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Astronomia diurna:
Luna di giorno: Oceano delle Tempeste. Ore 9:19:42 TU.
Grazie all’uso di un filtro IR Pass 685 nm (Newton 200/1000, camera
ASI 120MM, 14 fps 1/256 s; Autostakker 292/3000, Registax 6 ; foto
di Bruno Cantarella, Sezione Luna-UAI) è possibile fare osservazioni lunari,
ricercare TLP, impatti meteoritici sul nostro satellite, durante il giorno.
Una grande possibilità per l’amatore. Presto un articolo dettagliato sulla
metodica utilizzata.
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EDITORIALE

L’importanza della cultura,
anche scientifica, per salvare l’Italia
dal degrado morale

M

i offre il destro la sconcertante vicenda della
“mafia romana” che ha messo in evidenza, cosa peraltro ben nota a tutti,  come ormai
non vi sia più alcuna remora, nell’attuale classe
politica,  fatte le dovute ma sempre più rare eccezioni, nell’anteporre sistematicamente interessi
personali e di bottega a quelli generali e anche
dei partiti di appartenenza.
Rimane sconcertato quindi non solo il cittadino ma anche l’onesto militante politico, soggetto
questo ormai comprensibilmente in via di estinzione, per la sarabanda di sconcezze da cui siamo
bombardati quotidianamente. All’indomani della
caduta della “prima Repubblica”, che ben ricordo
per l’età e per diretta esperienza professionale, si
profilò un rinnovamento che, nei fatti, appare
evidente non sia mai avvenuto, anzi!
Peana sono stati elevati per il tramonto delle
inutili ed anacronistiche ideologie che, tuttavia,
avevano forgiato diverse generazioni di politici di
gran lunga superiori a quelli odierni, per dare ingresso, nell’amministrazione della cosa pubblica,
al nuovismo, alla società civile, all’efficientismo
di tipo aziendale. L’era dei Premier manager, dei
Governatori (termine costituzionalmente errato) delle regioni, dei sindaci eletti dal popolo e
quindi padroni assoluti delle città, si è rivelata
un fallimento.
Il più delle volte si è trattato di dilettanti al
potere e, nei casi peggiori, nemmeno tanto rari, di
bande di cialtroni e razziatori che hanno condotto
l’Italia al drammatico punto in cui ci troviamo ormai da troppo tempo. Purtroppo nessuna fazione
politica, in assoluto, si è dimostrata immune dal
virus dell’uso, o meglio dall’abuso, di ruoli istituzionali per finalità personali e comunque illecite.  

Anche l’intervento di salvatori della Patria,
arruolati talvolta tra le fila della magistratura, ha
messo in evidenza il limite, quasi generazionale,
di questa classe politica.
Indubbio non pensare che l’emarginazione
sistematica della cultura, operata negli ultimi
vent’anni e a tutti i livelli decisionali, abbia favorito l’attuale stato di cose.
Come non citare quel Ministro, noto  creatore  
della finanza creativa, che pubblicamente ha detto: “con la cultura non si mangia”. Ed infatti sono
ormai anni che, con la scusa di ridurre la spesa
pubblica, il taglio dei fondi alla Cultura, quella
vera, è divenuto un esercizio in cui tutti, dallo
Stato ai comuni più piccoli, si esercitano con raro
virtuosismo. Salvo poi a scoprire che i soldi per le
cose inutili, quando non illecite, si trovano sempre
e in quantità! Del resto, e non  caso, la pressione
fiscale è aumentata in modo intollerabile, ma solo
per i cittadini onesti, portandoci al paradosso che
veniamo privati sia delle nostre risorse ma anche
degli strumenti per migliorare la qualità della
vita, anche delle giovani generazioni, sempre più
abilmente rincretinite dall’uso acritico e deviato
della moderna tecnologia. In questo panorama
desolante anche l’Astronomia è stata costretta a
soccombere, malgrado gli sforzi immani di tanti
astrofili. Sono ormai a rischio numerose realtà,
create proprio ai tempi della vituperata prima
Repubblica da comuni, province e regioni,  oggi
non più funzionali al modello imperante di società
che si tenta di accreditare.
E’ ora di dire basta a questo scempio. Reclamiamo per noi, per i nostri figli e per un Italia migliore più cultura, più meritocrazia e più onestà!   
Per aspera ad astra!

Mario Di Sora
Presidente UAI

Questo mese, violando una
regola non scritta secondo cui
non avrei vergato editoriali
a sfondo politico, ho sentito
il bisogno di indignarmi e di
gridare ad alta voce il mio
disappunto per il degrado
morale, politico e culturale
in cui è precipitato il nostro
paese negli ultimi anni.

In questo numero...
In copertina la bella foto lunare fatta in piena luce solare. È possibile fare astronomia anche di giorno (non solo studiare il Sole); ne parliamo
presto in un articolo di ricerca in preparazione. Le osservazioni di Giove nell’apparizione 2013/2014 per conto della Sezione pianeti UAI. Dalla
Sezione spettroscopia UAI: come è possibile la misura del redshift di QSO con strumenti di medie dimensioni e cielo inquinato. Consuete
supernovae e controparti ottiche di GRB scoperte dagli amatori italiani e un interessante progetto da svolgere con l’Osservatorio di Harvard.
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STORIE DI CIELO E DI TERRA

Quel misterioso aster sospeso
sul luogo della natività
Franco Foresta Martin
Direttore Responsabile
Astronomia
sidereus@rocketmail.com

Quale fenomeno astronomico si
cela dietro la tradizionale cometa
che abbellisce il cielo di ogni
presepe? Con le ricorrenze delle
festività tra Natale e l’Epifania
si riaffaccia questo tema,
sospeso fra storia e leggenda
e, puntualmente, emergono
opinioni differenti. Fra gli studiosi
di storia dell’astronomia, c’è chi
ritiene di poter provare l’ipotesi
della cometa e chi suggerisce
alternative diverse, per esempio
una congiunzione planetaria. Ma
soprattutto, non passa anno
in cui non si affaccino nuove
interpretazioni di documenti e
reperti.

Figura 1. Origene di Alessandria,
l’apologeta del Cristianesimo (III
secolo d.C.) che per primo scrisse
di una a cometa come dell’astro che
annunciò la “Buona Novella”.
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l primo, in ordine cronologico, a parlare di un
fenomeno celeste associato alla nascita di Gesù
è stato San Matteo (I secolo dopo Cristo), autore
del primo Vangelo, il quale scrive che i Magi,
giunti a Gerusalemme chiesero: «Dov’è il neonato re dei Giudei? Poiché vedemmo la sua stella
nell’Oriente e siamo venuti per adorarlo». Dopo
un incontro con il re Erode, il quale «si informò
minutamente da loro circa il tempo dell’apparizione della stella», i Magi ripresero il cammino
«… ed ecco la stella, che avevano vista in Oriente,
andar loro innanzi finché, arrivati sopra il luogo
dov’era il bambino, si fermò».
San Matteo, dunque, parla una stella («aster»
nel testo pervenutoci in greco), che mostrava un
moto diverso rispetto alle altre; e però non specifica
di che natura essa fosse. Poiché il racconto di Matteo è abbastanza dettagliato, se il corpo celeste fosse stato accompagnato dalla chioma e dalla coda,
probabilmente sarebbe stato identificato come
cometa, piuttosto che come un generico «aster».
Quanto ai testi degli altri evangelisti (Marco, Luca
e Giovanni), in essi non c’è alcun cenno a fenomeni
astronomici contemporanei della Natività.
Chi avanzò l’ipotesi della cometa, già dal III
secolo dopo Cristo, fu Origene di Alessandria, uno
dei maggiori apologeti del cristianesimo. Nel suo
libro «Contro Celso», scagliandosi contro le superstizioni popolari che indicano le comete come
astri portatori di sventura, Origene affermava
che, al contrario, esse possono presagire buone
novelle, come nel caso dell’apparizione della stella
cometa che annunciò la nascita di Gesù.
Qualche secolo più tardi, un altro padre della
Chiesa, il bizantino Giovanni Damasceno (VII secolo dopo Cristo) scrisse, nella «Esposizione della
Fede», che la stella apparsa ai Magi, considerato
il suo corso, non poteva che essere una cometa.
Ma si tratta, ancora una volta, di un’ipotesi non
suffragata da testimonianze.
Fin qui il dibattito resta limitato a dotti uo-

Figura 2. Giotto di Bondone, Adorazione dei Magi,
Cappella degli Scrovegni. Padova (XIV secolo).
Rappresenta la prima opera d’arte in cui l’aster della
Natività sia rappresentato in forma di cometa con la coda.

mini di fede. Sarà necessario l’intervento di un
grande artista come Giotto di Bondone (12671337) per radicare nella tradizione popolare la
leggenda della cometa di Natale. Infatti, nell’Adorazione dei Magi, uno degli stupendi affreschi
realizzati da Giotto all’interno della Cappella degli
Scrovegni di Padova, l’artista raffigura, per la
prima volta, l’astro di cui parla il Vangelo di San
Matteo come una luminosa cometa. Da allora, sia
nell’iconografia artistica, sia nelle rappresentazioni sacre o popolari, il presepe sarà comunemente
accompagnato da una vistosa cometa con la coda.
E’ da notare che, prima di Giotto, altri artisti,
ispirandosi al testo evangelico di Matteo, avevano
raffigurato la Natività inserendo nel cielo di Betlemme una semplice stella a varie punte, e non
una cometa. Per esempio, in un mosaico del VI
secolo che si trova nella Basilica di S. Apollinare
Nuovo a Ravenna, sulla capanna di Gesù Bambino
campeggia una piccola stella gialla contornata da
una sagoma otto punte.
n. 1 • gennaio-febbraio 2015
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Secondo gli storici dell’astronomia, la
scelta della cometa da parte di Giotto fu
ispirata, più che dalla conoscenza dei testi
di Origene e Giovanni Damasceno, dal fatto
che l’artista stesso fu testimone oculare
dello spettacolare passaggio della cometa
di Halley nel 1301 e ne rimase talmente impressionato da prenderla a modello
nell’affresco dell’Adorazione.
Ma perché, secondo alcuni astronomi, la
stella di Gesù non fu una cometa? E, se si
esclude questa ipotesi, quale altro rilevante
evento astronomico si dovrebbe prendere in
considerazione?
Per rispondere bisogna innanzitutto riconsiderare la data della nascita di Gesù che,
secondo quanto è stato accertato dagli storici dell’astronomia, è sicuramente sbagliata.
La corrispondenza fra la data della Natività e l’anno 753 dopo la fondazione di
Roma, che segna l’origine del nostro calendario, fu stabilita dal monaco e astronomo
Dionigi il Piccolo nel VI secolo. Altri sapienti
dell’antichità non condivisero quella scelta.
Nel XVII secolo, Giovanni Keplero, lo scopritore delle leggi sui moti dei pianeti, suggerì
di anticipare la nascita di Gesù di qualche
anno, in modo da farla coincidere con una
congiunzione dei pianeti Giove, Saturno e
Marte che, secondo lui, era il fenomeno celeste descritto nel Vangelo da Matteo.
Che Gesù sia nato qualche anno prima
della data indicata dalla tradizione, si ricava dal riferimento a un preciso e databile
evento storico contenuto in un altro Vangelo, quello di San Luca. Scrive Luca: «In
quel tempo fu emanato un editto da Cesare
Augusto per il censimento di tutto l’Impero». Ebbene, un’antica iscrizione su una
stele rinvenuta presso la città di Ankara,
conferma che quel censimento impegnò
i funzionari romani in Oriente dal 7 fino
al 6 avanti Cristo. Quindi sarebbe proprio
questo l’intervallo di tempo in cui bisogna
collocare la nascita di Gesù.
A questo punto si può calcolare, a
posteriori, quali fenomeni celesti rilevanti
accaddero tra il 7 e il 6 avanti Cristo. Poiché
non risulta che in quel periodo vi furono
passaggi di comete molto luminose, rimangono due possibili candidati.
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

1. Una «stella nuova» (o supernova) che,
stando alle cronache di astronomi cinesi,
sarebbe apparsa attorno al 5 avanti Cristo.
2. Una lunga congiunzione di pianeti, prima fra Giove e Saturno, poi anche con Marte, avvenuta tra l’8 e il 6
avanti Cristo. I primi due pianeti erano
così stretti da sembrare un’unica stella.
Il primo candidato è il meno favorito perché, a parte la leggera sfasatura della data,
la supernova è una stella priva di moto
apparente rispetto alle altre stelle fisse: non
si sposta da una parte all’altra del cielo. Il
secondo candidato potrebbe essere quello
giusto perché il moto apparente dei pianeti
rispetto alle stelle fisse è compatibile con
gli spostamenti dell’astro della Natività di
cui parla San Matteo. Confortata da nuove
testimonianze storiche e da più precisi calcoli astronomici, tornerebbe così d’attualità
la vecchia tesi di Keplero.
Il mistero dell’astro della natività, per la
sua stessa natura di evento al confine fra la
simbologia sacra e la scienza astronomica,
sembra destinato ad alimentare una serie
interminabile di nuove ipotesi e si può dire
che non ci sia anno in cui qualche ricercatore non rivendichi nuove scoperte.
Alcuni anni fa tutta la vicenda è stata rianalizzata, sia sotto il profilo storico, sia sotto
quello astronomico dall’astronomo romano
Giovanni Battista Baratta con la pubblicazione di diversi articoli su riviste scientifiche
nazionali e internazionali. Secondo Baratta la
data di nascita di Gesù si dovrebbe collocare
addirittura il 12 avanti Cristo, anno in cui, in
uno dei suoi ciclici passaggi, la splendente e
bellissima cometa di Halley transitò nel cielo.

Figura 3. Congiunzione tripla di Luna, Venere
e Giove sullo sfondo dell’Osservatorio VLT-ESO,
Parana, Cile. Secondo alcuni, l’astro visto dai
Magi non sarebbe una cometa ma un fenomeno
del genere.

Se così fosse, avrebbe ragione Giotto e l’iconografia tradizionale consacrata dall’artista
coinciderebbe con la verità storica.
Più recentemente, l’antropologo e archeoastronomo Teodoro Brescia, studiando
il bassorilievo di un’Adorazione del Magi
rappresentata  nel coperchio di un sarcofago
paleocristiano del IV secolo d.C. (Duomo di
San Pietro Ispano a Boville, Frosinone),  ha
ritenuto di poter individuare i simboli delle
costellazioni e dei pianeti che brillavano nel
cielo al tempo della nascita di Gesù. Chiedendo poi la collaborazione di esperti in
software astronomici, Brescia è giunto alla
conferma di una sua precedente convinzione: che la Natività si può collocare attorno
2 a.C., riportando avanti, così, una data che
altri studiosi tendono ad anticipare.
Ma questi sono solo due esempi di come
la ricerca storica su questo affascinante
tema sia ancora in pieno sviluppo.

Figura 4. Bassorilievo della
natività nel sarcofago di
Boville (Frosinone). Secondo
l’archeoastronomo Teodoro
Brescia conterrebbe i simboli
delle costellazioni sotto cui
avvenne la nascita di Gesù
attorno al 2 a.C.
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PIANETI OLTRE IL SISTEMA SOLARE

HL-Tau
Claudio Lopresti
Responsabile Sezione Pianeti
Extrasolari
pianetiextrasolari@uai.it

Torniamo a parlare della rete di
radiotelescopi ALMA (Atacama
Large Millimeter/submillimeter
Array). Si era detto di
HD 142527 stella nella
costellazione del Lupo, a oltre
450 anni luce dalla Terra. Qui
c’è un sistema planetario in
formazione, visto nel disco di
accrescimento della stella.
Ora ALMA ha compiuto la
più importante osservazione
su un sistema solare in
formazione.

HL Tau
HL Tau (A.R. 04 31 38.437 Dec +18 13 57.65),
è una giovane stella, immersa in una nebulosità, e
si trova nella regione delle Iadi, nel Toro; questo
oggetto si trova a 450 anni luce dalla Terra.
Dal centro partono getti ad alta velocità, come
accade nei sistemi giovani e in formazione. Il
telescopio spaziale HST aveva già ripreso questo
oggetto mettendo in evidenza tutte queste caratteristiche. In figura 1 vediamo l’oggetto e nella
figura 2 un particolare ingrandito e dettagliato
del getto stellare.
Queste strutture a getto provenienti da una

stella rappresentano la firma della sua gioventù,
Nei primi istanti di vita le nuove stelle eiettano
materia nello spazio circostante. Questo materiale
incandescente concorre a formare un disco in
rotazione attorno alla stella, mentre fuoriescono  
ad alta velocità (diverse centinaia di chilometri al
secondo) imponenti flussi di plasma, che fuoriescono dagli assi polari. Questi getti di materiale si
scontrano violentemente con ammassi di polveri
e gas: queste strutture sono note come “oggetti di
Herbig-Haro” (HH). Tali oggetti sono tipici nelle
regioni di formazione stellare, e sono visibili solo
nelle primissime fasi di formazione stellare.
Ora, grazie alle potenzialità di Alma, è stata
realizzata, su uno di questi oggetti, un’immagine
senza precedenti, in termini di dettaglio e risoluzione, ma soprattutto ricca di contenuti scientifici
rivoluzionari. La particolarità che rende eccezionale questa osservazione è che nella stella HL Tau
non erano attesi, su una stella così giovane, nata
solo un milione di anni fa, i particolari che, invece,
sono apparsi nelle osservazioni. Vediamo, in figura
3, tutta la regione, con in evidenza il punto esatto
ove è stata ricavata l’immagine di ALMA.

Figura 1. Immagine di HL Tau,
con al centro la stella e la zona di
nebulosità che la circonda.

Figura 2. Particolare del getto in
un’immagine del telescopio spaziale
HST.
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Figura 3. Visione d’insieme della zona di HL Tau, con
nebulosità, getti della tormentata regione; nel riquadro in
alto si vede un ingrandimento della zona centrale, dove
ALMA ha puntato i suoi radiotelescopi. Questo risultato è
meglio visibile nell’immagine successiva (figura 4).
n. 1 • gennaio-febbraio 2015
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Nonostante la sua breve età, il disco
protoplanetario che la avvolge è già ben
strutturato e formato. Alla luce delle attuali
teorie non dovrebbe essere possibile l’esistenza così repentina di un sistema solare
con le strutture osservate. Dalla contrazione
di una nube primordiale, con la sola forza
di gravità, infatti, questo non dovrebbe
accadere, in così poco tempo, il disco dovrebbe essere meno strutturato in sistema
di anelli, come invece si osserva. Evidentemente, come già accennato in occasione
dell’altra osservazione di Alma di cui si è
parlato (quella relativa al sistema di HD
142527, apparso su queste pagine) molti
indizi fanno pensare che potrebbero entrare in gioco, nella formazione dei sistemi
planetari, forze molto più potenti della “debole” forza di gravità, come ad esempio le
forze elettromagnetiche, che riuscirebbero a
convogliare la materia in gioco e strutturarla fino a farla comprimere, e, per così dire,
“darla in pasto” alla gravità in un momento
successivo, quando le particelle sono abbastanza vicine da soggiacere a tale forza.
Naturalmente queste sono tutte ipotesi, ma
le osservazioni non mentono mai: semmai
vanno spiegate ed interpretate, e ad esse
vanno accostate, successivamente, migliori
teorie. In questo caso, dato che la teoria
del solo collasso gravitazionale non basta
a spiegare queste osservazioni, in sostanza
sono messi pesantemente in discussione i
modelli consolidati sulla nascita di stelle
e di pianeti. Vediamola, questa immagine,
in figura 4, la migliore immagine mai vista

sulla formazione dei pianeti.
Qualcuno, vedendo per la prima volta
questa immagine, ha inizialmente pensato
che si dovesse trattare di una buona simulazione, fatta al pc. E invece è frutto di una
incredibile osservazione. Anzi, dovremo
abituarci a vedere questo tipo di immagini
sempre più spesso, e avremo risposte sempre
più precise.
In figura 5 c’è l’immagine della simulazione al computer, fatta precedentemente
all’osservazione di ALMA, di HL Tau con
il disco di accrescimento. In questa simulazione la condensazione in alto a destra
rappresenta un possibile pianeta in formazione con una massa di circa 8 volte quella
di Giove, ad una distanza dalla stella circa
75 unità astronomiche.
In figura 6 l’immagine a falsi colori
è una mappa della emissione radio (alla
lunghezza d’onda di 1,3 cm) emessa dalla regione intorno alla stella HL Tau.Â. Il
protopianeta candidato è indicato con la
lettera ‘b’.  La barra in alto a sinistra (contrassegnata 50 UA) indica la scala di 50
unità astronomiche, HL Tau si trova nel
centro dell’immagine. La stella è circondata
da un disco polveroso inclinato alla linea di
vista e qui non visibile, ma il suo limite è
indicato dall’ellisse bianca esterna. Le frecce
indicano la direzione dei getti di gas caldo
emesso dal sistema di formazione stellare.
Conclusioni
L’insieme di 66 radiotelescopi, l’Atacama Large Millimeter / submillimeter Array

Figura 5.
Immagine di
una precedente
simulazione di
HL Tau, con la
condensazione
(in alto a destra)
di un pianeta in
formazione
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

Figura 4. Il disco protoplanetario che si è
formato intorno alla giovane stella HL Tau, nella
straordinaria osservazione di ALMA. Questa
immagine è in assoluto la migliore mai ottenuta
sulla formazione dei pianeti.

(ALMA), che si trova negli altipiani d’alta
quota del nord del Cile, lavora per combinare i dati provenienti da onde radio in arrivo
dallo spazio. La potenza di ALMA consentirebbe, per fare un esempio, di fotografare
una monetina da un centesimo posta a più
di 110 chilometri di distanza.
Grazie a questo potentissimo strumento, che possiede un dettaglio e risoluzione
addirittura superiore a quello del telescopio
spaziale Hubble, abbiamo visto questa volta
da vicino la formazione di un sistema solare! Era quanto di più utopistico si potesse
sperare solo pochi anni fa.

Figura 6.
Mappa della
emissione radio
(alla lunghezza
d’onda di 1,3
cm) emessa
dalla regione
intorno alla
stella HL Tau.Â.
Il protopianeta
candidato è
indicato con la
lettera ‘b’.
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IL NOSTRO SOLE

Il Sole in luglio
Erasmo Taglioni
Socio UAI
ninita@alice.it

L’obiettivo di questa rubrica è
di costruire un report
bimensile dell’attività solare
mediante le mie immagini del
Sole, certamente suggestive
per merito dell’attuale stato
della tecnica messa nelle mani
di noi amatori. Correderò il
tutto con una semplice
descrizione dei fenomeni più
evidenti che in esse appaiono
e della loro evoluzione.
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Mese di luglio
Le nuove formazioni spuntate ad est a fine
giugno, sembrano accennare a qualche attività
sin dal primo giorno. La piccola 2106 emette un
modesto flare di classe M-1.4, mentre ci si attendeva qualcosa di meglio dalle più marcate 2104 e
2107. La foto n.1 del giorno 1, mostra appunto la
situazione ad est con le due regioni sopra riportate e con un margine abbastanza “agitato” ed in
cui spicca una notevole protuberanza. Il giorno 8
tutte queste formazioni sono già ruotate oltre il
centro del disco solare, sviluppandosi man mano
in dimensioni, soprattutto per quanto riguarda
la 2108 e la 2109, sorte il giorno 3. Nello stesso
giorno ad est si presenta la piccola 2113 con un
robusto brillamento, che tocca il livello M-6.5.
E’ solo una “rondine che non fa primavera”, infatti dal giorno 8 al giorno 30 non si verificano
più fenomeni di alcun rilievo in fotosfera ed il
grafico relativo al flusso di radiazioni X perma-

ne sempre sotto la soglia di classe C, a parte un
isolato brillamento di classe M-1.5 registrato
il giorno 10 nella 2109. Il giorno 11 la 2108 e
la 2109 sono traslate in vicinanza del margine
ovest, come visibile nella foto n.2, in cui compare
anche la 2107, mentre il margine è vivacizzato
da qualche protuberanza. Il giorno 14 la fotosfera solare risulta quasi priva di macchie e tale
rimarrà fino al giorno 23. Fortunatamente, se la
fotosfera è addormentata, la cromosfera è ancora
interessante, dandomi modo di effettuare delle
foto con belle protuberanze: la n.3 del giorno 16
e la n.4 del giorno 25 sul margine est. Il giorno
23 ricominciano ad apparire nuove piccole formazioni ad est;  sorge infatti progressivamente
e timidamente tutta la serie 2120-2129, ma solo
il giorno 31, con la comparsa della 2130, torna
a verificarsi un flare di classe M-2.5, sperando
che sia questo l’annuncio di un risveglio della
fotosfera per il prossimo mese.
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Hera Luce
Illuminiamo il futuro
della tua città
rispettando
la volta celeste

Fra i principali operatori nazionali nel settore
della pubblica illuminazione, con 300.000
punti luce gestiti e 60 comuni serviti siamo il
partner ideale per amministrazioni grandi e
piccole. Presenti sul mercato da vent’anni, grazie
all’esperienza maturata nell’illuminazione pubblica
e artistica, negli impianti semaforici e in quelli per

Per informazioni:
Hera Luce S.r.l. via Due Martiri 2 - 47030 San Mauro Pascoli (FC)
tel. +39 0541.908911 fax .+39 0541.931514
www.heraluce.it
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la sicurezza, abbiamo ottenuto le più autorevoli
certificazioni di qualità. Con un approccio capace
di coniugare sicurezza e sostenibilità, attenti
a ridurre l’impatto ambientale, assicuriamo
ai clienti progetti personalizzati nel rispetto
delle normative, per valorizzare il territorio e
diffondere la cultura della luce.

ACCORDO UAI - IDA Italian Section - HERA Luce SULLA RIDUZIONE
DEI COSTI DI GESTIONE E MANUTENZIONE, CONSUMI ENERGETICI E
DELL’INQUINAMENTO LUMINOSO NEI SISTEMI DI ILLUMINAZIONE
PUBBLICA ITALIANI
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ESPLORIAMO LA LUNA

Schiller
Giancarlo Favero
Riccardo Balestrieri
faverogian@gmail.com
ri.balestrieri@omniway.sm

Sezione Luna UAI
luna@uai.it

Il cratere in esame è
interessante sia per la forma
assai allungata, che per l’area
che sembra delimitare insieme
ai crateri Zucchius, a sud, e
Phocylides, a ovest. L’origine
di Schiller è un problema
ancora aperto, ma quella
sorta di pianura è dovuta a un
grande impatto: si tratta, per
l’appunto, del Bacino SchillerZucchius.

La descrizione di Wilkins
Ad est [oggi ovest] di queste formazioni, proprio
sopra Gassendi (anche se parecchio lontano), ce n’è
un’altra, a forma di trogolo, lunga e stretta, chiamata

Schiller; essa si trova proprio sull’orlo di un piccolo
piano luminoso.
Da H. P. Wilkins, Guida alla Luna, Feltrinelli Editore, Milano, 1959, p. 89.

La descrizione di Wilkins & Moore
Una formazione ellittica, lunga 180 km e larga
97 km verso sud, che si assottiglia a entrambe le
estremità. È ovviamente il risultato della fusione di due
crateri. […] Un solido ramo montuoso va dal bordo
occidentale [ora orientale di Segner] a Schiller. Un

altro crinale va dal bordo di nord-est [ora nord-ovest]
e si incurva verso nord, racchiudendo così uno spazio
che assomiglia a un antico cratere.
Da H. P. Wilkins e P. Moore, The Moon, Faber and Faber
Limited, London, 1961, pp. 301-302.

Figura 1. All’angolo inferiore
destro spiccano Segner (PreNettariano) e il ben più giovane
Zucchius (Copernicano). Verso
sinistra, la parte orientale del
fondo di Phocylides (Nettariano)
è ancora in ombra. In alto a
sinistra il grande Schickard
(Pre-Nettariano). Tra Schiller, in
alto a destra, e Zucchius sono
ben visibili i resti dell’anello
interno, interrotto da Segner,
del bacino da impatto, di cui
si intravvede la depressione
centrale. L’immagine ha il
nord in alto. Andrea Mistretta,
Iglesias, 18/8/2013, 23h09m
TU, catadiottrico SchmidtCassegrain Meade UHTC 10”
Ø 254 mm f/10, camera CCD
Chameleon 18fps, filtro IR-Pass
685 nm; età della Luna 12.05
giorni.
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Dall’Italia
Vicino al lembo della Luna si può identificare il grande circo Bailly, di circa 300 km di
diametro e strutture ad anello interne ed esterne
che lo fanno riconoscere come un bacino.
Sul bordo nord di Bailly si riconoscono
facilmente tre crateri quasi gemelli e posti a
formare un arco (o un angolo molto ottuso):
Zucchius, Bettinus e Kircher. Zucchius sta sopra uno degli anelli di un altro bacino, come
fanno Phocylides a ovest e Schiller a nord.
Sopra un anello più interno dello stesso bacino stanno Segner e Weigel e parte della cinta
sud di Schiller. Questa formazione è nota col
nome di Bacino Schiller-Zucchius ed è in gran
parte visibile in figura 1. Wilkins lo descrive
come “a small bright plain”; Wilkins & Moore
accennano all’anello interno.

Figura 2. Il globo in http://wms.lroc.asu.edu/lroc,
ricavato dalle fotografie del Lunar Reconnaissance
Orbiter, è stato ricentrato su latitudine -51.7 e
longitudine -39.8, vale a dire il centro geometrico di
Schiller, per ottenere un’immagine non deformata
dallo scorcio prospettico. L’immagine è stata poi
ruotata di 32° in senso orario e due ellissi sono
state sovrapposte al limite esterno del cratere. Il
segmento bianco evidenzia la distanza tra i due
centri geometrici: 55.6 km. Gli assi dell’ellisse
inferiore superano del 18% quelli dell’altra.
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

I bacini sono assurti all’onore della cronaca
nell’era Apollo, dopo che la sonda Lunar Orbiter
IV aveva permesso di osservare, nel 1967, il
Bacino Orientale (n. 1/2012) e di capire che
esso era il prototipo di formazioni che sono
diffuse su tutta la superficie lunare.
Dopo la scoperta di bacini su Mercurio
(Caloris), Marte (Hellas e Argyre) e perfino su
Callisto (Valhalla), si è compreso che queste
formazioni costituiscono una parte importante della storia del Sistema Solare e non sono
affatto un’esclusiva del nostro satellite.
Il cratere Schiller è decisamente allungato:
si veda la visione nadirale (cioè diretta verso il
nadir) in figura 2. Schiller sembra il risultato
della fusione di più crateri le cui pareti comuni
siano state sommerse dalle lave, che ne hanno
riempito il fondo attorno a 3.7 miliardi di anni
fa, in base a conteggi della densità di crateri
per unità di superficie. Questo processo è quindi
avvenuto nell’Imbriano Superiore, mentre il
cratere si è formato nel Nettariano (da 3.84 a
3.92 miliardi di anni fa).
Potrebbe trattarsi di una gigantesca caldera? Ipotesi vulcaniche e tettoniche sono state
formulate, con maggiore attendibilità, per una
formazione marziana ancora più grande, ma
con una geometria simile: Orcus Patera (figura
4). In Schiller, però, le pareti terrazzate e i
picchi sul fondo nella porzione ovest fanno
preferire la struttura da impatto.
Se un corpo collide con il suolo ad un
angolo superiore a una decina di gradi rispetto

all’orizzontale, si forma un cratere dalle pareti circolari: semplice (n. 5/2011) o complesso
(n. 6/2011), a seconda dell’energia in gioco;
la transizione avviene, sulla Luna, per diametri della cresta da 15 a 25 km. Negli altri
casi, lo scavo è allungato nella direzione della
traiettoria. Schiller sarebbe quindi un cratere
complesso, il cui picco “centrale” è allungato
e assai asimmetrico.
Un esempio di impatto radente contemporaneo da parte di due oggetti con massa
ben inferiore è fornito da Messier e Messier
A, che hanno diametri di poco superiori ai
10 km: si tratta, infatti di crateri semplici; si
noti, però, la forma diversa, che può essere
dovuta sia alla forma dei due corpi originari
che, forse, al diverso angolo di impatto dovuto
alla curvatura della superficie lunare, dato che
tale inclinazione è critica per la formazione
di pareti circolari.
Come accennato nel n. 1/2014, i crateri
gemelli – alcuni esempi sono in figura 5 –
possono essere dovuti all’impatto di comete
e asteroidi binari o multipli, quale Calliope
(figura 3).
Un urto a bassa inclinazione può essere
dovuto sia a un corpo in orbita solare, che al
lento spiraleggiare di un antico satellite della
Luna. L’assenza di atmosfera permetterebbe,
infatti, una “rasatura” che potrebbe generare
una catena di crateri, non molto dissimile da
formazioni secondarie quale Vallis Rheita (nn.
5-6/2010 e 1/2012).

Figura 3. L’asteroide binario 90 Calliope in un’immagine ottenuta con lo strumento NaCo del Very Large
Telescope, European Southern Observatory, e deconvoluta con MISTRAL – F. Marchis et al. (2007) http://
astro.berkeley.edu/~fmarchis/Science/Asteroids/Antiope.html, cfr. http://www.eso.org/sci/facilities/
paranal/instruments/naco.html. I due corpi hanno un diametro simile, vicino a 81 km, e i loro centri di
massa distano circa 176 km – Bartczak et al. (2014) http://arxiv.org/abs/1406.6555.
ASTRONOMIA
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Figura 4. Schiller e, a pari scala,
la formazione marziana Orcus
Patera. Se questa è una struttura
da impatto, l’oggetto caduto su
Marte doveva avere componenti
meno simili. Il profilo interno,
parzialmente sommerso in entrambi
i casi, sembra delimitare due
ovali all’interno di ciascuna delle
due ellissi, come se i componenti
dell’asteroide binario si fossero divisi
in due prima dell’impatto: per effetti
di marea su materiali poco coesi?
- LRO WAC ed Esa/DLR/FU Berlin
(G. Neukum) http://www.esa.int/
spaceinimages/Images/2010/08/
Orcus_Patera_on_Mars.

Figura 5. Esempi di crateri da
impatti contemporanei, come
dimostrato dalla presenza dei setti
che li dividono. In alto: Encke M e
i suoi due compagni (lat. +4.50
long. -35.20). In basso a sinistra:
de Gasparis E ed F (lat. -26.33
long. -49.48). In basso a destra:
Ariadaeus e Ariadaeus A (lat. +4.59
long. +17.37). Le tre immagini sono
centrate sulla formazione specifica
e alla stessa scala; il nord è in alto
e l’est a destra – http://wms.lroc.
asu.edu/lroc. La selezione è stata
ispirata dalla pagina http://themoon.wikispaces.com/Twin+craters.
12
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COMETE

Non solo comete marziane

L

’autunno ha confermato che i dubbi di qualche
mese fa riguardanti la progressione luminosa della
C/2012 K1 PANSTARRS erano legittimi. La cometa
infatti, dopo il passaggio al perielio, è uscita dalla
congiunzione solare ripresentandosi nei cieli mattutini poco più luminosa di come l’avevamo lasciata a
giugno e il suo successivo avvicinamento alla Terra,
culminato con il picco luminoso, l’ha relegata a una
modesta settima magnitudine, valore al di sotto delle
aspettative. Ciò nonostante è risultata visibile già in
piccoli binocoli, seppur molto bassa sull’orizzonte, ed
è comunque da considerare uno degli oggetti della sua
categoria più luminosi del 2014. Se già in pochi l’avevano cercata prima del perielio, quando fu osservabile
comodamente in prima serata, pochissimi le hanno
dato la caccia alla sua ricomparsa, quando è stato
obbligatorio alzarsi prestissimo e magari raggiungere
luoghi dall’orizzonte molto ampio verso est-sud est. E’
il destino degli “astri chiomati” che non raggiungono
una buona luminosità, e per buona intendiamo almeno
la quinta magnitudine e con essa la pseudo visibilità
ad occhio nudo. La maggior parte degli osservatori
sembra infatti non essere interessata a comete discrete
ma modeste, inseguendo però oggetti deep-sky ben
più deboli. Chissà perché…

Ha deluso la PANSTARRS ma ancor di più ha
deluso la C/2013 A1 Siding Spring, arrivata all’attesissimo incontro del 19 ottobre con Marte (passaggio
a poco più di 130.000 chilometri dal Pianeta Rosso) di
dodicesima magnitudine, un paio di grandezze meno
luminosa del previsto. Era quello il momento più atteso per noi osservatori boreali, dato che la massima
brillantezza era già stata raggiunta precedentemente,
con la cometa osservabile però solo dall’emisfero
australe e comunque segnalata poco al di sotto della
decima magnitudine contro una previsione che la dava
di ottava. In seguito la caduta di luminosità è stata
rapida e dunque le condizioni osservative di per sé
già critiche per la limitatissima altezza sull’orizzonte
hanno tolto interesse a un appuntamento unico, con
la cometa che il 19 ottobre è transitata a meno di 2’
dal pianeta. Qualcuno ha comunque provato a immortalare l’avvenimento, come Antonio Giambersio e il
“solito” Rolando Ligustri (vedi foto). In visuale è stata
invece già durissima scorgere la Siding Spring lontana
dall’accecante Marte nei giorni precedenti e seguenti
l’incontro. Ad esempio il 17 ottobre Claudio Pra l’ha
osservata in quota, dagli oltre 2200 metri di Passo
Giau. Ecco il report: -Stasera ho tentato la Siding
Spring, posizionata a soli 2° da Marte. Impresa quasi

Giannantonio Milani
milani.giannantonio@tiscali.it

Claudio Prà
mariclod@alice.it

Carmen Perrella
elentari.bn@alice.it

Sezione Comete UAI, CARA
comete@uai.it

Figura 1. C/2012 K1(PANSTARRS)
ripresa l’11 novembre da Adriano
Valvasori mentre si staglia su un bel
campo di galassie.

Figura 2. C/2013 A1 (Siding Spring) ripresa da Antonio
Giambersio il 19 ottobre durante la congiunzione con
Marte. La cometa è visibile come un piccolo batuffolino
a fianco di Marte. La scarsa elevazione sull’orizzonte ha
penalizzato l’osservazione dalle nostre latitudini.
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Figura 4. Cometa C/2011 J2 (LINEAR) con il suo nucleo
secondario ripresa il 23 settembre da Gianluca Masi.
L’immagine è la mediana di nove immagini da 300
secondi; con questa tecnica si riduce il disturbo delle
stelle di campo (Virtual Telescope Project).
Figura 3. L’incontro della C/2013
A1 (Siding Spring) con Marte
ripreso da latitudini più favorevoli
delle nostre (in remoto) da Rolando
Ligustri.
Figura 5. Cometa C/2012 J1 (LINEAR)
con i nucleo secondario ripresa da
Mauro Facchini all’Osservatorio di
Cavezzo il 4 ottobre.

disperata dato che per il mio orizzonte era alta solo 8°
nel momento del buio assoluto. Per fortuna il cielo si è
presentato in condizioni eccellenti. Avessi però dovuto
scommettere sulla visibilità della cometa avrei puntato
sul fallimento dell’osservazione. Invece alle 20.00
in punto, proprio al calare della notte astronomica,
eccola comparire subito all’oculare inserito nel tubone
da 30 cm. debole ma meno estrema del previsto. L’ho
valutata  di 11,5 mag. con un grado di condensazione
accettabile e un diametro sul primo d’arco.-

Ma le comete, si sa, riservano spesso sorprese, e
se la Siding-Spring è stata un po’ sotto tono durante
l’incontro con Marte, qualche tempo dopo si è improvvisamente risvegliata con un outburst inatteso.
Una brevissima menzione merita anche la C/2014
Q3 Borisov per l’interessante attività esibita che, verso
la fine di ottobre, l’ha portata al di sotto dell’undicesima magnitudine, almeno un paio di grandezze più
luminosa del previsto.
Per concludere una nota sulla C/2011 J2 (LINEAR),
oggetto poco appariscente (intorno alla magnitudine
14), che ha mostrato un inatteso evento di frammentazione, con un piccolo nucleo secondario, inizialmente
a soli 8 secondi d’arco dal principale, che lentamente è
andato allontanandosi. La scoperta, pubblicata nell’Electronic Telegram 3979, vede protagonisti Federico
Manzini, V. Oldani, A. Dan (Osservatorio di Sozzago)
e Roberto Crippa (Osservatorio di Tradate). Il piccolo
nucleo è stato prontamente seguito da molti altri
amatori, come testimoniano le immagini raccolte.

Figura 6. C/2012 J1 (LINEAR) con i nucleo secondario
ripresa il 29 ottobre da Paolo Bacci, E. Rossi, M. Feraboli
(Osservatorio di San Marcello Pistoiese).
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Luna (Lunik): le prime sonde
interplanetarie

Q

uel giorno, il primo manufatto umano raggiungeva la velocità di fuga e si immetteva in
un’orbita eliocentrica. Si trattava di Luna 1 (anche
detta “Mechta”, che in russo vuol dire “sogno”),
lanciata dal cosmodromo di Bajkonur grazie ad
una nuova versione del vettore R-7 Semerka (detta
Luna 8K72), che come sappiamo è stato il capolavoro di Sergej Pavlovič Korolëv (ancor oggi, a
57 anni dal suo primo volo, l’R-7 permette ad un
distratto mondo occidentale di inviare astronauti
sulla ISS). Per la bisogna, all’R-7 era stato aggiunto
uno stadio addizionale che permetteva di far raggiungere la velocità di fuga a carichi utili fino a
ben 400 kg (la prima sonda americana, la Pioneer
0, non raggiungeva i 40 kg di massa).
Mechta aveva una massa di 361,5 kg e il suo
obiettivo era un impatto “duro” sulla superficie
lunare. Purtroppo però le capacità di calcolo delle
orbite e l’affidabilità dei tempi di combustione dei
vettori erano alla fine degli anni Cinquanta molto
approssimative, anche per gli standard di solo dieci
anni dopo. Così “Mechta”, invece di impattare la
superficie lunare, a causa di un leggerissimo ritardo
nello spegnimento dell’ultimo stadio, dovuto a un
malfunzionamento nella programmazione delle
apparecchiature a terra, passò a 5995 km dalla
Luna il 4 gennaio 1959 dopo 34 ore di volo, per
immettersi in un’orbita eliocentrica tra Marte e la
Terra. Ovviamente, i comunicati ufficiali sovietici
dichiararono che la traiettoria era quella prevista
e che perciò la missione aveva avuto un completo
successo. La sonda aveva la forma di una sfera, con
cinque antenne che fuoruscivano da un emisfero, e
non possedeva alcun sistema propulsivo a bordo:
per questo non fu possibile alcuna correzione di
traiettoria.
La sonda era dotata di una strumentazione
abbastanza ricca: un rivelatore a scintillazione
per le radiazioni solari e cosmiche in genere, un
contatore Geiger, un magnetometro per i campi
magnetici interplanetari, un rilevatore Cherenkov
e un rilevatore di micrometeoriti (vera ossessione
di quegli anni). La sonda era in grado di determinare la densità del mezzo interplanetario e la sua
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

composizione. Inoltre era dotata di un dispositivo
allo scopo di poterne misurare con precisione la
traiettoria. Il 3 gennaio, quando raggiunse la distanza di 119 500 km dalla Terra, una nuvola arancione costituita da 1 kg di gas di sodio fu espulsa
dall’ultimo stadio del vettore, ancora agganciato
alla sonda (i suoi 1472 chilogrammi si separarono
infatti solo dopo aver raggiunto l’orbita eliocentrica), trasformandola nella prima cometa artificiale
della storia. La radiazione solare fece risplendere
la nuvola, visibile sull’oceano Indiano per qualche
minuto con la luminosità di una stella di sesta
magnitudine. L’astronomo Mstislav Gnevyshev
riuscì a fotografarla nella regione della costellazione dell’Acquario dall’Osservatorio astronomico
dell’Accademia delle Scienze dell’URSS nei pressi
di Kislovodsk, sul Caucaso. La nube di sodio servì
anche come esperimento sul comportamento dei
gas nel vuoto dello spazio.
Le misure ottenute durante questa missione
fornirono nuovi dati sulla fascia di radiazioni della
Terra e sullo spazio esterno. Infatti, durante il viaggio attraverso le Fasce di van Allen esterne, lo scintillatore della navicella poté rilevare la presenza
di un piccolo numero di particelle ad alta energia
subito fuori le fasce. Luna 1 così, per la prima volta

Ennio Savi
Socio UAI
bubbasavi@gmail.com

Il 2 gennaio 1959 la sempre
più frenetica “space race” vide
un nuovo successo dell’Unione
Sovietica: anche se tutti gli
occhi del grande pubblico erano
catalizzati sulla questione di
quale delle due superpotenze
sarebbe riuscita a mandare
il primo uomo in orbita, si
trattava, col senno di poi,
di una “prima” altrettanto
importante.

Figura 1. Riproduzione di Luna 1
(fonte: Wikicommons).
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Figura 3. Disegno della sonda Luna
2 (fonte: Deviantart).

Figura 2. Foto di Luna 2 (fonte:
Wikicommons).
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nella storia, poté compiere le prime osservazioni
dirette del vento solare, un forte flusso di plasma
ionizzato proveniente dal Sole che si espande attraverso lo spazio interplanetario. Il flusso solare
di plasma ionizzato venne stimato in circa 700
particelle per centimetro cubo ad un’altezza di
20 - 25 000 km, e 400 particelle per centimetro
cubo a un’altezza di 100 - 150 000 km. Si scoprì
che la Luna non aveva alcun campo magnetico
rilevabile. Successivamente questa scoperta venne
confermata da Luna 2. La sonda batté ovviamente
anche il record di comunicazione radio a distanza,
con mezzo milione di chilometri.
Al solito, i sovietici avevano ben nascosto i
loro fallimenti. Prima di Luna 1, vi furono qualcosa come tre lanci falliti, il primo dei quali il 23
settembre 1958.
Il 12 settembre 1959, sempre da Bajkonur e
dopo un ulteriore tentativo fallito, fu lanciata la
“Raketa Dostigla Luni”, conosciuta come Luna 2.
Al tempo, alla sonda fu giornalisticamente attribuito il nome “Lunik”, per ovvia assonanza con
“Sputnik”. Luna 2, come Luna 1, seguì una traiettoria lunare diretta, con un tempo di percorrenza
di circa 36 ore, dopo le quali diventò il primo
manufatto umano della storia a raggiungere un
altro corpo celeste, la Luna, su cui impattò nel
Palus Putredinis, ad est del Mare Serenitatis, vicino ai crateri Aristide, Archimede e Autolico, il 14
settembre successivo. Prima dell’impatto con la
superficie lunare, e precisamente il 13 settembre,
anche questa sonda espulse una nube di sodio
che servì sia a studiare il comportamento dei gas

nel vuoto sia a controllare l’esattezza della rotta
del veicolo. L’interruzione improvvisa del segnale
inviato dalla sonda segnalò l’avvenuto impatto e
dopo trenta minuti impattò sulla Luna anche il
terzo stadio del vettore.
Di forma sferica, e pesante 387 kg, Luna 2 era
molto simile come progetto e costruzione a Luna
1, una sfera di metallo dalla quale spuntavano
delle antenne e parti di strumentazione. La strumentazione di bordo era formata da un rivelatore
a scintillazione, un contatore Geiger, un magnetometro, un rilevatore Cherenkov e un rilevatore
di micrometeoriti. La sonda spaziale era sprovvista
di un sistema di propulsione. La sonda trasportava
anche dei gagliardetti dell’URSS di forma circolare,
con la superficie ricoperta da elementi pentagonali.
Al centro della composizione si trovava una piccola carica di esplosivo che al momento dell’impatto
proiettava i simboli attorno al punto di collisione. Durante il suo noto viaggio negli Stati Uniti,
il 15 settembre 1959, Nikita Sergeevič Chruščёv
regalò una copia dei gagliardetti posizionati su
Luna 2 all’allora presidente americano Dwight D.
Eisenhower, a riprova, se ce ne fosse stato ancora
bisogno, che il valore del programma spaziale per
le due superpotenze era essenzialmente politico e
propagandistico, e solo secondariamente scientifico e tecnologico.
Luna 2 fu la prima sonda a confermare l’esistenza del vento solare, grazie ad un rilevatore
semisferico costruito da Konstantin Gringauz. In
verità fu Luna 1 a rilevare qualcosa che fece nascere il sospetto circa l’esistenza di un vento solare,
ma Luna 2, grazie ad un miglioramento nel sensore
di Gringauz ne diede conferma. Riguardo alla
Luna, la sua strumentazione non trovò né radiazioni né campi magnetici apprezzabili provenienti
dal satellite. Luna 2 inoltre ha mostrato variazioni
temporali nel flusso di elettroni e nello spettro
energetico della fascia di radiazione di Van Allen.
Il 4 ottobre 1959 seguì Luna 3, lanciata
anch’essa da un R-7 Semerka del tipo Luna 8K72.
La sonda compì il primo flyby lunare il 6 ottobre
1959, ad una distanza di 6 200 km del polo sud
lunare.La terza sonda lunare russa fornì così per la
prima volta nella storia immagini, anche se di scarsissima qualità, della faccia nascosta della Luna.
Di fatto Luna 3 non era una vera e propria
sonda interplanetaria, ma un satellite terrestre
dall’orbita abbastanza eccentrica da raggiungere
la Luna. L’orbita terrestre della sonda aveva infatti
n. 1 • gennaio-febbraio 2015
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un perigeo di soli 500 km ed un apogeo di
310 683 km. Il periodo orbitale era di 21
563.20 minuti, cioè in pratica un’ora meno
di 15 giorni. La gravità della Luna cambiò
il moto orbitale della sonda, manifestando
un effetto di fionda gravitazionale. Decadde
dall’orbita, rientrando nell’atmosfera terrestre, il 20 aprile 1960, dopo circa 207 giorni
di missione e circa 14 orbite.
Il 6 ottobre 1959 la sonda mostrò per la
prima volta una superficie montagnosa, molto diversa da quella del lato visibile, con solo
due bassopiani simili ai tradizionali “mari”,
che furono denominati Mare Moscoviense
e Mare Desiderii. Mare Desiderii risultò poi
essere composto da un piccolo mare, Mare
Ingenii, e da molti altri crateri di colore
scuro. La ragione di questa differenza tra i
due lati della Luna non fu completamente
chiarita, ma si capì subito che la maggior
parte delle lave scure che formarono i mari si
produssero nel lato rivolto verso la Terra. Fu
ottenuto un totale di 29 immagini, a coprire
il 70% del lato oscuro. L’orbita di ritorno
fu calcolata in modo che la sonda passasse di nuovo sopra l’emisfero settentrionale
terrestre, dove si trovavano le stazioni di
terra sovietiche. I tentativi di trasmettere
le immagini in Unione Sovietica iniziarono
l’8 ottobre, ma non ebbero successo a causa
della bassa intensità del segnale. Man mano
che Luna 3 si avvicinava alla Terra, le immagini furono trasmesse a terra, nonostante
la scarsa qualità, entro il 18 ottobre. Tutti
i contatti con la sonda furono però persi il
22 ottobre.
La sonda era un contenitore cilindrico,
ermeticamente sigillato e pressurizzato a
circa 0.22 atmosfere (23 kilopascal), con una
massa di 278.5 kg, con estremità emisferiche
e un’ampia flangia nella parte superiore.
La sonda era di 130 cm di lunghezza e 120
cm di diametro massimo in corrispondenza
della flangia. La maggior parte della sezione
cilindrica era circa di 95 cm di diametro.
Diverse celle solari erano state montate sulla
parte esterna del cilindro allo scopo di fornire energia elettrica agli accumulatori della
sonda. Dei radiatori per il controllo termico
erano stati posizionati lungo il cilindro in
modo da esporre una superficie radiante
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

Figura 4. Prospetto della sonda Luna 3.

quando la temperatura interna avesse superato i 25° C. Nell’emisfero superiore della
sonda si trovava l’apertura per le telecamere. Quattro antenne sporgevano dalla parte
superiore della sonda e due dal suo fondo.
Altra strumentazione scientifica era stata
montata all’esterno, compresi rivelatori di
raggi cosmici e micrometeoriti, e il sistema di imaging Yenisey-2, composto una
telecamera a doppia lente AFA-E1, un’unità
di elaborazione automatica del film, e uno
scanner.
Non c’erano motori a razzo per le correzioni di rotta, ma stavolta era presente
comunque, per la prima volta, un sistema
di getti di gas per il controllo dell’assetto
sui tre assi, montato sull’estremità inferiore
del veicolo spaziale. Diverse fotocellule contribuivano a mantenere il corretto orientamento rispetto al Sole e alla Luna. Il tutto
era radiocomandato da terra.
La Luna sarebbe diventata, negli anni
successivi, la nuova posta in palio nella
corsa allo spazio, dopo la nuova vittoria
sovietica con l’impresa di Jurij Gagarin.
Però stavolta un imprevisto sconvolse i
piani sovietici: il 14 gennaio 1966 Sergej
Pavlovič Korolëv moriva durante una banale

operazione di appendicite. Senza Korolëv, il
miracolo dell’R-7 Semerka non si ripeté e il
gigantesco razzo N-1, che avrebbe dovuto
portare i sovietici sulla Luna, si rivelò un
cocente fallimento, lasciando a Wernher Von
Braun e alla NASA campo libero per il loro
splendido Saturn V e lo storico programma
Apollo, che segnò il vertice, purtroppo da
allora rimasto ineguagliato, dell’esplorazione umana dello spazio.

Figura 5. Una delle primissime, storiche
immagini del lato oscuro della Luna riprese da
Luna 3.
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Giove 2013-2014:
rapporto osservativo
Jupiter observations in 2013-2014

Gianluigi Adamoli
giadamol@tin.it

Abstract
The planet was observed visually and by digital imaging in visible and near-IR wavelengths. Intensity, colour
and latitude of belts and zones were recorded, as well as the longitude drift of major spots. A cyclonic area
between two SSTB anticyclonic ovals gained prominence for a few months. There was a major STBn jetstream
outbreak, its spots running primarily from oval BA to the GRS; BA was followed by a dark STB sector; the
GRS had sensibly shrunk in size. The SEB white patch appeared in 2011 was near the GRS in November, then
drifted away. NEBn spot ‘Z’ turned pale orange, remaining quite faint; the N. edge of the NEB was irregular,
with no prominent anticyclonic oval or cyclonic barge. Activity in the NTC domain continued from the previous
apparition: an N. T. Disturbance developed, with a long sector of veiled NTZ, and chaotic detail.

Marco Vedovato
vedovato.marco@gmail.com

Sezione Pianeti UAI

Figura 1. Planisfero del 19-20
gennaio 2014, da immagini di B.
Combs, F. Fortunato, M. Lecompte,
M. Lewis, M. Mobberley, T. Wilson.
Longitudini nel Sistema 2; per
avere quelle nel Sistema 1, togliere
circa 55°. Sono identificate alcune
macchie di cui si parla nel testo.
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Introduzione
Il pianeta è passato in opposizione il 5 gennaio 2014, a declinazione +23°. E’ stato seguito dal
18 agosto 2013 al 21 giugno 2014. La copertura
è un po’ sporadica, più intensa fra novembre e
maggio. Sono state ricevute immagini digitali
di 32 autori, per un totale di 223 sessioni di
acquisizione, più 49 osservazioni visuali di 6
autori (tabella 1).
Le immagini sono state acquisite per lo più
nel visibile, selezionato tramite filtro IR-cut, o
nel vicino infrarosso (~ 0,7-1 μm), per mezzo
di filtro IR-pass. Un’immagine è stata acquisita
nella banda di assorbimento del metano a 889
nm (Medugno).
Una galleria di immagini e disegni pervenuti
in questa apparizione si trova in [12]. Nel seguito
si fa riferimento a precedenti rapporti UAI [4] [6]
[7] [9]; per la nomenclatura specifica, v. Rogers
[1], che ha prodotto analisi preliminari di questa

apparizione sul sito della BAA [11]. La figura 2 in
[9] identifica bande, zone e alcuni jetstream del
pianeta. M. Vedovato, usando immagini nostre e
di altri pubblicate sul web, ha composto una serie
di planisferi, consultabili in [13].
Secondo la convenzione astronomica classica, le immagini di questo rapporto presentano
sud in alto, bordo precedente (p., est) a sinistra,
bordo seguente (f., ovest) a destra. I moti in
longitudine sono definiti “lenti” o “veloci” rispetto agli appropriati sistemi di riferimento:
Sistema 1 nei pressi dell’equatore, Sistema 2
altrove, Sistema 3 legato al pianeta radio (e,
probabilmente, agli strati atmosferici profondi).
Il moto è considerato progrado se porta verso
longitudine decrescente, retrogrado se porta verso longitudine crescente (perché rispettivamente
anticipa o ritarda sul sistema di riferimento). Le
longitudini, ove non indicato diversamente, sono
riferite all’opposizione.
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Figura 2. A. Maniero, Padova, 6 settembre 2013, TU 4:06, 36 cm SC,
camera ASI120MM, CM1=91°, CM2=102° - Settore marcato di STB,
seguito da condensazioni ad alta latitudine; N. T. Disturbance: ovale chiaro
seguito da barra scura, macchie nella NTZ.

Figura 3. M. Cicognani, Collina (FO), 21 settembre 2013, TU 3:15, 12 cm
OG, CM1 = 267°, CM2 = 165°. Aree chiare SEB p. GRS.

Aspetto del pianeta
Chi ha osservato visualmente, in genere ha notato una certa
‘staticità’ del pianeta, con bande e zone omogenee, prive di grosse
irregolarità. Tuttavia le immagini digitali hanno rivelato un gran
numero di dettagli atmosferici, troppo piccoli o a contrasto troppo
basso per essere alla portata di una sessione visuale.
Le fasce equatoriali erano larghe e scure, più o meno della
stessa intensità e colore. La SEB era più estesa in latitudine, costituita da un certo numero di componenti sottili, con sfumature
diverse. A differenza di altre apparizioni, non vi era una zona
intermedia chiara di una qualche importanza, piuttosto un certo
numero di strisce di tonalità marrone scuro, e piccole macchie
bianche, deboli e spesso irregolari, nei pressi dei bordi sud e nord.
Più avanti si parla della vasta regione turbolenta che seguiva la
Macchia Rossa, e dell’area chiara che la precedeva.
La NEB era molto irregolare lungo il bordo nord, con proiezioni
e baie. Il bordo sud ospitava un gran numero di barre scure, prominenti nell’IR vicino; da esse si sviluppavano proiezioni bluastre,
che si estendevano entro la EZ, spesso molto lunghe, ma non così
imponenti come in altre apparizioni. La Zona Equatoriale era
ingombra di questi dettagli, e di veli ben visibili nelle immagini,
ma difficili da percepire con l’occhio.
La terza fascia per importanza era la NTB, di tinta arancio la
metà meridionale, bluastra quella settentrionale; il bordo nord
era molto frastagliato. La NTZ, per metà della circonferenza,
era ingombra di dettagli caotici, avvolti entro velature estese. In
corrispondenza, la NNTB era assente o molto debole; altrove era
più marcata, con barre scure, a volte vistosamente colorate di
rosso-marrone. Le immagini hanno mostrato, come di consueto,

un gran numero di irregolarità disseminate entro la regione polare,
un po’ a tutte le latitudini.
Nell’emisfero sud, la fascia più cospicua era la SSTB. O meglio, tale si può chiamare per semplicità la banda che cingeva il
grigiore polare, percepita visualmente come unica entità, in realtà
una struttura complessa, diversa alle varie longitudini, costituita
dalla vera SSTB e da almeno un’altra fascia, che in alcuni settori
era la S3TB, in altri una banda intermedia, qui chiamata SSTZB.
A queste latitudini si muovevano gli ovali a lunga vita a 40°-41°S,
e altre macchie, di cui si parla più oltre.
A nord della SSTB, entro un’ampia regione chiara (STrZ-STZ),
la STB era quasi impercettibile, salvo un settore ben marcato, che
seguiva l’ovale anticiclonico noto come BA. Questa latitudine è
stata sede di un’eruzione del jetstream STBn, con innumerevoli
macchiette che si muovevano in prevalenza da BA alla Grande
Macchia Rossa (GRS). Questo treno di dettagli si percepiva a stento
con l’occhio, a volte nella forma di una tenue linea continua. La
GRS era scura, colorata, ben definita entro la cosiddetta ‘Baia’.
Attorno alla SPR si vedeva un’ampia zona (S3TZ) molto
scialba, di pochissimo contrasto. Le immagini hanno rilevato la
presenza di ovali a lunga vita a 50°S e a 60°S (v. oltre) e qualche
debole barra scura.
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Ovali anticiclonici meridionali
Nella SSTB, a latitudine 40°-41°S, sono stati seguiti i consueti ovali bianchi anticiclonici (AWOs), che sono fra i dettagli
più evidenti nelle immagini digitali, anche se di norma appena
percepibili visualmente. Dotati di lunga vita e rintracciabili da
un’apparizione all’altra, si erano raggruppati in tre settori della
ASTRONOMIA
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osservatore

sito

strumento*

oss. vis.
7

img. digit.**

G. Adamoli

Verona

12 MC, 24 SC

V. Amadori
L. Betti, T. Bianchi, A. Brandi, G. Della Giovanna,
B. Maioli, M. Morri, L. Villani
M. Cardin

Soiano del Lago (BS)

27 Nw

18

22

M.te San Lorenzo (PU)

53 RC

2

Padova

30 Nw

M. Cicognani

Collina (FO)

12 OG; 41 Cas

11
24

4

C. Cellini, F. Mazzotti

San Romualdo (RA)

24 SC

3

L. Comolli

Tradate (VA)

31 Nw

23

R. Cosenza

Palermo

20 SC

1

I. Dal Prete

Bethany, Connecticut (USA)

25 OG

A. Di Stazio

Roma

28 SC

1

C. Fattinnanzi

Montecassiano (MC)

25, 36 Nw

4

M. Genovese

Torino

28 SC

S. Ghomizadeh

Rouehden (Iran)

28 SC

M. Giuntoli

Montecatini T. (PT)

8 OG, 13 MC

1

2
43
5

M. Guidi

Rovigo (RO)

41 SC

3

P. R. Lazzarotti

Capannoli (PI)

40 Cas

2

R. Mancini

Cerreto Guidi (FI)

25 Nw

20

A. Maniero

Padova

36 DK

9

E. Mariani

Tradate (VA)

15 MC

11

A. Medugno

Capua (CE)

36 SC

1

M. Morini

Milano

28 SC

13

T. Olivetti

Soiano del Lago (BS)

41 DK

1

G. Rocchi

Porziano, Spello (PG)

11 OG

6

R. Sedrani

Pordenone

28 SC

8

P. Siliprandi

Vimercate (MB)

20 SC

A. Trivisano

Caserta

28 SC

6

G. Uri

M.te Amola (BO)

40 Nw

2

10

F. Verza

Milano

24 SC

1

C. Zannelli

Palermo

36 SC

8

(*) apertura in cm; legenda:

OG = rifrattore; Nw = Newton; Cas = Casségrain; SC = Schmidt-Cass.; MC = Maksutov-Cass.; DK = Dall-Kirkham; RC = Ritchey-Crétie

(**) numero di serate di acquisizione

Tabella 1. Lista degli osservatori

fascia: nel planisfero di figura 1, secondo la numerazione di
Rogers, A3, A4 e A5 precedono l’ovale BA; A6 e A7 a qualche
decina di gradi di distanza; i rimanenti – A7a, appena formato,
più oltre A8, A0, A1 e A2 – precedono la GRS. Si muovevano,
con qualche oscillazione, con la deriva tipica della SST Current
(quasi -1° al giorno nel Sistema 2).
Il primo gruppo ha mostrato un’accelerazione nel corso dei
mesi. Incastrata fra gli ovali A3 e A4, in novembre si è sviluppata
un’area chiara a latitudine leggermente inferiore, una circolazione
ciclonica (figura 6). Strutture di questo tipo si possono presentare
con l’aspetto più vario: lunghe strisce sfrangiate, piccoli ovali,
barre colorate, con possibilità di metamorfosi fra un tipo e l’altro
– anche in questa apparizione ne abbiamo visto un campionario.
Questa area chiara, eccezionalmente, era brillante, regolare, simile agli ovali anticiclonici. Ancor più simile ad essi, in quanto
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appariva ugualmente luminosa nella banda di assorbimento del
metano (889 nm), denotando grande altezza entro l’atmosfera di
Giove. Questo è anomalo per le macchie cicloniche.
Il trio formato da questa macchia e da A3 e A4 ha ricordato
ad alcuni osservatori la testa di Topolino, con l’area ciclonica
centrale a rappresentare il naso, gli ovali anticiclonici le orecchie.
Così il gruppo è stato battezzato con divertimento le ‘Mickey
Mouse Spots’. Esso è sopravvissuto per il resto dell’apparizione,
sorpassando la GRS in marzo (figura 10). Alla fine, l’area ciclonica
è divenuta meno prominente, irregolare, allungata, più simile ad
altre strutture analoghe della sua latitudine.
Poco a sud degli AWOs della SSTB, sono state registrate alcune
macchie del jetstream S3TBn (latitudine 43°S, deriva tipica DL2 ~
-100°/mese). Erano di notevole taglia e luminosità, anch’esse ovali
brillanti, e sfilavano rapidamente gli AWOs. Erano racchiuse in un
n. 1 • gennaio-febbraio 2015
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Figura 4. C. Zannelli, Palermo, 21 dicembre 2013, TU 0:44, 36 cm SC,
camera PGR Flea 3M, CM1=149°, CM2=73° - Condensazioni in STZ
seguono il settore scuro di STB; N. T. Disturbance, assenza della NNTB.
Ganimede in transito, preceduto dall’ombra.

Figura 5. P. R. Lazzarotti, Capannoli (PI), 7 gennaio 2014, TU 23:01, 40 cm
Cass., camera sper. basata su Sony ICX285, CM1 = 51°, CM2 = 198° STB Ghost precede GRS e macchie del jetstream STBn; area chiara SEB p.
GRS, leggermente colorata, e regione turbolenta f. GRS; WSZ in NTrZ come
velo colorato, presso il bordo p.; N. T. Disturbance.

settore limitato, lungo circa 50° (4 macchie), più un’altra macchia
a qualche decina di gradi di distanza. Sono state seguite da agosto
a febbraio; in questo periodo il gruppo si è vieppiù concentrato
in longitudine, con alcune fusioni reciproche.
Altri ovali anticiclonici sono stati osservati ad alte latitudini
sud. Vi era quello a lunga vita a 50°S, seguito da alcuni anni,
piuttosto scialbo in questa apparizione; dal moto generalmente
progrado, con ondeggiamenti irregolari. Sono stati registrati un
paio di ovali a 60°S, di cui uno prominente e debolmente rossiccio,
anch’esso a vita molto lunga: la sua origine risale probabilmente al
secolo scorso, anche se il suo moto irregolare, che alterna periodi
di deriva prograda e stazionaria, e la sua collocazione al bordo
del disco visibile, lasciano qualche incertezza nell’identificazione
da un’apparizione all’altra.

rapido; questi risultati hanno sollevato l’interesse dei professionisti, che hanno effettuato alcune osservazioni alla fine di aprile con
l’Hubble Space Telescope, per confermare le nostre osservazioni.
La GRS era seguita dalla consueta scia di aree chiare entro la
SEB, grandi e caotiche. Dal lato est si è avvicinata l’ampia area
chiara, lievemente rossastra, che si è formata nel 2011 nel mezzo
della fascia (figure 3, 5, 9). Quest’area, evidente all’osservazione
visuale, dai contorni poco nitidi, è arrivata quasi a contatto
della Baia in novembre, ma a quel punto ha invertito la deriva
da retrograda a prograda, e ha preso ad allontanarsi lentamente
verso L2 decrescente.
La GRS ha interagito sensibilmente con la STB. Lungo questa
fascia si muoveva l’ovale BA (figura 6), colorato della tinta arancio acquisita nel 2005, ben visibile nelle immagini (molto meno
visualmente). La sua lunghezza media era di 7.4° (52 misure,
reperibili nell’archivio JUPOS). Esso era stato raggiunto, alla fine
dell’apparizione precedente, da un settore di STB scuro e attivo.
Come altre volte in questi anni, ciò ha prodotto un’accelerazione
dell’ovale, la cui deriva si è mantenuta attorno a ~ -0.5° al giorno
nel sistema 2.
Il settore scuro di STB è rimasto ancorato all’ovale BA, esteso
verso longitudine crescente per 40°-50°. Era seguito da una ‘coda’
di condensazioni a latitudine più alta, entro la STZ (figure 2, 4).
Davanti all’ovale la STB era sottile, si frantumava in macchie
o barre più piccole, spesso irregolari, che si muovevano con la
deriva veloce del jetstream STBn (~ -3° al giorno nel Sistema 2).
Le immagini ad alta risoluzione mostrano come queste macchie
nascevano da ondulazioni della STB, forse oscillazioni dello stesso
jetstream (figura 6). Una caratteristica peculiare di questi dettagli,

La Macchia Rossa, l’ovale BA e
l’eruzione del jetstream STBn
La Macchia Rossa (GRS) era scura e colorata, il bordo ben delineato, all’interno della consueta Baia (figura 5). Ciò è anomalo, con
la SEB anch’essa scura: storicamente, la Macchia è marcata quando
la SEB è debole, e viceversa. Ma gli schemi del passato sono oggi
una guida meno sicura. E poi la Macchia si sta evolvendo. Appare
progressivamente più piccola, e le sue dimensioni si riducono con
velocità crescente. Nel 2013-14 la lunghezza est-ovest è stata di
13.6° (media di 179 misure tratte dall’archivio JUPOS [10]). Anche
l’estensione nord-sud si è sensibilmente ridotta (~ 9.4°, misura di
M. Jacquesson [11]). Inoltre, il suo moto di deriva è sempre più
lento, il periodo di rotazione salito a quasi 9h 55m 43s. Rogers
trova che il periodo di rotazione interno è progressivamente più
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it
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intensità
SPBs/SPH e.
SPBn
S4TBs
SPR
S3TZ
S3TB
SSTZB
SSTB
STZ
STB d. sect.
STB(N)
STrZ
GRS
SEB(S)
SEB(C)
SEB w. area (*)
SEB(N)
EZ
EB
NEB
NTrZ
NTrB
NTB(S)
NTB(N)
NTZ
NNTB
NNTZ
N3TB
NPR
N4TB

colore

bordo S

bordo N

note

-67,0
-61,5
-55,8
3,6 (6)
2,6 (3)

4,3 (5)
1,9 (6)
4,4 (3)
3,8 (3)
1,8 (6)
4,2 (4)
5,3 (6)

grigio (2)

grigio (3)
bianco-(giallo) (4)

bianco-(giallo) (4)
rosso (3)
marrone (5)

1,9 (3)
5,3 (6)
1,4 (6)

marrone (5)
bianco-(giallo) (4)

5,3 (6)
1,8 (6)

marrone (5)
bianco-(giallo) (4)

4,0 (6)

grigio-marrone (6)

2,8 (5)
4,1 (4)
2,6 (3)

grigio-giallo (2)

3,5 (6)

grigio (4)

Intensità e colori: in parentesi il numero di osservatori
Intensità: 0 = bianco brillante, 10 = fondo cielo all’oculare
(*) w. area = regione chiara p. GRS

-52,3
-48,2
-43,7
-37,2

-45,9
-39,9
-35,0

-32,4
-29,0

-29,5
-26,4

L2=0-80, f. ovale BA
in genere debole

centro -22,5
-21,7
-14,9

-18,1
-12,1

solo in alcune long.

-10,1

-7,8

-3,0
7,4

0,0
16,5

irreg., misure ambigue
bordi irregolari

20,0
23,5
26,5

21,4
25,7
29,1

debole

35,3

38,7

poco def., irreg.

42,6
53,9

46,5

def. solo fra L2=160-320

56,3

bordo N. irreg., o misure ambigue

fascia e bordo NPR def. solo fra L2=150-320

Latitudini visuali: medie dic-gen, da 47 img. digitali nella banda del visibile
L2 = longitud. a opposizione (5.1.2014) nel Sist. 2

Tabella 2. Stime visuali di intensità e colore, misure di latitudine zenografica.

già osservata in eruzioni recenti, era una graduale discesa in latitudine, da ~ 28°/29°S alla loro formazione, a ~ 27°S, senza per
altro cambiare la velocità di deriva longitudinale. Nessun altro
jetstream del pianeta ha caratteristiche analoghe.
Le macchie che si formavano precedendo l’ovale BA si spostavano rapidamente verso longitudine decrescente, andando infine a
intercettare un tenue velo allungato, una struttura che, come una
formazione seguita anni addietro (‘STB Remnant’ [8]), segnalava
probabilmente una cellula di circolazione ciclonica (figure 5, 8 ).
Con linguaggio d’impatto, questo velo è stato chiamato da Rogers
‘STB Ghost’ [11]. Il Ghost, come il Remnant, può essere evanescente
come dettaglio, ma probabilmente è in grado di indurre in futuro
intensa attività lungo la fascia e il jetstream.
Il Ghost ha intercettato e distrutto le macchie del jetstream
che lo raggiungevano, fino a novembre. Muovendosi con la deriva tipica della ST Current, in quel mese esso ha affiancato la
GRS, poi l’ha sopravanzata, proseguendo verso L2 decrescente. A
questo punto, le macchie del jetstream hanno potuto raggiungere
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la GRS, e per alcune settimane esse terminavano la loro corsa
sparendo sul bordo del grande ovale. In questa prima fase esse
avevano deriva relativamente modesta, DL2 ~ -80°/mese. Ma, a
partire da gennaio, alcune di esse hanno trovato modo di passare
oltre la GRS: si allungavano in strisce, si alzavano in latitudine (è
noto che la GRS deflette attorno a sé il jetstream), acceleravano
bruscamente nei pochi giorni in cui si portavano al di là della
Macchia. Quelle che sopravvivevano al passaggio, tendevano a
ricompattarsi, ma in genere mantenevano un aspetto irregolare,
e guadagnavano un colore rossiccio (figura 1). Tornate alla latitudine iniziale, proseguivano il cammino in modo spedito (DL2
~ -95°/mese). Nel frattempo, anche le macchie al di là della GRS
erano divenute più veloci.
Non tutte le macchie sopravvivevano: alcune venivano deviate verso la SEB, e perdevano la loro identità, disperdendosi
in tenui veli. Nondimeno, quasi tutte le maggiori fra gennaio e
marzo sono state riosservate al di là della GRS. Alcune hanno
infine raggiunto il Ghost e sono passate oltre, sopravvivendo per
n. 1 • gennaio-febbraio 2015
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Figura 6. A. Trivisano, Caserta, 8 gennaio 2014, TU 21:52, 28 cm SC,
camera ASI120MM, CM1 = 167°, CM2 = 307° - Ovale a lunga vita nella
SPR, lievemente colorato; ‘Mickey Mouse Spots’; ovale BA, preceduto
dall’outbreak STBn; N. T. Disturbance; ovali chiari nella regione polare nord.

Figura 7. A. Medugno, Capua (CE), 16 febbraio 2014, TU 18:23, 36 cm SC,
camera ASI mono, CM1 = 80°, CM2 = 283°; filtro a banda stretta centrato
sulla lunghezza d’onda di assorbimento del metano (889 nm) - La luminosità
dei dettagli è legata alla quota atmosferica (v. la prominenza della GRS al bordo
p., dell’ovale BA all’altro bordo, di altri ovali anticiclonici, dei cappucci polari).

alcune decine di gradi, con una deriva più modesta (DL2 ~ -90°/
mese). In questo lungo tratto, che proseguiva verso longitudine
decrescente (fino al settore scuro di STB, descritto prima), la fascia era virtualmente assente, o al più ravvisabile nelle migliori
immagini come un pallido velo.
Con l’avvicinarsi della fine dell’apparizione, e la minor risoluzione, il jetstream è stato seguito in modo meno sistematico ma,
per quanto è dato capire, l’eruzione di nuove macchie precedenti
l’ovale BA è proseguita. Per il moto dell’ovale, la distanza fra
BA e GRS andava diminuendo, e a maggio si era ridotta a poche
decine di gradi.

la caratteristica deriva prograda, maggiore di quella tipica delle
macchie anticicloniche di questo dominio (DL2 ~ -0.5° al giorno).

La ‘Macchia Z’ colorata
La NEB era molto irregolare: le barre scure al bordo sud erano
debolmente retrograde nel Sistema 1, e da esse emergevano lunghe
proiezioni entro la EZ. La fascia ospitava chiaroscuri e tipici rift
(‘smagliature’). Il bordo nord era tormentato da baie, sporgenze,
veli. Non si vedevano macchie cicloniche scure ben definite
(‘barge’), anche se le immagini mostravano condensazioni minori.
Non vi erano neppure ovali o aree chiare entro la NTrZ. E’ stata
seguita la cosiddetta ‘Macchia Z’ (WSZ), struttura anticiclonica,
apparsa nel 1997, che assume varie forme, a seconda dello stato
della fascia: ovale chiaro entro di essa, baia al suo bordo, area
biancastra in NTrZ, quando la NEB si ritira verso sud [3]. Questa
formazione atmosferica ha assunto, all’inizio dell’apparizione, l’aspetto inconsueto di un velo grigio, debole e indistinto e a sorpresa,
a partire da novembre, si è colorata di una tenue tinta arancione
(figure 5, 8). Questo velo era più evidente prima dell’opposizione,
poi si è andato indebolendo. Ha mantenuto per tutta l’apparizione
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

N. Temperate Disturbance
Dopo l’eruzione della NTB, avvenuta nel 2012, la regione
Temperata Nord è stata ancora molto attiva. La NTB era divisa in
due componenti: la meridionale senza dettagli, di un arancio carico
(nelle immagini; colore molto più elusivo all’osservazione visuale),
quella settentrionale grigio-azzurrina e irregolare. Tutti i dettagli
si muovevano secondo la deriva retrograda della NT Current.
In alcuni settori, l’attigua NTZ era ingombra di piccole macchie chiare e scure, entro una velatura generale che riproponeva
la cosiddetta ‘N. Temperate Disturbance’ (NTD), un evento già
osservato nel 2009, anche allora prodotto in seguito a un’eruzione della NTB [4]. Ad opposizione, le longitudini interessate
dall’evento erano comprese fra L2 ~ 120°-320° (figure 1, 2, 5,
10): esse contenevano due tratti di NTB(N) con treni di piccole
macchie bianche, ciascuno seguito da una regione in cui la NTZ
era ombreggiata, ricca di dettagli irregolari. Il primo di tali settori
conteneva un paio di ovali chiari di maggiori dimensioni. In febbraio è apparsa un’ulteriore, prominente macchia scura in NTZ,
a L2 ~ 30°, seguita da dettagli minori, che alla fine di marzo ha
cominciato ad allungarsi, trasformandosi in una barra irregolare.
Secondo uno schema noto, la presenza della NTD è stata accompagnata dalla temporanea interruzione, lungo le longitudini
interessate, del flusso delle macchie del jetstream NNTBs. I piccoli
dettagli di questa corrente (latitudine 35°N) sono stati osservati
quasi esclusivamente nel settore libero dalla perturbazione. Anche
la NNTB lungo la NTD è stata evanescente, viceversa era scura
ASTRONOMIA
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Figura 8. V. Amadori, Soiano del Lago (BS), 17 febbraio 2014, TU 19:44, 27
cm New., camera Basler ace 640, CM1 = 287°, CM2 = 122° - STB Ghost
e area chiara SEB vicini al bordo f.; debole WSZ in NTrZ; parte iniziale della
N. T. Disturbance; LRS in NNTZ seguita da corte barre colorate; strutture ad
alta latitudine nord.

G. Adamoli - M. Vedovato

Figura 10. L. Comolli, Tradate (VA), 31 marzo 2014, TU 17:59, 31 cm New.,
camera I-Nova Pla-mx, CM1 = 11°, CM2 = 246° - Le ‘Mickey Mouse
Spots’ sorpassano la GRS; outbreak STBn; turbolenza SEB f. GRS; N. T.
Disturbance. Europa alla fine del transito, mentre è appena entrata sul disco
la sua ombra.

Aspetto nella banda di assorbimento
del metano
E’ stata ricevuta un’immagine acquisita nella banda di assorbimento del metano (889 nm), prodotta da Medugno il 16 febbraio
(figura 7). E’ un peccato che gli osservatori non si cimentino più
assiduamente in questa banda importante, nella quale la luminosità dei dettagli dà indicazioni sulla quota atmosferica.
L’immagine mostra l’evidente cappuccio polare sud (S. Polar
Hood, SPH), più prominente del diffuso chiarore dell’omologo settentrionale. La GRS quasi al bordo p. e l’ovale BA al bordo f. sono
le formazioni più evidenti; si distinguono altri ovali anticiclonici,
quali A4 e A5 nella SSTB (A3 è debole presso il bordo p., l’area
chiara fra A3 e A4 ha perso la luminosità dei mesi precedenti);
inoltre si vede un ovale nella NNTZ. E’ luminosa una delle aree
chiare che seguono la GRS entro la SEB, ma non tutta la struttura
turbolenta evidente nel visuale. Vi è un’area chiara nella EZ(N), in
corrispondenza di una classica ‘piuma’. Si percepiscono strutture
entro la NTZ, relative alla NTD.
Figura 9. P. Siliprandi, Vimercate (MB), 9 marzo 2014, TU 17:55, 20 cm SC,
CM1 = 137°, CM2 = 181° - Aree chiare SEB, precedono la GRS.

e irregolare ad altre longitudini - dove si distinguevano barre
marcate, in special modo in coincidenza con la cosiddetta Piccola Macchia Rossa (LRS), ovale a lunga vita della NNTZ [5] (L2
~ 140°; figura 8). Questo ovale era colorato e circondato da un
bordo scuro; presso di esso è transitata, attorno all’opposizione,
una barra NNTB che ha assunto un evidente colore rossiccio, e
nel corso di gennaio si è divisa in due tronconi.
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Statistiche
Gli osservatori visuali citati in tabella 1 hanno prodotto complessivamente 813 stime di intensità e 525 stime di colore delle
fasce e zone (tabella 2). Rispetto all’apparizione precedente, ci
sono indicazioni che la S3TZ e la NTrZ erano più chiare, la GRS
più scura, la NTB più debole. Confronti effettuati da Siliprandi,
che ha stimato le intensità attraverso filtri rosso e blu (W25 e
W38A, 10 osservazioni fra settembre e marzo), suggeriscono una
dominante rossa sulle fasce equatoriali , una tinta neutra altrove
(regioni polari, zone tropicali e temperate, EZ).
n. 1 • gennaio-febbraio 2015

G. Adamoli - M. Vedovato
date limite
AWO SPR

AWO S3TZ

CO fra gli AWOs SSTB

6 - 25 ago

Ricerca

N
4

lat. (ß”)
-58,5

L2(0)
2

δL2

u (m/s)

p. rotaz.

-0,2

-2,1

9.55.40

29 ago - 18 set

9

-59,5

243

-27,8

5,1

9.55.03

22 set - 11 dic

27

59,4

325

-5,5

-0,6

9.55.33

13 - 27 dic

10

-60,2

311

-21,5

3,4

9.55.11

30 dic - 27 gen

17

-59,1

314

-3,5

-1,2

9.55.36

30 gen - 7 mar

21

-60,0

343

-37,8

7,5

9.54.49

9 mar - 31 mar

13

-59,2

296

-16,4

2,2

9.55.18

4 - 21 apr

13

-60,0

2

-38,9

7,8

9.54.47

23 apr - 3 mag

4

-59,7

267

-14,4

1,6

9.55.21

3 - 27 set

25

-49,9

83

3,1

-3,6

9.55.45

5 nov - 8 dic

18

-50,8

5

-17,1

2,9

9.55.17

1 - 21 gen

13

-50,0

353

0,4

-2,7

9.55.41

16 - 28 feb

7

-50,7

8

-22,0

4,4

9.55.11

2 - 17 mar

7

-50,3

331

-2,4

-1,8

9.55.37

7 - 26 apr

4

-50,3

334

-8,1

0,0

9.55.30

8 nov - 13 dic

39

-38,9

289

-25,8

6,8

9.55.05

13 dic - 8 feb

74

-38,6

289

-27,1

7,4

9.55.04

13 feb - 20 apr

61

-38,4

291

-29,6

8,4

9.55.00

Ovale BA in STZ

18 lug - 8 giu

232

-33,2

344

-14,4

2,6

9.55.21

GRS

11 ago - 8 giu

206

-22,5

206

1,6

-4,3

9.55.43

Area chiara SEB - bordo p.

Area chiara SEB - bordo f.

Macchia ‘Z’ in NTrZ
LRS in NNTZ

5 set - 22 dic

14

-16,0

182

3,4

-5,3

9.55.45

29 dic - 12 feb

25

-16,1

178

-7,3

-0,3

9.55.31

15 feb - 31 mag

48

-15,8

169

-2,2

-2,7

9.55.38

5 set - 12 dic

9

-15,9

192

3,3

-5,3

9.55.45

14 gen - 7 mar

27

-15,4

189

-6,6

-0,6

9.55.32

9 mar - 29 mag

27

-15,5

178

-0,8

-3,4

9.55.40

19 set - 15 apr

126

18,5

159

-14,8

3,1

9.55.32

19 set - 9 dic

35

41,3

39

-22,6

5,4

9.55.10

11 dic - 13 gen

21

40,7

53

-6,8

-0,4

9.55.31

23 gen - 28 feb

16

40,3

50

-0,4

-2,9

9.55.40

10 mar - 3 apr

8

40,1

33

7,9

-6,0

9.55.51

8 apr - 4 mag

9

40,3

57

-0,1

-3,0

9.55.40

N = numero di osservazioni

Legenda:

ß” = latitudine zenografica

AWO = ovale chiaro anticiclonico

L2(0) = longitudine ad opposizione (5.1.2014) nel Sist. 2

CO = ovale ciclonico

δL2 = deriva/30d in longitudine rispetto al Sist. 2

GRS = Grande Macchia Rossa

u = velocità lineare risp. al Sist. 3 (in m/sec)

LRS = Piccola Macchia Rossa

note
approx.

approx.

approx.

leggera oscillazione

leggera oscillazione

periodo di rotazione espresso in ore, minuti, secondi

Tabella 3. Moto delle principali macchie atmosferiche.
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Figura 11. M. Morini, Milano, 23 aprile 2014, TU 21:10-21:26, 28 cm SC, camera Basler acA640-100gm, CM1 = 155-164°, CM2 = 214°-224° Acquisizione in sequenza attraverso filtri Baader rosso, verde, blu; bande e GRS sono più scure nel blu, ma il rosso mostra più dettagli.

Le immagini acquisite nei due mesi a cavallo dell’opposizione
(a colori, con IR-cut) sono state misurate per ricavare la latitudine
media delle bande (tabella 2). L’incertezza (deviazione standard) è
dell’ordine di 0.5° per latitudini definite e costanti, maggiore per
fasce prossime ai poli (a causa dello schiacciamento prospettico),
o nel caso di variabilità intrinseca, o di bordi poco definiti. La
NEB, come detto, aveva bordi irregolari; quello settentrionale si

è ritirato, rispetto all’apparizione precedente, verso l’equatore (da
20°N a 16.5°N). Altra fascia che sembra essersi spostata, in questo
caso verso nord, è la NTB(N) (anch’essa con bordo nord irregolare), mentre appaiono differenze poco significative per la SSTZB
e la EB, evanescenti e mal definite, rilevate solo in alcuni settori.
Dalle immagini sono state ricavate più di 12 000 misure di
posizione in longitudine/latitudine dei dettagli atmosferici, per

Figura 12. Correlazione fra latitudine zenografica e velocità di deriva (°/30d nel Sist. 2) per le macchie del jetstream STBn, confrontato con il Zonal Wind
Profile trovato dalla sonda Cassini nel 2000 [2]. Macchie più veloci nella seconda parte dell’apparizione, più a nord dopo il sorpasso della GRS, più lente dopo il
passaggio accanto all’STB Ghost.
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mezzo del software WinJUPOS. Esse sono state riversate nell’archivio del programma JUPOS [10], nel quale confluiscono dati
raccolti da molti anni da parte di osservatori di tutto il mondo.
H.-J. Mettig ne ricava periodicamente carte di deriva (tempolongitudine) relative ai vari domini dinamici, punto di partenza
per studi approfonditi sulle dinamiche atmosferiche. Si riportano
in tabella 3 i parametri del moto di alcune macchie significative,
delle quali si è parlato qui. Alcune hanno avuto ampie, ripetute
variazioni di velocità. Ad esempio, gli ovali anticiclonici ad alta
latitudine sud (SPR, S3TZ) mostrano notevoli oscillazioni fra
deriva prograda lenta e veloce nel Sistema 2. Sia per la GRS, sia
per la macchia Z, è evidente un’oscillazione leggera (quella della
GRS, del periodo di 90 giorni, è ben nota).
Il grafico di figura 12 mostra la latitudine in funzione della
deriva longitudinale per le macchie del jetstream STBn. Si vede
come le macchie siano divenute progressivamente più veloci nel
corso dell’apparizione, DL2 da ~ -84 a -96 °/30d, con rallentamento, e latitudine più settentrionale, per le poche rintracciate
dopo il sorpasso dell’STB Ghost.

atmosferica più accentuata e continua, limitante per le aperture
relativamente grandi degli strumenti odierni.
Non è stata un’apparizione spettacolare, come la precedente,
caratterizzata dal ‘grande risveglio settentrionale’, che aveva
coinvolto la NEB e la NTB. Tuttavia, in coda a quel risveglio si
è avuto lo sviluppo della ‘N. Temperate Disturbance‘. Sull’altro
emisfero, l’eruzione del jetstream STBn ha fornito materia di
indagine sulle dinamiche di quella regione, dove interagiscono
la GRS, l’ovale BA e tratti di STB più marcata.
La misura delle immagini digitali e le stime visuali di intensità
e colore hanno prodotto le consuete statistiche sull’aspetto generale del pianeta, la cui utilità va vista in una prospettiva lunga, a
confronto con il record storico. Si dovrebbe fare qualcosa di più
per osservare nella banda di assorbimento del metano, che dà
informazioni sulla quota dei dettagli atmosferici.

Considerazioni finali
E’ stata un’apparizione molto favorevole per gli osservatori
dell’emisfero nord: il pianeta ha raggiunto la massima declinazione da molti anni a questa parte. Inoltre, i mezzi a disposizione
degli astrofili non sono mai stati così potenti. Tuttavia, stiamo
sfruttando poco queste opportunità. Dopo il febbrile interesse
che si accese nello scorso decennio con la cosiddetta ‘rivoluzione
webcam’, vediamo ora sporadici risultati di fotografi occasionali,
ma pochi seri tentativi di sorveglianza sistematica, per un pianeta che necessita uno studio continuo. Tuttavia, inserendo le
osservazioni degli italiani nel più ampio contesto mondiale, esse
trovano valorizzazione, e non c’è mai stato un momento in cui
Giove sia stato oggetto di ricerche più approfondite, nelle quali
i professionisti si appoggiano in modo importante agli astrofili.
Purtroppo, Giove ad alta declinazione si vede d’inverno, e ciò
ha un costo nel numero di serate favorevoli e nel seeing. Il meteo
estremo, cui ci stiano abituando, sembra portare una turbolenza

[1]
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QSO KUV 18217 +6419:
un’osservazione al limite strumentale
Abstract
Spectrum of QSO KUV 18217+6419 is a difficult target for amateur astronomers.Here is a relatively easy
procedure to get it with a medium amateur setup from heavy polluted urban skies, and define its redshift Z.

Fulvio Mete
fulvio_mete@fastwebnet.it

Responsabile Sezione Spettroscopia UAI

Figura 1. Immagine del QSO
ripresa dall’autore con 300 secs
di integrazione del C14 @f7e CCD
Sbig ST8 con campo di circa 10
x 16‘.

C

ol senno di poi che caratterizza tutte le vicende umane, mi sono chiesto per quali motivi
la ripresa CCD di questo oggetto ha messo a
durissima prova la mia strumentazione, e perchè
io ‘abbia ampiamente sottovalutate le difficoltà
del compito. Ma l’esperienza contribuisce a far
capire ed a far approfondire tutte le cose della
vita.Quando ho iniziato a riprendere il Quasar
KUV 18217 + 6419, nella costellazione del Drago,
ero fermamente convinto che la registrazione
dello spettro un oggetto della 14.2 mag non fosse
poi così difficile, anche se da un cielo inquinato
come quello della città di Roma. Avevo, in fin
dei conti, già ripreso altri spettri di Supernove
di magnitudine simile e, col mio C14 e la ST8
raggiungevo mediamente la 17^ magnitudine
stellare in 2 minuti di integrazione; perchè quindi
preoccuparsi?
La realtà, invece si è parecchio allontanata dalla mia convinzione iniziale, e, dopo aver registrato
40 frames da un minuto (non avevo trovato stelle

di guida in zona) con la predetta strumentazione
ed un reticolo di diffrazione “Star Analyser 100” il
29 agosto 2014, in una serata di rara trasparenza
del cielo, ho dovuto amaramente constatare che
lo spettro, seppur visibile, era illeggibile e quindi
inutilizzabile per il basso rapporto S/R, e non c’era
la possibilità di estrarne alcuna informazione sullo
stato fisico dell’oggetto che lo emetteva.
Ma, di che oggetto si parla? KUV 18217 +1649
è un Quasar brillante in Draco, ed uno dei più brillanti della sua classe. Esso fu scoperto nel 1977
come sorgente di raggi X dal satellite HEAO1.
L’oggetto era stato ripreso nel 1980 nella survey
KISO (KUV) con magnitudine 14.2. Osservazioni
spettroscopiche rivelarono più tardi la sua natura
di Quasar con uno spettro di tipo Seyfert 1. La
galassia ospite del QSO è una gigante ellittica,
classificata come galassia infrarossa iperluminosa
(HyLIRG). Nella Fig 1 è mostrata un ‘immagine da
300 s del campo del mio C14 @f7 con al centro
il QSO con campo di circa 10 x 16‘ e nella successiva Fig. 2 un’immagine professionale.
Dati dell’Oggetto
RA:            18 21 57.2
Dec:         +64 20 36
Distanza: 1141 Mpc; 3.721.338.251,26 AL
Mag           14.24
Redshift:   0.297
Dati della strumentazione
Celestron 14 f 7 (6,3 Meade focal reducer)
Sbig ST8 XME CCD camera
Reticolo di diffrazione Star Analyser 100
10 Micron GM 2000 Mount
Come dicevo, la prima osservazione del 29
agosto 2014 dal mio Osservatorio di Ponte di
Nona, alla periferia di Roma, fu una vera delu-
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Figura 2. Immagine del telescopio WIYN che mostra il quasar con, sullo
sfondo, l’ammasso di galassie CL 1821 +643 e la nebulosa planetaria
diffusa PK 94 +27.1 (credit WIYN Observatory; NOAO, NSF).

sione, la somma delle 40 immagini spettrali non mostrava alcun
dato, mi riservai quindi di ripeterla al più presto, cosa che feci il
successivo 26 settembre, dopo circa un mese. Ai 40 frame originari furono sommati e calibrati con dark e flat altri 48 frame
da 60 s con Astroart, per un totale di 88 minuti di integrazione
:quasi 1 ora e mezza, che da un cielo inquinato costituisce una
vera sfida. Stavolta però si vedeva qualcosa, anche se molto debole, come confermato da un crop e binning molto forzato (Fig 4)
dello spettro del QSO estratto dall’immagine spettrale della zona
di cielo affollata di stelle in cui esso si trova (Fig 3). L’immagine
spettrale bidimensionale è stata quindi importata in Visual Spec
e, dopo aver sottratto il fondo cielo,ne è stato estratto il profilo.
Per la calibrazione in lunghezza d’onda è stata usata un’immagine
dello spettro di Vega, messo a registro col primo (Figg. 5 e 6). La
calibrazione per la risposta è stata effettuata dividendo il profilo
del QSO per la curva di risposta ottenuta dallo spettro di Vega.La
dispersione ottenuta è stata di 15,4 Å/pixel con il reticolo posto a
60 mm dal sensore CCD della camera (Fig 7).
Da un primo esame del profilo spettrale calibrato risultano i
primi problemi:

Figura 6. Il profilo spettrale calibrato in lunghezza d’onda.
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it
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Figura 3. Immagine della zona di cielo del QSO dopo la somma dei singoli
frames e sottrazione di dark e flat.

Figura 4. Lo spettro bidimensionale del QSO isolato e “stirato” verticalmente
per evidenziarne le righe.

Figura 5. Il profilo spettrale sovrapposto a quello della stella Vega, ripresa
nella stessa sera, per la calibrazione in lunghezza d’onda.

Figura 7. Il profilo calibrato per la risposta.
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Figura 8. Determinazione del centro riga.

Figura 9. Individuazione precisa degli elementi presenti nel mio spettro.

1. Che la messa a fuoco per il visibile non va bene per gli spettri redshiftati nell’IR, in quanto nell’Infrarosso le righe appaiono
leggermente fuori fuoco, al punto da sembrare quasi sdoppiate
2. La difficoltà di individuazione delle righe stesse, tenuto conto
che l’unico spettro professionale reperibile on line dell’oggetto, al
NED (NASA IPAC Extragalactic Database) è nel lontano IR, tra 46
e 200 micron.I dati certi sono quindi 2: il redshift, pari a 0.297,
come risulta dal NED stesso, ed il tipo di spettro, comune ad altri
QSO, di tipo Seyfert 1, l’ovvero quello di con righe allargate alla
base e sottili sopra, essenzialmente della serie di Balmer dell’Idrogeno (Hg, Hb e Ha) e dell’OIII. Si trattava quindi di individuare tali
righe nella loro esatta collocazione nel profilo spettrale del KUV
18217. Ora, sulla base del valore di z del NED, la lunghezza d’onda
osservata di tali righe dovrebbe essere, sulla base della formula dL=
z x L (dL e L rispettivamente l’incremento di lunghezza d’onda e
la lunghezza d’onda a riposo) come segue:
H gamma
4340 + (0,297 x 4340) = 5629
H beta
4861 + (0.297 x 4861)
= 6305
OIII
5007 + (0.297 x 5007)
= 6494
Ha
6563 + (0.297 x 6563) = 8512
A questo punto restava che calcolare il centro delle righe più
evidenti nel profilo per identificarle con ragionevole certezza, e
derivare l’errore contenuto nel profilo del mio spettro rispetto ai
dati professionali. La parte più difficile è stata la valutazione della
riga Ha, che appariva con una doppia cuspide, a mio avviso dovuto
alla leggera sfocatura,od anche al possibile blend con l’NII, presente
negli spettri di tipo Seyfert1: comunque ho considerato entrambe
le cuspidi nella determinazione del centro riga la riga vicina, a
110 Å circa verso l’IR potrebbe essere He1, ma è solo un’ipotesi. I
valori in nero rappresentano quelli professionali e quelli in rosso
la collocazione delle righe nel mio profilo. La determinazione del
centro riga è stata effettuata con l’apposita routine di VSpec (fig.
8) e la individuazione dei relativi elementi nella fig. 9.
H gamma
5629
5647
+18
H beta
6305
6336
+31
OIII
6494
6495
+1
Ha
8512
8549      +37
Si trattava, in ultimo, di stabilire il redshift risultante dalla mia

osservazione per le singole righe e quindi  il suo valore medio con
la nota formula z = dL/L:
H gamma dL: (5647 - 4340)
1307 z    0.301
H beta
(6336 - 4861)
1475
   0.303
OIII
(6495 -5007)
1488
   0.297
Ha
(8549 -6563)
1986
   0.302
Il valore di z medio delle righe esaminate è risultato 0.300 ±
0.002 (errore di 15 A dovuto alla bassa dispersione) L’errore rispetto
al valore di z professionale è stato di 0.003, probabilmente in parte
attribuibile alla non perfetta messa a fuoco IR .
Un errore di 0.003 nel valore di z sembra accettabile, considerato il limite strumentale amatoriale, avrebbe, tuttavia, potuto
esserci un un risultato ancora migliore con una focheggiatura più
precisa nell’IR, magari focheggiando con un filtro rosso su una
stella luminosa (un IR pass avrebbe poi messo fuori fuoco il visibile).
Dal valore di z si ottiene poi facilmente la velocità radiale
dell’oggetto, con la formula:
V= cxz
Dove z è il redshift e c la velocità della luce nel vuoto
Nel nostro caso è: V= 299 742 x 0.3 = 89 922 km/s (velocità del
NED 89038).
Tornando poi alla considerazione iniziale circa la difficoltà di
registrazione dello spettro, la risposta è semplice e chiaramente
visibile nel profilo spettrale corretto per la risposta: la maggior parte
dell’energia luminosa delle righe più intense come l’Ha è spostata
nell’IR per il redshift, mentre nel visibile questa è bassa: la capacità
di registrare lo spettro in questione è stata dovuta esclusivamente
alla notevole efficienza quantica nell’infrarosso del sensore della
Sbig ST8, il KAF 1603 con microlenti che è di ben il 35% a 8500
Å. Probabilmente con sensori con minore QE in questa parte dello
spettro non sarei riuscito ad ottenere uno spettro leggibile dell’oggetto da Roma, dato che il relativo segnale era appena al di sopra
del rumore del fondo cielo.
In conclusione, il mio consiglio per coloro che si volessero
cimentare nell’osservazione descritta migliorandone il livello di
precisione è di effettuarla con uno spettroscopio a fenditura ed un
telescopio di almeno 40 cm in condizioni di seeing stabile e  basso
inquinamento luminoso.
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Le occultazioni asteroidali.
Storie ed osservazioni di piccoli mondi
(VI parte)

S
Luca Angeloni, Pietro Baruffetti,
Michele Bigi, Giancarlo Bonatti,
Alessandro Bugliani, Daniele Del
Vecchio, Gabriele Tonlorenzi
Gruppo Astrofili Massesi
www.astrofilimassesi.it
gam@astrofilimassesi.it

Figura 1. Papagena, personaggio
del Flauto Magico di Mozart, in
un’idealizzazione di una pittrice
messicana contemporanea.
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tavolta vedremo di asteroidi all’Opera. Sia chiaro: in tutte le occultazioni asteroidali è proprio
l’asteroide il protagonista che opera l’occultazione,
ma la “O” maiuscola che abbiamo usato, non è un
refuso. Intendevamo dire che parleremo di occultazioni osservate dal GAM che vedevano quali
protagonisti proprio degli asteroidi con nomi di
personaggi di opere liriche. In ordine cronologico,
il GAM ha osservato finora, in tutti i casi, per
una fortunata combinazione, con esito positivo,
gli asteroidi “operistici” Eurydiche, Zerbinetta,
Daphne, Papagena.
Come abbiamo detto altre volte, il numero
degli asteroidi finora scoperti è così elevato (664
036 al 6 novembre 2014) che sebbene solo una
piccola percentuale di essi abbia già avuto un
nome definitivo (per l’esattezza 18 977, sempre
alla stessa data) è stato comunque possibile, e
lo sarà ancor di più nel futuro, sbizzarrirsi nelle
designazioni, anche le più insolite. Un numero
cospicuo, per evidenti motivi culturali,  è rappresentato dagli asteroidi “musicali”, dedicati cioè
dai loro scopritori a compositori, cantanti e gruppi
musicali, di ogni epoca e paese. Da Monteverdi a
Bach, dai Beatles (con 1 asteroide con quel nome
e 4 asteroidi coi nomi dei singoli componenti) a

Celentano, da Pavarotti a Bocelli, da Bob Hope
a Frank Zappa, Springsteen, Guccini, Brian May
(quest’ultimo, come noto, astrofisico/chitarrista dei
Queen – per capirci il gruppo rock britannico autore, fra l’altro, del tormentone sportivo “We are the
Champions”) la “compilation” è ricchissima.  Un
settore particolare della nomenclatura asteroidale
è quello legato all’opera lirica, presente “in orbita”
coi nomi di decine di cantanti, ma ancor più con
quelli di compositori o dei personaggi principali delle loro opere musicali. Mozart, per fare un
esempio, può vantare un asteroide a lui dedicato,
(1034) Mozartia, ma anche 4 personaggi delle sue
opere: (531) Zerlina, (539) Pamina, (3026) Sarastro,
e (471) Papagena di cui diremo fra poco. Gli ultimi
3 citati sono tutti personaggi dell’ultima opera
composta nel 1791 da Mozart, poco prima della
sua morte: “Die Zauberflöte” (in italiano Il Flauto
magico). Si tratta, per l’esattezza, di un Singspiel,
ovvero un’opera lirica secondo lo stile nazionale
tedesco, caratterizzata da dialoghi recitati, mentre
le arie e i brani d’assieme sono cantati. Il tutto rigorosamente in tedesco e con melodie normalmente
meno ampie e virtuosistiche di quelle dell’Opera
italiana a lei contemporanea. Lo stesso Zauberflöte
è incentrato sulla lotta fra la Luce/Sole (col gran
sacerdote Sarastro che rappresenta in maniera
nemmeno tanto velata la Massoneria, cui aveva
aderito da qualche tempo Mozart ) e la Luna/
Notte/Tenebre (La Regina della Notte, che allude
alla Chiesa cattolica). Le due virtuosistiche arie
della Regina della Notte sono proprio una satira/
caricatura della cattiveria, del doppiogiochismo,
della freddezza della Chiesa (e dei cantanti d’Opera
italiani, che in parte Mozart cordialmente odiava
per i loro capricci ed i loro spropositati guadagni).
Che poi “Der Holle Rache”, la seconda aria della
Regina, un’aria di feroce satira, si sia trasformata
nel brano più celebre del Flauto Magico e in una
quintessenza del virtuosismo e del Bel Canto all’italiana è solo una “vendetta” della storia musicale.
Papagena, come dicevamo, è uno dei personaggi del Flauto Magico; è la donna ideale cercata
dall’uccellatore Papageno, che finalmente la potrà
incontrare alla fine dell’opera. Tornando alle occuln. 1 • gennaio-febbraio 2015
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tazioni asteroidali, (471) Papagena è stato osservato
e misurato dal GAM durante un’occultazione da lui
prodotta il 15 settembre scorso. Si trattava della
sesta osservazione positiva di un’occultazione prodotta da tale asteroide (la prima venne osservata
oltre 25 anni fa, da parte di quattro astrofili statunitensi). Per questo anche stavolta sembrava che
l’evento del 15 settembre potesse contare su previsioni molto affidabili. Le stesse ponevano Massa
una settantina di km fuori dal bordo dell’ombra
dell’asteroide, e con una probabilità di assistere al
fenomeno attorno al 16%. Si erano attivate in Europa 12 postazioni (3 delle quali in Italia), ma poi
soltanto quattro di esse hanno avuto la possibilità,
causa meteo, di seguire l’evento, e due sole con
risultato positivo. Una è stata la nostra a Massa,
la seconda in Francia ove l’evento è stato seguito
mediante un telescopio robotizzato posto a 1270
metri d’altezza, sulle Alpi Marittime poco sopra la
Costa Azzurra. Lo strumento, in questo secondo
caso, era uno dei telescopi TAROT (Telescopi ad
azione rapida per gli oggetti transienti) ovvero
telescopi automatici francesi, gestiti in remoto.
Uno di essi è posto anche a La Silla, in Cile. Nati
per il puntamento rapido in caso di fenomeni quali
gamma Ray Burst, sono utilizzati comunemente
anche per le occultazioni asteroidali (quello francese è gestito da Eric Frappa, dell’osservatorio di
Tolosa. In poco più di 10 anni ha registrato una
cinquantina di occultazioni positive su alcune
centinaia di eventi seguiti).
La figura 2 mostra il momento dell’occultazione ricavato dalla videoregistrazione GAM,
mentre la fig. 3 mostra le due “corde” ottenute
grazie alle osservazioni, massese e francese, riportate entrambe rispetto alla sagoma prevista,
per quell’istante, dal DAMIT (su questo catalogo
di sagome degli asteroidi si veda quanto detto
nel numero scorso (Astronomia UAI - novembre/
dicembre 2014 pag 33). L’osservazione ritocca un
poco la sagoma prevista e mostra che l’asteroide
era “fuori posizione” di almeno 140 km (dato
che le due osservazioni positive implicano uno
spostamento del centro della traccia di circa 100
km verso nord. Ad analoga distanza corrisponde,
in direzione Est, il contemporaneo ritardo di circa
8 secondi, rispetto ai tempi previsti, dell’istante
centrale dell’evento osservato. Ritardo che risulta
identico sia nell’osservazione da Massa che dal
telescopio francese TAROT).
(471) Papagena è un asteroide della fascia principale e venne scoperto il 7 giugno 1901 dal’osservatorio di Heidelberg dall’astronomo tedesco Max
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

Wolf. Sull’importante figura di questo astronomo,
morto nel 1932 all’età di quasi 70 anni, torneremo
alla prima occasione (che certo non mancherà,
dato che a lui si deve scoperta di 248 asteroidi).
Max Wolf (nome completo Franz Joseph Cornelius
Wolf, da non confondere con l’astronomo francese
Charles Wolf – scopritore delle prime stelle del tipo
oggi noto come Wolf-Rayet- , né con l’astronomo
svizzero Johann Rudolph Wolf – quello del numero
di Wolf per le macchie solari- né con Marek Wolf
astronomo ceco, vivente, scopritore di alcuni asteroidi) fu, tra l’altro, il primo ad introdurre la tecnica
fotografica nella ricerca degli asteroidi. Grazie ad
essa questi diventavano più “facilmente” ritrovabili, utilizzando foto di campi stellari relativamente
grandi con pose relativamente  lunghe, nelle quali,
al contrario delle stelle, gli asteroidi mostrano una
immagine “strisciata” dovuta al loro lento movimento rispetto allo sfondo del cielo. Wolf era evidentemente un appassionato dell’Opera in musica,
dato che fra i nomi che attribuì agli asteroidi da
lui scoperti ritroviamo 35 nomi presi dal mondo
dell’Opera fra cui Aida e Mneris (le due grandi

Figura 2. L’andamento
della luminosità al momento
dell’occultazione della stella
TYC 6833-00239-1 da parte
dell’asteroide (471) Papagena.
Si tenga conto per apprezzare
il risultato che l’oggetto,
di magnitudine 10.5 (nella
costellazione di Ofiuco), era in quel
momento ad un’altezza di soli 13°
sull’orizzonte (cosa che ha costretto
ad integrare sulla base di 1,28 s).
Il tutto osservando da un normale
cielo cittadino. Le linee verticali
dei tempi sono separate di 2
secondi una dall’altra. Osservazione
di Pietro Baruffetti, utilizzando
un telescopio NC da 20 cm di
apertura; registrazione effettuata
mediante videocamera Watec
120N+, riduzione in automatico
tramite il programma (free) Tangra
di Hristo Pavlov. Per maggiori
particolari vedi testo.

Figura 3. La corde dell’occultazione
da parte di (471) Papagena
come osservata il 15 settembre
2014 dal telescopio automatico
francese TAROT (traccia in celeste)
e da Pietro Baruffetti (rosso)
sovrapposte al modello DAMIT
noto in precedenza. L’asteroide era
spostato verso nord di circa 100
km. Le altre due linee continue
rappresentano le osservazioni
negative di due osservatori spagnoli.
Grafico tratto dal sito Euraster (che
coordina e riporta le osservazioni di
occultazioni asteroidali europee).
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Figura 4. Curva di luce
del’occultazione prodotta
dall’asteroide Zerbinetta nelle ore
piccole del 26 dicembre 2011 (per
l’esattezza il centro dell’evento
corrisponde alle ore (TU) 03h 15m
14.32 s) osservata da Marina di
Carrara da parte dei soci GAM
Michele Bigi e Pietro Baruffetti.
Nella figura la curva gialla è
l’andamento della luminosità della
coppia asteroide+stella occultata
– col calo dovuto alla scomparsa
della stella nascosta dall’asteroide
– mentre la curva verde è
l’andamento della luminosità
osservata di una vicina stella di
confronto. La dispersione dei dati
è dovuta al normale “scintillio”
dell’atmosfera (flickering) legato
anche alla velocissima integrazione
(il filmato era ripreso con la
velocità di un frame integrato ogni
0,08 secondi). Le linee verticali
sono separate di 1 s, e si nota
come la riapparizione della stella
occultata (2UCAC 46813222)
non sia istantanea come avviene
al momento della sparizione (a
sinistra) e prenda quasi 0.6 s.
Analogo comportamento non si ha
nella contemporanea osservazione
CCD positiva effettuata da Fabrizio
Ciabattari dall’osservatorio
comunale di Monte Agliale (Borgo a
Mozzano, LU). Sulle cause possibili
di questa asimmetria è difficile
esprimersi sulla base di una sola
osservazione.
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figure femminili dell’Aida di Verdi), Lola (protagonista de La Cavalleria Rusticana di Mascagni),
Turandot (dal nome della protagonista dell’ultima
opera di Puccini), Fidelio (nome dietro il quale si
nasconde Eleonora, la protagonista dell’unica opera
lirica di Beethoven), Zerlina (la giovane insidiata
da Don Giovanni, nell’omonima opera di Mozart, al
momento in cui ascoltiamo il celebre duetto “La ci
darem la mano”). Ma anche Norma (dall’omonima
opera di Bellini), Violetta (nome della protagonista,
Violetta Valery, de La Traviata di Verdi), Carmen
(spavalda protagonista appunto dell’opera di Bizet).
Anche nel caso del secondo asteroide “operistico” di cui diremo brevemente, (693) Zerbinetta,
incontriamo un altro oggetto della fascia principale, scoperto stavolta da August Kopff, astronomo
che collaborò strettamente con  il nostro Wolf e di
cui ci siamo già occupati estesamente nel numero
di settembre/ottobre 2014 di questa rivista (pagg.
25 e 26), parlando di un altro asteroide, (619)
Triberga, da lui scoperto.
Anche Zerbinetta venne scoperta fotograficamente presso l’osservatorio di Heidelberg, il 21
settembre 1909. Di questo asteroide, fatto relativamente inconsueto, siamo riusciti ad osservare,
come gruppo, ben due occultazioni, di due stelle
diverse dell’Auriga, a distanza di esattamente una
settimana; la prima nella serata del 18 dicembre
e l’altra nelle prime ore del 26 dicembre 2011. Nel
primo caso il nostro osservatore era solo Pietro
Baruffetti, nel secondo sono stati lo stesso Baruffetti, assieme a Michele Bigi. Il filmato della prima
occultazione si può vedere all’indirizzo: https://
www.youtube.com/watch?v=IckHM4NcepU mentre
qui accanto, in figura 4, è riportata la curva di luce
dell‘occultazione del 26 dicembre. In entrambi i casi
l’asteroide è arrivato all’appuntamento con la sua

stella con un ritardo di 20 s ed è risultato spostato
di circa un centinaio di km verso nord, per cui le
due osservazioni hanno contribuito, in questo caso,
ad una definizione più esatta dei suoi parametri
orbitali e ritrovato una forma ellissoidale con un
diametro massimo pari, in pratica, a 80 km, contro i
67 attribuitigli in precedenza. Il nome Zerbinetta gli
viene da quello dalla protagonista dell’opera lirica
del 1912 di Richard Strauss “Ariadne auf Naxos”
(in italiano “Arianna a Nasso”). Si tratta di un finteressante opera lirica sperimentale in tedesco, che
potremmo definire meta-Opera, dato che la vicenda
narrata è quella di una rappresentazione operistica,
in cui, per colpa dell’insipienza o della follia di un
nobile viennese del 1700, vengono chiamate per
uno spettacolo nella sua villa, sia una compagnia
classica che deve rappresentare un fopera seria
basata sul mito di Arianna abbandonata da Teseo sull’isola di Nasso, (ove Arianna stessa viene
insidiata da Bacco) compagnia girovaga italiana
ingaggiata per mettere in scena, contemporaneamente, anche una commedia buffa (con tanto di
Arlecchino e Brighella). I due spettacoli quindi si
mescolano, con la capocomica della compagnia
italiana (Zerbinetta appunto) che tira le fila e la
morale finale insegnando ai personaggi mitologici
(ed al pubblico) cosa sia la vera vita e la vera natura
dell’amore, per cui ogni nuovo amato è un dio per
chiunque cada nella trappola di amore.
I PHEMU del 2015:
occultazioni (ed eclissi) molto
particolari.
Cogliamo occasione della rubrica per ricordare che per tutto quest’anno i satelliti medicei di
Giove appaiono, visti dalla Terra, muoversi tutti
sulla “stessa linea” essendo il loro piano orbitale rivolto pressoché perpendicolarmente verso la
Terra.  Questo produce frequenti fenomeni di occultazioni (quanto un satellite passa davanti ad un
altro, coprendo completamente o parzialmente la
sagoma del satellite più lontano) ed eclissi (quando
l’ombra di un satellite prospetticamente anteriore
va ad oscurare parzialmente o completamente il
corpo del satellite posteriore).
Tali fenomeni, a seconda della combinazione
dei moti relativi dei due satelliti coinvolti, possono
avere una durata compresa fra i pochi minuti e circa 2 ore, e comportare una variazione di luminosità
dell’oggetto interessato dai pochi centesimi ad oltre
2 magnitudini. Si tratta di fenomeni interessantissimi sotto molteplici aspetti: spettacolare, didattico
e scientifico e già abbordabili visualmente con
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cannocchiali di pochi cm di apertura. Mediante
fotometria visuale, fotografica, CCD, fotoelettrica,
videoregistrazione degli eventi ecc. si può arrivare
a determinare (con la precisione di pochissime
decine di secondi) il tempo centrale del singolo
evento e conseguentemente la posizione relativa
delle due lune coinvolte con poche decine di km
di errore. Forse non tutti pensano al fatto che, a
causa delle continuamente variabili perturbazioni
gravitazionali reciproche dei singoli satelliti, del
Sole e di quella dominante di Giove, ancora oggi,
pure in un’epoca in cui i satelliti medicei sono stati
fotografati da più sonde, giunte fino a poco più di
260 km da alcuni di loro, permane un’incertezza
sull’ordine del centinaio di km sulla posizione
istantanea delle singole lune di Giove. Per questo
risultati osservativi accurati di PHEMU possono
dare ancora un contributo scientifico di primordine per la valutazione dell’andamento dei moti
orbitali di Io, Europa, Ganimede e Callisto e sulle
loro perturbazioni. La lista degli eventi interessanti
il nostro pianeta o una specifica postazione sono
rintracciabili in varie forme; suggeriamo quella di
iscriversi alla lista/programma Occulwatcher (che
oltre a calcolare le occultazioni asteroidali visibili
dalla nostra postazione, ci calcola in automatico
e ci fornisce gli elementi basilari di tutti i PHEMU
– l’acronimo in francese significa “fenomeni reciproci” sottointeso dei satelliti galileiani di Giove
- osservabili dalla nostra postazione quest’anno).
Piccola guida all’ascolto
Chiudiamo questo numero con un paragrafo probabilmente inconsueto per un articolo di
astronomia, anche se a ben pensarci astronomia
e musica non sono poi così distanti. Si pensi al
numero sette (7) comune ai nomi delle note, ai
giorni della settimana, ed ai “pianeti” noti agli
antichi; oppure alla ricerca ostinata di relazioni
armonico/musicali nei moti planetari da parte
di Keplero (che, non a caso, ritrovatala, pubblicò
quella che sarebbe divenuta la sua terza legge nel
testo “Harmonices mundi”); al lavoro del giovane
Galileo col padre Vincenzio sulla vibrazione delle
corde musicali. O ad astronomi/musicisti quali
Herschell (o, se volete, il sopracitato Brian May),
alle centinaia di composizioni/canzoni su tema o
a sfondo astronomico. Per fare, fra i mille possibili, un esempio di “contaminazione” fra mondo
dell’Opera e astronomia, ricorderemo come nella
seconda metà del Settecento ebbe molto successo
nei teatri d’Opera (e nel teatro tout court) la satira
contro gli astronomi creduloni e con la testa fra
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

le nuvole. In un testo (del 1750) di Goldoni, più
volte ripreso e musicato da compositori diversi (fra
i quali Paisiello, F.J. Haydn, Galuppi), si parla di
un ipotetico “Mondo della Luna” coi suoi abitanti,
le sue musiche “strane” ecc…..
Insomma se già non ne possedete direttamente CD o DVD vi consigliamo di ascoltare/vedere
almeno:
http://www.youtube.com/watch?v=ZZo0klTdVGg
duetto Papagena - Papageno. Siamo alla fine della
“fiaba” del Flauto Magico. Papageno, cacciatore di
uccelli (con trappole e vischio), ha aiutato il principe Tamino a compiere il suo viaggio iniziatico,
ed ora si rammarica di essere ancora solo, senza
una Papagena con cui avere una famiglia da cui
possano nascere tanti Papagenini.

Figura 5. Un esempio di
osservazione di un Phemu del
22 aprile 1991. In questo caso il
satellite gioviano Europa subiva
una rapida eclisse parziale a causa
dell’ombra dell’altro satellite, Io, che
lo oscurava parzialmente. Come
si vede l’intero fenomeno è durato
circa 4 minuti ed ha prodotto un
deciso calo di quasi 1.5 magnitudini.
Si apprezza addirittura – pressoché
a metà della fase di risalita di
luminosità - il breve passaggio di
una nuvola sottile che interrompe
per pochi secondi la curva di luce).
Una curva simile (allora possibile
solo da osservatorii professionali,
in questo caso l’osservatorio di
Paris-Meudon) è oggi alla portata
di moltissime strumentazioni
amatoriali, e permette di
determinare la posizione reciproca
dei satelliti con la precisione di
poche decine di km.

http://www.youtube.com/watch?v=MUFnAIWaFZg
Ariadne auf Naxos. Aria di Zerbinetta. E l’aria, una
delle più virtuosistiche dell’intera storia dell’Opera,
in cui Zerbinetta si rivolge dapprima alla mitologica Arianna e poi al pubblico per dire cosa è
secondo lei l’amore.
http://www.youtube.com/watch?v=IkA65PLEdac   
Prima aria della Regina della Notte dal Flauto
Magico di W. Mozart. Nell’aria essa tenta di portare
dalla sua parte il principe Tamino, promettendogli
la mano della figlia Pamina se riuscirà a liberarla
dopo che la ragazza stessa è stata, a detta della
Regina, crudamente rapita e tenuta prigioniera dal
gretto Monostratos.
http://www.youtube.com/watch?v=8GHSv8RLGlw
Seconda Aria della Regina della Notte. In quest’aria
celeberrima la Regina intima a sua figlia Pamina
di uccidere il saggio Sarastro, suo nemico personale. Se non lo farà la rinnegherà come figlia.
L’aria, precisamente nella versione audio che
possiamo ascoltare a http://www.youtube.com/
watch?v=ZNEOl4bcfkc , è in viaggio nello spazio
nel celebre disco d foro del Voyager II, che contiene
una scelta di immagini e suoni del nostro pianeta,
per presentare la Terra e l’umanità, in caso di un
ipotetico incontro, ad intelligenze aliene.
ASTRONOMIA
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PREMIO
“Pagine di stelle”
I racconti del “Museo delle
Costellazioni”. C’è tempo fino a
gennaio per partecipare all’originale concorso letterario.
E’ un luogo speciale quello dove gli
aspiranti scrittori di ogni età sono
invitati a leggere ad alta voce la loro
prossima novella. Un luogo dove
l’assenza di luce è fondamentale anche
se questo è in contrasto con l’idea
della lettura. Ecco perché è suggerita
la registrazione del testo se si vuole
partecipare al premio letterario
“Pagine di stelle”. La proposta arriva
dalla stanza buia del “Museo delle
Costellazioni” di Lumezzane (Brescia)
dove, sul soffitto, magicamente
appare il cielo stellato. Sono stelle
finte, ma il cielo raffigurato è come
quello vero. E’ in questo suggestivo
ambiente che vengono recitati i
racconti che prendono parte a questo
inedito premio letterario. Agli autori
che si mettono in gioco con questa
originale competizione letteraria
viene chiesto di produrre un breve
testo che prende spunto dal cielo
stellato. Una storia, di qualunque
genere, il cui dipanarsi abbia uno
svolgimento notturno, idealmente
con il cielo sgombro di nubi, per poter
lasciare spazio al firmamento. Che
cosa potrà accadere sotto quella
scenografia celeste colma di una
miriade di stelle? Lo si scoprirà nel
giorno delle premiazioni quando i
racconti selezionati verranno recitati
dall’astrofilo-attore Claudio Bontempi.
La scadenza per partecipare alla
prossima edizione del premio è fissata
al 31 gennaio 2015. Il bando è nel sito
www.astrofilibresciani.it
Osservatorio Astronomico
Serafino Zani

Scoperta la supernova TCP
J02454138-0812301 in NGC1082
Scoperta una peculiare supernova dal team di ricercatori
dell’Osservatorio Astronomico
di Montarrenti (SI)   Simone
Leonini, Giacomo Guerrini,
Massimo Conti, Paolo Rosi e
Luz Marina Tinjaca Ramirez,
parte dell’Italian Supernovae
Search Project. Nella notte tra
il 24 ed il 25 ottobre scorso,
durante il programma di ricerca di transienti extragalattici
dell’osservatorio senese, è stata
individuata una nuova sorgente luminosa nelle vicinanze di
NGC1082.
La galassia di tipo lenticolare, associata ad una compagna
più piccola, brilla di 14^ magnitudine nella costellazione di
Eridano, a circa 415milioni di
anni luce di distanza.
Il nuovo oggetto di mag.

10.14±0.24 Clear (USNO B1) era
collocato a 170 arcsecondi a sud
dal nucleo galattico. La posizione del candidato, piuttosto distante dall’alone della galassia,
lasciava molti dubbi sulla sua
reale natura. Controllate tutte le
immagini di archivio ed esclusa la possibilità che potesse
trattarsi di un asteroide, la cui
eventuale posizione a distanza
di 24 ore non era cambiata, o di
una stella variabile catalogata,
è stato ipotizzato che potesse
trattarsi di una variabile cataclismica galattica. Data l’incertezza sulla sua possibile origine,
nella comunicazione di scoperta
inviata al Central Bureau for
Astronomical Telegrams è stato
utilizzato, oltre alle coordinate,
il prefisso “TCP” dedicato alle
nuove scoperte di generici tran-

Supernova TCP J02454138-0812301 in NGC1082 (cortesia J. Brimacombe)
36

ASTRONOMIA

sienti variabili.
Immediata la richiesta di
classificazione spettroscopica
dell’oggetto inviata agli astronomi del Padova-Asiago Supernova Group. Contestualmente,
sono state verificate tramite il
database VizieR tutte le immagini disponibili della galassia
in varie epoche, alla ricerca di
un’eventuale traccia della presunta variabile.
Singolarmente, il transiente
è stato caratterizzato tramite il
telescopio Copernico (D=1.82
m) di Asiago (ATel. 6628) ed il
telescopio da 2.30 m dell’Australian National University di
Siding Spring (Australia) come
supernova di tipo Ia della sottoclasse SN1991bg, scoperta 2-3
giorni dopo il suo massimo di
luminosità (ATel.6629).
La sottoclasse 1991bg
identifica una rara tipologia
di supernova sub-luminosa
identificata solo nel 10% della popolazione di un evento
esplosivo prodotto da una nana
bianca.
Il debole picco di luminosità
ed il rapido declino della curve
di luce, suggeriscono la presenza di una stella di massa più
piccola la cui energia esplosiva
è inferiore di un fattore 3-5 rispetto alle classiche supernovae
di tipo Ia.
L’identificazione di questi
particolari eventi esplosivi, dimostrano la necessità di dover
valutare ancora con attenzione
l’utilizzo di tutte le SNe di tipo
Ia come candele standard per
la misura delle distanze astronomiche.
n. 1 • gennaio-febbraio 2015
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Osservatorio di Monte Agliale: osservata
la controparte ottica del GRB 140703A
Il sistema automatico dell’osservatorio di Monte Agliale MASACAS
ha permesso l’osservazione dell’afterglow ottico del GRB 140703A,
individuato dal telescopio spaziale
Swift la notte del 3 luglio. Gli astronomi hanno calcolato, dai redshift
osservati, un valore di z pari a 3.14
(GCN 16505): si tratta indubbiamente dell’oggetto più lontano mai
osservato dai cieli di Monte Agliale.
La struttura di Monte Agliale fa
parte del “Gamma-ray Coordinates Network / Transient Astronomy Network”, l’ente deputato
alla raccolta e pronta diffusione di
informazioni inerenti Gamma Ray
Burst (GRB) e altri transienti di
natura astrofisica. In particolare
l’osservatorio di Monte Agliale è
inserito, da alcuni mesi, nella lista di
distribuzione di mail di allerta diffuse
dal GCN relative a detection di possibili GRB ottenute dal telescopio
spaziale Swift. Un software da noi
realizzato in Visual Basic processa i messaggi di posta elettronica

Giorgio Corfini
Anche all’osservatorio di
Loiano, ad agosto, era con noi,
e ci eravamo messi insieme
a calcolare la magnitudine di
Mu-Lac, mentre il telescopio
riprendeva e ci inviava le
immagini. Ci piace ricordarlo
così, davanti a un pc, a un
telescopio (magari il suo
amato e mai dimenticato
114/900 chew aveva reso
davvero “grande” *), a
scoprire i segreti che venivano
dal cielo.
Per noi rimane un grande
vuoto. Non potremo mai
dimenticare Giorgio.
Claudio Lopresti

La controparte ottica del GRB 140703A osservata con il telescopio di Monte
Agliale, caratterizzata da una magnitudine (unfiltered) pari a 19.8.

provenienti dall’account GCN e una
volta estratte dal testo le coordinate celesti del transiente permette
l’immediato puntamento del campo
da parte del telescopio (un riflettore newtoniano da 50 cm di apertura f/4.6 + CCD FLI Proline 4710),

qualora sia attivo e le condizioni di
osservabilità lo permettano. Il server di posta viene interrogato una
volta ogni 20 secondi per ridurre
al minimo il ritardo nell’acquisizione
delle necessarie informazioni.
F. Ciabattari, fabciaba@alice.it

Responsabile SSV UAI e
Pianeti Extrasolari UAI
(*) Per chi volesse ancora
conoscerlo e apprendere da
lui come con un piccolo 114
mm (e il CCD UAI autocostruito) si possa fare scienza,
visitate il suo sito: http://
forever114.altervista.org/.
Giorgio Bianciardi

Giorgio Corfini ci ha lasciati
Giorgio Corfini ci ha lasciato. Così, improvvisamente,
senza che nulla potesse far presagire ad un simile evento.
Abbiamo ancora negli occhi l’immagine di Giorgio, uno
di noi. Era entrato, se non ricordo male, a far parte del
gruppo storico delle sezioni “Pianeti Extrasolari” e “Stelle
Variabili” UAI a cavallo tra la fine del 2007 e l’inizio
del 2008, ed era sempre stato un valido collaboratore,
assiduo e attento. Un vero maniaco delle tecniche di
osservazione, che anche col suo determinante contributo
avevamo affinato. Aveva un bagaglio non comune di
competenza. Partecipava a quasi tutte le nostre riunioni. Molte volte
abbiamo cercato di spingerlo a parlarci di qualche argomento correlato
alle sue esperienze, nei nostri incontri, ma non siamo mai riusciti a
convincerlo. Il suo carattere timido e schivo gli impediva di mettersi lì
a parlare, (non voleva, perché diceva di non essere adatto); non era
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vero: sono sicuro che se avesse voluto lo avrebbe fatto,
e ci avrebbe insegnato molte cose, ci avrebbe coinvolto.
Come sempre, anche quando ci parlava durante le sessioni
via Skype.
All’inizio del 2009 fra le osservazioni della campagna
internazionale sulla ricerca del transito del pianeta extrasolare HD 80606 b, poi riuscita con la scoperta, c’era la
sua curva di luce, insieme a quella di Alessandro Marchini.
Un mese e mezzo fa, a metà ottobre 2014, era fra noi, al
XXII Convegno del GAD di Ravenna, e al Meeting sui Pianeti
Extrasolari e Stelle Variabili. Stava benissimo, era, come sempre attento
e attivo. Parlava di partecipare ai programmi di osservazione, segno
che era nelle sue intenzioni continuare questo percorso con il nostro
gruppo. Segno che nulla poteva, solo sei settimane fa, far pensare a
ciò che stava per accadere.
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Diventare volontario per le trascrizioni dei registri delle
osservazioni astronomiche dell’Harvard College Observatory
L’Harvard College Observatory nel corso di un secolo
ha prodotto più di 500 000 lastre fotografiche del cielo
notturno che, attualmente, nell’ambito del progetto
DASCH - Digital Access to a Sky Century @ Harvard
(visibile all’indirizzo http://dasch.rc.fas.harvard.edu/
project.php) si sta procedendo a digitalizzare in modo
da renderle facilmente disponibili per la ricerca e per il
pubblico. Sarà così possibile studiare oggetti e fenomeni
celesti occorsi durante il secolo, precisamente dalla
fine del XIX secolo agli anni Novanta del XX, a partire
dalle relative osservazioni astronomiche (Time Domain
Astronomy). Da quando si è incominciato a studiare
le immagini digitalizzate delle lastre, ad esempio, gli
scienziati hanno potuto scoprire fenomeni celesti
imprevisti quali ad esempio coppie di Black hole-Dwarf
stars che emettono radiazioni per un mese ogni 50-100
anni ed altro ancora. Una parte importante del processo
completo di digitalizzazione è quello riguardante i dati
trascritti nei registri associati alle singole osservazioni
e lastre fotografiche senza i quali non sarebbe possibile

38

ASTRONOMIA

una corretta interpretazione delle varie immagini del
cielo (nella seguente immagine è riportata la pagina di
un registro relativa alle osservazioni fatte il 17 giugno
1914). Poiché le capacità attuali dei computer non
sono sufficienti ad ottenere una esatta trascrizione dei
dati scritti a mano (gli esseri umani sono infinitamente
più bravi nello svolgere questo compito) l’HarvardSmithsonian Center for Astrophysics invita volontari
da tutto il mondo a collaborare per la loro trascrizione
nel sito web del progetto in un semplice form (mostrato
nella figura seguente) posto al di sotto dell’immagine
della pagina originale del registro.

Se sei interessato a collaborare come volontario
al progetto di trascrizione, vai all’indirizzo https://
transcription.si.edu/browse?filter=owner%3A11,
registrati facendo clic su SIGNUP (https://transcription.
si.edu/user/register) seguendo le relative istruzioni,
quindi fai il LOGIN, con lo username e la password
prescelti, per accedere alle pagine dei vari registri
(logbook) presenti. Potrai così incominciare a
trascrivere i dati o a revisionare le pagine trascritte
da altri. Il processo di trascrizione, infatti, prevede
una prima trascrizione da parte di un volontario, una
revisione da parte di un altro volontario ed infine la
validazione da parte di un terzo volontario a cui seguirà
la validazione definitiva dello staff interno del progetto
DASCH per ottenere dati corretti (ricorda che si sta
collaborando ad un progetto scientifico).
Per ulteriori informazioni su come trascrivere i dati nel
form di trascrizione vai all’indirizzo https://transcription.
si.edu/instructions-dasch
Mario Marani
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Poesie tra le stelle

Notturni livornesi

Giovanni Marradi, poeta italiano (Livorno, 1852 – 1922 )
Notturnino

Vogata

Su la marina immobile
Come un gran vel d’argento,
Stellato, ampio, dïafano
S’incurva il firmamento;
E noi ridente vigila
Il grande occhio lunar
Soli, abbracciati, immemori,
Tra firmamento e mar.

E mentre il silenzio sopisce in profonda
dolcezza le cose che l’ombra sfumò,
sul liquido argento del mare senz’onda,
nel cuor della notte fantastica, io vo.

O come è dolce il vivere,
Com’è divino il mondo
Visto a traverso i riccioli
Del tuo bel capo biondo;
Visto a traverso il fascino
Onde la tua beltà
Tutto di luce inondami
E di felicità!

Questi versi sono stati musicati da F. Paolo Frontini
Qui l’ascolto https://www.youtube.com/
watch?v=6T_1TLmmBc8

astrocultura@uai.it

E spinta dal cheto remeggio la barca
si culla su l’acque, vi scivola su,
leggera fra il cielo che vitreo s’inarca
e il limpido abisso che affondasi giù.
E giù dentro l’acque riflesso azzurreggia
un concavo cielo che fondo non ha;
di naufraghe stelle pur esso fiammeggia,
e lunghe, a fisarlo, vertigini dà.
E l’anima, errante col ritmo del fiotto,
tra due firmamenti librata così,
agli astri che brillan di sopra e di sotto
vi narra in silenzio, bei sogni d’un dì!

Idillio notturno
Quanto ancor vaga in quella
succinta veste, o amata,
splendi, notturna stella,
dalla finestra usata,

Incanto lunare

sotto il gran ciel di maggio
onde soavi e cheti
con desioso raggio
ti guardano i pianeti!

Non un soffio fra le rare
tamerici della sponda:
tace l’aria e tace l’onda
sotto il fascino lunare.

Dolce il tuo dir trabocca,
quasi gorgheggi e voli
dalla tua fresca bocca
un coro d’usignoli;

Tace il vento e tace il mare
sotto il raggio che lo inonda,
che inargenta la profonda
solitudine stellare.

e dalle tue pupille
profonde e sorridenti
piovon su me scintille
di desideri ardenti,

Tu pur taci, e nella vuota
solitudine smarrito
l’occhio estatico ti nuota;

quali alle notti afose
nei taciti interluni
meteore luminose
dai firmamenti bruni...

e nel grande occhio rapito
hai la stanca, intima, ignota
nostalgìa dell’Infinito!

Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

Rubrica curata da
Pasqua Gandolfi
Responsabile Sezione
Astrocultura UAI
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ASTROIMMAGINI

Astroimmagini
Il sito UAI, all’indirizzo http://astroimmagini.uai.it,
ospita una selezione di immagini astronomiche che si
è sviluppata con grande rapidità e oggi ospita alcune
migliaia di immagini astronomiche, suddivise per categoria
e oggetto, direttamente proposte dai singoli Astrofili.

AstroImmagini UAI è oggi il punto di riferimento di tutti
gli Astroimager italiani che finalmente hanno trovato
uno strumento pratico, flessibile e molto consultato per
esporre le proprie opere, spesso costati lunga fatica al
telescopio e al PC.

Ammasso doppio del Perseo. Tele 4 ASTRA_Skylive, 2 novembre 2014. Enzo Pedrini.
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Astroimmagini
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Astroimmagini

Comete sopra di noi
L’astrofilia italiana è stata sempre in posizione di primo
piano nella scoperta e nello studio delle comete.
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Si vedano i siti UAI relativi: http://comete.uai.it e
l’archivio generale http://cara.uai.it

n. 6 • novembre-dicembre 2014

Astroimmagini

Skylive-ASTRA telescopi remoti
Skylive (http://www.skylive.it, http://skylive.uai.it) ora ASTRA
telescopi remoti, è nato con un osservatorio a controllo
remoto posto alle pendici dell’Etna (Sicilia). Il progetto è in
collaborazione con l’UAI: attualmente 4 telescopi, tra cui
il telescopio remoto UAI (http://telescopioremoto.uai.it), a

disposizione di tutti i Soci. Da ogni parte d’Italia (e del mondo)
l’utente può collegarsi e gratuitamente vedere, scaricare le
immagini live e interagire in chat con gli altri utenti connessi,
mentre con una spesa mensile o annua ridottissima si viene
direttamente abilitati ai comandi del telescopio.

(alto) La cometa C/2014 E2 Jacques. Telescopio Remoto UAI, n.2 ASTRA_Skylive, 7 settembre 2014. Massimo Orgiazzi & Marco Edera.
(basso) NGC2174, Nebulosa Testa di Scimmia. Tele 4 ASTRA_Skylive, 31 ottobre 2014. Raimondo Codiglia
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it
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L’Universo trasparente
Davide Valentinis
davidevalentinis@libero.it

L

’Universo primigenio era molto differente da quello odierno: persino una
proprietà evidente, quale la trasparenza nei confronti della luce, è stata
acquisita dal cosmo non prima di 377000 anni circa dopo il Big Bang.
Infatti, nell’Universo primordiale, la presenza di un plasma di ioni liberi
elettricamente carichi, quali protoni, elettroni e nuclei atomici, impediva
alla luce, o radiazione elettromagnetica, di propagarsi liberamente per
distanze macroscopiche: il cosmo era opaco. Tuttavia, con il progressivo
raffreddamento, nel corso dell’espansione cosmica, gli ioni sono condensati
in atomi elettricamente neutri, consentendo una propagazione libera
della radiazione nello spazio: il cosmo è divenuto trasparente, ad un’età
corrispondente proprio a circa 377000 anni. Ancora oggi, siamo in
grado di osservare i relitti delle prime onde elettromagnetiche diffusesi
liberamente nell’Universo, sotto forma della radiazione cosmica di fondo;
l’analisi di quest’ultima ci fornisce preziose informazioni sulla struttura e
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sull’evoluzione del cosmo primordiale.
L’acquisizione della trasparenza da parte dell’Universo è rappresentata
artisticamente nella figura sovrastante. La radiazione cosmica di fondo è
simile ad una “grande muraglia” luminosa, che delimita un cosmo opaco, per
epoche antecedenti a sinistra, da uno trasparente, per tempi successivi
a destra. Persino il nostro amico Albert cerca di adeguarsi a questa
atmosfera orientale!

Per approfondimenti:
D. Valentinis, Radiazione cosmica di fondo, Astronomia 4 (Luglio-Agosto)
2012, pag. 56
http://astrocultura.uai.it/cosmologia/radiazione_cosmica.htm
http://astrocultura.uai.it/cosmologia/tempo_valen.htm
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