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Ritchey-Chrétien 

250 mm f/8.5
tubo truss aperto o chiuso

lunghezza 700 mm

peso 16 kg

il mix ottimale fra qualità 
e trasportabilità

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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IN COPERTINA
La storica Specola dell’Osservatorio Astronomico di Padova
ospitata sulla sommità del Torlonga. Questa suggestiva 
immagine è stata ottenuta dall’astronomo Enrico Giro con
una Canon EOS 300D e filtro IR che taglia a 690 nm.

direttore responsabile
Michele Ferrara

direttore scientifico
Enrico Maria Corsini

editore, redazione, diffusione
e pubblicità
Astro Publishing di Pirlo L.
Via Bonomelli, 106
25049 Iseo (BS)
www.astropublishing.com
info@astropublishing.com

servizi internet
Aruba S.p.A.
P.zza Garibaldi, 8
52010 Soci (AR)  

registrazione
Tribunale di Brescia
n. 51 del 19/11/2008

abbonamento annuale
12 numeri telematici
euro ZERO. La rivista viene
distribuita gratuitamente.
Per abbonarsi è sufficiente
registrarsi sul nostro sito
www.astropublishing.com 

copyright
Tutti i diritti sono riservati.
Né parte della rivista né
l’intera rivista può essere
copiata, riprodotta, rielabo-
rata e diffusa senza il per-
messo scritto dell’editore.
Qualunque violazione del
copyright sarà perseguita a
termini di legge.

assistenza legale
Studio Legale d'Ammassa
& Associati 
Milano - Via V. Monti, 5/A
Bologna - Via degli Orti, 44

nota/note
L’editore si rende disponi-
bile con gli aventi diritto per
eventuali fonti iconografiche
i cui titolari non siano stati
individuati.
The publisher makes availa-
ble itself with having rights
for possible not characteri-
zed iconographic sources.

collaborazioni
Per collaborare con questa
rivista, gli autori possono
inviare proposte dettagliate
a: direzione@astropubli-
shing.com. Non si garantisce
la pubblicazione del mate-
riale fornito.
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Astrofotografia senza telescopio
ALESSANDRO MARINETTI

Leonidi 2010 e oltre: le previsioni
FULVIO STUCCHELLI

Da una costellazione all’altra
PAOLO LAQUALE

Astronautica

C
on questo numero de l’Astrofilo si conclude un felice biennio nel quale la nostra
rivista è costantemente cresciuta, riuscendo a offrire ai propri innumerevoli let-
tori un prodotto sempre vicino all’attualità, scientificamente rigoroso e, soprat-

tutto, gratuito.
Sommando il materiale presente sul nostro sito con quello inserito nella rivista, pos-
siamo tranquillamente affermare di essere in Italia la fonte di informazione astrono-
mica più prolifica e attenta fra quelle non istituzionali.
Se si considera che abbiamo avviato la nostra attività nel peggior momento econo-
mico a livello mondiale degli ultimi ottant’anni, forse potevamo fare solo di peggio. 
E le prospettive sono rosee, con l’informazione su Internet che sta fagocitando sem-
pre più la carta stampata e con una “concorrenza” che proprio per come è strutturata
non può fare a meno di continuare a stampare, al contempo autodanneggiandosi
mettendo anch’essa online sempre più informazione gratuita (spesso imprecisa, lacu-
nosa e superficiale, ma questo è un altro discorso), esattamente ciò che vogliamo!
Con un quadro così rassicurante, chiunque probabilmente non chiederebbe di meglio
che andare avanti in un monotono tran tran tipico di pubblicazioni sempre uguali a sé
stesse. Noi no. Stiamo infatti preparando qualcosa di nuovo, di imprevedibile e an-
cora una volta di inarrivabile per altri, che non mancherà di suscitare un certo inte-
resse... e non sarà il numero speciale di dicembre!

Michele Ferrara
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È appena uscito “Storia del-
l’astronomia attraverso i fran-
cobolli”, un libro unico nel suo
genere, scritto con competenza
ed entusiasmo, che propone una
storia completa dell’astronomia,
dalle origini alle scoperte effet-
tuate con i telescopi spaziali, at-
traverso i francobolli e i documenti
postali che quasi tutti i Paesi del
mondo hanno dedicato alle
scienze del cielo. Illustrato con
oltre 1500 immagini a colori (qui a
destra una delle numerosissime
pagine), è un libro che si può leg-
gere o consultare con facilità e
con piacere. Non solo appassionati
e collezionisti, ma anche studenti,
insegnanti e tutti coloro che si in-
teressano all’astronomia e al-
l’esplorazione del cosmo possono
trovare questo volume istruttivo,
stimolante e coinvolgente.
Autore dell’opera è Renato Dicati,
laureato in Astrofisica all’Università
di Milano con una tesi in Radioa-
stronomia, che da una ventina
d’anni si dedica alla divulgazione
scientifica. Dicati ha realizzato mo-
stre filateliche e storiche di astro-
nomia e astronautica e ha
pubblicato numerosi cataloghi e ar-

ticoli di astronomia, astronautica e
di filatelia tematica. Da anni colla-
bora con Cronaca Filatelica com-
mentando gli eventi dell’astronau-
tica e delle scienze astronomiche.
Editore: www.aracneeditrice.it

ISBN: 978-88-548-3455-2
http://store.aracneeditrice.com/it
/autore.php?id=11606
Formato: 21 x 29,7 cm
Numero pagine: 440 
Prezzo: 55,00 euro.

http://store.aracneeditrice.com/it/autore.php?id=11606
http://store.aracneeditrice.com/it/autore.php?id=11606
http://www.aracneeditrice.it
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Una simpatica novità editoriale
per i più piccoli, un fiaba mo-
derna per imparare a cono-
scere le stelle, le costellazioni,
la nostra galassia. Si intitola
“Dov’è il cigno?” e racconta
come, durante una vacanza in
campagna, la piccola Gaia sco-
pre il fascino delle costella-
zioni. Grazie ai preziosi
insegnamenti del nonno, la
bimba impara a distinguere i
diversi astri che compongono il
“nostro” cielo, scopre la diffe-
renza tra solstizio ed equinozio
e tra galassie e pianeti.

Non solo: nonno Mario le
spiega l’origine di nomi fanta-
stici e misteriosi quali Sirio, Pe-
gaso, Betelgeuse e Bellatrix e
la conduce in un viaggio “con il
naso all’insù” che cambierà per
sempre il suo modo di guardare
le stelle.
«La Galassia, che cos’è?»
chiese Gaia. Nonno Mario le
spiegò: «Immaginati un gigan-
tesco contenitore di stelle, ma
anche di nebulose, che sono
nubi di gas, polvere e ammassi
stellari. Il tutto messo assieme
costituisce un complesso a sé

stante come se fosse un’isola
nello spazio»…
Autrice dei testi e delle illustra-
zioni del libricino è Gabriella
Bernardi, giornalista pubblicista
laureata in Fisica, esperta di-
vulgatrice di materie astrono-
miche.
Editore: www.neosedizioni.it
ISBN: 978-88-95899-77-0
www.neosedizioni.it/?page_id=
6&category=1&product_id=202
Formato: 21 x 20 cm
Numero pagine: 24 
Prezzo: 10,00 euro (8,50 euro
per acquisti effettuati online).

È in uscito “Il tempo di dire
tempo” di Pippo Battaglia,
edito da Dario Flaccovio. Un
libro per conoscere gli effetti e
la natura del tempo, in cui si
fondono il rigore scientifico e un
linguaggio divulgativo alla por-
tata di ogni lettore.
Il tempo è un ente reale e ne
subiamo gli effetti? Oppure è
una misura inventata dagli uo-
mini per meglio distinguere il
passato, il presente e il futuro?
Questo è un esempio dei tanti
quesiti che si pone chiunque
analizzi la vera essenza del
tempo. Difatti, se consideriamo
il tempo un ente che esiste in
natura, a prescindere da noi es-
seri senzienti, in tal caso noi

subiamo gli effetti del suo
fluire; di contro, se il tempo è
una convenzione del tutto
umana, diviene una misura dei
mutamenti a cui è soggetto il
nostro fisico e tutto quel che ci
circonda. Sicché i cambiamenti
che con il fluire del tempo tra-
sformano i nostri corpi e tutte
le cose dell’universo non si pos-
sono addebitare al suo scor-
rere, bensì all’entropia. D’altro
canto è innegabile che dal
punto di vista fisico-chimico
l’azione disgregante su tutto
quel che esiste sia dovuta al-
l’entropia. Essa agisce su tutte
le singole particelle che popo-
lano l’universo e costituiscono
tutte le cose. Le particelle nel

http://www.neosedizioni.it/?page_id=6&category=1&product_id=202
http://www.neosedizioni.it/?page_id=6&category=1&product_id=202
http://www.neosedizioni.it
http://www.caelum.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


PALOMARPALOMAR
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


9

numero 24 - novembre 2010 ASTROFILOl ’

loro stato libero tendono ad ag-
gregarsi e a legarsi tra loro, al
fine di formare sistemi sempre
più complessi, e tra questi
anche i corpi umani. E poi, nel
momento in cui raggiungono il
massimo della complessità, ri-
mangono in tale stato per un
certo periodo di tempo e subito
dopo iniziano a disgregarsi per
ritornare a essere libere l’una
dall’altra. In una continua e ci-
clica trasformazione. Queste in-
negabili evidenze scientifiche
lasciano pensare che il tempo
sia una misura del progredire
dell’entropia in tutti i sistemi,

dal più semplice al più com-
plesso: in realtà però tale as-
serzione è perfettamente
controvertibile. Nulla vieta di ri-
tenere l’entropia una misura del
fluire del tempo; e in tal caso il
tempo diviene un ente fisico
naturale che esiste a prescin-
dere dall’uomo. Questi e altri
aspetti della natura del tempo
sono trattati in questo volume
in maniera chiara e comprensi-
bile, in accordo con tutte le ri-
cerche scientifiche in cui il
tempo è stato ed è oggetto di
studio.
Autore del libro è Pippo Batta-

glia, giornalista, scrittore e sag-
gista palermitano, anche idea-
tore e autore dei testi di vari
programmi televisivi, tra i quali
“A come Astronomia” e “Nova”.
Nel 1993 ha fondato la Targa
Giuseppe Piazzi, un premio in-
tenzionale per la divulgazione e
la ricerca scientifica. Collabora
con quotidiani nazionali e men-
sili scientifici.
Editore: www.darioflaccovio.it
ISBN: 978-88-7758-929-3
www.darioflaccovio.it/scheda/?c
odice=DF9293
Numero pagine: 376
Prezzo: 18,00 euro.

mondo astrofilo

Torna l’appuntamento con le
stelle alla Fiera di Forlì, sabato
4 e domenica 5 dicembre!
Nell’ambito di ExpoElettronica,
avrà luogo, infatti, l’edizione

2010 della Fiera
dell’Astronomia che,
per prima nel nostro
Paese, ha creato uno
spazio importante
per donare visibilità
ai numerosi gruppi di
astrofili, presenti in
tutta la nazione.
L’evento ha una rile-
vante importanza
commerciale, grazie
alla presenza di sele-
zionati produttori e
rivenditori di stru-
menti, accessori, do-
cumentazioni per
l’osservazione astro-
nomica, che trovano,
a Forlì, visibilità ed
interesse, presso il
vasto pubblico che,
nell’edizione 2009,
ha sfiorato le 26000
presenze.
Partecipano alla ma-
nifestazione aziende
e rivenditori di stru-

menti utili per l’osservazione:
semplici binocoli, potenti tele-
scopi, planetari, accessori ed edi-
toria specializzata: libri, riviste,
corsi e software. Accanto a loro

tanti club e associazioni di astro-
fili che partecipano divulgando le
proprie attività.
Per i ‘cultori del cielo’ è, inoltre,
un’occasione per incontrare i
tanti Club e Associazioni presenti
che si dedicano con passione a
divulgare la conoscenza della
volta celeste tramite incontri,
corsi di formazione, mostre te-
matiche. 
Sottolineiamo la fondamentale
collaborazione con la UAI (Unione
Astrofili Italiani) per quanto ri-
guarda la realizzazione delle con-
ferenze e dei seminari previsti
durante la manifestazione.
In questa edizione, il Convegno
sarà dedicato alle comete e alle
missioni astronautiche che le
hanno viste come protagoniste.
L’evento forlivese ha un alto con-
tenuto divulgativo ed è perciò
particolarmente interessante
anche per chi si avvicina per la
prima volta a questo affascinante
universo. 
L’elenco degli espositori, le infor-
mazioni utili e il ticket ridotto per
visitare la Fiera (compresi tutti gli
altri settori) sono disponibili su
www.expoelettronica.it. 
Ingresso € 9,00 - ridotto € 8,00.

http://www.expoelettronica.it
http://www.darioflaccovio.it/scheda/?codice=DF9293
http://www.darioflaccovio.it/scheda/?codice=DF9293
http://www.darioflaccovio.it




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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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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L’INAF apre
gli archivi

di Sabrina Masiero

La Specola dell’Osservatorio Astronomico
di Padova. Fu nel 1761 che il Senato della
Repubblica Veneta decise di erigere sulla
Torlonga, la torre-prigione di Ezzelino da
Romano, l’Osservatorio come luogo di stu-
dio per gli astronomi e di insegnamento e di
addestramento degli studenti di Astronomia
dell’Università padovana. [Marcel Clemens]
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È nato il portale “Polvere di
stelle” dell’INAF, dedicato agli
archivi storici degli Osserva-
tori astronomici italiani, che
raccoglie le serie di osserva-
zioni astronomiche e meteo-
rologiche, i carteggi degli
astronomi e molti altri docu-
menti emersi dopo secoli 
di silenzio.

La serie delle osservazioni astronomi-
che che racconta delle notti passate

al telescopio, le osservazioni meteorolo-
giche che oggi permettono di ricostruire
i climi del passato, i carteggi degli astro-
nomi che rivelano il percorso della mente
verso straordinarie scoperte scientifiche,
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i documenti e le let-
tere relative alla co-
struzione delle gran-
di meridiane nelle
cattedrali di Milano,
Bologna e Palermo,
la compilazione delle
effemeridi destinate
alla navigazione, i
resoconti di viaggi,
la collaborazione con
gli ingegneri per la
stesura di carte geo-
grafiche corrette, la
regolazione degli
orologi, i conti pa-
gati, i libri letti, le ri-
cette per fare l’in-
chiostro, i ritratti di
colleghi mai conosciuti di persona. È
possibile scoprire tutto questo su “Pol-
vere di stelle” www.archivistorici.inaf.it,
il nuovo portale dell’Istituto Nazionale di
Astrofisica (INAF) dedicato agli archivi
storici degli Osservatori astronomici ita-
liani. 
Il progetto nasce nell’ambito delle inizia-
tive per l’Anno Internazionale dell’Astro-
nomia 2009 (IYA2009), quale contributo
del Servizio Biblioteche ed Archivi del-
l’INAF, per la valorizzazione e lo studio

del prestigioso patrimonio archivistico e
la diffusione della conoscenza scientifica.
L’INAF è stato il primo Istituto scientifico
italiano a dar vita a un progetto di rior-
dino, tutela e valorizzazione del proprio
patrimonio storico archivistico, e “Pol-
vere di stelle” è uno dei risultati di que-
sto lavoro. Vale la pena di notare che la
Commissione 41 (Storia dell’Astronomia)
dell’Unione Astronomica Internazionale
(IAU) pone la conservazione, il riordino
e l’inventariazione di tutti gli archivi degli

Osservatori a-
stronomici come
uno dei punti di
suo speciale in-
teresse.
Gli Osservatori
astronomici so-
no fra le più an-
tiche istituzioni
di ricerca scien-
tifica attive in

La prima sede
dell’Osserva-
torio astrono-
mico di Cata-
nia, su propo-
sta dell’astro-
nomo Pietro
Tacchini, fu
fondata nel

1880 sull’Etna
a quota 2940

metri. Poco
dopo venne

abbandonata
per l’attività

del vulcano.
[Giuseppe Cu-

tispoto]

La cupola del
telescopio di 91
cm dell’Osser-
vatorio a Serra
la Nave, Cata-
nia. [Giuseppe
Cutispoto]

www.archivistorici.inaf.it
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Italia, la maggior parte delle quali nate
nel XVIII secolo. Essi conservano patri-
moni di notevole valore sia da un punto
di vista storico che da un punto di vista
scientifico, e comprendono archivi, bi-
blioteche e strumentazione scientifica.
Alcune di queste sedi sono edifici di

grande valore artistico, come per esem-
pio il Palazzo Brera a Milano, la Torlonga
a Padova, il Palazzo Poggi a Bologna, la
Specola di Capodimonte a Napoli e la
Torre Pisana di Palazzo dei Normanni a
Palermo.
In particolare, gli archivi comprendono
quello di Arcetri, Bologna (qui l’archivio
è del Dipartimento di Astronomia del-
l’Università e non dell’Osservatorio a-
stronomico), Brera, Cagliari, Capodi-
monte, Catania, Padova, Palermo, Roma,
Teramo, Torino e Trieste.
In seguito a un diffuso interesse per la
storia della scienza che si è manifestato
a partire dai primi anni Ottanta del se-
colo scorso, e grazie a un’intesa fra la Di-
rezione generale dei Beni Archivistici del
Ministero per i Beni e le Attività Culturali
e il Presidente della Società Astronomica
Italiana, nel 1999 si diede avvio alla re-
dazione del progetto “Specola 2000” con
lo scopo di riordinare e inventariare gli
archivi storici di tutti gli Osservatori
astronomici italiani, approntare, pubbli-
care e rendere fruibili in Rete adeguati

strumenti di corredo, di aprire gli archivi
alla consultazione e di valorizzarli, ga-
rantendo il supporto di personale ade-
guatamente preparato. 
Le serie meteorologiche, conservate
negli archivi degli Osservatori, assumono
oggi una grande importanza scientifica

nel campo della climatologia. Il progetto
del Consiglio Nazionale delle Ricerche
(CNR) sulla ricostruzione dei climi del
passato (si veda il sito alla pagina
www.isac.cnr.it) è basato proprio sul-
l’analisi delle serie di dati meteorologici
raccolti e conservati negli Osservatori
astronomici che hanno costituito, grazie
all’avvento del telegrafo, la prima rete
meteorologica italiana.
A queste serie di osservazioni si ag-
giunge anche una documentazione di-
versa, quella data dai carteggi degli
astronomi, che sono una miniera di no-
tizie non solo scientifiche ma anche di
natura privata, politica e sociale, che for-
niscono una conoscenza della storia,
dell’evoluzione e dell’espansione del
pensiero scientifico. Documenti, dunque,
di straordinaria importanza: fino ai primi
decenni del XIX secolo, quando le riviste
scientifiche erano poche e le pubblica-
zioni scarse e irregolari, lo scambio di
corrispondenza era il più rapido e spesso
l’unico mezzo per informare la comunità
scientifica dei risultati ottenuti. Per la co-

Nel 1885
venne inaugu-
rata la sede
cittadina
dell’Osserva-
torio astrono-
mico di
Catania
presso il con-
vento dei Be-
nedettini, poi
spostata nel
1965 presso il
campus uni-
versitario con
sede osserva-
tiva a Serra la
Nave sul-
l’Etna. Qui
una panora-
mica dell’at-
tuale sede
dove è collo-
cato l’Archivio.
[Giuseppe
Cutispoto]

http://www.isac.cnr.it
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munità scientifica questo mezzo di co-
municazione permetteva non solo di co-
noscere, ma anche di verificare le ipotesi
e le osservazioni che venivano date alle
stampe in un secondo momento.
Il linguaggio dei carteggi imponeva di
obbedire a certe regole, come l’infor-
marsi sulle vicende private dei desti-
natari, il dare notizia delle proprie,
l’esprimere giudizi su eventi sociali o su
episodi che non erano attinenti all’argo-
mento scientifico ma che fanno delle let-
tere un affascinante im-
pasto di vita pubblica e
privata.
Oltre ai carteggi, vi sono
anche i cosiddetti “Fon-
di” degli astronomi, os-
sia il materiale che è ri-
masto all’Osservatorio
al momento della loro
morte o del loro pensionamento: si
tratta di materiale eterogeneo che per-
mette di delineare sia l’aspetto privato
sia quello pubblico non strettamente
scientifico della loro vita. Valgano per
tutti gli esempi del Fondo Giovanni Vir-
gilio Schiaparelli a Brera e del Fondo
Guido Horn d’Arturo a Bologna. 
Il primo Osservatorio ad attuare un pro-
gramma di salvaguardia e valorizzazione
del suo archivio è stato, a partire dal

1983, quello di Brera a Milano. L'archivio
subì dal 1837 vari tentativi di riordino,
ma deve la sua struttura attuale soprat-
tutto a Schiaparelli, direttore tra il 1862
e il 1900, che alternò all'attività osser-
vativa quella di storico dell'astronomia e
utilizzò il materiale dell'archivio per studi
sulla specola milanese. 
Le serie principali dell'archivio (l'Archi-
vio Amministrativo, la Corrispondenza
Scientifica, i Fondi degli Astronomi, le
varie serie di osservazioni) sono state

Dipartimento
di Astronomia
dell’Università
degli Studi di
Bologna.
[Giuseppe Al-
tavilla]

Una veduta
dell’Osserva-

torio astro-
nomico di

Roma. [Marco
Castellani]
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quindi stabilite dallo Schiaparelli e sono
state mantenute e integrate durante l'ul-
timo riordino. Non solo: la struttura del-
l'archivio di Brera è servita come mo-
dello per il riordino degli archivi di altri
Osservatori astronomici.
Dopo il pensionamento di Schiaparelli
nessuno si occupò più di mantenere in
ordine l'archivio storico fino al 1983,
quando si decise di avviare il riordino e
l'inventariazione del materiale fino al
1917, operazione che portò alla pubbli-
cazione del primo inventario di archivio.
Con il passare degli anni, altra documen-
tazione venne ritrovata un po' dapper-
tutto, specialmente tra i volumi della
biblioteca antica e nell'archivio di depo-
sito. Il riordino dell’archivio ha permesso
di mettere in luce non solo molti aspetti
della storia istituzionale e scientifica
della Specola di Brera, ma ha soprattutto
fatto emergere la coscienza dell’impor-
tanza degli archivi storici degli Osserva-
tori astronomici come fonti per lo studio
della storia dell’astronomia nel suo com-
plesso. 
Gli Osservatori astronomici conservano
spesso materiale fotografico, sia lastre
che stampe, alcune delle quali risalgono
alla fine del XIX secolo. Un’opportuna di-
gitalizzazione di questo tesoro inestima-
bile è stata di straordinaria importanza

non solo per la loro
conservazione ma
anche per il loro va-
lore scientifico. Per
esempio, sono rac-
colti i transiti dei co-
siddetti Near Earth
Objects (NEO) per
una migliore ricostru-
zione dell’evoluzione
delle loro orbite; vi
sono poi i moti propri
di alcune stelle; le
stelle variabili della
nostra Galassia e di
altre galassie; la clas-
sificazione spettrale di
vaste regioni di cielo,
lo studio e le prime
osservazioni dei qua-

sar. Sono particolarmente importanti i
fondi di Catania con le lastre del progetto
“Carte du Ciel”, di Trieste, di Bologna, di
Brera, di Padova-Asiago e non ultimo
quelli della Specola Vaticana.
Realizzato da Mauro Gargano (INAF, Os-
servatorio Astronomico di Capodimonte),
Antonella Gasperini (INAF, Osservatorio
Astrofisico di Arcetri) e Agnese Mandrino
(INAF, Osservatorio Astronomico di
Brera), il portale web “Polvere di stelle”
permetterà agli studiosi di storia della
scienza, agli astronomi e a tutti gli ap-
passionati di approfondire la storia del-
l’astronomia e di iniziare nuovi studi in
questo ambito. 

Il cortile in-
terno del Di-

partimento di
Astronomia

dell’Università
degli Studi di

Bologna.
L’Archivio non
è proprietà in-
ventariale del-
l’Osservatorio

astronomico
di Bologna,

ma del Dipar-
timento di

Astronomia
dell’Università

di Bologna,
erede diretta
dell’Istituto di
Scienze, del
quale faceva
parte l’antica

Specola. 
Nel 1999 fu

donato dagli
eredi il Fondo
Horn d’Arturo,

dieci scatole
in legno e car-
tone che con-

tengono le
lettere di

Guido Horn
d’Arturo in-

viate tra il
1912 e il 1939

a familiari 
e amici. 

[Giuseppe Al-
tavilla]

Sabrina Masiero ha conseguito il Dotto-
rato di Ricerca in Astronomia nell’aprile
2010 presso il Dipartimento di Astronomia
dell’Università degli Studi di Padova con
una tesi sulla Comunicazione dell’Astrofi-
sica. È stata la traduttrice italiana del fu-
metto ufficiale dell’Anno dell’Astronomia,
“Le vite di Galileo” di Fiami (Edizioni CLEUP,
Padova). Membro del “Climate Summit Ita-
lia” collabora con il suddetto Dipartimento
di Astronomia.
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Astrofotografia
senza telescopio

di Marcel Clemens

numero 24 - novembre 2010



21

numero 24 - novembre 2010

articoli

ASTROFILOl ’

Conosciamo tutti l’attrezzatura che
serve per fare le migliori foto del

cielo profondo, basta guardare in Inter-
net o nella gallery di una qualsiasi rivista
di astronomia. Basta, ad esempio, un
telescopio Ritchey-Chrétien di 40-50 cm
di diametro, un CCD raffreddato a
grande campo, una montatura molto
stabile e un sito buio (in un deserto o in
montagna può andare…). Va bene. Ma
mettiamo il caso che proprio ti servivano
quei 50000 euro per una nuova BMV
serie 5 e non puoi acquistare anche
l’R-C e il CCD. Come fare? Ci si accon-
tenta, perché si possono fare delle bel-
lissime foto anche con un telescopio pic-

Una comune fotocamera di-
gitale, quando abbinata a un
software appropriato, è più
che sufficiente per ottenere
interessanti immagini del
prondo cielo.

colo (ma di qualità), una montatura a-
stronomica normale e una normale
macchina fotografica digitale. E se non
hai né telescopio né montatura astrono-
mica? Beh, in questo caso se hai una
macchina fotografica a pellicola puoi
fare delle foto delle tracce stellari e
basta… non proprio all’avanguardia! Ma
se hai almeno una fotocamera digitale,
ecco in questo articolo qualche esempio
di ciò che si può fare. 
Il problema è chiaro: per registrare og-
getti deep sky in un’immagine bisogna
fare pose lunghe, ma la rotazione della
Terra trasforma l’immagine in una trac-
cia elongata in pochi secondi. Quanti se-
condi esattamente dipende dall’obietti-
vo, dalle dimensioni dei pixel del sen-
sore e dalla declinazione dell’oggetto.
Tipicamente, con un obiettivo di 100-
300 mm, il movimento è percepibile già
in pose di 1-3 secondi. La soluzione, al-
lora, è di fare molte pose di pochi se-
condi e poi sommarle. L’operazione di
sommare diverse pose è ormai una con-
suetudine nell’astrofotografia e a volte
se ne sommano davvero tante, come nei
casi che qui descriviamo, dove ci sono
foto fatte con 300 pose di 2 secondi!

La cometa 17P/Holmes ripresa il 3 dicembre 2007 con Nikon D200 a ISO 1600, teleobiettivo
300 mm f/2.8. Singola posa di 1 secondo. Somma di 100 pose. Somma di 1100 pose per un to-
tale di 18,5 minuti. Ogni immagine è stata scalata per vedere il massimo di dettagli. La cometa
era a una declinazione di 45°, ma nonostante il movimento di circa 10” durante ogni posa le
immagini stellari non sono visibilmente elongate (come dimostra il dettaglio nel riquadro).
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questo, le immagini stellari dovrebbero
apparire elongate. Nella realtà, trovo
che un movimento fino a circa 10” è tol-
lerabile con un obiettivo di quella focale
(è il caso dell’esempio di pag. 21). 
Questo vuol dire che un’immagine stel-
lare sul sensore è più grande di un sin-
golo pixel. Basandoci su questa regola
empirica, mostriamo nel grafico qui
sopra le pose più lunghe utilizzabili in
funzione della declinazione e della lun-
ghezza focale dell’obiettivo. Vorrei sot-
tolineare che questi valori dipendono
anche dalle dimensioni dei pixel, nonché
dalla qualità dell’obiettivo. Consiglierei
di fare qualche test iniziale con l’attrez-
zatura che avete a disposizione, però
non credo che i valori cambieranno di
molto.

(60 x 1 s) = (1 x 60 s)?

Sfortunatamente no. Nelle immagini di
pag. 24 vediamo la differenza fra una
posa di 20 secondi (effettuata con l’in-
seguimento di una montatura astrono-
mica) e la somma di 20 pose di 1
secondo. 
Si vedono più dettagli e colori più intensi

L’effetto di som-
mare immagini

Ogni foto fatta con
una macchina foto-
grafica è composta
da un’immagine
dell’oggetto e da
rumore (quello che
rende granulose le
foto fatte ad ISO
alti). Al rumore con-
tribuisce sia l’elet-
tronica della foto-
camera quando
“legge” l’immagine
(rumore di lettura),
sia il materiale del
sensore (dark cur-
rent), sia il cielo.
Senza entrare nel
dettaglio, il punto
critico è che l’og-
getto rimane sempre uguale mentre il
rumore è casuale, un po’ diverso in ogni
scatto. Se faccio varie foto dello stesso
oggetto e poi faccio la somma (o la
media) di queste, il rumore diminuisce
rispetto al segnale, ovvero rispetto al-
l’oggetto che intendo fotografare. 
Le immagini della pagina precedente
mostrano il risultato di questo processo
con delle riprese (1100, per la preci-
sione) della cometa 17P/Holmes. Nella
singola posa di 1 secondo, si vede ap-
pena la cometa e il rumore è pesante-
mente dominante. Combinando 100
esposizioni simili si ottiene una foto
dove si vede bene la struttura della co-
meta, e arrivando a sommare 1100
frame si vede la luce della cometa dove
nella singola posa non si vede niente. 

Quanto lunga la singola posa?

Questo dipende dalla lunghezza focale
dell’obiettivo, dalla declinazione dell’og-
getto e dalle dimensioni dei pixel del
sensore. Per esempio, sulla mia fotoca-
mera, che ha un obiettivo di 300 mm,
un pixel copre 3,8”. Perciò, in teoria, se
il movimento della stella è più grande di

Stima del
tempo di posa
massimo uti-
lizzabile per
diversi obiet-
tivi in funzione
della declina-
zione. Per
esempio, con
un obiettivo di
50 mm e una
declinazione
di 40° la posa
più lunga è di
circa 6 se-
condi. Se
fosse più
lunga le stelle
comincereb-
bero ad appa-
rire elongate.
Calcoli fatti
per un sen-
sore di 10
Mpixel e di-
mensione fi-
sica di 23,6 x
15,8 mm.
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Bella immagine della 17P/Holmes ottenuta dall’autore il 13
dicembre 2007. Nikon D200 a ISO 1600, teleobiettivo di
300 mm f/2.8, somma di 76 pose di 20 secondi ciascuna.
In questo caso l’autore ha usato uno stativo motorizzato.
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nella posa singola (anche nell’inquina-
mento luminoso del cielo!). Perché? Una
differenza importante è che nel caso di
20 pose il sensore viene letto 20 volte,
il che vuol dire che il contributo del ru-
more di lettura è più alto. 
Si può minimizzare questo contributo
del rumore con una sottrazione del bias
frame (usando ad esempio DeepSky-
Stacker), però trovo (almeno con pose
intorno a 1 secondo) che ciò non cambi
il risultato significativamente. C’è un
altro problema: il “bit depth” limitato
delle immagini prodotto dalla fotoca-
mera. 
La maggior parte delle macchine foto-
grafiche producono immagini di 12 bit
(raw), ma le varie prove fatte mostrano
che il vero range dinamico è tipicamente
1000:1 (che corri-
sponde a circa 10
bit). Questo valore
è anche una fun-
zione del valore
ISO, e nel caso del
mio corpo mac-
china è solo 7EV (7
bit) a 1600 ISO,
perché il rumore di
lettura è più alto.
Dunque, è questo il
motivo per cui non
vediamo le strut-
ture più deboli e
perdiamo dei colori
nella posa multipla
rispetto a quella sin-
gola. In una posa di
1 secondo i valori
sul sensore sono
spesso vicini al va-
lore di bias. Se in 1
secondo i fotoni che
arrivano su un pixel
non bastano per
scalare il gradino
che aumenta il valore di uno, allora quei
fotoni non sono rilevati (almeno in
quella posa). Lo stesso discorso vale per
i colori. Per rilevare una zona rossa, per
esempio, bisogna che un pixel rosso
abbia un valore superiore di un pixel blu.

Durante la posa i fotoni rossi arrivano
più velocemente di quelli blu, ma alla
fine della posa, se la differenza nella
somma dei fotoni non basta per cam-
biare il valore di un pixel rispetto all’al-
tro, il colore non risulta presente. Con la
posa lunga c’è più tempo per accumu-
lare una differenza. 
Questo problema, però, sembra essere
presente solo con le pose molto brevi, di
circa 1 secondo, mentre con pose di 4
secondi, ad esempio, i colori si vedono
bene, cosa da tenere in considerazione
nella scelta dell’obiettivo da usare in
funzione della declinazione dell’oggetto.
C’è però un vantaggio che si ottiene con
le pose brevi. Le zone più luminose non
vengono saturate (valori nell’immagine
che sono a 100% bianco). 

Nell’esempio qui sopra, si nota che la
zona centrale di M42 è satura nella posa
singola di 20 secondi, mentre in quella
composta da 20 pose di 1 secondo si
vedono dettagli fino al centro della ne-
bulosità.

La differenza fra una posa di 20 s e 20 pose di 1 s. Da sinistra: la prima foto è una singola
posa di 1 s, la seconda è la somma di 20 pose di 1 s usando file in formatto jpeg, mentre la
terza è la stessa somma usando invece file raw. L'ultima immagine a destra è una singola
posa di 20 s effettuata con inseguimento.
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correzione del flat e
salvarle come tiff. Poi,
si fa la somma dei tiff
includendo l’immagine
del flat. (La correzione
del flat field, nel no-
stro caso, serve a cor-
reggere la tendenza di
un obiettivo a creare
un’immagine più lumi-
nosa verso il centro
che non ai bordi. L’im-
magine flat dovrebbe
essere un’immagine di
distribuzione della luce
intrinsecamente piat-
ta, come il cielo blu,
fatta con lo stesso
obiettivo ad un valore
ISO minimo.)
Questo metodo poco
ortodosso farebbe
inorridire un astro-

nomo vero, se però il movimento delle
stelle dentro ogni gruppo di immagini è
piccolo, funziona bene. 
L’immagine sommata (o mediata) finale
mostrata da DeepSkyStacker è spesso
deludente e bisogna lavorarci sopra. In
vista di ciò, salvate l’immagine come tiff
e importatela in Photoshop (o in un soft-
ware equivalente). Qui, guardando i livelli,
troviamo tipicamente una distribuzione in
cui il 95% dei valori è molto basso. La cor-
rezione principale consiste nello spostare
il valore massimo nell’immagine a valori
più bassi, saturando le stelle. Poi si pos-
sono fare tutti i ritocchi estetici necessari
per sfruttare al massimo il risultato.

E il prossimo passo?

Prendi una montatura astronomica con
un motore in ascensione retta. Non deve
neanche essere di una qualità particolare
e si può fare un allineamento polare
molto approssimativo, sufficiente a man-
tenere il mosso entro i 10’’ dell’obiettivo
di 300 mm. Adesso facciamo come
prima, però invece di usare pose di 1 se-
condo facciamo pose di 10 o 20 secondi
(è necessario fare delle prove). A questo

M45. Sopra,
somma di

600 pose di 1
secondo;

sotto, posa
singola di 1

secondo.

Allineamento e somma di immagini

Dal momento che non abbiamo seguito
l’oggetto durante le pose, dobbiamo rime-
diare dopo, allineando le stelle di ogni im-
magine. Per poche immagini lo si
potrebbe fare a mano in Photoshop o
Gimp, ma noi abbiamo tante immagini. Ci
sono diversi programmi disponibili che lo
fanno automaticamente, cercando schemi
nella distribuzione delle stelle (ad esempio
DeepSkyStacker, CCDStack, IRIS, Astro-
mix). A dir la verità, ho provato solo
DeepSkyStacker (scaricabile dal sito
http://deepskystacker.free.fr/english/inde
x.html), è gratis, funziona bene ed è di-
sponibile anche in italiano. Non descriverò
qui come usarlo, poiché è molto semplice.
Vi rivelerò solo un trucco che ho usato.
Per fare la correzione del flat field, che di
solito è necessaria, DeepSkyStacker ri-
chiede immagini non-jpeg, sia dell’og-
getto sia del flat. Spesso ho solo immagini
dell’oggetto in formato jpeg (perché si
possono fare più immagini rispetto al raw
su una singola scheda di memoria e per-
ché non fa tanta differenza con la mia fo-
tocamera). Il trucco consiste nel fare la
somma di gruppi di immagini, senza la

http://deepskystacker.free.fr/english/index.html
http://deepskystacker.free.fr/english/index.html
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punto, però, stia-
mo diventando se-
ri, meglio non an-
dare oltre!
La tecnica di som-
mare un numero
di immagini per
ottenere una foto-
grafia finale è del
tutto standard nel
mondo dell’astro-
fotografia (sia a-
matoriale che pro-
fessionale). Qui,
abbiamo visto co-
me si può portare
la tecnica ad un
estremo per fare
astrofotograf ia
senza telescopio e
montatura astro-
nomica, utilizzando semplicemente una
fotocamera digitale su cavalletto. Ecco
che cosa possiamo concludere: 
1) Il miglioramento nella qualità dell’im-
magine fra una singola posa e la somma
di qualche centinaia di immagini è quasi
miracoloso!
2) Funziona molto bene per grandi campi
(focali ≤100 mm)
3) C’è la tendenza a perdere i colori se
le pose singole sono molto brevi, circa 1
s. Forse è meglio usare un obiettivo che
vi permetta pose di almeno 2 s. 
Riuscire a compensare il movimento

della Terra con una montatura motoriz-
zataè sicuramente meglio, però se si
vuole saggiare il terreno prima di com-
prare una montatura (o si è in vacan-
za in montagna quando la cometa
“esplode”!) questa tecnica permette di
fare comunque delle vere astrofoto. Per
gli esempi qui presentati ho utilizzato
una semplice Nikon D200 (che non
avevo comprato con l’astrofotografia in
mente!). Con facilità si può fare di me-
glio, impiegando una digitale più perfor-
mante con le più recenti Canon o le
stesse Nikon di ultima generazione.

Marcel Clemens, nato nel 1973 in Corno-
vaglia, UK, si è lauraeto in fisica e astrono-
mia nel 1994 all'Università di Southam-
pton. 4 anni dopo ha conseguito il dottorato
di ricerca, con una tesi sulle galassie intera-
genti, all'Università di Cambridge. Dopo un
ulteriore periodo di 3 anni come "Research
Fellow" nel Cavendish Laboratory di Cam-
bridge, si è trasferito a Padova, come
"Marie Curie Research Fellow". Attualmente
lavora all'Osservatorio Astronomico di Pa-
dova dove svolge ricerca sull'evoluzione
delle galassie, principalmente nell'infrarosso
e nel radio. Astrofotografo da molti anni, si
è sempre divertito con le riprese del cielo
notturno, specialmente con le comete.

Un soggetto
più impegna-
tivo; il gruppo
di galassie di
M81 (da un
sito con inqui-
namento lumi-
noso terribile,
nel centro di
Verona).
Somma di
312 pose di
2,5 secondi
(13 minuti),
obiettivo 300
mm f/2.8, ISO
1600. La de-
clinazione alta
di questo
gruppo (+69°)
permette
pose oltre 2 s
anche con un
obiettivo ab-
bastanza
lungo.

L’autore
dell’arti-

colo, con
a fianco
la sem-

plice
strumen-

tazione
fotogra-

fica
usata per

realiz-
zare le

immagini
di queste

pagine.
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Leonidi 2010 
e oltre: 
le previsioni

di Alessandro Marinetti
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Per gli astrofili, no-
vembre è sinonimo

di Leonidi, uno sciame
meteorico forse non ce-
lebre quanto le Per-
seidi, ma che da parte
sua ha prodotto alcune
delle più intense e
spettacolari “piogge”
della storia, con fre-
quenze di diverse mi-
gliaia di meteore
all’ora. Ciò si verifica
però solo con cicli che
si ripetono ogni 33-34 anni. Le ultime
grandi piogge delle Leonidi, ben visibili
dall’Europa e dal Medio Oriente, si sono
verificate, come sicuramente qualcuno ri-
corderà, nel novembre 1999 e con minore
intensità nello stesso mese degli anni suc-
cessivi fino al 2002. È infatti in novembre
che la Terra, nel suo orbitare attorno al
Sole, interseca il percorso della cometa
55P/Tempel-Tuttle. Gli anni in cui le Leo-
nidi appaiono più abbondanti sono quelli
che seguono il passaggio al perielio della
cometa: 1999, 1966, 1933 e così via a ri-
troso nel tempo.

Non perdiamoci
le Leonidi di
quest’anno: non
saranno un
granché, ma il
loro tasso ora-
rio potrebbe co-
munque essere
il più elevato da
qui al 2098!

In simili circostanze, le polveri rilasciate
dall’astro chiomato lungo la sua orbita
sono ancora piuttosto concentrate, e
quando la Terra le investe si ha una “tem-
pesta” di meteore. Quando invece la
55P/Tempel-Tuttle è lontana dal perielio
(si spinge fino a oltre 10 unità astronomi-
che dal Sole), le polveri sono maggior-
mente disperse e la “tempesta” viene
sostituita da un più normale sciame me-
teorico con frequenze di una o più decine
di meteore all’ora, visibili prevalente-
mente dopo la mezzanotte e fino all’alba,
per più giorni fra il 10 e il 20 novembre,

Una suggestiva immagine di Leonidi. [Colorado Mountain College]

In apertura,
la “tempesta”
di Leonidi del
1833 vista dal
Nordamerica
nella notte fra
il 12 e il 13
novembre.
Disegno di E.
Weiβ, pubbli-
cato nel 1888
su Bilderatlas

der Sternen-

welt.
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indusse gli scienziati dell’epoca ad appro-
fondire lo studio del fenomeno, inizial-
mente ritenuto di origine puramente
atmosferica. Quando fu chiaro che le in-
numerevoli scie risultavano tutte irradiarsi

da una re-
gione celeste
molto ristretta
(il radiante)
situata nella
costellazione
del Leone, ri-
sultò evidente
la loro origine
extraterrestre,
con fermata
col successivo
picco del
1 8 6 6 - 7 ,
quando si ini-
ziò a sospet-

con massima concentrazione il
17 e 18. Quest’anno sono at-
tese una quarantina di me-
teore all’ora, un numero
modesto ma comunque inte-
ressante, considerando che le
Leonidi sono fra le più veloci di
tutte quelle dei vari sciami che
si susseguono durante l’anno
(72 km/s), e che si manife-
stano non di rado sotto forma
di bolidi.
Purtroppo, lo spettacolo delle
Leonidi sembra destinato a ri-
petersi sempre più raramente,
se non addirittura a scomparire. Nell’Ot-
tocento si ebbero piogge di meteore ec-
cezionali, come quella celeberrima del
1833, che con oltre 100mila meteore al-
l’ora (prevalentemente sopra le Americhe)

Una delle inquadrature prefe-
rite dai fotografi di Leonidi è

sicuramente quella che ha per
sfondo la costellazione di

Orione, che in questa somma
di immagini appare solcata da

varie scie, una delle quali è
chiaramente un’intrusa.

[Ron Andrews]

La modesta pioggia di meteore del
2009 è ben riassunta in questa imma-
gine panoramica lunga posa. 
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tare un legame fra sciame
meteorico delle Leonidi e
cometa Tempel-Tuttle, con
quest’ultima nella veste di
fonte della materia prima
necessaria a generarle.
Il successivo appuntamento
del 1899 fu deludente e gli
astronomi iniziarono a pen-
sare che il ciclico picco fosse
stato solo occasionale. Non
particolarmente evidente
nemmeno attorno al 1933,
si ripresentò invece alla
grande nel 1966 e quindi
nel già menzionato 1999.
Il fatto di non osservare
piogge particolarmente ab-
bondanti quando invece sarebbero previ-
ste dipende essenzialmente da
perturbazioni gravitazionali provocate
principalmente da Giove sul piccolo nucleo

della Tempel-Tuttle, e studi recenti in tal
senso sembrano indicare che dopo la di-
screta pioggia di Leonidi del 2002 potreb-
bero non verificarsene altre in futuro, così

il grande spettacolo dell’ultimo
ciclo potrebbe essere stato l’ul-
timo in tutti i sensi, con buona
pace di chi pazientemente già
attendeva il prossimo picco del
2033-4.
Qualche anno fa, Donald Yeo-
mans, Brian Marsden e Gareth
Williams hanno calcolato le
possibili perturbazioni che mo-
dificheranno l’orbita della Tem-
pel-Tuttle nei prossimi decenni,
trovando che nell’avvicina-
mento al perielio del 2031 pas-
serà, due anni prima, a 1,5
unità astronomiche da Giove.
L’incontro porterà la cometa ad

2008, la scia di una leonide è appena visibile accanto
alla cupola centrale, che ospita il telescopio Gemini
del Mauna Kea, Hawaii. [Gemini Observatory]

2001, una bella leonide sfreccia
a nord di Orione, mentre la scia
di un precedente bolide è an-
cora ben visibile verso il centro
della costellazione. [Bill Keel]
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gna tornare ai tempi di Galileo Galilei: era
il 1633.
Viste le prospettive, converrà non per-
dersi le prossime notti del 17 e 18 novem-
bre: non ci sarà un grande spettacolo e la
Luna crescente consentirà agevoli osser-
vazioni solo dopo la mezzanotte (che co-
munque è l’orario ideale), ma tutto
sommato andrà meglio che non negli anni
a venire!

avvicinarsi di più al Sole di quanto fatto
sinora, e al contempo incrementerà la di-
stanza fra orbita cometaria e orbita terre-
stre a 0,0162 unità astronomiche, che
sarà la massima separazione dal 1733. Al-
lontanandosi l’orbita della Tempel-Tuttle si
allontana anche la scia di detriti lasciata
dall’astro e ciò potrebbe ridurre al minimo
il numero di Leonidi osservabili dal 2031.
Nemmeno il successivo picco del 2065
sarà tale, essendo le due orbite distanti
0,0146 unità astronomiche. Solo nel 2098
il valore si ridurrà a 0,0062 e le piogge po-
tranno finalmente ripresentarsi abbon-
danti, troppo tardi per quasi tutti…
Solo a titolo di curiosità diremo che nel
2131 la Tempel-Tuttle attraverserà esat-
tamente il piano orbita della Terra, che in
quel frangente si troverà fortunatamente
a 0,0089 unità astronomiche di distanza.
Per ritrovare una circostanza simile biso-

Alessandro Marinetti è un astrofilo che
ama osservare il cielo notturno a occhio
nudo o al massimo con un binocolo, perché
già con questi semplici strumenti le meravi-
glie visibili sono innumerevoli.
Da un decennio sfida le rigide notti dell’alta
montagna per osservare in pace i principali
sciami meteorici.

Somma di im-
magini che
mostra la co-
stellazione del
Leone (evi-
denziata nel
profilo) con
sovrapposte
numerose
Leonidi che
sembrano irra-
diarsi da una
regione com-
presa fra le
stelle gamma
e zeta, dove è
visibile anche
una meteora
stazionaria.
[Shusaku
Tago]
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beta. di magnitudine 6,9 è un
ammasso ricco e concentrato,
che con piccoli strumenti si pre-
senta di forma pressoché circo-
lare. Questo giovane ammasso
include un centinaio di astri tra
cui un paio di stelle gialle, che
con il loro contrastante colore
abbelliscono ulteriormente la vi-
sione.
m103 si trova invece circa 2° ad

merosi ammassi aperti, come ad
esempio m52 e m103.
per trovare il primo è sufficiente
prolungare verso ovest la linea
congiungente le stelle alfa e

C on le tenebre che calano
sempre più in anticipo, il

cielo notturno di novembre offre
numerosi interessanti oggetti da
osservare. Cominciamo da nord-
nord-est, dove già in prima se-
rata è ben visibile la costellazione
di Cassiopea, facile da trovare
più per la sua tipica forma a W
(che si presenta in posizione ver-
ticale) che non per le sue stelle
moderatamente brillanti, con
schedar, la alfa, che appare di
magnitudine 2,3, mentre la γ,
poco più luminosa e prototipo di
una categoria di stelle variabili,
ha magnitudine 2,15. Cassiopea
è immersa nei popolosi campi
stellari della Via lattea e offre
dunque la possibilità di osserva-
zione con qualunque strumento,
dal binocolo al telescopio, con i
quali sarà facile rintracciare nu-
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Cassiopea, andromeda,
Triangolo, arieTe,
pesCi e Balena

M52 è uno dei numerosi am-
massi aperti facilmente osserva-
bili nella costellazione di
Cassiopea. [Robert Gendler]
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est della delta;
meno appari-
scente del prece-
dente, è comun-
que alla portata
di piccoli stru-
menti, che mo-
strano la sua
curiosa forma va-
gamente triango-
lare. 
non lontano da
m103 troviamo
altri interessanti
ammassi aperti,
come ad esempio
ngC 663, ngC
654 e ngC 659. il primo è piut-
tosto esteso e brillante, di ma-
gnitudine 7,1 e dimensioni
apparenti di circa 16’ d’arco. È
composto di stelle abbastanza
luminose da renderlo più appari-
scente del vicino oggetto messier
ed è chiaramente visibile già in
un piccolo binocolo. 
ngC 654 è invece un ammasso
di 5’ di diametro e con una cin-
quantina di stelle tra la undice-
sima e la tredicesima magnitu-
dine, un paio delle quali più lumi-

Nella mappa
della pagina

precedente e in
quella qui a
fianco sono

riportate
Cassiopea, An-
dromeda, Trian-

golo, Ariete,
Pesci e Balena,

così come ap-
paiono attra-

verso il
planetario free-

ware Stellarium.
La situazione è
quella di metà

novembre,
poche ore dopo

il tramonto.

nose e disposte lungo il bordo
meridionale. per osservarlo con
soddisfazione è sufficiente un
114. 
poco più di mezzo grado a nord
di ngC 663 possiamo infine tro-
vare ngC 659, che anche in mo-
desti strumenti appare come una
piccola nubecola sulla quale si
stagliano tre stelle più luminose
disposte a triangolo. Chi dispone
di un cielo buio e terso rintrac-
cerà questi tre ammassi anche
con un normale binocolo.

Torniamo ora a m52 e spostia-
moci da questo di 35’ in direzione
sud-ovest, in una regione della
Via lattea particolarmente ricca
di stelle. Qui troviamo ngC
7635, una notevole nebulosa ad
emissione nota anche col nome
di Bubble nebula, per via della
sua forma a bolla, della quale
spicca, per effetto prospettico, il
brillante anello periferico. Questa
delicata ma ben definita bolla di
gas caldo è generata dal vento di
una giovane e caldissima stella

http://www.stellarium.org
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centrale di magnitudine 8,7.
Benché molto spettacolare in fo-
tografia, ngC 7635 è difficile da
osservare in visuale, e
anche disponendo di cieli
scuri e tersi è necessario
quanto meno un telesco-
pio di 200 mm di diame-
tro per sperare di ve-
derla. 
ritorniamo per un attimo
su schedar, perché oltre
che alfa è anche una
bella stella doppia, con
componenti di magnitu-
dine 2,2 e 8,9, separate
di oltre 1’ d’arco. a questi
due astri, di colore aran-
cione, si accosta una

terza stella azzurra di magnitu-
dine 9,8 che rende più piacevole
la visione ma che non è legata

gravitazionalmente alle prime
due.
restando in tema di stelle doppie
accessibili con piccoli strumenti
non possiamo tralasciare achird,
η Cassiopeiae, una bella stella
doppia con la primaria bianco-
gialla di magnitudine 3,45 la
compagna arancione di magnitu-
dine 7,5; la separazione è di
circa 12” d’arco. anche questo,
come il precedente, è alla por-
tata di piccoli strumenti e offre
un notevole spettacolo cromatico
se si utilizzano telescopi rifrat-
tori. 
Come ultimo sistema stellare
consideriamo σ Cassiopeiae, bi-
naria meno luminosa e meno fa-
cile delle precedenti (la separa-

Bella immagine di M103, il cui
campo è dominato da brillanti
stelle dai colori contrastanti.
[Robert Gendler]

Una straordinaria im-
magine della Bubble
Nebula, una bolla di

gas generata da una
giovane e irrequieta
stella sita al suo in-

terno. [Sierra Remote
Observatories]
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zione è di soli 3” d’arco), ma
più equilibrata e indubbiamente
spettacolare per il notevole con-
trasto fra le componenti: la pri-

maria, di magnitudine 5,0, è
di colorazione bianco-azzurra,
mentre la secondaria, di magni-
tudine 7,1, è di un bel colore
giallo. 
dopo tante stelle doppie, tor-
niamo al profondo cielo soffer-
mandoci, poco oltre 5° a sud di ζ
Cassiopeiae, su un paio di galas-
sie: ngC185, ellittica di magnitu-
dine 9,2 ed estensione di circa
15’, e ngC147, anch’essa ellit-
tica, di magnitudine 9,5 e di di-
mensioni analoghe alla pre-
cedente ma di forma più affuso-
lata. per osservare la prima è
sufficiente uno strumento di 150
mm di diametro, mentre per
ngC 147 occorrono almeno 200
mm.
ma torniamo ora sugli ammassi
aperti visibili in questa regione.
nei dintorni di β Cassiopeiae, per
la precisione a nord-est, pos-
siamo rintracciare la coppia di
piccoli ammassi ngC 7788 e
ngC 7790, situati in una zona
ricca di stelle; mentre a sud-est,
a metà strada fra σ e ρ Cassio-
peiae, incontriamo uno degli og-

getti più belli della costellazione,
ngC 7789, un ammasso di ma-
gnitudine 6,7 esteso per 15’, ca-
ratteristiche che lo rendono

percepibile già
con un binocolo,
mentre un pic-
colo rifrattore lo
mostra di aspetto
nebulare con nu-
merose stelline
appena visibili,
che raggiungono

e superano le 100 unità in un te-
lescopio che sappia raggiungere
senza difficoltà la dodicesima
magnitudine. strana-
mente, ngC 7789 non
risulta inserito nel ce-
lebre catalogo di mes-
sier.

a sud di Cassiopea
c’è la costella-

zione di andromeda,
famosa più per l’omo-
nima galassia spirale,
ovvero m31, che non
per tutti gli altri corpi
celesti messi assieme
che rientrano nei suoi
confini. Come quasi
tutti già sanno, m31 è
la galassia più famo-
sa del cielo, ha una
magnitudine visuale
prossima a 3,5 ed è
l’oggetto deep sky più
lontano facilmente vi-
sibile ad occhio nudo,
con i suoi oltre 2 mi-
lioni di anni luce di di-
stanza. le sue galas-

sie satelliti m32 e m110 sono in-
vece due nane ellittiche, en-
trambe prossime alla nona
magnitudine e facilmente osser-
vabili già con modeste aperture. 
la galassia di andromeda è sì vi-
sibile ad occhio nudo nel bel
mezzo della costellazione, ma se
osservata attraverso un modesto
binocolo offre già una visione più
che appagante, con una esten-
sione che nelle serate più buie
può raggiungere i 3° (6 volte il
diametro della luna piena!). se
osservata in condizioni di cielo
ideali, si riescono a notare facil-
mente le due bande scure con
aperture di 150-200 mm, mentre
salendo a 250-300 mm diven-
gono evidenti anche alcuni tra i
molti ammassi globulari che or-
bitano attorno alla grande galas-
sia (è un po’ più grande della
nostra, ma ancora non è certo di
quanto).

NGC 185 è una
delle numerose
galassie visibili
in Cassiopea.
[Gr. Astr. Volon-
tari Ingauni]

NGC 147, una “vicina di casa” di NGC 185. Sono
entrambe ellittiche. [Gr. Astr. Volontari Ingauni]
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7640 gx 23 22.1 +40 51 and 10.7 10.9 cF, l, me 164deg , vlbm, r

7654 oC 23 24.2 +61 35 Cas 13.0 6.9 Cl, l, ri, mCm, r, st 9...13; = m52

7662 pl 23 25.9 +42 33 and 2.2 9.0 !!! pn or ring, vB, ps, r, blue, variable nucl

7686 oC 23 30.2 +49 08 and 15.0 5.6 Cl, p, lC, st 7...11

7788 oC 23 56.7 +61 24 Cas 9.0 9.0 Cl, s, pri, vC, st 10, 13...

7789 oC 23 57.0 +56 44 Cas 16.0 6.7 Cl, vl, vri, vmC, st 11...18

7790 oC 23 58.4 +61 13 Cas 17.0 8.5 Cl, pri, pC

45 gx 00 14.1 -23 11 Cet 8.1 10.4 eF, l, vgvlbm, *9 cont s

i 10 gx 00 20.4 +59 18 Cas 5.1 10.3 F* inv in eF, vl neb

103 oC 00 25.3 +61 21 Cas 5.0 9.8 Cl, ps, pC, st 11...18

129 oC 00 29.9 +60 14 Cas 21.0 6.5 Cl, vl, pr, lC, st 9...13

133 oC 00 31.2 +63 22 Cas 7.0 9.0 Cl, pl, st 10..., d* inv

146 oC 00 33.1 +63 18 Cas 7.0 9.1 Cl, pl, lC, st 11-12, d*

147 gx 00 33.2 +48 30 Cas 12.9 9.3 vF, vl, ir, gsmbm *11

151 gx 00 34.0 -09 42 Cet 3.7 11.5 pF, pl, le 90deg , vglbm

157 gx 00 34.8 -08 24 Cet 4.3 10.4 pB, l, e, bet 2 cB st

185 gx 00 39.0 +48 20 Cas 11.5 9.2 pB, vl, ir, vgmbm, r

189 oC 00 39.6 +61 04 Cas 4.0 8.8 Cl, pl, r, st 11...15

205 gx 00 40.4 +41 41 and 17.4 8.0 vB, vl, me 165deg , vgvmbm; = m110

210 gx 00 40.6 -13 52 Cet 5.4 10.9 B, ps, r, psbm, r, *11 p 2'

221 gx 00 42.7 +40 52 and 7.6 8.2 ! vvB, l, r, psmbmn; = m32

224 gx 00 42.7 +41 16 and 178.0 3.5 !!! eeB, el, vme (andromeda); = m31

225 oC 00 43.4 +61 47 Cas 12.0 7.0 Cl, l, lC, st 9...10

246 pl 00 47.0 -11 53 Cet 3.8 8.0 vF, l, 4 st in dif neb

247 gx 00 47.1 -20 46 Cet 20.0 8.9 F, el, vme 172deg

278 gx 00 52.1 +47 33 Cas 2.2 10.9 cB, pl, r, 2 st 10 nr

281 C+n 00 52.8 +56 37 Cas 35.0 7.0 F, vl, dif, s triple * on np edge

i1613 gx 01 04.8 +02 07 Cet 12.0 9.3 F, eel

381 oC 01 08.3 +61 35 Cas 6.0 9.0 Cl, pC

404 gx 01 09.4 +35 43 and 4.4 10.1 pB, cl, r, gbm, beta and sf

428 gx 01 12.9 +00 59 Cet 4.1 11.4 F, l, r, bm, er

436 oC 01 15.6 +58 49 Cas 6.0 8.8 Cl, s, iF, pC

457 oC 01 19.1 +58 20 Cas 13.0 6.4 Cl, B, l, pri, st 7, 8, 10

474 gx 01 20.1 +03 25 psc 7.9 11.1 pB, s, smbm, f of 2

488 gx 01 21.8 +05 15 psc 5.2 10.3 pB, l, r, svmbm, *8 f 10'

507 gx 01 23.7 +33 15 psc 4.3 11.2 vF, pl, r, bm, s of 2

520 gx 01 24.6 +03 48 psc 4.8 11.2 F, cl, e 137deg

524 gx 01 24.8 +09 32 psc 3.2 10.6 vB, pl, mbm, 4 s st nr

559 oC 01 29.5 +63 18 Cas 4.0 9.5 Cl, B, pl, pri

578 gx 01 30.5 -22 40 Cet 4.8 10.9 B, l, pme, gpmbm
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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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dicevamo che anche m32 e m110
sono facili prede di piccoli bino-
coli; per contro, nemmeno con
grandi aperture mostrano alcun
tipo di dettaglio, caratteristica ti-
pica delle ellittiche. riteniamo di
non doverci dilungare oltre sul
gruppo di m31, essendo reperi-
bile ovunque una quantità indu-
striale di ulteriori informazioni.
meglio pensare a oggetti deep
sky meno celebri e celebrati, ma
non meno interessanti, come ad
esempio ngC 752, bellissimo
ammasso aperto di magnitudine
visuale 5,7 con dimensioni appa-
renti di ben 50’ visibile nella
parte sud orientale di andro-
meda, sopra la piccola costella-

zione del Triangolo. si tratta di
un ammasso piuttosto vecchio e
sparpagliato, composto da una
settantina di stelle di magnitu-
dine inferiore alla nona. grazie
alla sua rilevante estensione, è
un oggetto semplice da trovare
con binocoli o con piccoli tele-

scopi a bassi ingrandi-
menti. in zona perife-
rica, a sud-ovest
presenta una brillante
coppia di stelle, nota
come 56 andromedae,
le cui componenti han-
no magnitudini pros-
sime alla sesta e
abbelliscono ulterior-
mente la visione. 
Un altro oggetto sicu-
ramente da non per-
dere è ngC 891,
spirale di decima ma-
gnitudine vista di ta-
glio, caratterizzata da

un bulge grande e luminoso e da
un sottile disco solcato da un
denso e oscuro piano di polveri.
Questa struttura conferisce alla
galassia una luminosità superfi-
ciale non molto elevata, cosicché
sono necessari almeno 200 mm
di diametro per riuscire a osser-

M110, o NGC 205, è l’altra cele-
bre galassia satellite di M31.

Per quanto vicine e famose, sia
la 32 sia la 110 non offrono det-

tagli di rilievo nemmeno in
grandi telescopi. [Sid Leach]

M32, una delle più
note galassie satelliti
di M31 in Andro-
meda. [NOAO]
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L’ammasso aperto
NGC 752 con una
coppia di stelle 
(56 Andromedae) 
che arricchisce 
il campo.

care le cose ci si mette
una seconda stella, di
magnitudine 5,6, prati-
camente “attaccata” a
ngC 404. se ne consi-
glia dunque l’osserva-
zione con telescopi di
almeno 200 mm di dia-
metro, prestando atten-
zione a mantenere al-
meno mirach fuori dal

campo dell’oculare per evitare di
essere abbagliati.
lasciamo ora mirach per trasfe-
rirci nella parte orientale della
costellazione, a circa 2,5° ovest-

sud-ovest di ι andromedae, dove
incontriamo la nebulosa planeta-
ria ngC 7662, nota anche come
Blue snowball (palla di neve blu).
di magnitudine prossima alla
nona, è una planetaria alla por-

vare la regione centrale che ap-
pare come un debole fuso latte-
scente. la banda di polveri è
percepibile solo utilizzando tele-
scopi di almeno 300 mm sotto
cieli molto bui. le sue ca-
ratteristiche, nonché il
campo in cui è immersa,
ricco di piccole lontane
galassie, rendono ngC
891 un eccellente sog-
getto fotografico.
spostiamoci ora sulla
stella beta di andromeda,
mirach, di magnitudine 2
(la stessa della alfa alphe-
ratz). non è la stella che ci
interessa, quanto piutto-
sto la vicinissima galassia

lenticolare ngC 404, che proprio
per la sua vicinanza, pur essendo
di decima magnitudine, è piutto-
sto difficile da osservare, tanto
che è stata soprannominata il
“fantasma di mirach”. a compli-

tata di piccoli strumenti, attra-
verso i quali appare come un pic-
colo dischetto vagamente az-
zurro di circa 10” di diametro, a
fronte di un’estensione effettiva,
rilevabile con la fotografia, di
poco superiore ai 2’. per perce-
pire la forma anulare della nebu-
losa sono necessari diametri
prossimi o superiori ai 250 mm,
che mostrano la complessa strut-
tura dell’oggetto, con due anelli
concentrici, di cui quello interno
più abbordabile per strumenti
amatoriali. al centro di ngC
7662 è presente una stella varia-
bile che passa dalla 12a alla 16a

magnitudine, e che può quindi
essere visibile o meno a seconda
dello strumento impiegato.
salendo di circa 7° a nord della
Blue snowball ci imbattiamo
nell’ammasso aperto ngC 7686,
luminoso (magnitudine visuale

5,6) ma non molto concentrato e
con un’estensione di 14’. risulta
già osservabile con binocoli e pic-
coli telescopi, che consentono di
osservare facilmente la stella
arancione di sesta magnitudine

La bellissima galassia
NGC 891 con la sua ca-

ratteristica banda di
polveri oscure.

[Gregg L. Ruppel]
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NGC/IC TIPO A.R. DEC. COSTEL. ARCMIN. MAG. ELEMENTI DESCRITTIVI    ➔

584 gx 01 31.3 -06 52 Cet 3.8 10.4 vB, pl, r, mbm, p of 2; = iC 1712

596 gx 01 32.9 -07 02 Cet 3.5 10.9 pB, r, bm, r, *6 f 12'

581 oC 01 33.2 +60 42 Cas 6.0 7.4 Cl, pl, B, r, ri, st 10...11; = m103

598 gx 01 33.9 +30 39 Tri 62.0 5.7 ! eB, el, r, vgbmn; = m33

615 gx 01 35.1 -07 20 Cet 4.0 11.5 pB, pl, ile, gbm, r, *8 np 10'

628 gx 01 36.7 +15 47 psc 10.2 9.2 glob. cl. , F, vl, r, vg, psmbm, rr; = m74

609 oC 01 37.2 +64 33 Cas 3.0 11.0 Cl, s, pri, st 14...

636 gx 01 39.1 -07 31 Cet 2.3 11.3 pB, vs, r, mbm, r

637 oC 01 42.9 +64 00 Cas 4.0 8.2 Cl, ps, B & vF st

660 gx 01 43.0 +13 38 psc 9.1 10.8 pB, pl, e, bm, r

654 oC 01 44.1 +61 53 Cas 5.0 6.5 Cl, iF, ri, one *6-7, st 11...14

659 oC 01 44.2 +60 42 Cas 5.0 7.9 Cl, lri, st B

663 oC 01 46.0 +61 15 Cas 16.0 7.1 Cl, B, l, eri, st pl

672 gx 01 47.9 +27 26 Tri 6.6 10.8 F, pl, me 80deg

676 gx 01 49.0 +05 54 psc 4.3 11.0 vF, e 161deg , sbm *9

720 gx 01 53.0 -13 44 Cet 4.4 10.2 cB, pl, le, psmbm

741 gx 01 56.4 +05 38 psc 3.2 11.3 pF, s, r, p of 2, pos 102deg

752 oC 01 57.8 +37 41 and 50.0 5.7 Cl, vvl, ri, st l & sc

772 gx 01 59.3 +19 01 ari 7.1 10.3 B, cl, r, gbm, r

779 gx 01 59.7 -05 58 Cet 4.1 11.0 cB, l, me 162deg , mbm

821 gx 02 08.4 +11 00 ari 3.5 10.8 pB, vs, vle, svmbm, *10 np 1'

864 gx 02 15.5 +06 00 Cet 4.6 11.0 eF, cl, r, gbm, *12 sf att

891 gx 02 22.6 +42 21 and 13.5 10.0 ! B, vl, vme 22deg

908 gx 02 23.1 -21 14 Cet 5.5 10.2 cB, vl, e

925 gx 02 27.3 +33 35 Tri 9.8 10.0 cF, cl, e, vgbm, 2 st 13 np

936 gx 02 27.6 -01 09 Cet 5.2 10.1 vB, vl, r, mbmn, p of 2

956 oC 02 32.4 +44 39 and 8.0 9.0 Cl, pri, st 9...15

i1805 C+n 02 32.7 +61 27 Cas 60.0 6.5 Cl, co, el neby extends f

972 gx 02 34.2 +29 19 ari 3.6 11.3 pB, cl, le, gmbm, 3 st s

988 gx 02 35.4 -09 21 Cet 4.7 11.0 neb *7.5

i 239 gx 02 36.5 +38 58 and 4.6 11.2 vF spiral, F stellar n

1022 gx 02 38.5 -06 40 Cet 2.5 11.4 cB, pl, r, mbm, *11 nf 2'

1042 gx 02 40.4 -08 26 Cet 4.7 10.9 eeF, l, r, np of 2

1052 gx 02 41.1 -08 15 Cet 2.9 10.6 B, pl, r, mbm *12

1055 gx 02 41.8 +00 26 Cet 7.6 10.6 pF, cl, ie 80deg , bm, *11 n 1'

1027 oC 02 42.7 +61 33 Cas 20.0 6.7 Cl, l, sc st, one 10m

1068 gx 02 42.7 -00 01 Cet 6.9 8.8 vB, pl, ir, sbmrrn; = m77

1073 gx 02 43.7 +01 23 Cet 4.9 11.0 vF, l, lbm, er

1087 gx 02 46.4 -00 30 Cet 3.5 11.0 pB, cl, le, mbm

i1848 C+n 02 51.2 +60 26 Cas 60.0 6.5 Cl, st F, extends 8mag f, in F neby

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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situata circa al centro dell’am-
masso e che appare circondata
da un alone di deboli stelline ap-
pena distinguibili. 

scendendo a sud della parte
più orientale di andromeda

entriamo nella piccola costella-
zione del Triangolo, la cui stella
più brillante, la beta, è di terza
magnitudine, e non sono dunque
le stelle che lo disegnano in cielo
a rendere celebre questo aste-
rismo. la vera
“star” è infatti una
magnifica galas-
sia, m33, meglio
nota come galas-
sia del Triangolo,
un’eccezionale spi-
rale che brilla di
magnitudine 5,7 e
che sotto cieli suf-
ficientemente bui
è visibile anche ad
occhio nudo. il suo
diametro appa-
rente è molto rile-
vante, oltre 1°, il
doppio della luna
piena. 
Con qualunque
strumento venga
osservata, m33
offre sempre un
grande spettacolo,
ed è anche un ec-
cellente soggetto
fotografico per il
fatto di presentarsi
con una posizione
assai favorevole
alla visione e quin-
di alla ripresa dei
ricchi bracci di spi-
rale, cosparsi di regioni di forma-
zione stellare.
la presenza di m33 oscura altre
piccole e interessanti galassie,
come ad esempio ngC 925, di
magnitudine 10, e ngC 672, di
magnitudine 10,8.

Una decina di gradi a sud delle
stelle che tracciano il Trian-

golo ne troviamo altre due, ap-
parentemente isolate, di magni-
tudine 2 e 2,6, che rappresen-
tano la testa dell’ariete. sono
Hamal e sheratan, gli unici due
astri rilevanti di questa per altro
oscura costellazione, che si pro-
ietta esternamente alla Via lat-
tea e che pertanto a livello di
profondo cielo offe essenzial-
mente alcune galassie, come

ngC 772, bella spirale di decima
magnitudine, dimensioni 7,3’ x
4,6’, piuttosto facile da rintrac-
ciare circa 1,5° ad est di mesar-
thim (γ arietis). possiede una
piccola ma brillante regione cen-
trale e un nucleo molto concen-

trato da cui si estendono bracci
molto deboli, alcuni dei quali vi-
stosamente deformati dall’inte-
razione con la vicina ngC 770, di
tredicesima magnitudine. ngC
772 è già riconoscibile con uno
strumento di 150 mm, ma se il
cielo non è ottimo occorre utiliz-
zare almeno un 200 mm. in vi-
suale non ci si aspetti comunque
di vedere molto di più del nu-
cleo. 
l’unica altra galassia degna di

M33, nota anche come Galassia
del Triangolo, è un soggetto che
si presta all’osservazione con
binocoli e piccoli telescopi. 
[Alex McConahay]
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nota, almeno per strumenti a-
matoriali, è ngC 821, rintraccia-
bile nella arte più meridionale
dell’ariete, in prossimità del con-
fine con Balena e pesci. 
si tratta di un’ellittica di magni-
tudine 10,8, ampia al massimo
3’30” che si presenta legger-
mente allungata, con una re-
gione centrale vistosamente più
luminosa dell’alone che la cir-
conda. anche in questo caso
conviene osservarla con stru-
menti di almeno 150-200 mm di
apertura, evitando di includere
nel campo due stelline molto vi-
cine, una di magnitudine 7,1 e
l’altra di 9,2.

Visto che abbiamo appena
menzionato i pesci, entriamo

proprio in questa costellazione e
andiamo a vedere che cosa offre
all’astrofilo. Certamente non
stelle di particolare splendore,
essendo alrischa (alfa piscium)
di quarta magnitudine, così co-
me eta piscium, a 1,5° in dire-

zione est-nord-est della quale c’è
però una galassia di magnitudine
9,2 da non perdere, m74, che

mostra ampi e
as immetr ic i
bracci di spi-
rale, che fu-
rono osservati per la prima volta
da lord rosse nel 1848 e foto-
grafati già nel 1893 da isaac ro-
berts. È questo uno degli oggetti
più deboli del catalogo di mes-

sier, ma rimane comunque alla
portata di piccoli telescopi, che
mostrano agevolmente il denso
nucleo e l’inizio dei granulosi
bracci. 
ad m74 è legato un curioso
aneddoto: John Herschel, nel
suo General Catalogue del 1864
la classificò erroneamente come
ammasso globulare, e incredibil-
mente l’errore si trascinò anche
nel più celebre New General Ca-
talogue prima di essere notato e
corretto.
gli unici altri due oggetti dei pesci
facilmente raggiungibili con mo-
desti strumenti amatoriali sono le
galassie ngC 524 e ngC 488,
rispettivamente di magnitudine
10,6 e 10,3. la prima delle due

appare estremamente vicina a
una stella di quinta magnitudine
che non ne agevola certo l’osser-
vazione, ma che può favorire ri-
prese fotografiche suggestive.

NGC 772 è facilmente riconosci-
bile per la sua forma a 6 creata da
un’asimmetria fra i bracci di spi-
rale. [Misti Mountain Observatory]

La galassia
M74 è con-

siderata
uno degli

oggetti più
deboli del

catalogo di
Messier,
ma è co-
munque

alla portata
di modesti
telescopi.
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e veniamo all’ultima costella-
zione di questo mese, la Ba-

lena, che si sviluppa sotto l’ariete
e sotto i pesci e che ha stelle non
più brillanti della magnitudine 2.
anche qui troviamo una bella ga-
lassia inserita da messier nel suo
celebre catalogo: si tratta di
m77, una spirale piuttosto com-
patta, situata meno di un grado
a sud-est di δ Ceti. È caratteriz-
zata da nucleo molto luminoso e
attivo, e risulta essere la più vi-
cina galassia di seyfert. m77 ap-
pare vista di fronte, ha
magnitudine circa 9 ed
estensione 8,2’ x 7,3’ ed è
pertanto un oggetto alla
portata di piccoli tele-
scopi.
nella Balena sono presenti
numerose altre galassie
(si vedano le tabelle degli
oggetti ngC-iC) con ma-
gnitudine più brillante
dell’11 e quindi relativa-
mente facili per strumen-
tazioni amatoriali, special-
mente fotografiche. Fra
tutte ci limitiamo a segna-
lare, circa 1° in direzione

est-sud-est da m77, un bel trio di
galassie composto dalle ngC
1087, 1090 e 1094. ngC 1087 è
una spirale barrata di magnitu-
dine visuale 11 e dimensioni ap-
parenti 3,7’ x 2,8’, il cui nucleo è
caratterizzato da una regione
centrale piccola ma brillante, da
cui si estende una barra an-
ch’essa piuttosto luminosa e pic-
cola; il disco è invece superfi-
cialmente debole, il che ne rende
più difficoltosa l’osservazione.

14’ a nord di ngC 1087 troviamo
ngC 1090, anch’essa spirale bar-
rata di magnitudine visuale 11,9,
quindi più debole della prece-
dente ma simile nelle dimensioni
apparenti. 
la terza galassia del trio è ngC
1094, situata 13’ in direzione
est-sud-est di ngC 1090; è deci-
samente più debole delle prece-
denti e anche più piccola, ma la
sua presenza arricchisce le ri-
prese fotografiche con campo
sufficiente ampio da riprendere

l’intero gruppetto.
Concludiamo questo breve tour
nel deep sky della Balena con
una bella nebulosa planetaria,
ngC 246, posta 6° a nord di di-
phda (Beta Ceti). Ha magnitu-
dine 8 e si estende per quasi 4’,
caratteristiche che la rendono un
soggetto relativamente facile
anche con modeste aperture.
strumenti di almeno 250-300
mm di diametro consentono di
percepire due “buchi” di dimen-

sioni simili posti nella struttura
circolare, leggermente ovalizzata
verso la regione meno densa di
gas.
Come dicevamo più sopra, nella
Balena non ci sono stelle partico-
larmente brillanti, ma in com-
penso ce n’è una, solitamente
invisibile a occhio nudo, che può
giungere a rivaleggiare con le più
luminose della costellazione: è la
omicron Ceti, meglio nota col
nome di mira Ceti, la meravi-
gliosa, la prima variabile a lungo

periodo ad essere scoperta verso
la fine del Cinquecento. nel 1779
raggiunse la prima magnitudine,
circostanza che le fece guada-
gnare il soprannome con cui è
ancora oggi conosciuta. 
la variabilità di mira Ceti è piut-
tosto irregolare e poiché succes-
sivamente sono state scoperte
numerosissime variabili con le
stesse caratteristiche, ad esse è
stato attribuito il nome generico
di variabili di tipo mira.

Un’eccellente immagine
di M77, che evidenzia
anche alcune lontane

galassie di campo. 
[Capella Observatory]
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Il satellite europeo GOCE, la cui missione è quella di misurare il campo gravitazionale terrestre e la circo-
lazione delle correnti negli oceani, è ritornato a fine settembre sulla sua orbita operativa estremamente
bassa. In luglio, a seguito di alcune anomalie apparentemente senza alcuna relazione tra esse, si erano
bloccate le trasmissioni a terra della telemetria e dei dati scientifici. Per poter risolvere il problema i tecnici
avevano deciso di innalzare
l’orbita del satellite di 7 km
di quota portandola a 263
km dalla superficie terre-
stre. L’orbita più alta si è
resa necessaria per permet-
tere ai tecnici di spegnere il
motore elettrico a ioni di
xeno nel caso in cui si fosse
reso necessario, e nello
stesso tempo mantenere
stabile la nuova orbita.
Infatti, durante le normali
attività operative, questi
motori costantemente in
azione forniscono una leg-
gera spinta per contrastare
l’effetto frenante della tenue
atmosfera presente alla
quota di volo orbitale e per-
mettere le operazioni scien-
tifiche. Attualmente il pro-
blema è stato risolto e il sa-
tellite è ritornato piena-
mente operativo. GOCE è
stato lanciato nel marzo del
2009 per una missione di 2
anni. Al momento dell’ano-
malia il satellite aveva com-
pletato i due terzi della sua
missione scientifica nomi-
nale e, a causa della bassa
attività solare del 2010, il
aveva consumato molto
meno carburante per man-
tenere la quota di volo (ri-
cordiamo che l’attività so-
lare tende ad espandere
l’atmosfera terrestre, e a
quote basse ciò si manifesta
con una densità molecolare
più elevata); per tale motivo
i tecnici hanno proposto di
estendere la missione di
GOCE ad oltre il 2011.

GOCE ritorna sull’orbita operativa

Rappresentazione grafica del
satellite GOCE in orbita. [ESA]
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Il 25 settembre scorso, con un atterraggio presso la località
di Arkalyk in Kazakhstan avvenuto alle 05:23 GMT, si è
avuto il termine della Expedition 24. La Soyuz TMA-18 con
a bordo il comandante Alexander Skvortsov e gli ingegneri
di volo Tracy Caldwell Dyson e Mikhail Kornienko è rientrata
a Terra con un giorno di ritardo a causa di un problema al
sistema di aggancio tra la Soyuz e il modulo Poisk al quale
era agganciata. L’inconveniente, subito accertato dai tec-
nici a terra, è stato individuato in un sensore del portello
di attracco del modulo stesso, che lasciava il sistema di
ganci di attracco in posizione chiusa. L’equipaggio della ISS
ha bypassato il sensore con dei cavi nel sistema elettronico
di chiusura del portello, operazione che ha permesso ai tre
di rientrare a terra. Sulla ISS sono rimasti in tre (Doug

Wheelock comandante, Shan-
non Walker e Fyodor Yurchi-
khin ingegneri di volo) fino
all’8 ottobre scorso quando è
partita regolarmente la Soyuz
TMA-01M con a bordo Alexan-
der Kaleri, Oleg Skripochka e
Scott Kelly. Il lancio è avve-
nuto come di consueto dal
Cosmodromo di Baykonour
(Pad-1, stessa rampa dello
Sputnik lanciato ormai 53
anni fa) alle 23:10 GMT. L’ar-
rivo alla ISS è avvenuto come
di consueto due giorni dopo
con l’aggancio al modulo
Poisk alle 00:01 GMT di do-

menica 10 ottobre. I tre della Soyuz insieme ai tre della
ISS formeranno la Expedition 25. La Soyuz TMA-01M, lan-
ciata tramite un razzo vettore Soyuz-FG, è la prima di una
nuova serie (serie-700) di capsule russe (la denominazione
sarà Soyuz TMA-xxM, dove ‘xx’ corrisponderà ad un nu-
mero progressivo), caratterizzata da alcune migliorie avio-
niche ed elettroniche nei sistemi di guida, navigazione,
controllo, (sostituzione del computer analogico ‘Argon-16’
con il nuovo ‘TsVM-101’) nei sistemi di data-processing e
nel raffreddamento dei dispositivi elettronici. Queste mi-
gliorie, già collaudate con alcune capsule Progress della
serie-400 (M-xxM), hanno permesso di aumentare di circa
70 kg il carico utile trasportabile. Per completezza di infor-
mazione restano ancora tre Soyuz della vecchia serie de-
nominata “serie-200” (TMA-20, TMA-21 e TMA-22), già
costruite, per le quali sono stati già definiti gli equipaggi.

Andirivieni di Soyuz dalla ISS

Atterraggio della
Soyuz TMA-18.

Lancio della Soyuz
TMA-01M. [NASA]

Spaccato della Soyuz TMA-01M con
in evidenza le modifiche all’avionica.
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Il Mars Science Laboratory, pros-
simo rover a gironzolare sulla su-
perficie marziana, si trova nella
fase di completamento della stru-
mentazione scientifica. Presso il
Goddard Space Flight Center della
NASA è stato completato l’assem-
blaggio del Sample Analysis at
Mars (SAM). Questo strumento do-
vrà esaminare l’eventuale abitabi-
lità del pianeta mediante analisi
chimiche e biologiche in superficie,
e tramite l’analisi di campioni di
roccia e di suolo per individuare la

presenza di composti specifici e della chimica del carbonio. Il laboratorio mobile dovrà inoltre studiare la
presenza di isotopi di elementi chimici per rilevare cambiamenti su scala planetaria. Attualmente, lo stru-
mento si trova ad affrontare la fase di test e collaudi relativi agli sbalzi termici per verificarne la resistenza
al volo interplanetario e all’ambiente marziano, superata la quale dovrà affrontare i collaudi vibrazionali
essenziali per stabilirne la sopravvivenza al lancio. Successivamente il SAM sarà inviato al Jet Propulsion
Laboratory dove verrà integrato al rover MSL denominato “Curiosity” per il lancio previsto nell’autunno

del prossimo anno. Insieme agli
altri strumenti (uno spettrometro
di massa, un gascromatografo e
uno spettrometro laser regolabile)
il SAM dovrà quindi verificare se
Marte sia stato o se è attualmente
capace di ospitare la vita a livello
microbico. Paul Mahaffy, Principal
Investigator del SAM presso il
Goddard Space Flight Center, ha
dichiarato: “Ci aspettiamo che
Curiosity possa effettuare sco-
perte eccezionali e che il contri-
buto del nostro laboratorio chimi-
co mobile possa portarci a una
migliore comprensione della sto-
ria evolutiva del nostro vicino”.

MSL quasi pronto

Primo piano del Sample Analysis at
Mars (SAM), il nuovo laboratorio del
rover MSL. [NASA]

Il Mars Science Laboratory in fase
di assemblaggio presso il Jet Pro-
pulsion Laboratory. [NASA]
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Il 1° ottobre scorso un razzo vettore Lunga Marcia-3C ha lanciato
la seconda sonda lunare cinese. Il lancio è avvenuto dallo Xichang
Satellite Launch Center alle 12:00 GMT e poco dopo la sonda si
trovava su un’orbita di trasferimento verso la Luna alta 200 x
380000 km, che successivamente ad una manovra all’apogeo le
ha permesso di entrare in orbita lunare. Secondo le dichiarazioni
dei funzionari cinesi la nuova sonda dovrà fornire, grazie ad una

st rumen-
tazione in-
novat iva,
una map-
patura del-
la superfi-
cie lunare
a più alta
risoluzio-
ne. L’orbi-
ta finale
sarà selenocentrica ad una quota di 100 km, più
bassa dei 200 km della precedente missione, e
permetterà alla sonda di riprendere la superficie
selenica con una risoluzione di 10 metri. La mis-
sione nominale dovrebbe durare 6 mesi, a cui se-
guirà molto probabilmente un’estensione, succes-

sivamente alla valutazione da parte dei tecnici dello stato di salute della strumentazione imbarcata. Al
termine della missione la sonda Chang’e-2, mediante una manovra orbitale, scenderà ad una quota di
soli 15 km per riprendere con una risoluzione di 1,5 metri la zona di atterraggio prevista per la prossima
sonda Chang’e-3. L’agenzia spaziale europea ha fornito assistenza e collaborazione alle operazioni di te-
lemetria e tracciamento della sonda durante la fase di crociera e immissione in orbita lunare, con l’utilizzo
di un’antenna di 15 metri di diametro situata presso il Centro Spaziale di Kourou in Guyana Francese.

Il 10 ottobre scorso dopo un decollo dal Mojave
Air and Space Port con l’aereo madre WhiteKni-
ghtTwo “Eve”, la navetta Spaceship-2, denominata
VSS Enterprise, ha effettuato il primo volo planato
atmosferico. Dopo aver raggiunto una quota di
13700 metri, la Spaceship-2 è stata sganciata
dall’aereo madre per effettuare il primo collaudo
pilotato. Il test è servito per verificare le fasi di
sgancio e le caratteristiche di volo planato della
navicella. Ai comandi vi erano il veterano e già
collaudatore della Spaceship-1 Pete Siebold, in
qualità di comandante, e Mike Alsbury, in qualità
di secondo pilota. Altri obiettivi del volo sono stati
la verifica del corretto funzionamento di tutti i si-
stemi di bordo prima, durante e dopo la separa-

Primo volo atmosferico per la VSS Enterprise

Lanciata la sonda cinese Chang’e-2

Rappresentazione grafica della sonda 
cinese Chang’e-2 in orbita lunare.
[www.china-defense-mashup.com]

La VSS-Enterprise in volo planato.
[Mark Greenberg / Virgin Galactic]

Lancio della sonda lunare cinese Chan-
g’e-2. [Xinhua]
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zione della
n a v e t t a
d a l l ’ a e r e o
madre, la
valutazione
delle carat-
teristiche di
p i l o tagg io,
una valuta-
zione quali-
tativa della
stabilità e
del controllo
d e l l ’ i n v i -
luppo di volo
rispetto alle
specifiche di
progetto e
alle simula-
zioni fatte a
terra, la va-
lutazione del
volo planato
e l’esecu-
zione di un
atterraggio. La preparazione a questo primo volo
è stata estensiva, con 40 voli dell’aereo madre più
4 voli dell’aereo madre e la Spaceship-2 uniti.
Dopo questi test, è stata presa la decisione di ef-
fettuare il primo volo planato. Pete Siebold ha di-
chiarato: “La VSS Enterprise è bella da pilotare,
specialmente se si considera che non è solo una
navetta capace di raggiungere mach 3,5 e di an-
dare nello spazio, ma è anche l’aliante capace di
volare più in alto”. Sir Richard Branson, fondatore
della Virgin Galactic, che ha presenziato a questo
primo volo, ha aggiunto: “Questo è stato il giorno
più eccitante della storia della Virgin Galactic. Per
la prima volta da quando abbiamo iniziato il pro-
getto nel 2004, ho visto la prima navetta spaziale
commerciale atterrare sulla pista del Mojave Air
and Space Port ed è stato un momento grandioso.
Ora il cielo non è più un limite; da questo mo-
mento inizieremo il processo di spostarci verso
l’ultima frontiera, lo spazio, e ciò avverrà il pros-
simo anno”.
Dopo questo successo, la Virgin Galactic è sulla
buona strada per divenire la prima compagnia
commerciale di voli spaziali al mondo. Le future
operazioni saranno svolte dal nuovo spazioporto
“America” situato nel New Mexico, la cui inaugura-
zione della pista è avvenuta lo scorso 22 ottobre.

L’attimo della separazione della VSS-
Enterprise dall’aereo madre 
WhiteKnightTwo “Eve”. [Clay Obser-
vatory/Virgin-Galactic]

La U.S. Air Force ha dato il via allo sviluppo di un
nuovo upper-stage per i razzi vettori Atlas 5 e Delta 4
destinati ad immettere in orbita carichi per il diparti-
mento della difesa. L’Air Force Space and Missile Sys-
tems Center di Los Angeles ha dato tempo fino al 9
novembre prossimo alle industrie aerospaziali di pre-
sentare delle idee per una nuova generazione di
upper-stage da utilizzare in sostituzione del motore
RL-10 della Pratt & Whitney Rocketdyne a partire dal
2017. Le due aziende che hanno risposto sono state
la stessa Pratt & Whitney Rocketdyne e la sua rivale
Aerojet. Originariamente sviluppati nell’ambito del
programma dell’Air Force EELV (Evolved Expendable
Launch Vehicle), i razzi Atlas 5 e Delta 4 vengono ge-
stiti dalla United Launch Alliance una joint venture tra
Boeing e Lockhe-
ed Martin. I razzi
utilizzano due ver-
sioni leggermente
differenti di que-
sto motore per ali-
mentare i rispet-
tivi upper-stage.
Negli anni questo
motore a razzo ha
subito varie evolu-
zioni ma, secondo
gli ingegneri, a-
vrebbe raggiunto
il limite superiore
per eventuali ul-
teriori aggiorna-
menti a causa di
un progetto che
risale a 50 anni fa.
L’Air Force ha pia-
nificato un utiliz-
zo estensivo degli
EELV almeno fino
al 2030 e la nuova generazione di motore a razzo
dovrebbe utilizzare progetti e metodi di costruzione
più moderni con l’uso di tecnologia allo stato dell’arte
e con un occhio alle minimizzazioni dei costi del ciclo
di vita. Attualmente l’Atlas 5 utilizza il motore RL-
10B-2 che è leggermente più performante del RL-
10A-4-2 utilizzato dal Delta 4. Il nuovo motore
dovrebbe superare di molto la spinta del vecchio RL-
10 mantenendo la stessa efficienza.

Nuovo motore per Atlas 5

e Delta 4

Il motore RL-10 ispezionato da
un tecnico. [Pratt & Whitney
Rocketdyne]
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Nelle scorse settimane, la Lockheed Martin, azienda ae-
rospaziale che produce gli External Tanks per i voli dello
Space Shuttle, ha dichiarato ufficialmente conclusa la
produzione degli stessi. La linea di produzione coinvolta
nella costruzione degli enormi serbatoi esterni è la Mi-
choud Assembly Facility (MAF) situata nei pressi di New
Orleans, in Louisiana. La NASA stipulò il contratto con
la Lockheed Martin nel 1973 e da allora sono stati co-
struiti 136 External Tanks. Attualmente restano pronti
per il volo le unità denominate ET-122, ET-137 ed ET-
138. I primi sei esemplari, di cui i primi due dipinti di
colore bianco (la pitturazione fu successivamente eli-
minata per risparmiare peso: circa 300 kg), faceva-
no parte degli Standard
Weight Tank, il  cui
peso a vuo-
to era di
35000 kg.

Dal 1982 la Lockheed Martin iniziò la produzione dei
Light Weight Tank, il cui peso a vuoto era di 30000 kg.
(Di questi l’unità denominata ET-94 non è mai stata uti-
lizzata e si trova presso lo stabilimento di Michoud.) Dal
1998 l’azienda americana iniziò la produzione dei Super
LightWeight Tank, i quali, grazie ad una nuova lega di
alluminio più leggera, avevano un peso a vuoto di
26500 kg. Dei tre rimasti, l’ET-137 è stato assegnato
al prossimo volo del Discovery, mentre si attende una
decisione su quale utilizzare per la missione STS-134

Fine produzione degli External Tanks

dell’Endeavour. Si è propensi a utilizzare l’ET-122 e a
lasciare l’ET-138 alla missione LON (Launch On Need)
STS-335 dell’Atlantis. Ma le decisioni potrebbero cam-
biare poiché il Presidente Obama ha approvato il FY-
2011 (Fiscal Year - 2011), in cui vi è la conversione della
missione STS-335 in missione effettiva denominata
STS-135, da effettuarsi nel giugno 2011 con lo Shuttle
Atlantis (questa volta davvero al suo ultimo volo).
Una piccola digressione sull’ET-122. Questo External
Tank fu danneggiato nel 2005 dall’uragano “Katrina” a
causa di un crollo del tetto del Michoud Assembly Faci-
lity, venendo colpito da un notevole numero di detriti.
Dopo l’uragano, NASA e Lockheed Martin effettuarono
delle ispezioni iniziali del serbatoio esterno, e dai primi
risultati sembrava che il serbatoio non avrebbe mai po-

tuto volare. Successivamente fu nominata una task-
force per effettuare uno studio di fattibilità su

un’eventuale riparazione dell’ET-122, che
realizzò un piano di analisi non di-

struttive per evidenziare danni al
Thermal Protection System

(TPS). Nel novembre del
2008 la
N A S A
diede
uffi-

cialmente il via alle riparazioni e alle eventuali modifiche
dell’ET-122 per il suo ritorno al volo, che non avrebbero
però dovuto influire sulla produzione degli ET stabilita
per le missioni degli Shuttle tra il 2008 e il 2010. 
Le riparazioni più evidenti si notano sull’esterno dell’ET-
122 sotto forma di macchie di colore biancastro, che
evidenziano le zone del Thermal Protection System che
hanno subito una riparazione estensiva. Secondo i tec-
nici della NASA e della Lockheed Martin, l’ET-122 dopo
le riparazioni attuate è risultato pronto al volo.
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