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Notizie dal GAEEB

L’augurio del presidente Riccardo Peris
L’anno appena finito ci ha permesso di ricominciare a fare i corsi in presenza, proponendo un nuovo 
formato più pratico ma con degli aggiustamenti da apportare. 
Abbiamo ricominciato a fare delle osservazioni pubbliche con un buon numero di partecipanti e 
abbiamo conosciuto e imparato ad apprezzare nuove amiche e nuovi amici. 
Abbiamo esposto i lavori dei nostri astrofotografi con un buon riscontro. Insomma un anno buono se 
guardiamo queste motivazioni, e credo che tutti possiamo concordare. 
La cosa che mi ha da subito insegnato l’astrofilia e in particolare le osservazioni è che ogni lasciata è 
persa. Se non proviamo a montare il nostro telescopio ogni volta che ne abbiamo l’occasione la 
perdiamo. Ce lo ha ricordato quest’anno l’osservazione pubblica a Baite Cima in quei di Viù e ce lo 
ricordano con le loro fotografie Alberto e Alessandro: potrebbero cercare cieli più bui e non limitati 
da case, strade, inquinamento luminoso ma tanto di cappello perché riescono ad ottenere risultati 
eccellenti. E solo perché ogni volta che possono accendono la strumentazione e raccolgono segnale. 
Ecco se posso esprimere un desiderio vorrei che questo nuovo anno ci portasse fuori casa ad 
osservare molte più volte di quello passato, vorrei che ci riempissimo gli occhi di tutte quelle cose 
che si vedono nel cielo… quindi vi aspetto sotto cieli immensi ed infiniti.

Buone notti, Riky

11 Gennaio: Assemblea dei soci
È indetta per mercoledì 11 gennaio presso la sede di via Triveri, 4 a Ciriè alle ore 20:00 in prima 
convocazione e alle 21:00 in seconda convocazione l'assemblea dei soci del GAEEB con il seguente 
ordine del giorno:
- consuntivo attività anno 2022;
- elezione direttivo 2023;
- quota iscrizione;
- approvazione bilancio consuntivo 2022 e preventivo 2023;
- organizzazione attività e corsi 2023;
- varie ed eventuali.
L'assemblea si terrà esclusivamente in presenza, come da regolamento non sono ammesse deleghe 
per persone assenti.

Il presidente - Riccardo Peris



L’intervista: Walter Muzzolon

L’ingresso nell’astrofotografia 
L’intervista di questo mese è al socio e membro del direttivo del G.A.E.E.B Walter Muzzolon.
Walter ci racconterà la sua esperienza per l’ingresso nel mondo dell’astrofotografia. 
Molti pensano che questa branchia dell’astrofotografia sia possibile solo per chi può permetterselo.
Walter invece ci spiega quali sono i suoi esperimenti che ha fatto quando soprattutto era uno 
studente universitario

Osservare gli oggetti celesti è bello. Alcuni sono meglio di altri, certi si 
vedono meglio con quell’ottica rispetto a quell’altra…rimane comunque e 
sempre uno spettacolo. Quando poi si pone l’attenzione su oggetti molto 
distanti, l’osservazione diventa un viaggio nel tempo ed è ancora più 
entusiasmante. 
Questo è sempre stato il mio pensiero quando metto l’occhio nell’oculare. 
Poi ha iniziato a prendere piede l’idea di “portare a casa qualche 
testimonianza delle osservazioni”, essendo una zappa con il disegno a mano 
libera non mi è rimasto che provare a fare qualche foto. “Potrei provare a 
fare qualcosa?”
Quando sono giunto a questa domanda la mia attrezzatura consisteva in 
una montatura Celestron CG5-GT (go-to…mi ero già stufato di inseguire a 
mano), un rifrattore acromatico da 60 mm di apertura e ben 900 mm di 
focale (f15) adattato da una EQ1 per la CG5 e qualche oculare. Nient’altro. 
Allora esce una nuova domanda: “e se trovassi una reflex a buon prezzo, 
posso attaccarla a quell’ottica?” ...ovviamente no. Riassunto: non avevo 
una reflex a disposizione e anche l’avessi avuta non potevo montarla una 
reflex su quel tubetto. Pensiero successivo: “mi serve un nuovo tubo e una 
reflex”, per fortuna siamo nel XXI secolo e il buon internet aiuta. Poco dopo 
mi son preso un mezzo infarto…avevo visto i prezzi. Senza stare a 
raccontare tutto il giro di consultazioni con il gruppo e con Google alla fine 
ho venduto il rifrattorino e per la maturità è arrivato il C8 (ovviamente di 
seconda mano) con tanto di adattatore per reflex. 
Inoltre, avevo trovato un amico che mi avrebbe prestato una reflex. “Bene, 
ci siamo…”. Per chi non lo sapesse, il C8 è un SC con un primario da 20 cm e 
ben 2 metri di focale (f10), con il riduttore di focale scende a 1.2 metri...ergo 
è un delirio mettere a fuoco talvolta già in visuale. Devo ammettere che ero 
stato più che avvertito, però da testone come sono ho proseguito con le mie 
idee. Una sera monto tutto e provo finalmente a fare qualche 
scatto…sembrano persino a fuoco sullo schermino della reflex. Evviva!!!!! 
Peccato che una volta scaricate sul pc erano tutte fuori fuoco e mosse. “Va 
beh…per la prima sera è già tanto che tutto abbia funzionato” - penso. Così 
vado avanti sera dopo sera a fare foto, erano scatti singoli (non avevo idea 
di come mettere insieme più pose e poi finché non fossero uscite foto nitide 
e ferme era inutile pensarci). 
Per qualche mese non è cambiato nulla, solo foto mosse e sfocate. Gli 
avvertimenti sul C8 erano più che veritieri. Conseguenza: turbinio di idee per 
trovare una soluzione. Per fortuna, un giorno, il buon Aldo (Proietti) scrive 
sul gruppo “avrei un piccolo rifrattore 80/400 che non uso e che venderei” 
…per poco non sono caduto dalla sedia, sarebbe stato perfetto per iniziare. 
Telefonato ad Aldo, accordato il prezzo…era mio. Nel frattempo, ero anche 
riuscito a lavoricchiare un po’ e mettere da parte qualcosa per la reflex che 
son riuscito a prendere (ovviamente usata pure quella). Adesso non mi 
avrebbe più fermato niente. Approntato il set up, ha piovuto per un altro 
paio di mesi (cosa normale quando si fanno acquisti del genere) però 
avevamo fatto passi avanti. Primo scatto, M42, nitida, ma ancora mossa. 
Wow, è già un bel risultato! “Adesso come elimino il mosso?”. La soluzione 
più semplice sarebbe prendere un’autoguida…costo? Per me semplicemente 
proibitivo. 

La testa CG5-GT e il rifrattore 80/400

La testa CG5-GT e il rifrattore 80/400

Il C8 su una montatura Skywatcher
che sostituisce la Celestron

Il rifrattore 80/400 su montatura
Skywatcher che sostituisce la 

Celestron



L’intervista: Walter Muzzolon

Il buon Walter per iniziare a scattare ha usato i seguenti strumenti:
-montatura equatoriale elettronica: è il passo fondamentale. Se vogliamo fare le foto del cielo 
profondo abbiamo bisogno di una montatura equatoriale con la capacità di puntamento 
(raggiungere il soggetto desiderato) e inseguimento (capacità di seguire l’oggetto). La caratteristica 
fondamentale che deve avere la montatura è la capacità di sopportare il carico ed è qui che bisogna 
investire. Le ottiche vanno e vengono ma una montatura può essere per sempre. 
-un rifrattore acromatico: per fare le foto del cielo profondo abbiamo bisogno di un tubo che ci 
permetta di guardare oggetti relativamente larghi come le nebulose. Sul mercato si possono trovare 
diversi rifrattori. Quello scelto da Walter è l’80/400 della Skywatcher in cui molti utenti lo usano 
come tubo guida per ottiche molto più lunghe.
-una reflex: una macchina fotografica usata ci aiuta ad avvicinarci al mondo dell’astrofotografia. Nel 
mercato dell’usato possiamo trovarne diverse e a prezzi molto abbordabili.

Walter ha menzionato l’autoguida che non ha usato. Vediamo meglio di cosa si tratta. Molte 
montature non hanno la capacità di ‘’inseguire’’ per molto tempo un soggetto e può capitare che 
non sarà centrato sul nostro sensore. L’autoguida permette di seguire una stella nel cielo attraverso 
una camera e dare le correzioni sull’inseguimento della montatura. In questo modo siamo sicuri che 
il soggetto è centrato sul nostro sensore e possiamo fare scatti molto lunghi, anche maggiori di 10 
minuti.
Per evitare di investire in un tubo guida, una camera e un pc, Walter ha optato per una tecnica 
particolare dell’astrofotografia: la tecnica delle pose brevi. Imparando a conoscere la sua montatura 
ha capito che con quel peso, riusciva a inseguire il soggetto per circa 70 secondi. 
Di conseguenza una volta impostato un timer adeguato sulla reflex (60-70 secondi) ha giocato con 
altri parametri tra cui l’ISO. 
Una volta stabiliti i parametri, ha fatto diversi scatti per poi elaborarli non dimenticando alcune 
calibrazioni fondamentali per avere l’immagine pulita: i dark e i bias (flat non effettuati).

Altro turbinio d’idee, ricerche e consultazioni per trovare una soluzione 
pratica ed economica. Alla fine qualcosa è uscito. Bastava fare più pose con 
un tempo di esposizione minore, tanto sommando poi tutto insieme il 
risultato era lo stesso. “ma quanto corte dovevano essere per non avere il 
mosso?” Bella domanda. L’unico modo per scoprirlo è stato fare prove su 
prove, ma mi è andata bene che era autunno e non faceva ancora molto 
freddo. 70 secondi. Non potevo fare di più, ma meglio che niente. 
Così è iniziata la mia esperienza con l’astrofotografia e sempre così va 
avanti, fotografo con una reflex e senza autoguida utilizzando solo 
l’inseguimento della montatura derivante dall’allineamento polare. Con il 
tempo ho cambiato montatura e sono passato ad una NEQ6 sempre go-to, 
ma la tecnica non cambia. Vedremo se e cosa cambierà in futuro, intanto si 
cerca di migliorare costantemente, ma non si molla altrimenti vorrebbe dire 
aver perso in partenza.

Il rifrattore 80/400 su montatura
Skywatcher che sostituisce la 

Celestron

Nebulosa Omega M17 ottenuta con il C8 Galassia Triangolo M33 ottenuta con il C8

Nebulosa Nord America NGC7000 ottenuta con l’80/400



Notizie dalla scienza e dallo spazio

Ingenuity: 3 dicembre: il drone Ingenuity della Nasa ha raggiunto l’altezza di 14 metri contro i 12 
precedenti. E’ il secondo volo dopo l’aggiornamento del software che permette a Ingenuity di 
evitare pericoli in fase di atterraggio.

Orion rientra sulla Terra: 11 dicembre: la sonda Orion 
della missione Artremis-1 è ammarata al largo 
dell’isola di Guadalupe nell’Oceano Pacifico alle 18:40 
italiane. Il Modulo di Servizio Europeo dell’ESA con il 
Crew Module Adapter si sono separati 40 minuti prima 
dell’ammaraggio. Il Modulo di Servizio è bruciato in 
atmosfera come previsto.
Orion ha svolto missione di 25 giorni con due sorvoli 
ravvicinati con la Luna. Il responsabile della missione 
dell’ESA afferma: ‘’ il Modulo di Servizio Europeo si è 
comportato magnificamente. Abbiamo utilizzato Orion 
e l’ESM per eseguire manovre e operazioni di cui non 
ne avremo necessariamente bisogno nelle missioni con 
equipaggio’’

Hubble: non smette di lavorare il telescopio 
Hubble. Ha fotografato l’ammasso stellare aperto 
NGC 2002 situato nella grande nube di Magellano. 
NGC 2002 (conosciuto anche come ARDB 264 o 
KMHK 982)  dista 16000 anni luce, ha un diametro 
di circa 30 anni luce e si stima abbia un’età di 18 
milioni di anni contenendo circa 1100 stelle. 
L’ammasso fu scopert il 24 settembre 1826 
dall’astronomo scozzese James Dunlop NGC 2002 fotografato da Hubble ST

Il momento dell’ammaraggio della capsula Orion della
missione Artemis-1 (Nasa)

Pianeta intorno ad una nana bruna: sono in corso di certificazioni l’eventuale scoperta di una terra 
intorno ad una nana bruna. Le nane brune sono delle stelle mancate con una massa che va dalle 13 
a le 80 masse di Giove e che non hanno potuto attivare la fusione dell’elio. Il primo problema è 
quindi nella definizione: siamo in presenza di un pianeta o di un satellite? Se ci si attiene 
formalmente alla definizione dovrebbe essere un satellite

Fusione nucleare: USA, California 12/12/2022: dallo 
stabilimento di Lawrence Livermore National 
Laboratory, la National Ignition Facility dichiara che 
sono stati prodotti 25 MegaJoule di energia 
spendendo 20 Mega Joule di energia di attivazione 
attraverso i laser. Quindi il guadagno è di 5 MegaJoule.
Perché la fusione nucleare? Questo processo è molto 
simile a quello che succede nelle stelle ad esempio 
nella catena dal deuterio all’elio (ciclo di Bethe). A 
differenza della fissione il vantaggio è la minore 
quantità di radiazioni con quantità di scorie più facili 
da gestire. Come funziona la fusione a confinamento 
inerziale grazie al professor Atzeni docente 
dell’università La Sapienza di Roma. Vengono utilizzati 
dei fasci laser su un bersaglio che lo fanno riscaldare 
fino ad attivare il processo di fusione. La fusione a 
confinamento inerziale utilizza due grossi magneti che 
controllano il plasma nelle strutture toroidali.
Il bersaglio ha un diametro di circa 1 millimetro dove è 
contenuto deuterio e trizio ad una temperatura di 250 
°C. Il tutto è all’interno di un recipiente sferico di circa 
10 metri. Quando il bersaglio viene colpito dai laser 
viene innescata la fusione del deuterio e del trizio con 
una temperatura che arriva a 60 milioni di gradi. 

Apparato sperimentale del National Ignition Facility (ANSA)

Innesco di fasci laser (ANSA)



Notizie dalla scienza e dallo spazio

Perdita sulla Soyuz: 15 dicembre: la capsula Soyuz 
MS22 attualmente attaccata all’ISS ha una perdita di 
liquido refrigerante. Le operazioni extraveicolari sono 
state annullate. Era prevista infatti una operazione per 
mettere in moto il braccio ERA sul modulo Nauka. La 
perdita sembra che sia durata due ore ma il problema 
non è stato risolto. L’equipaggio non è mai stato in 
pericolo o dichiarato tale. La capsula è stata usata per 
portare gli astronauti sovietici Roscosmos Sergey 
Prokopyev e Dmitri Petelin e l’astronauta americano 
Frank Rubio sulla ISS il 21 settembre. Al momento non 
è ancora certa la causa. Si esclude lo sciame meteorico.

Solstizio d’inverno: 21 dicembre ore 22:47. E’ 
questa la data e l’ora del solstizio d’inverno per 
l’emisfero boreale. La condizione di solstizio 
d’inverno avviene quando i raggi del sole sono 
perpendicolare al tropico del cancro. Di 
conseguenza l’emisfero boreale avrà il minimo di 
ore di luce, mentre nell’emisfero australe ci sarà il 
massimo. Ogni anno il solstizio ritarda di 5 ore 48 
minuti e 46 secondi poi bilanciato con l’anno 
bisestile. Per questo motivo il solstizio può cadere 
il 22 dicembre.  

Buonanotte InSight: 15 Dicembre 2022 il lander Insight 
manda l’ultimo tweet e l’ultimo scatto da Marte. Il JPL ha 
perso ogni contatto con il lander indicando che le batterie 
si sono esaurite.
L’attività principale di InSight è la sismologia con il 
sismometro InSight SEIS (Seismic Experiment for Interior
Structure). Le attività sono state monitorate dall’agenzia 
spaziale francese CNES e dell’ETH di Zurigo rilevando 1319 
terremoti. Di questi alcuni sono dovuti ad impatti con i 
meteoriti. Già dal 14 aprile 2021 il lander era entrato in 
modalità di ibernazione di emergenza a causa della 
polvere accumulata sui pannelli solari. 
InSight ‘’era’’ dotato di una talpa Heat Flow and Physical 
Properties Package fornito dall’agenzia spaziale tedesca. 
Era progettato per scavare fino a 5 metri nel sottosuolo e 
rilevare le temperature con apposite sensori. Purtroppo il 
tipo di terreno di Marte non è stato adatto e InSight non ci 
è riuscito.
Il commento di Laurie Leshin, direttore del JPL: “Sì, è triste 
dire addio, ma l’eredità di InSight continuerà a vivere, 
informando e ispirando.”

L’evidente Perdita del refigerante della capsula Soyuz (NASA)

Condizione del solstizio d’inverno

L’ultimo tweet di InSight
(https://twitter.com/NASAInSight/status/1

604955574659035136)

Lander InSight (NASA)

Pianeta inghiottito dalla stella: Kepler 1658-b scoperto dal telescopio Kepler della NASA potrebbe 
non avere lunga vita. Lo studio pubblicato sulla rivista The Astrophysical Journal Letters e guidato 
dal Centro statunitense per l’Astrofisica Harvard-Smithsonian conclude che sarà ‘’inghiottito’’ dalla 
sua stella. Tale sorte è quello che potrebbe accadere alla TERRa tra 4-5 miliardi di anni quando il 
Sole diventerà una gigante rossa.

Fallimento di Vega-C: 21 dicembre 2022 un guasto al secondo stadio ha provocato la distruzione 
del vettore Vega –C. Il razzo alto 34,8 metri è decollato dal Centro spaziale della Guiana delle 20:47 
locali con i satelliti Pleiades Neo 5 e Neo 6 per l’osservazione della Terra per Airbus Defence and 
Space. Dopo il decollo e l’accensione del primo stadio P120C, è stato osservato una perdita di 
pressione del secondo stadio Zefiro 40, provocando una deviazione della traiettoria stabilita. Il 
razzo è rientrato nell’atmosfera sopra l’Oceano Atlantico prima che si disintegrasse a causa 
dell’impatto con l’aria. I satelliti del cliente Airbus erano il terzo e il quarto dopo che i primi due 
erano stati lanciati nel 2021 su due diversi razzi Vega. satelliti Pléiades Neo possono produrre 
immagini ottiche della superficie terrestre con una risoluzione di 30 centimetri.



Notizie dalla scienza e dallo spazio

Satellite per ricognizione acqua: 16 dicembre ore 12:45 
italiane: il Falcon 9 della Sapce X è partito dalla base 
spaziale della NASA in California con a bordo il satellite 
SWOT. Il compito del satellite è quello di monitorare i 
livelli dell’acqua della Terra. L’obiettivo è quello di 
monitorare i livelli idrici del pianeta. I rilievi di SWOT 
aiuteranno i ricercatori, i politici e i gestori delle risorse del 
territorio a valutare e pianificare meglio gli eventi come le 
inondazioni e i periodi di siccità.

JWST da record: 13 dicembre. Il JWST fotografa una galassia lontanissima: 13,4 miliardi di anni 
luce dalla Terra. Brant Robertson dell’Università di Santa Cruz (California) e mebro del team 
NIRCam afferma: ‘’Per la prima volta abbiamo trovato una galassia a soli 350 milioni di anni dopo 
il Big Bang e siamo assolutamente confidenti della distanza’’. Il team afferma che questa galassia 
sta generando stelle a velocità sorprendente quasi 10 volte di più rispetto alle galassie con 
caratteristiche simili. Per stimare le età delle galassie si osserva l’effetto Doppler. Le galassie più 
lontane vengono osservate nell’infrarosso. Una galassia con redshift di 12,5 è la più lontana che 
sia mai stata osservata. 

Rappresentazione dello SWOT (NASA)

L’analisi all’infrarosso del JWST (NASA)

Perseverance: mercoledì 21 dicembre il rover Perseverance ha 
rilasciato al suolo una delle 18 provette raccolte finora. La provetta 
contiene roccia lignea che il team ha chiamato ‘’Malay’’, raccolto il 31 
Gennaio 2022 nella zona del South Sèitah e custodito all’interno del 
rover. Nei prossimi mesi nel sito di Three Forks verranno rilasciate 
altre 10 provette. Le provette sono realizzate in titanio e dovrebbero 
resistere per diversi anni alle condizioni avverse del pianeta. Queste 
provette saranno poi recuperati dalla successiva missione Mars 
Sample Return, che dovrà portarli sulla Terra entro il 2033. Non 
essendoci un "GPS" (sistema di localizzazione/posizionamento) su 
Marte gli ingegneri si sono affidati a punti di riferimento specifici 
individuabili sia dalla superficie che dallo Spazio così da trovare le 
provette anche nel caso venissero coperte di sabbia.

Una delle provette rilasciate dal lander 
Perseverance (NASA)

Scoperti due nuovi minerali: Somalia. Alcuni ricercatori canadesi 
hanno scoperto due nuovi minerali di origine extraterrestre 
appartenente ad un meteorite caduto forse nel 2020. Il meteorite del 
peso di 15 tonnellate ha una larghezza che supera i 2 metri, prende il 
nome dalla città dove è rinvenuto: El Alì. I due nuovi minerali sono 
stati chiamati elaliite (dal nome della città) e elkinstantonite dal 
nome del responsabile della prossima missione della NASA Psyche e 
studioso della formazione dei nuclei dei pianeti: Lindy Elkins Tanton. 
Probabilmente ci sarà un terzo minerale al momento in fase di studio 
e verifiche.

Sezione del campione del minerale
prelevato dal meteorite in Somalia 

(Università di Alberta)



Cielo di Gennaio

Sole: 01 Gennaio: Sorge: 7:40 Tramonta: 16:51; 31 Gennaio: Sorge: 7:26 Tramonta: 17:25

Luna: plenilunio nella prima settimana per poi essere nella fase calante.

Mercurio: l’inizio del mese è inosservabile, mentre nella fase successiva sarà osservabile al 
mattino precedendo il Sole. Il giorno migliore sarà il 24 Gennaio.

Venere: Le condizioni di visibilità sono migliori la sera tramontando prima un ora e mezza dopo il 
sole e verso fine mese due ore dopo

Marte: è ben visibile nel mese di Gennaio. Sarà in moto retrogrado fino al 12 Gennaio tornando 
quindi con il moto diretto.

Giove: è ormai vicino all’orizzonte e sarà possibile osservarlo nelle prime ore della sera.

Saturno: vicinissimo all’orizzonte sarà possibile osservarlo al crepuscolo.

Urano: è possibile osservarlo durante la sera. Dal 23 Gennaio il suo moto sarà diretto. 

Nettuno: E’ ancora osservabile nelle prime ore della notte verso l’orizzonte, precedendo nel 
tramonto Giove.

Cielo profondo:

Costellazione di Orione: è la costellazione del mese di Gennaio. Si può ammirare M42 o NGC1976 e 
la Barnard 33. M42 possiamo ammirala sotto la cintura di Orione che è formata dalle 3 stelle: 
Alnitak, Alnilam e Mintaka. La Barnard 33 (nebulosa testa di cavallo) è in corrispondenza della stella 
Alnitak

Costellazione del Toro: si trova vicino ad Orione e possiamo ammirare le Pleiadi.

Triangolo Invernale
Siamo nel pieno inverno e il nostro sguardo 
volge al Triangolo Invernale formato da:
-Sirio del Cane Maggiore;
-Procione del Cane Minore;
-Betelgeuse di Orione;

Triangolo Invernale (Stellarium)

Costellazione di Orione (Stellarium)

Data Fase Orario

21/01/2023
Luna 

Nuova
20 h 53 m

28/01/2023
Primo 

quarto
15 h 19 m

06/01/2023 Luna Piena 23 h 8m

15/01/2023
Ultimo 

Quarto
2 h 10 m

Fasi Lunari gennaio 2023

Luna del mese di Gennaio (UAI)

Costellazione del Toro (Stellarium)



Passaggi ISS di Gennaio

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

Magnitudin

e

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

01-gen -2 05:49:24 26° NE 05:49:24 26° NE 05:51:34 10° ENE

01-gen -3,8 07:22:17 11° ONO 07:25:33 82° SO 07:28:54 10° SE

02-gen -3,6 06:35:34 33° NO 06:36:51 66° NNE 06:40:11 10° ESE

03-gen -2,4 05:48:51 37° ENE 05:48:51 37° ENE 05:51:19 10° E

03-gen -2,7 07:21:45 10° ONO 07:24:44 33° SO 07:27:46 10° SSE

04-gen -0,2 05:02:11 11° E 05:02:11 11° E 05:02:21 10° E

04-gen -3,5 06:35:04 37° O 06:36:05 55° SO 06:39:21 10° SE

05-gen -2,5 05:48:25 40° ESE 05:48:25 40° ESE 05:50:42 10° ESE

05-gen -1,5 07:21:51 10° O 07:23:37 14° SO 07:25:23 10° SSO

06-gen -0,2 05:01:50 10° ESE 05:01:50 10° ESE 05:01:52 10° ESE

06-gen -2,3 06:34:43 22° SO 06:35:03 22° SO 06:37:42 10° S

07-gen -1,6 05:48:11 20° SSE 05:48:11 20° SSE 05:49:28 10° SSE

15-gen -1,5 19:09:25 10° S 19:10:31 16° S 19:10:31 16° S

16-gen -1,5 18:21:47 10° SSE 18:23:09 12° SE 18:23:54 11° ESE

16-gen -0,9 19:56:01 10° SO 19:56:47 16° SO 19:56:47 16° SO

17-gen -3,2 19:07:10 10° SO 19:10:04 46° SSE 19:10:04 46° SSE

18-gen -2,6 18:18:31 10° SSO 18:21:27 29° SE 18:23:16 18° E

18-gen -1,2 19:54:47 10° O 19:56:08 22° O 19:56:08 22° O

19-gen -3,8 19:05:36 10° OSO 19:08:56 73° NNO 19:09:15 66° NNE

20-gen -3,7 18:16:33 10° SO 18:19:52 71° SSE 18:22:17 17° ENE

20-gen -1,2 19:53:45 10° O 19:55:09 20° ONO 19:55:09 20° ONO

21-gen -2,9 19:04:24 10° O 19:07:34 39° NNO 19:08:08 36° N

22-gen -3,3 18:15:05 10° OSO 18:18:22 54° NNO 18:21:03 14° NE

22-gen -1,2 19:52:40 10° ONO 19:53:55 18° NO 19:53:55 18° NO

23-gen -2,4 19:03:17 10° ONO 19:06:14 28° N 19:06:47 26° N

24-gen -2,6 18:13:51 10° O 18:16:56 33° NNO 18:19:38 12° NE

24-gen -1,2 19:51:22 10° NO 19:52:30 17° NO 19:52:30 17° NO

25-gen -2,3 19:02:02 10° ONO 19:04:53 25° N 19:05:20 24° NNE

26-gen -2,3 18:12:37 10° ONO 18:15:30 26° N 18:18:09 11° NE

26-gen -1,4 19:49:45 10° NO 19:51:01 19° NO 19:51:01 19° NO

27-gen -2,6 19:00:30 10° NO 19:03:27 28° N 19:03:51 27° NNE

28-gen -2,4 18:11:11 10° NO 18:14:03 25° N 18:16:43 11° ENE

28-gen -1,8 19:47:55 10° NO 19:49:34 25° NO 19:49:34 25° NO

29-gen -3,1 18:58:42 10° NO 19:01:52 39° NNE 19:02:29 35° NE

30-gen -2,7 18:09:26 10° NO 18:12:28 31° NNE 18:15:27 10° ENE

30-gen -2,5 19:46:02 10° ONO 19:48:19 40° ONO 19:48:19 40° ONO

31-gen -3,9 18:56:45 10° ONO 19:00:05 71° NNE 19:01:24 33° ESE

31-gen -0,2 20:34:04 10° O 20:34:16 11° O 20:34:16 11° O

Data
Inizio Altezza massima Fine



01 Gennaio 1801: padre Giuseppe Piazzi scopre Cerere nella fascia di asteroidi

02 Gennaio 1729: nasce l’astronomo Johann D. Titius che nel 1766 annuncia la 
relazione empirica per la distanza degli oggetti dal Sole. Oggi è nota come legge di 
Titus-Bode.

02 Gennaio 1892: muore l’astronomo inglese George B. Airy.

02 Gennaio 1959: viene lanciata la sonda sovietica Luna 1la prima ad abbandonare 
l’orbita terrestre

02 Gennaio 2004: la sonda Stardust raggiunge la cometa periodica 81P (Wild 2) 
intrappolando la polvere della cometa. Nel Gennaio 2006 è ritornata sulla Terra 
portando le particelle da analizzare.

04 Gennaio 1797: nasce Wilhelm Beer fratello del compositore Meyer, il quale realizzò 
insieme a Madler la grande carta lunare pubblicata nel 1837-1838.

04 Gennaio 1958: dopo 92 giorni nello spazio, lo Sputnik 1 rientra nell’atmosfera 
terrestre disintegrandosi.

04 Gennaio 2004: Il rover della Nasa Spirit atterra su Marte.

05 Gennaio 1905: l’astronomo Charles Perrine scopre Elara, satellite di Giove.

05 Gennaio 1969: viene lanciata la sonda interplanetaria Venera 5.

06 Gennaio 1999: viene lanciata la sonda Sturdust verso la cometa 81P (Wild 2). LA 
cometa fu scoperta da Paul Wild il 6 Gennaio 1978.

07 Gennaio 1610: Galileo Galilei scopre 3 satelliti di Giove.

07 Gennaio 2010: il telescopio Linear della NASA scopre l’asteroide P/2010 A2. 
Potrebbe essere uno dei corpi che portarono acqua sulla Terra.

08 Gennaio 1587: nasce l’astronomo Johannes Fabricius scopritore con Galileo delle 
macchie solari.

08 Gennaio 1642: muore Galileo Galilei inventore del metodo sperimentale e 
scopritore dei fenomeni celesti.

08 Gennaio 1942: nasce l’astrofisico inglese Stephen Hawking

09 Gennaio 1643: Giovanni Riccioli è il primo ad osservare la luce cinerea sul pianeta 
Venere.

09 Gennaio 1848: muore Caroline Herschel sorella di Sir William. Ha scoperto 8 comete 
e molti oggetti del cielo profondo.

09 Gennaio 1968: l’ultima sonda prima dell’era Apollo Surveyor 7 atterra sulla Luna.

10 Gennaio 1936: nasce Robert W. Wilson scopritore con Arno A. Penzias della 
radiazione cosmica di fondo.

10 Gennaio 1969: viene lanciata la sonda planetaria Venera 6.

11 Dicembre 1796: muore suicida Hermann Minkowski, il quale collaborò con Albert 
Einstein ad alcuni fondamenti matematici della teoria della relatività.

Anniversari

Stephen Hawking

Spirit gemello di Opportunity



12 Gennaio 2005 : viene lanciata la sonda Depp Impact dalla Nasa il quale effettuò un 
fly-by con la cometa Tempel-1.

13 Gennaio 1610: Galileo Galilei scopre il 4 satellite mediceo.

14 Gennaio 1742: muore l’astronomo Edmond Halley.

14 Gennaio 1905:  la sonda europea Heygens atterra su Titano satellite di Saturno.

15 Gennaio 1992: muore a 81 anni a Frascati il padre dell’astrofisica italiana: Livio 
Gratton.

15 Gennaio 1948: muore l’astrofisico francese Henri A. Deslandres inventò nel 1894 
lo spettroeliografo, lo strumento che fotografò il Sole in luce monocromatica.

15 Gennaio 2014: muore il costruttore di telescopi John Dobson.

17 Gennaio 1929: viene presentata per la prima volta la ‘’Legge di Hubble’’

17 Gennaio 1938: muore l’astronomo americano William Pickering.

19 Gennaio 1997: muore lo scopritore di Plutone: Clyde Tombaugh

20 Gennaio 1747: nasce il matematico e astronomo tedesco Johann Bode conosciuto 
per la legge di –Titus – Bode.

20 Gennaio 1930: nasce l’astronauta americano Edwin ‘’Buzz’’ Aldrin, pilota del Lem 
dell’Apollo 11. Fu il secondo uomo a mettere piede sulla Luna.

22 Gennaio 2014: dopo un’ibernazione di 2 anni 7 messi e 12 giorni viene risvegliata 
la sonda Rosetta. Il suo obiettivo era la mappatura della cometa 67P (Churyumov-
Gerasimenko).

21 Gennaio 1892: muore l’astronomo e matematico John Couch Adams co-scopritore 
di Nettuno insieme a Le Verrier.

24 Gennaio 1986: la sonda americana Voyager 2 compie il fly-by di Urano

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

27 Gennaio 1967: Virgil ‘’Gus’’ Grissom, Edward H. White e Roger B. Chaffe morirono 
nel modulo Apollo 1 che prese fuoco.

28 Gennaio 1986: lo Space Shuttle Challanger dopo 73 secondi dal lancio da Cape 
Canaveral esplode in volo. Morirono 6 astronauti e un’insegnante (la prima 
passeggera della storia).

31 Gennaio 1862: il costruttore di telescopi Alvin Clark scopre Sirio B nana bianca 
compagna di Sirio.

31 Gennaio 1958: gli Stati Uniti entrano nell’era spaziale con il lancio della sonda 
orbitante Explorer-1.

Anniversari

John Dobson e il suo telescopio

Sonda Rosetta



Molte persone rinunciano a dei libri pesando che leggendo solo il 
titolo la lettura sarà noiosa e soprattutto difficile. Con il libro 
L’irresistibile attrazione della gravità potrebbe esserci lo stesso 
effetto. Si sbagliano. Trovo incredibile come un libro che tratti un 
argomento così difficile riesca a spiegarlo in modo così semplice 
evitando al lettore di leggere più volte le stesse pagine cercando di 
capire il testo.
Luciano Rezzolla, autore del libro è professore ordinario di 
astrofisica teorica e direttore dell’istituto di fisica teorica alla 
Goethe Universitat di Francoforte. E’ membro scientifico dell’Event 
Horizon Telescope che nel 2019 è riuscita a catturare la prima 
immagine del buco nero.
Il libro racconta quindi la scoperta degli ultimi anni, le basi 
scientifiche e il processo che ha portato l’immagine che è stata 
resa pubblica il 10 aprile 2019. 
Il libro inizia appunto con la gravità e le varie teorie passando per 
Newton ed Einstein. Cosa è la gravità? Come viene definita? Quali 
sono le conseguenze?
Sono queste le domande con cui si concentra il testo e cerca di 
dare delle spiegazioni molto semplici, facendo molti esempi in 
modo da coinvolgere il lettore. Ampio spazio (o meglio dire spazio 
– tempo) alle traiettorie dei fotoni in presenza di oggetti 
supermassicci. Come si comporta la luce in presenza di oggetti di 
una certa massa? Questo è uno degli argomenti che ci porterà a 
capire perché il buco nero l’abbiamo visto in quel modo e perché la 
previsione teorica è stata corretta.
L’autore usa poche formule nel testo e comunque dà subito 
l’evidenza di quali sono le componenti della formula da guardare, 
rendendo i ragionamenti molto semplici e veloci.
Questo libro lo consiglio soprattutto a quelli che sono rimasti a 
bocca aperta quel 10 aprile 2019 e vogliono saperne di più. 

Recensione libro del mese

Autore: Luciano Rezzolla
Casa editrice: BUR Rizzoli
Prezzo copertina: 14 euro

L’irresistibile attrazione della gravità: viaggio alla scoperta dei buchi neri

Luciano Rezzolla

Luciano Rezzolla –
L’irresistibile attrazione della gravità



Astrofotografie

M45: Le Pleiadi (conosciute anche come le Sette sorelle, la Chioccetta o con la sigla M45 del 
catalogo di Charles Messier) sono un ammasso aperto visibile nella costellazione del Toro. 
Questo ammasso, piuttosto vicino (440 anni luce), conta diverse stelle visibili a occhio nudo. 
Tutte le sue componenti sono circondate da leggere nebulose a riflessione, osservabili 
specialmente in fotografie a lunga esposizione prese con telescopi di dimensioni ragguardevoli.

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: Ultra guide Artesky 32/130;
5. Camera di guida: Zwo Asi 120 MM
6. Sistema di acquisizione: Asi Air Pro;
7. Filtro: Optolong L-Pro

Dati di ripresa: mosaico di 6 pannelli
1. Light: 7h circa di riprese da 600’’ (bin 1, gain 0 t=-20°C);
2. Dark frame: n°;
3. Bias frame: n° ;
4. Flat: n° ;
5. Dark dei flat: n°;

Software di elaborazione: Pixinsight
Post produzione con pixinsight , calibrazione colore con il nuovo tool spectrophometric color 
calibration, che sfrutta la nuova filosofia di lavoro verso cui si sta orientando pixinsight che è 
quella di abbandonare i tool puramente estetici a favore di un approccio più scientifico e preciso 
che sfrutta le funzioni astrometriche date dall’utilizzo dei cataloghi stellari come gaia con la sua 
ultimissima versione che contiene i valori spettrali delle stelle. Anche il nuovo script che ho 
utilizzato per montare il mosaico sfrutta le funzioni astrometriche e oltre ad essere più preciso 
semplifica moltissimo i precedenti metodi usati finora 

M45 (Pleiadi) di Alberto Airola



Astrofotografie

NGC2264: indica un brillante ammasso aperto circondato da un grande sistema di nebulosità 
diffuse, all'interno della costellazione dell'Unicorno. Chiamata anche Albero di Natale.

Autore: Alessandro Giuseppe De Pace
Data: 27/12/2022
Località: Orbassano (To)

Strumentazione:
1. Telescopio: TS 70Q 7/350;
2. Montatura: Skywatcher EAZ EQ6-GT;
3. Camera di ripresa: Zwo Asi 294 MC Pro;
4. Telescopio guida: 60/240;
5. Camera di guida: QHY 5II mono;
6. Filtro: Optolong L-Pro, Optolong L-Ultimate

Dati di ripresa: mosaico di 6 pannelli
1. Light: 120X30’’ con L-Pro 58X600’’ con L-Ultimate;
2. Dark frame: n°;
3. Bias frame: n° ;
4. Flat: n° ;
5. Dark dei flat: n°;

Software di elaborazione: Pixinsight

NGC 2264 Di Alessandro Giuseppe De Pace


