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NUOVA EDIZIONE 
 
A partire dal numero di 
Marzo 2021 lo storico 
bollettino astronomico 
APAN viene redatto in 
collaborazione con al-
tre associazioni italiane 
che condividono gli 
stessi ideali e progetti:  
AAAV, APAN, ASIMOF e 
GAV insieme per dare 
vita a una nuova edi-
zione ancora più ricca 
di contenuti e informa-
zioni. 
Come di consueto, ver-
ranno mantenute le se-
zioni di Astronomia, 
Astronautica, Recen-
sioni, Pillole di astrono-
mia, Sistema Solare, 
spunti per l’osserva-
zione e tanto altro.  
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                       Osservatorio e Planetario Galilei APAN 

 

                        EDITORIALE 

 

E ancora comincia un nuovo anno e mi trovo a pensare che noi esseri 

umani siamo creature alquanto strane, sempre bisognose di nuove rina-

scite, di sogni di miglioramento o, quantomeno, di qualcosa di diverso 

da ciò che già abbiamo. 

Poi, guardandomi intorno, vedo la natura rinascere ogni anno senza bi-

sogno di festeggiamenti o di grandi cambiamenti; e, soprattutto, di 

grandi progetti. Rinasce.... così.  Semplicemente. 

Ma noi uomini... noi no. Ogni anno ci auguriamo qualcosa di meglio, 

vogliamo di più, rinneghiamo azioni e momenti dell'anno passato nella 

ricerca di qualcosa che sia sempre più nuovo, più ricco, più bello.... 

Convinti, o forse illusi, che questa sarà la nostra felicità.  Ma la verità è 

che la felicità non è ottenere ciò che l'ultimo capriccio ci fa desiderare, 

ma amare ciò che già abbiamo ed essere soddisfatti e grati di questo. E 

di cose, davvero, ne abbiamo tante; abbiamo famiglie ed amici che non 

ci fanno sentire soli. Abbiamo pasti caldi, un posto dove vivere, vestiti 

confortevoli e puliti. La pace nelle nostre città. Abbiamo sogni, imma-

ginazione, sentimenti. Abbiamo gentilezza verso gli altri, generosità, so-

lidarietà ed empatia. Abbiamo scuole e la costante possibilità di metterci 

in gioco ed imparare. Abbiamo salute e, in caso di malattie, cure e assi-

stenza. Abbiamo i sorrisi dei bambini e gli scodinzolii dei cani e degli 

animali. Abbiamo musica e meravigliose melodie. Abbiamo un universo 

immenso e meraviglioso tutto per noi e tutto da scoprire. Abbiamo vita, 

soprattutto vita e dovremmo avere voglia di viverla appieno... 

Credo che il desiderio di migliorare sia benefico e legittimo ma mi ri-

trovo a considerare quanto sia immenso ciò che già abbiamo e quanto 

spesso non ci facciamo neppure caso. Eppure, è così enorme la nostra 

fortuna.... 

Buon anno a tutti, dunque, che sia un anno di felicità, pienezza e soprat-

tutto di consapevolezza, ricordi e gratitudine. Arrivederci al prossimo 

mese e, fino ad allora, vi auguro di rinascere non un giorno solo ma ogni 

giorno, non scordando mai quanto già la vita ci ha regalato così, spon-

taneamente, senza necessità di richieste o progetti. 

Buon 2023 a tutti voi!  

  

 

 

Un ringraziamento particolare a Benedetta, che ha realizzato il bellis-

simo disegno di copertina. 

 

 

Buone Feste e Felice 2023 a tutti! 

 
Al prosimo numero di febbraio! 

 
 

B.C.C.P. 
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RINNOVO QUOTE ASSOCIATIVE APAN 

 

Dal 1° gennaio 2023 è possibile procedere con il rinnovo della quota  

associativa 2023 minima di euro 30,00 via bonifico bancario 

 
IBAN IT43J0503445690000000008000 

 

Intestato a APAN-ODV 

Causale: Nome e cognome - Quota Associativa 2022 
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Eventi astronomici del mese           

Come il cielo di Dicembre anche quello di Gennaio è particolarmente ricco 

di stelle vista la presenza nella parte alta del cielo di tutte le costellazioni 

invernali. A far bella vista di sè è infatti l'Esagono Invernale un asterismo 

composto dalle sei stelle brillanti Sirio, Procione, Polluce, Capella, Aldeba-

ran e Rigel che occupa una posizione compresa fra lo zenit ed il Sud. An-

dando con ordine allo zenit troviamo la costellazione dell'Auriga, a Nord 

della quale la debole Giraffa. Spostata verso Est la Lince e, a Sud di questa, 

le costellazioni del Cancro e dei Gemelli. Procedendo verso Ovest la costel-

lazione del Toro e quindi tornando verso Nord, Perseo. Ad Ovest, quello che 

resta delle costellazioni autunnali: Andromeda, Pegaso, Ariete, Triangolo, 

Balena e Pesci. Spostando lo sguardo verso Nord, ecco alla destra di questo 

l'Orsa Maggiore e, dalla parte opposta, Cefeo con Cassiopeia più a Sud. 

Basso sull'orizzonte, fra l'Orsa Minore ed esso, la costellazione del Drago. 

Dalla parte opposta a Sud, Cane Minore, Orione, Lepre e Cane Maggiore. 

Chiude la rassegna celeste il Leone, ormai completamente sorto ad Est. 

(Fonte: astronomia.cloud) 

 

DIARIO MENSILE GENNAIO 2023 

 

2022-12-01 T14:19:56 - Congiunzione Luna-Nettuno 3.2°S 

2022-12-02 T01:56:13 - Congiunzione Luna-Giove 2.5°S 

2022-12-05 T13:38:24 - Luna Nodo Ascendente 

2022-12-05 T18:58:06 - Congiunzione Luna-Urano 0.6°N 

2022-12-06 T21:04:50 - Congiunzione Luna-Pleiadi 2.7°S 

2022-12-08 T05:08:10 - Luna Piena 

2022-12-08 T05:23:33 - Marte Opposizione 

2022-12-08 T05:25:43 - Congiunzione Luna-Marte 0.5°N 

2022-12-11 T08:45:24 - Congiunzione Luna-Polluce 1.8°S 

2022-12-12 T01:29:40 - Luna Apogeo 405867 km 

2022-12-12 T10:26:55 - Congiunzione Luna-Presepe 3.7°N 

2022-12-14 T06:37:44 - Congiunzione Luna-Regolo 4.8°N 

2022-12-14 T11:16:44 - Massimo delle Geminidi 

2022-12-16 T09:56:06 - Ultimo Quarto 

2022-12-18 T15:11:06 - Congiunzione Luna-Spica 4.1°N 

2022-12-20 T02:35:42 - Luna Nodo Discendente 

2022-12-21 T16:22:55 - Mercurio Max Elongazione Est 20.1° 

2022-12-21 T22:48:06 - Solstizio Inverno (Estate) 

2022-12-22 T00:15:40 - Congiunzione Luna-Antares 2.2°N 

2022-12-23 T11:16:47 - Luna Nuova 

2022-12-24 T09:32:24 - Luna Perigeo 358268 km 

2022-12-24 T12:33:03 - Congiunzione Luna- 3.5°S 

2022-12-24 T19:33:45 - Congiunzione Luna-Mercurio 3.8°S 

2022-12-26 T08:29:16 -  Afelio 0.72822 A.U. 

2022-12-26 T17:11:57 - Congiunzione Luna-4.0°S 

2022-12-28 T21:01:16 - Congiunzione Luna-Nettuno 3.0°S 

2022-12-29 T10:16:48 - Congiunzione Mercurio- 1.4°N 

2022-12-29 T10:22:34 - Mercurio Stazionario Moto Retrogrado 

2022-12-29 T11:31:01 - Congiunzione Luna-Giove 2.3°S 

2022-12-30 T02:20:34 - Primo Quarto 

https://www.astronomia.cloud/
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TRANSITO GRANDE MACCHIA ROSSA - GIOVE 

 

GRS visible (before midnight) at (+/- 50 minutes) at: 

 

31.12.2022 14:11 Ora standard dell’Europa centrale 

01.01.2023 19:59 Ora standard dell’Europa centrale 

02.01.2023 15:51 Ora standard dell’Europa centrale 

03.01.2023 21:39 Ora standard dell’Europa centrale 

04.01.2023 17:31 Ora standard dell’Europa centrale 

05.01.2023 13:23 Ora standard dell’Europa centrale 

05.01.2023 23:19 Ora standard dell’Europa centrale 

06.01.2023 19:11 Ora standard dell’Europa centrale 

07.01.2023 15:03 Ora standard dell’Europa centrale 

08.01.2023 20:51 Ora standard dell’Europa centrale 

09.01.2023 16:43 Ora standard dell’Europa centrale 

10.01.2023 22:31 Ora standard dell’Europa centrale 

11.01.2023 18:23 Ora standard dell’Europa centrale 

12.01.2023 14:15 Ora standard dell’Europa centrale 

13.01.2023 20:03 Ora standard dell’Europa centrale 

14.01.2023 15:55 Ora standard dell’Europa centrale 

15.01.2023 21:43 Ora standard dell’Europa centrale 

16.01.2023 17:35 Ora standard dell’Europa centrale 

17.01.2023 13:27 Ora standard dell’Europa centrale 

17.01.2023 23:23 Ora standard dell’Europa centrale 

18.01.2023 19:15 Ora standard dell’Europa centrale 

19.01.2023 15:07 Ora standard dell’Europa centrale 

20.01.2023 20:55 Ora standard dell’Europa centrale 

 

 

TERRA E LUNA 

 

2023-01-04 T21:04:39 - Terra Perielio 0.9833 A.U. 

2023-01-08 T10:19:11 - Luna Apogeo 406457 km 

 

Nodi Lunari 

 

2023-01-01T16:24:51 - Luna Nodo Ascendente 

2023-01-16T07:31:33 - Luna Nodo Discendente 
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CONGIUNZIONI GENNAIO 2023 

 
 

2023-01-01 T23:15:39 - Congiunzione Luna-Urano 0.7°N 

2023-01-03 T20:37:08 - Congiunzione Luna-Marte 0.5°S 

2023-01-03 T03:02:38 - Congiunzione Luna-Pleiadi 2.6°S 

2023-01-07 T15:20:01 - Congiunzione Luna-Polluce 1.9°S 

2023-01-08 T17:01:30 - Congiunzione Luna-Presepe 3.6°N 

2023-01-10 T13:15:40 - Congiunzione Luna-Regolo 4.6°N 

2023-01-14 T23:36:59 - Congiunzione Luna-Spica 3.8°N 

2023-01-18 T11:05:24 - Congiunzione Luna-Antares 2.1°N 

2023-01-22 T20:36:29 - Congiunzione Venere-Saturno 0.4°S 

2023-01-23 T09:18:28 - Congiunzione Luna-Venere 3.5°S 

2023-01-23 T08:21:39 - Congiunzione Luna-Saturno 3.9°S 

2023-01-25 T06:53:44 - Congiunzione Luna-Nettuno 2.7°S 

2023-01-26 T03:02:11 - Congiunzione Luna-Giove 1.8°S 

2023-01-29 T05:07:46 - Congiunzione Luna-Urano 0.9°N 

2023-01-30 T08:59:15 - Congiunzione Luna-Pleiadi 2.4°S 

2023-01-31 T05:24:59 - Congiunzione Luna-Marte 0.1°S 

 

 

SCIAMI METEORITICI 2023 

 

 

2023-01-04 T07:20:23 - Massimo delle Quadrantidi 

2023-04-23 T04:50:18 - Massimo delle Liridi 

2023-05-06 T00:54:45 - Massimo delle Eta Aquaridi 

2023-07-28 T15:33:08 - Massimo delle Delta Aquaridi 

2023-08-13 T06:15:49 - Massimo delle Perseidi 

2023-10-22 T17:14:57 - Massimo delle Orionidi 

2023-11-04 T01:38:41 - Massimo delle Tauridi 

2023-11-19 T01:31:40 - Massimo delle Leonidi 

2023-12-14 T17:26:00 - Massimo delle Geminidi 
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FASI LUNARI E CALENDARIO LUNARE 

 

2023-01-07 T00:07:58 - Luna Piena 
2023-01-15 T03:10:22 - Ultimo Quarto 
2023-01-21 T21:53:10 - Luna Nuova 
2023-01-28 T16:18:48 - Primo Quarto 
 

 

 

 

VISIBILITA' DEI PIANETI (15/01/2023 20h:00m:00s) 

 

• Luna - Visibile notte 

• Mercurio - Visibile prima del sorgere del  

• Venere - Visibile dopo tramonto del sole  

• Marte - Visibile sera - prima nottata 

• Giove - Visibile prima serata 

• Saturno - Visibile dopo tramonto del sole  

• Urano - Visibile sera 

• Nettuno - Visibile prima serata 
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EFFEMERIDI 

Gennaio 2023 

Osservatorio Galilei 08:34:24E 45:38:20N UTC+1.0 

 

Legenda: 

 
DAY  = Giorno del mese 

RA  = Ascensione Retta 

DEC  = Declinazione 

ALT  = Altezza 

EADIST = Distanza dalla Terra 

DIAM  = Diametro 

RISE  = Sorge 

TRAN = Transito al Meridiano 

SET  = Tramonta     

       
 

 

 

 

DAY  RA           DEC          ALT          EADIST      DIAM       RISE         TRAN         SET           

 

1   18:44:33,7   -23:02:34,5  -66:39:20,5  0.98334      1951.8     08:06        12:29        16:52         

2   18:48:58,5   -22:57:38,8  -66:33:05,2  0.98332      1951.8     08:06        12:30        16:53         

3   18:53:23,0   -22:52:15,6  -66:26:23,4  0.9833       1951.8     08:06        12:30        16:54         

4   18:57:47,1   -22:46:25,2  -66:19:15,3  0.9833       1951.9     08:06        12:31        16:55         

5   19:02:10,8   -22:40:07,7  -66:11:41,4  0.9833       1951.9     08:06        12:31        16:56         

6   19:06:34,1   -22:33:23,3  -66:03:42,0  0.9833       1951.9     08:06        12:31        16:57         

7   19:10:56,9   -22:26:12,1  -65:55:17,5  0.98331      1951.8     08:06        12:32        16:58         

8   19:15:19,3   -22:18:34,5  -65:46:28,2  0.98333      1951.8     08:05        12:32        16:59         

9   19:19:41,1   -22:10:30,5  -65:37:14,5  0.98335      1951.8     08:05        12:33        17:00         

10  19:24:02,5   -22:02:00,5  -65:27:36,8  0.98338      1951.7     08:05        12:33        17:02         

11  19:28:23,3   -21:53:04,7  -65:17:35,5  0.98342      1951.6     08:04        12:33        17:03         

12  19:32:43,5   -21:43:43,3  -65:07:10,8  0.98346      1951.5     08:04        12:34        17:04         

13  19:37:03,1   -21:33:56,5  -64:56:23,3  0.98351      1951.4     08:04        12:34        17:05         

14  19:41:22,2   -21:23:44,6  -64:45:13,2  0.98356      1951.3     08:03        12:35        17:06         

15  19:45:40,6   -21:13:08,0  -64:33:41,0  0.98362      1951.2     08:03        12:35        17:08         

16  19:49:58,4   -21:02:06,8  -64:21:47,0  0.98369      1951.1     08:02        12:35        17:09         

17  19:54:15,5   -20:50:41,4  -64:09:31,7  0.98375      1951.0     08:01        12:36        17:10         

18  19:58:32,0   -20:38:52,1  -63:56:55,3  0.98383      1950.8     08:01        12:36        17:12         

19  20:02:47,7   -20:26:39,2  -63:43:58,4  0.9839       1950.7     08:00        12:36        17:13         

20  20:07:02,8   -20:14:03,1  -63:30:41,4  0.98398      1950.5     07:59        12:37        17:14         

21  20:11:17,1   -20:01:04,2  -63:17:04,7  0.98407      1950.3     07:59        12:37        17:16         

22  20:15:30,7   -19:47:42,9  -63:03:08,8  0.98416      1950.2     07:58        12:37        17:17         

23  20:19:43,5   -19:33:59,4  -62:48:54,1  0.98425      1950.0     07:57        12:37        17:19         

24  20:23:55,5   -19:19:54,1  -62:34:21,0  0.98434      1949.8     07:56        12:38        17:20         

25  20:28:06,8   -19:05:27,6  -62:19:30,0  0.98444      1949.6     07:55        12:38        17:21         

26  20:32:17,2   -18:50:40,0  -62:04:21,3  0.98454      1949.4     07:54        12:38        17:23         

27  20:36:26,8   -18:35:31,8  -61:48:55,4  0.98465      1949.2     07:53        12:38        17:24         

28  20:40:35,6   -18:20:03,4  -61:33:12,7  0.98475      1949.0     07:52        12:39        17:26         

29  20:44:43,5   -18:04:15,2  -61:17:13,6  0.98487      1948.7     07:51        12:39        17:27         

30  20:48:50,7   -17:48:07,6  -61:00:58,3  0.98499      1948.5     07:50        12:39        17:29         

31  20:52:57,0   -17:31:40,9  -60:44:27,4  0.98511      1948.3     07:49        12:39        17:30    
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Luna 
 

DAY   RA           DEC          ALT          EADIST    DIAM        PHASE        RISE         TRAN         SET           

 

1     02:04:40,9   11:49:47,6   27:22:43,2   389352    1855.3       69.5         13:12        19:44        02:45         

2     02:52:35,0   16:52:55,2   38:26:26,3   393646    1839.6       78.4         13:35        20:29        03:55         

3     03:41:58,7   21:07:55,9   48:58:21,7   397314    1826.3       85.9         14:03        21:15        05:05         

4     04:33:09,9   24:23:54,1   58:41:49,1   400345    1815.2       91.9         14:37        22:04        06:11         

5     05:25:56,8   26:31:17,4   66:50:49,6   402754    1806.0       96.3         15:20        22:55        07:14         

6     06:19:37,6   27:23:30,0   71:29:07,6   404564    1798.6       99.0         16:11        23:46        08:08         

7     07:13:09,9   26:58:26,5   70:09:31,4   405784    1792.9       99.8         17:10        00:37        08:54         

8     08:05:29,9   25:19:12,1   63:50:17,5   406394    1789.0       98.9         18:14        01:27        09:30         

9     08:55:51,2   22:33:18,3   55:10:27,1   406344    1787.1       96.3         19:20        02:15        09:59         

10    09:43:56,1   18:50:58,9   45:30:49,4   405556    1787.6       92.0         20:25        03:00        10:23         

11    10:29:55,1   14:23:19,9   35:21:10,0   403941    1791.1       86.3         21:31        03:43        10:43         

12    11:14:20,7   09:21:07,3   24:52:08,0   401421    1798.0       79.1         22:36        04:24        11:01         

13    11:58:01,1   03:54:26,7   14:06:56,1   397947    1808.7       70.8         23:42        05:05        11:18         

14    12:41:54,8   -01:46:51,4  03:05:37,3   393534    1823.4       61.5         --:--        05:46        11:35         

15    13:27:08,7   -07:32:12,2  -08:12:54,4  388279    1842.1       51.5         00:50        06:30        11:54         

16    14:14:56,1   -13:08:51,0  -19:49:26,1  382383    1864.3       41.1         02:02        07:16        12:15         

17    15:06:31,9   -18:20:11,5  -31:42:29,2  376163    1889.0       30.8         03:18        08:07        12:43         

18    16:02:58,5   -22:44:22,7  -43:44:28,4  370047    1914.4       21.0         04:37        09:03        13:19         

19    17:04:39,1   -25:54:41,7  -55:31:37,6  364541    1938.3       12.4         05:56        10:05        14:07         

20    18:10:41,4   -27:23:53,8  -65:50:18,2  360176    1958.4       5.7          07:09        11:11        15:12         

21    19:18:44,8   -26:53:02,6  -70:58:58,7  357417    1972.1       1.5          08:08        12:18        16:31         

22    20:25:44,2   -24:20:25,9  -66:39:58,2  356578    1977.6       0.2          08:53        13:22        17:58         

23    21:29:10,7   -20:03:19,8  -56:18:15,1  357758    1974.3       2.0          09:28        14:21        19:24         

24    22:28:02,2   -14:31:05,3  -43:59:31,1  360816    1962.6       6.7          09:54        15:16        20:47         

25    23:22:34,9   -08:15:42,1  -31:13:55,2  365406    1944.3       13.9         10:16        01:56        22:06         

26    00:13:49,1   -01:45:29,5  -18:34:20,2  371046    1921.7       22.7         10:36        20:15        23:21         

27    01:02:59,7   04:37:03,1   -06:14:25,3  377206    1897.2       32.7         10:55        16:54        --:--         

28    01:51:20,0   10:34:45,5   05:40:23,0   383392    1873.1       43.1         11:16        17:40        00:34         

29    02:39:53,1   15:54:11,4   17:08:24,1   389194    1851.0       53.4         11:38        18:26        01:46         

30    03:29:26,7   20:24:06,1   28:09:02,1   394318    1832.1       63.3         12:04        19:13        02:56         

31    04:20:27,0   23:54:33,6   38:40:21,2   398579    1816.7       72.5         12:37        20:01        04:04 

 

Mercurio 

DAY   RA           DEC           ALT         EADIST     DIAM        PHASE        RISE         TRAN         SET           

 

1     19:41:44,8   -20:30:55,1  -59:17:28,8  0.74996    9.0         16.6         08:49        13:22        17:56         

2     19:38:59,9   -20:17:48,8  -59:51:53,7  0.73091    9.2         12.4         08:41        13:15        17:50         

3     19:35:27,7   -20:06:21,0  -60:29:39,4  0.71404    9.4          8.7         08:33        13:07        17:43         

4     19:31:12,4   -19:56:35,7  -61:09:05,4  0.69963    9.6          5.6         08:24        12:59        17:35         

5     19:26:20,4   -19:48:34,1  -61:48:11,2  0.68795    9.8          3.2         08:14        12:49        17:26         

6     19:21:00,1   -19:42:14,7  -62:24:47,2  0.67916    9.9          1.5         08:04        12:40        17:17         

7     19:15:21,4   -19:37:34,2  -62:56:49,1  0.6734     10.0         0.7         07:55        12:30        17:07         

8     19:09:35,1   -19:34:28,2  -63:22:35,5  0.67068    10.0         0.7         07:45        12:21        16:58         

9     19:03:52,2   -19:32:52,1  -63:41:01,8  0.67096    10.0         1.5         07:35        12:11        16:48         

10    18:58:23,1   -19:32:41,2  -63:51:48,6  0.67411    10.0         3.1         07:26        12:02        16:39         

11    18:53:16,8   -19:33:50,8  -63:55:20,8  0.67994    9.9          5.3         07:17        11:53        16:30         

12    18:48:40,8   -19:36:16,1  -63:52:38,9  0.68822    9.8          8.0         07:09        11:45        16:22         

13    18:44:40,4   -19:39:51,7  -63:45:05,1  0.69868    9.6          11.1        07:02        11:38        16:14         

14    18:41:19,4   -19:44:31,6  -63:34:09,3  0.71103    9.5          14.5        06:55        11:31        16:07         

15    18:38:39,4   -19:50:08,9  -63:21:17,4  0.725      9.3          18.1        06:49        11:25        16:00         

16    18:36:41,0   -19:56:35,8  -63:07:43,7  0.74032    9.1          21.7        06:44        11:19        15:55         

17    18:35:23,3   -20:03:43,8  -62:54:27,7  0.75673    8.9          25.4        06:39        11:14        15:49         

18    18:34:44,8   -20:11:24,0  -62:42:12,9  0.774      8.7          29.0        06:35        11:10        15:45         

19    18:34:43,5   -20:19:27,2  -62:31:29,0  0.79192    8.5          32.6        06:32        11:06        15:40         

20    18:35:16,9   -20:27:44,5  -62:22:33,6  0.81032    8.3          36.0        06:30        11:03        15:37         

21    18:36:22,5   -20:36:06,9  -62:15:34,8  0.82904    8.1          39.3        06:28        11:01        15:33         

22    18:37:57,7   -20:44:26,0  -62:10:33,6  0.84794    7.9          42.4        06:26        10:58        15:31         

23    18:40:00,0   -20:52:33,8  -62:07:25,8  0.86691    7.8          45.4        06:25        10:57        15:28         

24    18:42:26,9   -21:00:23,1  -62:06:03,7  0.88585    7.6          48.2        06:24        10:55        15:26         

25    18:45:16,3   -21:07:47,1  -62:06:17,6  0.90469    7.5          50.8        06:24        10:55        15:25         

26    18:48:26,1   -21:14:39,8  -62:07:56,3  0.92336    7.3          53.3        06:24        10:54        15:24         

27    18:51:54,3   -21:20:55,5  -62:10:47,7  0.9418     7.2          55.7        06:24        10:54        15:23         

28    18:55:39,2   -21:26:29,4  -62:14:39,8  0.95998    7.0          57.9        06:24        10:54        15:23         

29    18:59:39,3   -21:31:17,0  -62:19:20,6  0.97786    6.9          60.0        06:25        10:54        15:22         

30    19:03:53,1   -21:35:14,4  -62:24:38,3  0.99541    6.8          62.0        06:25        10:54        15:23         

31    19:08:19,3   -21:38:18,2  -62:30:21,7  1.0126     6.7          63.8        06:26        10:55        15:23   
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Venere 

NAME  RA           DEC          ALT          EADIST     DIAM      PHASE         RISE         TRAN         SET           

 

1     19:58:43,9   -22:02:46,6  -58:25:53,4  1.60764    10.5       95.9         09:17        13:44        18:11         

2     20:04:02,3   -21:48:53,2  -58:03:33,4  1.60472    10.5       95.8         09:17        13:45        18:13         

3     20:09:19,6   -21:34:20,8  -57:40:49,2  1.60177    10.5       95.6         09:18        13:47        18:16         

4     20:14:35,7   -21:19:10,1  -57:17:41,9  1.59879    10.5       95.5         09:18        13:48        18:19         

5     20:19:50,7   -21:03:21,7  -56:54:12,2  1.59576    10.5       95.4         09:18        13:49        18:21         

6     20:25:04,4   -20:46:56,3  -56:30:21,1  1.59271    10.6       95.3         09:17        13:50        18:24         

7     20:30:16,9   -20:29:54,5  -56:06:09,4  1.58961    10.6       95.2         09:17        13:52        18:27         

8     20:35:28,1   -20:12:17,0  -55:41:37,8  1.58649    10.6       95.0         09:17        13:53        18:29         

9     20:40:38,1   -19:54:04,3  -55:16:47,1  1.58332    10.6       94.9         09:17        13:54        18:32         

10    20:45:46,7   -19:35:17,3  -54:51:38,0  1.58012    10.6       94.8         09:16        13:55        18:35         

11    20:50:54,1   -19:15:56,6  -54:26:11,2  1.57689    10.7       94.6         09:16        13:57        18:38         

12    20:56:00,2   -18:56:03,0  -54:00:27,3  1.57362    10.7       94.5         09:15        13:58        18:40         

13    21:01:04,9   -18:35:37,0  -53:34:27,0  1.57031    10.7       94.4         09:15        13:59        18:43         

14    21:06:08,3   -18:14:39,5  -53:08:10,8  1.56697    10.7       94.2         09:14        14:00        18:46         

15    21:11:10,4   -17:53:11,1  -52:41:39,2  1.5636     10.8       94.1         09:14        14:01        18:49         

16    21:16:11,2   -17:31:12,7  -52:14:52,9  1.56018    10.8       94.0         09:13        14:02        18:52         

17    21:21:10,6   -17:08:44,9  -51:47:52,4  1.55673    10.8       93.8         09:12        14:03        18:55         

18    21:26:08,8   -16:45:48,6  -51:20:38,1  1.55325    10.8       93.7         09:11        14:04        18:57         

19    21:31:05,6   -16:22:24,4  -50:53:10,7  1.54972    10.9       93.5         09:11        14:05        19:00         

20    21:36:01,2   -15:58:33,3  -50:25:30,6  1.54616    10.9       93.4         09:10        14:06        19:03         

21    21:40:55,4   -15:34:15,9  -49:57:38,3  1.54256    10.9       93.2         09:09        14:07        19:06         

22    21:45:48,4   -15:09:33,1  -49:29:34,5  1.53892    10.9       93.1         09:08        14:08        19:09         

23    21:50:40,1   -14:44:25,7  -49:01:19,5  1.53524    11.0       92.9         09:07        14:09        19:12         

24    21:55:30,6   -14:18:54,6  -48:32:54,0  1.53152    11.0       92.8         09:06        14:10        19:14         

25    22:00:19,8   -13:53:00,4  -48:04:18,2  1.52777    11.0       92.6         09:05        14:11        19:17         

26    22:05:07,8   -13:26:43,9  -47:35:32,7  1.52397    11.0       92.5         09:04        14:11        19:20         

27    22:09:54,6   -13:00:06,1  -47:06:37,9  1.52014    11.1       92.3         09:03        14:12        19:23         

28    22:14:40,2   -12:33:07,7  -46:37:34,2  1.51626    11.1       92.2         09:01        14:13        19:26         

29    22:19:24,7   -12:05:49,4  -46:08:21,9  1.51235    11.1       92.0         09:00        14:14        19:29         

30    22:24:08,0   -11:38:12,1  -45:39:01,4  1.5084     11.2       91.8         08:59        14:15        19:31         

31    22:28:50,3   -11:10:16,6  -45:09:33,2  1.50441    11.2       91.7         08:58        14:15        19:34   

 

Marte 

NAME         RA           DEC          ALT          EADIST       DIAM         RISE         TRAN         SET           

 

1 Marte      04:27:36,1   24:35:21,5   59:45:08,9   0.63818      14.7         14:13        22:12        06:06         

2 Marte      04:26:55,8   24:34:19,2   59:04:17,6   0.64408      14.5         14:09        22:07        06:02         

3 Marte      04:26:19,3   24:33:20,5   58:23:19,0   0.65013      14.4         14:05        22:03        05:57         

4 Marte      04:25:46,3   24:32:25,9   57:42:17,9   0.65633      14.3         14:00        21:58        05:53         

5 Marte      04:25:17,0   24:31:35,5   57:01:18,3   0.66266      14.1         13:56        21:54        05:48         

6 Marte      04:24:51,2   24:30:49,7   56:20:23,9   0.66913      14.0         13:52        21:50        05:44         

7 Marte      04:24:29,1   24:30:08,5   55:39:37,8   0.67574      13.9         13:48        21:45        05:40         

8 Marte      04:24:10,4   24:29:32,1   54:59:02,8   0.68248      13.7         13:44        21:41        05:35         

9 Marte      04:23:55,4   24:29:00,7   54:18:41,5   0.68934      13.6         13:40        21:37        05:31         

10 Marte     04:23:43,8   24:28:34,3   53:38:36,1   0.69633      13.4         13:35        21:33        05:27         

11 Marte     04:23:35,7   24:28:13,0   52:58:48,5   0.70344      13.3         13:31        21:29        05:23         

12 Marte     04:23:31,0   24:27:57,0   52:19:20,3   0.71066      13.2         13:28        21:25        05:19         

13 Marte     04:23:29,7   24:27:46,3   51:40:13,1   0.718        13.0         13:24        21:21        05:15         

14 Marte     04:23:31,7   24:27:40,8   51:01:28,1   0.72546      12.9         13:20        21:17        05:11         

15 Marte     04:23:37,1   24:27:40,7   50:23:06,4   0.73302      12.8         13:16        21:13        05:07         

16 Marte     04:23:45,8   24:27:45,9   49:45:09,1   0.74069      12.6         13:12        21:09        05:03         

17 Marte     04:23:57,7   24:27:56,4   49:07:36,9   0.74846      12.5         13:08        21:05        04:59         

18 Marte     04:24:12,7   24:28:12,2   48:30:30,5   0.75634      12.4         13:05        21:02        04:56         

19 Marte     04:24:31,0   24:28:33,3   47:53:50,5   0.76431      12.2         13:01        20:58        04:52         

20 Marte     04:24:52,3   24:28:59,6   47:17:37,4   0.77238      12.1         12:57        20:55        04:48         

21 Marte     04:25:16,7   24:29:31,1   46:41:51,5   0.78054      12.0         12:54        20:51        04:45         

22 Marte     04:25:44,1   24:30:07,5   46:06:33,0   0.78878      11.9         12:50        20:48        04:42         

23 Marte     04:26:14,5   24:30:48,9   45:31:41,9   0.79712      11.7         12:47        20:44        04:38         

24 Marte     04:26:47,8   24:31:35,1   44:57:18,4   0.80553      11.6         12:43        20:41        04:35         

25 Marte     04:27:23,9   24:32:25,8   44:23:22,3   0.81403      11.5         12:40        20:37        04:32         

26 Marte     04:28:02,8   24:33:21,0   43:49:53,7   0.8226       11.4         12:36        20:34        04:28         

27 Marte     04:28:44,5   24:34:20,4   43:16:52,2   0.83125      11.3         12:33        20:31        04:25         

28 Marte     04:29:28,9   24:35:23,9   42:44:17,7   0.83996      11.1         12:30        20:28        04:22         

29 Marte     04:30:15,9   24:36:31,3   42:12:09,8   0.84875      11.0         12:26        20:24        04:19         

30 Marte     04:31:05,4   24:37:42,3   41:40:28,3   0.8576       10.9         12:23        20:21        04:16         

31 Marte     04:31:57,5   24:38:56,8   41:09:12,6   0.86651      10.8         12:20        20:18        04:13         
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Giove 

NAME         RA           DEC          ALT          EADIST       DIAM         RISE         TRAN         SET           

 

1 Giove      00:06:24,4   -00:42:30,6  -02:07:47,5  5.00972      39.3         11:49        17:51        23:48         

2 Giove      00:06:50,8   -00:39:22,7  -02:42:16,0  5.0254       39.1         11:45        17:48        23:45         

3 Giove      00:07:17,9   -00:36:11,1  -03:16:35,0  5.04104      39.0         11:41        17:44        23:42         

4 Giove      00:07:45,5   -00:32:55,9  -03:50:44,1  5.05663      38.9         11:38        17:41        23:38         

5 Giove      00:08:13,6   -00:29:37,2  -04:24:43,3  5.07217      38.8         11:34        17:38        23:35         

6 Giove      00:08:42,3   -00:26:15,0  -04:58:32,3  5.08765      38.7         11:30        17:34        23:32         

7 Giove      00:09:11,6   -00:22:49,3  -05:32:11,0  5.10309      38.6         11:27        17:31        23:29         

8 Giove      00:09:41,5   -00:19:20,3  -06:05:39,1  5.11846      38.4         11:23        17:27        23:25         

9 Giove      00:10:11,8   -00:15:47,9  -06:38:56,5  5.13377      38.3         11:19        17:24        23:22         

10 Giove     00:10:42,7   -00:12:12,2  -07:12:03,0  5.14902      38.2         11:16        17:20        23:19         

11 Giove     00:11:14,1   -00:08:33,4  -07:44:58,5  5.16419      38.1         11:12        17:17        23:16         

12 Giove     00:11:46,1   -00:04:51,3  -08:17:42,6  5.1793       38.0         11:08        17:14        23:13         

13 Giove     00:12:18,5   -00:01:06,0  -08:50:15,3  5.19433      37.9         11:05        17:10        23:10         

14 Giove     00:12:51,5   00:02:42,3   -09:22:36,2  5.20929      37.8         11:01        17:07        23:06         

15 Giove     00:13:24,9   00:06:33,7   -09:54:45,2  5.22416      37.7         10:57        17:03        23:03         

16 Giove     00:13:58,9   00:10:28,2   -10:26:42,0  5.23895      37.6         10:53        17:00        23:00         

17 Giove     00:14:33,3   00:14:25,6   -10:58:26,4  5.25366      37.4         10:50        16:57        22:57         

18 Giove     00:15:08,3   00:18:26,1   -11:29:58,2  5.26827      37.3         10:46        16:53        22:54         

19 Giove     00:15:43,7   00:22:29,4   -12:01:17,2  5.28279      37.2         10:42        16:50        22:51         

20 Giove     00:16:19,6   00:26:35,7   -12:32:23,3  5.29721      37.1         10:39        16:47        22:48         

21 Giove     00:16:55,9   00:30:44,7   -13:03:16,1  5.31153      37.0         10:35        16:43        22:45         

22 Giove     00:17:32,7   00:34:56,5   -13:33:55,7  5.32575      36.9         10:32        16:40        22:42         

23 Giove     00:18:10,0   00:39:10,9   -14:04:21,8  5.33987      36.8         10:28        16:37        22:39         

24 Giove     00:18:47,7   00:43:28,0   -14:34:34,2  5.35387      36.7         10:24        16:33        22:36         

25 Giove     00:19:25,8   00:47:47,6   -15:04:32,8  5.36776      36.7         10:21        16:30        22:33         

26 Giove     00:20:04,3   00:52:09,7   -15:34:17,4  5.38154      36.6         10:17        16:27        22:30         

27 Giove     00:20:43,3   00:56:34,4   -16:03:47,6  5.39519      36.5         10:14        16:23        22:27         

28 Giove     00:21:22,6   01:01:01,4   -16:33:03,3  5.40873      36.4         10:10        16:20        22:24         

29 Giove     00:22:02,4   01:05:30,8   -17:02:04,2  5.42214      36.3         10:07        16:17        22:21         

30 Giove     00:22:42,6   01:10:02,6   -17:30:50,2  5.43543      36.2         10:03        16:14        22:18         

31 Giove     00:23:23,2   01:14:36,6   -17:59:21,1  5.44859      36.1         10:00        16:10        22:15         

 

 

 

 

Posizioni dei satelliti calcolate per la data 15 /01/2023 T: 20h00m 
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Saturno 

NAME         RA           DEC          ALT          EADIST       DIAM         RISE         TRAN         SET           

 

1 Saturno    21:40:45,5   -15:12:58,0  -37:34:26,8  10.54211     15.7         10:24        15:23        20:21         

2 Saturno    21:41:09,1   -15:10:59,2  -38:08:17,3  10.55312     15.7         10:21        15:19        20:17         

3 Saturno    21:41:32,8   -15:08:59,4  -38:41:54,2  10.56393     15.7         10:17        15:16        20:14         

4 Saturno    21:41:56,7   -15:06:58,4  -39:15:16,8  10.57453     15.7         10:13        15:12        20:11         

5 Saturno    21:42:20,8   -15:04:56,4  -39:48:24,7  10.58493     15.6         10:10        15:08        20:07         

6 Saturno    21:42:45,1   -15:02:53,4  -40:21:17,4  10.59512     15.6         10:06        15:05        20:04         

7 Saturno    21:43:09,6   -15:00:49,4  -40:53:54,3  10.6051      15.6         10:02        15:01        20:01         

8 Saturno    21:43:34,3   -14:58:44,4  -41:26:14,9  10.61488     15.6         09:59        14:58        19:57         

9 Saturno    21:43:59,1   -14:56:38,4  -41:58:18,5  10.62443     15.6         09:55        14:54        19:54         

10 Saturno   21:44:24,1   -14:54:31,5  -42:30:04,5  10.63377     15.6         09:52        14:51        19:51         

11 Saturno   21:44:49,3   -14:52:23,6  -43:01:32,3  10.6429      15.6         09:48        14:47        19:48         

12 Saturno   21:45:14,6   -14:50:14,9  -43:32:41,3  10.6518      15.5         09:44        14:44        19:44         

13 Saturno   21:45:40,1   -14:48:05,2  -44:03:30,7  10.66048     15.5         09:41        14:40        19:41         

14 Saturno   21:46:05,8   -14:45:54,6  -44:33:59,7  10.66893     15.5         09:37        14:37        19:38         

15 Saturno   21:46:31,5   -14:43:43,2  -45:04:07,7  10.67716     15.5         09:33        14:33        19:34         

16 Saturno   21:46:57,5   -14:41:30,9  -45:33:53,9  10.68516     15.5         09:30        14:30        19:31         

17 Saturno   21:47:23,6   -14:39:17,7  -46:03:17,5  10.69293     15.5         09:26        14:26        19:28         

18 Saturno   21:47:49,8   -14:37:03,8  -46:32:17,6  10.70046     15.5         09:22        14:23        19:24         

19 Saturno   21:48:16,1   -14:34:49,0  -47:00:53,4  10.70776     15.5         09:19        14:19        19:21         

20 Saturno   21:48:42,6   -14:32:33,4  -47:29:04,2  10.71482     15.5         09:15        14:16        19:18         

21 Saturno   21:49:09,2   -14:30:17,2  -47:56:49,1  10.72164     15.4         09:11        14:12        19:14         

22 Saturno   21:49:36,0   -14:28:00,2  -48:24:07,1  10.72823     15.4         09:08        14:09        19:11         

23 Saturno   21:50:02,8   -14:25:42,6  -48:50:57,5  10.73456     15.4         09:04        14:05        19:08         

24 Saturno   21:50:29,7   -14:23:24,3  -49:17:19,3  10.74066     15.4         09:00        14:02        19:04         

25 Saturno   21:50:56,7   -14:21:05,4  -49:43:11,4  10.7465      15.4         08:56        13:58        19:01         

26 Saturno   21:51:23,9   -14:18:45,9  -50:08:32,9  10.75211     15.4         08:53        13:55        18:57         

27 Saturno   21:51:51,1   -14:16:25,8  -50:33:22,7  10.75746     15.4         08:49        13:51        18:54         

28 Saturno   21:52:18,4   -14:14:05,1  -50:57:39,8  10.76256     15.4         08:45        13:48        18:51         

29 Saturno   21:52:45,8   -14:11:43,9  -51:21:23,0  10.76742     15.4         08:42        13:45        18:47         

30 Saturno   21:53:13,2   -14:09:22,1  -51:44:31,3  10.77202     15.4         08:38        13:41        18:44         

31 Saturno   21:53:40,8   -14:06:59,8  -52:07:03,5  10.77637     15.4         08:34        13:38        18:41    

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Posizioni dei satelliti calcolate per la data 15 /01/2023 T: 18h30m 
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Urano 

NAME         RA           DEC          ALT          EADIST       DIAM         RISE         TRAN         SET           

 

1 Urano      02:51:10,0   16:02:13,4   38:15:25,8   19.09081     3.6          13:22        20:36        03:47         

2 Urano      02:51:05,7   16:01:55,7   37:34:59,6   19.10494     3.6          13:18        20:32        03:43         

3 Urano      02:51:01,5   16:01:38,9   36:54:24,9   19.11925     3.6          13:14        20:28        03:39         

4 Urano      02:50:57,5   16:01:22,9   36:13:42,4   19.13372     3.6          13:10        20:24        03:35         

5 Urano      02:50:53,8   16:01:07,8   35:32:52,8   19.14835     3.6          13:05        20:20        03:31         

6 Urano      02:50:50,2   16:00:53,5   34:51:56,9   19.16314     3.6          13:01        20:16        03:27         

7 Urano      02:50:46,8   16:00:40,2   34:10:55,2   19.17808     3.6          12:57        20:12        03:23         

8 Urano      02:50:43,6   16:00:27,6   33:29:48,3   19.19316     3.6          12:53        20:08        03:19         

9 Urano      02:50:40,5   16:00:16,0   32:48:36,8   19.20839     3.6          12:49        20:04        03:15         

10 Urano     02:50:37,7   16:00:05,2   32:07:21,4   19.22376     3.6          12:45        20:00        03:11         

11 Urano     02:50:35,1   15:59:55,3   31:26:02,5   19.23925     3.6          12:41        19:56        03:07         

12 Urano     02:50:32,7   15:59:46,3   30:44:40,8   19.25488     3.6          12:37        19:52        03:03         

13 Urano     02:50:30,5   15:59:38,1   30:03:16,7   19.27062     3.6          12:33        19:48        02:59         

14 Urano     02:50:28,5   15:59:30,8   29:21:50,8   19.28649     3.6          12:29        19:44        02:55         

15 Urano     02:50:26,6   15:59:24,4   28:40:23,5   19.30246     3.6          12:26        19:40        02:51         

16 Urano     02:50:25,0   15:59:19,0   27:58:55,5   19.31855     3.5          12:22        19:36        02:47         

17 Urano     02:50:23,6   15:59:14,4   27:17:27,1   19.33474     3.5          12:18        19:32        02:43         

18 Urano     02:50:22,5   15:59:10,8   26:35:58,9   19.35102     3.5          12:14        19:28        02:39         

19 Urano     02:50:21,5   15:59:08,1   25:54:31,3   19.3674      3.5          12:10        19:24        02:35         

20 Urano     02:50:20,7   15:59:06,4   25:13:04,7   19.38387     3.5          12:06        19:20        02:31         

21 Urano     02:50:20,2   15:59:05,7   24:31:39,5   19.40041     3.5          12:02        19:16        02:27         

22 Urano     02:50:19,8   15:59:05,9   23:50:16,1   19.41704     3.5          11:58        19:12        02:23         

23 Urano     02:50:19,7   15:59:07,0   23:08:54,8   19.43373     3.5          11:54        19:09        02:19         

24 Urano     02:50:19,8   15:59:09,0   22:27:36,0   19.45048     3.5          11:50        19:05        02:15         

25 Urano     02:50:20,1   15:59:11,9   21:46:20,1   19.4673      3.5          11:47        19:01        02:11         

26 Urano     02:50:20,5   15:59:15,8   21:05:07,6   19.48416     3.5          11:43        18:57        02:07         

27 Urano     02:50:21,2   15:59:20,5   20:23:58,7   19.50108     3.5          11:39        18:53        02:03         

28 Urano     02:50:22,2   15:59:26,2   19:42:53,9   19.51803     3.5          11:35        18:49        02:00         

29 Urano     02:50:23,3   15:59:32,8   19:01:53,5   19.53503     3.5          11:31        18:45        01:56         

30 Urano     02:50:24,6   15:59:40,3   18:20:57,9   19.55205     3.5          11:27        18:41        01:52         

31 Urano     02:50:26,2   15:59:48,8   17:40:07,4   19.5691      3.5          11:23        18:37        01:48         

 

Nettuno 

  

NAME         RA           DEC          ALT          EADIST       DIAM         RISE         TRAN         SET           

 

1 Nettuno    23:35:41,6   -03:55:11,0  -09:47:16,4  30.1913      2.4          11:31        17:17        23:04         

2 Nettuno    23:35:45,2   -03:54:46,3  -10:27:34,2  30.20782     2.4          11:27        17:13        23:00         

3 Nettuno    23:35:48,8   -03:54:20,8  -11:07:47,4  30.22423     2.4          11:23        17:09        22:56         

4 Nettuno    23:35:52,6   -03:53:54,6  -11:47:55,7  30.24055     2.4          11:19        17:05        22:52         

5 Nettuno    23:35:56,4   -03:53:27,6  -12:27:58,7  30.25676     2.4          11:16        17:02        22:48         

6 Nettuno    23:36:00,4   -03:52:59,9  -13:07:56,2  30.27287     2.4          11:12        16:58        22:44         

7 Nettuno    23:36:04,6   -03:52:31,4  -13:47:47,6  30.28886     2.4          11:08        16:54        22:40         

8 Nettuno    23:36:08,8   -03:52:02,3  -14:27:32,7  30.30473     2.4          11:04        16:50        22:36         

9 Nettuno    23:36:13,1   -03:51:32,5  -15:07:11,0  30.32048     2.4          11:00        16:46        22:33         

10 Nettuno   23:36:17,5   -03:51:02,0  -15:46:42,2  30.3361      2.4          10:56        16:42        22:29         

11 Nettuno   23:36:22,1   -03:50:30,9  -16:26:05,9  30.3516      2.4          10:52        16:38        22:25         

12 Nettuno   23:36:26,7   -03:49:59,1  -17:05:21,6  30.36695     2.4          10:48        16:35        22:21         

13 Nettuno   23:36:31,5   -03:49:26,6  -17:44:28,9  30.38217     2.4          10:44        16:31        22:17         

14 Nettuno   23:36:36,4   -03:48:53,4  -18:23:27,4  30.39724     2.4          10:40        16:27        22:14         

15 Nettuno   23:36:41,3   -03:48:19,6  -19:02:16,7  30.41217     2.4          10:36        16:23        22:10         

16 Nettuno   23:36:46,4   -03:47:45,1  -19:40:56,2  30.42694     2.4          10:32        16:19        22:06         

17 Nettuno   23:36:51,6   -03:47:09,9  -20:19:25,5  30.44155     2.4          10:28        16:15        22:02         

18 Nettuno   23:36:56,9   -03:46:34,1  -20:57:44,2  30.456       2.4          10:25        16:11        21:59         

19 Nettuno   23:37:02,3   -03:45:57,6  -21:35:51,7  30.47029     2.4          10:21        16:08        21:55         

20 Nettuno   23:37:07,8   -03:45:20,5  -22:13:47,7  30.4844      2.4          10:17        16:04        21:51         

21 Nettuno   23:37:13,4   -03:44:42,8  -22:51:31,6  30.49834     2.4          10:13        16:00        21:47         

22 Nettuno   23:37:19,1   -03:44:04,5  -23:29:03,1  30.51209     2.4          10:09        15:56        21:44         

23 Nettuno   23:37:24,9   -03:43:25,6  -24:06:21,6  30.52567     2.4          10:05        15:52        21:40         

24 Nettuno   23:37:30,8   -03:42:46,2  -24:43:26,6  30.53905     2.4          10:01        15:48        21:36         

25 Nettuno   23:37:36,7   -03:42:06,3  -25:20:17,6  30.55224     2.4          09:58        15:45        21:32         

26 Nettuno   23:37:42,8   -03:41:25,8  -25:56:54,1  30.56524     2.4          09:54        15:41        21:28         

27 Nettuno   23:37:48,9   -03:40:44,7  -26:33:15,4  30.57803     2.4          09:50        15:37        21:25         

28 Nettuno   23:37:55,1   -03:40:03,1  -27:09:21,0  30.59062     2.4          09:46        15:33        21:21         

29 Nettuno   23:38:01,5   -03:39:21,0  -27:45:10,3  30.60301     2.4          09:42        15:29        21:17         

30 Nettuno   23:38:07,9   -03:38:38,3  -28:20:42,6  30.61518     2.4          09:38        15:25        21:13         

31 Nettuno   23:38:14,4   -03:37:55,1  -28:55:57,4  30.62714     2.4          09:35        15:22        21:09              
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Il Cielo del Mese 

Dicembre  (fonte: Wikipedia) 

 

Il cielo di dicembre è dominato, a sud, dalla 

grande e luminosa costellazione di Orione, 

dalla luminosa stella Sirio e dall'asterismo del 

Triangolo invernale. 

 

Orione è in assoluto la protagonista del cielo: 

la sua caratteristica forma a clessidra, le tre 

stelle allineate della cintura e la sua posizione 

a cavallo dell'equatore celeste, ne fanno il 

punto di riferimento per gli osservatori del 

cielo di tutto il mondo. Proseguendo a sud-est 

lungo la linea della cintura, si arriva a Sirio, la 

stella più luminosa dell'intera volta celeste; a 

completare il triangolo Sirio-Betelgeuse è Pro-

cione, un astro notevole nella costellazione del 

Cane Minore. A sud di Sirio, il corpo del Cane 

Maggiore è segnato da una catena di stelle che 

prosegue verso sud-est, terminante in un trian-

golo. Più a sud, la parte posteriore dell'antica 

Nave Argo, la Poppa, è ricchissima di ammassi 

aperti. 

 

Il Triangolo Invernale, una delle figure più ca-

ratteristiche del cielo di dicembre. 

A nord del Triangolo Invernale, si evidenzia 

bene la costellazione dei Gemelli, le cui stelle 

sono disposte a rettangolo, inclinato verso 

nord-est, quasi a voler "sfuggire" dal gruppo di 

stelle di Orione. Ad nord-ovest di quest'ultimo, 

in alto nel cielo, si estendono il Toro e l'Auriga. 

 

Ad est inizia ad intravedersi la figura del 

Leone, a forma di trapezio, con la brillante Re-

golo sulla parte sud-ovest. Il campo a sud-est 

si fa invece privo di stelle, in direzione della 

grandissima Idra e di altre costellazioni mi-

nute. 

 

A nord, il Grande Carro inizia ad elevarsi 

sull'orizzonte, così inizia ad apparire "verti-

cale", mentre al suo crescere segue, dalla parte 

opposta alla Stella Polare, il declino di Cefeo e 

di Cassiopea. 

 

Verso ovest, ancora si rende visibile dopo il 

tramonto Fomalhaut, la brillante stella Alfa del 

Pesce Australe, e la Balena, così come il Qua-

drato di Pegaso, dominante nei cieli di inizio e 

metà autunno. A sud-ovest di Orione, si snoda 

la tortuosa costellazione di Eridano, che ter-

mina con la brillantissima stella Achernar, al di 

sotto dell'orizzonte osservabile dall'Italia. Con 

il Cigno tramonta l'ultima delle costellazioni 

che hanno dominato i cieli dell'estate. 

 

Per chi avesse la possibilità di oltrepassare la 

linea del Tropico del Cancro durante le va-

canze di Natale, potrebbe essere interessante 

osservare il cielo notturno in direzione sud, 

dove oltre alla già citata Achernar, sarebbero 

visibili le Nubi di Magellano, due galassie sa-

telliti della Via Lattea, entrambe dall'aspetto si-

mile a due frammenti della Via Lattea: la Pic-

cola Nube si individua 15 gradi a sud di Acher-

nar, mentre la Grande Nube è ben visibile una 

ventina di gradi a sud della brillantissima Ca-

nopo, la seconda stella più luminosa del cielo, 

individuabile a sua volta 35 gradi a sud di Si-

rio. 

 

Oggetti notevoli 

Il mese è propizio per l'osservazione dei se-

guenti oggetti celesti, visibili anche con un pic-

colo binocolo: 

 l'Ammasso Doppio di Perseo, in Perseo; 

 la Galassia Girandola, una galassia a spirale 

nell'Orsa Maggiore; 

 la Nebulosa Elica, la nebulosa planetaria più bril-

lante del cielo, visibile nell'Aquario; 

 la Galassia di Andromeda, nell'omonima costella-

zione; 

 la Galassia del Triangolo, nell'omonima costella-

zione; 

 le Pleiadi, nella costellazione del Toro; 

 M35, un ammasso aperto visibile nella costella-

zione dei Gemelli; 

 M36, un ammasso aperto visibile nella costella-

zione dell'Auriga; 

 M37, un ammasso aperto visibile nella costella-

zione dell'Auriga; 

 M38, un ammasso aperto visibile nella costella-

zione dell'Auriga; 

 la Nebulosa di Orione, visibile ad est nella costel-

lazione dell'omonima costellazione; 

 M41, un ammasso aperto visibile nella costella-

zione del Cane Maggiore; 

 l'Ammasso del Presepe, visibile in direzione della 

costellazione del Cancro. 

O
V

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

M31 – Galassia di Andromeda 

(fonte: Wikipedia) 

 

 

La Galassia di Andromeda (nota talvolta an-

che con il vecchio nome Grande Nebulosa di 

Andromeda o con le sigle di catalogo M 31 e 

NGC 224) è una galassia a spirale gigante che 

dista circa 2,538 milioni di anni luce dalla 

Terra in direzione della costellazione di An-

dromeda, da cui prende il nome. Si tratta della 

galassia di grandi dimensioni più vicina alla 

nostra, la Via Lattea; è visibile anche a occhio 

nudo ed è tra gli oggetti più lontani visibili 

senza l'ausilio di strumenti. 

La galassia di Andromeda 

La Galassia di Andromeda è la più grande del 

Gruppo Locale, un gruppo di galassie di cui 

fanno parte anche la Via Lattea e la Galassia 

del Triangolo, più circa cinquanta altre galassie 

minori, molte delle quali satelliti delle princi-

pali. 

Secondo studi pubblicati negli anni duemila, 

derivati dalle osservazioni del telescopio spa-

ziale Spitzer, conterrebbe circa un bilione di 

stelle (mille miliardi), un numero superiore a 

quello della Via Lattea, stimato tra i 200 e i 400 

miliardi di stelle. Sulla massa ci sono tuttavia 

opinioni discordanti: alcuni studi indicano un 

valore di massa per la Via Lattea pari all'80% 

di quello di Andromeda, mentre, secondo altri, 

le due galassie avrebbero dimensioni di massa 

simili. Alcuni studi suggeriscono però che la 

Via Lattea contenga più materia oscura e po-

trebbe così essere quella con la massa più 

grande. 

Con una magnitudine apparente pari a 3,4, la 

Galassia di Andromeda è uno degli oggetti più 

luminosi del catalogo di Messier. 

Osservazione  

La Galassia di Andromeda si individua con 

estrema facilità: una volta individuata la co-

stellazione di appartenenza e in particolare la 

stella Mirach (β Andromedae), si prosegue in 

direzione nordovest seguendo l'allineamento 

delle stelle μ Andromedae e ν Andromedae, in 

direzione NE/SW, fra Perseo e Pegaso, per ar-

rivare a identificare una macchia a forma di 

fuso, allungato in senso nordest-sudovest; è 

possibile notarlo anche ad occhio nudo se il 

cielo è in condizione ottimali e senza inquina-

mento luminoso. Un binocolo 8×30 o 10×50 

non mostra molti più dettagli, ma consente di 

individuare la satellite M32; un telescopio da 

120–250 mm di apertura consente di notare che 

la regione centrale è più luminosa, anche se 

non notevolmente rispetto al resto del fuso, il 

quale degrada dolcemente verso il fondo cielo 

specialmente ai lati nordest e sudovest. Ingran-

dimenti eccessivi non consentono di avere una 

visione di insieme. 

La Galassia di Andromeda può essere osser-

vata da entrambi gli emisferi terrestri, sebbene 

la sua declinazione settentrionale favorisca no-

tevolmente gli osservatori dell'emisfero nord; 

dalle regioni boreali si presenta estremamente 

alta nel cielo nelle notti d'autunno, mostrandosi 

https://it.wikipedia.org/wiki/Galassia_di_Andromeda
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Andromeda_Galaxy_(with_h-alpha).jpg
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persino circumpolare dalle regioni più setten-

trionali e della fascia temperata medio-alta, 

come l'Europa centro-settentrionale e il Ca-

nada, mentre dall'emisfero australe resta sem-

pre molto bassa, ad eccezione delle aree pros-

sime all'equatore. È comunque visibile da 

buona parte delle aree abitate della Terra. Il pe-

riodo migliore per la sua osservazione nel cielo 

serale è quello compreso fra settembre e 

marzo; nell'emisfero boreale è uno degli og-

getti più caratteristici dei cieli autunnali.. 

Storia delle osservazioni 

La prima osservazione della Galassia di An-

dromeda messa per iscritto risale al 964 ed è 

stata condotta dall'astronomo persiano Abd al-

Rahmān al-Sūfi, il quale la descrisse come una 

"piccola nube" nel suo Libro delle stelle fisse; 

anche altre carte celesti, (tra cui quelle olan-

desi) risalenti allo stesso periodo la riportano 

con la definizione di "Piccola Nube". La prima 

descrizione dell'oggetto basata sulle osserva-

zioni telescopiche fu fatta da Simon Marius il 

15 dicembre del 1612, il quale la definì come 

"la luce di una candela osservata attraverso un 

corno traslucido". Charles Messier la inserì in 

seguito nel suo celebre catalogo col numero 31 

nell'anno 1764, accreditando erroneamente 

Marius come scopritore, non essendo a cono-

scenza del precedente libro di Sufi. Nel 1785, 

l'astronomo William Herschel notò un debole 

alone rossastro nella regione centrale di M31; 

egli credeva che si trattasse della più vicina fra 

tutte le "grandi nebulose" e, basandosi sul co-

lore e la magnitudine della nube, stimò (scor-

rettamente) una distanza non superiore a 2000 

volte la distanza di Sirio. 

William Huggins nel 1864 osservò lo spettro di 

M31 e notò che era differente da quello delle 

nebulose gassose; gli spettri di M31 mostra-

vano un continuum di frequenze, sovrapposte 

a linee scure, molto simile a quello delle sin-

gole stelle: da ciò dedusse che si doveva trat-

tare di un oggetto di natura stellare. Nel 1885 

fu osservata nell'alone di M31 una supernova, 

catalogata come S Andromedae, la prima e l'u-

nica osservata finora nella galassia; all'epoca 

dato che M31 era considerato un oggetto "vi-

cino", si credeva che si trattasse di un evento 

molto meno luminoso, chiamato nova, così fu 

indicata come "Nova 1885". 

Le prime immagini fotografiche della galassia 

furono prese nel 1887 da Isaac Roberts dal suo 

osservatorio privato nel Sussex; la lunga espo-

sizione permise di mostrare, per la prima volta, 

che M31 possiede una struttura a spirale. Tut-

tavia si credeva ancora che si trattasse di una 

nebulosa compresa nella nostra Galassia e Ro-

berts pensò erroneamente che si trattasse di una 

nube a spirale in cui si formano sistemi simili 

al nostro sistema solare, dove le nubi satelliti 

sarebbero state dei pianeti in formazione. 

La velocità radiale di M31 rispetto al sistema 

solare fu misurata nel 1912 da Vesto Slipher 

all'Osservatorio Lowell, utilizzando uno spet-

troscopio; il risultato fu la più alta velocità ra-

diale mai misurata fino ad allora, di ben 300 

km/s, in avvicinamento al Sole. 

Scoperta della natura delle galassie 

Nel 1917 Heber Curtis osservò una nova nei 

bracci di M31; ricercando nelle lastre fotogra-

fiche, ne scoprì altre 11; Curtis scrisse che que-

ste novae possedevano una magnitudine appa-

rente media di 10, più deboli di quelle che si 

osservano nella Via Lattea. Come risultato, 

egli pose la Galassia di Andromeda alla di-

stanza di 500000 al, diventando così il propo-

nente della teoria dei cosiddetti "universi-

isola", secondo la quale le nebulose a spirale 

non sono altro che insiemi di gas e stelle simili 

alla nostra Via Lattea, indipendenti fra loro. 

la Grande Nebulosa di Andromeda ripresa da Isaac Roberts. 

Nel 1920 ebbe luogo il Grande Dibattito fra 

Harlow Shapley e Heber Curtis, in cui si discu-

teva della natura della Via Lattea, delle "nebu-

lose a spirale" e delle dimensioni dell'Uni-

verso; per supportare l'ipotesi che la "Grande 

Nebulosa di Andromeda" fosse in realtà una 

https://it.wikipedia.org/wiki/Isaac_Roberts
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Pic_iroberts1.jpg
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galassia indipendente, Curtis riportò pure l'esi-

stenza di linee oscure che ricordano le nubi di 

polvere tipiche della nostra Galassia, come 

pure il notevole effetto Doppler. Nel 1922 

Ernst Öpik presentò un metodo astrofisico 

molto semplice per stimare la distanza di M31, 

secondo cui la "nube" risultava essere distante 

450 kpc (quasi 1,5 milioni di anni luce). Edwin 

Hubble risolse il dilemma nel 1925, quando 

per la prima volta identificò alcune variabili 

Cefeidi in alcune foto della galassia create 

nell'Osservatorio di Monte Wilson, rendendo 

così molto più accurata la misurazione della di-

stanza; le sue misurazioni, infatti, dimostra-

rono inequivocabilmente che M31 è una galas-

sia indipendente situata a notevole distanza 

dalla nostra. 

Questa galassia svolge un ruolo importante ne-

gli studi galattici, dato che si tratta della galas-

sia spirale gigante più vicina a noi. Nel 1943 

Walter Baade risolse per la prima volta alcune 

singole stelle nella regione centrale della galas-

sia; basandosi sulle sue osservazioni, egli fu in 

grado di distinguere due distinte popolazioni di 

stelle in base alla loro metallicità: chiamò il 

gruppo più giovane e vicino al disco "Tipo I" e 

le più vecchie e tendenti al rosso presenti nel 

bulge "Tipo II". Questo sistema di classifica-

zione delle popolazioni stellari, per altro già 

notato in precedenza da Jan Oort, fu in seguito 

esteso alle stelle della Via Lattea e in generale 

di tutte le galassie note. Baade scoprì inoltre 

che sono presenti due tipi di variabili Cefeidi, 

che comportò un raddoppio della distanza sti-

mata di M31, come pure delle galassie del resto 

dell'Universo. 

La prima mappa alle onde radio della Galassia 

di Andromeda fu completata negli anni Cin-

quanta da John Evan Baldwin e dai suoi colla-

boratori nel Cambridge Radio Astronomy 

Group; il core della galassia è chiamato 2C 56 

nel catalogo radioastronomico 2C. 

Caratteristiche e moto 

La Galassia di Andromeda è in avvicinamento 

alla Via Lattea alla velocità di circa 400.000 

km/h; pertanto, è una delle poche galassie a 

mostrare uno spostamento verso il blu; dato il 

movimento del Sole all'interno della nostra Ga-

lassia, si ricava che le due galassie si avvici-

nano alla velocità di 100–140 km/s. Le due ga-

lassie potrebbero così collidere in un tempo sti-

mato sui 2,5 miliardi di anni: in quel caso pro-

babilmente si fonderanno dando origine ad una 

galassia ellittica di grandi proporzioni; tutta-

via, la velocità tangenziale di M31 rispetto alla 

Via Lattea non è ben conosciuta, creando così 

incertezza sul quando la collisione avverrà e 

sul come essa procederà. Scontri di questo tipo 

sono frequenti nei gruppi di galassie. 

Dopo la scoperta di un secondo tipo di Cefeidi 

più deboli, nel 1953, la distanza della Galassia 

di Andromeda è stata raddoppiata; negli anni 

Novanta le misurazioni del satellite Hipparcos 

furono usate per ricalibrare le distanze delle 

Cefeidi, portando così la distanza della galassia 

al valore provvisorio di 2,9 milioni di anni 

luce. 

la Galassia di Andromeda vista agli ultravioletti (GALEX). 

Stime recenti di distanza 

Per determinare la distanza della galassia sono 

state utilizzate quattro tecniche distinte. 

Nel 2003, utilizzando le fluttuazioni di lumino-

sità superficiale infrarosse, rivedendo il valore 

periodo-luminosità e utilizzando una corre-

zione della metallicità di −0,2 mag dex−1 in 

(O/H), si è ricavata una distanza di 2,57 ± 0,06 

milioni di anni luce (787 ± 18 kpc). 

https://it.wikipedia.org/wiki/Ultravioletto
https://it.wikipedia.org/wiki/GALEX
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Andromeda_galaxy.jpg
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Utilizzando il metodo delle variabili Cefeidi, il 

valore ottenuto nel 2004 è di 2,51 ± 0,13 mi-

lioni di anni luce (770 ± 40 kpc). 

Nel 2005 è stata annunciata la scoperta di una 

stella binaria a eclisse appartenente alla Galas-

sia di Andromeda; questo sistema, catalogato 

come M31VJ00443799+4129236, è formato 

da due stelle blu luminose e calde di classe 

spettrale O e B. Studiando l'eclisse delle stelle, 

che avviene ogni 3,54969 giorni, gli astronomi 

sono stati in grado di misurare il loro diametro; 

conoscendo il loro diametro e le temperature, 

si è potuta ottenere la magnitudine assoluta dei 

due astri, che rapportata alla magnitudine ap-

parente ha fornito un valore di distanza pari a 

2,52 ± 0,14 milioni di anni luce (770 ± 40 kpc); 

pertanto questa distanza può essere presa come 

un valore medio per la galassia. Questo valore 

si inquadra perfettamente fra i valori preceden-

temente identificati e viene accettato come 

estremamente accurato, a prescindere dalla 

scala Cefeidi-distanza. 

La sua vicinanza consente pure di poter utiliz-

zare delle stime basate sulle giganti rosse; tra-

mite questa tecnica è stato trovato sempre nel 

2005 un valore di 2,56 ± 0,08 milioni di anni 

luce (785 ± 25 kpc). 

Facendo una media delle distanze ottenute coi 

vari metodi si ottiene una stima di 2,54 ± 0,06 

milioni di anni luce (778 ± 17 kpc); basandosi 

sulle distanze citate, è stato stimato un diame-

tro della galassia pari a 141000±3000 al. 

Massa 

Le stime della massa della Galassia di Andro-

meda, inclusa la materia oscura, danno un va-

lore di circa 1,23×1012 M⊙, mentre quella 

della Via Lattea sarebbe di 1,9×1012: la massa 

di M31 sarebbe dunque inferiore a quella della 

Via Lattea, nonostante le sue dimensioni siano 

superiori; tuttavia, il tasso di imprecisione sa-

rebbe troppo largo per poter confermare questo 

valore. Di fatto, M31 contiene molte più stelle 

della Via Lattea e possiede un diametro note-

volmente maggiore. 

 

NGC 206, la nube stellare più brillante della Galassia di An-

dromeda. 

In particolare, M31 avrebbe molte più stelle 

comuni rispetto alla Via Lattea e la sua lumi-

nosità è doppia rispetto a quella della nostra; 

tuttavia, il tasso di formazione stellare della 

Via Lattea è molto più alto: la Galassia di An-

dromeda produce stelle per circa una massa so-

lare all'anno, mentre nella nostra Galassia si 

stima che se ne producano 3-5 all'anno. Anche 

il tasso di supernovae è doppio rispetto a quello 

di M31.Ciò suggerisce che M31 abbia speri-

mentato un'intensa fase di formazione stellare 

nel suo passato, mentre la Via Lattea è nel 

mezzo di una di queste fasi; ciò potrebbe anche 

significare che in futuro le stelle della Via Lat-

tea potrebbero diventare numerose così come 

si osserva in M31. 

Struttura 

Basandosi sul suo aspetto alla luce visibile, la 

Galassia di Andromeda è classificata come di 

tipo SA(s) b nella sequenza di Hubble; tuttavia, 

i dati provenienti dal monitoraggio 2MASS 

mostrano che il bulge di M31 possiede una 

struttura leggermente allungata, il che implica 

che si potrebbe trattare di una galassia a spirale 

barrata con l'asse della barra disposto quasi 

esattamente lungo la nostra linea di vista. 

La Galassia di Andromeda vista agli infrarossi dallo Spitzer 

Space Telescope. 

Nel 2005 le osservazioni fatte con il Telesco-

pio Keck mostrarono che i tenui filamenti di 

stelle che si estendono al di fuori della galassia 

https://it.wikipedia.org/wiki/NGC_206
https://it.wikipedia.org/wiki/Infrarossi
https://it.wikipedia.org/wiki/Spitzer_Space_Telescope
https://it.wikipedia.org/wiki/Spitzer_Space_Telescope
https://it.wikipedia.org/wiki/File:NGC206.jpg
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Infraredandromeda.jpg
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fanno in realtà parte del disco principale ciò 

comporta che il disco a spirale della galassia è 

tre volte più grande di quanto si credesse (il 

diametro attualmente stimato della galassia è 

di circa 220 000 anni luce; in precedenza si 

pensava fosse compreso fra i 70 000 e i 120 

000 anni luce). 

La galassia è inclinata di 77° rispetto alla linea 

di vista della Terra (un angolo di 90° corri-

sponde ad una vista perfettamente di taglio). 

Le analisi della sua forma dimostrano che il di-

sco possiede una accentuata distorsione (warp) 

a "S" e non una forma piatta; una possibile 

causa di questo warp potrebbe essere l'in-

fluenza gravitazionale delle galassie satelliti, 

come pure una remota influenza della Galassia 

del Triangolo, ma mancano ancora le misura-

zioni di distanza e velocità radiale in grado di 

confermare questa ipotesi. 

Gli studi spettroscopici hanno fornito misure 

molto dettagliate della curva di rotazione di 

M31 a varie distanze dal nucleo. In prossimità 

di questo, a una distanza di 1300 anni luce, la 

velocità di rotazione raggiunge un picco di 225 

km/s; successivamente decresce fino a un mi-

nimo a 7000 anni luce di distanza, dove po-

trebbe essere pari ad appena 50 km/s; più all'e-

sterno la velocità aumenta di nuovo fino a 33 

000 anni luce di distanza, dove raggiunge pic-

chi di 250 km/s; a 80 000 anni luce dal nucleo 

si stabilizza sui 200 km/s. Queste misurazioni 

implicano una massa concentrata di circa 

6×109 M⊙ nella regione del nucleo; la massa 

totale della galassia aumenta linearmente fino 

ai 45 000 anni luce, dove inizia poi a rallentare. 

Nella galassia sono state anche scoperte delle 

sorgenti multiple di raggi X, tramite le osser-

vazioni dell'osservatorio orbitante XMM-

Newton dell'ESA; alcuni scienziati hanno ipo-

tizzato che si tratti di possibili buchi neri o di 

stelle di neutroni, che riscaldano il gas in avvi-

cinamento fino a milioni di kelvin, provocando 

l'emissione raggi X. Lo spettro delle stelle di 

neutroni è lo stesso dei buchi neri ipotizzati, 

ma le due ipotesi potrebbero essere distingui-

bili in base alla massa. 

 

 

Nucleo 

La Galassia di Andromeda ospita nel suo cen-

tro reale un ammasso di stelle molto denso e 

compatto; in grandi telescopi è possibile osser-

vare le stelle immerse nel bulge diffuso circo-

stante. La luminosità del nucleo supera quella 

dei più luminosi ammassi globulari. 

Immagine dell'Hubble che mostra la doppia struttura del nu-

cleo della Galassia di Andromeda. NASA/ESA. 

Nel 1991, studiando le immagini ottenute con 

il Telescopio Spaziale Hubble delle regioni più 

interne del nucleo, si è scoperto che la galassia 

ospita un doppio nucleo, formato da due con-

centrazioni separate da 1,5 parsec (circa 5 anni 

luce); la concentrazione più luminosa, catalo-

gata come P1, è decentrata rispetto al vero cen-

tro galattico, mentre la concentrazione minore, 

P2, ricade esattamente al centro e contiene un 

buco nero di 108 M☉. La spiegazione più ac-

creditata è quella secondo la quale P1 è una 

proiezione di un disco di stelle in un'orbita ec-

centrica attorno al buco nero centrale; anche P2 

contiene un disco compatto di stelle calde di 

classe A, le quali non sono evidenti in filtri 

rossi, mentre alle luci blu e ultravioletta domi-

nano il nucleo, rendendo P2 più luminosa di P1 

a queste lunghezze d'onda 

Inizialmente si era ritenuto che la parte più bril-

lante del doppio nucleo fosse il resto di un'an-

tica galassia nana "cannibalizzata" da M31, ma 

attualmente quest'ipotesi non è più considerata 

una spiegazione plausibile: questi nuclei infatti 

avrebbero avuto una vita estremamente breve 

a causa della disgregazione mareale del buco 

nero centrale; infatti la parte più brillante non 

possiede buchi neri per potersi stabilizzare. 

Inoltre, l'addensamento secondario non sembra 

https://it.wikipedia.org/wiki/NASA
https://it.wikipedia.org/wiki/Agenzia_spaziale_europea
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Double_Nucleus_of_the_Andromeda_Galaxy_(M31).tif
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essere un nucleo galattico e non vi è comunque 

evidenza di un'interazione profonda fra galas-

sie. 

Bracci di spirale 

Immagine della Galassia di Andromeda presa dallo Spi-

tzer agli infrarossi, 24 micrometri. (Credit:NASA/JPL-Cal-

tech/K. Gordon Università dell'Arizona) 

I bracci di spirale della Galassia di Andromeda 

sono segnati da una serie di regioni H II che 

Baade descrisse come una fila di perline; ap-

paiono molto frequenti, sebbene siano più se-

parate fra loro e meno frequenti che nella no-

stra Galassia Le immagini rettificate della ga-

lassia mostrano una comune galassia spirale 

con i bracci avvolti in senso orario; sono pre-

senti dei bracci maggiori continui separati fra 

loro da un minimo di 13 000 anni luce e pos-

sono essere seguiti dall'esterno fino a una di-

stanza di circa 1 600 anni luce dal nucleo; ciò 

può essere notato dallo spostamento di nubi di 

idrogeno neutro dalle stelle. 

Nel 1998 le immagini dell'Infrared Space Ob-

servatory dell'ESA hanno dimostrato che la 

forma complessiva della Galassia di Andro-

meda potrebbe essere uno stadio transitorio 

verso una galassia ad anello; il gas e le polveri 

della galassia sono infatti distribuite general-

mente attorno ad alcune strutture anulari, fra le 

quali una di grandi proporzioni alla distanza di 

32 000 anni luce dal centro. Questo anello è 

nascosto alla luce visibile, poiché è composto 

da polveri fredde. 

Studi al dettaglio delle regioni interne della ga-

lassia mostrano un piccolo anello di polveri 

che si crede sia stato causato da un'interazione 

con la vicina M32 avvenuta più di 200 milioni 

di anni fa; le simulazioni mostrano che la pic-

cola galassia satellite passò attraverso il disco 

di M31 lungo l'asse polare. Questa collisione 

strappò via la metà della massa originaria di 

M32 e creò la struttura anulare visibile ora in 

M31. 

 

Alone galattico 

L'alone galattico di M31 è comparabile a 

quello della Via Lattea, dove le stelle dell'alone 

sono principalmente povere in metalli e la loro 

povertà aumenta con la distanza ciò indica che 

le due galassie hanno seguito un modello evo-

luzionistico comune. Probabilmente sono cre-

sciute assimilando circa 100-200 galassie di 

piccola massa nel corso degli ultimi 12 miliardi 

di anni le stelle dell'alone esteso della Galassia 

di Andromeda e della Via Lattea potrebbero ar-

rivare ad occupare fino a un terzo della di-

stanza che separa le due galassie.  

Mayall II, un grande ammasso globulare ripreso dal Telesco-

pio Spaziale Hubble. 

Associati a M31 ci sono circa 460 ammassi 

globulari il più massiccio di questi, catalogato 

come Mayall II e soprannominato "Globular 

One", possiede una luminosità superiore a qua-

lunque altro ammasso globulare noto nel 

Gruppo Locale di galassie Mayall II contiene 

alcuni milioni di stelle ed è due volte più lumi-

noso di Omega Centauri, l'ammasso globulare 

più luminoso conosciuto nella Via Lattea. Con-

tiene inoltre alcune popolazioni stellari e una 

struttura troppo massiccia per un normale am-

masso globulare; per questa ragione alcuni 

considerano Mayall II un residuo del nucleo di 

una galassia nana cui M31 ha strappato via le 

https://it.wikipedia.org/wiki/Telescopio_spaziale_Spitzer
https://it.wikipedia.org/wiki/Telescopio_spaziale_Spitzer
https://it.wikipedia.org/wiki/Micrometro_(unit%C3%A0_di_misura)
https://it.wikipedia.org/wiki/NASA
https://it.wikipedia.org/wiki/Jet_Propulsion_Laboratory
https://it.wikipedia.org/wiki/California_Institute_of_Technology
https://it.wikipedia.org/wiki/California_Institute_of_Technology
https://it.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A0_dell%27Arizona
https://it.wikipedia.org/wiki/Mayall_II
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Andromeda_galaxy_Ssc2005-20a1.jpg
https://it.wikipedia.org/wiki/File:HST_G1_(Mayall_II).jpg
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stelle esterne in un lontano passato Il globulare 

con la luminosità apparente più alta vista dalla 

nostra prospettiva, è però G76, che si trova 

nella metà orientale del braccio di sud-ovest.  

Nel 2005 gli astronomi hanno scoperto inoltre 

un nuovo tipo di ammasso stellare; la sua par-

ticolarità consiste nel fatto che contiene centi-

naia di migliaia di stelle, un numero simile a 

quello osservabile negli ammassi globulari, da 

cui si distinguono perché sono molto più estesi 

(fino ad alcune centinaia di anni luce di diame-

tro) e centinaia di volte meno densi. La di-

stanza fra le stelle è, inoltre, molto più grande 

nei nuovi ammassi estesi scoperti. 

Galassie Satelliti 

Così come la Via Lattea, anche la Galassia di 

Andromeda possiede un sistema di galassie sa-

telliti, consistente di 14 galassie nane cono-

sciute; le meglio note e le più facili da osser-

vare sono M32 e M110. 

Basandosi sulle evidenze, sembra che M32 

subì un incontro ravvicinato con la Galassia di 

Andromeda nel passato: M32 potrebbe infatti 

essere stata una galassia più grande di come ap-

pare attualmente e il suo disco di stelle sarebbe 

stato strappato via da M31, la quale assunse 

una forma distorta e aumentò il tasso di forma-

zione stellare nelle regioni del nucleo, che ter-

minò in un passato relativamente recente. 

 

M32, la galassia satellite di Andromeda meglio conosciuta, in-

sieme alla Galassia del Triangolo, ovvero la M33. 

Anche M110 sembra essere in interazione con 

M31 e gli astronomi hanno scoperto nell'alone 

di quest'ultima una corrente di stelle ricche in 

metalli che sembra siano state strappate da en-

trambe le galassie satelliti. M110 contiene una 

banda di polveri, che potrebbe essere indice di 

un recente fenomeno di formazione stellare, 

una cosa insolita per una galassia nana ellittica, 

che di solito è quasi completamente priva di 

gas e polveri. 

Nel 2006 si è scoperto che nove delle galassie 

satelliti si trovano lungo un piano che interseca 

il nucleo della Galassia di Andromeda, anziché 

essere distribuite casualmente come sarebbe 

lecito aspettarsi in caso di interazioni indipen-

denti; ciò potrebbe significare che le galassie 

satelliti hanno un'origine mareale comune. 

Scheda di M31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/M32_(astronomia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Galassia_del_Triangolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Catalogo_di_Messier
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Utraviolet_Light_Source_in_an_Old_Galaxy_(9464531619).jpg


25 

Recensioni 

GUIDO ERNESTO 

STELLE NERE. GIUSEPPE LORETA. BRIL-

LANTE ASTROFILO E CAMICIA NERA 

 

Persiani Editore – Edizione 2022 

Pagine 120 

€ 14,15 

 

A  cura di Silvano Minuto – APAN 

 

 
 

"Stelle nere" è la storia di Giuseppe Loreta 

(detto Eppe) un giovane bibliotecario e astro-

filo Bolognese (fu anche eccellente speleologo 

e atleta), uno dei migliori osservatori visuali 

della sua generazione, che è stato quasi del 

tutto dimenticato dalla storia molto probabil-

mente per via della sua completa adesione al 

Fascismo prima e alla Repubblica di Salò 

dopo. Esistono in rete pochissime informazioni 

circa la sua opera scientifica e ancora meno 

sulla sua vita privata. Grazie alla qualità e alla 

quantità delle sue osservazioni astronomiche e 

alla scoperta di due novae galattiche, egli di-

venne in breve tempo uno stimato astrofilo. 

Scrisse due libri di divulgazione astronomica e 

collaborò con diversi periodici dell'epoca. 

All'indomani dell'armistizio di Cassibile nel 

Settembre 1943, decise di aderire alla Repub-

blica di Salò arruolandosi nella GNR (Guardia 

Nazionale Repubblicana) e scrivendo articoli 

taglienti per le testate vicine al Fascismo. Que-

sta sua attività non passò inosservata, tanto da 

essere considerato dai partigiani della zona il 

"famigerato" Loreta. Intercettato da un gruppo 

di partigiani nei pressi della sua casa bolo-

gnese, mentre era probabilmente di pattuglia 

con indosso la divisa delle GNR, rimase ucciso 

durante lo scontro a fuoco che ne seguì quando 

mancavano ormai poche settimane alla fine 

della guerra. Giuseppe Loreta riposa oggi, in 

anonimato, nella tomba di Famiglia alla Cer-

tosa di Bologna, Sala del Colombario. Grazie 

allo studio di lettere private che scambiava con 

astronomi e astrofili di tutto il mondo, articoli 

dell'epoca, documenti della questura di Bolo-

gna ecc. è stato possibile ricostruire la vita con-

troversa di questo giovane astrofilo bolognese. 

Osservando dal terrazzo della sua casa di Bo-

logna scoprì la RS Oph e la Nova Lacertae.- 

 

Esopianeti 
 

Scoperti 2 pianeti simili alla terra potenzial-

mente abitabili a 16 anni luce da noi 

 

a cura di Silvano Minuto – APAN 

 

 

Massa comparabile a quella della terra in or-

bita attorno alla stella gj 1002 

 

Un team internazionale di ricercatori, tra cui 

alcuni dell’Istituto Nazionale di Astrofisica 

(INAF), ha scoperto la presenza di due pianeti 

di massa comparabile a quella della Terra in 

orbita attorno alla stella GJ 1002, una nana 

rossa distante 16 anni luce da noi. Entrambi i 

pianeti orbitano all’interno della zona del si-

stema considerata potenzialmente abitabile. 

I nuovi pianeti individuati orbitano attorno alla 

vicina stella GJ 1002, situata a meno di 16 anni 

luce di distanza dal Sistema solare, in direzione 

della costellazione della Balena. Entrambi 

hanno una massa simile a quella della Terra e 

orbitano a una distanza dalla loro stella ideale 

per mantenere l’acqua allo stato liquido, con-

dizione considerata fondamentale per ospitare 

forme di vita. Un anno su GJ 1002 b, il pianeta 

più interno, dura solo 10 giorni: tanto, infatti, 
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il pianeta impiega per completare un’orbita at-

torno alla sua stella. Il secondo corpo celeste 

del sistema, GJ 1002 c, più distante, percorre 

interamente la sua orbita in 21 giorni. 

“La natura sembra determinata a dimostrare 

che gli esopianeti simili alla Terra sono molto 

comuni. Con questi due, ne conosciamo già 7 

in sistemi vicini“, spiega Alejandro Suárez 

Mascareño, ricercatore dell’Instituto de Astro-

física de Canarias (IAC), primo autore dell’ar-

ticolo che riporta la scoperta accettato per la 

pubblicazione sulla rivista Astronomy & 

Astrophysics. 

“La stella centrale è un astro di bassa lumino-

sità, con solo il 12% della massa del nostro 

Sole. È una sorella gemella di Proxima Cen-

tauri, la stella a noi più vicina, e per questo la 

regione di abitabilità del sistema è situata nelle 

sue immediate vicinanze“, spiega Alessandro 

Sozzetti, coautore dell’articolo e primo ricer-

catore presso l’INAF di Torino. 

 

 

 
 

La vicinanza della stella al nostro sistema so-

lare rende entrambi i pianeti, GJ 1002 c in par-

ticolare, ottimi candidati per la caratterizza-

zione atmosferica attraverso lo studio della 

loro luce riflessa o dell’emissione termica. “Ci 

aspettiamo di poter investigare la presenza di 

un’atmosfera attorno a GJ 1002 c, alla ricerca 

di ossigeno in particolare, utilizzando lo spet-

trografo ANDES, strumento la cui progetta-

zione è a guida italiana, in cui INAF e forte-

mente coinvolto e che opererà in futuro 

sull’Extremely Large Telescope dell’ESO, il 

più grande telescopio al mondo con il suo spec-

chio principale di ben 39 metri di diametro, in 

costruzione nel deserto cileno“, spiega Soz-

zetti. Inoltre, entrambi i pianeti hanno le carat-

teristiche giuste per diventare obiettivi primari 

di futuri ambiziosi progetti di missioni spaziali 

in grado di ottenerne immagini dirette, quali 

LUVEx, recentemente raccomandato a NASA 

da un comitato di esperti americani, o LIFE, al 

momento oggetto di studio in Europa nel con-

testo del programma di lungo termine Voyage 

2050 dell’ESA. 

Questa scoperta è stata possibile solo grazie 

alle osservazioni combinate degli strumenti 

ESPRESSO e CARMENES. GJ 1002 è stata 

osservata da CARMENES (Calar Alto high-

Resolution search for M dwarfs with Exoearths 

with Near-infrared and optical Échelle Spec-

trographs), lo spettroscopio installato al tele-

scopio da 3,5 metri di diametro dell’Osserva-

torio Calar Alto, in Spagna, tra il 2017 e il 

2019. Successivamente, tra il 2019 e il 2021, la 

stella è stata osservata anche con lo spettro-

grafo ESPRESSO (Echelle SPectrograph for 

Rocky Exoplanet and Stable Spectroscopic 

Observations installato al Very Large Tele-

scope dell’ESO, sulle Ande cilene. La combi-

nazione di ESPRESSO e della grande superfi-

cie di raccolta della luce messa a disposizione 

dagli specchi principali del VLT, ciascuno del 

diametro di 8 metri, ha permesso di ottenere 

misure di velocità radiali con una precisione di 

30 centimetri al secondo, un risultato fuori 

dalla portata di quasi ogni altro strumento al 

mondo. “L’individuazione dei segnali dovuti 

ai due pianeti nei dati di CARMENES ed 

ESPRESSO separatamente era tutt’altro che 

chiara. La loro effettiva combinazione è stata 

la chiave di volta che ci ha permesso di stabi-

lirne la presenza senza ombra di dubbio. Pos-

siamo ben affermare che in questo caso, grazie 

all’efficace collaborazione tra gruppi diversi, 

l’unione fa la forza!“, conclude Alessandro 

Sozzetti. 

Inquinamento luminoso 

“Luci spente di notte, la Bassa Romagna 

non ci ripensa: in un mese risparmiati 

150mila euro” 

a cura di Silvano Minuto – APAN 

 

 

"In queste settimane di prova di riduzione 

dell'orario di accensione dell'illuminazione 

pubblica non sono state rilevate ulteriori par-

ticolari criticità da attribuire agli spegni-

menti", sottolineano i sindaci della Bassa Ro-

magna. 
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Mentre Ravenna e Faenza rivedono le proprie 

decisioni sulle luci spente negli orari notturni, 

nei nove Comuni della Bassa Romagna sarà 

mantenuta la riduzione dello spegnimento 

dell'illuminazione pubblica nelle ore notturne. 

Lo hanno deciso i sindaci dopo un confronto 

maturato a un mese dai primi spegnimenti e in 

seguito al cambio di rotta adottato da alcuni 

Comuni limitrofi. 

 

 
 

"In queste settimane di prova di riduzione 

dell'orario di accensione dell'illuminazione 

pubblica non sono state rilevate ulteriori parti-

colari criticità da attribuire agli spegnimenti - 

sottolineano i sindaci – lo stesso Comitato Pro-

vinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica 

ha appena reso noto che la misura non ha pro-

vocato un aumento dei reati. Dunque, al di là 

delle preoccupazioni esposte da alcuni citta-

dini, non ci sono elementi concreti per ritenere 

inadeguata la misura adottata. Alcuni comuni 

stanno comunque valutando leggere rimodula-

zioni durante il prossimo periodo festivo, per 

consentire a tutti di festeggiare nel migliore dei 

modi". Ad oggi lo spegnimento delle luci in 

Bassa Romagna ha consentito un risparmio di 

circa 150.000 euro in un mese nei nove Co-

muni.  

 

"Per dimensione e complessità dei centri abi-

tati le nostre realtà hanno peculiarità che per-

mettono di contenere i disagi, pur presenti, de-

rivati dagli spegnimenti della pubblica illumi-

nazione, se limitati a poche ore della notte - 

continuano i sindaci -. Ma ricordiamo che il 

motivo obbligato che guida questa scelta è 

quello della riduzione dell’incidenza delle bol-

lette sui bilanci dei Comuni. I soldi pubblici 

che stiamo risparmiando e che dobbiamo con-

tinuare a risparmiare sul fronte energetico sono 

fondi che servono per continuare a far funzio-

nare al meglio servizi come le scuole o i servizi 

sociali: come si suol dire, ‘la coperta è una’, 

noi abbiamo scelto di intervenire minimiz-

zando il più possibile sacrifici o rinunce per i 

cittadini. La situazione potrebbe ragionevol-

mente mutare con il rientro dei costi dell’ener-

gia o con l’auspicabile intervento dello Stato a 

sostegno dei Comuni". - 

 

Astronautica 
 

Artemis 1 

 

 

L'Artemis 1, precedentemente conosciuta 

come Exploration Mission 1 o EM-1, è stato il 

secondo volo di collaudo, senza equipaggio, 

dell'Orion MPCV e il primo lancio del razzo 

vettore Space Launch System, nell'ambito del 

programma Artemis.  

 

Il lancio, inizialmente previsto per il 2020 dal 

complesso 39B del Kennedy Space Center, è 

stato prima posticipato alla fine del 2021 e in 

seguito a novembre 2022.  
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Il primo tentativo di lancio del 29 agosto 2022 

è stato cancellato in seguito a problemi tecnici 

riguardanti il sensore per il raffreddamento del 

motore 3 avvenuti a 40 minuti dal termine del 

countdown.  

 

Il secondo tentativo di lancio, previsto per il 3 

settembre 2022  è stato anch'esso cancellato in 

seguito a perdite di carburante avvenute circa a 

2 ore e 30 minuti dal termine del countdown.  

Per verificare il corretto funzionamento dei si-

stemi di rifornimento, il 21 settembre 2022 la 

NASA ha effettuato un test criogenico, i cui 

obiettivi sono stati raggiunti. Il successivo ten-

tativo di lancio era previsto per il 27 settembre 

2022 o, in caso di ulteriori problemi, il 2 otto-

bre 2022.  

 

A causa della formazione dell'uragano Ian, di-

retto in Florida, la NASA ha deciso di annul-

lare i due tentativi previsti e riportare il razzo 

SLS al Vehicle Assembly Building per proteg-

gerlo dalle condizioni meteorologiche avverse.  

Nella notte del 4 novembre 2022 la NASA ha 

iniziato il rullaggio del razzo SLS verso la 

rampa di lancio in vista del tentativo di lancio 

del 14 novembre 2022, ma a causa della for-

mazione della tempesta tropicale Nicole che ha 

colpito la Florida, la NASA ha deciso di rin-

viare il lancio. A causa della mancanza di 

tempo necessario per far ritornare il razzo nel 

Vehicle Assembly Building, questo è stato 

esposto ai forti venti della tempesta, ma nono-

stante ciò la NASA ha affermato che nessun 

danno significativo ha colpito il razzo. Il vei-

colo è infine stato lanciato il 16 novembre 

2022 alle ore 6:47 UTC.  

 

Artemis 1 ha lo scopo di dimostrare l'affidabi-

lità dell'SLS e dei sistemi principali dell'Orion, 

incluso il modulo di servizio, in preparazione 

di un volo con equipaggio, e di collaudare lo 

scudo termico in un rientro ad alta velocità.  

La versione Block 1 dell'SLS utilizzata per 

questa missione avrà due razzi a propellente 

solido modificati a cinque segmenti, uno stadio 

principale spinto da quattro motori RS-25 già 

utilizzati sullo Space Shuttle, e un secondo sta-

dio derivato dal Delta Cryogenic Second 

Stage.  

 

Il modulo di servizio, che fornirà propulsione, 

energia elettrica, termoregolazione e supporto 

vitale al modulo dell'equipaggio, sarà svilup-

pato dall'Agenzia Spaziale Europea e costruito 

da Airbus Defence and Space.  

Rispetto all'EFT-1, il modulo dell'equipaggio 

includerà modifiche ai componenti per ridurne 

la massa. Anche se la missione non avrà astro-

nauti a bordo, la capsula sarà dotata di un si-

stema di supporto vitale completo e funzio-

nante.  

 

Inizialmente la missione prevedeva un sorvolo 

della Luna lungo una traiettoria di ritorno li-

bero, con rientro sulla Terra 7-8 giorni dopo il 

lancio. In seguito allo sviluppo della ARM, il 

piano di volo è stato modificato per prolungare 

la durata della missione a tre settimane e por-

tare l'Orion su un'orbita distante retrograda at-

torno alla Luna, in preparazione di un futuro 

rendezvous tra un Orion con equipaggio e un 

asteroide sulla stessa orbita.  

 

l 16 novembre 2022, alle ore 6:47 UTC (1:47 

Florida) il veicolo Space Launch System (SLS) 

è decollato dalla Pad 39B del Kennedy Space 

Center, Cape Canaveral. Il conto alla rovescia 

è stato intervallato da problemi tecnici che 

hanno solamente ritardato il lancio di poche 

decine di minuti. Il lancio è avvenuto con suc-

cesso e i Solid Rocket Boosters si sono separati 

dal veicolo in maniera sicura. Successiva-

mente, approsimativamente a T+8:00, è avve-

nuta la MECO (Main Engine Cut Off), dove i 

quattro motori RS-25 si sono spenti e lo stadio 

centrale si è separato dal resto del razzo as-

sieme al Launch Escape System, sistema di si-

curezza che non era completamente operativo 

in questa missione in quanto non avente equi-

paggio, lasciando la capsula Orion e l'ICPS 

(Interim Cryogenic Upper Stage) al loro viag-

gio verso la Luna. Successivamente, l'ICPS ha 

effettuato una manovra per aumentare il peri-

geo dell'orbita e renderla circolare. In seguito, 

l'ICPS ha effettuato la TLI (Trans Lunar Injec-

tion), manovra di inserzione translunare, che 

ha messo la capsula in una traiettoria verso la 

luna, per poi separarsi anch'esso dalla capsula.  

Il 20 novembre 2022 Orion è entrata nella sfera 

d'influenza della Luna.  

Il 21 novembre 2022 la navicella Orion ha ese-

guito alcune accensioni del motore principale 

denominate "outbound powered flyby burns" 

per posizionarsi nell'orbita distante retrograda 

programmata.  
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Il 28 novembre Orion ha raggiunto la massima 

distanza dalla Terra (circa 432.210 km) 

 

 
 

La Luna ripresa da una delle telecamere posi-

zionate sui quattro pannelli solari della navi-

cella Orion  

Il 5 dicembre Orion ha eseguito il secondo 

flyby della Luna riportandosi, grazie ad un'ac-

censione del motore principale, su una traietto-

ria verso la Terra.  

L'11 dicembre, alle ore 17:40 UTC, Orion è 

ammarata nell'Oceano Pacifico, a largo della 

California, portando a termine con successo 

tutti gli obiettivi principali della missione. 

 

 
Piano di volo di Artemis 1 

 

 
(a cura di Silvano Minuto- APAN) 

 

Media INAF   

 

CON UN COMMENTO DELLE RESPON-

SABILI DI ASIAGO E LOIANO 

Inquinamento luminoso anche sui grandi tele-

scopi 

Tre quarti dei principali osservatori astrono-

mici al mondo sono attanagliati dall'inquina-

mento luminoso, secondo uno studio pubbli-

cato su Monthly Notices of the Royal Astrono-

mical Society. Cile, Sudafrica, Australia e Ha-

waii sono i luoghi migliori tra quelli che ospi-

tano grandi osservatori professionali, ma il 

miglior cielo in assoluto si può ammirare da 

un lodge in Namibia usato dagli astrofili 

  Claudia Mignone     23/12/2022 

 

 
Fonti di inquinamento luminoso nei pressi del 

Large Binocular Telescope Observatory, in 

Arizona, in un’immagine del 2008. Crediti: M. 

Pedani – CC BY 4.0 

 

Da decenni, la comunità astronomica mondiale 

fugge da città e luoghi densamente abitati, ri-

fugiandosi su isole remote, cime montane e de-

serti in cerca di cieli bui che permettano di cat-

turare la luce degli astri più fiochi, per scrutare 

l’universo vicino e lontano e avvicinarsi, un 

pezzetto alla volta, alla comprensione delle no-

stre origini cosmiche. Eppure anche questi luo-

ghi sono sempre più rari, incalzati dalla morsa 

dell’inquinamento luminoso in continua cre-

scita, che non risparmia nemmeno i siti di molti 

grandi osservatori astronomici. 

Un team di ricercatori provenienti da Italia, 

Cile e Spagna ha analizzato e confrontato i li-

velli di inquinamento luminoso in prossimità 

dei principali osservatori di tutto il mondo. Lo 

studio, guidato da Fabio Falchi dell’Istituto di 

scienza e tecnologia dell’inquinamento lumi-

noso di Thiene, in provincia di Vicenza, mostra 

che la luce sta inquinando il cielo sopra la 

maggior parte degli osservatori, sottoli-

neando l’urgenza di misure per diminuire la 

contaminazione dei dati astronomici da parte 

della luce artificiale. Il lavoro è stato pubbli-

cato su Monthly Notices of the Royal Astrono-

mical Society. 

 

https://www.media.inaf.it/author/claudia/
https://academic.oup.com/mnras/article/519/1/26/6936422
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Artemis_1_-_Orion_and_ESM_approach_Moon.jpg
https://www.media.inaf.it/wp-content/uploads/2022/12/Mount-Graham-Large-Binocular-Telescope-foto-di-Marco-Pedani.jpeg
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Secondo lo studio, che presenta i livelli di in-

quinamento luminoso nei cieli che sovrastano 

una cinquantina di osservatori in tutto il 

mondo, solo 7 dei siti che ospitano (o ospite-

ranno) le 28 maggiori facility astronomiche 

presenti e future – ovvero quelle dotate di te-

lescopi dal diametro pari o superiore a tre metri 

– possono vantare un cielo praticamente in-

contaminato allo zenit, il punto del cielo sulla 

verticale di chi osserva verso l’alto, con un li-

vello di inquinamento luminoso inferiore 

all’un per cento della luminosità naturale del 

cielo. 

Il migliore, tenendo conto di questo parametro, 

è Paranal, in Cile, sede del Very Large Tele-

scope dell’Eso, seguito dal vicino Armazo-

nes, dove lo stesso Eso sta costruendo il più 

grande telescopio al mondo, l’Extremely Large 

Telescope. Quest’ultimo sito presenta attual-

mente una fonte di luce antropica molto vicina, 

ma trattandosi del campo base dei lavoratori 

che stanno costruendo il gigantesco osservato-

rio, ci sono buoni motivi per ritenere che si 

tratta di una struttura temporanea che scompa-

rirà una volta ultimata l’opera. Sempre in Cile, 

anche il sito dello University of Tokyo Ata-

cama Observatory (Tao) vanta un cielo molto 

buio, disturbato solo da una fonte di luce che, 

ironicamente, proviene da un altro osservatorio 

astronomico, l’Atacama Large Millimeter Ar-

ray (Alma), che però scruta il cielo a lunghezze 

d’onda molto più lunghe e non è dunque inte-

ressato dall’inquinamento luminoso. 

Sono ottimi anche i cieli dove operano il South 

African Astronomical Observatory e l’Au-

stralian Astronomical Observatory, seguiti 

dalla cima di Mauna Kea, nell’isola di Ha-

waii, disturbata solo dalla fioca luce rossastra 

del vicino vulcano Kilauea, e dalla Sierra 

di San Pedro Martir, in Messico. I restanti 21 

siti, che rappresentano i tre quarti di tutti i prin-

cipali osservatori astronomici del pianeta, pre-

sentano tutti inquinamento luminoso al di so-

pra della soglia prevista. 

Accanto alla tradizionale misura della lumino-

sità allo zenit, che tende a essere il punto del 

cielo meno interessato dall’inquinamento lu-

minoso, lo studio considera anche altri parame-

tri, tra cui la luminosità media a 30 gradi sopra 

l’orizzonte, la direzione di puntamento più 

bassa per i telescopi a terra. Secondo questo la-

voro, solo un osservatorio dei 28 siti principali 

– quello dell’Australian Astronomical Obser-

vatory – ha un inquinamento luminoso in 

quella direzione inferiore alla soglia dell’un 

per cento, mentre due terzi dei siti superano il 

limite, più rilassato, del dieci per cento, fissato 

dall’Unione astronomica internazionale negli 

anni Settanta. 

 
Il cielo notturno in Namibia. Crediti: F. Falchi 

– CC BY 4.0 

 

Oltre ai siti dei grandi osservatori, i ricercatori 

hanno esaminato alcuni siti di osservatori sto-

rici dotati di telescopi dal diametro inferiore a 

3 metri, tra cui anche quello di Asiago, in Ita-

lia, e i siti che ospitano osservatori non profes-

sionali. «Il meno contaminato di tutti i siti stu-

diati è un lodge in Namibia che ospita diversi 

telescopi che vengono affittati agli astrofili per 

attività visive, di astrofotografia e di ricerca,» 

ha commentato Falchi. «Ci sono stato di re-

cente e posso confermare che è il sito meno in-

quinato dalla luce che abbia mai visto. Dob-

biamo cercare di ridurre i livelli di inquina-

mento luminoso negli altri siti per proteggere 

il futuro dell’astronomia da terra». 

E in Italia, come se la passano i siti 

di Asiago e Loiano, i due maggiori osservatori 

astronomici sul territorio nazionale? Media 

Inaf l’ha chiesto alle responsabili degli osser-

vatori. 

«L’Altopiano di Asiago ospita fin dal 1942 i 

maggiori strumenti ottici presenti sul suolo na-

zionale, gestiti dall’Università patavina e 

dall’Istituto nazionale di astrofisica – Osserva-

torio astronomico di Padova», ricorda Lina 

Tomasella, ricercatrice Inaf a Padova e re-

https://www.media.inaf.it/tag/vlt/
https://www.media.inaf.it/tag/vlt/
https://www.media.inaf.it/tag/elt/
https://www.media.inaf.it/tag/elt/
https://www.media.inaf.it/tag/alma/
https://www.oapd.inaf.it/sede-di-asiago
https://www.oas.inaf.it/it/chi-siamo/loiano-it/
https://www.media.inaf.it/wp-content/uploads/2022/12/IMG_0108-cropped-Low-res-1-1.jpeg


31 

sponsabile dell’Osservatorio di Asiago, in pro-

vincia di Vicenza, dove si trova il telescopio 

Copernico dal diametro di 1,82 metri. «In oltre 

ottant’anni di attività, gli astronomi che hanno 

operato e che a tutt’oggi lavorano con i tele-

scopi di Asiago hanno assistito ad un lento, 

inesorabile peggioramento della qualità del 

cielo, dovuto ad un costante aumento delle luci 

sull’altopiano e in Pianura padana». 

L’osservatorio, che secondo il lavoro di Falchi 

e collaboratori presenta una luminosità media 

a 30 gradi sopra l’orizzonte superiore al 40 per 

cento della luminosità naturale del cielo, è 

stato pioniere nella legislazione in materia di 

inquinamento luminoso nel nostro paese. In 

corrispondenza di un contenzioso dell’Osser-

vatorio di Asiago con una discoteca locale, 

provvista di laser che puntavano proprio verso 

i telescopi a Cima Ekar, impedendo di fatto il 

lavoro astronomico, la Regione del Veneto è 

stata la prima in Italia a emanare una legge spe-

cifica in materia, ora superata dalla nuova 

Legge regionale del Veneto N. 17 del 2009 

“Nuove norme per il contenimento dell’inqui-

namento luminoso, il risparmio energetico 

nell’illuminazione per esterni e per la tutela 

dell’ambiente e dell’attività svolta dagli osser-

vatori astronomici”. 

 
La cupola del telescopio Galileo dell’Osser-

vatorio di Asiago. Crediti: Sergio Kelly Dal-

leave 

 

«La legge attribuisce ai comuni il controllo sul 

rispetto delle misure stabilite dalla legge 

stessa, l’intervento nel caso di impianti, anche 

privati, inquinanti e la stesura di un piano per 

l’illuminazione, che tenga conto sia del con-

trollo dell’inquinamento luminoso sia del ri-

sparmio energetico. Questa legge è il frutto del 

lavoro sinergico tra Arpav, l’Agenzia regio-

nale per la prevenzione e protezione ambien-

tale del Veneto, Veneto Stellato, associazione 

riconosciuta dalla Regione Veneto che si oc-

cupa dello studio e contenimento dell’inquina-

mento luminoso e gli astronomi dell’Univer-

sità e dell’Osservatorio, in particolare il dottor 

Andrea Bertolo dell’Arpav e il professor Ser-

gio Ortolani dell’Università», sottolinea To-

masella. «Nonostante questa legge e il ruolo di 

Arpav nell’affiancare i comuni per il controllo 

degli impianti di illuminazione esistenti nel 

territorio, sia pubblici che privati, e per la cor-

retta progettazione dei nuovi impianti, negli 

anni passati è spesso mancata la consapevo-

lezza in amministratori e cittadini che interve-

nire per ridurre l’inquinamento luminoso non 

significa “spegnere le luci” ma cercare di illu-

minare le nostre città in maniera più corretta 

senza danneggiare le persone e l’ambiente e 

che il cielo stellato, al pari di tutte le altre bel-

lezze della natura, è un patrimonio che deve es-

sere tutelato nel nostro interesse. Qualcosa 

però sta ora cambiando e questa consapevo-

lezza sta crescendo anche grazie ad ammini-

stratori attenti e sensibili a questa tematica, 

tanto che a fine 2019 Asiago è stato il Comune 

capofila del progetto europeo Skyscape – 

Astronomical Tourism: the beauty of the sky 

as a resource for territories. Il progetto ha avuto 

come obiettivo la tutela e la valorizzazione del 

cielo buio sopra l’Altopiano e sono state messe 

in atto diverse azioni di sensibilizzazione del 

pubblico a questa tematica. Il Comune di 

Asiago si è anche dotato di un nuovo Pcil – 

Piano di contenimento dell’inquinamento lu-

minoso – stilato in collaborazione con l’Ar-

pav». 

Anche se non incluso nello studio, l’inquina-

mento luminoso non risparmia nemmeno 

Loiano, provincia di Bologna, sede del se-

condo per dimensioni tra gli osservatori astro-

nomici sul territorio italiano, con il telescopio 

Cassini, dal diametro di 1,52 metri. 

«Certamente anche a Loiano è presente inqui-

namento luminoso, ma non abbiamo misure re-

centi», nota Giovanna Stirpe, ricercatrice Inaf 

a Bologna e responsabile dell’Osservatorio di 

Loiano. «In Emilia Romagna c’è dal 2000 una 

legge regionale contro l’inquinamento lumi-

noso, che prevede fra l’altro una zona protetta 

https://skyscape.it/it/
https://skyscape.it/it/
https://skyscape.it/it/
https://www.media.inaf.it/wp-content/uploads/2019/12/122-con-neve.jpg
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del raggio di 25 km intorno all’osservatorio di 

Loiano, in cui valgono restrizioni maggiori su-

gli impianti di illuminazione esterna pubblici e 

privati rispetto al resto del territorio (già co-

munque soggetto a limiti). I comuni della zona 

protetta sono consapevoli delle restrizioni e in 

genere collaborativi. In passato abbiamo se-

gnalato alcune palesi violazioni della legge re-

gionale (luci intense accese da privati nei 

pressi dell’osservatorio) al Comune di Loiano, 

che è l’autorità competente sul proprio territo-

rio, ricevendo sempre un buon riscontro». 

 

Per saperne di più: 

 
▪ Leggi su Monthly Notices of the Royal 

Astronomical Society l’articolo “Light pol-

lution indicators for all the major astrono-

mical observatories” di Fabio Falchi, Fe-

lipe Ramos, Salvador Bará, Pedro San-

hueza, Marcelo Jaque Arancibia, Guil-

lermo Damke e Pierantonio Cinzano 

 

 

 
IPRESE LE OSSERVAZIONI DOPO 48 GIORNI 

DI SOSPENSIONE 

Alma riparte dopo l’attacco cyber 

di ottobre 

Questa settimana, il 19 dicembre, è stato annun-

ciato che il grande radiotelescopio Alma, in Cile, 

sta di nuovo osservando il cielo, dopo la sospen-

sione forzata indotta dal pesante attacco informa-

tico subito il 29 ottobre scorso. Nelle prossime set-

timane verranno ripristinate le infrastrutture e i si-

stemi che consentiranno il ripristino di tutte le fun-

zionalità esistenti prima dell'attacco informatico 

  Maura Sandri     23/12/2022 

 

 
L’Atacama Large Millimeter/submillimeter Array è di 

nuovo operativo, dopo la sospensione causata dall’at-

tacco informatico lo scorso 29 ottobre. Crediti: Sergio 

Otarola, Alma (Eso, Naoj, Nrao) 

Il 29 ottobre scorso Alma – l’Atacama Large 

Millimeter/submillimeter Array, in Cile – ha 

subito un pesante attacco informatico che ha 

portato alla sospensione delle osservazioni 

astronomiche e del sito web pubblico. L’at-

tacco non ha compromesso le antenne di Alma 

né alcun dato scientifico, ma ha colpito vari 

server e computer operativi critici. 

Quarantotto giorni dopo, il 19 dicembre, è stato 

annunciato che il grande radiotelescopio sta di 

nuovo osservando il cielo. «La sfida era ripri-

stinare in modo sicuro tutti i sistemi di comu-

nicazione e i computer il più rapidamente pos-

sibile. Abbiamo stabilito un piano aggressivo 

che richiedeva il coordinamento con la partner-

ship Alma in tutto il mondo», spiega Jorge Ib-

sen, capo del dipartimento informatico di 

Alma. «Grazie all’impegno attivo di tutti nella 

collaborazione, in particolare del personale di 

calcolo, ingegneria e operazioni scientifiche e 

degli esperti di sicurezza informatica 

di Eso, Naoj e Nrao, siamo riusciti a osservare 

come previsto». 

Nelle prossime settimane ci si concentrerà sul 

ripristino delle infrastrutture e dei sistemi di 

test, come il sito web di Alma e altri servizi, 

che consentiranno il ripristino di tutte le fun-

zionalità esistenti prima dell’attacco informa-

tico. 

 

UN NUOVO SENSORE PER MISURARE IL 

CAMPO MAGNETICO TERRESTRE 

Con Mim, meteorologia spaziale 

anche da terra 

Si chiama Mim, è un nuovo magnetometro prodotto 

dal gruppo di ricerca dell'Università di Nagoya, 

in Giappone, in collaborazione con la Aichi Steel 

Corporation, e promette di misurare anche pic-

cole variazioni del campo magnetico terrestre, 

permettendo di monitorare il meteo dello spazio 

da terra. Tutti i dettagli su Journal of Geophysical 

Research: Space Physics 

  Giuseppe Fiasconaro     23/12/2022 
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Schema del sistema Sole-Terra e del flusso di particelle 

e fotoni che determina il tempo meteorologico dello 

spazio (space weather). Crediti: Nasa’s Goddard 

Space Flight Center. Traduzione: M. Messerotti 

 

Il vento solare, i brillamenti solari e le espul-

sioni coronali di massa sono manifestazioni 

dell’irrequietezza della nostra stella.  A volte 

tali eventi sono talmente potenti che il flusso di 

particelle che trasportano può raggiungere la 

Terra e schiantarsi contro la magnetosfera – lo 

scudo magnetico naturale del nostro pianeta – 

causando cambiamenti temporanei del campo 

magnetico che possono produrre tempeste 

geomagnetiche e aurore polari: eventi in grado 

di danneggiare i satelliti e le stazioni spaziali e 

mettere temporaneamente fuori uso le comuni-

cazioni e le reti elettriche. Lo space weather è 

la disciplina scientifica che si occupa di fare 

previsioni e monitorare i cambiamenti delle 

condizioni meteo nello spazio astronomico in 

conseguenza di questi eventi, ma anche di fe-

nomeni ad alta energia che hanno luogo 

nell’universo e che sono in grado di pro-

durre raggi cosmici. 

Ad oggi le previsioni e il monitoraggio nel 

campo del meteo spaziale si basano principal-

mente sull’osservazione del Sole e dello stato 

della sua attività mediante satelliti in orbita. 

Monitorare costantemente l’ambiente spaziale 

attraverso questi strumenti non è tuttavia sem-

plice. D’altra parte, i cambiamenti ambientali 

che si verificano nello spazio possono essere 

osservati anche da terra, poiché vengono tra-

smessi, sotto forma di onde elettromagnetiche, 

al campo magnetico terrestre. Sfortunata-

mente, gli approcci impiegati finora per misu-

rare il magnetismo terrestre non hanno dato ri-

sultati soddisfacenti, anche perché si parla di 

rilevare deboli fluttuazioni. 

 
Immagine del sensore di magneto-impedenza uti-

lizzato in questo studio. Crediti: Masahito Nosé 

 

Un gruppo di ricerca dell’Institute of Space-

Earth Environmental Research dell’Università 

di Nagoya, in Giappone, ha ora sviluppato un 

nuovo strumento che permetterebbe di sondare 

il meteo spaziale da terra con risultati che la-

sciano ben sperare. Come descritto nelle pa-

gine del Journal of Geophysical Research: 

Space Physics, si tratta di un magnetome-

tro dotato di un sensore di impedenza magne-

tica che sarebbe in grado di misurare anche pic-

cole variazioni del campo geomagnetico. 

«Negli ultimi anni i viaggi nello spazio di pri-

vati cittadini sono diventati più comuni. Inol-

tre, è stato lanciato il progetto congiunto Giap-

pone/Usa/Ue per costruire il Lunar Gateway, 

una stazione spaziale in orbita lunare. Pertanto, 

abbiamo bisogno di più informazioni sul meteo 

spaziale in tempo reale, per sapere cosa sta suc-

cedendo nello spazio e per la sicurezza e la ma-

nutenzione dei veicoli spaziali», dice Masa-

hito Nosé, ricercatore all’Università di Nagoya 

e primo autore dello studio. 

 

Lo strumento in questione si chiama Mim, 

acronimo di magneto-impedance sensor ma-

gnetometer. È piccolissimo (misura 5 centime-

tri di lunghezza, poco più di 1 centimetro di 

larghezza e 0,5 cm di spessore), è stato pro-

dotto a basso costo in collaborazione con la Ai-

chi Steel Corporation e permette di misurare il 

campo magnetico terrestre utilizzando l’effetto 

dell’impedenza magnetica: un fenomeno – 

scoperto nel 1993 proprio all’Università di Na-

goya – che consiste nella variazione dell’impe-

denza elettrica di un conduttore magnetico 

quando sottoposto a un campo magnetico 

esterno. 
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Il sensore in realtà non è del tutto nuovo, ma 

l’evoluzione di uno preesistente: il magneto-

metro fluxgate (Fgm). Questi sensori utiliz-

zano una bobina attorno alla quale è avvolto un 

filo ferromagnetico. In presenza di un campo 

magnetico esterno, il vettore di magnetizza-

zione nel filo è leggermente inclinato verso il 

suo asse. Quando una corrente alternata ad alta 

frequenza scorre nel filo, il vettore di magne-

tizzazione cambia direzione a causa del campo 

magnetico generato dalla corrente. Il cambia-

mento nella direzione del vettore induce una 

tensione nella bobina che è proporzionale al 

campo magnetico esterno. Misurando la ten-

sione indotta nella bobina può essere dunque 

stimato il campo magnetico. Simili sensori 

sono ampiamente utilizzati come bussola ne-

gli smartphone, nel rilevamento di sostanze 

estranee a base di ferro negli alimenti e nei si-

stemi di supporto per le auto in assetto di guida 

autonoma. 

 

In questo studio, Nosé e colleghi hanno imple-

mentato lo strumento con un circuito a flusso 

magnetico bloccato per migliorarne la linearità 

(fino allo 0,1 per cento) ed estenderne 

il range di misura (fino a ±50mila nanotesla), 

e valutato la possibilità di utilizzarlo come ma-

gnetometro. Per farlo, hanno condotto misura-

zioni sperimentali presso l’osservatorio di Mi-

neyama – una struttura situata a circa 100 km a 

nord-ovest di Kyoto, in Giappone – dal 30 

marzo al 27 aprile 2018. 

 

 
In (A) la scatola contenente i sensori montati su 

un supporto stampato in 3D. In (B) La scatola di 

plastica è interrata a una profondità di circa 20 

cm e collegata alla capanna dell’osservatorio da 

un cavo del sensore lungo 25 m. Crediti: Masa-

hito Nosé et al., Jgr Space Physics, 2022 
 

Il risultato? Le misure condotte in intervalli di 

ventiquattro ore – in grado di coprire fenomeni 

più lunghi come le storm sudden commence-

ments – e di un’ora – per registrare fenomeni 

più breve come pulsazioni geomagnetiche – 

con il Mim e l’Fgm sono molto simili. Lo stu-

dio dimostra che la capacità del magnetometro 

Mim nel misurare le variazioni del campo geo-

magnetico in un periodo che va da poche de-

cine di secondi a qualche ora è paragonabile 

all’Fgm. Lo strumento è dunque utilizzabile 

per ricerche di fisica dell’alta atmosfera o di fi-

sica spaziale, continuano i ricercatori. Inoltre, 

se posto in condizioni di temperatura rigorosa-

mente costante, può essere applicabile anche 

per osservazioni di fenomeni su scala tempo-

rale più lunga come le tempeste geomagneti-

che, le variazioni della della “quiete solare” e 

le geomagnetic bays – il tipo più semplice di 

tempesta magnetica solare. 

«Vari fenomeni che si verificano nello spazio 

vengono trasmessi al campo magnetico della 

Terra come onde elettromagnetiche immerse in 

un plasma, provocando deboli fluttuazioni 

geomagnetiche al suolo. Utilizzando il sensore 

magnetico sviluppato in questa ricerca è possi-

bile indagare questi fenomeni senza lasciare la 

Terra», conclude Nosé. «Ci aspettiamo che 

un’analisi dettagliata di questi eventi porterà 

allo sviluppo di un monitoraggio in tempo 

reale dell’ambiente spaziale e al progresso 

della ricerca sulla meteorologia spaziale». 

Per saperne di più: 

 
▪ Leggi sulla rivista Journal of Geophysical Re-

search: Space Physics l’articolo “Application 

of Magneto-Impedance (MI) Sensor to Geo-

magnetic Field Measurements” di Masahito 

Nosé, Takeshi Kawano e Hitoshi Aoyama 
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Ascolta il Podcast 
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IL 26 DICEMBRE INIZIA IL 37ESIMO ANNO 

MARZIANO 

 

Marte e il cratere di Natale 

La fotocamera per immagini stereo ad alta risolu-

zione del Mars Express ha catturato questa gelida 

scena nella regione Ultimi Scopuli, vicino al polo 

sud marziano, il 19 maggio 2022. All'epoca dello 

scatto, nell'emisfero australe era primavera, il 

ghiaccio cominciava a ritirarsi e dune scure face-

vano capolino attraverso il gelo. L'Agenzia spa-

ziale europea ci regala questa immagine all’ap-

prossimarsi del Natale 

  Maura Sandri     23/12/2022 

 

 
Questa ampia vista lungo una cresta color ruggine di 

un grande cratere da impatto evidenzia la bellezza del 

terreno ghiacciato e stratificato nella regione del polo 

sud di Marte. La fotocamera per immagini stereo ad 

alta risoluzione a bordo del Mars Express dell’Esa ha 

catturato questa scena gelida nella regione Ultimi Sco-

puli il 19 maggio 2022. In quel momento era primavera 

e il ghiaccio stava iniziando a ritirarsi. Crediti: 

Esa/Dlr/Fu Berlin 

 

La fotocamera per immagini stereo ad alta ri-

soluzione a bordo del Mars Express dell’Esa 

ha catturato questa gelida scena nella re-

gione Ultimi Scopuli, vicino al polo sud di 

Marte, il 19 maggio 2022. Sebbene possa sem-

brare un paese delle meraviglie invernale, 

all’epoca nell’emisfero australe era primavera 

e il ghiaccio cominciava a ritirarsi: dune scure 

fanno capolino attraverso il gelo e il terreno più 

elevato sembra privo di ghiaccio. 

Nell’immagine è inquadrato un grande cratere 

da impatto, il cui interno è striato da strati al-

ternati di ghiaccio d’acqua e sedimenti fini, 

evidenti anche nella cresta color ruggine che 

collega il cratere ad un altro. 

In tutta l’immagine si notano dune, in alcune 

zone ricoperte da un sottile strato di brina. I 

campi di dune assumono una forma simile a 

uno yardang, creando creste affilate che cor-

rono parallele alla direzione prevalente del 

vento, guidate dalla morfologia della superfi-

cie sottostante. Si pensa che la polvere scura 

provenga da antichi strati sepolti di materiale 

eruttato vulcanicamente, che può essere tro-

vato su tutto il pianeta e riesce facilmente a dif-

fondersi per via dei forti venti. 

Le singole macchie scure nelle aree polari sug-

geriscono che sia avvenuto un processo speci-

fico: getti di anidride carbonica generati dalla 

sublimazione del ghiaccio hanno attraversato 

gli strati di ghiaccio, espellendo una fontana si-

mile a un geyser di polvere scura che si è de-

positata in queste chiazze circolari. Il monito-

raggio di queste zone dall’orbita del Mars Ex-

press mostra i processi che alterano costante-

mente l’aspetto della superficie nelle regioni 

polari del Pianeta rosso. 

 
Vista prospettica nel cratere stratificato, in parte 

ghiacciato. Crediti: Esa/Dlr/Fu Berlin 

Nell’immagine si possono trovare numerose 

grandi caratteristiche di forma irregolare, deri-

vanti dallo scongelamento e sublimazione di 

sacche di ghiaccio. Hanno l’aspetto di laghi 

terrestri (anche se vuoti) che sono stati scavati 

nel paesaggio. Un esempio molto pronunciato 

può essere visto sul bordo superiore sinistro 

dell’immagine a colori principale. 

Le nubi nebbiose, specialmente nella parte 

centrale dell’immagine, completano la scena. 

Nella regione del polo sud spesso contengono 

ghiaccio d’acqua e la loro traiettoria è in parte 

influenzata dalla topografia del terreno. 

Durante il ciclo stagionale, in inverno ai poli si 

deposita ghiaccio di anidride carbonica, che 

sublima in primavera. Tra il 12 e il 16 per 

cento dell’atmosfera del pianeta si deposita 

ai poli durante l’inverno, con il rilascio di gas 

nella primavera successiva che aumenta la 
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pressione atmosferica e genera forti venti. 

Questo processo crea un enorme scambio di 

materiale tra la superficie e l’atmosfera durante 

tutto l’anno marziano. 

 

 
Questa immagine topografica in falsi colori mostra 

parte del paesaggio che compone Ultimi Scopuli, al 

polo sud di Marte. È stato creata dai dati raccolti dal 

Mars Express dell’Esa il 19 maggio 2022. Si basa su un 

modello digitale del terreno della regione, da cui è pos-

sibile ricavare la topografia del paesaggio. Le parti più 

a bassa quota della superficie sono mostrate in blu e 

verde, mentre le regioni di altitudine più elevate ven-

gono visualizzate in bianco e rosso, come indicato sulla 

scala in alto a destra. Il nord è a destra. La risoluzione 

al suolo è di circa 18 m/pixel e l’immagine è centrata a 

circa 185°E/76°S. Crediti: Esa/Dlr/Fu Berlin 

 

Last but not least, ricordiamo che il nuovo 

anno marziano (il 37esimo, secondo il modo 

in cui vengono contati gli anni su Marte) ini-

zierà lunedì prossimo, 26 dicembre 2022, ap-

pena un giorno dopo il 19esimo anniversario 

dell’arrivo di Mars Express su Marte: una dop-

pia ricorrenza da celebrare in questa stagione 

festiva, per i fan di Marte! 

 

 
IL DEPOSITO AL SUOLO È AVVENUTO COR-

RETTAMENTE 

Perseverance scodella il primo 

campione su Marte 

Mercoledì scorso Perseverance, il rover della Nasa 

in missione su Marte da febbraio 2021, ha rilasciato 
al suolo la prima delle diciotto provette raccolte fi-

nora e gelosamente custodite nel suo ventre: un cam-
pione di roccia ignea chiamato dal team della mis-

sione "Malay". Il campione è uno dei dieci che sa-

ranno rilasciati nei prossimi mesi nel sito di Three 

Forks, in vista della missione Mars Sample Return, il 

cui obiettivo è portarli sulla Terra per le analisi entro 

il 2033 

  Giuseppe Fiasconaro     23/12/2022 

 

 

 
Il primo campione rilasciato da Perseverance sul suolo 

marziano, qui immortalato dalla telecamera Watson si-

tuata all’estremità del braccio robotico del rover. Con 

gli altri nove che Perseverance rilascerà nell’area di 

Three Forks nei prossimi mesi, sarà costituito uno dei 

gruppi di campioni che la futura missione Mars Sample 

Return riporterà sulla Terra per cercare tracce di vita 

antica sul pianeta. Crediti: Nasa/Jpl-Caltech/Msss 

 

Perseverance, il rover targato Nasa della mis-

sione Mars 2020, ha depositato la sua prima 

provetta porta-campione sul suolo mar-

ziano.  Si tratta di un campione di roccia 

ignea chiamato informalmente “Malay”, rac-

colto dal veicolo spaziale il 31 gennaio 2022 ( 

il 337mo sol della missione) in una regione 

del cratere Jezero di Marte chiamata “South 

Séítah“. 

“Malay” è il campione numero 7 dei di-

ciotto totali raccolti finora da Perseverance e 

gelosamente conservati nel suo ventre. Il pro-

cesso di rilascio della provetta che lo contiene 

è durato quasi un’ora: il tempo necessario al 

complesso sistema di campionamento e rac-

colta dei campioni (Sampling and Caching Sy-

stem) di recuperarla dall’interno della pancia 

del rover, visualizzare un’ultima volta il cam-

pione con la sua CacheCam – una fotocamera 

che permette di tenere i campioni sott’occhio, 

dalla sigillatura fino allo stoccaggio – e farla 

cadere da un’altezza di circa 90 centimetri 

su Three Forks, una delle aree selezionate dal 

team per il deposito di gruppi di campioni. 
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https://www.media.inaf.it/2022/11/14/campioni-marziani-appuntamento-a-three-forks/
https://www.media.inaf.it/wp-content/uploads/2022/12/Topography_of_Ultimi_Scopuli-scaled.jpg
https://youtu.be/t9G36CDLzIg
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Una volta confermato l’avvenuto rilascio del 

prezioso campione, il team ha movimentato il 

braccio robotico lungo due metri di Perseve-

rance, spulciando con la telecamera Watson si-

tuata all’estremità del braccio sotto il rover per 

un duplice controllo: sincerarsi che la provetta 

non fosse caduta nella traiettoria delle sue 

ruote o in posizione verticale (un’evenienza, 

quest’ultima, che durante i test condotti nel la-

boratorio Mars Yard del Jet Propulsion Labo-

ratory con il gemello terrestre di Perseverance 

si è verificata meno del 5 per cento delle volte). 

Nel primo caso, una volta ripreso il suo cam-

mino, il rover potrebbe infatti schiacciare e di-

struggere il prezioso campione. Nel secondo 

caso, invece, ne sarebbe compromessa la rac-

colta: ogni tubo porta-campioni ha un’estre-

mità piatta chiamata glove (guanto) pensata 

appositamente per prelevare il campione, e la 

caduta della provetta su questa estremità osta-

colerebbe questa fase. Nel caso in cui si do-

vesse verificare uno dei due eventi, il team può 

eseguire una serie di comandi per fare in modo 

che Perseverance, con l’estremità del braccio 

robotico, nel primo caso sposti la provetta, nel 

secondo la faccia cadere delicatamente in posi-

zione orizzontale. 

«Vedere il primo campione al suolo è una 

grande pietra miliare per il nostro primo pe-

riodo di missione, che termina il 6 gennaio», 

ha detto il vice project manager di Perseve-

rance, Rick Welch. «È un bell’allineamento: 

proprio mentre stiamo iniziando con il depo-

sito, stiamo anche chiudendo questo primo ca-

pitolo della missione». 

Come anticipato, la provetta in questione, rila-

sciata da Perseverane mercoledì scorso, il 

653mo sol della missione, è una delle diciotto 

prelevate finora dal rover. Di queste, due con-

tengono regolite, otto roccia ignea (una è 

quella appena rilasciata), sette roccia sedimen-

taria e l’ultima un campione atmosferico. Per-

severance è dunque arrivato quasi a metà 

dell’opera della fase di raccolta dei campioni 

(Obiettivo C della missione), che sarà comple-

tata quando 38 provette delle 43 che ha a di-

sposizione saranno riempite (le altre 5 sono 

“tubi testimoni“, progettati per documentare lo 

stato del suo sistema di campionamento du-

rante la missione). 

Nei prossimi due mesi, nell’area di Three 

Forks, il rover depositerà altre nove provette, 

realizzando il primo deposito di campioni su 

un altro pianeta: il primo passo verso l’avvio, 

tra il 2027 e 2028, della missione 

Nasa/Esa Mars Sample Return, che farà uso di 

un lander robotico (il Sample Return Lander), 

di un razzo (il Mars Ascent Vehicle) e di una 

sonda navetta (l’Earth Return Orbiter) per pre-

levare i campioni dal sito di raccolta, portarli 

in orbita attorno a Marte e quindi qui sulla 

Terra per le analisi entro il 2033. 

 

Personaggi 

Camille Flammarion 

 

Camille Flammarion in una fotografia di Eugène Pirou, 1883  

Biografia 

Camille era il fratello di Ernest Flammarion 

(1846-1936), fondatore del gruppo editoriale 

francese Groupe Flammarion. 

 Iniziò la sua carriera come astronomo nel 

1858 come collaboratore dell'Osservatorio di 

Parigi. Nel 1883 fondò un osservatorio astro-

nomico a Juvisy-sur-Orge, dotato di un rifrat-

tore acromatico di 240 mm di diametro instal-

lato sotto una cupola di metallo di 5 metri di 

diametro, e nel quale era presente anche un'e-

norme biblioteca e un quadrante murale. Nel 

1887 fondò la Société Astronomique de France 

(SAF), di cui fu il primo presidente, e fu fon-

datore e direttore della rivista L'Astronomie, 

che dal 1887 divulgava le newsletter della 

SAF.Flammarion fu il primo a suggerire gli at-

tuali nomi di Tritone, satellite di Nettuno e 

https://mars.nasa.gov/mars2020/spacecraft/rover/cameras/#WATSON
https://mars.nasa.gov/system/resources/detail_files/27211_PIA25677-web-800.gif
https://mars.nasa.gov/mars-yard/
https://www.jpl.nasa.gov/
https://www.jpl.nasa.gov/
https://mars.nasa.gov/news/9077/twin-of-nasas-perseverance-mars-rover-begins-terrain-tests/
https://mars.nasa.gov/mars2020/timeline/surface-operations/
https://mars.nasa.gov/mars2020/spacecraft/rover/sample-handling/#Witness-Tubes
https://en.wikipedia.org/wiki/Mars_sample-return_mission
https://mars.nasa.gov/msr/
https://mars.nasa.gov/resources/26576/mars-ascent-vehicle-illustration/
https://www.esa.int/ESA_Multimedia/Images/2019/05/Earth_Return_Orbiter
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Camille_Flammarion_by_Eug%C3%A8ne_Pirou.jpg
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Amaltea, satellite di Giove, sebbene questi 

nomi sarebbero stati ufficialmente accettati 

solo diversi decenni dopo.Specialmente nei 

suoi ultimi anni si avvicinò allo spiritismo, i 

cui fenomeni considerava come governati da 

principi scientifici non ancora scoperti. Fu pre-

sidente della Society for Psychical Research 

nel 1923 e membro della Società teosofica[3]. 

Alla morte del suo amico Allan Kardec pro-

nunciò un discorso significativo, rifiutando la 

presidenza della Société spirite de Paris.Tra le 

sue opere di narrativa ci sono alcune raccolte 

di storie che descrivono la reincarnazione di 

uno spirito in altri mondi in forme di vita com-

pletamente diverse da quelle terrestri.Si sposò 

due volte: la prima con Sylvie Petiaux che 

fondò nel 1899 un'associazione pacifista e 

quando lei morì sposò la collega Gabrielle Re-

naudot, anch'essa astronoma. La Renaudot 

dopo la morte di Camille condusse l'osservato-

rio da lui fondato fino alla sua morte, nel 1962. 

Dopo questa data l'osservatorio, praticamente 

abbandonato, passò alla SAF, e gli strumenti 

furono trasferiti al quartier generale di quella 

società. 

Riconoscimenti 

Gli sono stati inoltre dedicati il cratere Flam-

marion sulla Luna, il Cratere Flammarion su 

Marte e l'asteroide 1021 Flammario. 

Opere 
 

• Les Habitants de l'autre monde; révélations 

d'outre-tombe publiées par Camille Flammar-

ion, communications dictées par coups frappés 

et par l'écriture médiumnique au salon Mont-

Thabor, médium mademoiselle Huet, 1862 

• La pluralità dei mondi abitati (La Pluralité des 

mondes habités, 1862), Milano, Carlo Simo-

netti, s.d. ma 1875 

• I mondi immaginari e i mondi reali: viaggio 

astronomico pittoresco nel cielo e rivista cri-

tica delle teorie umane scientifiche e romanze-

sche, antiche e moderne sugli abitanti degli 

astri (Les Mondes imaginaires et les mondes 

réels, 1864), traduzione italiana di C. Pizzi-

goni, Milano, C. Simonetti, 1880 

• Des Forces naturelles inconnues; à propos des 

phénomènes produits par les frères Davenport 

et par les médiums en général, Étude critique 

par Hermès, 1865 

• Les Mondes célestes, 1865 

• Études et lectures sur l'astronomie, 9 voll., 

1880 

• Dieu dans la nature, 1866[6] 

• Contemplations scientifiques, 1870 

• Voyages aériens, 1870 

• L'atmosfera: descrizione dei grandi fenomeni 

della natura (L'Atmosphère, 1871), e voll. Mi-

lano, Carlo Simonetti 

• Récits de l'infini, 1872 

• Storia del cielo (Histoire du ciel, 1872); edi-

zione italiana di C. Pizzigoni con disegni di Be-

nett, Milano, fratelli Simonetti, 1874 

• Récits de l'infini, Lumen, histoire d'une comète, 

1872 

• Dans l'infini, 1872 

• Vie de Copernic, 1873 

• Les Terres du ciel, 1877 

• Atlas céleste, 1877 

• Cartes de la Lune et de la planète Mars, 1878 

• Catalogue des étoiles doubles en mouvement, 

1878 

• Astronomie sidérale, 1879 

• L'astronomia popolare (Astronomie populaire, 

1880), Sonzogno, Milano, 1885 

• Le stelle e le curiosità del cielo (Les étoiles et 

les curiosités du ciel, 1881), Sonzogno, Milano, 

1927 

• Il mondo prima della creazione dell'uomo (Le 

Monde avant la création de l'homme, 1886), 

traduzione italiana con note del dott. Diego 

Sant'Ambrogio, Milano: Sonzogno, 1886 

• Dans le ciel et sur la Terre, 1886 

• Les Comètes, les étoiles et les planètes, 1886 

• Uranie, 1889 

• Centralisation et discussion de toutes les ob-

servations faites sur Mars, 2 voll., 1892 

• La fine del mondo (La Fin du monde, 1894) 

• L'Inconnu et les problèmes psychiques, mani-

festations de mourants. Apparitions. Télépa-

thie. Communications psychiques. Suggestion 

mentale. Vue à distance. Le monde des rêves. 

La divination de l'avenir., 1900 

• Les Imperfections du calendrier, 1901 

• I fenomeni del fulmine (Les Phénomènes de la 

foudre, 1905), Sonzogno, Milano, 1930 

• L'Atmosphère et les grands phénomènes de la 

nature, 1905 

• Les Forces naturelles inconnues, 1907 

• Mémoires biographiques et philosophiques 

d'un astronome, 1911 

• La morte e il suo mistero (La Mort et son my-

stère, 3 voll. I: Avant la mort (1920), II: Autour 

de la mort (1921), III: Après la mort (1922)), 

trad. italiana di Federico Fusco: La morte e il 

suo mistero, I: Prima della morte, II: In pros-

simità della morte, III: Dopo la morte, Milano, 

Sonzogno, 1937 

• Les Maisons hantées: en marge de «La mort et 

son mystère», 1923 

• Discours présidentiel à la Society for Psychical 

Research, suivi d'Essais médiumniques, 1923  
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Costellazioni 

Andromeda 

 

a cura di Silvano Minuto - APAN 

   

Culmina al meridiano intorno alle ore 22 del 10 

novembre. Copre 722 gradi quadrati e contiene 

100 stelle più brillanti  della sesta magnitudine. 

Si rintraccia abbastanza facilmente tra Pegaso 

a sud e Cassiopeia a nord. Nella mitologia 

greca Andromeda era la figlia del re Cefeo e 

della regina Cassiopeia. La madre che si cre-

deva “bella tra le belle”, per questo motivo fu 

invisa al dio del mare Poseidone. Cefeo, per 

placarne l’ira, incatenò la figlia sulla sponda 

del mare, offrendola in sacrificio al mostro ma-

rino: la balena. La leggenda narra che Perseo 

giunse in tempo e utilizzando la testa di Me-

dusa, appena uccisa, salvò Andromeda. Tutte 

queste figure vennero poste in cielo. Il gruppo 

è molto antico e viene citato da Tolomeo nel II 

secolo d.C. 

 

 

Alfa – Alpheratz o Sirrah 

AR 00h 08m – D + 29° 05’  

Magnitudine 2.1 – Sp A0 

 

Il primo nome significa “testa della fanciulla 

incatenata”, mentre il secondo “ombelico del 

cavallo”. Questo astro è in comune con Pegaso 

dove rappresenta uno dei vertici del quadrato; 

una volta veniva indicata come Delta Pegasi. 

E’ una stella bianca distante 100 anni luce da 

noi e splende 110 volte più del Sole.  

 

Beta – Mirach 

AR 010h 10m – D + 35° 37’  

Magnitudine 2.1 – Sp M0 

E’ una stella gigante rossa. Dista 200 anni luce 

e risplende come 450 Soli. ANNO, poco più di 

6’ di distanza, è possibile scorgere NGC 404 di 

mag. 10.3 

 

R Andromedae 

AR 000h 10m – D + 38° 35’ – Tipo Mira 

m. 5.8 – 14.9 – periodo 409 giorni 

 

E’ facile da rintracciare in quanto si trova a soli 

52’ a NNE di Rho e con la stella Theta, distante 

95’ (a est), forma un triangolo. E’ una variabile 

di tipo Mira; lo spettro quando la stella è al mi-

nimo di luminosità mostra numerose righe in 

corrispondenza del titanio e dello zirconio e 

quindi indica la presenza di un’atmosfera ricca 

di tali elementi, che però spariscono quando 

aumenta la luminosità. Alla massima magnitu-

dine è visibile ad occhio nudo mentre alla mi-

nima occorrono grandi strumenti. 

 

 

M 31 - Ngc 224 

AR 00h 42m D + 41° 16’ 

Dimensioni 185x75’ – mag. 3.4 

  

E’ la famosa “Galassia di Andromeda“, il più 

importante componente di una trentina  di og-

getti che formano il Gruppo Locale. Le dimen-

sioni sono circa il doppio della nostra Galassia 

con un diametro stimato in 180 mila anni luce 

e una massa pari a 400 miliardi di Soli. Dista 

da noi poco più di 2 milioni di anni luce ed è 

l’oggetto celeste più lontano visibile ad occhio 
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nudo; appare come una nuvola sfumata. E’ pre-

sente in alcune carte antiche: è ad esempio se-

gnalata dall’astronomo persiano Al Sufi nel 

986 d.C. Le dimensioni angolari sono molto 

grandi, superano i 3 gradi lineari (sei volte la 

Luna) e per la sua estensione è opportuno os-

servarla con un binocolo. Con il telescopio 

sono visibili la parte centrale, un accenno di un 

braccio a spirale e due galassie satelliti, Ngc 

221 – M 32 sul bordo est e Ngc 205 – M 110 

più distante ad ovest.  

 

 

NGC 404 

AR  01h 04m  D -  35° 43’ 

Dimensioni 6.1’ – mag. 10.3 

 

E’ una galassia ellittica. Si trova a soli 6’ a 

NNO della stella Beta. Si scorge come una 

macchia tondeggiante e, data la grande lumi-

nosità della stella, è opportuno portarla fuori 

campo. Può essere confusa con una cometa.  

  

 
 

 

Ngc 752. AR 01h 58m – D + 37° 41’ 

Dimensioni 50’ – Mag. 5.7 – Tipo Ammasso 

 

Grande ammasso aperto visibile facilmente 

con un binocolo. Contiene un centinaio di 

stelle di mag. 9 e 10 disposte su 50' d'arco. E' 

un ammasso stellare intermedio, l'età della 

stelle supera il miliardo di anni. Si trova a 1500 

anni luce di distanza da noi.  

 

  

 
NGC 752 

 

 

Ngc 891. AR 02h 23m – D + 42° 21’ 

Dimensioni 13x2.8’ – m. 9.9 – Tipo Galassia 

 

E’ una galassia a spirale vista di taglio. Per 

questo motivo vi si può scorgere una banda 

scura di polveri e gas giacenti sul piano equa-

toriale. Utilizzando piccoli strumenti quando il 

cielo non è perfettamente buio appare solo la 

forma allungata. Viene molto spesso rappre-

sentata nelle illustrazioni e la sua luce giunge 

fino a noi dopo aver percorso un tragitto lungo 

40 milioni di anni. 

 

 
NGC 891 
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NGC 7662 

Ngc 7662. AR 23h 26m – D + 42° 33’ 

Dimensioni 17” – Mag. 8.3 – Tipo Planeta-

ria 

 

Si trova 26’ a SSO 

della stella 13 And. 

E’ una nebulosa pla-

netaria che può es-

sere osservata anche 

con piccoli stru-

menti; con un tele-

scopio di 10/15 cm di 

diametro, usato a 

forti ingrandimenti, 

si osserva un punto di colore blu che diventa 

una struttura ad anello con telescopi superiori. 

La stella nana centrale di mag. 12.5 è caldis-

sima, la temperatura superficiale è di 75.000° 

K. Dista da noi 1800 anni luce. 

 

 

Stelle cadenti - Andromedidi. 

 

 L'attività di questo sciame raggiunge il mas-

simo intorno al 14 novembre con radiante nei 

pressi di Gamma  And. E' ben documentato 

e le prime notizie risalgono al 524 d.C.; di 

particolari intensità le piogge registrate negli 

anni 1872 e 1885.  

 

 

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” 
 
 
In questo primo numero dell’anno, sulla scia delle festività 

giunte ormai a termine, vi racconterò un mito che è quasi una favola: si tratta della storia di Andro-

meda, fanciulla mortale finita, per volere della dea Atena, a popolare le 

stelle del cielo. La sua vicenda forse la ricorderete poiché ne abbiamo già 

affrontato le vicissitudini parlando di sua madre Cassiopea e della sua va-

nità; quindi, non vi annoierò ripetendone le avventure, ma ve la proporrò 

in un chiave diversa. Ricorderete nel precedente articolo su Cassiopea, che 

questa pare abbia ispirato Walt Disney nella stesura della favola di Bianca-

neve personificandola con la crudele matrigna. Ovidio, nelle “Metamor-

fosi”, ci racconta, secondo il mito greco, che Andromeda (come Bianca-

neve), è una principessa che ha avuto la disgrazia di avere una madre vani-

tosa, la regina d’Etiopia Cassiopea (ovvero la strega cattiva) e un padre, re 

Cefèo, con scarsa personalità (come tutti i padri delle favole). La madre 

ogni giorno si specchiava e si vantava di essere più bella delle Nereidi 

(come la matrigna di Biancaneve si vantava di essere la più bella del 

reame), ma le ninfe marine, non meno vanitose di lei, protestarono con Poseidone, che punì i sovrani 

devastando il loro regno con tempeste ed uragani. Per ultimo, il dio 

del mare inviò un mostro marino, Ceto, a distruggere il regno di 

Etiopia. Re Cefèo, allora, si rivolse all’oracolo di Ammone che, con 

una certa perfidia, gli rispose che avrebbe dovuto sacrificare la fi-

glia al mostro marino incatenandola ad uno scoglio. Ma prima che 

il sacrificio si compisse giunse Perseo, l’eroe (il principe azzurro) 

in sella al suo cavallo Pegaso. Egli stava facendo ritorno dall’ultima 

missione compiuta: aveva appena mozzato la testa ad una delle 

Gorgoni, Medusa, un mostro dal capo ricoperto di serpenti capaci 

di pietrificare chiunque avesse osato guardarla negli occhi. Proprio 

come nelle favole, non appena il “principe eroe” vide quella povera 

fanciulla legata ed indifesa destinata a quel crudele sacrificio, si innamorò subito di lei e la sottrasse 

al mostro marino pietrificandolo con la testa di Medusa che portava con sé come trofeo. Perseo, 

quindi, riportò a casa la bella Andromeda e la chiese in sposa al padre Cefèo il quale, per un senti-

mento di riconoscenza, acconsentì nonostante avesse già promesso la mano della figlia al cognato 

Fineo. Come in tutte le favole… “e vissero felici e contenti”, infatti la vergine dette all’eroe 13 figli 

(secondo altre fonti 6) e tra questi Gorgofòne, da cui nacque Tindaro, re di Sparta che sposò Leda e 
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divenne padre di Castore e Polluce (eroi divinizzati) e la famosa Elena di Troia, nonché Perse, che 

divenne il progenitore dei persiani. 

L’episodio della liberazione di Andromeda sarebbe avvenuto a 

Ioppe, l’odierna Giaffa, come narrato nel terzo libro della “Guerra 

Giudaica” di Flavio Giuseppe e dove si racconta che venivano 

mostrate ancora le catene sulle rupi marine alle quali la fanciulla 

era legata. Gli antichi greci hanno voluto dedicare ampio spazio 

a questo mito ponendo in cielo, a comporre costellazioni vicine, 

tutti i personaggi rappresentati in questa storia. 

Questo mito è presente in molte tradizioni del mondo, grazie alle 

quali sia la storia che il nome di “Andromeda” ha assunto signi-

ficati diversi:  

- in greco viene tradotto come “Colei che signoreggia sugli uomini” da andro, “uomo” e meda 

“signorìa”, intendendo raffigurare il potere femminile che è “incatenato” e non ha la possibi-

lità di agire di per sé, ma attrae la controparte maschile che la “libera”, la realizza con il sa-

crificio del mostro e si unisce a lei portando alla realtà la sua capacità potenziale: la “nascita” 

di una stirpe di eroi; 

- in sanscrito, antica lingua indoeuropea, Antarmada da Antar “fanciulla” e mada” sacrificio”, 

la fanciulla sacrificata che rappresenta il mito edenico della Natura, incolpevole e prigioniera 

del suo destino, da cui non può liberarsi; 

- nella tradizione Babilonese, fu associata alla dea Anutium, detta “La signora dei cieli”; 

- nel medioevo la tradizione cristiana trasformò questo mito nella famosa impresa del cavaliere 

San Giorgio che uccise il drago e salvò la principessa di Silene (in Cirenaica). 

Qualunque sia la loro natura, i miti sono sempre un insegnamento e un esempio, essi ci rivelano non 

solo quello che hanno fatto gli dèi o i personaggi mitologici ma, ad 

un’attenta analisi, fanno trapelare quelle strutture inconsce inacces-

sibili alla ragione. La moderna psicanalisi attribuisce ad ognuno de-

gli elementi che costituisce un qualsiasi mito, un simbolismo intrin-

seco; inoltre, essi non riguardano singoli eventi, ma situazioni ar-

chetipiche, atteggiamenti di vita ricorrenti in tutte le culture perché 

insiti nella psiche umana e nelle vicende dell’uomo in rapporto con 

il suo universo interiore. Qui abbiamo il simbolo dell’anima umana 

(Andromeda) incatenata alla roccia, cioè la terra, ovvero le passioni 

umane. Questo attaccamento alla materia impedisce all’anima di es-

sere libera. Il mostro marino simboleggia tutte quelle forze inconsce 

della psiche che anche il grande psichiatra Carl Gustav Jung defini-

sce l’“ombra”, concetto, pensate, già conosciuto dagli egizi; se-

condo il pensiero di Jung, è questa parte oscura che, a dispetto della 

volontà di ognuno di noi, trama cercando di ottenere la “distruzione 

attiva” di noi stessi quando, con i nostri comportamenti tradiamo il 

nostro “io interiore” dando priorità nella nostra vita a tutto ciò che è 

materiale ed effimero. Questo mostro può fare un sol boccone di un’anima succube della materia, ma 

c’è a questo punto l’intervento del nostro “eroe”: nel mito è Perseo, nella nostra vita si chiama il “Sé 

superiore” (di cui parlava anche Socrate nella famosa affermazione “So di non sapere”) cioè quella 

parte della nostra coscienza che ci fa da guida. Essa si avvale di un aiuto dall’alto (nel mito il cavallo 

alato), senza il quale non ce la potrebbe fare. Anche nelle fiabe l’eroe di turno ottiene la vittoria 

tramite un aiutante. Questo aiuto è sempre a nostra disposizione purché ci poniamo in una situazione 

di “cammino” nella quale andiamo a ricercare la nostra realizzazione interiore, il nostro scopo nella 

vita. Facendo sempre riferimento alla psicologia analitica, sperando di non aver creato turbamento, 

auguro ad ognuno di voi di poter trovare il vostro aiutante che vi accompagnerà nella realizzazione 

dei vostri desideri. Buon anno e…buon cammino a tutti seguendo la vostra “buona” stella.  
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Quando a una “stella” fu messa la coda! 
(A cura di Alberto Villa – AAAV) 

 

Quando usiamo il termine “stella con la coda” il no-

stro pensiero va immediatamente e giustamente alle 

comete, che sono senza ombra di dubbio tra gli og-

getti più spettacolari che popolano la volta celeste, 

tanto che Giotto ne rappresentò una nel celeberrimo 

affresco “L’adorazione dei Magi” che si trova nella 

Cappella degli Scrovegni a Padova (Fig. 1). Il ter-

mine "cometa" viene dal greco κομήτης (kométes), 

che significa "chiomato", "dotato di chioma", a sua 

volta derivato da κόμη (kòme), cioè "chioma", "ca-

pelli", in quanto gli antichi paragonavano la coda di 

questi corpi celesti a una lunga capigliatura. 

Oggi sappiamo che una cometa è un corpo celeste 

relativamente piccolo, simile a un asteroide compo-

sto da gas ghiacciati (acqua, metano, ammoniaca, 

anidride carbonica), da frammenti di rocce e metalli, 

che normalmente proviene dalla cosiddetta Nube di 

Oort, ovvero una enorme sfera popolata di nuclei co-

metari situata tra le 20.000 e le 100.000 Unita Astro-

nomiche dal Sole. Ricordiamo che l’Unità Astrono-

mica (UA = 150 milioni di chilometri) è la distanza tra la Terra ed il Sole e pertanto la nube di Oort 

si estenderebbe fino a 2.400 volte la distanza che separa il Sole da Plutone. Questa nube non è mai 

stata osservata direttamente perché troppo lontana e buia perfino per i telescopi odierni, ma è ormai 

assodato che sia il luogo dal quale provengono le comete (soprattutto quelle a lungo periodo come la 

Hale-Bopp e la Hyakutake, avvistate alla fine del XX secolo) che attraversano la parte interna del 

Sistema Solare. L’esistenza di questo “serbatoio di comete” fu ipotizzato per la prima volta nel 1932 

dall’astronomo estone Ernst Öpik, e poi ripresa con forza nel 1950 dall’astronomo olandese Jan Oort 

il quale osservandone il comportamento e le loro orbite, ipotizzò che le comete avessero origine da 

una nube situata al bordo esterno del Sistema Solare, che prese per l’appunto il suo nome.  

I nuclei delle comete hanno dimensioni che variano da qualche centinaio di metri a una cinquantina 

di chilometri e sono spesso definiti come "palle di neve sporca", utilizzando il soprannome coniato 

dall’astronomo Fred Whipple (creatore della teoria cometaria oggi più in voga), sebbene osservazioni 

recenti abbiano rivelato forme irregolari e superfici secche composte di polveri o rocce, rendendo 

necessario ipotizzare la presenza dei ghiacci sotto la loro crosta più esterna.  

Quando una cometa entra nel Sistema Solare e si avvicina al Sole, il calore ricevuto dalla nostra stella 

fa sublimare i suoi strati di ghiaccio più esterni, e così i flussi di polvere e gas prodotti formano una 

grande e rarefatta atmosfera attorno al nucleo, chiamata "chioma", mentre la forza esercitata sulla 

chioma dalla pressione di radiazione del Sole, e soprattutto dal vento solare, vanno a formare una  
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enorme "coda" che punta in direzione opposta al Sole. Spesso polveri e gas formano due code distinte, 

che puntano in direzioni legger-

mente differenti: la polvere, più 

pesante, rimane indietro rispetto 

al nucleo e forma spesso una 

coda incurvata, che si mantiene 

sull'orbita della cometa; il gas, 

più sensibile al vento solare, 

forma una coda rettilinea che se-

gue le linee del campo magne-

tico locale piuttosto che traietto-

rie orbitali (Fig. 2).  

Sebbene la maggior parte delle 

comete sia troppo debole per es-

sere osservata senza l'ausilio di 

un binocolo o di un telescopio, 

non è raro che alcune diventino ben visibili a occhio nudo offrendo un vero spettacolo come accadde 

nel 1997 per la Hale-Bopp, non per nulla battezzata come la “cometa del secolo”. Occasionalmente 

questi oggetti possono anche essere interessati da un'enorme e improvvisa esplosione di gas e polveri 

("outburst") in seguito alla quale la chioma può raggiungere dimensioni ragguardevoli: a seguito di 

un tale accadimento nel novembre del 

2007 per la chioma della Cometa Hol-

mes è stato stimato un diametro di 1,4 

milioni di chilometri (pari a quello del 

Sole!), e per un brevissimo periodo que-

sta cometa ha posseduto l'atmosfera più 

estesa di tutto il Sistema Solare! 

Fino a tutto il Medioevo la natura delle 

comete non era ancora nota, e la paura 

per qualsiasi evento che potesse mettere 

in dubbio l’immutabilità del cielo, fece 

sì che la loro inattesa apparizione fosse 

interpretata come presagio di orribili 

sventure. L'esempio più rilevante in 

epoca medievale fu il panico di massa 

generato nel 1456 dal passaggio di una 

cometa che transitò molto vicino alla 

Terra apparendo luminosissima (solo in 

seguito si scoprirà trattarsi della cometa 

di Halley). Si scrisse al riguardo: “… la 

sua coda si estendeva di 60° nel cielo, 

assumendo la forma di una scimitarra, 

questa cometa generò grandi terrori in 

Europa, dal momento che Costantino-

poli era stata conquistata dai Turchi, e si temeva che annunciasse nuove guerre e disfatte, per questo 

papa Callisto III ordina alla cristianità una serie di preghiere e digiuni propiziatori, ed addirittura 

scomunica la cometa.”  
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L'idea che le comete annunciassero e accompagnassero eventi malevoli continuò ad essere presente 

nella cultura di massa anche agli inizi del XX secolo, e la loro raffigurazione è spesso influenzata da 

questa convinzione: troviamo infatti tavole che rappresentano le code delle comete e a forma di draghi 

e di spade, e la chioma a forma di else (Fig. 3). Oltre a fantasiose interpretazioni di questo genere, 

dalla fine del sedicesimo secolo iniziamo a trovare sempre più frequentemente disegni di comete 

rappresentate fedelmente, a partire dalla grande cometa del 1577 (C/1577 V1) che fu ben visibile ad 

occhio nudo e che fu storicamente importante in quanto lo studio della sua traiettoria sulla volta ce-

leste consentì all'astronomo danese Tycho Brahe di dimostrare che questi oggetti sono corpi celesti e 

non fenomeni meteorologici come alcuni avevano al tempo ipotizzato.  

La Grande Cometa del 1744 (C/1743 X1) divenne nota perché dopo il perielio sviluppò un ventaglio 

di sei code (Fig. 4), si pensa originate dalla presenza di almeno tre bocche eruttive alternativamente 

esposte al vento solare per la rotazione del nucleo, oppure a un caso estremo di striatura della coda 

dovuto al materiale disperso (frantumazione del nucleo) come osservato per le comete West e Mc 

Naught in tempi molto più recenti. Questa coda raggiunse un’estensione pari al 90° della volta celeste! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Grande Cometa del 1811 (C/1811 F1), stabilì il record di 260 giorni di visibilità ad occhio nudo 

che ha resistito fino all’arrivo della Hale-Bopp nel 1997, ma una cometa veramente eccezionale fu 

quella del 1843 che, intrinsecamente molto luminosa, passò talmente vicina alla Terra che fu al tempo 

stimata di magnitudine apparente -17 risultando perfettamente visibile in pieno giorno. Per avere un 

termine di paragone, si consideri che la Luna 

ha magnitudine -12 ed il Sole quasi -26! Ol-

tretutto fu anche la cometa con la coda più 

lunga (300 milioni di Km) almeno fino all’ar-

rivo della Hyakutake nel 1996.  

Altro astro chiomato che diede vero spetta-

colo fu la Cometa Donati (1858) scoperta 

dall'astronomo pisano Giovanni Battista Do-

nati che la osservò per la prima volta il 2 giu-

gno 1858. Dopo quella del 1811, fu la cometa 

più luminosa del XIX secolo; composta da 

una coda di polveri e due di ioni, è stata an-

che la prima cometa ad essere fotografata. 

La più luminosa in assoluto a memoria 

d’uomo fu invece nel 1965 la Ikeya-Seki 

(Fig. 5) che giunse fino a 450.000 chilometri 

dal Sole il cui enorme calore fece sublimare 

una grandissima quantità di materiale dal nu-

cleo, così che questa cometa raggiunse la ma-

gnitudine -10, essendo però molto più lontana dalla Terra rispetto alla cometa del 1843: al suo perielio 
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era chiaramente visibile in pieno giorno, avendo ovviamente cura di schermare il Sole! Le comete 

che si avvicinano così tanto al Sole vengono dette “Sun Grazing”. 

Due comete sono diventate famose per come hanno terminato in modo spettacolare la propria esi-

stenza. La prima fu la West 

(C/1975 V1), una delle più belle 

e luminose del XX secolo: lo 

stress gravitazionale e il forte ir-

radiamento solare subito durante 

il passaggio al perielio, molto vi-

cino al Sole, ne hanno infatti 

causato la frammentazione del 

nucleo in almeno quattro pezzi, 

generando una incredibile coda a 

ventaglio. Nel luglio 1994 fu in-

vece il nucleo della Shoemaker 

Levy 9 a subire la stessa sorte, 

ma i frammenti in questione fu-

rono ben 18. Questa cometa non 

era molto luminosa e deve la 

propria celebrità al fatto che il 

“trenino” dei 18 frammenti del 

suo nucleo, allontanandosi dal 

Sole andarono a cadere proprio 

sul pianeta Giove (Fig. 6): 

l’evento fu memorabile anche 

perché diversi punti di impatto 

con l’atmosfera gioviana furono 

osservabili anche con strumenti amatoriali … come il mio Meade da 20 cm. di apertura piazzato sul 

balcone di casa! Serata indimenticabile!  

La Cometa Hyakutake (C/1996 B2) – che con oltre 500 

milioni di Km. detiene attualmente il primato della 

coda più lunga - è passata molto vicina alla Terra nel 

marzo del 1996 ed è stata un degno “antipasto” per la 

cometa Hale – Bopp (Fig. 7), ovvero la cometa del se-

colo. Catalogata con la sigla C/1995 O1, è stata senza 

dubbio la cometa più osservata del XX secolo e una 

delle più luminose mai viste da molti decenni. È stata 

definita come la Grande Cometa del 1997. Fu visibile a 

occhio nudo per ben 18 mesi, il doppio della Grande 

Cometa del 1811.  

Tra le comete più importanti, merita certamente una ci-

tazione la 67P/Churyumov-Gerasimenko, obiettivo 

della missione spaziale Rosetta (sviluppata dall'Agen-

zia Spaziale Europea) che aveva come finalità lo studio 

di questa cometa. La missione era formata da due ele-

menti: la sonda vera e propria Rosetta e il lander Philae, 

atterrato con successo il 12 novembre 2014 sulla super-

ficie della cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko. 

Dopo 23 anni dall’indimenticabile Hale-Bopp, ultima 

cometa degna di nota e ben visibile ad occhio nudo è 

stata la C/2020 F3 Neowise che – grazie anche alla fase 

di Luna Nuova – è stato lo spettacolo in cielo nel luglio 

2020.  
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I più attenti avranno notato che fin qui non è stato fatto praticamente alcun accenno alla cometa di 

Halley: questo non perché non sia da prendere in considerazione ma, al contrario, perché merita una 

trattazione del tutto particolare per l’importanza che ha avuto nella storia delle comete e della stessa 

astronomia … da mettere oltretutto curiosamente in relazione proprio con il dipinto l’“Adorazione 

dei Magi” di Giotto! (Vedi Fig. 1)  

Ricordiamo innanzitutto che in 

tempi moderni questa cometa è 

stata l’obiettivo della missione 

“Giotto”: i dati e le immagini 

raccolti dalla sonda il 13 marzo 

1986 hanno ridisegnato la no-

stra conoscenza delle comete. 

Prima di allora si pensava in-

fatti che un nucleo dal quale si 

originano code lunghe centi-

naia di milioni di chilometri 

dovessero avere dimensioni 

considerevoli ed essere attivi 

su tutta la loro superficie. Al 

contrario il nucleo della co-

meta di Halley si rivelò una 

“patata” dalle ridottissime di-

mensioni di 7 x 7 x 4 chilome-

tri (quindi non sferico), butte-

rato di crateri da impatto ed attivo soltanto nella sua parte rivolta verso il Sole e di conseguenza 

sollecitato dal calore ricevuto (Fig. 8). La Hale-Bopp non superava i 40 chilometri di diametro. 

Ritornando all’importante storia di questa cometa, iniziamo col dire che fu scoperta da Edmond (o 

Edmund) Halley (Londra, 8 novembre 1656 – Greenwich, 14 gennaio 1742) che è stato un astronomo, 

matematico, fisico, climatologo, geofisico e meteorologo inglese (Fig. 8). 

Edmond Halley si occupa anche dello studio delle comete insieme ad Isaac Newton, che però in quel 

periodo è più assorbito da altre questioni. Durante i suoi studi Halley aveva notato qualcosa di strano. 

In generale l’orbita di ciascuna cometa presentava alcune caratteristiche che la distinguevano netta-

mente dalle altre. Ma tre comete da lui prese in considerazione (una studiata da lui direttamente nel 

1682 e altre due osservate da Keplero nel 1607 e da Pietro Apiano nel 1531) presentavano orbite 

straordinariamente simili, tanto da incominciare a sospettare che si trattasse di una serie di apparizioni 

della stessa cometa verificatesi circa ogni 75 / 76 anni. Convinto di ciò, si azzardò a prevederne il 

ritorno nell’anno 1758 … cosa che puntualmente si verificò quando Halley purtroppo era già 

morto da 17anni. In suo onore l’astronomo francese Nicolas-Louis de Lacaille la battezzò con il suo 

nome.  

Grazie a questa scoperta fu possibile affermare che le comete non percorrevano solo orbite aperte 

(iperbole e parabola), ma anche orbite ellittiche chiuse percorse dunque da comete periodiche. Ed allo 

stesso modo fu possibile la ricostruzione storica dei passaggi della cometa di Halley: tra le diverse 

date dei passaggi al perielio mettiamo in particolare evidenza quelle del 10 Ottobre 12 a.C., 25 Gen-

naio 66 d.C. e 25 Ottobre 1301, quest’ultimo passaggio eccezionalmente brillante con un ‘’nucleo’’ 

luminoso 3 o 4 volte il pianeta Venere. 

L'Adorazione dei Magi (Fig.1) è un affresco (200x185 cm) di Giotto, databile al 1303-1305 circa e 

facente parte del ciclo della Cappella degli Scrovegni a Padova. Giotto pose nel cielo una cometa e 

la raffigurò qui – probabilmente per la prima volta nella storia - in maniera realistica, e non stilizzata 

come stella ad otto punte come fino ad allora si era fatto nel rispetto della tradizione liturgica. Ab-

biamo appena verificato come pochi anni prima, tra il 1301 e il 1302, la cometa di Halley, passò 

molto vicino alla terra e Giotto sicuramente la vide, dipingendola poi come l’aveva osservata real-

mente quando aveva illuminato con la sua imponente apparizione il cielo notturno dell’Italia. Anche 
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il noto astronomo Paolo Maffei confermò che sia proprio la cometa di Halley ad essere rappresentata 

nel celebre dipinto. 

Dunque la cometa rappresentata nella natività di Giotto è senza dubbio la cometa di Halley del 1301 

– 1302, che però ai tempi della natività apparve soltanto nel 12 a.C. e successivamente nel 66 d.C., e 

quindi non poteva essere fisicamente presente all’epoca in cui nacque Gesù, evento attualmente 

stimato tra il 7 e il 4 a.C.. 

Va anche precisato che in quegli anni non vi furono altre comete luminose, ed è anche molto impor-

tante notare che l'identificazione della "stella" con una cometa diventò opinione comune solo nel XV 

secolo, ovvero un secolo dopo l'opera di Giotto. 

In effetti gli scritti dell’epoca parlano più genericamente di ‘’stella luminosa’’ nella normale acce-

zione del termine, e volendo si potrebbe essere indotti a pensare a qualche allineamento tra pianeti 

luminosi: ricerche effettuate in questa direzione hanno appurato che proprio nel 6 a.C. si verificò una 

strettissima congiunzione tra Giove e Saturno, spettacolare come quella che abbiamo potuto ammirare 

nella seconda metà del mese di dicembre 2020, quando i due pianeti erano talmente vicini da poter 

essere osservati insieme nel 

campo visuale di un telesco-

pio (Fig. 9).  

 

È assai probabile che fu pro-

prio questa configurazione 

… questa strana “stella” … 

a guidare i Magi verso Bet-

lemme. La “coda” fu poi ag-

giunta da Giotto quando, af-

fascinato dalla luminosis-

sima apparizione della co-

meta di Halley, la immortalò 

nel suo celeberrimo dipinto 

soltanto all’inizio del 1300! 

E così la cometa divenne il 

simbolo della natività di 

Gesù! 

 

Nota conclusiva: capita 

spesso che le previsioni 

sull’orbita e sulla luminosità 

di una cometa vengano poi 

disattese. I nuclei cometari 

possono infatti variare la loro 

traiettoria a causa dell’attrazione gravitazionale dei pianeti, di impatti 

con piccoli asteroidi o di esplosioni che avvengono sul nucleo stesso 

in fase di avvicinamento al Sole, quando il ghiaccio che si trova sotto 

la crosta superficiale si surriscalda. Non è la prima volta infatti che una 

cometa annunciata come luminosissima non sia poi neppure visibile 

ad occhio nudo, e viceversa. Come scrisse l’astronomo canadese Da-

vid H. Levy (Montréal, 22.5.1948) co-scopritore della Cometa Shoe-

maker-Levy 9 che nel 1994 cadde sul pianeta Giove, “… le comete 

hanno la coda come i gatti, e proprio come i gatti le comete fanno 

quello che vogliono loro!” 
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I tredici Cavalieri dello Zodiaco 

presentazione del progetto 

 

A cura di Sandra Musso 

 

A partire dal prossimo numero, Sandra e Benedetta, ci accompagneranno con testi e disegni per i più 

piccoli, attraverso l’affascinante gruppo delle 13 costellazioni dello Zodiaco.  

 

Tranquilli!  

Non vogliamo leggervi l’oroscopo, ci mancherebbe, bensì parlarvi delle 12 Costellazioni astronomi-

che che lo compongono. 

Si trovano in una porzione di cielo molto particolare, disposte in fila una dietro l’altra fino a comporre 

un cerchio. 

 

Sono 12 ma in realtà, se guardate bene vi apparirà anche una Tredicesima Costellazione: Ofiuco. 

In genere non si considera parte dello Zodiaco perché sembra starsene un pochino in disparte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perché sono così speciali queste costellazioni? 

Perché è proprio tra loro che vediamo scorrere i Pianeti ed il Sole. 

Le orbite dei Pianeti si trovano tutte sulla stessa regione di cielo e si muovono proprio tra le Costel-

lazioni Zodiacali. Il Sole durante l’anno le attraversa tutte una per mese. 

Ma la cosa più speciale è che le Costellazioni non sono in realtà quello che sembrano…celano nel 

loro interno un grande segreto… ognuna di loro è la casa di un Cavaliere dello Zodiaco 
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Presentiamo i nostri cavalieri dello zodiaco:  

 

Primo Cavaliere: l’Ariete. 

 

Crisomallo, ariete alato dalla pelliccia dorata che appare come un vello d’oro. 

Fu chiamato dalla Regina Nefele,Dea delle nuvole, per salvare i figli Frisso ed Elle che il padre 

Atamante aveva deciso di sacrificare, riuscendo così a salvarli dalla morte. 

 

 

Secondo Cavaliere: il Toro. 

 

In realtà il Toro non era nientemeno che Zeus, Dio del Cielo, che si trasformò in un bellissimo Toro 

Bianco per rapire Europa della quale si era invaghito. 

 

Terzo Cavaliere: i Gemelli. 

 

Castore e Polluce, figli di Zeus, chiamati dal generale Postumio Albo ad intervenire a favore delle 

truppe romane contro i popoli latini nella famosa Battaglia del Lago Regillo. Le truppe romane, con 

il loro aiuto, vinsero lo scontro e mantennero il Regno di Roma. 

 

 

Quarto Cavaliere: il Cancro, un grosso granchio. 

 

Ercole, un eroe famosissimo, ha dovuto affrontarlo nella seconda delle sue dodici fatiche; uccidere 

Idra. Per fermarlo, la Dea Hera, moglie di Zeus, cercando di aiutare Idra la trasformò in un grande 

gambero coperto dalla corazza che avrebbe dovuto proteggerla da Ercole. Durante lo scontro il 

grande granchio attaccò l’eroe pinzandogli un piede. Ma Ercole riuscì comunque a sconfiggerlo. 

 

 

Quinto Cavaliere: il Leone. 

 

E’ il primo animale affrontato da Ercole nelle sue famose dodici fatiche. 

Il Leone di Nemea aveva la pelle indistruttibile, ma Ercole con astuzia, catturò il Leone con una rete 

e lo strangolò. 

Per tagliarne la pelle usò le unghie delle sue zampe e se ne fece un mantello. 

 

 

Sesto Cavaliere: la Vergine Astrea, figlia di Zeus,Dea della giustizia. 

 

Fu costretta a ritirarsi nei cieli a causa del disgusto provocatole dalla razza umana. 

 

 

Settimo Cavaliere: la Bilancia. 

 

Utilizzata dalla Dea della Giustizia Astrea per pesare le anime degli uomini. 

 

 

Ottavo Cavaliere: lo Scorpione. 

 

Inviato da Artemide, Dea della caccia, per uccidere Orione. 

Con il suo pungiglione velenoso punse ed uccise il grande Cacciatore Orione. 

Probabilmente, una punizione, dopo averlo sentito vantarsi della sua grande abilità nel  poter ucci-

dere qualsiasi animale . 
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Nono Cavaliere: il Sagittario. 

 

E’ un Centauro, cioè una creatura metà uomo e metà cavallo che indossa un mantello e tende un 

arco. 

Infatti è proprio Crotus,creatore dell’arte del tiro con l’arco. 

Figlio di Eufeme,la nutrice delle nove Muse figlie di Zeus, le quali, chiesero al padre di porlo in cielo. 

 

 

Decimo Cavaliere: il Capricorno. 

 

Strana creatura; metà capra e metà pesce. 

E’ il Dio della campagna di nome Pan la capra-pesce per l’appunto. 

Per sfuggire al Dio Tifone si trasformò in capra e, per essere più sicuro si buttò nelle acque del Nilo. 

Poiché il livello dell’acqua era basso la metà del corpo scoperta rimase capra. 

Zeus per punire la sua vigliaccheria lo condannò a mantenere tali sembianze 

 

 

Undicesimo Cavaliere: l’Acquario. 

 

Rappresentato da un ragazzo portatore di acqua, Ganimede, figlio del Re di Troia. 

Zeus si innamorò del bel giovanetto e lo volle con sé nell’Olimpo come coppiere degli Dei. 

 

 

Dodicesimo Cavaliere: i Pesci. 

 

Nuotano legati per la coda. 

Portano a riva un uovo da cui nacque Afrodite, la Dea della bellezza, dell’amore, della primavera e 

della nascita. 

Lei per ringraziarli li pose in cielo tra le stelle. 

 

 

Tredicesimo Cavaliere: l’Ofiuco. 

 

In realtà il suo nome è Ascepio figlio di Apollo e Coronis, il Dio della medicina. 

Grazie al serpentesalvò la vita a Glauco figlio del Re Minosse. 

Da allora è rappresentato con in mano un serpente divenuto il simbolo della guarigione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appuntamento al prossimo numero con il primo Cavaliere: “Ariete”. 
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SUNGALLERY  Il Sole di dicembre: a cura di Giuseppe Bianchi 
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 Giuseppe Bianchi: Il Sole di ottobre 
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 Giuseppe Bianchi: AR3112 
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 Giuseppe Bianchi: AR3114 
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APAN ODV – Associazione Provinciale Astrofili Novaresi 

C.F.Osservatorio 00437210032 

Casella sostegno del Volontariato 
 

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

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

divulgazione e la ricerca 

 

 

APAN ODV Associazione Provinciale    

Astrofili Novaresi 
 

C.F.Osservatorio 00437210032 
 

Sottoscrivi il tuo cinque per mille per l’Osservatorio 

Astronomico e Planetario di Suno. A te non costa nulla 

ma , per noi è una grande opportunità di crescita! 

Casella sostegno del Volontariato 
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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 2023, 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 2023 al link:  

 

  

MODULO ISCRIZIONE ONLINE 2023 
 

 
 

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

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

Immagini galleria su autorizzazione e cortesia degli autori 
Illustrazione di copertina: Benny 

 

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

