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Un vero bijou cosmico è rappresentato dalla coppia di galassie
interagenti NGC 4567 e NGC 4568, qui riprese magistralmente
da Ken Crawford. Appartengono alla costellazione della Vergine
e sono solo un esempio delle numerosissime galassie visibili in
questo periodo in quella costellazione e nell’adiacente Chioma
di Berenice. Ne parliamo nella rubrica di Fulvio Stucchelli.
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editoriale

Da tempo si avvertiva la neces-
sità di vedere la rivista del-
l’Unione Astrofili Italiani in una
veste grafica più aggiornata. È
stata quindi una bella sorpresa
per i lettori trovare realizzata
quell’aspettativa nel primo nu-
mero bimestrale del 2010.
Nuovo formato e nuovo layout
che consentono una presenta-
zione dei contenuti più sobria e
piacevole. Sicuramente c’è an-
cora molto da lavorare per
raggiungere il miglior equili-
brio possibile, ma la direzione
presa è quella giusta e i
prossimi mesi daranno sicu-
ramente ragione a coloro
che hanno deciso per il
cambiamento.
Questo nuovo look di
Astronomia UAI si inqua-
dra in un tentativo gene-
ralizzato di rendere più
attraenti i contenuti di
tipo astronomico agli
occhi di un pubblico
che sta sempre più ab-
bandonando la carta
stampata. Il vantaggio di
Astronomia UAI rispetto ai suoi
diretti competitor (se così pos-
siamo chiamarli) è quello di non
limitarsi ad offrire un prodotto
cartaceo tutto sommato fine a
sé stesso, rendendolo bensì uno
strumento di aggregazione, tra-
mite il quale astrofili di ogni li-
vello possono coltivare e
divulgare il proprio interesse in

un ambiente in cui l’astronomia
non è puro business.
Molto probabilmente Astronomia
UAI è il vero collante dell’Unione,
perché le varie sezioni di ricerca,
i congressi e le altre occasioni di

aggregazione e con-
divisione di

esperienze
possono unire ma
anche disunire, mentre la rivista
tutto sommato segue un suo
corso per certi versi indipen-
dente e garantisce la necessaria
continuità, anche perché è su
quella che finiscono i fatti.
È pertanto questa una novità da

vedere con favore e da appog-
giare, nei limiti delle possibilità
di ciascuno.
In fondo è una tradizione da di-
fendere, un valore da salvare,
soprattutto in un periodo come
l’attuale, che vede la cultura
scientifica in generale, e astro-
nomica in particolare, calpestata

da mezzi di informazione
sempre più disinfor-
mati, e da divulgatori
che sembrano vivere
del ricordo di fasti lon-
tani e non si rendono
nemmeno conto delle
castronerie che dicono e
scrivono.
È sufficiente leggere le
news offerte da certi siti di
informazione astronomica
per incappare, non di rado,
in errori che fanno davvero
riflettere su come quel de-
terminato divulgatore possa
avere goduto di tanta fama
per decenni, quando invece i
suoi testi dimostrano una to-
tale assenza di basilari cono-
scenze scientifiche.
Per non parlare di chi, tramite la
propria rivista, è stato uno dei
principali artefici dello sfascio at-
tuale della cultura astronomica a
livello amatoriale in Italia, e poi
arriva a chiedere ad altri come
ciò sia stato possibile.
Ben venga, dunque, in questo
ambiente, a volte tragicomico,
una novità positiva come quella
del rinnovato look di Astronomia
UAI. Non tutto cambia in peggio.

Michele Ferrara

Il nuovo look di 
Astronomia UAI
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l’automazione del telescopiol’automazione del telescopio★★ ★★

Finalmente un sistema per l’automazione

del telescopio di ultima generazione 

con prestazioni eccezionali ad un 

costo contenuto.

L’unico sistema del genere ad offrirti un

completo SDK con sorgenti e librerie.

Richiedici una dimostrazione presso la 

nostra sede o presso un rivenditore

a te vicino.

telefono 050 711 126

e-mail info@dta.it sito www.dta.it

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

✓microstep 200000 passi/giro 2A RMS per fase

✓ frazionamento dei motori da 400 a 200000 passi/giro in 500 passi

✓ corrente di fase dei motori da 0 a 2A (2.8 di picco)

✓ sofisticato PEC in modalità sincrona e non

✓ ingressi per encoder opto-isolati

✓ ingressi per autoguida e joystick opto-isolati

✓ alimentazione 12-30 Volt

✓ cataloghi di base: NGC2000, 50 stelle, pianeti, Sole, Luna

✓ catalogo utente definibile da 128 Kbyte (7000 oggetti)

✓ LX200 compatibile

✓ GPS integrato

✓ LCD 20 caratteri per 4 righe

✓ interfaccia RS232 e USB

✓ software di gestione aggiornabile da PC

✓ SDK completo di sorgenti e IDE

http://www.dta.it/palomar_it
mailto:info@dta.it
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Sono aperte le iscrizioni alla se-
conda edizione della “Interna-
tional School of Scientific
Journalism and Communica-
tion”, che si svolgerà presso la 
Città della Scienza di Erice dall’8
al 13 maggio. La scuola si ri-
volge da una parte a giovani

Giornalismo scientifico
a Erice

Pasqua astronomica
a Cà del Monte

giornalisti che si cimentano
nella comunicazione della
scienza, dall’altra ai ricercatori
che quotidianamente hanno bi-
sogno di far capire il proprio la-
voro e desiderano confrontarsi
con il largo pubblico. 
Programma e iscrizione al link:
http://pcaen1.ing2.uniroma1.it/
SchoolJournalismErice/
Contatti: Francesca Casarin,
Maria Rita Ferrazza
e-mail: EISSJC@lnf.infn.it

Erice, castello di Venere

Il Planetario con Osservatorio
Astronomico "G. Giacomotti" di
Cà del Monte, Cecima (PV), apre
la struttura nei giorni di sabato
3, domenica 4 e lunedì 5 aprile.
Gli eventi in calendario spaziano
dalla conferenza “La Pasqua e
l'astronomia” (che introduce al
significato astronomico del
giorno della Pasqua e alla sua
importanza in tale ambito), al-

l'osservazione della volta celeste
di giorno (osservazione del
Sole) e di notte, ai laboratori
specificamente dedicati ai bam-
bini, agli spettacoli al Planetario.
A questo riguardo si segnala in-
fatti che il planetario digitale di
ultima generazione propone una
nuova attrazione per avvicinare
appassionati e semplici curiosi
alla ricerca di un modo nuovo di
comunicare la scienza. Con i
nuovi potenziamenti program-
mati per l’anno in corso, la sala
Planetario sta ricoprendo un
ruolo di sempre maggior impor-

tanza per la capacità di dare in-
formazioni in maniera semplice,
intuitiva, interattiva e ancora
più spettacolare, grazie alla tec-
nologia full dome, che sfrutta
l'intera cupola per la proiezione
e comincerà le attività proprio
nel weekend di Pasqua e Pa-
squetta, con la proeizione di se-
quenze spettacolari di immagini
del telescopio spaziale Hubble e
il film, adatto anche ai bambini,
“Due piccoli pezzi di vetro”, un
racconto divertente narrato da
due ragazzi accompagnati da un
giovane astronomo che spie-
gherà come sono fatti i tele-
scopi, composti da due piccoli
pezzi di vetro (le lenti), la loro
storia e le innovazioni più re-
centi.
Lo show, prodotto sfruttando le
più recenti tecnologie di compu-
ter grafica, vanta inoltre una
colonna sonora eseguita dalla
London Simphony Orchestra.
Grazie dunque alla simulazione
della terza dimensione e al rin-
novato impianto audio surround
5.1, possiamo considerare l'at-
tuale planetario di Cà del Monte
come una evoluta e interattiva
sala cinematografica, in cui lo
spettatore è immerso nella
scena che viene proiettata e av-
volto da un suono realistico e di
ambiente.
Di seguito il programma e i
turni di spettacoli previsti.
1) sabato 3, ore 21:30: “La Pa-
squa e l’astronomia” (confe-
renza) e osservazione della
volta celeste.
2) domenica 4, ore 16:00: “La
Pasqua e l’astronomia” (confe-
renza), proiezione del film full
dome “Due piccoli pezzi di
vetro” e osservazione del Sole.
Sono previsti tre turni di attività
con inizio alle ore: 16:00 -
16:45 - 17:30
3) lunedì 5, ore 16:00: Proie-
zione dei filmati full dome “Due

mailto:EISSJC@lnf.infn.it
http://pcaen1.ing2.uniroma1.it/SchoolJournalismErice/
http://pcaen1.ing2.uniroma1.it/SchoolJournalismErice/


Officina Meccanica Bellincioni
Via Gramsci 161/B 

13876 Sandigliano (BI)
tel. 015691553 

e-mail info@bellincioni.com

www.bellincioni.com

montature equatoriali di alta qualità, adattabili a qualsiasi
motorizzazione, costruite in alluminio da barra,

bronzo e acciaio inox
niente materiali ferrosi e plastici, lunga durata, garanzia

di 5 anni, ogni esemplare ha il certificato dell’errore
periodico controllato in laboratorio

Bellincioni presenta il suo nuovo Modello B230, il più piccolo della serie di montature ad alta
precisione pensate e realizzate per soddisfare appieno anche gli astrofili più esigenti

CARATTERISTICHE TECNICHE PRINCIPALI:

• Ingranaggio A.R. Z=240 D122 mm in bronzo
B14 con cerchio graduato D134, divisione 5’ 

• Ingranaggio Dec. Z=190 D97 mm in bronzo
B14 con cerchio graduato D109, divisione 2°

• Viti senza fine in acciaio inox rettificate D16 mm
• Alberi in acciaio inox con cuscinetti a rulli conici

di alta precisione foro 32 mm
• Contrappesi acciaio inox 
• Barra contrappesi acciaio inox D25 mm piena
• Base per slitta D100
• Portata di lavoro 15 kg
• Regolazione latitudine da 0° a 70°
• Regolazione azimut 20°
• Peso 12 kg senza contrappesi
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TECNoSky Sede: via Fubine, 79 - 15023 - Felizzano (AL) Tel. 0131772241 - Email info@tecnosky.it Sito www.tecnosky.it

Astrografo Ritchey-Chrétien GSO 10"

Il nuovo Ritchey-Chrétien GSO da 10" si pone come punto di riferimento per gli astrofili
evoluti che cercano uno strumento ottimizzato per la fotografia deep-sky ma ad un
prezzo ancora accessibile.

Caratteristiche principali:

Schema ottico: Ritchey-Chrétien originale con primario e secondario iperbolici 
Specchio primario e secondario: Quarzo, alluminatura ad alta riflettività 99% con tratta-
mento protettivo. Qualità ottica pari a 1/12 λ sulla superficie o superiore. Testati Zygo 
Ostruzione: 112 mm (44%)
Campo illuminato: 30 mm, 60 mm con spianatore 
Intubazione: Alluminio 

Diaframmi interni: ottimizzati al computer per eliminare qualsiasi ri-
flesso 

Collimazione: su secondario e primario (precollimato in laboratorio)
Focheggiatore: di nuova concezione "monorail" da 3 " con ridu-

zione 1:10, migliorato per garantire carichi senza flessioni fino
a 7 kg 

Peso: 15 kg 

Doppio supporto a coda di rondine tipo Losmandy, uno nella parte

inferiore del tubo per collegarlo alla montatura e uno nella parte

superiore per collegare un eventuale telescopio guida. 

3 ventole di acclimatazione.

L’astrografo è disponibile anche nelle versioni: 

Ritchey-Chrétien GSO Carbon Fiber 8"

Ritchey-Chrétien GSO 6"

http://www.tecnosky.it
mailto:info@tecnosky.it
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Festival dello Spazio
a Bari

piccoli pezzi di vetro” e “Le più
belle galassie catturate dal tele-
scopio Hubble” e evento “Il Sole
e il sistema solare” (laboratori
per i bambini).
Sono previsti tre turni di attività
con inizio alle ore: 16:00 -
16:45 - 17:30. È caldamente
consigliata la prenotazione.
Per un ottimale svolgimento
delle attività, si raccomanda la
massima puntualità.
In caso di maltempo le attività
si svolgeranno comunque con
appositi supporti.
La partecipazione a ogni serata
o pomeriggio ha un costo di 7 €
a persona (con riduzione a 5 €
per i bambini al di sotto dei 10
anni). Per informazioni e preno-
tazioni: osservatorio@osserva-
toriocadelmonte.it oppure 327
7672984 (dalle 9 alle 13:30, da
lunedì a sabato).

A Bari, l'11 aprile prossimo,
dalle ore 9:00 alle ore 21:00,
presso il Sheraton Nicolaus
Hotel & Conference Center di
Via Cardinale Ciasca, si svolgerà
la seconda edizione della mani-
festazione di divulgazione scien-
tifica "Festival dello Spazio" la
Convention italiana di Astrono-
mia, Astrofisica, Astronautica...
e dintorni. 
Ingresso gratuito e accesso li-
bero ad ogni attività. 
La manifestazione "Festival
dello Spazio", aperta a tutti, si è
sempre posta l'obiettivo prima-

rio di divulgare la scienza attra-
verso delle forme molto semplici
e dirette. Arrivare quindi alla
gente in modo diretto e senza
tanti e troppi formalismi e leggi
matematiche.
La manifestazione offre, al neo-
fita e all'appassionato, una serie
di attività che spaziano tra i vari
campi della scienza a tematica
spaziale. Il tutto attraverso una
serie di eventi che sono prepa-
rati con cura e attenzione già
molti mesi prima della manife-
stazione stessa.
Ogni attività che la manifesta-
zione propone vede impegnati i
migliori divulgatori e le più
importanti personalità del
settore. Il materiale
scienti- fico, di grande
importanza, viene reso
disponibile grazie al
"Centro Astrono-
mico Sidereus"
che opera nella
cittadina di Salve
(Lecce).
La manifestazione prevede una
ricca e variegata offerta di atti-
vità divulgative che vengono of-
ferte, in modo completamente
gratuito, a tutti. Oltre ad una
serie di mostre, che di anno in
anno cambiano, ci sono dei
punti fermi che sono alla base
di questa manifestazione. Fra di
essi troviamo le sessioni al Pla-
netario che, sin dal 2005, fanno
registrare il tutto esaurito già
mesi prima dell'evento.
Collegandovi al sito www.festi-
valdellospazio.it potrete avere
maggiori informazioni in merito.
A margine del Festival dello
Spazio si svolgerà la seconda
edizione del “Premio Divul-
ghiamo la Scienza – Galileo Ga-
lilei”, che sarà assegnato al
Dott. Umberto Guidoni, impor-
tante e illustre ricercatore
scientifico che, per i suoi meriti
lavorativi, ha ricevuto la nomina

di “ Commendatore della Re-
pubblica” dal Presidente Luigi
Scalfaro e due medaglie dalla
NASA. Al Dott. Guidoni va anche
riconosciuto il merito di aver
condotto importanti esperimenti
a bordo dello Space Shuttle e di
esser stato il primo astronauta
europeo ad entrare a bordo
della stazione spaziale interna-
zionale (ISS). 
Grazie ai suoi saggi sulle attività
spaziali, alle decine di articoli di
divulgazione scientifica pubbli-
cati su quotidiani e riviste ed
alle sue partecipazioni come

oratore in numerose confe-
renze scientifiche rivolte

ad un pubblico di esperti
e neofiti, il Dott. Gui-
doni ha contribuito atti-
vamente e

instancabilmente a
diffondere
presso il
grande pub-

blico l’impor-
tanza per tali

materie divenendo, così, uno
dei divulgatori scientifici più at-
tivi ed importanti del nostro
Paese.
La premiazione, che avverrà in
maniera ufficiale sul palco della
Manifestazione, darà la possibi-
lità al Dott. Guidoni di illustrare
i risultati del proprio lavoro, ri-
spondere alle domande del pub-
blico e dei media presenti e di
potersi confrontare con gli altri
esperti invitati alla manifesta-
zione. 
Il Festival dello Spazio è un
evento patrocinato dalla “Pro-
vincia di Bari” e dalla “Regione
Puglia”, dallo “Sheraton Nicolaus
Hotel”, dal “Dipartimento di Fi-
sica” e dal “Dipartimento di Fi-
sica - Gruppo di Astrofisica”
dell’Università Salentina.
L’ingresso alla manifestazione è
gratuito e aperto a tutti gli ap-
passionati, i neofiti e gli esperti.

http://www.festivaldellospazio.it
http://www.festivaldellospazio.it
osservatorio@osservatoriocadelmonte.it
osservatorio@osservatoriocadelmonte.it
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Dal 4 al 7 maggio 2010 si terrà a
Napoli il 54° Congresso Nazio-
nale della Società Astronomica
Italiana (SAIt), dal titolo 
“L'astronomia italiana: prospet-
tive per la prossima decade”.
Il Congresso si terrà presso
l'INAF-Osservatorio Astronomico
di Capodimonte, in Via Moiariello
16. Nel corso del Congresso sa-
ranno trattati i temi principali
della ricerca astronomica in Ita-
lia, dando risalto ai progetti di
astrofisica finanziati da enti quali
UE, ASI, INAF, MIUR. 

Le sessioni orali prevederanno
presentazioni su invito e contri-
buti; sarà attiva anche una se-
zione per i poster.
Il Congresso sarà la sede idonea
per fare il punto della situazione
programmatica e scientifica del-
l'Astronomia all'affacciarsi della
seconda decade del millennio:
una tavola rotonda sarà dedicata
alla discussione di questi 
aspetti. Come di consueto,
ampio spazio sarà dato alla di-
scussione sull'insegnamento del-
l'Astronomia nell'ambito dei 
programmi didattici per le scuole
dell'ordine superiore. Per infor-
mazioni: sait2010@na.astro.it.

54° Congresso SAIt
a Napoli

SPAZIALE!
Astronomia in mostra

Trento, Museo Tridentino di
Scienze Naturali, fino al 30
giugno 2010

Orario 10-18. Apertura: tutti i
giorni, escluso i lunedì non fe-
stivi. info: www.mtsn.tn.it
Inaugurazione: venerdì 29 gen-
naio, ore 18:00.
Un viaggio coinvolgente lungo
l’evoluzione dell’astronomia,
dai suoi esordi fino al futuro.
Un viaggio da protagonisti e
non da spettatori. Imparando,
divertendosi. Che è poi un
viaggio, non meno affasci-
nante, nella rappresentazione
che della natura si è andata
creando l’umanità. Non trala-
sciando i viaggi che nell’im-
mensità siderale si possono
compiere, e si sono 
sempre compiuti, con le ali 
dell’immaginazione.
Lo propone il Museo Tridentino
di Scienze Naturali di Trento
con “SPAZIALE! Astronomia in
mostra”, esposizione che non
mancherà di calamitare nella
struttura di via Calepina, nel
cuore della città, curiosi, ap-
passionati, conoscitori e per-
sone al primo contatto con la
materia, grandi e piccini, dal 29
gennaio al 30 giugno 2010. 
Sarà una mostra effettivamente
formato famiglia, realizzata da
esperti per offrire, come do-
vrebbe fare ogni esposizione
intelligentemente “comunica-
tiva”, informazioni puntuali,
precise, essenziali attraverso
modi invoglianti a farle proprie.
E tutto intorno al fulcro rappre-
sentato dalla mostra, un fitto
insieme di attività collegate di
grande interesse: spettacoli
scientifici, rappresentazioni

teatrali, corsi di astronomia per
insegnanti e famiglie, osserva-
zioni programmate in concomi-
tanza di particolari avvenimenti
astronomici, l’apertura, a quota
1400 metri, sul Monte Bondone
che sovrasta Trento, del nuovo
osservatorio alla “Terrazza delle
Stelle”. Ma anche l’emozione
pura di osservare le stelle ad
alta quota, in nottate di osser-
vazione e parole presso i rifugi
alpini della Sat (Società alpini-
sti tridentini); un progetto sul
territorio denominato “stelle in
biblioteca” e tante altre occa-
sioni, per un anno tutto a con-
tatto con i corpi celesti. 
L’esposizione si articola su cin-
que sezioni, introdotte ciascuna
da un “testimonial” d’ecce-
zione: Aristotele, Isaac New-
ton, Edwin Hubble, Jocelyn Bell
sino al potente Kwaij, Cavaliere
Jedi dell’universo di Guerre
Stellari. Il personaggio di Arti-
stotele introdurrà alla prima
sezione, dedicata al pensiero
antico dalle origini al Medioevo,
attraversato dalle scoperte di
greci e arabi: il rapporto anti-
chissimo tra uomo e cielo, le
prime testimonianze storiche di
misure astronomiche, il sistema
tolemaico e la filosofia di Ari-
stotele, appunto.
Sarà quindi la volta dei grandi
scienziati del passato, moderni
nel loro pensiero critico: Coper-
nico e Keplero, Cartesio, Galileo
e Newton (testimonial della se-
zione) e della nascita del me-
todo scientifico.
La terza sezione, presentata da
Edwin Hubble, padre della co-
smologia, sarà riservata al pen-
siero moderno, da Maxwell ad
Einstein: l’elettromagnetismo,
la relatività e il Big Bang, i
nuovi strumenti scientifici e il
nuovo volto dell’universo.
Al pensiero futuro sarà dedi-
cata la quarta sezione: le ricer-

http://www.mtsn.tn.it
mailto:sait2010@na.astro.it
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Telescopi, binocoli, cannocchiali, microscopi, lenti e

molto altro ancora.

Per maggiori informazioni visita il nostro sito www.starnovel.com

Per conoscere il rivenditore più vicino contattaci allo 045 60 20 750 oppure scrivi a

info@starnovel.com

TELESCOPI RIFRATTORI

Un’ampia scelta di telescopi

rifrattori di alta qualità, adatti per

l’osservazione dei pianeti in alta

risoluzione e del cielo profondo

per riprese ad ampio campo:

NOVEL D.70 F.900

PROGRESS D.80 F.640

PROGRESS D.90 F.500

PROGRESS D.90 F.900

SKY-OPEN D.102 F.1000

PLANET D.127 F.820

PLANET D.152 F.760

PLANET D.152 F.990

APOLOGY-127 APO D.127 F.952

TELESCOPI MAKSUTOV

Telescopi catadiottrici in 

configurazione Maksutov e

Maksutov-Cassegrain, l’ideale 

per coniugare alto potere di

ingrandimento, compattezza

e trasportabilità:

GLOBE MAK D.100 F.1400

GLOBE MAK D.152 F.1900

GLOBE MAK D.203 F.2500

TELESCOPI NEWTON

Una linea completa di riflettori

newtoniani, adatti per il

principiante ma anche per 

l’osservatore evoluto che cerca

uno strumento completo

e versatile:

GLOBE D.130 F.650

GLOBE D.130 F.1000

GLOBE D.152 F.750

PLANET D.203 F.900

PLANET D.254 F.1150

IN OMAGGIO

A CHI ACQUISTA UNO

DEI  NOSTRI TELESCOPI

UN BINOCOLO 
8×40

Scopri la qualità, la cura costruttiva e la convenienza

dei nostri prodotti.

mailto:info@starnovel.com
http://www.starnovel.com
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che di confine della scienza e le
prospettive teorico/sperimentali
dei prossimi anni. La cosmolo-
gia e la ricerca di pianeti extra-
solari, l’esplorazione spaziale e

i nuovi mezzi di propulsione
che ci porteranno, forse, tra le
stelle. Per questa sezione il
ruolo di testimonial sarà affi-
dato alla celebre Jocelyn Bell,
scopritrice delle pulsar. 
La fantascienza come precur-
sore di possibili, future cono-
scenze sarà il tema della
spettacolare quinta ed ultima
sezione. 
Un territorio immenso, quello
della fantasia e della fanta-
scienza, da Verne a Star Trek,
introdotto da un Cavaliere Jedi
di Guerre Stellari. In mostra
molte suggestioni derivanti
dalla fiction letteraria e cinema-
tografica, indagata nel suo rap-
porto con la scienza. Viaggi fra
le stelle e nel tempo, incon-
gruenze e intuizioni scientifi-
che. All’interno della mostra si
potrà diventare piloti di una
sonda spaziale, manovrarla
nello spazio, o passare vicino
ad un buco nero, venendone

spaventosamente inghiottiti. O
ancora guardare la nostra im-
magine riflessa su di uno spec-
chio lunare così come ascoltare
la nostra voce giungere in ri-
tardo da mondi lontanissimi:
potremo anche compiere dei
prodigiosi salti sul muro della
gravità, come se fossimo sulla
Luna o su Marte. Con Galileo ri-
proporre l’esperimento sulla ca-
duta dei gravi, o entrare nel
territorio dell’astrologia, po-
tendo creare il proprio persona-
lissimo oroscopo e scoprendo
se c’è qualcosa di vero [non
c’è! N.d.R.]. Si andrà poi alla
scoperta di tutti i segreti dei te-
lescopi osservando ciò che que-
sti potenti occhi artificiali ci
mostrano, fino ai confini del-
l’universo, dove giungeremo a
bordo di fantascientifiche astro-
navi.
Mercoledì 14 aprile tutti i ra-
gazzi sono invitati alla speciale
serata I SUONI DELLO SPAZIO,
sfilata di moda spaziale e silent
disco. In esclusiva, diretta-
mente dall'Olanda, un sofisti-
cato impianto di diffusione

sonora consente agli amanti del
ritmo di scegliere tra due ge-
neri diversi di musica da ascol-
tare in cuffia, per scatenarsi al
ritmo della disco silenziosa. In
cuffia, però, non sentiremo solo
musica commerciale, ma anche

i suoni emessi dallo spazio e
quelli dalla natura, per "sco-
prire con le orecchie" le dina-
miche astronomiche. Una
modalità diversa di visitare la
mostra, ballando, chiacchie-
rando e sperimentando la
scienza, nonché un'occasione
perfetta per mettere in mostra
abiti ispirati allo spazio e alle
stelle, gustandosi una sfilata
davvero incredibile.
Il 14 maggio, infine, un ospite
d'onore al Museo Tridentino di
Scienze Naturali, l'astronauta
trentina SAMANTHA CRISTOFO-
RETTI, prima astronauta ita-
liana e terza in tutta Europa.
Samantha Cristoforetti, tra le
prime donne a diventare pilota
militare, parlerà della sua espe-
rienza di candidata a una fu-
tura missione spaziale e
dell'addestramento militare che
sta compiendo in Germania, in
vista di questa incredibile pos-
sibilità.
E per i più piccoli? A loro sarà
dedicata, a partire dal mese di
aprile, ogni giovedì, l'entusia-
smante BATTAGLIA SPAZIALE

CON ME-
RENDA,
un'indagine
per salvare il
pianeta Terra
in compa-
gnia di un
misterioso
personaggio
venuto dallo
spazio. I
bambini do-
vranno af-
frontare e
risolvere in-

dovinelli e semplici quesiti per
scoprire chi ha mutato il nor-
male ordine delle cose. 
Infine, anche l’ormai tradizio-
nale e apprezzata NANNA AL
MUSEO, si trasformerà in una
nanna "spaziale"!
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17-18 aprile 2010 a Perugia
MEETING DEI PLANETARI 
ITALIANI

Il XXV Meeting dei Planetari Ita-
liani si svolgerà tra il pomeriggio
di sabato 17 aprile e la giornata
di domenica 18 aprile 2010,
presso il Planetario “Ignazio
Danti” di Perugia per iniziativa
dell’Associazione dei Planetari
Italiani. 
Tutte le informazioni relative al
meeting verranno aggiornate
nelle news del sito www.planeta-
ritaliani.it. Ulteriori informazioni
si possono richiedere all’Associa-
zione dei Planetari Italiani, c/o
Centro Studi e Ricerche Serafino
Zani, via Bosca 24, 25066 Lu-
mezzane (BS), tel. 030872164,
fax 030872545, e-mail: osserva-
torio@serafinozani.it.
Da maggio a settembre, ogni
martedì (escluso l’ultimo martedì
del mese), alle ore 21:00, sarà
aperto al pubblico l’Osservatorio
astronomico Serafino Zani, si-
tuato sul colle San Bernardo di
Lumezzane Pieve (Brescia). L’in-
gresso è libero. Il programma
delle serate prevede proiezioni a
tema (il programma è nel sito
www.astro- filibresciani.it) se-
guite dalle osservazioni al tele-
scopio. 
Sabato 15 maggio, alle ore
21:00, al Planetario di Lumez-
zane (Brescia), in via Mazzini
92, è in programma una proie-
zione sotto la cupola del Plane-
tario dedicata alle favole celesti.
L’iniziativa ha luogo in occasione
dell’apertura serale dei musei
lombardi. 
La prenotazione è obbligatoria al
numero 3332793190 (dopo le
ore 18:30).

Iniziative dell’Unione
Astrofili Bresciani

A Padova il Premio
letterario Galileo

Si è tenuta venerdì 22 gennaio,
nella sala Paladin di Palazzo Mo-
roni (Municipio di Padova), la riu-
nione pubblica della Giuria
scientifica della quarta edizione
del Premio letterario Galileo per la
divulgazione scientifica 2010. La
Giuria, quest’anno presieduta dal
prof. Paolo Rossi, ha scelto le cin-
que opere finaliste fra 84 proposte
presentate dagli
stessi giurati.
“Anche il numero
di segnalazioni –
ha commentato il
prof. Paolo Rossi
– è segno di un
nuovo interesse
per la divulga-
zione scientifica.
Si tratta di un fe-
nomeno relativa-
mente nuovo in
Italia. Questo
tipo di editoria
era stato infatti
messo in qualche modo fra paren-
tesi per un lungo periodo a causa
di una presenza troppo massiccia
di una impostazione culturale do-
vuta a Croce e Gentile. Oggi,
anche tra gli scienziati si è diffusa
la consapevolezza che è bene al-
largare le basi della cultura scien-
tifica e non limitarsi alla ricerca di
frontiera.”
Professore emerito di Storia della
Filosofia dell’Università di Firenze,
accademico dei Lincei, uno dei più
importanti storici italiani della
scienza e recente premio Balzan
2009 per la Storia della scienza,
Paolo Rossi succede alla presi-
denza della Giuria a Umberto Ve-
ronesi, Carlo Rubbia e Margherita
Hack. 
“La divulgazione scientifica - ha
detto il sindaco di Padova Flavio

Zanonato - è un po’ la ceneren-
tola dell’editoria, eppure è una
componente fondamentale della
cultura. Per questo va aiutata. La
cultura scientifica consente infatti
un confronto di tipo razionale, e
non di pura contrapposizione tra
diverse teorie, e questo è un fat-
tore importante per la convivenza
in una comunità.” 
Ecco la cinquina selezionata dalla
Giuria scientifica, ora al giudizio
della Giuria popolare, composta
da circa 2500 studenti delle IV su-
periori di tutte le Province italiane.

I Geni altruisti. Come il DNA può
essere usato per migliorare la no-
stra vita - di Gabriele Milanesi
(Mondadori, 2009). I vaccini del-
l’era globale - di R. Rappuoli e L.
Vozza (Zanichelli 2009). Il fascino
della matematica. Un viaggio at-
traverso i teoremi - di Antonio
Ambrosetti (Bollati Boringhieri
2009). La Guerra dei Buchi Neri -
di Leonard Susskind (Adelphi
2009). La lettera di Pascal. Storia
dell’equazione che ha fondato la
teoria della probabilità - di Keith
Devlin (Rizzoli 2008).  
Il 5 maggio a Palazzo della Ra-
gione di Padova l’ultimo atto con
la proclamazione del vincitore
Premio Galileo 2010.
Per maggiori informazioni: Studio
Lavia – 0498364188
francesco.nosella@studiolavia.it

mailto:francesco.nosella@studiolavia.it
http://www.astrofilibresciani.it
mailto:osservatorio@serafinozani.it
mailto:osservatorio@serafinozani.it
http://www.planetaritaliani.it
http://www.planetaritaliani.it


La nuova gamma di strumenti di altissima qualità

basati su ottiche apocromatiche 

e semi-apocromatiche

Rifrattori da 80 a 130 mm e binocoli da 70 a 100 mm

SERIE REDSTAR

Telescopi basati su tripletti
apocromatici di altissima

qualità, focheggiatori dual speed,
e inoltre montature e

accessori dedicati.

Binocoli di grande diametro con
obiettivi costituiti da tripletti
apocromatici, visione a 45°

e oculari intercambiabili
con focheggiatore

indipendente.

SERIE BLUESTAR

Il top della gamma Argaeus:
tripletti apocromatici,

elevatissima precisione
meccanica, montature ed

accessori dedicati.

Binocoli con obiettivi
semi-apocromatici (tripletti)
con visione a 45° o a 90° con

oculari intercambiabili
e tanti accessori
forniti di serie.

SERIE GREENSTAR

Telescopi semi-apocromatici
compatti e leggeri, compagni
di avventure astronomiche

con accessori progettati
ad hoc.

Binocoli con obiettivi
semi-apocromatici, visione

a 90° e oculari fissi o
intercambiabili
a seconda del

modello.

http://www.caelum.it
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di Lucio Russo

Quando si parla di inquinamento luminoso, il pensiero corre
subito alle stelle che svaniscono nei cieli cittadini. 
Ma il problema ha ben altre conseguenze ed è soprattutto 
su quelle che bisognerebbe far leva per limitare la selvaggia
diffusione dell’illuminazione.

articoli

Nel 1879 le prime lampadine a incan-
descenza di Edison illuminarono una

via di New York. 100 anni dopo, la gran
parte delle aree più industrializzate e
sviluppate affogavano già in un bagliore
diffuso, capace di cancellare quasi ogni
traccia del cielo notturno. Negli ultimi
30 anni la situazione è ulteriormente
peggiorata, facendo la fortuna dei pla-
netari, per molta gente l’unico posto
dove si possono vedere le stelle, queste
sconosciute…
Perdere la visione del cielo significa per-
dere anche la cultura delle più grandi
civiltà del passato, che nel cielo traspo-

sero i loro miti, le loro religioni e le loro
leggende. 
Quasi nessuno riconosce più le costella-
zioni, le singole stelle. Sempre più per-
sone si stupiscono nell’apprendere che
ci sono pianeti visibili ad occhio nudo.
Per non parlare dei numerosi ammassi
stellari e delle nebulose alla portata di
tutti. Nel 1994 un terremoto causò un
black out a Los Angeles e molta gente,
allarmata, chiamò i centri di emergenza
per segnalare la presenza in cielo di una
lunga nube biancastra. Era la Via Lattea,
casa loro, in un certo senso, ma non la
conoscevano!

Fiat Lux!
...e si spense la ragione
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Sullo sfondo vediamo una porzione del
Gateway Arch di Saint Louis (città del

Missouri dotata di uno storico planetario),
fotografato contro uno sfondo cielo illumi-

nato da lampade al sodio che, con la com-
plicità dell’aria umida, cancellano

totalmente non solo le stelle ma anche
la sensazione di profondità. 

[National Geographic/Jim Richardson]

Nel riquadro a destra, l’arco nel suo conte-
sto cittadino, sulla sponda del Mississippi.
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Certo, l’illuminazione pubblica è indi-
spensabile, porta “indubbi benefici” alla
società: maggiore produttività, più sicu-
rezza, più ore a disposizione per tutte
quelle attività ricreative che, proprio a
causa della maggior produttività, si è
costretti a fare la sera. Se però la luce
artificiale supera lo stretto indispensa-
bile diventa inquinamento luminoso, e
questo, a detta di ambientalisti, natura-
listi e medici contribuisce ad un più ge-
nerico inquinamento ambientale che
produce effetti negativi sulla salute
degli umani e di numerosissime specie
animali e vegetali.
Ma quando il disturbo dato dall’ecces-
siva illuminazione diventa un problema
per la salute? Accade essenzialmente
quando influisce sul ritmo circadiano,
quel ciclo dei processi fisiologici degli
esseri viventi collegato alla rotazione
terrestre e quindi all’alternanza giorno-
notte, e che coinvolge non solo gli
umani e gli altri animali, ma anche i ve-
getali e persino i batteri, dunque ogni
forma di vita. 
Vivere in un ambiente illuminato forza-
tamente può influire negativamente sui
modelli di sonno e veglia (anche senza

che il soggetto se ne accorga diretta-
mente), ostacolando la produzione di
ormoni, la rigenerazione cellulare e più
in generale l’attività cerebrale. Sono
stati fatti numerosi esperimenti sull’al-
terazione del ritmo circadiano, già a
partire dal XVIII secolo, e si è notato,
ad esempio, che numerosi vegetali lo
mantengono per un certo periodo anche
se isolati da stimoli esterni (è quindi en-
dogeno), mentre animali tenuti in totale
oscurità per lunghi periodi adottano un
proprio ritmo, variabile da soggetto a
soggetto e quindi svincolato da quel
ciclo di 24 ore capace di “resettare” e
dare così un ordine preciso al ritmo vi-
tale. Vegetali e animali che per loro na-
tura non sono esposti all’alternanza
giorno-notte e quindi agli stimoli esterni
hanno un proprio orologio interno che
simula il ciclo circadiano.
Nell’uomo, invece, questo “orologio” è
calibrato sull’alternanza luce-buio, co-
me risulta evidente nel caso degli spe-
leonauti, che dopo qualche giorno ini-
ziano a perdere la cognizione del tempo
e non hanno più idea di quando sia giu-
sto dormire, ritrovandosi ben più sbal-
lati di chi cambia fuso orario.

Una delle più
recenti mappe
della distribu-
zione dell’in-
quinamento
luminoso sul
nostro pia-
neta. L’illumi-
nazione è
direttamente
proporzionale
al livello di svi-
luppo econo-
mico delle
varie regioni.
È interessante
notare come
al consolidarsi
delle pessime
situazioni del
Nord America,
dell’Europa e
del Giappone,
stiano ora af-
fiancandosi i
chiarori delle
economie
emergenti.
[DMSP-OLS]



sonno profondo. Questo ormone è pro-
dotto dalla ghiandola pineale situata
nell’ipotalamo, ghiandola stimolata da
un gruppo di cellule specializzate (dette
“nucleo soprachiasmatico”) che pren-

dono informazioni sulla condizione
giorno-notte dalla retina. Più quest’ul-
tima comunica la presenza di luce,
meno melatonina viene prodotta, e un
ridotto livello di melatonina può avere
ripercussioni sulla digestione, sulle fun-
zioni intestinali, sulla temperatura cor-
porea, sul diabete, e creare innumere-
voli altri problemi, dall’obesità alla de-
pressione, fino a qualunque tipo di di-

sordine del sonno.
Peggio: la melatonina
contrasta l’insorgere
e lo svilupparsi di pa-
tologie tumorali, quin-
di più luce invade le
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Morale della “favola”, dopo 3,5 miliardi
di anni durante i quali giorno e notte
hanno regolato la vita sulla Terra, ecco
che negli ultimi 130 anni ci pensiamo
noi ad alterare tutto!

Poco male, si fa per dire, se riusciamo
comunque a dormire, ma poiché molti
tirano tardi inondando i propri occhi di
luce, e non pochi, purtroppo per loro,
dormono comunque in ambienti pervasi
da deboli chiarori cittadini, capita sem-
pre più spesso che l’inquinamento lumi-
noso provochi patologie tutt’altro che
trascurabili, riconducibili alla ridotta
produzione di melatonina durante il

Lo spaventoso livello
di illuminazione rag-
giunto da Chigaco è
ben rappresentato in

questa immagine
aerea. Non esiste
praticamente una

sola strada che non
sia indentificabile at-
traverso lampioni di

vario genere. 
Tutti i fotoni qui cattu-

rati sono energia
elettrica sprecata.
[National Geogra-

phic/Jim Richardson]

Un esempio “lam-
pante” di come l’ac-
censione di un solo
lampione stradale mal
progettato possa non
solo cancellare il cielo
stellato ma anche mi-
nacciare i normali
ritmi vitali di piante e
animali posti nelle 
sue prossimità.



nostre notti e peggio vanno le cose. Non
a caso tutti questi disturbi sono più fre-
quenti in chi lavora (o si diverte) di
notte, quindi in chi più di altri infrange
il ritmo circadiano. 
Se può sembrare incredibile che l’inqui-
namento luminoso arrivi a incrementare
i tumori, per ricredersi è sufficiente leg-
gere i risultati di una ricerca pubblicata
su Chronobiology International nel gen-
naio 2008: il rischio di tumori alla mam-
mella per donne che vivono in ambienti
altamente inquinati dalla luce artificiale
supera del 70% quello di donne che vi-
vono in ambienti dove l’illuminazione
esterna è ridotta al minimo
indispensabile!
Ed ecco che l’inquinamento
luminoso non è solo affare
di chi vuol vedere le stelle,
bensì un problema di tutti,
e forse su questi fatti ac-
certati dovrebbe far leva
chi combatte l’illuminazio-

ne selvaggia, anziché limitarsi a lamen-
tare la perdita di memoria del cielo stel-
lato, cosa della quale ai più non importa
proprio nulla. L’inquinamento luminoso
minaccia la salute di tutti, questa è la
cosa più grave. 
E che dire di quella parte dell’ecosi-
stema più a contatto con l’uomo? Le
piante cittadine tardano a riconoscere
l’arrivo dell’inverso, prestandosi a rima-
nere sorprese dal gelo, e con esse la
fauna che le popola. Ricerche condotte
su pesci, uccelli, rettili, anfibi e insetti
mostrano sempre più spesso alterazioni
del normale comportamento, soprat-

l ’ASTROFILO
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Dove si va di
solito per tro-
vare cieli bui?
In montagna!
Ma ecco cosa
può invece
accadere di
trovare: piste
da sci illumi-
nate a giorno! 
Lo svago di
pochi priva
l’ambiente dei
suoi ritmi 
naturali.

Parigi, la Ville Lumière per
antonomasia, non si smenti-

sce nemmeno ai giorni no-
stri. E pensare che ai tempi

di Messier, dal centro di
questa città era possibile

scoprire le comete.



tutto nell’ali-
mentazione e
nella riprodu-
zione. Un e-
sempio su tut-
ti, quello delle
t a r t a r u g h e
marine, che
nottetempo,
per difendersi
dai predatori,
tornano sulle
natie spiagge
per deporre le
uova, e trova-
no quelle spiag-
ge illuminate
a giorno da u-
mani annoiati
che devono di-
vertirsi. Diso-
rientate, evi-
tano la deposizione, cercando luoghi
diversi che però non conoscono, e
spesso l’alternativa non è altrettanto fa-
vorevole. Sempre che vi arrivino sulle
spiagge, perché il viaggio delle tartaru-
ghe marine è guidato anche dal ricono-
scimento dei profili della terraferma,
che un’improvvida illuminazione può fa-
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cilmente alterare. E stiamo parlando di
evidenze osservative emerse da ricer-
che scientifiche, come quelle condotte
nell’ambito del Fatal Light Awareness
Program, dalle quali è emerso come
circa 200 specie di uccelli migratori del
Nord America abbiano problemi a rico-
noscere la struttura del terreno, soprat-

tutto in concomitanza di nuvole
basse e nebbie, finendo per seguire
punti di riferimento luminosi che li
conducono lontani dalle mete prede-
stinate. Senza considerare i nume-
rosissimi esemplari che, abbagliati
dalle luci, si schiantano contro osta-
coli imprevedibili: si calcola che ogni
anno nella sola New York almeno
10mila migratori si feriscono o si uc-
cidono sbattendo contro i grattacieli,

Due momenti di uno star party estivo
sul lungolago di Salò. 
L’amministrazione del noto comune
bresciano evidentemente non cono-
sceva la legge regionale 17/2000 
contro l’inquinamento luminoso, allor-
quando installò quelle abominevoli lu-
minarie. Eppure era già in vigore da
alcuni anni!
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mentre in tutto il Nord America sareb-
bero da 100 milioni a 1 miliardo i volatili
che subiscono sorti simili. Secondo
l’U.S. Fish and Wildlife Service, alcune
decine di milioni di uccelli perderebbero
inoltre la vita impattando i ripetitori ra-
diotelevisivi e telefonici, regolarmente
illuminati per la salvaguardia del volo
umano. E che dire di tutti quegli ani-
mali, prevalentemente notturni, come
pipistrelli, rane, roditori vari, che si ve-
dono stravolto il loro habitat con rela-
tive difficoltà di caccia e riproduzione?
Insomma un vero e proprio disastro
ambientale strisciante, spesso perpe-
trato nel nome del progresso (se non
del mero profitto) da persone capaci di
pensare a un nuovo modello di automo-
bile quando sentono dire Fiat Lux!
Fortunatamente, almeno una piccola
parte dell’umanità sta prendendo co-
scienza del fenomeno e sempre più
città, regioni e intere nazioni si stanno
dotando di regolamenti e leggi volte a
mantenere l’illuminazione solo dove
serve. Tardi, se vogliamo, rispetto ai
primi allarmi degli astronomi, giunti una
cinquantina di anni fa da Flagstaff, città
dell’Arizona, a difesa del celebre Lowell

Observatory.
Ma si sa, fin
quando i pro-
blemi non toc-
cano le tasche
o la salute si
può anche ignorarli. Chi se ne importa
se gli astronomi non possono più lavo-
rare vicino alle proprie famiglie, ma
devono andare spesso a migliaia di chi-
lometri di distanza per farlo. Peccato
però che i costi per i loro spostamenti e
soprattutto le spese sostenute per la
costruzione e la manutenzione dei
grandi osservatori disseminati nei siti
più bui del mondo finiscano col gravare
sul portafogli di tutti. E pensare che
prima di quella brillante invenzione che
fu la lampadina si scoprivano comete
dal centro di Londra e Parigi, dove in-
vece oggi vedere la Luna è già una
“soddisfazione”.
La situazione non è certo sanabile, ciò
presupporrebbe un’elevata percentuale

Un recentissimo rapporto sulla valutazione
dell’impatto dell’inquinamento luminoso
nelle aree protette di tutto il pianeta. 
È scaricabile come pdf (4,3 MB) da
www.ciesin.columbia.edu/documents/
light-pollution-Jan2010.pdf [CIESIN/AIT]

La copertina
del libro realiz-
zato da Mario

Di Sora per
sensibilizzare

e informare
l’opinione pub-

blica verso il
problema del-

l’inquinamento
luminoso. 

Dovrebbe es-
sere un testo

obbligatorio
per sindaci e

assessori.
Info sul sito
dell’Unione

Astrofili Italiani

http://www.uai.it
http://www.uai.it
http://www.ciesin.columbia.edu/documents/light-pollution-Jan2010.pdf
http://www.ciesin.columbia.edu/documents/light-pollution-Jan2010.pdf
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di umani sufficientemente senzienti, ma
poiché una parte considerevole dei 6
miliardi e rotti è figlia della proverbiale
madre sempre gravida, l’unica cosa che
si può tentar di fare è arginare il pro-
blema pretendendo l’applicazione di
tutte quelle leggi già entrate in vigore a
difesa del buio notturno, come ad
esempio le Leggi Regionali 17/2000
della Lombardia e 23/2000 del Lazio, di-
rette alla regolamentazione delle tipolo-
gie degli impianti di illuminazione. Lo
scopo è quello di far adottare dalle am-
ministrazioni locali punti luce capaci di
illuminare ciò che va illuminato, senza
disperdere luce in nessun’altra dire-

zione, men che
meno verso l’alto,
anche perché tut-
ta la luce persa
viene anch’essa
generata dalla
corrente elettrica,
che fa girare i
contatori… 
Difficile stimare
quanti soldi si po-
trebbero rispar-
miare adottando
nelle nostre città
un’illuminazione
intelligente: forse
il 50%? no, pro-
babilmente molto
di più. È in questa
direzione che gli
astrofili dovreb-
bero muoversi,
soprattutto quelli
che dimostrano di
avere a cuore il
problema ma si
limitano a misu-
rare quanto è
chiaro il cielo sot-
to cui piazzano i
loro telescopi.
Di sicuro non
mancano certo le
iniziative coordi-
nate a livello na-
zionale e interna-

zionale, basta informarsi e spegnere
qualche luce, perché finora l’unica luce
che sembra spegnersi sempre più è
quella della ragione.

Lucio Russo ama osservare lontane ga-
lassie col suo Dobson e si trova ad avere
spesso a che fare con l’inquinamento lumi-
noso. Nel suo girovagare ha più volte
avuto conferma del fatto che la cecità in-
tellettuale, ambientale e naturalistica delle
amministrazioni comunali verso questo ri-
levante problema è proporzionale alla 
luce che i comuni da esse amministrati
riescono a spargere nel cielo.

L’home page
di GLOBE at

Night, pro-
gramma inter-

nazionale
della mappa-

tura dell’inqui-
namento

luminoso, ci
informa di

aver appena
superato le

6000 misura-
zioni e di 

puntare alle
10000. 

Partecipare a
GLOBE at

Night è uno
dei modi mi-

gliori per ren-
dersi utili nella
lotta all’inqui-

namento lumi-
noso. Nel sito

è reperibile
dell’utile mate-
riale in lingua

italiana.

http://www.globeatnight.org
http://www.globeatnight.org
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Tecnologia e software adeguati permettono in qualche caso
di rilevare la presenza di pianeti extrasolari anche con piccoli
telescopi commerciali. Ecco alcuni semplici suggerimenti di
esperti del settore che permetteranno a chiunque di avvici-
narsi a questo tipo di attività osservativa.

articoli

Nella primavera del
2007 un amico mi

domandò: “A tuo pa-
rere, l’astrofilo medio,
cioè l’amatore che di-
spone di un riflettore
del diametro di 15 cm,
o anche minore, e di
una camera CCD non
particolarmente sofisti-
cata, ha qualche possi-
bilità di rilevare la
caduta di luce prodotta
da un transito di un
pianeta extrasolare po-
sto a centinaia di anni
luce di distanza?”. 
In quel momento la do-
manda mi era parsa
inopportuna perché era
ancora vivo, e dolo-
roso, il ricordo del falli-
mento del progetto
RATS (RAdial velocities
and Transits Search),
promosso nel 2005 dal-
l’Osservatorio di Asia-
go, ma subito abortito.
Nelle intenzioni, esso
costituiva un beneme-
rito tentativo degli astronomi professioni-
sti per coinvolgere gli astrofili in un im-
portante programma di ricerca riguar-
dante i transiti extrasolari. 
L’errore che era stato commesso dai ge-
stori di quel progetto stava tutto nella
mancata diffusione delle dettagliate pro-
cedure di osservazione. In altre parole, a
beneficio degli astrofili non era stata pre-
parata alcun tipo di documentazione tec-
nica di supporto. Forse si dava per scon-

tato, con un ottimismo senz’altro esage-
rato, che l’astrofilo “medio” avrebbe prov-
veduto, in proprio, ad acquisire le
necessarie conoscenze sulle metodologie
di ricerca. 
Nel tentativo di porre riparo a questa
grave carenza, nel luglio 2007 pubblicai
una circolare del Planetary Team (una web
community di appassionati, molto sensi-
bile alle innovazioni tecnico-osservative)
nella quale proponevo una formulazione

Campo di 30’x30’ centrato sulla stella TrES-2 (A.R. 19h 07m;
Dec. 49°19’), di magnitudine 11,4, distante 220 parsec. Il pianeta
che transita in circa 1h 40m è stato scoperto nel 2006; la sua
massa è il doppio di Giove, e ha un periodo orbitale di 2,47 giorni.

La strumen-
tazione utiliz-
zata da Gior-
gio Corfini
per la ripresa
della curva di
luce del pia-
neta extraso-
lare TrES-2b,
in transito il
26-27 giugno
2008, è costi-
tuita di un te-
lescopio
newtoniano
114/900, tele-
scopio di
guida Bres-
ser Skylux
70/700 (mu-
nito di web-
cam SC3) e
camera CCD-
UAI proget-
tata da Marco
Paolilli. 
La tempera-
tura ambiente
era di circa
20°C, il CCD
a -5°C.



sintetica del setup strumentale necessario
per ottenere la curva di luce dei transiti di
pianeti orbitanti intorno a stelle luminose,
e un elenco di transiti relativi all’estate-au-
tunno. La mia non era una velleitaria pre-
tesa di coinvolgere gli astrofili in una
“missione impossibile”. Tutt’altro. Cono-
scevo bene i risultati sulla ripresa dei tran-
siti ottenuti negli osservatori astronomici
professionali in Europa e negli Stati Uniti,
con telescopi di tipo amatoriale, che dimo-
stravano, senza ombra di dubbio, che la
strumentazione in possesso degli astrofili
era in gran parte idonea per questo ge-
nere di ricerca.
Nella citata circolare rivol-
gevo anche un pressante
invito all’osservazione, che
fu accolto da un numero
sorprendentemente elevato
di astrofili, tanto che, in
pochi giorni, già si colsero i
primi positivi risultati e, in
breve tempo, si attivarono
una serie di ricerche che
portarono alla scoperta di
nuovi pianeti in transito da
parte del gruppo di astrofili
(costituito in sezione UAI) guidato da
Mauro Barbieri, dell’Osservatorio di Mar-
siglia.
Un risultato che però non mi aspettavo, e
che mi rese davvero felice, costituiva la ri-
sposta, positiva, alla domanda riportata in
apertura dell’articolo: un piccolo telescopio
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e una camera CCD non professionale pos-
sono rilevare un transito extrasolare? Che
cosa era avvenuto? Nel corso della notte
del 26 giugno 2008 un bravissimo astro-
filo, Giorgio Corfini, aveva osservato il
transito di TrES-2b con un classico 114,
un’impresa davvero sbalorditiva! 
Ecco cosa mi scriveva Giorgio il giorno
successivo: “Ti invio il report e il dia-
gramma della curva di luce relativo all'os-
servazione del transito di TrES-2b del
giorno 26. Quello che può essere interes-
sante sottolineare, visto che i dati di per
sé non sono molto significativi, è la parti-

colarità dell'attrezzatura utilizzata. Si
tratta di strumentazione davvero ‘entry
level’ visto che il telescopio è un Newton
114/900, la camera è la CCD-UAI autoco-
struita, e la montatura, con relativa elet-
tronica di controllo, è un’equatoriale in
legno compensato, pensata e realizzata in

articoli

La curva fotometrica del
transito di TrES-2b del
26 giugno 2008, ottenuta
da Giorgio Corfini con ri-
flettore newtoniano clas-
sico di 114 mm e CCD
UAI autocostruito. È ben
visibile la caduta di luce
in corrispondenza dell’in-
gresso del pianeta sul
disco della stella. Le im-
magini, con stelle leg-
germente sfocate,
avevano 2 minuti di inte-
grazione ciascuna.

Schema della
tipica curva di
luce di un
transito pla-
netario.
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proprio. Insomma un setup da poche cen-
tinaia di euro”.
Nel seguito descrivo, nei dettagli, la pro-
cedura seguita da Giorgio Corfini per ot-
tenere un risultato importante con una
strumentazione davvero a basso costo.
Chissà se altri astrofili, con strumenta-
zione simile, non si sentano stimolati a ri-
petere quell’affascinante esperienza!
Un pianeta in transito produce un leggero
affievolimento della luminosità della pro-
pria stella per un tempo relativamente
breve, in genere dell’ordine di qualche
ora. La durata del transito, la sua profon-
dità e l’ampiezza dipendono dalle dimen-
sioni della stella e del pianeta e dalla loro
distanza reciproca. Se L* è la luminosità
della stella, R* il suo raggio e Rp il raggio
del pianeta, la variazione di luminosità ∆L

durante il transito è data dalla semplice
relazione:

Con questa formula possiamo eseguire
dei semplici e utili calcoli. Ad esempio, un
astronomo che osservasse un pianeta si-
mile alla Terra in transito su di una stella
con le caratteristiche del Sole, rileverebbe
una diminuzione di luminosità pari a circa
lo 0,007%, mentre un pianeta delle di-
mensioni di Giove provocherebbe una di-
minuzione di circa l’1%. L’accuratezza
fotometrica di un sistema di ripresa ama-
toriale non è sufficiente per evidenziare la
variazione di luminosità prodotta da un
pianeta terrestre in transito, osservato
alla distanza di decine o centinaia di par-
sec. Il transito diventa invece visibile
anche all’astrofilo se il pianeta ha una “ta-
glia” gioviana, come ha dimostrato Gior-
gio Corfini con l’osservazione del transito
di TrES-2b, un pianeta che ha un raggio
di 1,2 volte superiore a quello di Giove.
Tenendo conto che la magnitudine delle
stelle che hanno pianeti conosciuti in
transito è compresa tra la 8 e la 12 circa,
non sarà quasi mai necessario disporre di
grandi strumenti per poter rilevare e stu-
diare il fenomeno con una precisione fo-
tometrica adeguata. Anche la tipologia
ottica del telescopio è pressoché inin-
fluente: si possono impiegare sia riflettori
sia rifrattori o sistemi misti, con diametri
modesti, diciamo dai 10 cm in su.
Le focali utilizzate non dovrebbero supe-

rare i due metri, per avere
la certezza di trovare nel
campo del sensore le stelle
di confronto utili per la fo-
tometria differenziale. Se
utilizziamo un telescopio di
1 metro di fuoco con una
camera CCD tipo ST-8 (che
ha un sensore di 9,2x13,8
mm), il campo utile è
31’x47’, che è quasi sem-
pre sufficiente per reperire
le stelle giuste. 
Quando è necessario, con-
viene inserire un riduttore

Sfuocare le
immagini
delle stelle
serve ad ac-
crescere la
precisione e
la dinamica
delle misure
fotometriche.

Con il software IRIS troviamo
il valore ADU del pixel più lu-
minoso contornando con un
box la stella in esame, quindi,
con un clic sul tasto destro del
mouse, richiamiamo il co-
mando ‘Statistcs’ (analoghe
funzioni sono in Astroart,
MAXIM etc.). Nella casella in-
dicata con Max abbiamo il va-
lore cercato in un’immagine a
16 bit, che è la risoluzione ti-
pica delle camere CCD.
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di focale di buona qualità e
bassa vignettatura. 
È essenziale che il telescopio
sia in montatura equatoriale
e in postazione fissa. Gli stru-
menti in montatura altazimutale hanno
una dannosissima rotazione del campo,
difficile da compensare anche con un
buon derotatore. Lo stazionamento po-
lare deve essere accuratissimo, per evi-
tare che le immagini siano affette dalla
rotazione del campo, fenomeno che può
essere assai rilevante quando si segue
per ore un oggetto celeste. 
Il moto orario deve essere pressoché
perfetto; i dischi stellari non devono es-
sere “mossi” pena una consistente per-
dita di precisione nelle misure fotome-
triche. È vivamente consigliato l’uso dei
dispositivi di autoguida. Se non si di-
spone di questo utilissimo accessorio, è
fondamentale limitare il tempo di espo-
sizione all’intervallo entro il quale il moto
orario garantisce un accurato insegui-
mento stellare. Si ricordi che un CCD con
buone prestazioni fotometriche deve
avere un ridotto “readout noise”, l’errore
che si introduce durante la lettura di un
fotoelemento della matrice del sensore.

Elenchiamo ora le procedure che devono
essere eseguite in una serata che pre-
cede quella del transito. Esse hanno la
principale funzione di verificare il compor-
tamento del sistema e di determinare il
corretto tempo di esposizione.
Si esponga all’aria il telescopio e lo si lasci
stabilizzare termicamente per almeno un
paio d’ore. Si faccia lo stesso per la ca-
mera CCD, che dovrà essere portata alla
temperatura d’esercizio. 
Si punti il telescopio sul campo della
stella con il pianeta che dovrà transitare
e si inserisca l’autoguida. In questo modo
si ridurrà drasticamente l’errore fotome-
trico introdotto dal “mosso” stellare. 
Individuata la stella, impostiamo un tem-
po di integrazione predefinito, ad esem-
pio un minuto. Questo lo considereremo
come tempo minimo delle singole espo-
sizioni e ad esso corrisponde, per un ge-
nerico telescopio amatoriale, un valore
ragionevolmente contenuto della scintil-
lazione atmosferica. Si ricordi che la scin-

Valentino Luppi e Gilberto
Forni, dell’Osservatorio di

San Giovanni Persiceto, du-
rante una serata d’osserva-

zione di un transito
extrasolare al telescopio di
40 cm, sul quale è inserita

una Canon EOS 350D.

La curva di luce del transito di XO-2b nella serata
del 6 febbraio 2008, ottenuta all’Osservatorio di
San Giovanni Persiceto da Luppi e Forni con tele-
scopio di 40 cm e Canon EOS 350D. 
Per la calibrazione delle immagini hanno realiz-
zato 7 dark frame, 7 bias e 11 flat field. Hanno poi
ottenuto 65 immagini da 90 secondi a 400 ISO,
ad intervalli di 90 secondi. Inizio delle riprese alle
22h 26m TU del 6 febbraio, termine alle 01h 42m
TU del 7 febbraio.
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tillazione stellare è la maggior fonte di er-
rore fotometrico. Qualsiasi tempo di inte-
grazione compreso tra 1 e 4 minuti è
perfettamente accettabile.
È fondamentale che la stella con il pia-
neta in transito non abbia pixel saturi!
Anzi, una delle condizioni indispensabili
per raggiungere la precisione fotometrica
che consente di rilevare con chiarezza il

transito è che il livello ADU del pixel più
luminoso della stella sia intorno a 25000-
30000 (per una camera CCD a 16 bit).
Per ottenere questo risultato si potrà in-
terporre un filtro (rosso oppure visuale),
in modo da attenuare il flusso luminoso e
raggiungere quindi almeno il tempo mi-
nimo di integrazione, quello che abbiamo
fissato a 1 minuto. Se non si vuole utiliz-
zare un filtro, si sfuochi in modo deciso
l’immagine stellare, procedura assai utile

per migliorare la precisione delle misure
fotometriche. Il valore degli ADU della
stella si trova facilmente con tutti i soft-
ware commerciali, ad esempio Iris,
Maxim DL, Astroart. 
Nella serata del transito, ecco un sunto
delle cose da fare, dando il via alle ope-
razioni descritte alcune ore prima dell’ini-
zio del fenomeno: stabilizzare termica-

mente la strumen-
tazione aprendo la
cupola o il tetto
scorrevole alcune
ore prima dell’ini-
zio del transito
(anche se ancora
non c’è buio). Ac-
cendere il CCD e
attendere il rag-
giungimento della
temperatura d’e-
sercizio. Si tenga
presente che le ri-
prese delle imma-

gini dovranno iniziare almeno un’ora pri-
ma dell’inizio del transito e termineranno
un’ora dopo la fine. 
Realizziamo i bias (almeno una ventina),
i dark (tra 20 e 40) e i flat field (il loro nu-
mero deve essere di diverse decine). La
qualità del flat field incide in modo deter-
minante sull’accuratezza delle misure fo-
tometriche, occorre perciò realizzarne
molti. Il master mediano del flat field, su
molte immagini, è affetto da un piccolo

Un’altra bella curva di luce
del transito di XO-2b, presa
all’Osservatorio di San Gio-
vanni Persiceto l’11 marzo

2008 al telescopio di 40 cm
con la Canon EOS 350D. 

Per la calibrazione delle im-
magini sono stati eseguiti 5

bias, 5 dark e 7 flat field.
Sono state realizzate 100
immagini di 90 secondi in-

tervallate di 90 secondi.
Come software di elabora-

zione fotometrico è stato
utilizzato IRIS.

Parte della curva di luce del
transito di XO-2b del 14 feb-
braio 2008, ottenuta con il pro-
gramma TRel di Fabiano
Barabucci al Centro Astrono-
mico di Libbiano-Peccioli da A.
Villa, E. Rossi, P. Bacci, P. Pi-
ludu e F. Biasci. Il telescopio per
le riprese è un Ritchey-Chrétien
di 50 cm, f/8. CCD Finger Lakes
FLI IMG, con guida in parallelo
su APO di 18 cm e CCD Star-
light SXVF-H5.
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sere efficacemente sostituita da
una digitale reflex di buona qua-
lità. Valentino Luppi e Gilberto
Forni, dell’Osservatorio di San
Giovanni Persiceto (BO), fanno
parte di una sparuta avanguardia
di amatori che stanno testando
alcune reflex digitali dal punto di

vista fotometrico, con la convinzione che
questi sensori possono offrire risultati di

tutto rispetto anche nel caso delle curve
di luce di transiti profondi solo pochi mil-
lesimi di magnitudine. Essi eseguono le
riprese con il telescopio di 40 cm dell’os-
servatorio persicetano e i loro risultati
sono davvero importanti perché dimo-
strano che il divario tecnologico tra i sen-
sori CCD e i CMOS sta rapidamente
diminuendo. 
Tra l’altro, le digitali reflex con sensore
CMOS hanno un’interessante caratteri-
stica che le avvantaggia rispetto ai CCD,
come ha dimostrato Christian Buil, il ben
noto autore di IRIS. Alla pagina www.a-
strosurf.org/buil/exoplanet/phot.htm Buil
illustra, infatti, come sia possibile trattare
le immagini di una digicam in modo da
aumentarne la precisione fotometrica e

errore di “Poisson noise”, che sarà invece
rilevante su di un numero esiguo. Ora, si
tenga conto che se si realizzano 20 dark
di 2 minuti ciascuno (avendo scelto come
tempo di integrazione i 2 minuti), per farli
tutti, occorrerà come minimo un’ora. Lo
stesso vale per i flat field: 50 flat di (sup-
poniamo) 5 secondi l’uno, richiedono, in
base al CCD, anche più di un’ora. È ne-
cessario tener conto di questa tempistica
per il lavoro di preparazione perché si po-
trebbero superare abbondantemente le
due ore.
Puntiamo il telescopio sul campo della
stella con il pianeta in transito almeno
un’ora prima dell’evento. Si inserisca l’au-
toguida che, per l’intera durata del feno-
meno, non dovrà mai essere disattivata. 
Eseguiamo alcuni test di ripresa, e con
Astroart o MaxIm verifichiamo, con il
tempo di integrazione utilizzato, il rap-
porto segnale/rumore (S/N) della stella
con pianeta in transito e delle stelle di
confronto. Affinché l’accuratezza delle mi-
sure sia di 2/1000 di magnitudine, S/N
dovrà essere almeno pari a 500. Nel caso
che S/N non raggiunga il valore indicato,
non aspettiamoci una precisione fotome-
trica molto elevata.
Ad un’ora dall’inizio del transito comin-
ciano le riprese eseguendo un’immagine
a intervalli di 2 minuti circa e prose-
guendo fino ad oltre un’ora dopo la fine
del transito.
Pochi sanno che è certamente possibile
seguire un transito anche se non si di-
spone di una camera CCD, che può es-

Il team dell’Osservatorio di Monte d’Aria (MC) a fianco al
telescopio di 40 cm. Da sinistra: G. Ciampechini e Fran-
cesco Barabucci, in piedi: Fabiano Barabucci (autore del
programma TRel) e Angelo Angeletti.

La curva di
luce, par-
ziale, del
transito del
pianeta ex-
trasolare
TrES-2b del
26 luglio
2007, otte-
nuta all’Os-
servatorio di
Monte d’Aria
(MC) con il ri-
frattore guida
di 18 cm e
CCD ST7
XME.

http://www.astrosurf.org/buil/exoplanet/phot.htm
http://www.astrosurf.org/buil/exoplanet/phot.htm
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sviluppa un interessantissimo esempio
sull’extrasolare HD189733 fuori transito.
Egli asserisce che uno dei metodi più ef-
ficaci per aumentare la precisione foto-
metrica delle reflex digitali CMOS è di

lavorare con immagini RAW senza filtri in-
terposti e di trattare separatamente le 4
famiglie di pixel della matrice CFA. Se si
usa IRIS il comando che separa i quattro
canali (due verdi, il rosso e il blu) è
SPLIT_CFA. Il risultato sono 4 immagini
di taglia ridotta rispetto all’originale di un
fattore due. Trattando separatamente con
IRIS le quattro immagini e misurando la
stella e il confronto su ognuna di essa e,
infine, procedendo a una media dei quat-
tro valori, la precisione fotometrica rag-

giungibile è davvero mol-
to elevata, dell’ordine di
pochi millesimi di magni-
tudine!
Per la riduzione delle im-
magini i passi sono pochi

e tutti in automatico. Li riassumiamo di
seguito. 
L’allineamento delle immagini si esegue
tramite qualunque software di analisi
(MaxIm DL, Astroart, IRIS etc.) ed è

sempre opportuno farlo, anche se si ha
un sistema di autoguida molto accurato. 
La calibrazione delle immagini avviene
anch’essa in automatico. Prima però si
deve creare un master bias, facendo la
mediana dei bias frame, e realizzare un
master dark flat con la mediana dei dark
frame ottenuti con i tempi di integrazione
dei flat frame. Si calibrano quindi i flat
con i master appena creati per ottenere
un master flat con la mediana dei flat
frame. Continuando, va creato un master
dark image mediando i dark fatti con i
tempi delle immagini. Infine si applichi il
master dark image, il master flat il ma-
ster bias a tutte le immagini. La curva si
può ottenere con un qualsiasi software di
analisi: la procedura di MaxIm o di IRIS
permette di ricavarla rapidamente. 
Per costruire la curva di luce del transito
è davvero molto utile il software creato
da Fabiano Barabucci, dell’Osservatorio di
Monte d’Aria di Serrapetrona (MC), scari-
cabile in modo totalmente gratuito all’in-
dirizzo: www.crabnebula.it/web/080227.
htm unitamente al manuale di utilizzo.

Antonello Medugno con uno dei suoi tele-
scopi, il Meade LX200 GPS 14”

La bella curva di luce
del transito di TrES-3b
registrata da Antonello

Medugno con il uso
Intes Micro M603 di 15
cm, f/10, e CCD Starli-

ghtXpres SXV-H9.

http://www.crabnebula.it/web/080227.htm
http://www.crabnebula.it/web/080227.htm


GLI ERRORI DA EVITARE

Diamo in sintesi una descrizione degli errori
che incidono sulla qualità fotometrica
della curva di luce del transito e che de-
vono essere minimizzati opportunamente.

SCINTILLAZIONE ATMOSFERICA

Una stima dell’errore di scintillazione σs
può essere ottenuta utilizzando la relazione

dove A è la massa d’aria che è funzione
della distanza zenitale z (o dell’altezza h)
dell’oggetto che si osserva; D è il diametro
del telescopio in centimetri e t il tempo di
esposizione in secondi. Con strumenti ama-
toriali, l’errore introdotto dalla scintillazione
atmosferica si riduce allungando il tempo
di esposizione che non dovrebbe essere
mai inferiore ai 60 secondi.

ERRORE DI POISSON

L’errore di Poisson è dato da

dove N è il numero totale di fotoelettroni
raccolti nell’area di misura. Affinché l’ac-
curatezza sia dell’ordine di 0,002 magnitu-
dini, N deve essere intorno a 25000. Si
ricordi che N è dato da G· I dove G è il
guadagno del CCD e I è l’intensità della
stella espressa in ADU. Per ridurne l’effetto
sulla calibrazione delle immagini è neces-
sario aumentare il numero dei bias, dei
dark e dei flat field, dai quali si ricaveranno
i relativi master per la calibrazione.

RAPPORTO SEGNALE RUMORE S/N

Il rapporto S/N produce il cosiddetto errore
stocastico standard

e affinché l’accuratezza delle misure sia
sull’ordine di pochi millesimi di magnitudine
S/N dovrà essere almeno pari a 500. 
Nel caso che S/N non raggiunga il valore
indicato, non aspettiamoci una precisione
fotometrica molto elevata. 
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Il programma di Barabucci, chiamato
TRel, è sviluppato in DELPHI e sfrutta
l’interfaccia ACTIVEX messa a disposi-
zione dal noto software MAXIM DL/CCD.
TRel si occupa di automatizzare l’acqui-
sizione delle immagini e la successiva
lettura dei valori di luminosità di 2 stelle,
cioè quella sulla quale avviene il transito
e una di riferimento. Man mano che il
CCD acquisisce le immagini, TRel le cali-
bra, le allinea e fa misure fotometriche

che poi vengono riportate automatica-
mente in grafico. È però di fondamentale
importanza che siano disponibili i file per
la calibrazione delle immagini (bias, dark
e flat) che, fatti in precedenza, devono
essere memorizzati in una cartella appo-
sita. All’avvio il programma apre una
sessione di MaxIm DL. Fatto questo, è
necessario effettuare la connessione alla
camera CCD e aspettare che il sensore
raggiunga la temperatura desiderata.
Una volta avviato, TRel, gestisce l’acqui-
sizione automatica delle immagini e co-
struisce il grafico fotometrico della curva
di luce del transito.
Oltre a Giorgio Corfini, molti altri astrofili
hanno ottenuto delle ottime curve di luce
dei transiti. Ad esempio, il 26 luglio
2007, all’Osservatorio di Monte d’Aria di
Serrapetrona è stato seguito il transito
dello stesso TrES-2b. Lo staff dell’osser-
vatorio era coordinato da Angelo Ange-
letti e utilizzava sia il newtoniano di 40

Schermata
del program-
ma TRel con
la bellissima
curva di luce
del transito
del pianeta
HD189733b
del 26 agosto
2008, otte-
nuta al Cen-
tro Astrono-
mico di Lib-
biano-Pec-
cioli.
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cm sia il rifrattore guida di 18 cm. Sul te-
lescopio maggiore era applicata una
Canon Eos 20Da, ma i risultati non fu-
rono incoraggianti. Si rivelò invece sod-
disfacente, benché incompleto, il risul-
tato al rifrattore guida sul quale operava
una vetusta camera CCD ST7-XME.
Il 5 luglio 2008, Antonello Medugno ri-
prendeva da Capua il transito di TrES-
3b, effettuando le riprese con un tele-
scopio di piccole dimensioni (l’Intes
Micro M603 di 150 mm, f/10), dotato di
camera CCD (StarlightXpres SXV-H9) e
guidato da un rifrattorino (Borg60ED
EFL=1000mm) con la Starlight Guider. Il
tutto su una montatura EQ6Pro e senza
filtri.
Un altro transito, quello di HD189733b,
particolarmente ben riuscito, è stato re-
gistrato il 26 agosto 2008 dall’Associa-
zione Astrofili Alta Valdera, che gestisce
il Centro Astronomico di Libbiano-Pec-
cioli (PI). Le riprese sono state eseguite
con il Ritchey-Chrétien di 500 mm, f/6,
con in parallelo un rifrattore apocroma-
tico A&M di 180mm, f/9, e CCD princi-
pale Finger Lakes FLI IMG. 
A tutt’oggi, i transiti osservati con suc-
cesso da astrofili italiani sono assai nu-
merosi. Questi buoni risultati hanno am-

piamente dimo-
strato che con
un’attrezzatura
relat ivamente
modesta e una
buona tecnica
osservativa è
davvero possi-

bile rilevare la debolissima diminuzione
luminosa prodotta dal transito di un pia-
neta a centinaia di anni luce di distanza. 
Chi scrive è convinto che un’applicazione
rigorosa delle procedure descritte in
questo articolo consentirebbe anche ai
numerosissimi astrofili in possesso di te-
lescopi di piccolo diametro e di camere
digitali reflex CMOS di dare un contri-
buto fattivo allo studio di una categoria
di fenomeni celesti tra i più affascinanti
e che, fino a pochissimi anni fa, erano
totalmente al di fuori della loro portata.

Lo staff del
Centro Astro-
nomico di Lib-
biano-Peccioli
a fianco del te-
lescopio di 50
cm. Dall’alto:
P. Bacci, Enzo
Rossi, F. Bia-
sci, Emilio
Rossi, P. Pi-
ludu, A. Villa.

Rodolfo Calanca si occupa da anni di co-
municazione scientifica e divulgazione
astronomica. Ha scritto decine di articoli
per numerose testate ed è autore di un
libro sui transiti di Venere. Tra i suoi princi-
pali interessi, la storia dell’astronomia (in
particolare il periodo fra il XVI e il XVIII se-
colo) e il coordinamento, in ambito nazio-
nale, di progetti di ricerca scientifica rivolti
agli astrofili. È stato il primo in Italia a pro-
porre con successo, nel 2007, l’osserva-
zione dei transiti di pianeti extrasolari con
strumentazione amatoriale. Dirige il portale
di informazione astronomica EANweb.
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il mese scorso ci eravamo sof-
fermati anche sulla costella-

zione dell’orsa maggiore, e ripar-
tiamo proprio dalla sua coda per
rintracciare alcune costellazioni
molto meno evidenti, ma ugual-
mente ricchissime di oggetti da
osservare, galassie in particolare.

Scendendo a sud della coda si
entra rapidamente nei Cani da
Caccia, introdotti da hevelius nel
XVii secolo per simboleggiare
Chara e asterion, i cani tenuti al
guinzaglio da Boote. La stella
principale di questa costellazione
è Cor Caroli, così chiamata in
onore del re Carlo ii d’inghilterra.
ha magnitudine 2,9 ed è un’inte-
ressante stella doppia osservabile
anche con piccoli strumenti, con
la componente principale, di co-
lore bianco-giallo, variabile fra le
magnitudini 2,84 e 2,94 in un pe-

riodo di 5,47 giorni, mentre la
compagna, separata di 19,4” ha
magnitudine 5,5 e colorazione
giallastra. non si tratta di una
doppia fisica, dal momento che la
primaria dista 110 anni luce men-
tre la secondaria è posta a 82
anni luce e appare meno lumi-
nosa solo perché più piccola. 
La costellazione dei Cani da Cac-
cia offre all’osservatore una gran
quantità di galassie, prevalente-
mente suddivise in tre gruppi
posti a distanze differenti: Canes
Venatici i, il più vicino, si trova a

circa 20 milioni di anni luce;
Canes Venatici ii, che è posto fra
i 35 e i 40 milioni di anni luce;
Ursa maior i, il più distante con i
suoi 70-80 milioni di anni luce.
Canes Venatici ii include due bel-
lissime galassie spirali catalogate
da messier: m63, la galassia gi-
rasole, e m51, la notissima galas-
sia Vortice. Quest’ultima possiede
bracci pronunciati e ben separati,
ricchi di regioni di formazione
stellare, uno dei quali si allunga
fino a unirsi alla galassia satellite
ngC 5195. 
La magnitudine di m51 è 8,4 ed è
pertanto riconoscibile (non lon-
tano da alkaid, ultima stella della
coda dell’orsa maggiore) già con
un 150 mm sotto cieli particolar-
mente bui; tuttavia, se ne consi-
glia l’osservazione con un
telescopio di almeno 200-250
mm di diametro, che mostrerà di-
stintamente anche la compagna,
oltre al brillante core; ma ancora
non basta per apprezzare i bracci
di spirale e dunque il ponte che
unisce le due galassie. Per ve-

Cani da Caccia, Chioma di Bere-
nice e Vergine, così come appa-
iono attraverso il planetario
freeware Stellarium. 
La situazione è quella delle tarde
serate di metà di aprile.

Cani da CaCCia,
Chioma di BereniCe

e Vergine

http://www.stellarium.org
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derlo bisogna andare su diametri
di almeno 300-350 mm, ma è
solo verso il mezzo metro di aper-
tura che lo spettacolo diviene ma-
gnifico.
Quasi nel centro della costella-
zione troviamo invece m63, meno
celebre ma ugualmente interes-
sante. il primo a segnalarla nel
1779 fu méchain e l’appellativo di
“girasole” deriva dalla particolare
disposizione dei bracci di spirale,
che descrivono brevi archi, rima-
nendo tutto sommato ben rag-
gruppati attorno al nucleo dal-
l’aspetto stellare. La sua magni-
tudine è 8,6, mentre l’angolo sot-

teso in cielo è 13,5’x8,3’. È per-
tanto un oggetto relativamente
facile anche con medi strumenti,
ma non ci si aspetti di percepire

molti dettagli, perché la struttura
piuttosto ermetica di questa ga-
lassia emerge prevalentemente in
fotografia, è dunque un ottimo

soggetto per riprese CCd. 
Circa a metà strada fra le stelle
Phad (orsa maggiore) e Chara,
troviamo un’altra bellissima ga-

lassia, m106, di magnitudine 8,4
e dimensioni angolari 20’x8’. È
una spirale peculiare di tipo Sb,
attiva nelle onde radio e catalo-
gata come galassia di Seyfert. La
regione centrale è molto brillante
e in parte solcata da bande di pol-
veri oscure. Possiede due bracci
di spirale costellati da regioni di
formazione stellare (uno più del-
l’altro). m106 si presta ad essere
osservata anche con strumenti
medio-piccoli, ma i bracci appa-
iono evidenti solo da 300 mm di
apertura in su.
dopo tre belle galassie cambiamo

soggetto e puntiamo su m3, un
notevole ammasso globulare si-
tuato nella parte più meridionale
dei Cani da Caccia, quasi a metà

M51, la Whirlpool Galaxy, è una
delle galassie più osservate di
tutto il cielo. Qui la vediamo ri-
presa con uno strumento amato-
riale di medio diametro, ma per
osservarne le componenti princi-
pali è sufficiente anche un pic-
colo telescopio.

M63, nota anche col nome di
Sunflower Galaxy, è caratteriz-

zata da bracci fitti e compatti, dif-
ficili da apprezzare attraverso la
semplice osservazione visuale.

[Skinakas Observatory]
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strada fra Cor Caroli e
arturo (Boote). m3 ha
magnitudine visuale
vicina alla 6a risul-
tando pertanto uno
dei più luminosi glo-
bulari visibili dall’emi-
sfero boreale, e in
condizioni di cielo par-
ticolarmente favore-
voli lo si può osservare facilmente
anche con un piccolo binocolo. È
popolato da circa 45000 stelle,
distribuite in uno spazio ampio

circa 130 anni luce. ovviamente,
già un 114 permette una piacevo-
lissima osservazione del brillante
nucleo e del ricco alone che lo cir-

conda. Salendo di diametro, l’am-
masso offre uno spettacolo pro-
porzionalmente crescente, fino
alla quasi completa risoluzione in

stelle delle regioni
centrali.
Torniamo ora alle ga-
lassie, facendo una
breve carrellata di og-
getti meno facili ma
comunque alla por-
tata di modesti stru-
menti. iniziamo da
ngC 4244, galassia

M106 ha una strut-
tura spettacolare,
che però può es-
sere evidenziata

sono con ampi dia-
metri o attraverso ri-

prese fotografiche.
Le brillanti regioni

centrali sono nondi-
meno alla portata di

piccoli telescopi.
[Ken Crawford]

M3 è un bellissimo
ammasso globulare,
fra i più luminosi di
tutto l’emisfero bo-
reale. Posto ai limiti
della soglia di visibi-
lità a occhio nudo,
può essere ricono-
sciuto anche utiliz-
zando un piccolo
binocolo.
[Frank Brandl]
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4147 gb 12 10.1 +18 33 Com 4.0 10.3 glob. cl. , vB, pL, r, gbm, rrr

4151 gx 12 10.5 +39 24 CVn 5.9 10.4 vB, S, r, vsmbmBn, p of 2

4192 gx 12 13.8 +14 54 Com 9.5 10.1 B, vL, vme 152deg , vsvmbm; = m98

4203 gx 12 15.1 +33 12 Com 3.6 10.7 vB, S, r, psmbm

4214 gx 12 15.6 +36 20 CVn 7.9 9.7 cB, cL, ie, bin

4216 gx 12 15.9 +13 09 Vir 8.3 10.0 vB, vL, vme 17deg , sbmn

4244 gx 12 17.5 +37 49 CVn 16.2 10.2 pB, vL, ee 43deg , vgbm

4254 gx 12 18.8 +14 25 Com 5.4 9.8 !! B, L, r, gbm, r, 3-branched spiral; = m99

4258 gx 12 19.0 +47 18 CVn 18.2 8.3 vB, vL, vme 0deg , sbmBn; = m106

4261 gx 12 19.4 +05 49 Vir 3.9 10.3 pB, pS, r, gbm

4274 gx 12 19.8 +29 37 Com 6.9 10.4 vB, vL, e 90deg , mbmn

4278 gx 12 20.1 +29 17 Com 3.6 10.2 vB, pL, r, mbm, r, 1st of 3

4303 gx 12 21.9 +04 28 Vir 6.0 9.7 vB, vL, vsbm*, bin; = m61

4314 gx 12 22.6 +29 53 Com 4.8 10.5 cB, L, e 150deg +/- , sbm, * np

4321 gx 12 22.9 +15 49 Com 6.9 9.4 !! pF, vL, r, vg, psbmrn, 2-br spir; = m100

4374 gx 12 25.1 +12 53 Vir 5.0 9.3 vB, pL, r, psbm, r; = m84

4382 gx 12 25.4 +18 11 Com 7.1 9.2 vB, pL, r, bm, * np; = m85

4395 gx 12 25.8 +33 33 CVn 12.9 10.2 eF, vL, np of dneb

4406 gx 12 26.2 +12 57 Vir 7.4 9.2 vB, L, r, gbmn, r; = m86

4414 gx 12 26.4 +31 13 Com 3.6 10.3 vB, L, e, g, vsmbm *

4429 gx 12 27.4 +11 07 Vir 5.5 10.2 B, L, ce, psbm, *10 nf

4438 gx 12 27.8 +13 01 Vir 9.3 10.1 B, cL, vle, r, sf of 2

4442 gx 12 28.1 +09 48 Vir 4.6 10.5 vB, pL, r, smbm

4449 gx 12 28.2 +44 06 CVn 5.1 9.4 vB, cL, me, d or bifid, rrr, *9 f 5'

4450 gx 12 28.5 +17 05 Com 4.8 10.1 B, L, r, gvmbm *, r, B* sp

4459 gx 12 29.0 +13 59 Com 3.8 10.4 pB, pL, ir, bm, r, *8 sf 2'

4472 gx 12 29.8 +08 00 Vir 8.9 8.4 vB, L, r, mbm, r; = m49

4473 gx 12 29.8 +13 26 Com 4.5 10.2 pB

4477 gx 12 30.0 +13 38 Com 4.0 10.4 pB, cL

4490 gx 12 30.6 +41 38 CVn 5.9 9.8 vB, vL, me 130deg , r, sf of 2

4486 gx 12 30.8 +12 24 Vir 7.2 8.6 vB, vL, r, mbm, 3rd of 3; = m87

4494 gx 12 31.4 +25 47 Com 4.8 9.9 vB, pL, r, vsmbmn

4501 gx 12 32.0 +14 25 Com 6.9 9.5 B, vL, vme; = m88

4517 gx 12 32.8 +00 07 Vir 10.2 10.5 cB, vL, vme 89deg , pB* in cont

4526 gx 12 34.0 +07 42 Vir 7.2 9.6 vB, vL, me 120deg +/-, psmbm, bet 2 st 7m

4527 gx 12 34.1 +02 39 Vir 6.3 10.4 pB, L, pme 69deg , mbm

4535 gx 12 34.3 +08 12 Vir 6.8 9.8 pF, vL, r, spiral neb

4536 gx 12 34.5 +02 11 Vir 7.4 10.4 B, vL, me 110deg , sbm, er

4548 gx 12 35.4 +14 30 Com 5.4 10.2 B, L, le, lbm; = m91

4546 gx 12 35.5 -03 48 Vir 3.5 10.3 vB, cL, pme 78deg , vsmbmn

elementi descrittivi
NGC/IC
Lista delle abbreviazioni per gli oggetti NGC/IC'		arc minutes [minuti d’arco]!		remarkable [notevole]!!		very remarkable [molto notevole]!!!		a magnificent or interesting object [oggetto magnifico o interessante]"		arc seconds [secondi d’arco]()		items questioned by Dreyer [elementi messi in discussione da Dreyer]*		a star [stella singola]**		double star [stella doppia]***		triple star [stella tripla]*10		a star of 10th magnitude [stella di decima magnitudine]*7-8		star of magnitude 7 or 8 [stella di magnitudine 7 o 8]Ab		about [circa]alm		almost [quasi]am		among [fra]annul	annular or ring nebula [nebulosa ad anello]app		appended [attaccato]att		attached [adiacente]B		bright [brillante]b		brighter [più brillante]bet		between [in mezzo]bf		brightest towards the following side [molto brillante verso il lato che segue]biN		binuclear [con due nuclei]bn		brightest towards the north side [molto brillante verso il lato nord]bp		brightest towards the preceding side [molto brillante verso il lato che precede]bs		brightest towards the south side [molto brillante verso il lato sud]C		compressed [concentrato]c		considerably [notevolmente]C+N         Cluster+Nebula [ammasso con nebulosa]ch		chevelure [sembianza cometaria]Cl		cluster [ammasso]co		coarse, coarsely [approssimativo]com		cometic (cometary form) [a forma di cometa]comp	companion [compagno]cont		in contact [a contatto]d		diameter [diametro]D		double [doppio]def		defined [definito]dif		diffused [diffuso]diffic		difficult [difficile]dist		distance or distant [distanza o distante]E		extended [esteso]e		extremely, excessively [estremamente, eccessivamente]ee		most extremely [esageratamente]er		easily resolvable [facilmente risolvibile]exc		excentric [eccentrico]F		faint [tenue, fioco]f		following (eastward) [che segue (verso est)]g		gradually [gradualmente]GC            Globular Cluster [ammasso globulare]glob		globular [globulare]gr		group [gruppo]Gx            Galaxy [galassia]i		irregular [irregolare]iF		irregular figure [figura irregolare]inv		involved, involving [intricato, avvolgente]L		large [ampio]l		little, long [piccolo, lungo]m		magnitude [magnitudine]M		middle, or in the middle [medio, nel centro]m		much [molto]mm		mixed magnitudes [magnitudine mista]mn.		milky nebulosity [nebulosità lattiginosa]n		north [nord]N		Nucleus, or to a Nucleus [nucleo, del nucleo]Nb            nebula [nebulosa]neb		nebula [nebulosa]nebs		nebulous [nebuloso]neby		nebulosity [nebulosità]nf		north following [che segue a nord]np		north preceding [che precede a nord]nr		near [vicino]ns		north-south [nord-sud]OC            Open Cluster [ammasso aperto]P		poor (sparse) in stars [stelle sparse]p		preceding (westward) [che precede (verso ovest)]p		pretty (before F, B, L, S) [grazioso (prima di F, B, L, S)]pf		preceding-following [precedente-seguente]pg		pretty gradually [gradatamente grazioso]plan		planetary nebula (same ’as PN) [nebuola planetaria (come PN e Pl)]pm		pretty much [molto carino]PN		planetary nebula [nebulosa planetaria]prob		probably [probabilmente]ps		pretty suddenly [improvvisamente carino]r		resolvable (mottled, not resolved) [risolvibile (a chiazza, non risolto)]R		round [rotondo]Ri		rich [ricco]RR		exactly round [esattamente rotondo]rr		partially resolved, some stars seen [parzialmente risolto, osservate alcune stelle]rrr		well resolved, clearly consisting of stars [ben risolto, chiaramente composto di stelle]S		small in angular size [piccolo in dimensione angolare]s		south [sud]s		suddenly (abruptly) [improvvisamente]S*		small (faint) star [stella debole]sc		scattered [sparpagliato]sev		several [numerosi]sf		south following [che segue a sud]sh		shaped [di forma]sm		smaller [più piccolo]sp		south preceding [che precede a sud]st 9..13	stars from the 9th to 13th magnitude [stelle di magnitudine fra la 9a e la 13a]st 9...	stars from the 9th magnitude downwards [stelle di magnitudine più brillanti della 9a]st		stars [stelle]stell		stellar, pointlike [stellare, puntiforme]susp		suspected [sospetto]trap		trapezium [trapezio]triangle	forms a triangle with [di forma triangolare]triN		tri-nuclear [a tre nuclei]v		very [molto]var		variable [variabile]vv		very, very [moltissimo]
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OGGETTO TIPO A.R. DEC. COSTEL. ARCMIN. MAG. ELEMENTI DESCRITTIVI    ➔

4552 gx 12 35.7 +12 33 Vir 4.2 9.8 pB, pS, r, gmbm; = m89

4559 gx 12 36.0 +27 58 Com 10.5 9.9 vB, vL, me 150deg , gbm, 3 st f

4565 gx 12 36.3 +25 59 Com 16.2 9.6 B, eL, ee 135deg , vsbmn = *10-11

4569 gx 12 36.8 +13 10 Vir 9.5 9.5 pL, bmn; = m90

4579 gx 12 37.7 +11 49 Vir 5.4 9.8 B, L, ir, vmbm, r; = m58

4596 gx 12 39.9 +10 11 Vir 3.9 10.5 B, pS, r, gmbm, r, 3 st f

4594 gx 12 40.0 -11 37 Vir 8.9 8.3 !, vB, vL, ee 92deg , vsmbmn; = m104

4621 gx 12 42.0 +11 39 Vir 5.1 9.8 B, pL, le, vsvmbm, 2 st p; = m59

4631 gx 12 42.1 +32 32 CVn 15.1 9.3 !, vB, vL, ee 70deg +/- , bmn, *12 att n

4636 gx 12 42.8 +02 41 Vir 6.2 9.6 B, L, ir, vgvmbm, r

4643 gx 12 43.3 +01 59 Vir 3.4 10.6 cB, pS, le, mbm

4649 gx 12 43.7 +11 33 Vir 7.2 8.8 vB, pL, r, f of dneb; = m60

4651 gx 12 43.7 +16 24 Com 3.8 10.7 cB, L, e 90deg , gbm, r

4654 gx 12 44.0 +13 08 Vir 4.7 10.5 F, vL, pme (d?), 3 st nr; = iC 3708

4656 gx 12 44.0 +32 10 CVn 13.8 10.4 !, pB, L, vme 34deg , sp of 2

4697 gx 12 48.6 -05 48 Vir 6.0 9.3 vB, L, le 45deg +/- , smbmn

4699 gx 12 49.0 -08 40 Vir 3.5 9.6 vB, r, vmbmrn, r

4725 gx 12 50.4 +25 30 Com 11.0 9.2 vB, vL, e, vg, vsvmbmeBn

4736 gx 12 50.9 +41 07 CVn 11.0 8.2 vB, L, ir, vsvmbmBn, r; = m94

4754 gx 12 52.3 +11 19 Vir 4.7 10.6 B, pL, r, psbm, p of 2

4753 gx 12 52.4 -01 12 Vir 5.4 9.9 cB, L, vle, vglbm

4762 gx 12 52.9 +11 14 Vir 8.7 10.2 pB, vme 31deg , 3 B st s, f of 2

4826 gx 12 56.7 +21 41 Com 9.3 8.5 ! vB, vL, vme 120deg +/- , bmSBn; = m64

4856 gx 12 59.3 -15 02 Vir 4.6 10.4 B, r, psmbm, *13 np

4958 gx 13 05.8 -08 01 Vir 4.1 10.5 vB, pS, e, bmBn

5005 gx 13 10.9 +37 03 CVn 5.4 9.8 vB, vL, vme 66deg , vsbmn

5024 gb 13 12.9 +18 10 Com 12.6 7.7 !, glob. cl. , B, vC, ir, vvmbm, st 12; = m53

5033 gx 13 13.4 +36 36 CVn 10.5 10.1 vB, pL, e 167deg , smbmvBn, * np

5055 gx 13 15.8 +42 02 CVn 12.3 8.6 vB, L, pme 120deg +/- , vsmbmBn; = m63

5053 gb 13 16.4 +17 42 Com 10.5 9.8 Cl, vF, pL, ir, vgbm, st 15

5194 gx 13 29.9 +47 12 CVn 11.0 8.4 !!!, great spiral neb m51

5195 gx 13 30.0 +47 16 CVn 5.4 9.6 B, pS, le, vgbm, inv in m51

5247 gx 13 38.1 -17 53 Vir 5.4 10.5 !! cF, vL, vg, psmbmLn, 2-branched spiral

5272 gb 13 42.2 +28 23 CVn 16.2 6.4 !!, glob. cl. , eB, vL, vsmbm, st 11...; = m3

5363 gx 13 56.1 +05 15 Vir 4.2 10.2 B, pL, r, psbm, *8 nf

5364 gx 13 56.2 +05 01 Vir 7.1 10.4 cF, L, r, gbm

5566 gx 14 20.3 +03 56 Vir 6.5 10.5 B, pL, r, psbm, r, *12 f 1'.5

5634 gb 14 29.6 -05 59 Vir 4.9 9.6 glob. cl. , vB, cL, r, gbm, rrr st 19, *8 sf

5746 gx 14 44.9 +01 57 Vir 7.9 10.6 B, L, vme 170deg , bmBn

5846 gx 15 06.4 +01 36 Vir 3.4 10.2 vB, pL, r, psbmn, F* inv s, rr

elementi descrittivi
NGC/IC
Lista delle abbreviazioni per gli oggetti NGC/IC'		arc minutes [minuti d’arco]!		remarkable [notevole]!!		very remarkable [molto notevole]!!!		a magnificent or interesting object [oggetto magnifico o interessante]"		arc seconds [secondi d’arco]()		items questioned by Dreyer [elementi messi in discussione da Dreyer]*		a star [stella singola]**		double star [stella doppia]***		triple star [stella tripla]*10		a star of 10th magnitude [stella di decima magnitudine]*7-8		star of magnitude 7 or 8 [stella di magnitudine 7 o 8]Ab		about [circa]alm		almost [quasi]am		among [fra]annul	annular or ring nebula [nebulosa ad anello]app		appended [attaccato]att		attached [adiacente]B		bright [brillante]b		brighter [più brillante]bet		between [in mezzo]bf		brightest towards the following side [molto brillante verso il lato che segue]biN		binuclear [con due nuclei]bn		brightest towards the north side [molto brillante verso il lato nord]bp		brightest towards the preceding side [molto brillante verso il lato che precede]bs		brightest towards the south side [molto brillante verso il lato sud]C		compressed [concentrato]c		considerably [notevolmente]C+N         Cluster+Nebula [ammasso con nebulosa]ch		chevelure [sembianza cometaria]Cl		cluster [ammasso]co		coarse, coarsely [approssimativo]com		cometic (cometary form) [a forma di cometa]comp	companion [compagno]cont		in contact [a contatto]d		diameter [diametro]D		double [doppio]def		defined [definito]dif		diffused [diffuso]diffic		difficult [difficile]dist		distance or distant [distanza o distante]E		extended [esteso]e		extremely, excessively [estremamente, eccessivamente]ee		most extremely [esageratamente]er		easily resolvable [facilmente risolvibile]exc		excentric [eccentrico]F		faint [tenue, fioco]f		following (eastward) [che segue (verso est)]g		gradually [gradualmente]GC            Globular Cluster [ammasso globulare]glob		globular [globulare]gr		group [gruppo]Gx            Galaxy [galassia]i		irregular [irregolare]iF		irregular figure [figura irregolare]inv		involved, involving [intricato, avvolgente]L		large [ampio]l		little, long [piccolo, lungo]m		magnitude [magnitudine]M		middle, or in the middle [medio, nel centro]m		much [molto]mm		mixed magnitudes [magnitudine mista]mn.		milky nebulosity [nebulosità lattiginosa]n		north [nord]N		Nucleus, or to a Nucleus [nucleo, del nucleo]Nb            nebula [nebulosa]neb		nebula [nebulosa]nebs		nebulous [nebuloso]neby		nebulosity [nebulosità]nf		north following [che segue a nord]np		north preceding [che precede a nord]nr		near [vicino]ns		north-south [nord-sud]OC            Open Cluster [ammasso aperto]P		poor (sparse) in stars [stelle sparse]p		preceding (westward) [che precede (verso ovest)]p		pretty (before F, B, L, S) [grazioso (prima di F, B, L, S)]pf		preceding-following [precedente-seguente]pg		pretty gradually [gradatamente grazioso]plan		planetary nebula (same ’as PN) [nebuola planetaria (come PN e Pl)]pm		pretty much [molto carino]PN		planetary nebula [nebulosa planetaria]prob		probably [probabilmente]ps		pretty suddenly [improvvisamente carino]r		resolvable (mottled, not resolved) [risolvibile (a chiazza, non risolto)]R		round [rotondo]Ri		rich [ricco]RR		exactly round [esattamente rotondo]rr		partially resolved, some stars seen [parzialmente risolto, osservate alcune stelle]rrr		well resolved, clearly consisting of stars [ben risolto, chiaramente composto di stelle]S		small in angular size [piccolo in dimensione angolare]s		south [sud]s		suddenly (abruptly) [improvvisamente]S*		small (faint) star [stella debole]sc		scattered [sparpagliato]sev		several [numerosi]sf		south following [che segue a sud]sh		shaped [di forma]sm		smaller [più piccolo]sp		south preceding [che precede a sud]st 9..13	stars from the 9th to 13th magnitude [stelle di magnitudine fra la 9a e la 13a]st 9...	stars from the 9th magnitude downwards [stelle di magnitudine più brillanti della 9a]st		stars [stelle]stell		stellar, pointlike [stellare, puntiforme]susp		suspected [sospetto]trap		trapezium [trapezio]triangle	forms a triangle with [di forma triangolare]triN		tri-nuclear [a tre nuclei]v		very [molto]var		variable [variabile]vv		very, very [moltissimo]



stellare, ma sono apprezzabili so-
prattutto con riprese CCd.

Scendiamo ora dalla poco evi-
dente costellazione dei Cani

da Caccia verso l’ancor meno evi-
dente Chioma di Berenice, prati-
camente una macchia scura nel
cielo, visto che nessuna delle sue
stelle ha magnitudine più brillante
della quarta. La più luminosa, se
così possiamo dire, è β Comae
Berenices, di magnitudine 4,2,
mentre la stella α, diadema, è
leggermente meno luminosa
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spirale vista però praticamente di
profilo. La si rintraccia nella parte
occidentale della costellazione in
esame, e forma un largo triangolo
isoscele con le stelle Chara e Cor
Caroli. È una galassia relativa-
mente vicina, solo 6,5 milioni di
anni luce, misura 20’x8,4’ e ha
magnitudine visuale 10,4. Per
percepire almeno qualche detta-
glio servono strumenti di 250-300
mm di diametro.
molto più vicine a Chara troviamo
invece le due galassie interagenti
ngC 4485-4490, rispettivamente
di 12a e 10a magnitudine, sepa-
rate fra loro di appena 3,5’ (corri-
spondenti a 24mila anni luce).
hanno già superato il punto di
massimo avvicinamento e si
stanno ora allontanando l’una
dall’altra. La 4490, chiamata
anche Cocoon galaxy, è caratte-
rizzata da una evidente forma a
goccia, attribuibile all’attrazione
gravitazionale della compagna. La
sua struttura appare molto com-
plessa e rappresenta un ottimo
soggetto per riprese CCd. nell’os-
servazione visuale è consigliato
l’utilizzo di strumenti di almeno
200-300 mm di diametro.

Terminiamo con ngC 5383, spi-
rale barrata di magnitudine vi-
suale 11,4 posta sul confine
orientale della costellazione. mo-
stra una regione centrale al-
quanto brillante e
allungata in dire-
zione est-ovest, con
la barra ruotata di
circa 45° rispetto
all’asse maggiore del
core. Si presenta
come un tenue alone
in strumenti di al-
meno 200-250 mm.
Come per le prece-
denti galassie, anche
in questo caso sono
presenti irregolarità
dovute a polveri e
regioni di formazione

Le galassie spirali viste di taglio
sono uno spettacolo particolar-
mente suggestivo. Ne è un
esempio NGC 4244, che nel
campo di telescopi medio-piccoli
si presenta come un fuso lattigi-
noso. [Dave Jurasevich and
David Held]

Una coppia di ga-
lassie interagenti

non particolar-
mente famose fra

gli astrofili: NGC
4485-4490. Meri-
tano sicuramente
un’osservazione.

[Keith Quattrocchi]
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(4,3), ma in compenso è l’unica
della costellazione ad avere un
nome proprio, che vuole ricordare
il gioiello incastonato nella corona
della regina Berenice. diadema è
un sistema binario molto stretto,
composto da due stelle di uguale

magnitudine separate di soli
0,05”, quindi non osservabile con
strumenti amatoriali. 
Se è vero che la Chioma di Bere-
nice con contiene stelle partico-
larmente brillanti, è anche vero
che ce n’è un nugolo entro la vi-
sibilità ad occhio nudo, disposte
in modo sparso a sud della stella
gamma; appartengono ad un
esteso ammasso aperto catalo-
gato come melotte 111, distante
solamente 260 anni luce; è al
terzo posto tra gli ammassi più vi-
cini al sistema solare, dopo il
gruppo dell’orsa maggiore e le

iadi. gli astri sicuramente appar-
tenenti a melotte 111 sono una
quarantina, tutti di età prossima
ai 500 milioni di anni.
dalla parte opposta della costel-
lazione, non lontano da diadema,
incontriamo invece un ammasso

globulare, m53,
registrato per la
prima volta nel
1775 da Bode. Si
trova a circa
60mila anni luce
dalla Terra e ha
un diametro di
circa 220 anni
luce, per una di-
mensione appa-
rente di 12,6’, che
unita a una ma-
gnitudine visuale
pari a 7,5 lo
rende un discreto

oggetto anche nei piccoli tele-
scopi, dove mostra una regione
centrale piuttosto densa e una
forma leggermente ellittica. ma
per iniziare a risolvere le stelle
dell’ammasso servono telescopi di
almeno 200 mm di diametro. 

meno agevole da osservare è in-
vece un secondo ammasso globu-
lare, ngC 5053, posto a circa 1°
in direzione sud-ovest partendo
da m53. È distante quanto il suo
più famoso vicino, ma ha una
densità stellare molto minore e
non possiede un nucleo brillante,
tanto che in passato la sua natura
di ammasso globulare era dubbia.
il suo diametro apparente è di
10,5’ mentre la magnitudine vi-
suale è 9,9.
Se fosse tutto qui ciò che la
Chioma di Berenice ha da offrire,
non sarebbe certo una costella-
zione particolarmente famosa. in
realtà c’è ben altro, ossia un gran
numero di galassie, alcune suffi-
cientemente brillanti da essere
alla portata di piccoli telescopi, e
moltissime altre destinate a stru-
menti amatoriali di ampio diame-
tro. La quasi totalità di esse forma
il superammasso denominato
Coma-Virgo, con riferimento alle
due costellazioni maggiormente
interessate dalla sua presenza.
L’osservazione di questa struttura
è anche agevolata dal fatto che il
polo nord galattico cade proprio
entro i confini della Chioma di Be-
renice, e pertanto la luce degli
oggetti celesti che appaiono col-
locati in questa regione di cielo
deve attraversare una quantità di
polveri galattiche decisamente li-
mitata per giungere a noi, con un
conseguente minor assorbimento
della luce stessa. 
ovviamente, qui accenneremo
solo ad alcune fra le galassie più
brillanti, lasciando alle tabelle

materiale di approfondimento

planetari per computer: Stellarium, Cartes du Ciel, Celestia

fenomeni ed effemeridi: uai.it, astronomia.com, astropublishing.com

tutti i cataloghi celesti: strasburg.fr

Uno dei pochi
ammassi globu-
lari della
Chioma di Bere-
nice: M53.
Lo si rintraccia
facilmente
anche con un
piccolo telesco-
pio. [Gerald We-
chselberger]

http://vizier.u-strasbg.fr/viz-bin/VizieR
http://www.astropublishing.com
http://www.astronomia.com/
http://divulgazione.uai.it/index.php/Pagina_principale
http://www.shatters.net/celestia
http://www.stargazing.net/astropc/
http://www.stellarium.org/it/
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degli oggetti ngC/iC il compito di
elencarne molte altre fra quelle
alla portata dell’astrofilo. 
Cominciamo con un oggetto di
notevole interesse visuale, m64,
una spirale di magnitudine 8,5,
con bracci molto stretti, un core
esteso e luminoso. È nota anche
come galassia “occhio nero” per
via dell’aspetto conferitole da un
enorme disco di polveri che cir-
conda la regione centrale, oscu-
rando parzialmente la luce delle
stelle e dando l’impressione, ap-
punto, di un occhio nero. Questa
peculiarità di m64 deriva dal fatto
di contenere due componenti con
rotazione opposta: la regione
centrale, avente un raggio di circa
3000 anni luce, ruota in senso
opposto al disco esterno, che a
sua volta si estende fino a circa
40000 anni luce. il fenomeno si
spiega col meccanismo di fusione
a cui vanno soggette le galassie:
nel caso specifico si sono fuse due

oggetti con rotazione
opposta e le polveri
oscure sarebbero state
apportate dalla più pic-
cola delle due galassie.
La fusione sarebbe an-
che all’origine dell’ac-
cresciuta formazione
stellare, che in m64 è
particolarmente intensa.
Questa galassia può es-
sere facilmente osser-
vata anche con modesti
strumenti, nei quali ap-
pare come una luminosa

nebulosità di forma ovale con una
regione centrale più bril-
lante; niente da fare, in-
vece, per l’occhio nero,
che inizia a mostrarsi
solo in strumenti di al-
meno 300-350 mm di
diametro.
meno peculiare, ma non
per questo meno inte-
ressante, è m99, una
spirale di decima ma-
gnitudine vista frontal-
mente. È anch’essa un
membro del superam-

masso Coma-Virgo, tuttavia mo-
stra un redshift più alto, con una
velocità di recessione pari a circa
2400 km/s. 
grazie anche alla visione frontale,
m99 presenta bracci ben separati
e contrastati, dei quali uno in par-
ticolare si separa nettamente dal
disco galattico. Per poterli perce-
pire almeno in visione distolta è
necessario disporre di strumenti
di 200-250 mm di diametro,
mentre la regione centrale lumi-
nosa e brillante è osservabile già
con un 150 mm.
molto simile a m99 è m100, una
brillante galassia spirale di tipo Sc
e di magnitudine 9,3. anch’essa
si presenta in tutta la sua am-
piezza, mostrando due braccia
ricche di stelle e un nucleo bril-
lante. 
meno appariscente ma poco più
luminosa è invece m85, una ga-
lassia lenticolare, facile da osser-
vare anche con medi strumenti
amatoriali. Un telescopio di 150

La Black-eye Galaxy
(nota anche come
M64) deve il suo nome
a una rilevante compo-
nente polverosa inse-
rita nelle regioni
centrali dalla fusione
con un’altra galassia. 
[Bareket Observatory]

La galassia spirale
M99 (detta anche Pin-
whell, Girandola) con i
suoi bracci particolar-

mente pronunciati e
asimmetrici. La stella in

alto a sinistra ha ma-
gnitudine 6,5. 

[Bob Birket]
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mm mostra con facilità il lumi-
noso core e l’alone circostante. in
prossimità di questa galassia tro-
viamo le stelle doppie 11 e 24
Com, rispettivamente di magnitu-
dine 4,7 e 5,0. La numero 24, in
particolare, è agevole da separare
nelle sue due componenti di ma-
gnitudine 5,2 e 6,7, di colore

arancio l’una e azzurro l’altra, di-
stanti fra loro di circa 20”. 
a appena 8,5’ da m85, in dire-
zione est, possiamo rintracciare
ngC 4394, una piccola galassia
spirale barrata di magnitudine
10,9. Possiede un nucleo brillante
e una barra molto luminosa, che
iniziano a palesarsi attraverso te-
lescopi di circa 200 mm di diame-
tro. osservate o fotografate nel
medesimo campo, offrono uno
spettacolo da non perdere.

dalla Chioma di Berenice alla
Vergine il passo è breve e la

situazione non cambia: moltissi-

me galassie, da quelle
più facili a quelle ai li-
miti di grandi stru-
menti. entro i confini
di questa costella-
zione, la seconda per
ampiezza (quasi 1300
gradi quadrati), si
contano oltre 2000
galassie, fra cui ben
11 oggetti del cata-
logo di messier. 
decisamente meno ri-
levanti sono le stelle
che compongono la
Vergine, poiché solo
tre hanno magnitu-
dine superiore alla
terza. La più brillante
è α Virginis, meglio
nota come Spica, che,
con una magnitudine
media pari a 0,98, è
uno degli astri più im-
portanti del cielo pri-
maverile. È una va-
riabile la cui magnitu-
dine oscilla tra +0,92
e +1,04 in un periodo
di circa 4 giorni. Un’al-
tra stella di questa co-
stellazione che merita
di essere presa in con-
siderazione è Porrima
(nota anche come

arich), γ Virginis, una multipla
composta principalmente da due
astri gialli di magnitudine 3,5, che
proprio quest’anno raggiungono
la minima separazione: 0,9”. Si
tratta di una coppia molto bril-
lante, facilmente individuabile,
sebbene rappresenti una sfida per
i telescopi più piccoli.
Tracciando un arco che parte da
Spica e oltrepassa Porrima, rag-
giungiamo questo mese anche un
pianeta ospitato dalla costella-
zione, Saturno.
ma passiamo al piatto forte della
Vergine, le galassie, iniziando da
m59, rintracciabile partendo da ρ

Un tratto della Catena di Marka-
rian, centrata sulle più grandi ga-
lassie che la compongono. Per i
numeri di catalogo dei singoli og-
getti rimandiamo all’immagine
successiva. [Roy Starman]
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Virginis e salendo verso nord di
circa 1 grado e mezzo. È una ga-
lassia ellittica gigante di magnitu-
dine 9,6 e dimensioni apparenti
4,6’x3,6’, collocata nella regione
centrale del superammasso della
Vergine, quindi a una distanza di

circa 65 milioni di anni luce da
noi. Sebbene si tratti di un og-
getto piuttosto piccolo, è suffi-
cientemente luminoso da essere
rintracciabile già con un 114, col
quale è possibile osservare il bril-
lante nucleo che rapidamente di-
grada nel fondo cielo.
Sicuramente più famosa fra gli
astrofili, e non solo, è la gigante
ellittica m87, di magnitudine vi-

suale 8,6, uno dei membri princi-
pali del superammasso Coma-
Virgo. di forma circolare, ha un
diametro apparente di 7,1’. m87
possiede un’elevata luminosità a
diverse lunghezze d’onda: oltre
che nel visibile è ad esempio bril-

lante anche nelle onde radio,
tanto da essere catalogata fra le
radiosorgenti con la sigla Virgo a.
La natura irrequieta di questa no-
tevole galassia è tradita anche da

un enorme ed energetico getto di
materia che fuoriesce dalla re-
gione centrale e che può essere
evidenziato in riprese CCd molto
profonde. m87 possiede inoltre un
enorme numero di ammassi glo-
bulari, un valore stimato addirit-
tura attorno alle 10000 unità.
Considerando la sua luminosità
nel visibile, questa galassia può
essere rintracciata già con un
114, mentre se si utilizzano stru-
menti di diametro maggiore si os-
serva un notevole incremento di
luminosità, ma resta tuttavia un
oggetto circolare diffuso privo di
qualunque dettaglio. 
nei pressi di m87 sono presenti
numerose altre galassie, alcune
delle quali risultano essere suoi
satelliti; tra le più brillanti ricor-
diamo ngC 4476 e ngC 4478.
Un’altra spettacolare galassia el-
littica della Vergine è m84, di ma-
gnitudine visuale 9,1 e dimen-
sioni apparenti 5,1’x4,1’. rappre-
senta anche il punto di partenza
della cosiddetta Catena di marka-
rian, una serie di galassie conti-
gue, disposte lungo una striscia
che dalla Vergine giunge con m88
fino alla Chioma di Berenice.
m84 presenta una regione cen-
trale molto luminosa e un esteso
alone circolare privo di dettagli,
e per rintracciarla è sufficiente
un 114, sebbene sia preferibile
disporre di un diametro di al-
meno 150-200 mm. Questa ga-
lassia rappresenta uno degli
angoli di un ideale triangolo equi-
latero i cui rimanenti vertici sono
occupati da altre due notevoli
galassie, m86 e ngC 4388. La
prima è anch’essa di tipo ellittico,
ha magnitudine 8,9 e dimensioni
apparenti di 12,0’x9,3’. È dun-
que più ampia e più luminosa di
m84, agevolando quanti la osser-
vano con piccoli strumenti. ngC
4388 è invece una galassia spi-
rale di 11a magnitudine, ampia

Mappa delle principali galassie
del superammasso Coma-Virgo.
Il riquadro include l’area dell’im-
magine precedente. [NASA]
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5,7’x1,6’ e vista quasi di profilo.
oltre che da un disco galattico, in
cui si riconoscono estese nubi di
polveri oscure, questa galassia è
caratterizzata anche da un e-
steso e luminoso bulge e da un
nucleo molto piccolo e brillante,
particolarmente attivo, tanto da

farla rientrare fra le
Seyfert. ngC 4388 è già
individuabile con un te-
lescopio di 150 mm di
diametro, che mostra
un fuso lungo e stretto.
al centro del triangolo
descritto dalle tre pre-
cedenti galassie tro-
viamo ngC 4387, pic-
cola ellittica di 12a ma-
gnitudine, ampia solo
1,5’x0,9’.
Soffermiamoci ora su
m61, spirale barrata di magnitu-
dine 9,7 e diametro attorno ai 6’.
È vista quasi perfettamente di
fronte, particolarità che ci con-
sente di ammirare la ricca mor-
fologia della sua barra e dei suoi
bracci, che si sviluppano attorno
ad un core piccolo e molto lumi-
noso. È individuabile già con un
telescopio di 150 mm di diame-
tro, nel quale sono evidenti il lu-
minosissimo nucleo e la struttura
della barra, dettagli che conferi-
scono alla galassia una forma
fortemente allungata. aumen-
tando il diametro dello strumento
aumenta anche la superficie
della galassia, che appare com-
pleta della struttura a spirale con

diametri di 350-400 mm.
Passiamo a m60, un’ellittica gi-
gante di magnitudine apparente
8,8 e ampia 7,1’x6,1’. a soli 2,5’
in direzione nord-ovest ha una
compagna molto più debole,
ngC 4647, galassia a spirale di
magnitudine 11,3. È posta quasi

frontalmente rispetto alla linea di
vista. risultando solo legger-
mente schiacciata (2,7’x2,2’).
data la luminosità complessiva,
la coppia può essere rintracciata
già con piccoli strumenti sotto
cieli molto bui e osservata facil-
mente anche con un 114. dia-
metri maggiori evidenziano
l’ampio core brillante di m60 e
l’alone che lo circonda. nella me-
desima regione di cielo compa-
iono altre numerose galassie, fra
le quali segnaliamo m59.
Proseguiamo con ngC 4608, spi-
rale barrata di 11a magnitudine
che presenta una barra e un
bulge molto luminosi se confron-
tati col disco. Per osservarla ser-

vono strumenti di almeno un 200
mm di diametro, nei quali, oltre
al nucleo luminoso, si possono
percepire le zone periferiche
sotto forma di tenue alone.
Concludiamo questa inevitabil-
mente limitata carrellata sulle
galassie della Vergine con m104,

denominata “galassia Sombrero”
per la sua caratteristica forma. È
una spettacolare e luminosa spi-
rale vista quasi di taglio, caratte-
rizzata da un vistoso anello di
polveri che oscura la regione
centrale, da un brillante core e
da un esteso bulge circondato da
numerosi ammassi globulari. Se
per osservarla è sufficiente
anche solamente un binocolo, è
necessario uno strumento da al-
meno 250 mm di apertura per
osservare l’anello di polveri.
Per altri oggetti notevoli e per i
dati necessari a rintracciare
quelli qui sommariamente de-
scritti, rimandiamo il lettore alle
tabelle di queste pagine.

La regione di cielo do-
minata dalle galassie
M59 (in alto a destra)
e M60 (sulla sinistra).
Quest’ultima crea uno
spettacolare quadretto

con la vicinissima
NGC 4647. 

[Antoine Vergara]
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Dall-Kirkham

230 f/12

per tutte le informazioni su questo telescopio e sulla nostra
intera produzione di strumenti per astronomia, visita

il nostro sito www.northek.it oppure contattaci
info@northek.it tel. +39 (0)1599521
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Mars Express visita Phobos

Il 3 e il 7 marzo scorsi, la sonda europea Mars Ex-
press, in orbita intorno a Marte, ha effettuato due
flyby molto ravvicinati con Phobos. I due flyby rien-
trano in una serie di 12 incontri con la luna, che sono
iniziati già in febbraio e che sono proseguiti per tutto
il mese di marzo. Il primo è avvenuto a una quota di

soli 67 km, ma dal lato non illuminato, pertanto non
si è avuta la possibilità di riprendere immagini. La
quota di sorvolo, però, ha permesso di realizzare un
esperimento di radio-science per creare una mappa
del campo gravitazionale della luna marziana e di
determinarne la struttura interna. Dati provenienti
da altri flyby hanno evidenziato che Phobos è un
corpo molto poroso (per circa il 25-35%), quindi
l’occasione di un passaggio così ravvicinato ha per-

Foto ripresa con la HRSC (High Resolution
Stereo Camera) della sonda Mars Express che
mostra i due possibili “landing-sites” per la 
missione russa Phobos-Grunt.
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Lanciato GOES-P

messo a tecnici e scienziati di ottenere dati molto
significativi per questo tipo di studi. Un primo passo
sarà quello di determinarne la densità per verificare
se al suo interno esistono dei vuoti. 
Secondo Martin Pätzold, dell’Università di Colonia e
Principal Investigator del Mars Radio Science (MaRS)
a bordo di Mars Express, Phobos è un oggetto di se-
conda generazione, ossia formatosi successivamente
al corpo principale che è Marte, e quindi non facente
direttamente parte della nebulosa primordiale.

Questi nuovi studi saranno migliorati ulteriormente
con le immagini ad alta risoluzione della piccola
luna, infatti, l’incontro del 7 marzo è avvenuto ad
una quota di 107 km e dal lato illuminato, e la HRSC
(High Resolution Stereo Camera) ha ripreso imma-
gini con una risoluzione di 4,4 metri/pixel, permet-
tendo anche la definizione iniziale delle possibili
zone di atterraggio della prossima missione russa
Phobos-Grunt, che prevede il ritorno a Terra di cam-
pioni di suolo prelevati su Phobos.

Un razzo Delta 4M+ nella versione 4,2 (ogiva di 4 metri di diametro
e 2 boosters ausiliari) ha portato in orbita, lo scorso 4 marzo alle
23:57 GMT, il satellite meteorologico GOES-P (Geostationary Opera-
tional Environmental Satellites–P). Il lancio è avvenuto dalla Pad 37
B della Cape Canaveral Air Force Station. Il satellite basato sulla piat-

taforma satellitare BS-601, così
come i suoi due predecessori
GOES-N e GOES-O, è stato co-
struito dalla Boeing, alla quale
è stato annullato l’ordine per il
GOES-Q, quarto satellite della
serie. Dopo quattro ore e mez-
za dal lancio e tre accensioni
successive (una per l’orbita di
parcheggio, la seconda per l’or-
bita di trasferimento e l’ulti-
ma per il raggiungimento della
quota di volo) del motore crio-
genico dello stadio d’apogeo, il
GOES-P è stato rilasciato con
un’inclinazione di 12° sull’e-
quatore, su un’orbita di 7100 x
37800 km. 
Nelle successive tre settimane
il satellite è stato manovrato
per portarlo sull’orbita operativa geostazionaria e dal 24 marzo la NASA
sta conducendo un periodo di 5 mesi di test per la piena operatività
della strumentazione di bordo, dopodichè verrà preso in consegna dalla
NOAA e denominato GOES-15. Secondo i piani attuali, il GOES-P sarà
un satellite dormiente in attesa di entrare in servizio dopo la dismis-
sione di altri satelliti meteorologici attualmente in attività e che rag-

giungeranno la fine vita operativa. Difatti, i satelliti correntemente operativi sono il GOES-11, che copre la
zona ovest degli USA, il GOES-12, che è stato spostato dalla zona est degli USA per osservare il Sud America,
e il GOES-13 (GOES-N), che ha preso il suo posto sopra la zona est degli USA. Il GOES-O (GOES-14), lan-
ciato lo scorso giugno, con ogni probabilità entrerà in servizio alla fine del 2011 per sostituire il GOES-11.
Pertanto il GOES-15 resterà in attesa come “pezzo di ricambio”. La NOAA prevede l’inserimento in piena
operatività di un satellite dormiente entro 72 ore dall’eventuale guasto di un satellite operativo.

Lancio del razzo Delta 4M+ con a
bordo il satellite GOES-P.
[ULA/NASA]

Il razzo Delta 4M+ sulla rampa di lan-
cio. [ULA/NASA]
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LRO fotografa le sonde dell’ex URSS

La sonda della NASA LRO
(Lunar Reconnaissance
Orbiter), in orbita intorno
alla Luna, nell’ambito della
sua missione di mappatura
ad alta risoluzione della
superficie del nostro satel-
lite naturale ha ripreso al-
cune zone dove, tra gli
anni Sessanta e Settanta
dello scorso secolo, atter-
rarono le sonde sovietiche
della serie “Luna” (“Lunik”
in russo). Tra la grossa
mole di dati inviati a terra,
i tecnici hanno individuato le zone di atterraggio delle sonde Luna
20, Luna 23 e Luna 24, e in un’immagine a risoluzione più bassa
le tracce del rover semovente Lunokhod 2. In realtà, pur essendo
la zona quella relativa alla
esplorazione condotta dal
rover, le tracce delle ruote
sono state di difficile indi-

viduazione. Solo il lavoro di indagine, comparazione ed elabora-
zione del professore di fisica astronomia e geografia Phil Stooke
ha portato all’individuazione delle tracce lasciate e della posizione
finale del Lunokhod 2. Il tragitto totale fu di 35 km, il più lungo
mai percorso fino ad oggi da un rover sulla superficie di un altro

corpo celeste. Il riconoscimento di
manufatti di origine umana sulla su-
perficie selenica nelle immagini invia-
te a terra dalla LRO sono un’ulteriore
prova degli sforzi condotti dall’uomo
per studiare e raggiungere il corpo ce-
leste a noi più vicino.

Le tracce lasciate dal rover Lunokhod 2 sulla superficie lunare. Il rover 
è la macchia scura indicata dalla freccia. Entrò nel piccolo cratere poco
più in alto e nel tentativo di uscirne ricoprì i suoi radiatori per la disper-
sione del calore con la polvere lunare. Questo ne decretò la fine della
missione a causa di un surriscaldamento. [NASA/ Phil Stooke]

La sonda Luna 24 atterrata nei pressi
di un cratere. Il materiale riportato a
terra dal modulo di rientro risultò es-
sere quello relativo alla formazione del
cratere stesso. [NASA]

Immagine della sonda Luna 20 ripresa
dall’alto durante le fasi di test a terra.
Notare le coincidenze con l’immagine
riquadrata a sinistra.

Sito di atterraggio della sonda Luna 20 e
zoom del dettaglio che mostra l’ombra
distinta delle parti della sonda che si pro-
iettano sulla superficie lunare. [NASA]
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Washington: la senatrice Kay Bailey Hutchison ha
proposto un aumento dei fondi per estendere di
altri due anni il Programma Space Shuttle oltre il
termine del 2010. Secondo quanto riportato dalla
stampa d’oltre oceano, i fondi prevedono anche lo
sviluppo da parte della NASA di un razzo heavy-lift
che potesse essere in grado di operare a partire dal
2013 per l’orbita bassa e la ISS, e dal 2018 oltre
l’orbita bassa (si intende Luna e oltre). Le intenzioni
sarebbero quelle di ridurre il gap temporale tra la
dismissione delle navette e l’entrata in servizio del
nuovo veicolo, ed evitare, pertanto, un dispendio
economico derivante dall’utilizzo delle capsule
russe Soyuz per portare i propri astronauti sulla
ISS. Durante il suo intervento, la senatrice Hutchi-
son ha dichiarato: “Se il programma Space Shuttle
dovesse essere terminato, Russia e Cina sarebbero
le sole nazioni al mondo capaci di inviare propri
astronauti nello spazio. Questo è inaccettabile”. 

Secondo la proposta, sarebbero necessari 3,4 mi-
liardi di dollari, da spendere tra il 2010 e il 2012
per mantenere in attività la tre navette Discovery,
Atlantis ed Endeavour, con un dilazionamento tem-
porale delle ultime quattro missioni previste per
quest’anno e l’aggiunta di eventuali altri voli da
programmare. 
Successivamente, altri due membri del Congresso
degli Stati Uniti, Bill Posey, repubblicano, e Suzanne
Kosmas, democratica, hanno presentato una bozza
di proposta di legge denominata “Human Space-
flight Capability Assurance and Protection Act” che
prevede l’estensione dei voli Shuttle ma anche una
valutazione a breve termine di razzi HLV (Heavy-
Lift Vehicle) o SD-HLV (Shuttle-Derived Heavy-Lift
Vehicle) per un programma spaziale anche oltre
l’orbita bassa. Si attende ora la conferenza, sul
tema esplorazione spaziale, del Presidente Obama
in programma per il 15 aprile prossimo.

Estensione del programma Shuttle?

Lo Shuttle Discovery sulla rampa di
lancio, pronto per la missione STS-131
in programma il 5 aprile prossimo. Una
perdita di combustibile da uno dei due
pod dei motori OMS (Orbital Manouve-
ring System) potrebbe far slittare la
partenza di molte settimane. [NASA]
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Il modulo Leonardo diventa

permanente

È ufficiale: il modulo MPLM (Multi Purpose Logistic
Module) “Leonardo” di costruzione italiana sarà mo-
dificato in un modulo PMM (Permanent Multipurpose
Module) è sarà lasciato permanentemente come

modulo aggiuntivo alla stazione spaziale internazio-
nale durante l’ultima missione dello Space Shuttle,
secondo il calendario attuale, prevista per il settem-
bre prossimo. Il comunicato ufficiale è avvenuto
congiuntamente da NASA e ASI. Il modulo Leonardo
è attualmente parte del carico della prossima mis-
sione dello Shuttle Discovery (STS-131) prevista per
il 5 aprile prossimo. Al rientro da questa missione
sarà sottoposto ad alcune modifiche, in particolare

allo scudo protettivo esterno, che dovrà garantire
una maggior sicurezza per gli occupanti e per la
strumentazione installata a bordo, consentendone
una più lunga permanenza in ambiente spaziale. 
Si effettueranno anche alcune modifiche per confe-
rire al modulo la possibilità di trasportare un carico
utile maggiore in questa sua nuova veste spaziale.
Secondo quanto dichiarato dalle due agenzie, Leo-
nardo ospiterà esperimenti relativi alla biologia, alle

scienze dei materiali, alla fisica dei fluidi e alle bio-
tecnologie. Leonardo, divenuto PMM, sarà ospitato
nella stiva di carico dello Shuttle Discovery durante
la missione STS-133, che lo porterà in orbita e dove
rimarrà agganciato alla ISS.

Il modulo MPLM “Leonardo” fotografato all’interno
della stiva dello Shuttle. [NASA]
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Il ritorno del falcone

La sonda spaziale giapponese Hayabusa (Falcone)
sta per terminare la sua odissea nel sistema solare.
Secondo la JAXA, l’agenzia spaziale nipponica, la
sonda ha buone probabilità di fare ritorno sulla
Terra. I tecnici infatti hanno spento il motore a ioni
il 5 marzo scorso in modo da calcolare con estrema
precisione l’orbita di ritorno verso la Terra. 
Secondo i calcoli (effettuati nell’arco di una setti-
mana), la sonda dovrebbe transitare a 130000 km
di distanza dalla Terra; pertanto il motore a ioni
dovrà essere riacceso ad intermittenza per permet-
tere un avvicinamento e una decelerazione gra-
duale che permetteranno alla capsula contenente i
campioni (si spera) dell’asteroide Itokawa di fare

rientro in una zona desertica australiana il pros-
simo giugno (la data precisa non è ancora stata
calcolata). La capsula rientrerà ad una velocità ele-
vata e ci si augura che possa sopravvivere all’in-
gresso e al successivo riscaldamento dovuto
all’attrito con l’atmosfera terrestre. Infatti, la cap-
sula ha superato la sua vita operativa di circa due
anni (il rientro era previsto per il 2007) e non si
conosce lo stato di degrado dei suoi componenti e
in particolare dello scudo termico. L’unica preoccu-
pazione attuale è relativa alla perdita di combusti-
bile avutasi nel 2005, che potrebbe aver ricoperto,
ghiacciandosi, alcune parti esterne della sonda.
All’approssimarsi al Sole questo combustibile po-
trebbe evaporare e fornire un “effetto-razzo” por-
tando i tecnici a perdere il controllo e l’orienta-
mento della sonda. Le dita sono sempre incrociate!

Mappa completa dell’aste-
roide Itokawa visitato dalla
sonda giapponese Hayabusa.
[JAXA/University of Aizu]
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Soyuz TMA-16, atterraggio perfetto

Lo scorso 18 marzo alle 11:24 GMT
ha fatto rientro sulla Terra la Soyuz
TMA-16 con a bordo gli astronauti
Jeffry Williams e Maksim Surayev
(169 giorni di missione), che ave-
vano fatto parte della Expedition 22
insieme ai compagni, attualmente
rimasti sulla ISS, Oleg Kotov, Soichi
Noguchi e Timothy Creamer.
I due, dopo aver sganciato la cap-
sula dal modulo Poisk dove era
ormeggiata, hanno effettuato una
leggera accensione dei retrorazzi
per allontanare la capsula dal com-
plesso orbitale. Giunti sull’orbita
prevista per il rientro hanno quindi
effettuato l’accensione che ha por-
tato la capsula ad entrare con il
corretto angolo nell’atmosfera ter-
restre (pochi istanti prima avevano
separato i tre moduli della Soyuz).
Il paracadute si è aperto correttamente e la capsula è atterrata su un terreno ricoperto di neve nei pressi
della città di Arkalyk, in Kazakhstan. Oleg Kotov, Soichi Noguchi e Timothy Creamer saranno raggiunti da
Alexander Skvortsov, Tracy Caldwell-Dyson e Mikhail Kornienko per comporre l’equipaggio della Expedition

23, di cui Kotov
ne sarà il coman-
dante. La par-
tenza dei nuovi
membri della Ex-
pedition 23 è pre-
vista per il 2 aprile
prossimo con la
Soyuz TMA-18.

La scia del rientro lasciata dalla Soyuz
TMA-16 fotografata dall’astronauta Soichi
Noguki a bordo della ISS. [Soichi Noguki]

A sinistra: la
Soyuz TMA-
16 durante la
fase di rientro
fotografata da
un elicottero.

A destra: l’at-
timo in cui

tocca il suolo
ricoperto di

neve. [NASA/
Bill Ingalls]
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