ancora in campo spaziale», ha 

detto ancora AstroSamantha, dopo avere salu-

tato e ringraziato i colleghi a bordo della Sta-

zione spaziale, il centro di controllo a Terra e 

le agenzie spaziali. 

«Vi auguro un buon rientro a Terra nelle pros-

sime ore», ha detto rivolgendosi ad Atremyev 

e ai suoi compagni di equipaggio Denis Mat-

veev e Sergey Korsakov, il cui viaggio di 

rientro con la Soyuz è previsto alle 9 italiane 

di domani. «È un piacere e onore restare con 

voi continuare a lavorare con voi», ha ag-

giunto poi rivolta agli altri colleghi a bordo. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Pesci_(costellazione)
https://it.wikipedia.org/wiki/Capricorno_(costellazione)
https://it.wikipedia.org/wiki/Pegaso_(costellazione)
https://it.wikipedia.org/wiki/Andromeda_(costellazione)
https://it.wikipedia.org/wiki/Andromeda_(costellazione)
https://it.wikipedia.org/wiki/Galassia_di_Andromeda
https://it.wikipedia.org/wiki/Cigno_(costellazione)
https://it.wikipedia.org/wiki/Cigno_(costellazione)
https://it.wikipedia.org/wiki/Lira_(costellazione)
https://it.wikipedia.org/wiki/Aquila_(costellazione)
https://www.media.inaf.it/author/battifoglia/
https://youtu.be/YngIcHmQhQY
https://www.media.inaf.it/wp-content/uploads/2022/09/chiavi.jpeg
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“Comandante”, l’hanno chiamata i compagni 

di equipaggio, e poi un applauso, seguito da 

tanti abbracci e dal tradizionale suono della 

campanella. 

È stata una cerimonia affollata, perché attual-

mente sulla Iss ci sono dieci astronauti: i quat-

tro arrivati con Samantha Cristoforetti, i tre 

russi in partenza e i tre arrivati il 21 settembre 

scorso con la Soyuz. Se il rientro di Atre-

myev, Matveev e Korsakov è certo, la data di 

arrivo dei quattro astronauti della Crew 5 non 

è altrettanto sicura: al momento è ancora uffi-

cialmente confermata per il 3 ottobre, ma la 

partenza dovrà avvenire da Cape Canaveral, 

dove si sta avvicinando l’uragano Ian, che sta 

acquisendo sempre più forza. È probabile che 

un eventuale ritardo possa avere ripercussioni 

sulla data di rientro di Samantha Cristoforetti 

e dei suoi tre compagni di equipaggio, ma non 

ci sono ancora notizie in merito. 

Di certo la missione Minerva dell’Esa si con-

clude in bellezza: dopo un’iniziale ipotesi del 

ruolo di comandante, la missione di Cristofo-

retti, quando mancavano pochi giorni alla par-

tenza, era stata ridimensionata nella durata e 

nel ruolo, tanto che finora è stata al comando 

del segmento occidentale della Iss, chiamato 

United States Orbital Segment (Usos), che 

comprende la parte americana, europea, giap-

ponese e canadese della Stazione spaziale. 

Come comandante della Iss, da oggi ha anche 

la responsabilità del segmento russo ed è re-

sponsabile delle prestazioni e del benessere 

dell’equipaggio in orbita, ha il compito di co-

municare con il centro di controllo a Terra e 

di coordinare l’equipaggio in caso di even-

tuali situazione di emergenza. Prima di Astro-

Samantha hanno avuto il ruolo di comandante 

solo altri quattro astronauti dell’Esa: oltre a 

Parmitano, il belga Frank De Winne, il tede-

sco Alexander Gerst e il francese Thomas Pe-

squet. 

 

 

 

 

UN CANE ROBOTICO PER ESPLORARE 

L’ALTOPIANO ARISTARCO 

Cani robot: i futuri esploratori lunari 

Nel prossimo futuro robot a quattro zampe po-

tranno essere usati nelle missioni di esplora-

zione lunare per studiare siti geologicamente 

interessanti che tuttavia risultano essere di dif-

ficile accesso. Uno di questi, addestrato tra-

mite l’intelligenza artificiale, ha imparato la 

stessa lezione degli astronauti delle missioni 

Apollo: saltare è il modo migliore per muo-

versi sulla superficie della Luna 

  Federico Di Giacomo     29/09/2022 

 
Ricostruzione del rover Leap mentre esplora la 

superficie lunare. Crediti: Eth Zurigo/Robotics 

Systems Labs (Rsl) 

 

Il cane è il miglior amico dell’uomo. Si tratta 

di un detto comune che nei prossimi anni, 

forse, potrà essere applicato, in via del tutto ec-

cezionale, anche al campo dell’esplorazione 

planetaria. In questo caso però non ci si riferi-

sce al classici animali a quattro zampe, ma 

bensì a particolari robot quadrupedi capaci di 

camminare su superfici sabbiose, arrampicarsi 

su pendii scoscesi e rocciosi difficilmente ac-

cessibili. Su quest’idea si basa un progetto di 

un consorzio internazionale – costituito 

dall’Eth di Zurigo, dal Max Planck Institute for 

Solar System Research, dall’Università di 

Münster e dalla Open University – che sta la-

vorando al prototipo di un robot a quattro 

zampe da integrare sull’European Large Logi-

stic Lander (El3) dell’Agenzia spaziale euro-

pea – lander che dovrebbe atterrare sulla Luna 

più volte tra fine degli anni ’20 all’inizio degli 

anni ’30. 

L’obbiettivo di Leap (Legged Exploration of 

the Aristarchus Plateau), questo è il nome del 

robot, è quello di studiare l’altopiano Ari-

starco, una regione lunare geologicamente 

https://www.media.inaf.it/author/fdigiacomo/
https://www.esa.int/Science_Exploration/Human_and_Robotic_Exploration/Exploration/European_Large_Logistics_Lander
https://www.esa.int/Science_Exploration/Human_and_Robotic_Exploration/Exploration/European_Large_Logistics_Lander
https://it.wikipedia.org/wiki/Cratere_Aristarchus
https://it.wikipedia.org/wiki/Cratere_Aristarchus
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unica e diversificata che ospita una delle più 

alte concentrazioni di caratteristiche vulcani-

che, ma che a causa pendii ripidi, rocce e altri 

ostacoli risulta essere di difficile accesso per 

gli usuali rover. «Con un robot a quattro 

zampe», ha annunciato la settimana scorsa 

all’Europlanet Science Congress Patrick 

Bambach del Max Planck Institute for Solar 

System Research tedesco, «possiamo studiare 

le caratteristiche più importanti della storia 

geologica e dell’evoluzione della Luna, come 

gli ejecta attorno ai crateri, i nuovi siti di im-

patto meteorico e i lava tubes collassati, dove 

il materiale potrebbe non essere ancora stato 

alterato dagli agenti atmosferici spaziali e da 

altri processi». 

 

 
Il rover Leap viene addestrato utilizzando un approccio di 

“reinforcement learning” in un ambiente virtuale per simu-

lare il terreno lunare, la gravità e le proprietà della polvere. 

Crediti: Eth Zürich/Robotics System Lab (Rsl) 

 

I rover tradizionali hanno esplorato la Luna e 

Marte facendo scoperte importantissime. Tut-

tavia, l’esplorazione di terreni scoscesi con in-

clinazioni superiori ai 15 gradi, con grandi 

massi o caratterizzati da una superficie sab-

biosa è particolarmente impegnativa per i rover 

dotati di ruote. Basti pensare al rover della 

Nasa Spirit che ha terminò la sua missione nel 

2010 rimanendo bloccato nella sabbia mar-

ziana. Diversamente Leap, sviluppato sulla 

base del robot quadrupede AnyMal, può muo-

versi con diverse andature, consentendo di co-

prire grandi distanze in breve tempo, arrampi-

carsi su ripidi pendii, utilizzare strumenti 

scientifici e persino rialzarsi in piedi a seguito 

di una caduta. Non solo: Leap è in grado di 

usare le zampe anche per scavare nel terreno, 

capovolgere massi per ulteriori ispezioni e rac-

cogliere campioni del suolo. Inizialmente, il 

robot è stato addestrato utilizzando un approc-

cio di reinforcement learning, una particolare 

tecnica di machine learning con la quale un 

computer impara a svolgere un’attività tramite 

ripetute interazioni eseguite per tentativi ed er-

rori in un ambiente dinamico. Nel caso di Leap 

è stata realizzato un’ambiente virtuale in grado 

di simulare il terreno lunare, la gravità e le pro-

prietà della polvere. Ed è proprio nei suoi primi 

passi che il robot a quattro zampe ha imparato 

una lezione già scoperta dagli astronauti delle 

missioni Apollo: la miglior modalità di loco-

mozione sulla Luna è simile a un salto, renden-

dosi conto che lo slancio risulta essere più ef-

ficiente dal punto di vista energetico rispetto al 

camminare. 

Attualmente il nuovo rover quadrupede è an-

cora in fase di test e il suo design rimane al di 

sotto di 50 kg – compresi 10 kg di carico scien-

tifico, tra cui sensori multispettrali, radar a pe-

netrazione del suolo, spettrometri di massa, 

gravimetri e altra strumentazione. Inoltre, la 

sua capacità di raccogliere campioni e portarli 

su un veicolo di atterraggio o di ascesa offre 

ulteriori entusiasmanti opportunità per future 

missioni volte a studiare e campionare altri 

corpi del Sistema solare, primi fra tutti Luna e 

Marte. 

Media INAF Video 

 

 

Che cos'è e cosa fa l’Istituto nazionale di astro-

fisica? Questo teaser video, ideato e realizzato 

da Davide Coero Borga e rilasciato in occa-

sione di Pint of Science 2017, prova a mostrar-

velo in tre minuti. 

https://www.youtube.com/chan-

nel/UCvNb3VB4bnFHrdDDpBObPSg 

 

https://www.epsc2022.eu/
https://it.wikipedia.org/wiki/Spirit_(rover)
https://www.anybotics.com/anymal-autonomous-legged-robot/
https://it.wikipedia.org/wiki/Apprendimento_per_rinforzo
https://www.youtube.com/channel/UCvNb3VB4bnFHrdDDpBObPSg
https://www.youtube.com/channel/UCvNb3VB4bnFHrdDDpBObPSg
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Costellazioni 

Pesce Australe 

a cura di Silvano Minuto - APAN 

 

 

 

Questa costellazione culmina al meridiano in-

torno alle ore 22 del 24 settembre. Copre 245 

gradi quadrati e contiene 25 stelle più brillanti 

della sesta magnitudine. Questo asterismo, 

molto antico, si trova a sud del Capricorno. 

Nelle antiche carte celesti il Pesce Australe è 

raffigurato mentre beve l’acqua versata dalla 

brocca dell’’Acquario. La costellazione è do-

minata dalla splendida stella di prima gran-

dezza Fomalhaut, facilmente localizzabile par-

tendo dal “Quadrato del Pegaso”. Basta indivi-

duare le due stelle situate sul lato occidentale e 

scendere in direzione sud di circa 45°. 

La costellazione risulta molto bassa sull’oriz-

zonte e si trova in una zona del cielo priva di 

oggetti interessante per i piccoli telescopi. 

 

Alfa – Fomalhaut 

AR 22h 58m – D – 29° 37m - m. 1.2 – sp A3 

 

Il nome significa “bocca del pesce”. E’ una 

stella bianca di mag. 1.2, appartenente alla se-

quenza principale, dista da noi 25 anni luce e 

risulta 17 volte più brillante del Sole.  

 

 

 

Beta 

AR 22h 32m – D – 32° 21m  

 

Separazione 30.3” – mag. 4.4 e 7.9 – AP° 172 

Stella doppia con componenti bianco-gialla-

stro e bluastro. La distanza dalla Terra supera i 

200 anni luce. 

 

Delta 

AR 22h 56m – D – 32° 32m  

Separazione 5.0” – mag. 4.2 e 9.2 – AP° 244 

 

Altra stella doppia con la componente princi-

pale di colore giallo. 

 

Epsilon 

AR 22h 41m – D – 27° 03m - m. 4.2 – sp B8 

 

La stella dista 800 anni luce e splende come 

1000 Soli. Di classe spettrale B8 è una stella 

all’elio con una temperatura superficiale di al-

meno 20.000° K. 

 

Eta 

AR 22h 01m – D – 28° 27m  

Separazione 1.7” – mag. 5.8 e 6.8 – AP° 115 

 

Stella doppia al limite della visibilità ad occhio 

nudo. Le componenti sono entrambe bianco-

azzurre e occorre uno strumento di almeno 10 

cm di diametro e un forte ingrandimento per 

individuarle. 

 

 

 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/90/Piscis_Austrinus_constellation_map.png
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Lacaille 9352 

AR 23h 05m – D – 35° 51m - m. 7.4 – sp M2-

M3 

 

Stella di mag. 7.4 situata 1.2 gradi a SSE di  Pi 

(mag. 5.1), osservabile pertanto anche con un 

binocolo. Siamo in presenza di una nana rossa 

distante 10.7 anni luce con uno splendore pari 

a un centesimo della luminosità del Sole. E’ la 

quarta stella con moto proprio più evidente di 

tutto il cielo. Si sposta di circa 7” all’anno. 

 

 

 

NGC 7314 

AR 22h 36m – D – 26° 03m 

Dimensioni 4.2x1.7’ – mag. 10.9 – Galassia 

 

Tra le galassie della costellazione si può ten-

tare di osservare questa barrata, da ricercare 

con un buon strumento in condizioni di cielo 

molto buone. 

 

 
 

 

 

LERY 
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 dev 
 

 
 
 
 

(A cura di Silvia Fiumalbi - AAAV)    
 
    “Ogni sera, mentre il Sole discende 
          nel suo nascondiglio notturno, 
  le stelle emergono come spiriti magici” 
 
La costellazione del Pesce Australe di origine babilonese, nota anche con il nome di 

Pesce Solitario, fu identificata in epoca antica ed inserita nelle 48 costellazioni Tole-

maiche.  

Anche i Greci conoscevano bene questa figura: il poeta Araclo lo descrive giacente 

sulla schiena mentre beve da un getto d’acqua che gli viene versato dall’Acquario, cosa 

piuttosto strana per un simile animale! 

Nell’antico Egitto il pesce rappresentava il mare, ma ci sono leggende che lo vogliono 

associato al mito di Tifone, il mostro figlio di Gea e del Tartaro seppellito vivo da Zeus 

sotto l’Etna. 

Eratostene lo battezzò il grande Pesce, ritenendolo il progenitore dei due più piccoli 

facenti parte della costellazione dei Pesci, inol-

tre risulta più visibile grazie alla stella alpha di 

nome Formalhaut (in arabo “bocca del pesce”) 

e con questa talvolta è stata identificata con la 

costellazione dell’Acquario a completamento di 

una croce formata dai segni zodiacali del Toro, 

Leone, Scorpione e Acquario. 

Formalhaut veniva considerata dagli antichi una 

delle quattro Stelle Reali o “Osservatori celesti” 

identificati nell’antica Mesopotamia. La sua 

presenza sull’orizzonte meridionale al tramonto 

indicava l’avvicinarsi della stagione fredda; 

dall’emisfero Australe, invece, la si vede alta nel cielo alla fine dell’inverno e a mano 

a mano che si avvicina l’estate, si abbassa sull’orizzonte. 
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Sempre Eratostene ci racconta che la dea siriana della fertilità Derceto, dopo aver par-

torito una bambina, Semiramide, cadde in un lago a Bambyce, nota ai Greci come Hie-

ropolis (che significa città sacra), vicino al fiume Eufrate in Siria rischiando di anne-

gare, ma un grosso pesce la trasse in salvo riportandola sulla spiaggia e la dea per 

ringraziare il suo salvatore, lo rese sacro vietandone il consumo. Per questo motivo i 

Siriani non mangiano pesce, ritenendolo un essere divino, come ci racconta Iginio. Si 

diceva, inoltre, che la dea punisse tutti coloro che mangiavano pesce facendoli amma-

lare, mentre i suoi sacerdoti erano esonerati da questa regola; infatti, ne mangiavano 

tutti i giorni come rituale. 

Una storia un po’ diversa la racconta lo scrittore greco Diodoro Siculo, il quale ritiene 

che la dea Derceto si fosse buttata di sua volontà in un lago ad Ascalona in Palestina 

per la vergogna di aver avuto una relazione amorosa con un giovane siriano, dalla quale 

nacque una bambina di nome Semiramide. Derceto uccise prima il suo amante e poi 

abbandonò la figlia, che fu cresciuta da colombe e successivamente divenne regina di 

Babilonia. Nel lago, Derceto fu tramutata in si-

rena, metà donna e metà pesce, ma questa tra-

sformazione non è ritenuta molto attendibile: più 

probabile che la dea abbia posto in cielo il pesce 

come segno di riconoscenza per averla salvata. 

Un’altra leggenda identifica questa figura con il 

dio - pesce siriano Oannes, venuto sulla Terra per 

portare la civiltà ai barbari uomini. 

Nel libro “The New Patterns in the Sky” (“I 

nuovi modelli del cielo”) l’astronomo Julius 

Staal fa risalire l’origine del Pesce Australe alla mitolo-

gia egizia. Il dio-re Osiride, dopo aver introdotto la ci-

viltà in Egitto, fu assassinato dal fratello Set per ragioni 

di gelosia e smembrato nel corpo in 14 parti che furono 

gettate nel Nilo. Iside, moglie e sorella di Osiride, cercò 

e trovò tutte le parti tranne una, il fallo, che venne in-

ghiottito dal granchio del Nilo, identificato nella costel-

lazione del Pesce Australe, che ingoia le acque della 

vita. L’atto di ingoiare l’acqua versata dalla brocca 

dell’Acquario è stato interpretato come simbolo della 

salvezza dall’inondazione.   
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Spettrografia amatoriale: 

L’atomo di Bohr e lo spettro dell’Idrogeno 
(A cura di Alberto Villa – AAAV)  

 

Fu il danese N. Bohr a fornire per primo nel 1913 una interpretazione della struttura dell’atomo che 

– rispetto alle precedenti enunciazioni - potesse rispondere ai fatti sperimentali, con particolare rife-

rimento alle righe di assorbimento o di emissione presenti negli spettri. Essenzialmente Bohr costruì 

il suo modello atomico su due postulati fondamentali: 

 

1) in un atomo gli elettroni non possono assumere un qualsiasi valore dell'energia ma solo 

certi valori definiti (si usa dire che in un atomo l'energia è quantizzata: da qui il nome della 

“Teoria dei quanti”). Ciò significa qualcosa di molto importante: solo certe orbite elettroni-

che possono essere occupate dagli elettroni che ruotano intorno al nucleo e ad ogni orbita 

corrisponde un determinato valore dell'energia.  

 

2) l'elettrone non può emettere alcuna energia a meno che non cambi orbita (cioè livello 

energetico); questo passaggio non può avvenire, quindi, gradualmente, ma si ha un vero e 

proprio salto energetico. Quando, per un qualche motivo, un elettrone salta da una orbita ad 

energia più alta (livello energetico iniziale) ad una energia più bassa (livello energetico fi-

nale), la sua perdita di energia è emessa sotto forma di quanto di luce (oggi meglio conosciuto 

come fotone). Si ha così: 

 

                          Einiziale - Efinale = h   
 

                                          (h   è infatti l’energia del fotone) 
       .  

dove Einiziale è l'energia corrispondente all'orbita ad energia più alta, Efinale quella corrispon-

dente all'orbita ad energia più bassa ed h è il quanto di luce emesso. 

 

La relazione scritta significa che un elettrone nel passare da una certa orbita ad una ad energia 

più bassa perde energia, e questa perdita di energia (per la legge di conservazione) la si ritrova 

sotto forma di emissione di radiazione (emissione di un quanto di radiazione). Nel caso il 

salto avvenga in senso contrario a quello descritto, si ha assorbimento di un quanto di radia-

zione dello stesso valore h.  

 

È dunque la meccanica quantistica ad insegnarci che in un atomo gli elettroni possono muoversi 

soltanto su orbite ben determinate, e per saltare da un’orbita all’altra hanno bisogno di energia corri-

spondente a una ben definita lunghezza d’onda.  

  Se la luce emessa dalla nostra lampadina (spettro continuo) attraversa un’ampolla contenente 

un gas, gli elettroni contenuti negli gli atomi di questo gas assorbono la radiazione avente lunghezza 
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d’onda esattamente corrispondente all’energia necessaria per compiere uno dei possibili salti di li-

vello da un’orbita ad un’altra più energetica (eccitazione). Entro un miliardesimo di secondo gli elet-

troni “eccitati” ricadono sull’orbita originaria riemettendo i fotoni appena assorbiti (diseccitazione – 

fig. 1); la riemissione avviene però radialmente in tutte le direzioni possibili, per cui soltanto una 

infinitesima porzione dei fotoni inizialmente considerati riprende la direzione dell’osservatore che 

guarda la lampada attraverso il gas. Pertanto questo osservatore riceve molti meno fotoni - aventi 

lunghezza d’onda caratteristica di quel gas – rispetto a quanti ne ha emessi la lampada nella sua dire-

zione.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come logica conseguenza, se si osserva lo spettro di questa luce, in corrispondenza delle lunghezze 

d’onda proprie delle radiazioni assorbite appaiono delle righe oscure (luce sottratta solo in determi-

nate frequenze dal continuo emesso dalla lampada). 

 Se invece si osserva l’ampolla obliquamente, in modo che all’osservatore non giunga la luce 

diretta dalla lampada così da avere uno sfondo buio, si vedranno solo i fotoni riemessi in quella dire-

zione dal gas in seguito alla diseccitazione degli atomi, e nello spettro appariranno le righe luminose 

caratteristiche dell’elemento.  
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Lo spettro dell’idrogeno 

 Lo spettro dell'atomo di idrogeno è stato il primo ad essere interpretato, essendo l'atomo più 

semplice in quanto formato da un solo protone e da un solo elettrone che ruota sulla prima delle orbite 

disponibili. Se opportunamente eccitato, l’idrogeno emette nel visibile e nel vicino ultravioletto una 

serie di righe che si addensano fino al limite di λ = 3646 A. 

Nel 1885 lo svizzero Balmer (1828 – 1898), elaborando con certosina pazienza i dati sperimentali di 

un gran numero di spettroscopisti, riuscì per primo a fornire una relazione relativamente semplice in 

grado di esprimere la successione delle lunghezze d'onda delle righe emesse dall'atomo di idrogeno e 

situate nella regione del visibile: 

 

 

 

 

 

 

 

dove 3646 A è una costante e n = 3, 4, 5, …… rappresenta il valore progressivo a cui corrispondono 

le righe H Alfa, H beta, H gamma, ecc… 

Al crescere di n, le righe della serie (che prese il nome di Serie di Balmer) convergono verso il limite 

di 3646 A (Fig. 2). 
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La formula scoperta per caso da Balmer nel 1855, è verificata con una precisione raramente raggiunta 

in altri campi della fisica. Data l’estrema semplicità della formula fu subito evidente che doveva avere 

un profondo significato fondamentale. Infatti furono successivamente scoperte altre quattro serie di 

cui una (Lyman) nell’ultravioletto e tre (Paschen, Brackett e Pfund) nell’infrarosso (Fig. 3). 

Fu Rydberg (1854 – 1919) ad accorgersi che si poteva scrivere una espressione matematica comune 

per tutte le possibili serie dell’idrogeno, diventando quindi la Formula di Balmer un caso particolare 

della seguente Formula di Rydberg: 

 

 

 

 

 

dove: 

□ RH è una costante numerica (RH = 109678 cm-1); 

□ in ordine di numerazione progressiva (1, 2, 3, …) partendo dal nucleo: 

➢ n’ è l’orbita sulla quale ruota l’elettrone prima di compiere il “salto” su un’orbita più 

esterna e quindi più energetica. 

➢ n è l’orbita che l’elettrone eccitato riesce a raggiungere con il suo “salto”. 

 

La successiva Fig. 4 illustra semplicemente il concetto appena espresso dalla Formula di Rydberg, 

tenendo sempre presente che: 

□ l’emissione avviene quando l’elettrone salta da un livello energetico (orbita) superiore ad uno 

inferiore; 

□ l’assorbimento ha luogo nel caso contrario. 
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Lo stato più basso di energia che corrisponde alla prima orbita è noto come stato fondamentale ed è 

quello ordinariamente occupato dall’elettrone dell’atomo di idrogeno: saltando da questa orbita a 

quelle più esterne si ha la serie di Lyman. 

Se l’atomo è così eccitato che l’elettrone si trova già stabilmente sul secondo stato permesso (seconda 

orbita) i salti dell’elettrone sulle orbite più esterne danno origine alla serie di Balmer, l’unica nel 

visibile. E così via per le serie successive di Paschen e di Brackett. 

Osservando la fig. 4 in relazione alla Formula di Rydberg, si può ben comprendere come variano i 

valori di n’ ed n per le diverse serie: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considerando ad esempio la serie di Lyman, è evidente che se l’elettrone non eccitato si trova sull’or-

bita n’ = 1, quando si eccita può compiere i suoi salti sulle orbite più esterne n = 2, 3, 4, … 

Lo stesso ragionamento vale per le serie successive dove cambia però il valore di partenza di n’. 
 

Considerando quanto scritto in precedenza relativamente all’energia del fotone emesso, ovvero 
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è evidente come tale energia sia direttamente 

proporzionale a   frequenza della radiazione 

elettromagnetica emessa (o assorbita). Per-

tanto, più è grande il salto più è elevata l’ener-

gia in gioco e quindi più alta la frequenza  
 

Ecco che poiché frequenze più elevate signifi-

cano lunghezze d’onda più corte, si capisce 

come la serie di Lyman – interessata da salti or-

bitali più ampi – vada a cadere nell’ultravio-

letto. Quindi la serie di Balmer nel visibile e le 

successive nell’infrarosso con salti orbitali (e 

quindi energie in gioco) molto più ridotti.  

 

La fig. 5 a lato fornisce anche una indicazione 

quantitativa per alcune delle energie in gioco.

                                                                                              

Se l’energia di eccitazione è sufficientemente 

alta, allora l’elettrone viene scalzato e l’atomo 

diventa IONIZZATO positivamente.  

 

L’atomo infatti ha normalmente lo stesso nu-

mero di cariche positive (sotto forma di pro-

toni nel nucleo) e di cariche negative (sotto 

forma di elettroni che ruotano intorno al nu-

cleo): si dice appunto che è elettricamente 

neutro proprio perché le cariche si equival-

gono. Se l’atomo perde un elettrone, preval-

gono ovviamente le cariche positive e l’atomo in questo caso diventa ionizzato positivamente. 

 

 Ogni elemento chimico si comporta essenzialmente in modo analogo all’idrogeno, e le righe 

in emissione (o in assorbimento) sono caratteristiche di quel particolare elemento che in tal modo può 

essere riconosciuto attraverso l’analisi spettroscopica. Gli Spettri di molecole sono molto più com-

plessi e si presentano sotto forma di bande. 
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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 
 

Dalla prima misura diretta delle onde 
gravitazionali ad opera degli 
osservatori statunitensi a terra nel 
2015 ai successi più recenti (buchi 
neri e stelle di neutroni), il nostro 
ingresso nell'era dell'astronomia e 
della cosmologia gravitazionale e' un 
fatto permanente. 

 
La costellazione LISA (Laser 
Interferometer Space Antenna), 
attualmente in fase di studio 
all'Agenzia Spaziale Europea (ESA) e 
con lancio previsto nel 2034, sarà un 
nuovo osservatorio gravitazionale 
nello spazio, che estenderà le 
capacità di quelli a terra. 

 
Per valutare la fattibilità e i rischi 
dell'impresa, tra il 2015 e il 2017 ESA 
ha messo in orbita la missione di 
prova LISA- Pathfinder. Con tutta la 
tecnologia di LISA compressa in un 
satellite, il test di LISA- Pathfinder è 
andato oltre ogni aspettativa e ha 
contribuito a favorire l'approvazione 
di LISA e ad avvicinarne la 
realizzazione. 

 
Nella presentazione introdurremo le 
onde gravitazionali, descriveremo 
l'osservatorio LISA e la scienza che 
offrirà rispetto alle sorgenti 
osservabili. Mostreremo come LISA 
sia resa possibile dalla tecnologia e 
dalle prestazioni di LISA-Pathfinder e 
illustreremo le caratteristiche 
sorprendenti di entrambe le missioni. 

 
 
 
 

Prof. MICHELE ARMANO - ESA 
 

ONDE 
GRAVITAZIONALI: 
“SCIENZA E TECNOLOGIA” 

 
MERCOLEDI 12 OTTOBRE 2022 

21:00 – 22:00 

PRESSO: 
 

OSSERVATORIO ASTRONOMICO 
PLANETARIO DIGITALE - G.GALILEI 

 
 
 

Per la partecipazione in presenza è necessaria 

la prenotazione online all’indirizzo: 

https://osservatoriogalilei.com/prenotazioni/ 

Per la partecipazione webinar, utilizzare il link: 

https://meet.google.com/tto-suep-iaz 

La partecipazione è gratuita. 

 
 

MICHELE ARMANO 

 
Ricercatore ESA in fisica fondamentale. Specialista in relatività 
generale, teoria quantistica dei campi e cosmologia, ha lavorato 
alla missione LISA-Pathfinder dal 2007 al 2017 e da allora si 
occupa della progettazione scientifica e operativa della 
missione Atomic Clock Ensemble in Space (ACES), quale 
scienziato della calibrazione e delle operazioni. ACES 
comprenderà due orologi atomici ad alta precisione e sarà 
installato a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. 
Docente di ingegneria aerospaziale presso la Universidad 
Europea a Madrid, Spagna.  
E’ inoltre Presidente dell'Associazione Novaresi nel Mondo. 

 

 
Evento live in collaborazione con AstroTeam 

Osservatorio Astronomico e Planetario 

Galileo Galilei, Strada Osservatorio 

Suno – NO 

Infoline: info@osservatoriogalilei.com 

www.osservatoriogalilei.com - +39 348 776 5220 

Lat. 45° 36' 16" Nord - Long. 08° 34' 25" Est 

https://osservatoriogalilei.com/eventi/conferenze-al-planetario/
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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 2022 al link:  
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