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La copertina: di Riccardo Peris

Artemis e quel pallido pallino blue: 
Finalmente la missione Artemis è partita. Risolti i problemi che si erano palesati durante gli ultimi 
tentativi, il 16 novembre scorso alle 7:47 (ora italiana) ha lasciato la rampa di lancio dal Space 
Kennedy Center in Florida. Secondo lancio del modulo di comando Orion e primo del razzo vettore 
SLS.
Tralasciando i dati tecnici della missione, che potete facilmente trovare su pagine di divulgazione 
scientifica e siti in internet (i.e. quello della NASA), vorrei soffermarmi con voi su una foto che credo 
diventerà iconica.
Solo che commetterei un sacrilegio facessi una esegesi di questa foto. Lo ha fatto con parole molto 
ispirate, e molto migliori di quelle che potrei usare io, Carl Sagan, commentando una foto simile 
fatta da molto più lontano. A Pale blue dot. Andate a rileggerlo, o se non lo avete ancora fatto 
correte a colmare questa, quasi, imperdonabile lacuna.
Mi è capitato alcune volte di venire colto da una sensazione di gioia mista a struggimento: quando 
ho raggiunto Capo di Buona Speranza e davanti a me c’era solo oceano, quando da ragazzino salii per 
la prima volta la più alta cima delle valli di Lanzo, quando posai  per la prima volta gli occhi su Lagoon
Nebula e Trifida attraverso il mitico Gandalf. In tutte queste occasioni (e altre più personali ma sono 
altre storie) la sensazione è stata quella. E oggi guardando la terra fotografata da poche migliaia di 
km (o miglia) dalla luna si è ripresentata quella sensazione. Siamo tutti li, è casa nostra.
Seguiremo trepidanti le prossime missioni, i prossimi uomini e donne che poseranno i loro piedi sul 
suolo lunare. E poi verso l’infinito… e oltre!!!

Riccardo Peris

La Terra vista dalla capsula Orion dopo aver sorvolato la Luna 



Notizie dal GAEEB

Varuna Day:
Sabato 26 Novembre c’è stato l’evento dell’osservazione del cielo al Varuna Day di Cuorgnè presso 
l’osservatorio di Aldo Proietti. I partecipanti all’evento hanno cominciato ad osservare il Sole nel 
primo pomeriggio per poi proseguire in serata con: Giove, Marte, M57, M45, NGC 869 e 884, M33 e 
nebulosa di Orione.

Mostra fotografica S.Martino Ciriè.: 
La mostra fotografica di Ciriè è stata molto soddisfacente per il numero di persone interessate alla 
foto dei nostri astrofotografi.

Panoramica della mostra della fiera di S.Martino di Ciriè Molti sono i curiosi soffermate a guardare le foto

I primi presenti durante il pomeriggio Aldo proietti con il suo osservatorio



Lancio: 16 novembre 2022 ore 07:47 Florida. Dalla base di lancio 39B del Kennedy Space Center 
della Nasa si alza in volo il razzo Space Launch System (SLS). Porta con se la capsula Orion dando 
inizio al ritorno sulla luna dopo cinquant’anni dall’ultima missione Apollo (Apollo 17).
E’ una missione di prova senza astronauti che torneranno sulla Luna con la missione Artemis II. Il 
lancio è stato ritardato di circa 43 minuti a causa del passaggio della tempesta Nicole arrivata sulla 
Florida il 7 Novembre. Appurato che i danni erano di entità minore è stato dato l’ok per il lancio.

Procedura: raggiunta l’orbita iniziale Orion a dispiegato i pannelli solari e dopo l’ok dalla base sono 
stati accesi i motori per circa 18 minuti portandolo fuori dall’orbita terrestre. Orion si avvicinerà alla 
Luna il 21 novembre effettuando un fly-by a 130 km di distanza. Il moto della capsula Orion è detto 
retrogrado, perché orbita in senso contrario rispetto alla rotazione della luna

Artemis

La capsula Orion ha salutato la Luna: ore 13:57 italiane. La capsula Orion si trova a 130 km di 
distanza dalla superficie lunare sul lato nascosto. In questo modo l’attrazione gravitazione che 
prevale non è più quella della Terra ma quella della Luna. 

Piano di volo della missione Artemis I

Sequenza lancio Artemis I

Il momento dello “stacco” del razzo SLS 

Selfie della Orion del 20 Novembre

Il lato nascosto della Luna dalla capsula Orion (NASA)La capsula Orion, la Luna e la Terra (NASA)



Notizie dalla scienza e dallo spazio

James Webb: E’ ritornato a funzionare il Mid InfraRed Instrument (MIRI), lo strumento che permette 
di guardare attraverso diverse lunghezze dell’infrarosso andato ko il 24 agosto scorso. Da quel 
giorno il team di ingegneri lo ha messo in offline per capire come mai sia aumentato l’attrito tra i 
cuscinetti della ruota centrale.

Individuato buco nero vicino alla Terra: si trova a 1600 anni luce dalla Terra l’oggetto 
individuato individuato dagli scienziati candidato a buco nero. Si trova nella costella di Ofiuco 
in cui si trova una stella simile al Sole. Gli scienziato hanno individuato il moto ‘’anomalo’’ di 
questa stella riconducibile alla presenza di un buco nero denominato Gaia BH1 portando il 
nome del satellite Gaia dove hanno ottenuto i dati. La stella si trova a una distanza simile a 
quella tra la Terra e il Sole e orbita ad un periodo 185,6 giorni. Gli scienziato hanno trovato 
l’anomalia tra la massa che dovrebbe avere questa stella, la sua luminosità e il periodo 
orbitale. 

Disposizione strumenti del JWST

Il James Webb cambia orbita: il telescopio è stato portato in una nuova orbita a causa dei 
micrometeoriti che lo colpiscono mediamente due volte al mese. Uno di questi ha causato 
una ammaccatura sullo specchio primario.

L’ESA sceglie gli astronauti del futuro: sono stati presentati il 23 novembre al Grand Palais 
Ephemere di Parigi 17 nuovi membri di astronauti dall’agenzia spaziale europea (ESA). Sono 
stati 22500 i candidati e sono stati scelti 11 riserve e 5 candidati in carriera e un candidato con 
disabilità.
Tra le 11 riserve abbiamo anche 2 italiani:
➢ Anthea Comellini classe 1992. Laurea magistrale 

in ingegneria spaziale presso il politecnico di 
Milano cum laude nel 2017 e un master di 
elaborazioni di immagini e segnali di controllo 
avanzato presso l’università di Paris-Saclay in

Francia, sempre nel 2017. Nel 2021 ha conseguito 
il dottorato in navigazione autonoma per rendzevous
sempre in Francia. Anthea lavora come ingegnere di 
Guidance, Navigation and Control (GNC) e Attitude
and Orbit Control (AOCS) sempre in Francia;

➢ Andrea Patassa classe 1992. Laurea nel 2013 e master 
nel 2018 presso l’università Federico II di Napoli. 
Nel 2014 ha trascorso 4 mesi in Francia presso 
l’accademia aeronautica. Nel 2017 ha partecipato 
al Joint Jet Pilot Training Program Euro-Nato presso 
la Sheppard Air Force Base nel Texas (USA) ricevendo
il brevetto da pilota militare dell’Aeronautica 
Militare nel 2017. Nel 2021 diventa un pilota 
collaudatore sperimentale e iscritto alla USAF Test Pilot School
presso la Edward Air Force Base pilotando più di 30 veicoli;

Comellini Anthea

Patassa Andrea



Notizie dalla scienza e dallo spazio

34° volo per Ingenuity: Il drone Ingenuity è tronato a volare dopo l’ultimo volo di settembre. Ha 
fatto solo un volo di prova dopo l’aggiornamento software. Tale aggiornamento permette a 
Ingenuity di riconoscere gli ostacoli prima dell’atterraggio.

Il James Webb cambia orbita: il telescopio è stato portato in una nuova orbita a causa dei 
micrometeoriti che lo colpiscono mediamente due volte al mese. Uno di questi ha causato 
una ammaccatura sullo specchio primario.

Il drone Ingenuity (NASA)

Vuoi saperne di più: 
https://mars.nasa.gov/technology/helicopter/#

Tiangong: sono 3 gli astronauti partiti il 29 novembre alle 16:08 italiane a bordo della 
Shenzou-15 che arriveranno sulla stazione spaziale cinese Tiangong. All’arrivo saranno in 
totale 6 i membri dell’equipaggio. I 3 astronauti della Shenzou-15 rimarranno in orbita fino a 
maggio 2023. Il loro compito oltre a vari esperimenti si occuperanno della manutenzione e 
del montaggio di capsule extraveicolari cargo Thianzou che arriveranno a breve.

La Cina e il Sole: è quasi al completo il sistema di 
radiotelescopi posti su un anello di 3,14 km dedicati allo 
studio del Sole. L’anello si chiama Daocheng Solar Radio 
Telescope (DSRT) e studierà i brillamenti e le espulsioni 
di massa coronale che possono provocare anche gravi 
problemi sull’elettronica presente sulla Terra. Sono 313 
antenne e ciascuno ha un diametro di 6 metri. Le prime 
attività sono previste per giugno 2023.

Daocheng Solar Radio Telescope (DSRT)

https://mars.nasa.gov/technology/helicopter/


Cielo di Dicembre

Solstizio d’inverno: 21 Dicembre 21:48 (u.t.)

Sole: 01 Dicembre: Sorge: 7:20 Tramonta: 16:42; 31 Dicembre: Sorge: 7:40 Tramonta: 16:50

Luna: siamo nella fase di Luna crescente con il Plenilunio presente l’8 dicembre

Mercurio: il massimo della visibilità si ha verso il giorno 21 con una distanza angolare dal Sole di 
20° 08’. Il 24 dicembre Mercurio tramonterà 1 ora e 27 minuti dopo il Sole.

Venere: Le condizioni di visibilità sono meno ottimali rispetto a Mercurio, in quanto è più basso 
rispetto all’orizzonte.

Marte: è il protagonista del mese di dicembre. L’8 si troverà in opposizione al Sole e proprio quel 
giorno a partire dalle 6:05 ore locali inizierà l’occultazione dalla Luna.

Giove: è ancora possibile osservarlo ma man mano si avvicinerà all’orizzonte.

Saturno: precede Giove di 3 ore e quindi sarà sempre più difficile osservarlo a causa della sua 
vicinanza all’orizzonte.

Urano: è molto alto rispetto all’orizzonte e il 5 dicembre ci sarà l’occultazione dalla Luna intorno 
le 17:30 locali.

Nettuno: precede Giove di poco e quindi è ancora osservabile dalle prime ore della notte.

Plutone: troppo basso all’orizzonte ed è quindi inosservabile

Data Fase Orario

23/12/2022 Luna Nuova 11 h 17 m

30/12/2022 Primo quarto 2 h 21 m

Luna Piena 5 h 8 m

16/12/2022 Ultimo Quarto 9 h 56 m

Fasi Lunari dicembre 2022

08/12/2022

Cielo profondo:

Doppio Ammasso in Perseo: NGC869 e NGC884 sono due ammassi stellari presenti nella 
costellazione di Perseo visibili anche con un binocolo

Nebulosa testa di strega: IC 2118 deve il suo nome proprio alla sua forma particolare. Si trova nella 
costellazione di Eridano a sud ovest di Orione

NGC869 e NGC884 nella costellazione di Perseo (Stellarium) IC 2118 nella costellazione di Eridano (Stellarium)



Passaggi ISS di Novembre

Passaggi ISS: si potrà ammirare il passaggio della stazione internazionale per tutto il mese di 
Dicembre.
Per ulteriori dettagli invitiamo di visitare il sito http://www.denebofficial.com/

Magnitudine

(mag.) ora Alt. Azim. ora Alt. Azim. ora Alt. Azim.

01-dic -2,7 17:50:46 10° NO 17:53:45 30° NNE 17:55:31 18° ENE visibile

01-dic -1,1 19:27:25 10° ONO 19:28:26 18° ONO 19:28:26 18° ONO visibile

02-dic -3,8 18:38:44 10° ONO 18:41:56 65° N 18:41:56 65° N visibile

03-dic -3,4 17:50:03 10° NO 17:53:17 46° NNE 17:55:33 17° E visibile

03-dic -1,2 19:26:55 10° ONO 19:28:28 22° O 19:28:28 22° O visibile

04-dic -3,2 18:38:02 10° ONO 18:41:19 54° SO 18:42:17 37° SSE visibile

05-dic -3,8 17:49:15 10° ONO 17:52:36 87° SSO 17:55:56 10° ESE visibile

05-dic -0,8 19:27:10 10° OSO 19:28:52 13° SO 19:29:18 13° SO visibile

06-dic -1,3 18:37:40 10° O 18:40:18 22° SO 18:42:55 10° S visibile

07-dic -2,1 17:48:35 10° ONO 17:51:40 35° SO 17:54:44 10° SSE visibile

09-dic -0,5 17:48:31 10° O 17:50:28 15° SO 17:52:24 10° S visibile

16-dic -0,7 07:14:58 10° S 07:17:32 20° SE 07:20:06 10° E visibile

17-dic -0,4 06:27:19 10° SSE 06:28:47 12° SE 06:30:17 10° ESE visibile

18-dic -2,7 07:12:50 10° SO 07:16:06 49° SE 07:19:21 10° ENE visibile

19-dic -1,8 06:24:14 10° SSO 06:27:13 30° SE 06:30:12 10° ENE visibile

20-dic -1,2 05:37:13 16° SSE 05:38:22 18° SE 05:40:46 10° E visibile

20-dic -3,8 07:11:25 10° OSO 07:14:45 72° NNO 07:18:07 10° ENE visibile

21-dic -3,6 06:24:03 27° SO 06:25:44 73° SSE 06:29:06 10° ENE visibile

22-dic -2,1 05:37:39 35° E 05:37:39 35° E 05:39:59 10° ENE visibile

22-dic -3,1 07:10:33 11° O 07:13:31 39° NNO 07:16:42 10° NE visibile

23-dic -3,6 06:23:55 48° ONO 06:24:23 53° NNO 06:27:41 10° NE visibile

24-dic -1,7 05:37:07 25° NE 05:37:07 25° NE 05:38:38 10° ENE visibile

24-dic -2,6 07:10:00 14° ONO 07:12:20 28° N 07:15:17 10° NE visibile

25-dic -2,8 06:23:03 33° NNO 06:23:05 33° NNO 06:26:10 10° NE visibile

26-dic -1,3 05:36:01 18° NE 05:36:01 18° NE 05:37:05 10° NE visibile

26-dic -2,3 07:08:53 14° NO 07:11:07 25° N 07:13:59 10° ENE visibile

27-dic -2,4 06:21:47 26° N 06:21:49 26° N 06:24:43 10° NE visibile

28-dic -1,1 05:34:37 16° NE 05:34:37 16° NE 05:35:30 10° NE visibile

28-dic -2,4 07:07:29 14° NO 07:09:50 28° N 07:12:48 10° ENE visibile

29-dic -2,3 06:20:17 25° N 06:20:30 26° N 06:23:24 10° ENE visibile

30-dic -1,1 05:33:03 16° NE 05:33:03 16° NE 05:34:01 10° ENE visibile

30-dic -2,9 07:05:54 15° NO 07:08:25 40° NNE 07:11:36 10° E visibile

31-dic -2,6 06:18:40 30° N 06:19:06 32° NNE 06:22:10 10° E visibile

Data
Inizio Altezza massima Fine Tipo di 

passaggio



01 Dicembre 1935: muore l’ottico tedesco Bernhard Voldemar Schmidt che ideò lo 
schema ottico dei telescopi che portano il suo nome.

01 Dicembre 1960: viene lanciata la sonda Sutnik-6 dal cosmodromo di Baikonur. 
Imbarcava due cani: Pchelka e Mushka. Il giorno dopo per un malfunzionamento 
rientrà nell’atmosfera terrestre disintegrandosi.

02 Dicembre 1995: viene lanciato il satellite SOHO (Solar and Heliospheric
Observatory). Era stato pensato per una missione di due anni e invece è ancora 
operativo!!

03 Dicembre 2014: viene lanciata la sonda giapponese Hayabusa 2, che raggiungerà 
l’asteroide 1999 JU3 alla fine del 2020. 

04 Dicembre 1639: fu osservato da Horrocks e Crabtree il transito di Venere sul Sole.

04 Dicembre 1961: smette di funzionare il satellite Tiros-2 della Nasa per le analisi della 
copertura nuvolosa per le previsioni metereologiche.

04 Dicembre 1965: viene lanciata la sonda Gemini 7 con a bordo Frank Borman e Jim 
Lowell.

04 Dicembre 1996: viene lanciata la sonda Pathfinder con a bordo il robot Sojourner.

06 Dicembre 1586: nasce l’astronomo Niccolò Zucchi costruttore dei primi telescopi 
riflettori.

06 Dicembre 1893: muore l’astronomo svizzero Rudolf Wolf scopritore dell’attività 
solare

06 Dicembre 1957: fallisce il primo tentativo di mettere in orbita un satellite, il 
Vanguard TV-3

07 Dicembre 1972: viene lanciata l’Apollo 17, l’ultima missione Apollo.

07 1dicembre 1995: La sonda Galileo raggiunge Giove. Fornirà dati fino al 21 
settembre 2003.

08 Dicembre 1845: L’astronomo Karl Henke scopre l’asteroide Astrarea

08 Dicembre 1966: USA e URSS firmarono un trattato per l’interdizione dell’uso di armi 
nucleari nello spazio.

08 Dicembre 2010: dall’azienda privata Space X viene lanciato dal Falcon 9, la navicella 
Dragon. Si allontanerà dalla Terra per 300 km compiendo 2 orbite. Ammarò 
nell’Oceano Pacifico.

08 Dicembre 2016: a 95 anni muore il primo americano a fare un volo orbitale: John 
Herschel Glenn, Jr.

09 Dicembre 1973: nasce l’ottico inglese Chester Moor Hall inventore delle lenti 
acromatiche.

09 Dicembre 1874: viene fotografato il transito di Venere sul Sole. Purtroppo tali 
fotografie non sono più reperibili.

09 Dicembre 1978: le quattro sonde della missione Pioneer Venus 2 entrano nell’orbita 
di Venere.

10 Dicembre 1999: viene lanciato il satellite ESA XMM X-ray Multi Mirror telescope. 
Ha scoperto moltissimi oggetti tra cui anche i buchi neri di taglia intermedia.

Anniversari

Falcon 9 (Space X)

Stemma Apollo 17 (Nasa)

Hayabusa 2



11 Dicembre 1796: muore l'astronomo prussian Johann D. Titius scopritore della legge 
empirica sulle distanze dei pianeti nota come legge di Titus – Bode.

11 Dicembre 1863: nasce l’astronoma americana Annie Cannon specializzata nella 
classificazione delle analisi spettrali stellari.

12 Dicembre 1921: muore l’astronoma americana Henrietta Leavitt scopritrice della 
relazione tra il periodo e la luminosità delle stelle delle Cefeidi.

14 Dicembre 1546:  Nasce l’astronomo Tyco Brahe.

14 Dicembre 1962: la sonda Mariner 2 effettua un fly-by su Venere a 34000 km di 
distanza.

15 Dicembre 1857: nasce l’astronomo e fotografo statunitense Edward Emerson 
Barnard. Introdusse l’uso sistematico della fotografia e il catalogo delle nebulose 
oscure.

15 Dicembre 1970: il lander della sonda Venera 7 atterra su Venere inviando immagini 
alla Terra.

15 Dicembre 1984: parte la sonda interplanetaria sovietica Vega 1. Effettuò il fly-by su 
Venere e nel 1986 fotografò la cometa di Halley.

16 Dicembre 2009: l’ESO annuncia la scoperta del secondo esopianeta roccioso 
Gj1214b. Distante 40 anni luce ha un diametro di 2,7 volte la Terra, ha una sua 
atmosfera e al suo interno potrebbe avere ghiaccio di acqua.

19 Dicembre 1965: viene lanciata la sonda Pioneer 6. E’ tra le 4 sonde progettate per 
studiare il vento solare, i raggi cosmici e il campo magnetico solare.

20 Dicembre 1996: muore l’astronomo Carl E. Sagan.

21 Dicembre 1978: Venera 12 attraversò l’atmosfera di Venere, atterrò e trasmise dati 
per ben 110 minuti prima di ‘’morire’’.

22 Dicembre 1960: viene lanciato a Baikonur la navicella Vostok-1K-4 con due cani: 
Damka e Krasavka. Un malfunzionamento fece atterrare prematuramente la navicella 
senza conseguenze per l’equipaggio.

23 Dicembre 1968: viene lanciata la missione Apollo 8, la prima a orbitare attorno alla 
Luna. 

23 Dicembre 1973: muore l’astronomo olandese Gerard P. Kuiper scopritore delle lune 
Miranda (Urano) e Nereide (Nettuno). Propose la fascia di asteroidi dopo Nettuno che 
porta il suo nome.

24 Dicembre 1672: Giovanni Cassini scopre la luna di Saturno Rea.

25 Dicembre 1642: nasce il fisico e matematico inglese Isaac Newton.

27 Dicembre 1960: smise di funzionare il satellite scientifico americano Explorer 8. 
Rimase operativo per meno di due mesi confermando la presenza d'uno strato di elio 
nell'alta atmosfera del nostro pianeta.

28 Dicembre 1571: nasce l’astronomo tedesco Johannes Kepler (Keplero)

28 Dicembre 1882: nasce l’astronomo e fisico inglese Arthur Eddington.

Anniversari

Annie Jump Cannon

Edward Emerson Barnard



Il titolo racchiude in se molti significati. Fallisci ancora fallisci 
meglio racconta le avventure e disavventure di uomini che per 
raggiungere determinati obiettivi hanno dovuto superare guerre, 
attraversare oceani e dimostrare le loro scoperte. Molti di loro non 
hanno raggiunto l’obiettivo sperato, mentre altri a causa dei loro 
fallimenti hanno portato avanti delle scoperte inaspettate. Il libro è 
definito attraverso 3 missioni. 
Il primo racconta sulla corsa alla definizione del metro. Oggi 
sappiamo che la definizione maggiormente accolta è quella che lo 
lega alla velocità della luce. Ma verso la fine del 1700 le cose erano 
diverse e ci fu la corsa a definire il metro attraverso le misurazioni 
del meridiano terrestre. L’avventura inizia in Francia in cui molti si 
cimentarono un modo per definire il metro. Durante il racconto dei 
vari protagonisti vengono spiegati come mai è stato scelto il 
sistema metrico decimale e come oggi nella lingua parlata, alcune 
parole non derivano dal tale sistema metrico.
La seconda missione: misurare la distanza tra la Terra e il Sole. 
Come farlo? Bisogna aspettare il transito di Venere davanti al Sole. 
Volete cimentarvi in questa prova? Il prossimo appuntamento è 
l’11 Dicembre 2117. Se magari siete impegnati quel giorno potete 
farlo l’8 dicembre 2125. L’importante è essere ottimisti! Avete 
capito che il transito di Venere non è una cosa che capita tutti i 
giorni. Immaginate di essere nel 1600 e di voler misurare il transito 
di Venere e vivete in un posto in cui il transito non è visibile o 
visibile parzialmente. La prima cosa che dovrete fare è organizzare 
il viaggio. Ed è proprio da qui che diversi uomini partiranno 
all’avventura e disavventura per poter fare queste misurazioni.
La terza missione: esplorare il mondo ignoto con i vascelli carichi di 
scienziati, astronomi, tecnici. Qui vengono raccontate le avventure 
di diversi uomini ed equipaggi che per il volere del re 
attraversarono i mari. 
Fallisci ancora fallisci meglio è rivolto a tutte le persone che 
cercano delle risposte a delle domande de tipo: cosa centra Hubble 
con la ricerca per il tumore al seno? Questi e molte altre risposte le 
trovate all’interno del libro.

Recensione libro del mese

Autore: Paolo Zamboni
Prezzo copertina: 20 euro

Alan Zamboni –
Fallisci ancora fallisci meglio

Fallisci ancora fallisci meglio

Associazione Atelier
Il libro è acquistabile solo online dal sito dell’associazione atelier (https://associazioneatelier.it/)
ed è stato ottenuto grazie al crowdfounding promosso dall’autore Alan Zamboni. Molti lo hanno 
sentito già nominare grazie alle sue interessantissime e mai noiose ‘’lezioni’’ che possiamo 
trovare nella pagina Curiuss di youtube (https://www.youtube.com/@Curiuss) insieme al gatto 
Gualtiero. Invitiamo i nostri lettori del Gaeebino a scoprire questa pagina di divulgazione molto 
interessante.

Alan Zamboni

https://associazioneatelier.it/
https://www.youtube.com/@Curiuss


Astrofotografie

M33: detta anche galassia Triangolo nella costellazione del Triangolo è una galassia a spirale. 
M33 è la seconda galassia non nana più vicina alla Via Lattea dopo la galassia di Andromeda 
distante 3 milioni di km.

Autore: Airola Alberto
Data: 24/09/2022
Località: Germagnano (To)

Strumentazione:
1. Telescopio: Tecnosky 70 Q ED;
2. Montatura: Skywatcher EQM 35 pro;
3. Camera di ripresa: Zwo Asi 178 MCC;
4. Telescopio guida: Zwo Asi 30 F4;
5. Camera di guida: Zwo Asi 120 MM
6. Sistema di acquisizione: Asi Air Pro;

Dati di ripresa: mosaico di 2 pannelli
1. Light: 7h circa di riprese da 600’’;
2. Dark frame: n°;
3. Bias frame: n° ;
4. Flat: n° ;
5. Dark dei flat: n°;

Software di elaborazione: Pixinsight

M33 di Alberto Airola



Astrofotografie

Giove: Il gigante gassoso, distante dal Sole a 5,2 unità astronomiche

Autore: Andrea Mancini
Data: 28/10/2022
Località: Ciriè(To)

Strumentazione:
1. Telescopio: Celestron C8 Edge;
2. Montatura: Orion EQ-G;
3. Camera di ripresa: Zwo Asi 290 MM;
4. Filtro: Baader IR > 685nm;
5. Barlow: Meade Telenegative 2X

Dati di ripresa: due acquisizioni da 120 secondi con firecapture su mini pc

Software di elaborazione: Pipp, Autostakkert, registax, Photoshop

Giove, Io ed Europa di Andrea Mancini


