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

 

EDITORIALE 

 

Questo mese l’editoriale è dedicato a un progetto che, insieme a AstroTeam 

“Le Pleiadi” stiamo portando avanti, ed ormai giunto al felice epilogo: un 

fumetto dedicato alla divulgazione e allo stesso tempo un divertente stru-

mento didattico dedicato ai più piccoli e giovani. Pensiamo quindi di pre-

sentarvi coloro che ci accompagneranno in un viaggio molto speciale: 

“Elisa, Marco e Marty, l’amico marziano”. 

Un progetto davvero importante per il quale voglio ringraziare in modo par-

ticolare Alessandro Colonna, illustratore e “padre” dei personaggi. Altro 

ringraziamento molto particolare a Sandra Musso, che ha fatto da impor-

tante interfaccia di collegamento con gli enti patrocinatori. Un ultimo, ma 

non certo per importanza, sentitissimo ringraziamento a Sara Ricciardi e al 

“mitico socio” Fabrizio Villa di INAF Bologna, per tutto il supporto e le 

idee nello sviluppo del progetto, insieme a AAAV (Alberto Villa e Silvia 

Fiumalbi), ASIMOF (Dario Kubler), GAV (Antonio Giudici) ed APAN 

(Giuseppe Bianchi) per il sostegno del progetto. Saranno quindi, a breve, 

disponibili le copie gratuite destinate a scuole elementari e medie dei rispet-

tivi territori. 

 

Non ci resta che presentarvi i veri “attori” e mi raccomando…  

 

STAY TUNED!!! 

 
Buon novembre a tutti! 

Corrado Pidò 

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


 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RINNOVO QUOTE ASSOCIATIVE APAN 

Invitiamo i soci che ancora non avessero provveduto, a procedere con il 

rinnovo della quota associativa 2021 minima di euro 30,00 via bonifico 

bancario 
IBAN IT43J0503445690000000008000 

Intestato a APAN-ODV 

Causale: Nome e cognome - Quota Associativa 2021 

 

Le quote per il 2022 andranno versate a partire dal 1 gennaio 2022 
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EVENTI  
ASTRONOMICI

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Eventi astronomici del mese 

 

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

 

Sciami Meteorici 

Nome                                                       Data m/g        RA             DEC    Rateo/h 

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

 
Southern Taurids         11/03    3.4   13.6     7 

Pegasids                 11/12   22.3   21.0     5 

Northern Taurids         11/13    3.9   22.3     7 

Leonids                  11/17   10.2   22.2    15 

Andromedids              11/27    1.7   44.0   100 

December Phoenicids      12/05    1.0  -55.0   100 

December Phoenicids      12/05    1.0  -45.0   100 

 

*orario diurno 
 

Calendario lunare del mese 
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EFFEMERIDI
 

 

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

variabili. 
 

 

 
 

Novembre 2021 
 

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

 

 

Effemeridi calcolate su valori medi:  

 Lat. 45° N e Long. 08° E 
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Solar System Data 

 

Object       Right ascensio Declination    Azimuth       Altitude      Earth distance   Sun distance     

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

Mercury      14h 54m 45.2s  -15° 51' 54"  298° 28' 29"  -45° 18' 29"      207.237.942      63.866.618  

Venus        18h 41m 59.5s  -26° 51' 25"  246° 09' 14"  -14° 24' 38"       80.651.530     108.461.763  

Mars         14h 34m 37.5s  -14° 48' 17"  304° 57' 48"  -47° 28' 07"      380.292.345     238.186.198  

Jupiter      21h 45m 26.9s  -14° 38' 57"  218° 55' 17"  +20° 56' 46"      733.667.836     748.428.597  

Saturn       20h 42m 16.9s  -19° 04' 18"  230° 01' 30"  +09° 23' 54"    1.518.714.485   1.485.421.366  

Uranus       02h 40m 07.0s  +15° 08' 16"  123° 06' 26"  +46° 56' 20"    2.806.243.372   2.951.448.158  

Neptune      23h 26m 48.7s  -04° 50' 22"  195° 19' 35"  +38° 26' 04"    4.407.504.822   4.476.133.491  

Pluto        19h 47m 48.7s  -22° 50' 23"  237° 52' 44"  -01° 18' 15"    5.216.722.382   5.146.713.928  

Moon         01h 00m 17.4s  +01° 32' 21"  163° 51' 39"  +44° 48' 50"          397.786               0  

 

 

 

Object       Rise:  Tran  Set: Phase   Constl    Magnitud 

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

Sun          07:25 12:10 16:55   0.00%       Lib  unknown  

Mercury      06:41 11:39 16:36  97.47%       Lib     -0.9  

Venus        11:28 15:27 19:27  39.65%       Sgr     -4.6  

Mars         06:19 11:20 16:21  99.53%       Lib      1.6  

Jupiter      13:30 18:31 23:32  99.01%       Cap     -2.4  

Saturn       12:48 17:28 22:08  99.77%       Cap      0.7  

Uranus       16:18 23:25 06:35 100.00%       Ari      5.7  

Neptune      14:30 20:12 01:59  99.98%       Aqr      7.9  

Pluto        12:11 16:32 20:53  99.98%       Sgr     14.4  

    Moon         15:33 21:45 03:06  88.77%       Cet  unknown  

 

 

 

 

Valori calcolati per le 21h00m00s del 15 novembre 2021 
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Moon Data 

 

Distance (km):                397.785,7 
Distance (miles):             247.173,2 
True Equatorial:              00h 59m 44.6s +02° 10' 17"  
Angular diameter:               0° 30' 23"  
Total libration (l,b):          5° 45' 38"  ,  5° 01' 51"  
Optical libration:              5° 44' 19"  ,  5° 00' 56"  
Physical libration:             0° 01' 19"  ,  0° 00' 55"  
Position Angle:                21° 33' 16"  
Pos. angle (bright limb):      39° 09' 15"  
Phase angle:                   21° 33' 16"  
Age:                          10,95 

 

Mars Data 

 

Declination of earth:           17° 15' 40"  
Declination of Sun:             19° 39' 12"  
Long. of the central Meridian: 242° 47' 53"  
Pos. Angle:                     38° 30' 54" 
 
 

Jupiter Data 

 

Declination of earth:            0° 31' 32"  
Declination of Sun:              0° 56' 27"  
Long. of the central Meridian: 212° 51' 29"  
Pos. Angle:                    338° 30' 18" 
 
 

Saturn Data 

 

Declination of earth:          19° 03' 54"  
Declination of Sun:            16° 58' 17"  
Long. of the central Meridian:  0° 00' 00"  
Pos. Angle:                     6° 46' 01""  
 
 
 
 
 
 
 

Valori calcolati per le 21h00m00s del 15 novembre 2021 

  

Ganymede         Callisto        Io    Europa 
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Il Cielo del Mese 

NOVEMBRE (fonte: Wikipedia) 

Il cielo di Novembre è dominato dalle costel-

lazioni di Pegaso, riconoscibile per le sue quat-

tro stelle disposte a formare un grande Qua-

drato, da Andromeda, con la sua celebre galas-

sia da cui prende il nome, e dal Cigno. 

Novembre vede ad Est il sorgere di quelle co-

stellazioni che saranno dominanti nei mesi in-

vernali: l'Auriga, con la sua brillantissima 

stella Capella, e il Toro, con i celebri ammassi 

delle Pleiadi e delle Iadi. La rossa stella Alde-

baran preannuncia il prossimo sorgere della 

brillante costellazione di Orione. 

Campo stellare in cui spicca Cassiopea. 

 

L'orizzonte Sud è povero di stelle notevoli: l'u-

nica di rilievo è l'isolata Fomalhaut, la stella 

Alfa del Pesce Australe; nelle regioni italiane 

più meridionali, è possibile scorgere, bassa 

sull'orizzonte, la coppia di stelle Alfa e Beta 

della Gru. L'Aquario è la costellazione che più 

di tutte domina il cielo del sud. 

 

A Nord, il Grande Carro dell'Orsa Maggiore 

rasenta l'orizzonte, mentre il cielo è dominato 

dalla caratteristica "W" di Cassiopea, visibile 

lungo la Via Lattea, diametralmente opposta al 

Grande Carro rispetto alla Stella Polare. 

 

Il cielo ad Ovest mostra ancora le stelle carat-

teristiche del cielo estivo, in particolare il fa-

moso asterismo del Triangolo Estivo, attraver-

sato dalla Via Lattea, sempre più prossimo al 

tramonto. La costellazione del Sagittario an-

cora può essere osservata nelle prime ore della 

sera 

 

 
 

La celebre Galassia di Andromeda 
 

Oggetti notevoli 

 

Il mese è propizio per l'osservazione dei se-

guenti oggetti celesti, visibili anche con un pic-

colo binocolo: 

 M29, un ammasso aperto visibile nella costel-

lazione del Cigno; 

 M39, un altro ammasso aperto nel Cigno; 

 La celebre Galassia di Andromeda. 

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

masso aperto nella Volpetta; 

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

 M101, una galassia spirale nell'Orsa Maggiore; 

 M13, un brillante ammasso globulare nella co-

stellazione di Ercole; 

 la Nebulosa Nord America, visibile nel Cigno 

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

strumenti di medie dimensioni; 

 la Nebulosa Elica, la nebulosa planetaria più 

brillante del cielo, visibile nell'Aquario; 

 la Galassia di Andromeda, nella omonima co-

stellazione; 

 la Galassia del Triangolo, nella omonima co-

stellazione; 

 le Pleiadi, nella costellazione del Toro; 

 M35, un ammasso aperto visibile nella costel-

lazione dei Gemelli; 

 La Nebulosa di Orione, visibile ad Est nella co-

stellazione di Orione. 

. 

 

 

OVEST 
EST 

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

M45 Pleiadi  

 

Le Pleiadi (conosciute anche come le Sette so-

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

talogo di Charles Messier) sono un ammasso 

aperto visibile nella costellazione del Toro. 

Questo ammasso, piuttosto vicino (440 anni 

luce), conta diverse stelle visibili a occhio 

nudo; anche se dagli ambienti cittadini solo 

quattro o cinque delle stelle più brillanti sono 

visibili, da un luogo più buio se ne possono 

contare già dodici. Tutte le sue componenti 

sono circondate da leggere nebulose a rifles-

sione, osservabili specialmente in fotografie a 

lunga esposizione prese con telescopi di di-

mensioni ragguardevoli. 

Notevole è che le stelle delle Pleiadi sono real-

mente vicine tra loro, hanno un'origine comune 

e sono legate da forza di gravità. 

Data la loro distanza, le stelle visibili tra le 

Pleiadi sono molto più calde del normale, e ciò 

si riflette nel loro colore: sono delle giganti blu 

o bianche; l'ammasso conta in realtà centinaia 

di altre stelle, la gran parte delle quali sono 

troppo lontane e fredde per essere visibili a oc-

chio nudo. Le Pleiadi sono in effetti un am-

masso giovane, con un'età stimata di circa 100 

milioni di anni, e una vita prevista di soli altri 

250 milioni di anni, dato che le stelle sono 

troppo lontane tra loro. 

A causa della loro brillantezza e vicinanza fra 

loro, le stelle più luminose delle Pleiadi sono 

note dall'antichità: sono state citate per esem-

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

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

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

è una delle più antiche rappresentazioni note 

del cosmo: in questo disco le Pleiadi sono il 

terzo oggetto celeste chiaramente distinguibile 

dopo il Sole e la Luna. 

Da quando si scoprì che le stelle sono corpi ce-

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

cune stelle fossero in qualche modo legate fra  

loro; grazie allo studio del moto proprio e con 

la determinazione scientifica delle distanze de-

gli astri, divenne chiaro che le Pleiadi sono 

realmente legate gravitazionalmente e che 

hanno persino un'origine comune. 

 Osservazione 

 

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

quatore celeste, dunque nell'emisfero boreale; 

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

tanto, è sufficientemente vicina all'equatore ce-

leste da risultare osservabile da tutte le aree po-

polate della Terra, fino al circolo polare antar-

tico. A nord del circolo polare artico appaiono 

invece circumpolari, mentre un grado a nord 

del Tropico del Cancro si possono osservare 

allo zenit. L'ammasso domina, nell'emisfero 

nord, il cielo serale dalla metà dell'autunno 

all'inizio della primavera, mentre dall'emisfero 

sud è un oggetto tipico del cielo estivo. 

 

Le Pleiadi si individuano con grande facilità, 

anche dai centri urbani moderatamente afflitti 

da inquinamento luminoso; appaiono come un 

fitto gruppetto di astri molto vicini fra loro, di 

colore azzurro e dalla forma caratteristica, che 

ricorda quella di una chiocciola o una minia-

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

sono scorgere, fuori dalle aree urbane, fino a 

una dozzina di componenti, sebbene le più ap-

pariscenti siano otto (cinque o sei in un cielo 

moderatamente inquinato). 

 

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

masso appare completamente risolto in stelle, 

le quali da otto diventano alcune decine; si può 

inoltre notare che molte di quelle che ad occhio 
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nudo sembravano stelle singole appaiono ora 

disposte in coppia o in piccoli gruppi; due con-

catenazioni di stelle minori si possono osser-

vare ad est e a sudovest. 

 

La visione al telescopio a bassi ingrandimenti 

consente ancora di apprezzare la natura d'in-

sieme dell'ammasso, mentre ad ingrandimenti 

maggiori non è possibile farlo rientrare tutto 

nell'oculare; telescopi più potenti possono 

inoltre mostrare fra le componenti delle deboli 

nebulosità diffuse, di colore azzurro, che riflet-

tono la luce delle stelle principali delle Pleiadi. 

 

 
Mappa in dettaglio delle Pleiadi,  

con evidenziate (in verde) le nebulose associate. 

 

Occultazioni 

 

A causa della particolare posizione dell'am-

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

clittica, sono frequenti i transiti e le occulta-

zioni da parte dei corpi del nostro sistema so-

lare. 

 

Capita frequentemente che la Luna transiti da-

vanti a quest'ammasso, occultandolo quasi 

completamente; si tratta di uno spettacolo che 

viene seguito specialmente dagli astrofili, an-

che dotati di strumenti di osservazione ridotti, 

come un semplice binocolo o un piccolo tele-

scopio (strumenti troppo potenti non consen-

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

sieme). Sebbene infatti l'evento sia facilmente 

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

sti strumenti consente di apprezzare appieno e 

con precisione l'occultazione di singole stelle 

dell'ammasso 

 

 
La Luna occulta le Pleiadi con una certa frequenza; 

nell'immagine, l'occultazione delle Pleadi del 7 gen-

naio 2009. 

 

Meno frequentemente capita che anche i pia-

neti si avvicinino apparentemente alle stelle 

dell'ammasso, talvolta transitandovi in mezzo; 

ciò accade con più facilità con i pianeti a noi 

più vicini, come Mercurio, Venere e Marte. 

Grazie a questi incontri periodici si possono 

osservare in cielo delle figure insolite o dai co-

lori fortemente contrastanti (come accade 

quando vi transita Marte, il cui colore rosso 

contrasta fortemente con l'azzurro delle stelle 

delle Pleiadi). 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/File:Pleiadi_charta.png
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Luna_e_Pleadi.jpg
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Storia delle osservazioni 

La preminenza delle Pleiadi nel cielo notturno 

(nel cielo invernale nell'emisfero boreale e nel 

cielo estivo nell'emisfero australe) le ha rese 

importanti in molte culture. Tra i Māori della 

Nuova Zelanda, le Pleiadi sono chiamate Ma-

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

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

diani d'America misurassero la vista col nu-

mero di stelle che riuscivano a distinguere 

nelle Pleiadi; anche nell'antichità europea, spe-

cialmente tra i Greci, le Pleiadi erano conside-

rate un test della vista. Gli australiani aborigeni 

vedevano nelle Pleiadi una donna che era stata 

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

Luna. Alternativamente, erano sette sorelle 

chiamate le Makara. 

Nella mitologia greca, le Sette Sorelle erano 

tradizionalmente chiamate Asterope, Merope 

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

laeno e Alcyone. Questi nomi sono oggi asse-

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

condo la mitologia, ninfe delle montagne 

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

ch'essi rappresentati da stelle nell'ammasso; 

erano anche nipoti di Giapeto e Climene, e so-

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

rono dopo la morte delle loro sorelle, le Iadi 

Tra i primi riferimenti conosciuti in un'opera 

letteraria c'è una citazione delle Pleiadi in 

Esiodo, nel poema Le opere e i giorni risalente 

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

nell'Iliadee nell'Odissea ed anche nella Bibbia, 

nell'Antico Testamento, compaiono dei riferi-

menti ad esse. 

In Giappone le Pleiadi sono conosciute come 

Subaru: parola conosciuta anche in Occidente, 

ma di cui molti ignorano il vero significato, 

grazie alla nota casa automobilistica (che in-

fatti nel suo logo riporta appunto la stilizza-

zione delle Pleiadi). Nella mitologia indù le 

Pleiadi (Krittika) sono le sei madri del dio della 

guerra Skanda, che per ognuna di loro ha svi-

luppato sei facce. 

Da tempo si è supposto che le Pleiadi doves-

sero essere un gruppo di stelle relazionate l'una 

all'altra, piuttosto che derivanti da un allinea-

mento visuale. Nel 1767, il reverendo John Mi-

chell calcolò che la probabilità dell'allinea-

mento fortuito di un gruppo così numeroso di 

stelle brillanti fosse di 1 su 500.000 e così con-

cluse che le Pleiadi, ed altri analoghi ammassi 

stellari, dovessero essere fisicamente correlate. 

Quando furono condotti studi osservativi sul 

moto proprio posseduto dalle stelle dell'am-

masso, fu scoperto che si muovevano tutte 

nella stessa direzione attraverso il cielo, alla 

stessa velocità, dimostrando ulteriormente l'e-

sistenza di una qualche relazione fra loro. 

Charles Messier misurò la posizione dell'am-

masso e lo inserì come M45 nel suo catalogo, 

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

getto, come pure dell'Ammasso del Presepe e 

della Nebulosa di Orione, nel suo catalogo è 

effettivamente un fatto strano, dato che tutti gli 

altri oggetti sono molto più deboli e che le in-

tenzioni del Messier erano quelle di compilare 

un catalogo di oggetti che potevano essere 

scambiati per comete. Probabilmente ciò è do-

vuto al fatto che egli si sentiva in competizione 

con Nicolas Louis de Lacaille, che nel 1755 

aveva compilato un catalogo con 42 oggetti. 

Il problema del numero di componenti visi-

bili ad occhio nudo 

Le Pleiadi come appaiono al binocolo: sei 

stelle dominano la scena, seguite da altre quat-

tro appena meno luminose, più un gran numero 

di stelle minori. 

Fin dalle epoche più antiche e in tutte le cul-

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

stelle viene associato al numero 7; per poterne 

osservare più di sei occorre però in realtà un 

cielo molto buio e limpido e una buona vista. 

In accordo con questo fatto vi è un gran nu-

mero di testimonianze del passato che si riferi-

scono ad un numero diverso di stelle compo-

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

smologia noto, "La composizione del Mondo" 

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

tutamente alle Pleiadi come ad un insieme di 

sei stelle. 
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Mentre Ovidio afferma che "Quae septem dici, 

sex tamen esse solent" (le quali si dice siano 

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

meo e Al-Sūfi forniscono le posizioni di sole 

quattro delle stelle dell'ammasso, ignorando, 

stranamente, la stella Alcyone, la più brillante 

delle Pleiadi. Giovan Battista Odierna, all'ini-

zio del suo "De Admirandis Coeli Characteri-

bus" spiega come il dilemma del numero esatto 

delle componenti visibili sia un problema av-

vertito da molti altri studiosi del passato; ri-

corda inoltre che chi ha la vista acuta ne può 

identificare sette, mentre chi non è particolar-

mente dotato può arrivare solo a cinque. Con 

un telescopio si possono invece osservare, oltre 

alle sette brillanti, almeno altre trenta compo-

nenti. 

Al di là dei testi scientifici, è da notare che 

presso i Greci ricorreva il mito della "Pleiade 

perduta": secondo la tradizione greca, citata 

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

ceva essere velata in viso in segno di lutto a 

causa della distruzione di Troia; un'altra tradi-

zione vuole che la Pleiade velata fosse Merope, 

vergognandosi di essere l'unica delle sette ad 

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

teriore tradizione la identifica con Celaeno, che 

cadde fulminata. Un mito simile esiste anche 

presso un gran numero di popoli sparsi per il 

mondo, come quelli del Giappone, del Borneo, 

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

trebbe essere un'evidenza di un'eventuale va-

riazione nella luminosità delle componenti 

delle Pleiadi, che giustificherebbe anche la 

mancata citazione di Alcyone da parte di Tolo-

meo ed Al-Sūfi 

 

Componenti 

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

8 anni luce ed il cui raggio mareale è di circa 

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

tisticamente confermati. È dominato da stelle 

blu calde e giovani, 14 delle quali possono es-

sere potenzialmente viste ad occhio nudo, a se-

conda delle condizioni osservative. La disposi-

zione delle stelle più luminose ricorda la forma 

dell'Orsa maggiore e dell'Orsa minore. Si stima 

che l'ammasso contenga 800 masse solari. 

L'ammasso contiene numerose nane brune, og-

getti con meno dell'8% circa della massa del 

Sole, non abbastanza massicci da innescare 

reazioni di fusione nucleare nei loro nuclei e 

diventare stelle luminose. Esse possono rap-

presentare fino al 25% della popolazione totale 

dell'ammasso, anche se contribuiscono meno 

del 2% della massa totale. Gli astronomi hanno 

compiuto grandi sforzi per trovare e poter ana-

lizzare nane brune nelle Pleiadi e in altri gio-

vani ammassi, perché in questi ambienti sono 

ancora relativamente brillanti e osservabili, 

mentre le nane brune degli ammassi più vecchi 

sono ormai affievolite e molto più difficili da 

studiare. 

Nell'ammasso delle Pleiadi sono presenti an-

che alcune nane bianche. Data la giovane età 

dell'ammasso, ci si aspetta che le stelle della 

sequenza principale non abbiano avuto il 

tempo di evolvere in nane bianche, processo 

che richiede diversi miliardi di anni. Si ritiene 

che le progenitrici delle nane bianche siano 

state stelle massicce in sistemi binari. I trasfe-

rimenti di massa dalla stella di massa supe-

riore, durante la sua rapida evoluzione, alla 

compagna sarebbero risultati in un percorso 

più rapido per la formazione di una nana 

bianca, sebbene i dettagli di tale trasferimento 

da un pozzo gravitazionale più forte ad uno più 

debole non siano stati chiariti. 

 
Una mappa delle Pleiadi indicante i nomi delle stelle 

secondo la tradizione greca. 

Secondo degli studi condotti nel 2007 col Te-

lescopio Spaziale Spitzer e col Gemini Obser-

vatory delle Hawaii, è emerso che dei pianeti 

https://it.wikipedia.org/wiki/File:Pleiadi_it.jpg
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di tipo terrestre sarebbero in formazione o si 

siano formati attorno ad una delle componenti 

dell'ammasso, HD 23514, come risultato di 

una catastrofica collisione fra eventuali proto-

pianeti; gli astronomi hanno analizzato le 

emissioni dalle particelle di polveri in orbita at-

torno alla stella ed hanno concluso che la spie-

gazione più probabile è che le particelle siano 

residui di uno scontro violento di pianeti o em-

brioni planetari.  

 

Componenti principali 

La tabella seguente fornisce dettagli sulle com-

ponenti principali dell'ammasso aperto: 

 

Nebulosità a riflessione 

In condizioni osservative ideali, alcune tracce 

di nebulosità compaiono in fotografie a lunga 

esposizione e possono essere viste attorno 

all'ammasso. Questo tipo di nebulosa è chia-

mato nebulosa a riflessione ed appare brillante 

a causa della riflessione della luce di una stella 

luminosa e calda da parte della polvere pre-

sente nella nebulosa. 

Nel caso delle Pleiadi, si tratta di un sistema 

complesso di nebulose a riflessione; le più lu-

minose sono state catalogate anche dal Cata-

logo NGC e dai suoi Index. In particolare, si 

tratta di NGC 1435, che avvolge la stella Me-

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

1432 fa da sfondo alle stelle più occidentali 

delle Pleiadi, ciascuna delle quali ha nelle vici-

nanze dei veli nebulosi più brillanti; Ced 19 è 

la sigla per questi frammenti, catalogati da Ced 

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

anche come vdB 23, quella di Elettra come 

vdB 20 e quella di Maia come vdB 21. 

 
Un'immagine nell'infrarosso che mostra le nebulosità 

che circondano le Pleiadi. SST, NASA/JPL-Caltech. 

 

Era stato inizialmente pensato che la polvere 

potesse essere un rimasuglio del processo di 

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

lioni di anni, quella generalmente accettata per 

le Pleiadi, quasi tutta la polvere originaria-

mente presente dovrebbe essere stata ormai di-

spersa dalla pressione di radiazione già da 

molto tempo. Sembra, piuttosto, che l'am-

masso stia transitando attraverso una regione 

di mezzo interstellare particolarmente polve-

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

siano legate da una comune origine risiede nel 

fatto che possiedono una diversa velocità ra-

diale. 

Alcuni studi mostrano che la polvere responsa-

bile della nebulosità non è uniformemente di-

stribuita, ma è concentrata in due strati lungo 

la linea di vista dalla Terra. Questi strati po-

trebbero essere stati formati dalla decelera-

zione, nel moto della polvere verso le stelle, 

dovuta alla pressione di radiazione. 

Distanza 

https://it.wikipedia.org/wiki/Infrarosso
https://it.wikipedia.org/wiki/Telescopio_spaziale_Spitzer
https://it.wikipedia.org/wiki/NASA
https://it.wikipedia.org/wiki/Jet_Propulsion_Laboratory
https://it.wikipedia.org/wiki/Caltech
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Pleiades_Spitzer_big.jpg
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La distanza delle Pleiadi è un importante ele-

mento di riferimento nella scala delle distanze 

cosmiche. Poiché l'ammasso è relativamente 

vicino alla Terra, la sua distanza è relativa-

mente semplice da misurare. Una volta noto il 

diagramma di Hertzsprung-Russell per l'am-

masso, una conoscenza accurata della sua di-

stanza permette agli astronomi, con un con-

fronto, di stimare la distanza di altri ammassi. 

Altri metodi possono quindi essere utilizzati 

per determinare in cascata le distanze di galas-

sie e ammassi di galassie da quelle dei singoli 

ammassi stellari e così è possibile stabilire una 

scala cosmica delle distanze. 

I risultati di misurazioni precedenti al lancio 

del satellite Hipparcos (ESA, 1980) indicavano 

generalmente che le Pleiadi fossero a 135 par-

sec dalla Terra. Il valore misurato invece dal 

satellite fu di soli 118 parsec, utilizzando il me-

todo della parallasse stellare. Lavori successivi 

dimostrarono che la misura indicata da Hippar-

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

bene non se ne fosse individuata l'origine. In 

seguito alla revisione dell'elaborazione dei dati 

del satellite Hipparcos, avvenuta nel 2008, è 

stata proposta quale distanza dell'ammasso 

dalla Terra quella di 122 parsec, corrispon-

dente a 399 anni luce. Altre misure, universal-

mente accettate, hanno indicato per la distanza 

delle Pleiadi dalla Terra il valore di 135 parsec, 

corrispondente a circa 440 anni luce. La dia-

triba su quale dei due valori sia da considerarsi 

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

135 parsec è stato fornito dal Telescopio Spa-

ziale Hubble, generalmente molto affidabile, 

che ha misurato la distanza di un'unica stella 

dell'ammasso. Hipparcos, invece, ha misurato 

le distanze di 54 stelle dell'ammasso, per il 

quale è stata stimata una distanza media. 

Nell'agosto del 2014, astronomi del National 

Radio Astronomy Observatory hanno misurato 

la distanza delle Pleiadi tramite una rete mon-

diale di radiotelescopi, risultata pari a 443 anni 

luce. Questa stima è stata giudicata la più pre-

cisa in assoluto sulla distanza dell'ammasso 

stellare. 

Età ed evoluzione futura 

L'età di un ammasso stellare può essere stimata 

per confronto tra il diagramma HR misurato 

per l'ammasso e quello derivante da modelli 

teorici di evoluzione stellare. Utilizzando que-

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

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

lo scarto è dovuto alle incertezze nei modelli di 

evoluzione stellare. In particolare, modelli che 

includono un fenomeno noto come sovra-avan-

zamento convettivo (convective overshoot), in 

cui materiale proveniente da una zona convet-

tiva irrompe in una zona non-convettiva, forni-

scono per la stella un'età apparente maggiore. 

Un'altra metodologia per stimare l'età di un 

ammasso è di guardare agli oggetti di massa 

minore. In una stella della sequenza principale, 

il litio è rapidamente distrutto nelle reazioni di 

fusione nucleare che avvengono nel nucleo; 

una nana bruna, invece, può conservarne parte 

della quantità iniziale. La temperatura di igni-

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

kelvin, e ciò significa che le nane brune di 

massa maggiore riusciranno infine a bruciarlo. 

Determinando il limite massimo della massa 

delle nane brune (dell'ammasso) ancora conte-

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

dell'ammasso stesso. Applicando questa tec-

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

lioni di anni. 

Il moto proprio dell'ammasso lo condurrà fra 

molti millenni nel futuro a mutare posizione ri-

spetto ad un osservatore a Terra, che lo vedrà 

transitare al di sotto del piede di quella che 

oggi è la costellazione di Orione. Inoltre, come 

la maggior parte degli ammassi aperti, le 

Pleiadi non resteranno gravitazionalmente vin-

colate in eterno, ma alcuni membri dell'am-

masso saranno espulsi dopo incontri ravvici-

nati, mentre altri saranno spogliati di materia 

da campi gravitazionali mareali. Simulazioni 

suggeriscono che occorreranno circa 250 mi-

lioni di anni perché l'ammasso si disperda e che 
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le interazioni gravitazionali con nubi moleco-

lari giganti ed i bracci della Galassia accelere-

ranno il processo. 

 

Tradizione e Letteratura 

(GRC) 

«Πληιάδων Ἀτλαγενέων ἐπιτελλομενάων 

ἄρχεσθ᾽ ἀμήτου, ἀρότοιο δὲ δυσομενάων. 

Αἳ δή τοι νύκτας τε καὶ ἤματα τεσσαράκοντα 

κεκρύφαται, αὖτις δὲ περιπλομένου ἐνιαυτοῦ 

φαίνονται τὰ πρῶτα χαρασσομένοιο σιδήρου.» 

 

(IT) 

«Quando sorgono le Pleiadi, figlie di Atlante, 

incomincia la mietitura; l'aratura, invece, al 

loro tramonto. 

Queste sono nascoste per quaranta giorni 

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

esse appaiono appena che si affili la falce.» 

 

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

La grande visibilità delle Pleiadi nel cielo not-

turno ha fatto in modo che esse fossero consi-

derate un importante riferimento in molte cul-

ture, sia antiche che presenti. 

 
Rappresentazione delle Pleiadi in un dipinto esposto al 

Metropolitan Museum of Arts di New York. 

 

Nella mitologia greca, come detto sopra, esse 

rappresentavano le Sette Sorelle, mentre per i 

Vichinghi erano le galline di Freyja; in molte 

lingue europee antiche sono infatti indicate 

come "galline" o "galli". 

Durante l'Età del Ferro i popoli europei come i 

Celti (e probabilmente anche popoli prece-

denti) associavano le Pleiadi al dolore e ai fu-

nerali, dato che all'epoca storica, durante il 

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

il solstizio d'inverno (nel periodo in cui tuttora 

si festeggiano il giorno dei morti e Halloween) 

le Pleiadi diventavano visibili ad est nel chia-

rore del crepuscolo. A causa della precessione 

degli equinozi, quest'evento astronomico non 

coincide più con i giorni dei defunti, essendo 

slittato di quasi un mese, ma l'associazione è 

perdurata.  

La Cultura di Monte Alto ed altre culture del 

Guatemala come gli Ujuxte e i Takalik Abaj 

costruirono i loro primi osservatori utilizzando 

come riferimento le Pleiadi e la stella η Draco-

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

credendo che quella parte di cielo fosse la loro 

vera origine. 

Il sorgere eliaco degli oggetti celesti assumeva 

una grande importanza nella compilazione dei 

calendari negli antichi popoli Il sorgere eliaco 

delle Pleiadi (attorno al mese di giugno) indi-

cava il nuovo anno per i Māori della Nuova Ze-

landa, che chiamavano l'ammasso stesso Ma-

taariki; una festa con lo stesso nome aveva 

luogo nelle Hawaii. Gli antichi Aztechi del 

Messico e dell'America Centrale basavano il 

loro calendario sulle Pleiadi; il loro anno ini-

ziava quando i sacerdoti iniziavano ad indivi-

duare le sue stelle ad est subito prima del sor-

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

nome che questo popolo dava all'ammasso era 

Tianquiztli. 

Giovanni Pascoli ne Il gelsomino notturno 

chiama le Pleiadi Chioccetta, paragonando 

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

zurra seguita da un pigolio di stelle. 

Gabriele d'Annunzio aveva intenzione di chia-

mare i sette libri della sua raccolta Laudi come 

https://it.wikipedia.org/wiki/Pleiadi_(mitologia)
https://it.wikipedia.org/wiki/New_York
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Pleiades_Elihu_Vedder.jpg
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le sette stelle principali delle Pleiadi, ma pub-

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

cyone, Merope e Asterope.  

 

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

veniente da Nebra, in Germania, è una delle più antiche 

rappresentazioni del cosmo. Le Pleiadi sono in alto a 

destra. 

Australiani e asiatici 

A seconda della tribù o del clan di apparte-

nenza, ci sono diverse storie riguardo all'ori-

gine delle Pleiadi. Fra gli aborigeni australiani 

era diffusa la credenza che esse fossero una 

donna rapita da Kidili, l'uomo della Luna. 

Fra i Ban Raji, un popolo seminomade che vi-

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

le Pleiadi erano chiamate "Sette cognate e un 

cognato" (Hatai halyou daa salla); quando le 

Pleiadi sorgevano sopra le montagne ogni 

notte, potevano, secondo la loro cultura, vedere 

i loro antichi parenti. Nell'astronomia cinese le 

Pleiadi sono uno dei 28 Xiu (posizioni della 

Luna) della Tigre Bianca, e sono indicate come 

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

le Pleiadi sono conosciute come Subaru (昴? 

l'ideogramma usato per indicarle è lo stesso 

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

la casa automobilistica Subaru, nel cui logo ap-

paiono sei stelle raffiguranti le cinque compo-

nenti più piccole attorno alla stella principale. 

Il Telescopio Subaru, che si trova nell'Osser-

vatorio di Mauna Kea sulle Hawaii, possiede 

anch'esso il nome giapponese delle Pleiadi. 

 

Moneta commemorativa da 1 dollaro emessa nel 2020 

dalla Royal Australian Mint. Sul rovescio sono rappre-

sentate le Sette Sorelle (Pleiadi), oggetto di una antica 

e diffusa canzone della tradizione aborigena.. 

Nativi americani 

Presso i Lakota del Nord America esisteva una 

leggenda che legava l'origine delle Pleiadi con 

la Torre del Diavolo, un monumento naturale; 

secondo i Seri del Messico nordoccidentale, 

queste stelle erano sette donne che stavano 

dando alla luce. La costellazione era nota come 

Cmaamc, apparentemente un antico plurale del 

termine cmaam, ossia "donna". 

I Kiowa avevano un mito simile a quello dei 

Lakota per spiegare la nascita delle Pleiadi. Se-

condo le loro credenze ci furono sette giovani 

nubili che si allontanarono per giocare e furono 

individuate da alcuni orsi giganti; come le vi-

dero iniziarono ad inseguirle. Durante la fuga 

le giovani si rifugiarono sulla cima di una roc-

cia e pregarono lo spirito della roccia di sal-

varle; sentendo le loro suppliche, la roccia ini-

ziò a crescere in altezza, dal suolo verso il 

cielo, in modo che gli orsi non potessero rag-

giungerle. Una volta raggiunto il cielo si tra-

sformarono nelle stelle che compongono le 

Pleiadi. Gli orsi, nel tentativo di arrampicarsi 
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sulla roccia, lasciarono su di essa dei profondi 

solchi, oggi osservabili sui fianchi della Torre 

del Diavolo.  

Presso i popoli delle Ande, le Pleiadi erano as-

sociate all'abbondanza, poiché ritornavano vi-

sibili nell'emisfero australe durante la raccolta; 

in quechua sono chiamate collca, il magazzino. 

 

Significati astrologici 

Le Pleiadi rivestono notevole significato anche 

nel campo dell'astrologia, nelle sue diverse va-

rianti praticate in tutto il mondo. 

Nell'astrologia occidentale rappresentano un 

fronte contro le sventure ed erano considerate 

un'unità astrologica singola nelle stelle fisse 

del Medioevo; i materiali a cui erano associate 

erano il quarzo e il finocchio. Nell'astrologia 

esoterica i sette sistemi solari giravano attorno 

alle Pleiadi. Secondo l'astrologia indiana le 

Pleiadi erano conosciute come l'asterismo 

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

Le Pleiadi erano chiamate "le stelle del fuoco" 

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

fuoco sacro. Si tratta di una delle Nakshatra più 

prominenti e sono associate con la rabbia e la 

testardaggine. 

(fonte: Wikipedia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scoperta 

  
  

Dati osservativi 
(epoca J2000.0) 

Costellazione Toro 
Ascensione retta 03h 47m 

Declinazione +24° 07′ 
Distanza 443 a.l. 

  ( 136.2+/-1.2 pc) 
Magnitudine apparente (V) +1.6 
Dimensione apparente (V)  110’  

Caratteristiche fisiche 

Tipo Ammasso aperto 
Classe I 3 r n 

Dimensioni 12 a.l.  (4 pc) 
Età stimata 

 
100 milioni di anni 
 

  

Altre designazioni 
M 45, Mel 22, Cr 42 



 

 

 

20 

 

Recensioni 

AMEDEO BALBI 

L'ULTIMO ORIZZONTE 

Cosa sappiamo dell'universo 

 

UTET 2019 

Brossura con alette 

Pagine 224 - € 17,00 

 

A cura di Silvano Minuto – APAN 

 

Cosa sappiamo dell’universo? Molto, moltis-

simo: la sua età, la sua struttura, cosa contiene 

e come ha fatto a evolvere in uno spazio disse-

minato di galassie, stelle, pianeti. Solo poco 

più di un secolo fa, non sapevamo quasi nulla 

di tutto questo. Il racconto di come la fisica 

moderna sia arrivata così avanti sulla strada 

della conoscenza del cosmo è il racconto di una 

straordinaria avventura scientifica, che Ame-

deo Balbi, astrofisico e divulgatore, ci aiuta a 

seguire passo dopo passo: dalla teoria della re-

latività di Einstein alla scoperta dell’espan-

sione dell’universo, dall’osservazione della ra-

diazione cosmica di fondo, fino all’elabora-

zione del modello “classico” del Big Bang che 

oggi riteniamo la migliore descrizione dell’ori-

gine del cosmo. 

 

 

Allora, ormai sappiamo tutto dell’universo? 

Naturalmente no: se siamo sicuri dell’impianto 

generale, non abbiamo di certo definito con 

precisione tutti i dettagli. Balbi allora ci invita 

alla scoperta della terra di frontiera su cui si 

svolge la ricerca attuale, dalle conferme della 

teoria inflazionaria, alla ricerca della materia 

oscura, alla spiegazione dell’accelerazione 

dell’espansione dell’universo. Ma anche alla 

frontiera della ricerca, siamo ben lontani dal 

trovare la risposta definitiva a domande basi-

lari: l’universo è finito o infinito? Lo spazio e 

il tempo hanno avuto un inizio, e avranno una 

fine? Le leggi di natura potevano essere di-

verse? Esistono altri universi oltre il nostro? 

Per affrontare queste domande con gli stru-

menti della scienza bisogna spingersi oltre l’ul-

timo orizzonte, dove gli avvenimenti dei pri-

mordi sono nascosti al nostro sguardo da un 

muro di fuoco, dove le misurazioni che ab-

biamo fatto sull’universo potrebbero non va-

lere più, dove potremmo scoprire che la fisica 

che abbiamo elaborato descrive solo un breve 

momento e un limitato spazio di un ben più 

ampio e irraggiungibile cosmo.  

 

Amedeo Balbi 

Astrofisico, è professore associato all’Università di 

Roma Tor Vergata. I suoi studi spaziano dalla co-

smologia alla ricerca di vita nell’universo. Sul 

fronte della divulgazione, cura da anni una rubrica 

sul mensile “Le Scienze”, ha collaborato con pro-

grammi radio e tv e scritto per numerosi quotidiani 

e periodici, tra cui “la Repubblica” e “La Stampa”. 

È autore di diversi libri, tra cui il saggio a fumetti 

Cosmicomic, tradotto in quattro lingue. Nel 2015 

ha vinto il Premio Nazionale di Divulgazione 

Scientifica con il libro Cercatori di meraviglia 

(Rizzoli).Dottorato di Ricerca in Astronomia 

presso l'Università di Padova e un master in Comu-

nicazione della Scienza presso la SISSA di Trieste.   
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Inquinamento Luminoso 

Illuminazione smart, italia premiata agli eu-

sew awards con LIFE-DIADEME 

 

a cura di Silvano Minuto – APAN 

 

Premio dell’UE all’illuminazione romana. 

Un nuovo concetto di illuminazione?  

Una riduzione dei consumi e dell’inquina-

mento luminoso?  

Queste le premesse. Speriamo in bene. 

Riportiamo il testo: 

 

 

 
 

Life-Diademe è il progetto italiano per l’illu-

minazione municipale smart risultato vincitore 

nella categoria Innovazione degli Eusew 

Awards, i prestigiosi premi istituiti dall’UE 

per i migliori progetti di energia sostenibile. I 

riconoscimenti, assegnati il 25 ottobre, hanno 

ufficialmente celebrato l’inizio alla sedicesima 

Settimana europea dell’energia sostenibile 

dedicata quest’anno al tema “Verso il 2030: ri-

modellare il sistema energetico europeo”. 

 

Stazioni di illuminazione intelligente a Roma 

Il progetto è frutto di approfondite ricerche per 

l’implementazione di un nuovo sistema di re-

golazione intelligente ed eco-sostenibile 

dell’illuminazione pubblica. Con la progres-

siva messa in opera di oltre 110 punti luce, la 

rete di device è già attiva a Roma nei quartieri 

Eur e Pietralata. Alla best practice Life-Dia-

deme, la Commissione europea ha ricono-

sciuto il merito di aver ridotto le emissioni e 

migliorato la sicurezza dei pedoni con un inno-

vativo schema di gestione dell’irraggiamento 

luminoso. 

I device installati nella Capitale operano la rac-

colta dei dati su luminanza, flusso del traffico, 

qualità dell’aria, livello di rumore, temperatura 

e pressione, fornendo una luce adattiva alle 

strade coinvolte nel progetto. L’obiettivo è 

quello di parametrare un corretto livello di il-

luminazione municipale in termini di effi-

cienza energetica. 

 

Gli obiettivi 

Il progetto italiano si prefigge di acquisire en-

tro il 2022: 

la riduzione del 30% dei consumi e della spesa 

pubblica per illuminazione stradale e relative 

emissioni di CO2 rispetto alle attuali soluzioni 

pre-programmate; 

la riduzione dell’inquinamento luminoso del 

30%; 

il risparmio in energia di 159 GWh/anno e a 

55.850 tep/anno di CO2 in meno; 

il contenimento dei costi di manutenzione per 

l’illuminazione del 10% su base 20 anni; 

la riduzione Raee di 93 t/anno minime e 4,180 

t/anno per adozione a livello globale UE. - 

Fonte:  Canaleenergia 

*** 

 

 

Un giorno non lontano il nostro territorio sarà 

completamente illuminato. Le iniziative per il-

luminare la cima di una montagna e un com-

plesso artistico sono all’ordine del giorno.  

 

Nessuno si pone il problema di cosa avverrà 

all’ambiente circostante, Forse la natura  an-

drebbe salvaguardata non solo a parole ma 

anche con al salvaguardia del territorio.  

 

Quale può essere il valore aggiunto nell’illu-

minare una croce sulla cima di una montagna? 

 

 

 

 

https://www.diademe.it/
https://www.eusew.eu/
https://www.canaleenergia.com/rubriche/smart-city/dallilluminazione-alle-spese-energetiche-ecco-quanto-si-potrebbe-risparmiare-nei-comuni-italiani/
https://www.canaleenergia.com/rubriche/smart-city/dallilluminazione-alle-spese-energetiche-ecco-quanto-si-potrebbe-risparmiare-nei-comuni-italiani/
https://www.canaleenergia.com/rubriche/smart-city/illluminazione-smart-italia-premiata-agli-eusew-awards-con-life-diademe/
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Segnaliamo due recenti iniziative: 

 
Trovati i soldi necessari per illuminare il sacro 

monte di ghiffa. 

 

Centomila euro dall’ente di gestione dei Sacri 

monti al Comune di Ghiffa per illuminare il 

complesso monumentale della Trinità. Si sta 

cercando di individuare un tecnico esperto che 

elabori il progetto definitivo ed esecutivo e poi 

di appaltare l’intervento di valorizzazione ar-

tistica.- 

 

Silvano Minuto 

 

*** 

 
 

Dopo oltre un secolo è stata illuminata la croce 

del moncucco 

 

Dal 17 ottobre 2021 la croce sulla vetta del 

Moncucco (a quota 1900 metri) è illuminata. 

E’ la cima che sovrasta Domobianca, al con-

fine tra i territori di Domodossola e Monte-

scheno.- 

Silvano Minuto 

Media INAF 

In arrivo un’intensa tempesta geomagnetica 

 
Alle 17:35 del 28 ottobre, sdo ha rilevato un brilla-

mento di classe x1 

   

Maura Sandri     29/10/2021 

Nel tardo pomeriggio di ieri il Sole ha emesso un bril-
lamento solare di classe X1.0, ossia molto intenso. Il 

rilascio impulsivo di energia ha prodotto lampi di fo-

toni a diverse lunghezze d'onda, e ha accelerato una 
bolla di plasma magnetizzato il cui arrivo sulla Terra 

è previsto per domani, 30 ottobre. «Comprimerà il 

campo geomagnetico e inietterà particelle energeti-

che nella magnetosfera terrestre, causando una tem-

pesta geomagnetica intensa e aurore polari», com-

menta Mauro Messerotti dell’Inaf 

 
Il 28 ottobre 2021, un brillamento solare di classe X1.0 è ap-

parso al centro del Sole. Questa immagine è stata catturata dal 

Solar Dynamics Observatory della Nasa ed è stata ottenuta uti-

lizzando le lunghezze d’onda di 171 e 304 angstrom. Crediti: 

Nasa/Gsfc/Sdo 

 

Ieri, 28 ottobre 2021, il Sole ha emesso un no-

tevole brillamento con un picco alle 17:35 (ora 

italiana). Il Solar Dynamics Observatory della 

Nasa, che osserva costantemente il Sole a 

36mila chilometri dalla superficie terrestre, ha 

catturato l’immagine dell’evento che vi propo-

niamo in questa pagina. 

I brillamenti solari sono potenti esplosioni di 

radiazioni che, fortunatamente, non riescono 

ad attraversare l’atmosfera terrestre. Tuttavia, 

https://www.media.inaf.it/author/sandri/
https://it.wikipedia.org/wiki/Brillamento
https://sdo.gsfc.nasa.gov/
https://www.media.inaf.it/wp-content/uploads/2021/10/SDO_X1_Flare_10-28_304-171Blend-scaled.jpg
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se abbastanza intense, possono disturbare l’at-

mosfera nello strato in cui si propagano i se-

gnali Gps e quelli impiegati nelle telecomuni-

cazioni. 

I brillamenti solari sono classificati in cinque 

classi di potenza a seconda della loro lumino-

sità nei raggi X, misurata a Terra in W/m2 e 

nella banda tra 0.1 e 0.8 nanometri. In ordine 

crescente di potenza sono A, B, C, M e X. Ogni 

classe è dieci volte più potente di quella prece-

dente ed è ulteriormente suddivisa in 9 classi, 

numerate da 1 a 9. La classe X è la più potente 

e ha un flusso pari a 10−4 W/m2. Un brilla-

mento di classe X2 è due volte più intenso di 

un X1, un X3 è tre volte più intenso, e così via. 

L’attività solare normalmente comporta brilla-

menti tra le classi A e C, arrivando alla M solo 

in prossimità e durante il massimo del ciclo un-

decennale del Sole. 

 

Il brillamento in questione è stato classificato 

di classe X1, quindi si tratta di un evento molto 

intenso. All’inizio della settimana, dal tardo 

pomeriggio del 25 ottobre fino a metà matti-

nata del 26, una diversa regione attiva del Sole 

aveva mostrato brillamenti più contenuti 

ed espulsioni coronali di massa. 

«Il Sole sta progressivamente aumentando il li-

vello di attività, descritto dal numero di mac-

chie solari, a una velocità superiore alla pre-

visione, che indicava il prossimo massimo del 

Ciclo 25 nel mese di luglio 2025», commenta 

a Media Inaf Mauro Messerotti, fisico solare 

all’Inaf di Trieste e senior advisor dell’Inaf per 

lo space weather. «Ciò è indicato dal fatto che 

si stanno formando gruppi di macchie solari 

sempre più estesi, con un numero elevato di 

macchie e con una notevole complessità dei 

campi magnetici che le connettono. È questo il 

caso della regione attiva AR 2787, costituita 

oggi da 28 macchie solari a ricoprire un’area di 

320 milionesimi di emisfero solari (quasi 1 mi-

liardo di chilometri quadrati) e di classe ma-

gnetica beta-gamma ovvero molto complessa. 

AR 2787 ha prodotto decine di brillamenti a 

raggi X, ma l’apoteosi si è verificata il 28 otto-

bre, quando ha prodotto un brillamento della 

classe massima X 1.0 con il picco di emissione 

alle 17:35 Cest a seguito della riconnessione 

dei campi magnetici con la conversione 

dell’energia magnetica in energia cinetica». 

«Il rilascio impulsivo di energia ha prodotto 

lampi di fotoni a diverse lunghezze d’onda, ha 

accelerato flussi di particelle energetiche come 

anche una bolla di plasma magnetizzato (eie-

zione di massa dalla corona solare, o Cme), che 

si è staccata dal Sole propagandosi nello spazio 

interplanetario», continua Messerotti. «Il 

lampo di radiazione elettromagnetica nella 

banda dei raggi X ed Euv (Uv estremi) è arri-

vato sulla Terra dopo 8.3 minuti ed ha aumen-

tato la ionizzazione della ionosfera terrestre, 

provocando una prolungata interruzione nella 

propagazione delle onde corte.  

 

Le particelle energetiche sono giunte sulla 

Terra dopo un paio di ore, mentre la bolla di 

plasma viaggia a velocità più bassa ed il suo 

arrivo alla Terra è previsto per il 30 ottobre. 

Comprimerà il campo geomagnetico e inietterà 

particelle  

Filmato dell’attività del 25-26 ottobre, catturato dal Solar Dy-

namics Observatory nell’estremo ultravioletto (lunghezza 

d’onda di 171 angstrom). Crediti: Nasa/Gsfc/Sdo 

 

energetiche nella magnetosfera terrestre, cau-

sando una tempesta geomagnetica intensa e au-

rore polari. Questo brillamento è il secondo di 

classe X dall’inizio del Ciclo 25. Il precedente 

si è verificato il 3 luglio 2021 ed era più intenso 

(classe X1.5). Però la AR 2787 è molto produt-

tiva e possiamo aspettarci qualche altro evento 

forte nei prossimi giorni, forse eguagliando 

quanto successo negli stessi giorni del 2003, 

che hanno visto dei fenomeni molto intensi con 

seri impatti sui sistemi tecnologici spaziali e 

terrestri, tanto che nel campo della Meteorolo-

gia dello Spazio (Space Weather) sono stati de-

nominati Tempeste Spaziali di Halloween». - 
 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Espulsione_di_massa_coronale
https://it.wikipedia.org/wiki/Macchia_solare
https://it.wikipedia.org/wiki/Macchia_solare
https://it.wikipedia.org/wiki/Ionosfera
https://it.wikipedia.org/wiki/Magnetosfera
https://www.media.inaf.it/wp-content/uploads/2021/10/brillamento.gif
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Mostri nebulosi ai raggi infrarossi 
 

’Immagine di halloween è un’opera di spitzer 

 

Una nebulosa sul piano della Via Lattea, una 

regione luminosa a 7800 anni luce dalla 

Terra e due stelle dalla distanza sconosciuta: 

sono questi i puntini da unire per disegnare 

uno spaventoso Godzilla cosmico. A scor-

gerlo, la fantasia di un astronomo della mis-

sione Spitzer della Nasa, che ha scattato que-

ste ed altre spettacolari nebulose nella nostra 

galassia 

  Valentina Guglielmo     29/10/2021 

 

Avete presente quando vedete le nuvole pren-

dere la forma degli animali? Oppure quando 

fissate un soffitto a travi di legno e nei nodi riu-

scite a vedere volti e costellazioni? Ecco, le co-

stellazioni, anche loro sono nate perchè qual-

cuno ha saputo vedere dei, eroi e figure mito-

logiche nascosti dentro a un semplice accosta-

mento di puntini luminosi in cielo. Tutto que-

sto non è un semplice gioco di fantasia, ha un 

nome scientifico: si chiama pareidolia. 

 
Cliccare per aprire la versione interattiva. 

Crediti: Nasa/Jpl-Caltech 

 

Prendiamo l’immagine qui sulla destra, ora. Si 

tratta di una nebulosa – una nuvola di gas e pol-

vere come ce ne sono molte, nello spazio – 

nella costellazione del Sagittario e immorta-

lata, in questo caso, dal telescopio spa-

ziale Spitzer della Nasa. Nel corso di miliardi 

di anni, essa ha dato origine a innumerevoli 

stelle, che a loro volta con la loro radiazione 

hanno colorato, modificato e plasmato la nube 

stessa. Quando le stelle più massicce muoiono, 

poi, spesso diventano supernove, in un’esplo-

sione che spesso spazza via molto materiale, e 

ne crea dell’altro. Per osservare un simile am-

biente però, l’occhio umano non basta: la luce 

visibile viene interamente oscurata dalle nubi 

di polvere che pervadono lo spazio. La luce in-

frarossa invece – quella osservata da Spitzer, a 

lunghezze d’onda maggiori di quelle che i no-

stri occhi possono percepire – può penetrare le 

nubi, rivelando dettagli e colori nascosti come 

quelli che possiamo apprezzare in quest’imma-

gine. A dire il vero, sono quattro le immagini 

che stiamo vedendo, una in ciascuno dei quat-

tro colori dominanti (blu, ciano, verde e rosso), 

corrispondenti a lunghezze d’onda infrarosse 

diverse e opportunamente sovrapposte: il 

giallo e il bianco sono combinazioni di queste, 

mentre Il blu e il ciano rappresentano le lun-

ghezze d’onda emesse principalmente dalle 

stelle; la polvere e le molecole organiche chia-

mate idrocarburi appaiono verdi; infine, la pol-

vere calda che è stata riscaldata da stelle o su-

pernove appare rossa. 

 

Ma torniamo all’immaginazione perché, se a 

prima vista la nebulosa sembra solo un im-

menso spettacolo della natura, facendo scor-

rere il cursore verso sinistra, potremo vedere 

che qualcuno, puntuale come la notte di Hallo-

ween, ci ha visto dell’altro: si tratta del mostro 

di Godzilla. Le due piccole macchie luminose 

in alto a destra – due stelle la cui distanza è 

sconosciuta ma che si trovano all’interno della 

nostra galassia – disegnano gli occhi, mentre la 

regione più luminosa in basso a sinistra si trova 

a circa 7800 anni luce dalla Terra (si chiama 

W33) e dà forma alla mano destra del mostro 

cosmico. Infine, con un briciolo di fantasia in 

più, sotto le due stelle in alto, si potrà scorgere 

l’ombra scura delle fauci. 

 

«Non stavo cercando dei mostri», dice Robert 

Hurt, astronomo responsabile della maggior 

parte delle immagini pubbliche create dai dati 

Spitzer dal lancio dell’osservatorio nel 2003. 

«Mi è solo capitato di dare un’occhiata a una 

regione del cielo che avevo sfogliato molte 

volte prima, ma non avevo mai zoomato. A 

volte, se si ritaglia un’area in modo diverso, 

viene fuori qualcosa che non si vedeva prima. 

https://www.media.inaf.it/author/valentina/
https://it.wikipedia.org/wiki/Pareidolia
https://it.wikipedia.org/wiki/Telescopio_spaziale_Spitzer
https://cdn.knightlab.com/libs/juxtapose/latest/embed/index.html?uid=950a8a6a-38ea-11ec-abb7-b9a7ff2ee17c
https://cdn.knightlab.com/libs/juxtapose/latest/embed/index.html?uid=950a8a6a-38ea-11ec-abb7-b9a7ff2ee17c
https://it.wikipedia.org/wiki/Godzilla
https://cdn.knightlab.com/libs/juxtapose/latest/embed/index.html?uid=950a8a6a-38ea-11ec-abb7-b9a7ff2ee17c


 

 

 

25 

 

Sono stati gli occhi e la bocca a farmi gridare 

‘Godzilla’». 

«È uno dei modi in cui vogliamo che la gente 

si connetta con l’incredibile lavoro che ha fatto 

Spitzer», continua Hurt. «Cerco aree avvin-

centi che possano davvero raccontare una sto-

ria. A volte è una storia su come si formano le 

stelle e i pianeti, e a volte si tratta di un mostro 

gigante che imperversa a Tokyo». 

Se non siete convinti della somiglianza indivi-

duata dall’astronomo di Spitzer, potete dise-

gnare la vostra personale creatura cosmica con 

la web app Spitzer Artistronomy. Nuove nebu-

lose, inclusa questa, sono state aggiunte all’app 

questo mese. Grazie ai suoi occhi infrarossi, 

Spitzer può facilmente trovare nebulose che 

troppo fredde per irradiare luce visibile, o la 

cui luce visibile non può arrivare perché nasco-

sta dietro nubi di polvere.- 

 
 

Fonte: Media INAF 
 

 
*** 

 
 

MEDIAINAF TV - YouTube 
 

 
 
Canale YouTube Media INAF 

 
 

 

 

 

 

 
 

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

 

Missioni      (a cura di Silvano Minuto) 

LANCIATA LUCY, LA PRIMA SONDA 

 DIRETTA AGLI ASTEROIDI DI GIOVE  

 

 
Lanciata da Cape Canaveral Lucy, la missione 

della Nasa da 981 milioni di dollari diretta a 

esplorare una famiglia di asteroidi quasi del 

tutto sconosciuta, che potrà dire molto sulle 

origini del Sistema solare. 

Dopo il lancio, con un razzo Atlas-5, Lucy do-

vrà intraprendere un viaggio nello spazio lungo 

12 anni, che la porterà a fare visita a un aste-

roide della fascia principale, tra Marte e Giove, 

e poi a sette misteriosi asteroidi 'troiani' che or-

bitano vicino a Giove: un vero e proprio record 

per una singola sonda spaziale 

La missione prende il suo nome dal fossile 

della più celebre antenata dell'uomo, Lucy, il 

cui scheletro ha fornito preziose informazioni 

sull'evoluzione della nostra specie. 

Allo stesso modo, la sonda della Nasa proverà 

a rivoluzionare la nostra conoscenza sulla for-

mazione dei pianeti del Sistema solare visi-

tando per prima i cosiddetti asteroidi troiani: 

sono 'sassi cosmici' che condividono l'orbita 

con Giove e stanno riuniti in due gruppi prin-

cipali in corrispondenza di due punti di equili-

brio (detti 'lagrangiani') dove la forza di gravità 

di Giove e quella del Sole si controbilanciano 

annullandosi reciprocamente. 

Finora sono stato identificati più di 7.000 aste-

roidi troiani, tutti molto diversi fra loro: alcuni 

sono più rossicci, altri più grigi, probabilmente 

per la loro diversa composizione chimica. 

Lucy cercherà di analizzarla con i suoi stru-

menti di bordo e proverà anche a catturare im-

magini della loro superficie: un'impresa non 

facile, considerando che sorvolerà gli asteroidi 

a una velocità di 5-9 chilometri al secondo.  
Fonte:  ansa.it 

https://www.spitzer.caltech.edu/apps/artistronomy/
https://www.media.inaf.it/
https://www.youtube.com/channel/UCvNb3VB4bnFHrdDDpBObPSg
https://www.ansa.it/canale_scienza_tecnica/notizie/spazio_astronomia/2021/10/16/pronta-al-lancio-lucy-l-a-prima-sonda-diretta-agli-asteroidi-di-giove-diretta_2994fc93-04c7-4774-832c-cef456dd47fc.html
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Gnomonica 

IL TEMPO 
 

A cura di Valerio Menichini – AAAV 

 

Sono moltissimi gli argomenti a tema astrono-

mico di cui potremmo parlarvi; alcuni argo-

menti sono più conosciuti e famosi di altri, per-

ché magari “vanno di moda”, perché ne sen-

tiamo parlare in tv, ma quello che vogliamo 

fare in questo blog, come già ho scritto altre 

volte, è valorizzare le individualità dei nostri 

soci. Quindi eccoci qua. 

Come è nata l’idea di questa rubrica? 

 Qualche anno fa Valerio espose una confe-

renza al CAAT, Coordinamento Associazioni 

Astrofile Toscane, che trattava un argomento 

veramente particolare. 

Mi ricordo benissimo che quando iniziò la con-

ferenza io ero in modalità, “adesso mi rilasso”, 

pensavo di ascoltare una mezz’ora di racconti 

corredati con foto di un argomento un po’ più 

semplice rispetto a quelli precedenti, e come 

me credo fossero anche gli altri partecipanti al 

convegno; dopo una giornata intera di inter-

venti e “burocrazia” eravamo tutti stanchis-

simi. 

Non erano passati neanche due minuti dall’ini-

zio della conferenza che eravamo tutti presi 

completamente dall’argomento, (e dalla bra-

vura del relatore ad esporlo! XD). Non avevo 

idea che dietro un argomento all’apparenza 

così semplice ci fosse un oceano enorme di in-

formazioni. Finita la conferenza, nonostante 

l’orario, Valerio è stato letteralmente assalito 

dalle domande. Da bravo falegname ha anche 

realizzato alcuni modelli in legno che potete 

vedere venendoci a trovare su in osservatorio. 

Ma… quindi di che cosa parliamo? 

 Oggi iniziamo letteralmente un viaggio nel 

tempo. In tutti i sensi. Vi porteremo indietro 

nel tempo e insieme capiremo come poter fare 

per misurarlo. Lascio la penna a Valerio… 

Entriamo nel mondo delle meridiane e degli 

orologi solari! 

 

  

Fin dall’antichità, l’uomo ha sempre osservato 

il cielo perché affascinato dagli astri e dai fe-

nomeni ad essi legati come ad esempio, il pas-

saggio delle comete, le fasi lunari e a partico-

lari fenomeni come le eclissi di Sole e di Luna. 

Ogni popolo sulla Terra ha sempre cercato in 

qualche modo di misurare e  prevedere questi 

fenomeni, creando intorno ad essi divinità e 

miti. 

 

 

Particolare in-

teresse è sem-

pre stato rivolto 

al Sole che con 

il suo cammino 

apparente nel 

cielo, ha da 

sempre deter-

minato la du-

rata del giorno 

e della notte e 

l’alternarsi 

delle stagioni, 

scandendo i ritmi di vita dell’uomo e della na-

tura. 
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Per poter determinare in quale momento del 

giorno e dell’anno ci si trovasse era però ne-

cessario uno strumento che rivelasse tutto ciò. 

La soluzione più efficace è sempre stata quella 

di osservare l’ombra di un oggetto proiettata su 

una superfice, rilevando la variazione della sua 

lunghezza e inclinazione. 

 
 

Le prime testimonianze di misurazione del 

tempo vengono attribuite agli egizi attraverso 

le ombre proiettate dagli obelischi. E proprio 

agli egizi si deve la suddivisione dell’anno in 

365 giorni e la divisione del giorno in 24 ore. 

 

Oltre agli Obeli-

schi è sempre al 

periodo egizio che 

risale il più antico 

orologio solare 

portatile di cui si 

abbia conoscenza. 

Questo strumento 

a forma di T deno-

minato Markhet 

veniva utilizzato 

non solo per misu-

rare il tempo ma 

anche per misurare l’altezza di grandi costru-

zioni facendo la proporzione tra la lunghezza 

dell’ombra degli oggetti che si voleva misurare 

con quella generata dal Markhet. 

 
 

E’ Invece con la civiltà greca che si inizia a 

parlare di Gnomonica cioè della scienza che si 

occupa della misurazione del tempo per mezzo 

del Sole. 

Con i greci compaiono infatti i primi orologi 

solari detti ad Hemispherium. Strumenti questi 

costituiti da una semisfera con al centro un’asta 

denominata stilo, posta verticalmente. Sui 

bordi interni vi erano invece tracciate le linee 

orarie quelle dei solstizi e degli equinozi. 

 
Successivamente con lo sviluppo della Gno-

monica, l’Hemispherium è stato poi sostituito 

dall’Hemicyclum. 
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All’Hemispherium viene tolta tutta la parte in-

feriore alla linea del solstizio d’estate in quanto 

l’ombra indicata dallo gnomone (così si 

chiama la parte dello stilo che indica, per 

mezzo della sua ombra, proiettata su una su-

perfice, il momento della giornata)  non scen-

deva mai al di sotto di essa e lo stilo non si tro-

vava più in basso in posizione verticale ma 

bensì nella parte alta in posizione orizzontale. 

I Romani non apportarono particolari sviluppi 

nel campo della Gnomonica limitandosi solo a 

mantenere le conoscenze e le tradizioni ap-

prese dai Greci. 

 

Con il declino dell’impero Romano gli orologi 

solari vengono però sempre meno utilizzati 

tanto che il loro funzionamento viene quasi del 

tutto dimenticato. 

Durante il Medioevo i monaci Benedettini ri-

portarono in luce la misurazione del tempo per 

mezzo del Sole. Iniziarono a diffondersi sulle 

facciate esposte a Sud delle Chiese e dei Mo-

nasteri delle meridiane rinominate in seguito 

orologi canonici. Questi ultimi non sono altro 

che particolari tipi di orologi solari che ave-

vano l’unico scopo di suddividere il giorno in 

momenti da dedicare ala preghiera. 

 
Queste meridiane  erano costituite da un qua-

drante con infisso, in posizione perpendicolare, 

uno stilo che rappresentava il centro dell’oro-

logio e da cui si ripartivano delle linee (le linee 

orarie) che suddividevano il quadrante in parti 

uguali. Le suddivisioni potevano essere di 4, 6, 

8 e cosi via a seconda di quanti momenti della 

giornata si era scelto di dedicare alla preghiera. 

 

Durante il periodo delle crociate in occidente 

torna a diffondersi e svilupparsi la gnomonica. 

E’ grazie ai pellegrinaggi in terra santa cosi 

come gli scambi culturali con il mondo arabo 

che in Europa arrivano orologi solari con lo 

stilo polare cioè con lo stilo parallelo all’asse 

terrestre.  Orologi questi decisamente più pre-

cisi rispetto agli orologi progettati fino a quel 

momento. 

 
E’ quindi grazie a questa nuova conoscenza 

che vengono realizzati orologi solari di sva-

riate forme e su diverse superfici. È durante 
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29 

 

questo periodo, così come per tutto il Rinasci-

mento, che viene raggiunta la massima espres-

sione della Gnomonica. 

Con l’invenzione e il diffondersi degli orologi 

meccanici e l'avvento di mezzi di trasporto 

sempre più rapidi,  per le meridiane inizia in-

vece un nuovo periodo di declino. Spostandosi 

tra città molto distanti tra loro, i viaggiatori si 

trovavano di fronte orari differenti per cui, 

lungo il percorso dovevano rimettere i propri 

orologi. Proprio per questo motivo, almeno 

all’interno della stessa nazione è stato necessa-

rio unificare l’orario. 

E’ cosi che, nel 1884, durante la conferenza di 

Washington, il meridiano di Greenwich a Lon-

dra, viene scelto come meridiano 0, di riferi-

mento per tutto il Mondo. L'Italia si è adeguata 

a questa nuova convenzione solamente a par-

tire dal 1893, momento in cui rimette il proprio 

orario un ora avanti allineandosi così al meri-

diano precedente rispetto a quello di Green-

wich posto a 15° Est passante per il vulcano 

Etna (da qui il nome di meridiano Etneo). 

 
 

 

Arrivando ai giorni nostri gli orologi solari non 

vengono praticamente più utilizzati né come 

strumenti per leggere le ore né per conoscere 

in quale periodo dell’anno ci si trova. 

Se ne può trovare traccia sulle facciate esposte 

a Sud di pochi edifici e la loro funzione è prin-

cipalmente decorativa. Se progettati corretta-

mente possono però fornire l’ora locale vera e 

altre informazioni. 

 
Quando ci troviamo in giro e ci imbattiamo in 

un orologio solare, non riusciamo a capirne il 

funzionamento. Spesso non siamo neppure in 

grado di leggere l’ora indicata e quando ci riu-

sciamo, se la confrontiamo con quella dei no-

stri orologi ci accorgiamo che l’ora indicata è 

sbagliata.  

Per conoscere in quale momento del giorno e 

dell’anno ci troviamo, ci affidiamo completa-

mente ai nostri orologi meccanici o elettronici 

che però non ci forniscono tutte le informa-

zioni legate al Sole e al suo cammino apparente 

nel cielo. 

Gli orologi moderni non sono in grado di indi-

carci il momento preciso in cui il sole transita 

al mezzogiorno (momento in cui il Sole cul-

mina raggiungendo la sua massima altezza so-

pra l’orizzonte) così come non sono in grado di 

mostrarci il momento esatto dei solstizi e degli 

equinozi. Inoltre solo alcuni tipi di orologi so-

lari possono indicarci le ore che mancano al 

tramonto o le ore che sono trascorse dall’alba, 

cosa che nessun orologio moderno è in grado 

di fare. 
  
Continuate a 

seguire questa 

rubrica e ve-

drete con noi le 

potenzialità e 

le caratteristi-

che di questi 

strumenti che rappresentano il tempo passato, 

misurano quello che passa, e predicono quello 

che passerà! 

 

 “Breve è la vita che viviamo davvero. Tutto il 

resto è tempo.” Seneca 

 Valerio Menichini 
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Costellazioni 

Delfino 

a cura di Silvano Minuto - APAN 

 

 

Alfa – Sualocin 

AR 20h 40m – D. + 15° 55 ‘ 

Mag. 3.78 Sp B8 

 

E’ un astro bianco azzurro, distante 270 anni 

luce. Alcuni autori affermano trattasi di una 

stella tripla con compagne di mag. 11.8 3 13.3  

a 43” e 29” di distanza. Nelle vicinanze di que-

sto astro non ci sono stelle così luminose. 

 

Beta - Rotanev 

AR 20h 38m – D. + 14° 36 ‘ 

Mag. 3.63 Sp F5 

 

E’ la stella più luminosa della costellazione di 

colore giallo bianco distante 105 anni luce. Ri-

sulta 40 volte più brillante del Sole. Beta Del-

fini è un sistema binario molto stretto, la sepa-

razione è di 0.2”. 

 

Gamma 

AR 20h 47m – D. + 16° 07 ‘ 

Separazione 10” – mag. 4.5 e 5.5 – AP° 268 

 

Stella doppia con la principale giallo arancio e 

la secondaria giallo bianco. Alcuni osservatori 

sostengono di vedere le stelle giallo e giallo 

verde. Risulta comunque buono il contrasto di 

colore e il sistema è alla portata anche dei pic-

coli strumenti. Si tratta con ogni probabilità di 

un sistema fisico con stelle posizionate a di-

stanze diverse. 

 

R Delfini 

AR 20h 15m – D. + 09° 05 ‘ – tipo Mira 

Mag. 7.6 – 13.8 – periodo 285 gg 

 

Si trova all’estremo angolo sud occidentale 

della costellazione, in posizione non facil-

mente rintracciabile a causa della mancanza di 

stelle brillanti di riferimento. Con un po’ di 

pratica si riesce comunque ad individuare il 

campo. E’ poco studiata dagli astrofili pur trat-

tandosi di una variabile tipo “Mira”. Quando è 

al massimo della luminosità la si può facil-

mente seguire  con un binocolo ma al minimo 

occorre un telescopio di almeno 20 centimetri 

di diametro oppure si deve ricorrere ad una ri-

presa CCD. 

 

U Delfini 

AR 20h 45m – D. + 18° 05 ‘ – tipo Irregolare 

Mag. 5.6 – 7.5 - periodo 110 gg 

 

Variabile irregolare di colore rosso arancio 

(classe spettrale M4). Data la luminosità, è 

possibile seguire tutto il ciclo con un binocolo. 

 

NGC 6891 

AR 20h 15m – D. + 12° 42’  

Nebulosa planetaria 

mag. 10 – dim 16x7” 

 

Si presenta 

come un pic-

colo disco 

brillante cir-

condato da un 

alone sfocato 

che si sta 

espandendo 

alla velocità di 

7 km/sec.  

Dista 7200 a.l.  
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NGC 6905 

AR 20h 22m – D. + 20° 06’ 

Nebulosa planetaria 

mag. 11.9 – dim  42x84” 

 

Evanescente nebulosa planetaria con guscio 

esterno che si sta espandendo alla velocità di 

27 km/sec e all'interno è visibile una stellina 

di mag. 13,9. Dista 4200 a.l. 

 

 
 

NGC 6934  

AR 20h 34m – D. + 07° 24’ 

Dimensioni 5,8’ – mag. 8-9 – Globulare 

 

Ammasso globulare facile da individuare in 

quando si trova a 13’ ad est  e 4° a sud della 

stella Epsilon Delfini di mag. 3.9. Risulta visi-

bile come una stella sfuocata quando si utiliz-

zano buoni cercatori e binocoli superiori ai 60 

mm. Si può risolvere in stelle se viene utiliz-

zato uno strumento di 30 centimetri e oltre. La 

sua distanza dal Sole è di circa 48.000 anni luce 

e il diametro effettivo di 35 anni luce. 

NGC 7006  

AR 21h 01m – D. + 16° 11’ 

Dimensioni 2,8’ – mag. 10.6 – Globulare 

 

Questo interessante ammasso globulare si 

trova a circa 3° e mezzo ad est della stella 

Gamma del Delfino. Risulta molto compatto e 

non facile da risolvere in stelle. La distanza dal 

Sole è di ben 130.000 anni luce: Potrebbe 

quindi trattarsi di un oggetto intergalattico. 

Sono necessari telescopi di grande dimensione 

per poter osservare le stelle dell’alone che sono 

oltre la sedicesima magnitudine.  

 

 
 

Come per altre costellazioni estive, anche il 

Delfino si trova nelle vicinanze della Via Lat-

tea e questo favorisce la visione di fenomeni 

stellari violenti come le esplosioni di novae. 

 

Curiosità 

 

Le stelle alfa e beta  

hanno i nomi particolari 

(Sualocin e Rotanev), 

assegnati loro nel 1814 

dall'astronomo italiano 

Niccolò Cacciatore, as-

sistente e successore del 

grande Giuseppe Piazzi 

presso l'Osservatorio di 

Palermo. Letti al rove-

scio, i nomi diventano Nicolaus Venator, la 

forma latinizzata di Niccolò Cacciatore. È l'u-

nica persona ad aver dato il proprio nome a 

delle stelle senza che nessuno se ne accorgesse.  
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A cura di: Silvia Fiumalbi (AAAV) 

 

“Ogni sera, mentre il Sole discende 

nel suo nascondiglio notturno, 

le stelle emergono come spiriti magici” 
 
Esse si accendevano nel cielo agli albori delle 

prime civiltà e si accendono oggi, purtroppo al-

cune non riusciamo più a vederle ad occhio 

nudo a causa dell’inquinamento luminoso, ma 

come gli astri sapevano accendere la fantasia 

dei primi ominidi, possono ancora aprire in 

noi, le porte a fantastiche visioni 

 

 

In questo numero del “Bollettino astronomico” 

tratterò la costellazione denominata “Delfino”. 

Possiamo dire che tutte le popolazioni dell’an-

tichità hanno visto in questo asterismo la figura 

di un delfino, perfino gli arabi, che inizial-

mente vedevano in esso un cammello, chiama-

rono poi questa costellazione “Al-Dulfin”. Per 

gli Ebrei esso era l’animale che inghiottì Giona 

prima di ricevere il dono della Profezia. Il del-

fino, per tutti, ha sempre rappresentato la pu-

rezza, l’innocenza e la bontà; la storia di molte 

culture, oltre che la mitologia greca, è ricca di 

leggende dove questo animale viene visto 

come un essere divino o aiutante degli dei, por-

tatore di pace e salvezza per gli uomini. Si nar-

rano episodi di salvataggi di marinai e naufra-

ghi (anche Dante nell’ Inferno, XXII, 19-21 ri-

corda i delfini in tal senso), ma esso era consi-

derato anche guida per le anime nell’oltre-

tomba, infatti gli Egizi lo consideravano un 

compagno di Iside (protettrice dei defunti, dea 

della fecondità e della trasformazione), mentre 

i Cretesi pensavano che le anime dei morti si 

ritrovassero ai confini del mondo, nelle isole 

dei Beati e che fossero poi trasportati nell’ol-

tretomba sul dorso di queste divinità. I Sumeri 

lo consideravano il dio del mare. 

 La venerazione per questo magnifico mammi-

fero, pare abbia origine iperborea (leggendaria 

terra a nord della Grecia) e successivamente 

diffusasi sulle rive del Mar Nero, nella parte 

orientale del Mediterraneo fino in Italia, ma fu 

presso i Greci che il delfino ebbe un ruolo di 

primaria importanza a causa della somiglianza 

tra la parola “delphi” (delfino) e “delphy” 

(grembo) che lo fece divenire il simbolo della 

vita che si genera.  

L’iconografia 

del delfino tra-

mandataci dalla 

cultura minoica 

e greco-arcaica 

vede la sua rap-

presentazione di 

fianco, inarcato 

con le pinne ta-

glienti ed il 

muso piegato a 

dare quasi l’ac-
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cenno di un sorriso. Due delfini volti nella me-

desima direzione simboleggiano l’equilibrio di 

due forze uguali, mentre due delfini in posi-

zioni opposte l’una all’altra simboleggiano le 

due forze cosmiche contrarie. 

Possiamo ritenere che il culto del delfino as-

sunse, in seguito, un carattere quasi mondiale 

poiché lo ritroviamo presente nelle popolazioni 

Celtiche, le quali attribuivano ad esso virtù te-

rapeutiche, nella cultura indo-vedica, in quella 

delle popolazioni aborigene dell’Australia se-

condo la quale farebbe risalire le proprie ori-

gini ad una stirpe di progenitori semidei che si 

sarebbero trasformati in delfini ( da qui l’ap-

pellativo di “popolo dei delfini”), i quali sareb-

bero poi tornati sulla terra per insegnare agli 

uomini il linguaggio. I popoli dell’Artico attri-

buiscono a balene e delfini la creazione del 

Mondo. Si narra di una ragazza che respingeva 

tutti i pretendenti che volevano sposarla, poi si 

innamorò di un cane e lo sposò. Irati, i suoi pre-

tendenti la catturarono e la misero su una barca 

spingendola in mare; la poveretta, non essendo 

capace di nuotare, si teneva salda stringendo i 

bordi della barca tra le mani, allora gli uomini 

le tagliarono le dita cosicché cadde in acqua e 

morì. Dalla sua morte si generò il regno marino 

popolato da delfini, balene, foche, trichechi e 

di questo regno ne divenne la dea. Gli indiani 

dell’Amazzonia raccontano del misterioso del-

fino rosa del Rio delle Amazzoni che assume 

sembianze umane per corteggiare e attirare nel 

mondo sommerso le ragazze che da qui non 

fanno più ritorno.  

Nella simbologia cristiana, il delfino è ritenuto 

essere il Salvatore che soccorre le anime, so-

prattutto nel momento della morte in cui Cristo 

trionfa su Satana. È stato rinvenuto a riguardo 

un anello, forse del III sec. d.C. appartenuto al 

vescovo Ademaro d’Angouleme sul quale è in-

cisa la figura del delfino attorcigliato al tri-

dente e tra le fauci la testa di una piovra sim-

boleggiante il male.  

Il delfino è un 

importante sim-

bolo anche in 

araldica: l’uso di 

questa figura si è 

affermato a par-

tire dal XIII sec., 

ma è stato rappresentato in modo non veritiero, 

mentre rimangono misteriose le origini 

dell’appellativo di “delfino”, usato a partire dal 

XII sec. e attribuito ai conti di Albon, (nella 

zona di Vienne), principi ereditari del regno di 

Francia. Il titolo di “delfino” sembra derivare 

da un nome proprio. 

Dopo questo lungo excursus tra le differenti 

culture, andiamo adesso a raccontare quali sto-

rie lo vedono come protagonista. 

 Era uno degli animali sacri ad Apollo del 

quale un giorno prese le sue sembianze per di-

rottare una nave di mercanti cretesi verso 

Crisa, il porto dove sarebbe poi sorto il tempio 

di Delfi (da delfino). Secondo il racconto di 

Omero, quei marinai cretesi furono i primi cu-

stodi e sacerdoti del santuario. 

Un’altra leggenda narra del dio Dioniso che 

chiese ad alcuni pirati di portarlo da Argo a 

Nasso, ma essi lo legarono all’albero della 

nave per venderlo come schiavo. Il dio allora, 

trasformò i remi in serpenti così da spaventare 

i mercenari e farli tuffare in mare impauriti, do-

podiché li trasformò in delfini. Da allora essi 

sono amici degli uomini e salvatori di naufra-

ghi per espiare l’antica colpa.  

È proprio un delfino che salva Arione, noto 

musico greco abile suonatore di cetra e can-

tante, dall’essere ucciso per mano di alcuni 

marinai che volevano derubarlo delle sue ric-

chezze guadagnate con le sue arti, mentre tor-

nava in patria. Per fortuna gli apparve Apollo 

in sogno avvertendolo del pericolo e promet-

tendogli il suo aiuto. Così quando fu sul punto 

di essere aggredito ed ucciso dai marinai, 

espresse come ultimo desiderio di poter suo-

nare la sua cetra e cantare. A quel suono mera-

viglioso accorsero alcuni delfini e Arione, con-

fidando nell’aiuto promesso, si tuffò in mare; 
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uno dei delfini lo prese sul dorso e lo trasportò 

illeso fino a riva dove ringraziò il Dio e tornò 

nella sua Corinto. Poco dopo Apollo pose in 

cielo il delfino a ricordo di quell’evento.  

Gli antichi greci consideravano un crimine 

trattenere nelle reti un delfino ed ancora più 

grave era ucciderlo, emanarono anche una 

legge con la quale chi si macchiava di un tale 

delitto, veniva severamente punito. Tutto que-

sto spiega anche le moltissime rappresenta-

zioni di questo animale su oggetti d’arte, mo-

numenti, ma ci furono anche città che vollero 

incidere il delfino sulle proprie monete: Argo, 

Sagunto, Messina, Catania e Taranto. Proprio 

l’origine di quest’ultima (sulle cui monete è 

rappresentato Taras sul dorso di un delfino)  è 

legata a tale 

mammifero. 

La leggenda 

fa risalire la 

nascita della 

città a circa 

duemila anni 

prima di Cri-

sto per volere 

di Taras, uno 

dei figli di 

Poseidone, 

che sarebbe giunto con la sua flotta in questa 

terra attraverso un fiume che lui stesso nominò 

“Tara”. Una notte gli apparve un delfino in so-

gno e, visto che era considerato di buon auspi-

cio, decise di edificarvi una città che fu chia-

mata Saturo, (in onore di sua moglie Satureia). 

Nell’ VIII sec. a.C. approdarono qui i coloni 

greci provenienti da Sparta e la conquistarono 

rifondandola con il nome di Taranto, che ebbe 

un grande culto per i delfini. Una variante di 

questa leggenda narra invece che fu Arione a 

fondare la città di Taranto quando qui approdò 

per fare fortuna con la sua cetra. A supporto di 

questa ipotesi vi sono numerose monete del 

480 d.C. dove è raffigurato un delfino caval-

cato da un giovane uomo.  

La leggenda più romantica, però, è quella che 

lo vede aiutante di Poseidone nella conquista 

della moglie Anfitrite. Poseidone era fratello di 

Zeus e quando egli spodestò dal trono Crono, 

divise i tre regni della Terra con i suoi fratelli 

assegnando ad Ade gli inferi, a Poseidone gli 

abissi e tenendo per sé il cielo. Ma gli abissi 

erano già il regno di Nereo, chiamato anche “il 

vecchio del mare” poiché era stato il primo a 

governarlo e avrebbe voluto lasciarlo in eredità 

ad una delle sue cinquanta figlie dette “Ne-

reidi” o “Oceanine” avute da sua moglie Teti. 

Spodestato Nereo, Poseidone si stabilì nel pa-

lazzo che si trovava sul fondale in corrispon-

denza della città di Ege, che dette il nome a 

quella parte del mar Mediterraneo compresa 

tra la Grecia e l’Asia minore. Ogni giorno Po-

seidone usciva dal suo palazzo di madreperla 

stando in piedi sul suo carro, i folti capelli blu 

come le onde, il tridente in mano e quattro ca-

valli dalle code di pesce che scalpitavano im 

pazienti di attraversare quel paesaggio fatto da 

alghe verdi come tappeti e colonne rosse di co-

ralli. Un giorno, mentre Poseidone faceva ri-

torno al suo palazzo meraviglioso e prezioso 

nella sua architettura, ma gelido come poteva 

essere un cuore che non conosce amore, intra-

vide tra le onde del mare una figura sinuosa che 

appariva e scompariva dai flutti, i capelli lun-

ghi e corvini, la pelle dorata come il sole 

quando riflette i suoi raggi dorati sul mare, 

nuotava con l’agilità di un pesce e si divertiva 

a giocare a nascondino con le altre creature del 

mare. Poseidone, arrestò il suo carro per rima-

nere ad osservare quella scena che destava in 

lui antichi sentimenti ormai dimenticati di 

quando anche lui, da piccolo, giocava spensie-

rato tra le onde, rincorrendo cavallucci marini 

ed intrattenendosi in lunghe conversazioni con 

i delfini.  Rimase a lungo ad osservare quella 

fanciulla e più la guardava, più sentiva una 

strana sensazione di calore che andava a scal-
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dare quel cuore che per la prima volta sentì bat-

tere forte. Da quel giorno, tornò più volte nello 

stesso punto con la speranza di rivedere quella 

ninfa che scoprì essere una Nereide, figlia di 

quel vecchio che anni prima aveva spodestato 

dal trono di quel regno fluttuante. Il Dio, co-

munque si fece coraggio e si avvicinò a lei di-

chiarando il suo amore, ma ella era una crea-

tura libera come il vento che increspa le onde e 

poi, stanco, se ne va chissà dove a muovere al-

tri mari e libera voleva rimanere, così rifiutò i 

sentimenti del dio, il quale non si arrese e, rite-

nendo che qualsiasi essere vivente e non del 

suo regno gli appartenesse, pretendeva di 

averla in sposa. Tormentata dalle continue 

avance, decise di fuggire approfittando 

dell’oscurità della notte. Nuotò e nuotò per 

molte miglia verso nord, lasciandosi alle spalle 

le terre di Macedonia, Tracia...tanto che di lei 

non se ne seppe più nulla. Era arrivata nella 

terra degli Iperborei, dove la volta celeste si ap-

poggiava sulle possenti spalle del titano At-

lante. Sotto la sua protezione si rifugiò, solo le 

sue sorelle sapevano dove fosse. Per quanto ri-

guarda Poseidone, in un primo momento non 

si preoccupò perché ritenne che la sua fosse 

una fuga di pochi giorni, ma poi molte albe e 

molti tramonti si susseguirono senza portare la 

minima notizia della bella ninfa. Così Posei-

done, adirato, andò ad interrogare le Nereidi 

sul luogo dove si fosse rifugiata Anfitrite (que-

sto il nome della bella ninfa di cui il dio si era 

follemente innamorato) ma loro, fingendo di 

non sapere nulla, si dissero preoccupate della 

scomparsa. Il dio del mare allora, con gli occhi 

rossi, accecato dalla collera, battè tre volte il 

tridente sul fondo del mare e lanciò il suo grido 

rabbioso contro Anfitrite minacciando che se 

non fosse tornata, sarebbe andato lui personal-

mente a prenderla. Non appena il tridente si 

conficcò nella sabbia del fondale, il mare co-

minciò ad agitarsi ed intorbidirsi trasportando 

ogni dove il suo avvertimento, certo che sa-

rebbe giunto fino alla fine del mondo. Così il 

mare dell’Egeo cominciò a scurirsi divenendo 

nero come la pece ed onde giganti, finora mai 

viste, travolgevano qualunque cosa incontras-

sero. L’ira del dio si poteva sentire ovunque, 

ma di Anfitrite nessuna traccia. Dopo giorni di 

tempeste la voce del mare si acquietò; allora 

l’amante respinto ordinò ai pesci di nuotare in 

ogni direzione ed in ogni angolo del mare alla 

ricerca della ninfa e di non tornare finché non 

l’avessero trovata. Tra loro vi era anche un del-

fino, il quale osò spingersi fino a che l’acqua 

diventava una lastra di ghiaccio; sfidando il 

freddo artico giunse finalmente al luogo dove 

Anfitrite si era rifugiata. Quando finalmente il 

mammifero emerse dallo specchio d’acqua per 

poter di nuovo respirare, di fronte a lui uno 

spettacolo meraviglioso stava prendendo 

forma: la volta celeste tempestata da migliaia 

di stelle più luccicanti che mai in quella notte 

artica, il potente Atlante piegato su un ginoc-

chio a sorreggere il firmamento, ai suoi piedi 

Anfitrite addormentata. Il delfino non volle 

svegliarla e rimase in contemplazione della sua 

bellezza finché di nuovo il sole riapparve a far 

brillare come diamanti quella distesa di ghiac-

cio, poi si mise a compiere salti e tuffi per atti-

rare l’attenzione di lei che subito gli andò in-

contro. I due si guardarono negli occhi e lei 

seppe leggere nello sguardo malinconico di 

quello spettacolare animale, come in uno spec-

chio, tutta la nostalgia per le sue sorelle e per 

quelle acque familiari dell’Egeo che erano la 

sua casa. Calde lacrime le solcarono il viso; al-

lora il delfino con la sua dolcezza le parlo di 

Poseidone e di quanto fosse grande l’amore 

che provava per lei, di come avesse rivoltato 

l’Egeo per cercare di trovarla, devastato dal 

dolore per averla persa. Anfitrite ascoltava con 

attenzione le parole dell’amico delfino e per la 

prima volta, vide il dio del mare sotto una 

nuova luce: non più la perfida figura che aveva 

anni prima spodestato il padre dal trono del 

mondo marino, ma un dio disperato per amore. 

https://www.storiedelcielo.it/images/10-mito/10_F02_Del_Poseidone_mosaico_romano.jpg
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In quel momento provò amore nei suoi con-

fronti e chiese al delfino di riportarla a casa. 

L’animale la fece sedere sul suo dorso e i due 

si diressero verso il palazzo di Poseidone, ma 

prima di giungere a destinazione, il delfino 

adagiò Anfitrite su una conchiglia rosata che 

spinse fino alle porte del palazzo; il dio 

avrebbe dovuto rivedere la sua amata nel pieno 

del suo splendore. Agitando le pinne e con il 

suono della sua voce, il delfino fece accorrere 

tutti: pesci, molluschi, anche le nereidi arriva-

rono, mentre Poseidone stava aprendo le porte 

del palazzo. Tutto allora si fece silenzio in-

torno ai due, solo due cuori stavano comin-

ciando a parlare l’uno con l’altro, senza emet-

tere alcun suono udibile, gli occhi di lei spro-

fondarono nel verde di quelli di lui e da quel 

momento due onde divennero una sola.  

 

Questa è la storia del delfino di Poseidone che 

viene rappresentato in cielo con cinque stelle, 

ma esso accompagna spesso l’immagine del 

dio anche nell’arte sottoforma di mosaici, vasi, 

sculture o affreschi. - 
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(A cura di Alberto Villa – AAV & AAAV)  
 

Nei prossimi articoli di questa serie dedicata alle eclissi affronteremo l’argomento della loro fotogra-

fia, ma è sicuramento utile avere anche qualche indicazione su come le possiamo osservare nel modo 

migliore, ed in sicurezza quando si tratta di una eclisse di Sole.  

Per quanto riguarda la frequenza di questo 

evento, osservando la fig. 1 possiamo ren-

derci conto che mentre l’eclisse di Luna è 

visibile da tutto l’emisfero della Terra in 

cui è notte, quella di Sole interessa una 

porzione estremamente più piccola del 

nostro pianeta: per una determinata loca-

lità sono pertanto moto più frequenti le 

eclissi di Luna rispetto a quelle di Sole, 

effetto ancora più accentuato se ci limi-

tiamo a considerare le rispettive eclissi to-

tali, alle quali fa particolare riferimento 

questo articolo. 

 

L’eclisse totale di Luna non necessita di 

alcuna precauzione dal punto di vista 

della nostra sicurezza, in quanto la mas-

sima luminosità dell’evento è semplice-

mente quello della Luna piena: sia che vo-

gliamo seguire l’evento a occhio nudo, con un bi-

nocolo (meglio su un cavalletto) o con un telesco-

pio possiamo pertanto agire in tutta tranquillità. E 

questo vale anche per quanto concerne la durata 

della totalità: infatti la “Luna Rossa” è osservabile 

per tempi che – quando il nostro satellite attraversa 

l’ombra della Terra passando in prossimità della 

sua zona centrale – raggiungono l’ora e 40 minuti, 

mentre il “Sole Nero” solo in casi davvero eccezio-

nali ed alquanto rari può arrivare a 7 minuti!  

L’aspetto più “critico” e a volte sottovalutato 

dell’eclisse totale di Luna è che il nostro satellite 

durante la fase centrale diventa davvero molto 

molto debole, al punto che – come sì è verificato il 

27 luglio 2018 (Fig. 2) – per riuscire a vedere la 

Luna Rossa è necessario disporre di un cielo dav-

vero molto limpido e buio: se per un verso dob-

biamo confidare in un meteo favorevole, la scelta 
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di un sito osservativo senza inquinamento luminoso ci aiuta sicuramente a godere di un bellissimo 

spettacolo. 

 

Un'eclisse totale di Sole è probabilmente l’evento astronomico più spettacolare al quale si possa as-

sistere: anche per questo motivo negli ultimi anni c'è stato un interesse crescente nell'osservazione 

delle eclissi, e migliaia di appassionati (sia professionisti che astrofili, piuttosto che semplici curiosi) 

attraversano il globo per osservare e fotografare questo fenomeno. 

Un’eclisse di Sole è molto interessante anche dal punto di vista didattico, in quanto offre la rara 

opportunità di assistere ad un fenomeno naturale che illustra i principi di base della matematica e 

delle scienze che sono insegnate nella scuola di primo e di secondo grado; l'osservazione dell'esatto 

istante del contatto in diverse località lungo la fascia dell'eclisse è utile per perfezionare le nostre 

conoscenze sui moti orbitale della Terra e della Luna. Le eclissi possono essere utilizzate per mostrare 

come le leggi della meccanica e la matematica legata ai moti orbitali consentono di prevedere in 

anticipo il loro verificarsi. 

Peraltro, molti scienziati (inclusi alcuni astronomi) sono stati ispirati allo studio delle scienze proprio 

dopo aver vissuto l'esperienza di una eclisse totale di Sole! L'uso non passivo di un telescopio o di un 

binocolo per osservare una eclisse ci permettono anche di apprezzare le caratteristiche ottiche degli 

strumenti stessi e – volendo riprendere il fenomeno - di misurarci con problematiche molto particolari 

per quanto concerne la fotografia, aspetto che verrà trattato nei prossimi articoli in tema.  L'aumento 

e la diminuzione della luce ambientale durante una eclisse seguono i principi della radiometria e della 

fotometria; ai biologi è invece offerta la possibilità di verificare le particolari reazioni legate a modi-

fiche ambientali inattese che si manifestano nel comportamento delle piante e degli animali.  

 Tuttavia, l'osservazione di una eclisse può essere pericolosa se non si prendono le adeguate 

precauzioni. La radiazione solare che raggiunge la superficie della Terra va dalla radiazione ultra-

violetta (UV) con una lunghezza d'onda più lunga dei 290 nm, alle onde radio dall'ampiezza dell'or-

dine del metro. I tessuti dell'occhio trasmettono alla retina gran parte della radiazione compresa tra 

380 e 1400 nm. Mentre è ormai noto che l'esposizione ambientale ai raggi UV contribuisce ad acce-

lerare l'invecchiamento degli strati più esterni dell'occhio e a sviluppare la cataratta, il risultato di una 

non corretta osservazione del Sole nel corso dell'eclisse è la "cecità da eclisse", ovvero l'ustione della 

retina. L’esposizione della retina a una luce intensa nella banda del visibile danneggia i suoi sensori 

visivi (le cellule dei coni e dei bastoncelli). La luce scatena una serie di complesse reazioni chimiche 

tra le cellule che inibiscono la loro possibilità di rispondere agli stimoli visuali, e in casi estremi, le 

possono distruggere.  Il risultato è la perdita della funzione visiva che può essere sia temporanea che 

permanente, in funzione della gravità del danno subito.  Quando si guarda il Sole ripetutamente o per 

molto tempo senza una adeguata protezione per gli occhi, il danno foto-chimico alla retina può essere 

accompagnato da una lesione termica: 

l'elevata intensità della radiazione nel 

visibile e nel vicino infrarosso causa 

un tale riscaldamento che cuoce lette-

ralmente i tessuti esposti. Questo 

danno termico (o fotocoagulazione) 

distrugge i coni e i bastoncelli, 

creando una piccola area di cecità. Il 

pericolo per la vista è rilevante perché 

il danno apportato dalle radiazioni alla 

retina si verifica senza alcuna sensa-

zione di dolore (non ci sono ricettori 

del dolore nella retina), e le conse-

guenze negative vengono rilevate an-

che diverse ore dopo l'inconveniente.  
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 L'unico momento in cui il Sole può essere osservato senza pericolo ad occhio nudo è la fase 

della totalità (Fig. 3), quando la Luna copre completamente il disco del Sole. Guardare senza ade-

guate precauzioni un’eclisse anulare o parziale, o comunque le fasi parziali di un'eclisse totale, 

presenta sempre dei rischi. Anche quando risulta oscurato il 99% della superficie solare (fotosfera), 

la minima parte scoperta è sempre abbastanza luminosa da causare un’ustione alla retina, anche 

quando il livello di illuminazione è comparabile a quello del crepuscolo.  Il mancato rispetto delle 

regole di una corretta osservazione si può tradurre in un danno permanente all'occhio o in una grave 

perdita della vista. Per guardare senza strumenti il Sole parzialmente o interamente scoperto in ma-

niera sicura si utilizzano fondamentalmente due metodi: 

➢ l’impiego di appositi filtri, normalmente realizzati in mylar alluminato e appositamente pro-

dotti da ditte specializzate per uso astronomico (nella versione più comoda vengono forniti 

proprio a forma di occhialini)   

➢ la proiezione attraverso un foro per formare una immagine del Sole su uno schermo posto a 

circa un metro dietro l'apertura.  Utilizzando un cartone con più fori si ottengono gruppi di 

immagini del Sole: i fori possono essere disposti a piacere per ottenere anche effetti particolari 

e gradevoli (Fig. 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oltre ai filtri commercializzati, per l’osservazione diretta del Sole è possibile utilizzare protezioni più 

facilmente reperibili, prestando ovviamente la massima attenzione ad utilizzarle con tutte le cautele 

del caso: tra i filtri più sicuri per l'uso in questione c’è ad esempio il vetro da saldatore (acquistabile 

in una rivendita al dettaglio di utensileria) che abbia un indice di opacità compreso tra 12 e 14.  

 Nella categoria dei filtri inaffidabili ricadono tutte le pellicole a colori, quelle in bianco e nero 

che non contengono argento, i negativi che riproducono immagini (raggi "X" e istantanee), i vetri 

affumicati, gli occhiali da Sole (anche se più paia sovrapposti), i filtri fotografici a densità neutra e i 

filtri polarizzatori. La maggior parte di essi trasmette una elevata quantità di radiazione infrarossa 

invisibile che può causare una ustione termica della retina. Il fatto che il Sole appaia pallido o che 

non si percepisca disagio guardando il Sole attraverso un filtro, non è garanzia di sicurezza per gli 

occhi.  

  

Osservando il Sole e le eclissi con binocoli e piccoli telescopi si può operare senza filtri ricorrendo 

alla proiezione dell’immagine ingrandita su uno schermo bianco. Questo sistema è agevole nel caso 

in cui si voglia offrire a un gruppo di osservatori una visione sicura delle fasi parziali di una eclisse, 
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ma diventa difficilmente gestibile 

nel momento in cui – sopraggiun-

gendo la totalità – si debbano cam-

biare completamente e molto velo-

cemente le modalità di osserva-

zione. La proiezione su schermo 

(Fig. 5) per osservare le eclissi è 

pertanto da limitare alle eclissi par-

ziali o anulari, durante le quali ab-

biamo sempre una porzione di Sole 

non coperta dalla Luna. 

 

Per l’osservazione delle eclissi to-

tali con binocoli e piccoli telescopi 

è sicuramente più agevole utiliz-

zare gli appositi filtri che devono 

essere rimossi appena prima della 

totalità, per essere ricollocati im-

mediatamente al termine della tota-

lità stessa. 

 

È importantissimo sottolineare che con le apparecchiature ottiche (es. binocolo, telescopio, mac-

china fotografica) si devono utilizzare esclusivamente filtri “a tutta apertura” appositamente rea-

lizzati allo scopo, da montare nella parte anteriore dello strumento (per intenderci verso il Sole). 

 

Filtri di questo tipo vengono detti “a tutta apertura” (Fig. 6) e sono prodotti utilizzando il già citato 

mylar alluminato o appositi vetri: in entrambi i casi questi filtri lasciano passare circa 1 / 10.000 della 

radiazione solare complessiva.  

 
I filtri solari da avvitare sugli oculari che vengono spesso forniti con telescopi economici sono 

inaffidabili e soprattutto molto pericolosi, in quanto la luce del Sole in questa configurazione rag-

giunge il filtro dopo essere stata amplificata dall’obiettivo dello strumento. A causa dell’elevata tem-

peratura indotta dalla messa a fuoco del disco solare ingrandito, il vetro di questi filtri si può rompere 

improvvisamente per l’alta temperatura e il danno alla retina in tale situazione spesso si verifica in 
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una frazione di tempo inferiore a quella impiegata dall'osservatore per togliere l'occhio dall'oculare: 

assolutamente da evitare.  

 

 A dispetto di tutte le precauzioni di cui si è detto finora, la fase totale può e deve essere osser-

vata senza alcun filtro. La visione senza filtri ad occhio nudo (o attraverso binocoli e telescopi) della 

totalità non solo è completamente sicura, ma è anche realmente ed assolutamente meravigliosa! Nei 

pochi minuti di totalità si possono osservare eventi tanto emozionanti quanto rapidi e sfuggenti nel 

loro evolversi. Per questo motivo è necessaria una buona preparazione teorica che – già sapendo cosa 

dovrà accadere e cosa potremo vedere – ci consentirà di gustare appieno l’evento, durante il quale 

appariranno dettagli del Sole mai visibili in condizioni normali e descritti in fig.7. 

 

I prossimi articoli in tema saranno dedicati alla fotografia delle eclissi di Luna 



 

 

 

42 

 

 

 

 

  



 

 

 

43 

 

  



 

 

 

44 

 

  



 

 

 

45 

 

ASTROGALLERY 

A cura di:  

Giuseppe Bianchi, Davide Crespi, Roberto Brisig, Gabriele Zuaretto (APAN) 

Flavia Casini (AAAV) 

 

 
Sole 26-10-2021_14-01-45_tecnosky 130 apo  asi 174 mm prisma di hersche baader planetarium 2 pollici 



 

 

 

46 

 

 
AR 2888 2889 2887_14-57-17_tecnosky apo 130 asi 174mm  daystar quark cromosfera 

 

 

 
AR 2886 2890 26-10-2021_14-55-43_tecnosky apo 130 asi 174mm  daystar quark cromosfera 
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AR 2887 26-10-2021_15-03-42_tecnosky apo 130 asi 174mm  daystar quark cromosfera 
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AR 2886 2890 26-10-2021_14-33-57_tecnosky 130 apo  asi 174 mm prisma di hersche baader planetarium 2 

pollici barlow tv pm 5x 

 

 
AR 2887 26-10-2021_14-15-13_tecnosky 130 apo  asi 174 mm prisma di hersche baader planetarium 2 pol-

lici barlow tv pm 5x 
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AR 2875 24-09-2021_14-43-00 protuberanza 24-09-2021_15-07-55 
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APAN ODV – Associazione Provinciale Astrofili Novaresi 

C.F.Osservatorio 00437210032 

Casella sostegno del Volontariato 
 

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

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

divulgazione e la ricerca 

 

 

APAN ODV Associazione Provinciale    

Astrofili Novaresi 
 

C.F.Osservatorio 00437210032 
 

Sottoscrivi il tuo cinque per mille per l’Osservatorio 

Astronomico e Planetario di Suno. A te non costa nulla 

ma , per noi è una grande opportunità di crescita! 

Casella sostegno del Volontariato 
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http://www.osservatoriogalilei.com – www.apan.it 

 
APAN ODV - Associazione Provinciale Astrofili Novaresi 

C.F. osservatorio 00437210032 Casella sostegno del volontariato 

 
Per collaborare al bollettino inviare una e-mail a: 

 info@osservatoriogalilei.com 

 

L'osservatorio ha una propria pagina Facebook: 

 https://www.facebook.com/OsservatorioAstronomicoGalileoGalilei 

 

 

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

vagliata dagli amministratori.  

 

Ricordiamo che è possibile iscriversi all'associazione versando la quota minima per il 2021, di € 30,00 . E’ 

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

La quota può essere versata con bonifico su IBAN IT43J0503445690 000000008000   

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

 

 MODULO ISCRIZIONE ONLINE 2021 
 

 
Immagine di copertina:Startrail   

Autori: Valeria Ripa – Giuseppe Nicolini 

 

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

Articoli Hora: autorizzazione scritta 25 giugno 2021 

Immagini galleria su autorizzazione e cortesia degli autori 

 

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

