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Gennaio
Regione centrale della Nebulosa Rosetta (NGC 2237), il “Piccolo Zoo”
e l'ammasso aperto NGC 2244, nella costellazione Unicorno
di Christina Irakleous
La nebulosa è costituita da idrogeno ionizzato. Questo idrogeno viene eccitato dalla radiazione ultravioletta emessa dalle stelle dell’ammasso NGC 2244, incluso nella nebulosa, emettendo di conseguenza luce rossa. E’ una zona di formazione di nuove stelle. In questa zona complessa sembra di
scorgere forme di animali, da cui il nome di “Piccolo zoo”.

Christina Irakleous è un'artista, astrofotografa e astronoma dilettante greca, appassionata di arte e
scienza. Laureata presso l'Università Aristotele di Salonicco (Scuola di arti visive e applicate, MFA
integrato), dove ha frequentato anche un corso di Astronomia osservativa e Radioastronomia. E’
impegnata in attività divulgative, ha scritto articoli sulla Astrofotografia e molte sue fotografie sono state premiate in diversi concorsi. Partecipa al progetto The Functional Reconstruction of Antikythera Mechanism (FRAMe) per lo studio del meccanismo di Antikythera.
Dati tecnici: Telescopio: Sky-Watcher Quattro 200p f/4 // Montatura: AZ-EQ5 GoTo // Camera: Atik
450C // Guida: ASI 120MM-S, ZWO OAG // Accessori: PegasusAstro FocusCube V.2 // Filtro: Optolong
L-eNhance // Esposizione: 70x300sec // Luogo: Salonicco, Grecia (Bortle 8 Sky ) // Data: Febbraio
2021

Calendario delle Astrofile

Febbraio
Nebulosa “Testa di Strega” (IC 2118)
di Giovanna Ranotto
IC 2118 è una nebulosa a riflessione molto grande ed estremamente debole, visibile nella costellazione di Eridano. Si trova 2,6° ad est di Rigel in Orione ed ha dimensioni pari a 160×60 minuti d’arco.
IC 2118 è una nube interstellare di fini grani di polvere, a circa 900 anni luce dalla Terra. È illuminata
dalla vicina stella supergigante Rigel. Il suo colore bluastro è causato non solo dal colore di Rigel, ma
anche perché i grani di polvere della nebulosa riflettono la luce blu in modo più efficiente a di quanto
facciano con quella di colore rosso. Lo stesso processo fisico provoca l’aspetto blu del cielo diurno
della Terra, anche se il materiale che effettua la diffusione della luce nell’atmosfera terrestre è costituito da molecole di azoto e ossigeno.
Giovanna Ranotto è laureata in Ingegneria aerospaziale e Astrofisica. Si occupa di didattica e divulgazione scientifica e ripara computer. Come astrofila, ha iniziato nel 2004 a osservare il cielo con un
Newton 200 f/5, il suo primo telescopio, che ancora l'accompagna durante le osservazioni e poi ha
iniziato a dedicarsi all'astrofotografia con grande soddisfazione.

Dati tecnici: Rifrattore Skywatcher ED 80/600 + spianatore Tecnosky 1X Skywatcher NEQ6 Pro modificata Geoptik // Canon EOS 1100D full spectrum + Tecnosky L-pro // Autoguida: Tecnosky 50 mm
V2 + QHY5L-II mono + PHD2 Guiding 2.6.9 // 46 x 300 s, ISO 1600, 25 bias, 25 dark, 41 flat // Elaborazione: Pixinsight, GIMP // Luogo: Sciolze (TO) // Data: 10/01/2021
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Marzo
Nebulosa planetaria “Eskimo”, o “Clown” (NGC 2392)
di Cristina Cellini
NGC 2392, conosciuta anche come nebulosa Eskimo (o Clown), è una piccola ma luminosa planetaria
nella costellazione dei Gemelli. Una nebulosa planetaria è costituita dagli strati superficiali che molti
tipi di stelle espellono nelle ultime fasi della loro vita
Cristina Cellini e Fiorenzo Mazzotti si dedicano da diversi anni alla fotografia astronomica dal loro
osservatorio a San Romualdo, vicino Ravenna. Ognuno di loro si è specializzato in un settore diverso:
Fiorenzo gestisce tutta la parte meccanica e ottica dell’osservatorio, mentre Cristina riprende ed
elabora le immagini. Il loro interesse per il cielo è a 360°, spaziando dalla ripresa in alta risoluzione
(Luna e Pianeti), al profondo cielo (Nebulose, Galassie, Ammassi) alle riprese diurne del Sole. Pubblicano i loro lavori su www.cfm2004.altervista.org.
Dati tecnici: Meade LX200 GPS 12" con Starizona Riduttore/Correttore di Coma F/7.1 // Pose guidate
con ETX105 e ASI120mm // CCD QSI 540wsi raffreddato -20 // Filtri Baader CCD RGB, H-alpha 7nm e
OIII 8.5nm // HA-OIII-RGB: HA 41x6min, OIII 38x6min, R 40x3', G 45x3', B 36x3' // Acquisizione: MaximDL5 - Immagine calibrata con dark, bias e flat // Elaborazione: MaximDL5, Astroart6, AstraImage5,
StarTools 1.6, Paint Shop Pro2021, Plug-in Topaz, Nik e StarSpikePro3 // Luogo: San Romualdo - Ravenna // Data: Aprile 2018 - Marzo 2021
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Aprile
Galassia “M100” (NGC 4321)
di Cristina Cellini
M100 è una bellissima galassia a spirale e una delle più brillanti dell'Ammasso Vergine-Chioma. Fu
osservata per la prima volta da Pierre Mechain nel 1781. Le osservazioni di Mechain sono state confermate più tardi nello stesso anno da Charles Messier, che la aggiunse come il 100° oggetto nel suo
catalogo.
Cristina Cellini e Fiorenzo Mazzotti si dedicano da diversi anni alla fotografia astronomica dal loro
osservatorio a San Romualdo, vicino Ravenna. Ognuno di loro si è specializzato in un settore diverso:
Fiorenzo gestisce tutta la parte meccanica e ottica dell’osservatorio, mentre Cristina riprende ed
elabora le immagini. Il loro interesse per il cielo è a 360°, spaziando dalla ripresa in alta risoluzione
(Luna e Pianeti), al profondo cielo (Nebulose, Galassie, Ammassi) alle riprese diurne del Sole. Pubblicano i loro lavori su www.cfm2004.altervista.org.
Dati tecnici: Tecnosky Apo 130/900 // CCD QSI 520ws raffreddato -20 - Filtri Astrodon RGB GenII Iseries // Rosso e Verde con ASA DDM60PRO (nessuna autoguida), Blu con Avalon M1 (autoguida con
Celestron OAG e QHY5III 174M) // RGB: R 37x7min, G 26x7min, B 34x7min // Acquisizione: MaximDL5
- Calibrata con dark, bias e flat // Elaborazione: MaximDL5, Paint Shop Pro2021, Topaz, Nik e StarSpikePro3 plug-in // Luogo: San Romualdo - Ravenna // Data: Riprese effettuate tra Aprile 2019/
Aprile 2021 - Supernova sul filtro verde ripreso il 01/05/2019
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Maggio
Il Sole Tattile
di Marcella Botti
Il Sole tattile è un lavoro dedicato alla divulgazione inclusiva, realizzato con materiali semplici e a
mano da Marcella Botti. Il suo obiettivo è quello di far conoscere e comprendere a persone ipovedenti, non vedenti o con disabilità intellettive la struttura interna/esterna del Sole tramite l’uso del
tatto.
Ogni anno la Sezione Nazionale Divulgazione Inclusiva della Unione Astrofili Italiani organizza, tra
fine maggio e inizio giugno, la giornata “Stelle per Tutti” dedicata proprio alla divulgazione inclusiva
della astronomia. Nel 2022 la giornata si terrà il 4 giugno.
Marcella Botti è una educatrice che lavora in un centro diurno per persone adulte con disabilità intellettiva grave e gravissima. Marcella è nata e cresciuta nel Cilento, dove un cielo tra i più bui in Italia l’ha affascinata fin da bambina, armata di binocolo e mappe celesti. A 19 anni ha avuto il suo primo telescopio, e dopo qualche anno è nata la sua passione per l'astrofotografia. Oggi vive a Milano,
lavora e frequenta il Circolo Astrofili di Trezzano s/N e il Circolo Astrofili di Milano, dei quali da più di
un anno anche in qualità consigliere, oltre a essere socia e collaboratrice UAI.
Dati tecnici: Come molti altri strumenti tattili, le istruzioni per riprodurre il Sole Tattile sono pubblicate nella sezione “Risorse” del sito www.uai.it/stellepertutti
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Giugno
Asteroide Samcristoforetti (15006)
di Maura Tombelli
L’immagine è la lastra dell'asteroide numero 15006 che Maura ha dedicato a Samantha Cristoforetti
ai tempi della sua prima missione sulla ISS (Stazione Spaziale Internazionale), la Expedition 42/43
Futura del 2014/2015, in quanto prima donna italiana astronauta. La scoperta dell'asteroide è avvenuta il 27/02/1998 dalla stazione osservativa di Asiago Cima Ekar, insieme al suo amico e mentore
Beppe Forti.

Maura Tombelli è al primo posto per numero di asteroidi scoperti in Italia e al primo posto al mondo
tra le astronome non professioniste. Dal 1994 ad oggi ne ha scoperti molti, di cui 201 confermati.
Ha contribuito alla scoperta di alcuni NEO, tra cui il primo osservato in Italia. Presidente del "Gruppo
Astrofili Montelupo", nel 2018 completa la realizzazione del nuovo osservatorio pubblico
"Osservatorio Astronomico Beppe Forti" a Montelupo Fiorentino. Le è stato dedicato l'asteroide
9904 Mauratombelli.
Dati Tecnici: immagine di scoperta dell’asteroide 15006 Samcristoforetti. Tracce deboli su lastra
fotografica TP 4415 ipersensibilizzata con formingas // Telescopio Schmidt Asiago 90-65 // Lastra
esposta per 20 minuti, poi 10 minuti di pausa, poi altri 10 minuti di esposizione: ne risulta una traccia a “punto esclamativo” che evidenzia il moto dell’oggetto risultato non ancora catalogato // Luogo: Asiago // Data: 28/02/1998
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Luglio
Via Lattea che sorge dall’oceano
di Chiara Righi
Foto scattata sotto il cielo di La Palma alle isole Canarie da Chiara Righi. Dalla foto si può apprezzare
la Via Lattea che sorge dall’oceano. In lontananza il Teide, il vulcano dell’isola di Tenerife nonché il
picco più alto della Spagna. In primo piano le rocce vulcaniche che caratterizzano il Roque de los
Muchachos.
Chiara Righi è nata e cresciuta a Genova, è ricercatrice presso l’Istituto nazionale di astrofisica a Merate, studia sorgenti extragalattiche di alte energie e viaggia spesso alle Canarie per utilizzare telescopi che studiano i raggi gamma. Il suo cuore però rimane sempre a Genova, con la focaccia, il mare
ed il suo piccolo telescopio che ora utilizza con il gruppo di divulgazione PhysicalPub con lo scopo di
trasmettere la sua passione per il cielo.
Dati tecnici: Sony alpha 7iii, Tamron 17-24mm f/2.8 su Manfrotto // Mediana di 9 scatti per ridurre il
rumore. // Luogo: La Palma (Spagna) // Data: Maggio 2021
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Agosto
"Monster" solar flares!!!
di Rossana Miani
La foto rappresenta un “brillamento” (eruzione solare) decisamente imponente, tra i più estesi del
25° ciclo solare. Il raffronto col pianeta Giove, rappresentato in scala, rende l’idea della dimensione
del fenomeno. Molto evidente anche la granulazione della fotosfera del Sole.
Rossana Miani è una astrofila molto attiva e quotidianamente, meteo permettendo, fa riprese solari
e lunari dalla finestra della sua casa a Maserà di Padova.
Dati tecnici: SolarMax II 60mm Double Stack, Barlow Explore Scientific 2x, ASI 174MM, Skywatcher
AZEQ5 // Luogo: Maserà (PD) // Data: 17/03/2021
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Settembre
La Luna “minerale”
di Jessica Sorbera (“Mineral Moon a metà”, a sinistra) e Mara Raccini (“Mineral Moon”, a destra)
La Mineral Moon è una tecnica molto semplice di fotografia che prevede di catturare immagini a
grande campo del nostro satellite con sensori a colori e di applicare una semplice tecnica di elaborazione per evidenziare la differente composizione mineralogica delle rocce superficiali amplificando
le differenze di colorazione dei diversi minerali
Jessica Sorbera, appassionata di astronomia sin da piccola. Dopo le prime esperienze con un telescopio regalato, da alcuni mesi si è dotata di un Dobson 300/1500 e una camera planetaria, con cui
cerca di migliorare e arricchire il suo set-up e spera un giorno di poter acquistare una bella montatura equatoriale motorizzata per il suo Dobson per poter effettuare foto del profondo cielo.
Mara Raccini vive a Maserà di Padova in piena pianura padana. E' mamma e moglie e nel poco tempo libero si diverte a scrutare il cielo, tanto che si rilassa a trascorrere un po' di tempo nel giardino di
casa a curiosare la volta celeste
Dettagli tecnici “Mineral Moon a metà”: Luna al 97.3% // Mosaico composto da 18 pannelli. Dobson
Skywatcher 300/1500 (non motorizzato). ZWO ASI224MC con filtro IR-Cut // Elaborazione: Registax
e Photoshop // Luogo: Gioiosa Marea (ME) // Data: 25/02/2021
Dettagli tecnici “Mineral Moon”: Asi 178mc e rifrattore 65/420 apocromatico
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Ottobre
Nebulosa “Bolla”, o “Buble” (NGC 7635)
di Beatrice Heinze
La Nebulosa Bolla (NGC 7635), scoperta da Wilhelm Herschel nel 1787, è una particolare nebulosa
planetaria di magnitudine 12 e diametro di circa 7 anni luce nella costellazione Cassiopea, non lontana dall'ammasso stellare aperto M52, a circa 11.000 anni luce da noi. Con un telescopio da
200mm, la nebulosa appare come un guscio molto debole attorno alla stella SAO 20575 di magnitudine 8,7. È generata dall’incontro del vento stellare di una stella molto massiccia con il mezzo interstellare, e da un lato con una regione di gas freddo, il che genera l’aspetto asimmetrico della “bolla”.

Beatrice Heinze è nata e cresciuta a Genk, in Belgio. Interessata all'astronomia sin da piccola, nel
2017 acquista il suo primo telescopio col quale inizia il suo viaggio nell'astrofotografia. E’ membro
del consiglio di amministrazione/volontario presso vzw Kattevennen-Cosmodrome a Genk, in Belgio, della V.V.S. Vereniging voor Sterrenkunde (Associazione per l'Astronomia) in Belgio, e di The
Astronomical League in USA. Ama imparare, ispirare e insegnare agli altri l'astronomia/
astrofotografia.
Dati tecnici: Telescopio: Sky-Watcher Explorer Black Diamond N200/1000 // Montatura: iOptron
CEM60 su iOptron tri-pier // Fotocamera: ZWO ASI294 MC Pro // Filtri: 1) STC Multispectra 2” ; 2)
ZWO ASI UV/IR tagliato 1,25" // Software: PixInsight 1.8 (impilamento ed elaborazione); serif.com
Affinity Photo 1.8 (tocco finale) // Non guidato, nessun correttore di coma // Gain 120, 120sec, -10C°/
Gain 200, 120sec, -10C° & Gain 200, 60sec, -10C° // Tempo totale di integrazione: 3,43 ore // Luogo:
Genk (Belgio) // Date: 24-06-2020; 26-06-2020; 13-07-2020
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Novembre
"Saeta en el corazón de las Pleyades"

di Maritxu Poyal Viúdez
La foto riprende le Pleiadi attraversate da una bellissima Perseide. Le Pleiadi, o “M45”, sono un ammasso stellare aperto nella costellazione del Toro, distante 440 anni luce da noi.
Le Perseidi sono uno sciame meteorico originato da piccoli frammenti della cometa periodica SwiftTuttle resi incandescenti dalla nostra atmosfera quando la Terra attraversa la scia della cometa durante il periodo estivo. La pioggia meteorica si manifesta dalla fine di luglio fino oltre il 20 agosto e il
picco di visibilità è concentrato attorno al 12 agosto, con una media di circa un centinaio di scie luminose osservabili ad occhio nudo ogni ora.
Maritxu Poyal Viúdez è una astrofila spagnola residente a Cadice. Dopo le prime osservazioni con il
vecchio binocolo del padre, 16 anni fa ha iniziato a fotografare ciò che vedeva attraverso l'oculare,
arrivando ad ottenere riconoscimenti come APOD, AAPOD, AAPODx2, APOD GRAG, LPOD e EAPOD.
Maritxu ci tiene a dire “La cosa migliore in tutti questi anni non sono state le fotografie e i premi, ma
le persone meravigliose che ho incontrato.”
Dati tecnici: Canon 550D su Star Adventurer // 30x60" - ISO 3200, f/5.6, 200 mm // Luogo: Complesso Astronomico La Hita, Toledo (Spagna) // Data: 14/08/2021
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Dicembre
Gli astri e “La Natività”
di Teresa Molinaro
Congiunzione tra la Luna e Mercurio e la scultura in travertino intitolata “La Natività”, dell’artista e
scrittore locale Stefano Balistreri. Tra gli oggetti astronomici è visibile anche il pianeta Venere, luminoso e basso all’orizzonte ovest, che sarebbe tramontato dopo qualche minuto, mentre sullo sfondo si intravedono le luci della città di Palermo e il Castello Utveggio sul promontorio di Monte Pellegrino.

La scultura è un’opera di grande valore e significato, poiché è stata dedicata dall’artista alle vittime
dell’11 settembre ed incarna un simbolo di speranza, fratellanza e pace.
Teresa Molinaro, classe 1984, è nata e cresciuta in Calabria ma vive in Sicilia ormai da diversi anni. E’
fotografa, redattrice della rubrica di astronomia del Centro Meteorologico Siciliano, oltre a curare
quella di natura e territorio; scrive anche per diverse redazioni siciliane. Ha anche un suo blog personale. Teresa ama il cielo in tutte le sue declinazioni notturne e diurne, cercando sempre di cogliere
fenomeni astronomici e atmosferici interessanti.

Dati tecnici: Nikon D3400, 1/30S, f/5.6, ISO 800 // Luogo: Aspra, Palermo // Data: 13/05/2021

Calendario delle Astrofile

Calendario delle Astrofile

Il “Calendario delle Astrofile” raccoglie una selezione dei “WAPOD” del Gruppo “Astrofile”. Il Gruppo
nasce nel 2020 da un’idea di Marcella e Katia, e poi Ana, Sonia e Giovanna: unire le forze, creando
connessioni e conoscendo altre donne appassionate di Astronomia, per dare un respiro nuovo all'Astrofilia e spronare altre donne. Decidono di chiamarsi proprio "Astrofile", nome semplice e rivoluzionario. Pubblicano le meravigliose foto dei membri del gruppo sulla pagina www.facebook.com/
Astrofilepage così da rendere partecipi anche gli uomini, e ideano il WAPOD (“Women’s Astronomy
Picture of the Day”), ispirate dal celebre APOD, come riconoscimento per le foto del gruppo.
L'Unione Astrofili Italiani, nello spirito di inclusione e valorizzazione delle capacità di tutti, affianca e
supporta il lavoro del gruppo fin dalla gestazione dell'idea. Questo calendario è uno dei frutti di questa collaborazione e il giusto riconoscimento del lavoro di un valente gruppo di appassionate del
cielo.
In copertina: IRIS Nebula (NGC 7023) , un ammasso stellare aperto con una nebulosa a riflessione
che circonda una stella di magnitudine 7 (HD2000775), nella costellazione Cefeo, di Flavia Casini.
Flavia Casini ha sognato sin da piccola di riuscire a far parte di un osservatorio astronomico. Dal
2014 fa parte della Associazione Astronomica Alta Valdera con l'Osservatorio di Libbiano assieme al
suo compagno col quale condivide la passione per l'astrofotografia.
Dati tecnici: RC/8 f 1600 mm, ASI 1600 mm pro e ASI 294 mc pro raffreddate a - 15° // Totale esposizione 13,5 ore, filtri OIII - HA - HB - L Optolong // Acquisizione : APT // Elaborazione : Maxim DL5, PixInsight, Photoshop // Luogo: Montecastello // Data: Giugno 2020

