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International Observe the Moon Night: con l’evento concluso sabato primo Ottobre, la NASA 
ringrazia l’organizzazione dell’evento condividendo l’immagine del cratere Riccioli ripreso Lunar
Reconnaissance Orbiter

Notizie dal GAEEB

Locandina dell’evento IOMN patrocinato dall’ATA

Appuntamenti G.A.E.E.B.: 
➢ 02/11: Astrofotografia planetaria: guida all’elaborazione delle riprese solari;
➢ 09/11: riunione preparazione materiale per la fiera di San Martino (Ciriè) del 13/11;
➢ 13/11: Fiera di San Martino (Ciriè) con mostra fotografica del G.A.E.E.B. ‘’Per Aspera ad Astra’’;
➢ 16/11: lezione del corso astronomia diffusa: ‘’i pianeti del sistema solare’’;
➢ 26/11: Varuna Day: programma in via di definizione;

Cratere Riccoli ripreso dalla sonda Lunar Reconnaissance Orbiter



L’intervista: Simone Martina

In questo numero vi vogliamo far conoscere il sito web del Fondatore del G.A.E.E.B.: Simone 
Martina. Simone ci racconta come è nata l’idea del sito di autocostruzione e può essere preso 
come spunto per le costruzioni fai da te. https://autocostruttite.wordpress.com/ 

Mi regalarono il mio primo telescopio nel 2000, un newton 114/910: il venditore mi diede anche 
un raccordo per fare fotografia. Grande fu la delusione nello scoprire che quello strumento non 
era adatto alle riprese ma solo all’osservazione visuale. Vista la spesa sostenuta (1.100.000£), 
non era lontanamente pensabile tornare a rimettere mano al portafogli e lì intervenne l’ingegno.
Quello fu l’inizio delle modifiche, dapprima con piccoli raccordi in alluminio, facendo i disegni 
direttamente su carta; mio padre aveva un passato (e l’abilità) da tornitore e uno zio aveva 
l’attrezzatura.
Con il passare del tempo le modifiche passarono dal meccanico all’elettronica (mia antica 
passione) e cominciarono anche gli esperimenti, spesso fomentati dal caro amico Luciano 
(scomparso anni fa): ad un certo punto pensai di raccogliere i progetti e le costruzioni online, da lì 
nacque Autocostruttite.
Il nome deriva da una vecchia burla, gli amici astrofili 
dei primi tempi solevano burlarsi dei colleghi che si riunivano
per parlare delle caratteristiche degli strumenti
(anziché degli oggetti celesti) chiamandoli “strumentofili”, 

ossia affetti dalla “strumentite”… come si può facilmente 
immaginare chi è affetto dall’autocostruttite passa più tempo 
a trafficare che a guardare il cielo.
I punti più alti di tale passione si sono poi concretizzati nella 
realizzazione di un Newton F8, ribattezzato (per le dimensioni)
“La Berta”, e dell’osservatorio remoto (ma non troppo) Gwen K52 Observatory, attualmente 

ancora in funzione.
Nel frattempo sul sito comparvero ristrutturazioni di vari telescopi, strumenti di collimazione per 
telescopio Maksutov, un rifrattore sperimentale a traliccio e anche alcune piccole montature.
Se ho stimolato la vostra curiosità, saziatela visitando autocostruttite.wordpress.com

Simone Martina

Simone Martina insieme al papà Piero



L’intervista di Riccardo Peris: Umberto Battino

Eccoci alla prima intervista ad un “fratello maggiore” una persona che ha scelto di fare un 
mestiere di cosa per noi è un passatempo, o nel migliore dei casi una passione. Ho pensato di 
iniziare con un amico del GAEEB vi presento Umberto Battino, astrofisico teorico, ciriacese, 
laureato in fisica all’Università degli studi di Torino con una tesi specialistica in astrofisica e fisica 
cosmica “sul ruolo delle supernovae 1a nella produzione di nuovi elementi chimici 
nell’Universo”.

Ha conseguito il dottorato di ricerca presso l’Università di Basilea (CH) con una tesi 
“sull’evoluzione e nucleosintesi delle stelle AGB e delle nane bianche in in sistemi binari”,
attualmente ricercatore presso l’Università di Hull nel Regno Unito. Qui svolge anche l’attività di 
supervisore per studenti in fase di tesi specialistica. Al suo attivo ha 25 pubblicazioni scientifiche, 
membro dell’IAU (International Astronomical Union), membro dl gruppo di lavoro “supernovae” 
di LSST e membro della commissione organizzatrice dei seminari online di IReNA, blogger e 
editor di passioneastronomia.it, Amante della buona birra, dei cani e di viaggi (anche a piedi).

Lo abbiamo conosciuto quando a luglio del 2017 presentò il suo lavoro in una conferenza presso 
la nostra sede. 
-Gaeeb: C'è un momento preciso in cui hai detto:" da grande voglio fare l'astrofisico" ? 
-Umberto: Si`, avevo 5 anni, ero San Carlo da mia zia e era una sera d'inverno. All'epoca già 
sapevo riconoscere 2/3 costellazioni in autonomia: l'Orsa Maggiore, Orione e ritrovavo spesso la 
forma di Cassiopea senza però conoscerne il nome. Stavo mostrando tutte ste belle cose alla zia, 
che a un certo punto mi chiese "Ma da grande vuoi fare l'astronomo?" (disse proprio astronomo, 
non astrofisico). Ora, il mio vocabolario all'età di 5 anni non era granché` vario, e la parola 
"astronomo" certamente non vi rientrava. Al che chiesi che volesse dire. Mi rispose che 
l'astronomo è una persona che per lavoro studia le stelle. Capì allora che mi si chiedeva se volessi 
fare come mestiere (ovvero pagato) un qualcosa che io facevo stra volentieri per gioco 
divertendomi. Allora dissi che si, avrei fatto l'astronomo. Era deciso. E così fu. 

-Gaeeb: Cosa ti ha portato a fare l'attuale ricerca e soprattutto di cosa ti occupi? 
-Umberto: Sicuramente ha giocato un ruolo di primo piano uno dei miei professori del corso di 
laurea specialistica a Torino, Roberto Gallino. Una persona vulcanica, a volte burbera ma che mai 
ti abbandona. Un gigante della disciplina e tra i pionieri della nucleo sintesi nelle stelle AGB. Alla 
fine del suo corso, dove mi diede 30 e lode, decisi di affidarmi a lui per la mia tesi, e 
successivamente mi specializzai così nello studio dell'evoluzione e nucleo sintesi stellare. 

-Gaeeb: Ci racconti una tua "giornata tipo"? 
-Umberto: Sveglia intorno alle 7:00, doccia, controllo peso sulla bilancia (in quanto praticando 
agonismo nel mondo della lotta e arti marziali, devo rientrare in specifiche categorie di peso, 
pena la squalifica), saluto mia moglie e il mio cane Gracie, colazione e caffè, salto in macchina e 
in 20 minuti sono al dipartimento di fisica dell'Università di Hull, che tra i dipartimenti del Regno 
Unito e tra quelli in più forte crescita, e annovera tra i suoi membri onorari nomi di valore 
assoluto, come la prof. Jocelyn Bell Burnell. Lavoro da intorno alle 9:00 fino alle 5:30/6:00 del 
pomeriggio, per poi recarmi alla mia accademia di Brazilian Jiu-Jitsu (sono una cintura viola) dove 
posso felicemente picchiarmi coi miei amici. Rientro poi a casa, cucino (preferisco fare io 
piuttosto che lasciare il cibo sotto la responsabilità` di una inglese-neo zelandese, per quanto la 
ami :D) e infine si guarda qualcosa assieme sul divano, a eccezione delle volte in cui causa 
scadenze imminenti mi debba rimettere al computer.

-Gaeeb: Hai consigli da dare a chi volesse scegliere di seguire la tua strada? (L'ambito scientifico 
non prettamente il tuo percorso) 
-Umberto: Ci vogliono innanzitutto dei prerequisiti, dei quali il più importante è l'essere molto 
(se non visceralmente) curiosi, quasi affamati di conoscenza. Oltre a buone conoscenze 
matematiche. Con queste basi poi penso che nulla sia precluso a nessuno. Ce la si puoi fare, non 
bisogna far altro che lanciarsi e seguire le proprie passioni. Senza arrendersi. 

-Gaeeb: Credi che la divulgazione scientifica serva a qualcosa? 
-Umberto: Penso sia un servizio alla comunità fondamentale, c'è bisogno di cultura a tutti i livelli, 
in particolare scientifica. Innalzare il livello culturale significa far del bene, rendere le persone 
migliori e lasciare il mondo un po' migliore di come lo abbiamo trovato ( cit. Sir Lord Baden 
Powell ndr) 



L’intervista di Riccardo Peris: Umberto Battino

-Gaeeb: Nella vita di tutti i giorni la tua ricerca o più in generale la ricerca scientifica nell'ambito 
dell'astronomia, astrofisica, serve? A cosa? 
-Umberto: Nell'immediato no, a nulla. Sapere che una stella morirà come nana bianca o come 
stella di neutroni non sposta di nulla i problemi della mia esistenza. Ci sono però due aspetti: 
1) La scienza non ha bisogno di giustificazioni pratiche per esistere, il suo obiettivo primario è 

la conoscenza della natura, e tanto basta; 
2) 2) Praticamente sempre, la scienza in ogni caso ci premierà comunque anche a livello 

pratico.
Tornando all'esempio di come termina la sua vita una stella, 
per rispondere a tale domanda ho bisogno di capire a fondo 
numerosi aspetti di fisica nucleare, gli stessi aspetti che poi 
riutilizziamo in campo energetico e medico ad esempio, per
non parlare di tutta la scienza usata per sviluppare i più grandi 

telescopi spaziali, spesso riutilizzata per i vari satelliti che utilizziamo 
ogni giorno per capire che strada fare tramite Google Maps, fino a salvare
vite pensando a quelli che costantemente monitorano la stabilita 'di edifici 

e di luoghi a rischio idrogeologico. 

-Gaeeb: È sempre più difficile destreggiarsi tra notizie false, complotti, teorie strampalate come 
si può fare a far passare invece le notizie che valgono davvero, la collaborazione, le teorie 
scientifiche? 
-Umberto: In questo ambito sul breve termine si può solo cercare di conquistare la fiducia del 
lettore tramite un lavoro serio e quando serve del sano debunking, cose che però mettono solo 
una pezza momentanea. L'unica soluzione davvero sul lungo termine che però richiede anche più 
tempo, su scala decennale, è l'educazione scolastica (e naturalmente in famiglia). Bisogna 
puntare sulla scuola perché` vi sia davvero una solida preparazione ed educazione al rapporto 
con l'informazione. Ovviamente i primi a dover essere forti in tal senso sono gli insegnanti. 

-Gaeeb: Fatti una domanda e datti una risposta (cit. Marzullo). 
-Umberto: "Hai del ghiaccio da mettere in questo single malt?"; "NO" (questa la spiegherai 
davanti ad un bicchiere di single malt?) 

Grazie Umberto delle tue risposte, a presto come dici tu: Cieli Sereni, come dico io: Buone Notti

Umberto Battino



Premio Nobel: il 04 ottobre alle 11:45 è stato assegnato il 
premio Nobel per la fisica del 2022.
Alain Aspect (francese), John Clauser (americano) e Anton 
Zeilinger (austriaco) sono i vincitori del premio nobel per la 
fisica 2022 assegnato dall’accademia
reale svedese delle scienze per gli esperimenti 
dell’entanglement dei fotoni.
Due sistemi sono entangled (intrecciati) quando i loro stati 
non sono esprimibili in maniera separata. Immaginiamo di 
avere due particelle «intrecciate» in modo tale che il loro 
spin (analogo al momento angolare) sia nullo. 
Se misuriamo lo spin di una particella troveremo che l’altra 
ha lo stesso valore ma di segno opposto in modo di avere 
lo spin totale nullo.
Nel 1964 John Stuart Bell formulò il suo teorema da cui 
scaturirono le disuguaglianze di Bell
Provando che i risultati quantistici non posso essere 
replicati da alcuna teoria locale a variabili nascoste. Alain, 
John e Anton studiarono sperimentalmente in periodi 
diversi la disuguaglianza di Bell

Notizie dalla scienza e dallo spazio

Hubble risolve il mistero dello scudo protettivo di Magellano: i ricercatori hanno mappato per la 
prima volta la Corona di Magellano
Hubble e il satellite Far Ultraviolet Spectroscopic Explorer (FUSE) hanno risolto un mistero delle 
Nubi di Magellano. Queste interagendo con la gravità della Via Lattea, dovrebbero modificare la 
loro struttura, ma le Nubi hanno mantenuto intatta la loro prolifica attività di formazione 
stellare.
Le Nubi Di Magellano sono circondate da uno scudo protettivo di gas caldo che le avvolge 
impedendo che vengano divorate dalla Via Lattea. La capacità di rilevare la corona richiede 
spettri ultravioletti estremamente dettagliati. 
Questo alone diffuso di gas caldo circonda la Piccola e la Grande Nube di Magellano e si estende 
per oltre 100000 anni luce.
Per rilevare la corona i ricercatori hanno analizzato i modelli di luce ultravioletta di 28 quasar. 
Quando la luce del quasar passa attraverso la corona alcune lunghezze d’onda vengono 
assorbite. Pertanto gli spettri dei quasar hanno firme (carbonio, ossigeno e silicio) che 
costituiscono il gas della corona

Premio Nobel per la fisica 2022: 
Alain Aspect, John Clauser e Anton Zeilinger

Rappresentazione dell’entanglement quantistico

Corona di Magellano (astrospace.it Credits: STScI, Leah Hustak)

Hubble l’highlander: il 22 settembre è stato firmato l’accordo tra 
NASA e Space X per agganciare il telescopio Hubble con la navicella 
Dragon e portarlo nuovamente nell’orbita a 600 km di altezza dalla 
Terra. Il 24 aprile 1990 è stato lanciato Hubble all’orbita iniziale di 
600 km. Attualmente si trova a 537 km e tale decadimento 
porterebbe il telescopio a rientrare nell’atmosfera terrestre nel 
2037. Riportare Hubble nella quota iniziale allungherebbe la sua vita 
di 15 o di 20 anni. La NASA ha chiesto aiuto a Space X, perché gli 
Space Shuttle sono andati in pensione nel 2011. Lo spostamento 
avverrà con il programma Polaris nel 2023.

Hubble Space Telescope 
(https://hubblesite.org/)



Notizie dalla scienza e dallo spazio

Lancio degli astronauti della Crew-5: sono i 4 astronauti che il 5 
ottobre alle 18:00 sono stati inviati sulla stazione internazionale con 
il razzo Falcon 9 di Space X. Gli astronauti della NASA sono 2: Nicole 
Mann e Josh Cassada. Gli altri due sono il giapponese Koichi Wakata
e la russa Anna Kikina. Il lancio farà parte dell’esplorazione spaziale 
per due motivi:
1. Anna Kikina sarà la prima astronauta russa a volare con Space X;
2. Nicole Mann sarà la prima nativa americana a partecipare ad 

una missione spaziale;
Il lancio è avvenuto al Kennedy Space Center in Florida.

Anna Kikina, Josh Cassada, Nicole Mann e 
Koichi Wakata

Missione Dart: successo confermato: martedì 11 ottobre è stato confermato il 
successo della missione della sonda Dart della Nasa sulla deviazione dell’asteroide 
Dimorphos che orbita intorno a Didymos. I risultati:
1. Il periodo orbitale di dell’asteroide è diminuito di 32 minuti: da 11h 55m a 11h 

23 m. Il risultato aspettato era di soli di 10 minuti;
2. Raggio orbitale ridotto di 30 metri circa;
L’asteroide Dimorphos ha un diametro di circa 160 metri circa e che se fosse in rotta 
di collissione con la Terra creerebbe un cratere di impatto di 1,3 km di diametro e 
cancellare intere città.
L’asteroide attualmente si trova a 77,8 milioni di km dalla Terra. 
Per scoprire i segreti della missione invitiamo il lettore a seguire la pagina ufficiale 
della missione: https://dart.jhuapl.edu/. All’interno è possibile vincere un badge 
rispondendo alle domande della missione.

Osservazioni fatte usando il radar Goldstone. Viene mostrata la posizione osservata e attesa
di Dimorphos dopo l’impatto di Dart. Credits: Nasa/Johns Hopkins Apl/Jpl/Nasa Jpl
Goldstone Planetary Radar/National Science Foundation’s Green Bank Observatory  

Samantha Cristoforetti è rientrata sulla Terra: il 14 ottobre alle ore 22:55 italiane 
Samantha Cristoforetti e gli astronauti della NASA Kjell Lingdren, Bob Hines e Jessica 
Watkins sono ammarati di fronte la costa di Jacksonvoille (Florida) nell’Oceano 
Atlantico. Il veicolo Crew Dragon Freedom con i membri dell’equipaggio Crew-4 si è 
sganciato dalla stazione spaziale il 14 ottobre 2022 alle 18:05. I 4 astronauti erano 
partiti il 27 aprile 2022 ed erano membri dell’Expedition 67 della ISS.
I giorni di Samantha Cristoforetti nello spazio sono in totale 369 giorni e per la prima 
volta l’astronauta ha effettuato la prima attività extraveicolare per una durata totale 
di 7 ore e 5 minuti. Le sue ricerche si sono concentrate sullo studio del corpo, sulla 
produzione e consumazione di cibo nello spazio. Per la prima volta nella storia 
Samantha Cristoforetti è stata la prima donna europea ad essere il comandante della 
ISS ceduto poi a Sergey Prokopyev prima della partenza.

Il recupero di Samantha Cristoforetti dopo l’ammaraggio
al largo della Florida (esa.int)

Samantha Cristoforetti realizza la scena dell’assistente di 
volo della Pan Am che cammina nella sezione circolare

https://dart.jhuapl.edu/


Notizie dalla scienza e dallo spazio

Telescopio Arecibo: l’osservatorio di Arecibo (Porto Rico) non avrà 
un futuro. La National Science Fondation (NSF), società statunitense 
che gestisce la struttura, ha deciso che la struttura non verrà 
ricostruita. La struttura aveva avuto molti danni nel 2017 con 
l’uragano Irma e poi all’inizio nel 2020 la situazione è peggiorata con 
i terremoti. Il 10 agosto il colpo di grazia: la rottura del cavo di 
sostegno ha provocato una lacerazione di 30 metri sulla superficie a 
specchio e il 7 novembre un ulteriore rotture di un secondo cavo a 
compromesso definitivamente l’utilizzo.

Matthew McConaughey e Jodie Foster nel film Contact con alle 
spalle il telescopio Arecibo

Telescopio Arecibo (Porto Rico)

Telescopio Arecibo, oggi (Porto Rico)



Cielo di Novembre

Sole: 01 Novembre: Sorge: 7:08 Tramonta: 17:17; 30 Novembre: Sorge: 7:47 Tramonta: 16:49

Luna: siamo nella fase di Luna crescente con il Plenilunio presente l’8 novembre alle 12:02

Marte: in piena fase ascendente fino il 9 Novembre

Giove: in fase ascendente fino l’8 Novembre ad una altezza poco al di sotto dei 45°

Nettuno: è possibile trovarlo nelle prime ore della notte. Intorno alla mezzanotte si avvicina 
all’orizzonte.

Urano: continua ad aumentare la visibilità del pianeta superando i 60° di altezza il 9 novembre

Saturno: è in piena fase calante ma comunque sempre visibile al di sotto dei 20° rispetto 
l’orizzonte

Mercurio: inizia il mese con la fase piena

Congiunzioni con la Luna:
1. Luna – Saturno: 1 Novembre ore 22:08;
2. Luna – Giove: 4 Novembre ore 21:23;
3. Luna – Urano: 8 Novembre ore 14:09;
4. Luna – Marte: 11 Novembre ore 14:47;
5. Mercurio – Venere: 22 Novembre ore 17:34;
6. Luna – Venere: 24 Novembre ore 15:03;
7. Luna – Mercurio: 24 Novembre ore 16:04;
8. Luna – Saturno: 29 Novembre ore 05:39

Oggetti del cielo profondo:
1. Galassia M31: sarà presente per tutto il mese guardando ad Est;
2. Alzando lo sguardo in direzione ovest è possibile ammirare gli ammassi aperti M29 e M39 nella 
costellazione del Cigno;
3. M101 nell’Orsa Maggiore;
4. l’ammasso globulare in Ercole o M13
5. Nebulosa interna alla costellazione del Cigno note come Nord America
6.  le Pleiadi (ammasso stellare aperto) nel Toro (M45)
7. M35, altro ammasso degno di nota in Gemelli
8. La nebulosa a riflessione IC59 e la nebulosa ad emissione NGC 281 in Cassipea

Nebulosa IC59 e NGC 281 in Cassiopea Ammasso aperto delle Pleiadi (M45) Ammassi aperti M29 e M39 del Cigno

Data Fase Orario

30/11/2022 Primo quarto 15 h 36 m

Fasi Lunari novembre 2022

16/11/2022 Ultimo Quarto 14 h 27 m

23/11/2022 Luna Nuova 23 h 57 m

01/11/2022 Primo quarto 7 h 37 m

08/11/2022 Luna Piena 12 h 2 m



Passaggi ISS di Novembre

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

Magnitudine

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

01-nov -0,3 04:14:24 10° NE 04:14:24 10° NE 04:14:29 10° NE

01-nov -2,3 05:47:17 19° NO 05:48:52 29° N 05:51:50 10° ENE

02-nov -1,9 05:00:21 24° NNE 05:00:21 24° NNE 05:02:38 10° ENE

02-nov -3,3 06:33:36 10° NO 06:36:55 57° NNE 06:40:13 10° ESE

03-nov -0,2 04:13:25 10° ENE 04:13:25 10° ENE 04:13:27 10° ENE

03-nov -2,9 05:46:17 24° NO 05:47:52 41° NNE 05:51:04 10° E

04-nov -2,1 04:59:21 30° NE 04:59:21 30° NE 05:01:48 10° E

04-nov -3,7 06:32:18 10° ONO 06:35:38 66° SSO 06:38:56 10° SE

05-nov -0,2 04:12:27 10° ENE 04:12:27 10° ENE 04:12:29 10° ENE

05-nov -3,8 05:45:19 35° NO 05:46:36 79° NNE 05:49:56 10° ESE

06-nov -2,3 04:58:27 37° ENE 04:58:27 37° ENE 05:00:46 10° ESE

06-nov -2,5 06:31:19 11° O 06:34:03 27° SO 06:36:54 10° SSE

07-nov -3,3 05:44:29 39° OSO 05:45:03 44° SO 05:48:15 10° SE

08-nov -1,8 04:57:42 26° SE 04:57:42 26° SE 04:59:18 10° SE

08-nov -1,4 06:31:09 10° OSO 06:32:08 11° SO 06:33:08 10° SSO

09-nov -1,8 05:43:52 17° SSO 05:43:52 17° SSO 05:45:36 10° S

17-nov -2 19:02:05 10° SSO 19:03:48 24° S 19:03:48 24° S

18-nov -2,3 18:13:14 10° S 18:15:53 22° SE 18:16:39 20° ESE

18-nov -0,5 19:49:00 10° OSO 19:49:30 14° OSO 19:49:30 14° OSO

19-nov -1,5 17:24:54 10° SSE 17:26:36 13° SE 17:28:19 10° ESE

19-nov -3,3 18:59:29 10° OSO 19:02:13 58° SO 19:02:13 58° SO

20-nov -3,5 18:10:06 10° SO 18:13:21 53° SE 18:14:51 27° E

20-nov -0,6 19:47:01 10° O 19:47:42 15° O 19:47:42 15° O

21-nov -3 18:57:15 10° O 19:00:14 46° NO 19:00:14 46° NO

22-nov -3,6 18:07:33 10° OSO 18:10:52 69° NNO 18:12:41 24° NE

22-nov -0,5 19:45:01 10° ONO 19:45:31 13° ONO 19:45:31 13° ONO

23-nov -2,3 18:55:09 10° ONO 18:57:54 30° NNO 18:57:54 30° NNO

24-nov -2,8 18:05:16 10° O 18:08:25 38° NNO 18:10:15 21° NE

24-nov -0,5 19:42:48 10° ONO 19:43:04 11° NO 19:43:04 11° NO

25-nov -2 18:52:57 10° ONO 18:55:21 25° NNO 18:55:21 25° NNO

26-nov -2,4 18:03:01 10° ONO 18:05:57 28° N 18:07:37 19° NE

26-nov -0,5 19:40:16 10° NO 19:40:26 11° NO 19:40:26 11° NO

27-nov -2 18:50:29 10° NO 18:52:40 24° NNO 18:52:40 24° NNO

28-nov -2,3 18:00:35 10° ONO 18:03:26 25° N 18:04:54 19° NE

28-nov -0,6 19:37:27 10° NO 19:37:43 12° NO 19:37:43 12° NO

29-nov -2,3 18:47:41 10° NO 18:49:58 28° NNO 18:49:58 28° NNO

30-nov -2,5 17:57:51 10° NO 18:00:48 28° N 18:02:13 20° NE

30-nov -0,8 19:34:27 10° ONO 19:35:03 14° ONO 19:35:03 14° ONO

Inizio Altezza massima Fine
Data



01 Novembre 1884: viene adottato il Greenwich Mean Time (GMT) e creati i 24 fusi orari

01 Novembre 1962: viene lanciata la sonda sovietica Mars 1 conosciuta anche come 1962 
Beta Nu 1, la prima di una serie di sette destinate all'esplorazione del pianeta rosso.

02 Novembre 2006: la sonda Mars Global Surveyor cessa di operare in orbita marziana. 
Era entrata in orbita l'11 settembre 1997, lavorando per ben 3339 giorni.

03 Novembre 1957: viene lanciata la sonda sovietica Sputnik II con a 
bordo la cagnetta Laika, il primo essere vivente a volare nello spazio.

03 Novembre 1973: viene lanciata Mariner 10, una missione progettata per studiare 
Venere e Mercurio.

05 Novembre 1879:  muore il fisico scozzese James Clerk Maxwell (1831-1879), autore 
delle equazioni che descrivono la radiazione elettromagnetica. Egli fu pure il primo a 
dimostrare che gli anelli di Saturno devono necessariamente essere formati da una 
moltitudine di corpi distinti e non potevano essere un unico disco in rotazione.

05 Novembre 1964: viene lanciata la sonda statunitense Mariner 3, diretta verso Marte e 
di cui si perde immediatamente il contatto.

05 Novembre 1992: muore il fisico e astronomo olandese Jan H. Oort (1900-1992).

07 Novembre 1996: viene lanciata la sonda americana Mars Global Surveyor. Le immagini 
ad alta risoluzione sono ancora disponibili sul sito della NASA

08 Novembre 1656: nasce l'astronomo, fisico e matematico inglese Edmond Halley
(1656-1742). Dall’emisfero australe pubblicò Catalogus Stellarum Australium che 

conteneva 341 stelle e fu membro della Royal Society. Suggerì la misurazione della 
distanza Terra-Sole con il transito di Venere nel 1716. Pubblicò Astronomiae cometicae
synopsis sui convincimenti che i passaggi delle comete del 1456, 1531 1607 e 
1682 erano la stessa. Predisse il ritorno nel 1758 che non vide mai.

09 Novembre 1934: nasce l'astronomo e divulgatore statunitense Carl E. Sagan
(1934-1996). A lui si deve l'idea di porre una piastra sulle navicelle Pioneer, 

recante delle informazioni essenziali sulla posizione della Terra nel cosmo. 
E’ stato uno dei fondatori del programma SETI per la ricerca della vita extraterrestre.
A lui si deve il famoso discorso A Blue Pale Dot con la foto della Terra scattata
dalla sonda Voyager 1 il 14/02/1990

09 Novembre 2005: viene lanciata dal cosmodromo di Baikonur, mediante un vettore 
Soyuz-Fregat, la sonda interplanetaria europea Venus Express, la quale studierà Venere a 
partire dall'aprile 2006 per circa 486 giorni.

11 Novembre 1572: Tycho Brahe osservò l'esplosione della supernova in Cassiopea, la 
cosiddetta Nova di Tycho.

12 Novembre 2014: la missione interplanetaria europea Rosetta posò sulla cometa 67P 
(Churyumov-Gerasimenko), Al terzo tentativo il modulo riuscì a stabilizzarsi e ad ancorarsi 
sulla cometa. Per un'ora esso eseguì numerose misurazioni e scattò numerose fotografie 
nel crepaggio nel quale era caduto. Sino ad oggi la missione ha avuto un successo totale.

13 Novembre 1982: a sonda Viking 1 cessò di operare su Marte dopo ben sei anni e mezzo 
di lavoro, mentre le previsioni erano per alcuni mesi. Lanciata nel 1975, atterrò sul pianeta 
rosso il 20 luglio 1976. 

14 Novembre 1969: parte la missione Apollo 12 che porta, 
con C. Conrad e A. Bean, per la seconda volta l'uomo sulla Luna

Anniversari

Sonda Mars 1

Sonda Sputnik II con a bordo 
Laika

James Clerk Maxwell
(13/06/1831 – 05/11/1879)

Edmond Halley
(08/09/1656 – 14/01/1742)

Carl Edward Sagan
(09/11/1934 – 20/12/1996)

Equipaggio Apollo 12: 
Charles Conrad Richard Gordon e 

Alan Bean.)



15 Novembre 1630: muore l'astronomo tedesco Johannes Kepler (1571-1630), famoso 
per aver formulato le tre leggi che portano il suo nome.

15 Novembre 1738: nasce l'astronomo inglese Sir William Herschel (1738-1822).

16 Novembre 1965: viene lanciata la sonda interplanetaria Venera 3, la prima sonda a 
posarsi (riportando però danni irreparabili) sulla superficie d'un altro pianeta (Venere).

16 Novembre 1974:  fu lanciato dal Radiotelescopio di Arecibo il primo messaggio 
interstellare, rivolto verso l'ammasso globulare di Ercole (M 13), distante quasi 26 mila 
anni luce. La struttura e il contenuto del messaggio furono ideate da dr. Frank Drake e 
dal dr. Carl Sagan.

19 Novembre 1969: avviene il secondo sbarco sulla Luna ad opera degli astronauti 
dell'Apollo 12

20 Novembre 1882: muore l'astronomo dilettante Henry Draper (1837-1882), 
il primo a fotografare lo spettro di una stella (Vega-alfa Virginis) nel 1872.

20 Novembre 1889: nasce l'astronomo statunitense Edwin P. Hubble (1889-1953), al 
quale si deve uno studio sulla distanza delle galassie e la formulazione della legge la cui 
costante porta il suo nome.

22 Novembre 1944: muore l'astronomo e astrofisico inglese Arthur S. Eddington 
(1882-1944).

23 Novembre 1826: muore il matematico e astronomo tedesco Johann Bode (1747-
1826).

24 Novembre 1859: fu pubblicato il fondamentale libro "On The Origin of Species" 
dello scienziato e naturalista Charles Robert Darwin (1809-1882), il creatore della 
"Teoria dell'evoluzione delle specie". 

26 Novembre 1610: l'astrofilo francese Fabri de Peirec scoprì la Grande Nebulosa di 
Orione (M 42).

26 Novembre 2011: alle 15:00 TU fu lanciato da Cape Canaveral mediante un razzo 
Atlas V il satellite Mars Science Laboratory (MSL), il quale trasportava il rover Curiosity, 
il più grande e sofisticato mai costruito dalla NASA. 

28 Novembre 1954: muore il fisico italiano Enrico Fermi (29/09/1901-28/11/1954), 
premio Nobel per la fisica 1938.

28 novembre 1964: Nel 1964 fu lanciata la sonda Mariner 4 che nel luglio del 1964 
sorvolò Marte ad una distanza inferiore ai 10 mila km e inviò a terra le prime fotografie 
della sua superficie.

28 novembre 1967: Nel 1967 Jocelyn Bell rileva dall'Osservatorio radioastronomico 
Mullard di Cambridge il primo segnale di una radio sorgente pulsante (pulsar). 

28 novembre 2000: Nel 2000 venne scoperto l'oggetto transnettuniano Varuna, del 
diametro di 936 km.

29 novembre 1805: Nel 1805 nasce il fisico austriaco Christian J. Doppler (1805-1853), 
scopritore dell’omonimo effetto.

29 novembre 1961: Nel 1961 viene lanciata la navicella Mercury Atlas 5, la prima sonda 
statunitense con a bordo un essere vivente, lo scimpanzè Enos.

30 novembre 1609: Nel 1609 Galileo Galilei puntò il telescopio sulla Luna e realizzò il 
primo di una serie di disegni che registrarono le irregolarità superficiali da lui già 
notate nell'osservazione. 

Anniversari

Henry Draper
(07/03/1837 – 20/11/1882)

https://www.castfvg.it/zzz/ids/pulsar.html


Non è un semplice libro ma è un viaggio che ci racconta i lati 
nascosti e poco conosciuti del sistema solare. Quale è il passato dei 
pianeti? Cosa conosciamo delle meraviglie del sistema solare?
A queste domande risponde Paul Geoffrey Murdin astronomo 
inglese nato il 5 gennaio 1942. Ha studiato in particolar modo le 
supernovae, ed è stato fra gli scopritori del primo buco nero 
stellare nella nostra galassia, Cygnus X-1. Murdin è stato 
presidente dell’European Astronomical Society e tesoriere della  
Royal Astronomical Society.
Il libro di 223 pagine racconta i pianeti del sistema solare e i 
risultati scientifici delle varie sonde. Il libro è molto facile e anche 
molto scorrevole ed è indicati a chi vuole iniziare a farsi una cultura 
sull’argomento.

Recensione libro del mese

Autore: Paul Geoffrey Murdin
Editore: Corbaccio
Prezzo copertina: 20 euro

Paul Murdin –
La vita segreta dei pianeti 

Corbaccio

Paul Geoffrey Murdin

La vita segreta dei pianeti



Astrofotografie

NGC 7000: La Nebulosa Nord America (anche nota con le sigle NGC 7000 e C 20) è una nebulosa a 
emissione visibile nella costellazione del Cigno, vicino a Deneb (la coda del cigno e la sua stella 
più brillante). La forma della nebulosa disegna il continente nordamericano, soprattutto la costa 
est, tra il Golfo del Messico e la Florida. La Nebulosa Nord America si estende su un'area 
apparente pari a circa 10 volte la grandezza della Luna piena, ma la sua luminosità è debole e 
non può essere vista a occhio nudo.

Autore: Muzzolon Walter
Data: 24/09/2022
Località: Castagnole (To)

Strumentazione:
1. Telescopio: Skywatcher 80/400 acromatico;
2. Montatura: Celestron CG5 - GT;
3. Camera di ripresa: Nikon D3300 non modificata;
4. Sistema di guida: nessuno;
5. Sistema di acquisizione: diretta su Reflex;

Dati di ripresa:
1. Light: n°155 (circa) da 70 secondi @ ISO 3200;
2. Dark frame: n°;
3. Bias frame: n° ;
4. Flat: n° ;
5. Dark dei flat: n°;

Software di elaborazione: Pixinsight

NGC 7000 ottenuta da Muzzolon Walter



Astrofotografie

NGC 7380: nebulosa mago (wizard nebula ) è una zona di nebulosità diffusa associata ad un 
ammasso aperto visibile nella costellazione  di cefeo situato nel braccio di perseo ad una distanza 
di 3537 parsec  ( 11530 anni luce ) la regione nebulare ha una forte emissione di HII  (idrogeno 
ionizzato) registrata a catalogo sh2-142  la principale responsabile della ionizzazione della 
nebulosa è un sistema binario dh cephei la coppia di stelle è di classe spettrale O6 due tra le più 
massicce del sistema . l’ammasso fu osservato la prima volta da Caroline Lucretia Herschel  
sorella di William Herschel , nel 1787 tramite un telescopio riflettore da 4,2’’

Autore: Airola Alberto
Data: 24/09/2022

Strumentazione:
1. Telescopio: Newton Tecnosky 156/600;
2. Montatura: Skywatcher eqm 35 pro;
3. Camera di ripresa: Zwo Asi 178 mcc @ -10°C;
4. Filtro: Optolong L- Enhance
5. Telescopio guida: zwo asi 30 f4
6. Camera guida: Zwo Asi 120 MM mini;
7. Sistema di acquisizione: Asi Air Pro;

Dati di ripresa:
1. Light: n°11 da 1200 secondi;
2. Dark frame: n°5;
3. Bias frame: n° 51;
4. Flat: n° 21;
5. Dark dei flat: n°21;

Software di elaborazione: Pixinsight

NGC 7380 ottenuta da Airola Alberto

NGC 7380 ottenuta da Airola Alberto e notazione astrometrica



Astrofotografie

Sh2 - 109: La stella Sadr (Gamma Cygni) al centro, immersa nella nebulosa Sh2-109
La nebulosa IC1318 (a sinistra). L'ammasso aperto NGC6910 in alto

Autore: Aldo Proietti
Data: 03/10/2022
Località: Cuorgnè (To)

Strumentazione:
1. Telescopio: TS 107/518;
2. Montatura: 10 micron GM1000HPS;
3. Camera di ripresa: SBIG STL6303 NABG @ -10°C;
4. Filtro: Baader Halpha 7nm;
5. Sistema di guida: nessuno;
6. Camera guida: Zwo Asi 120 MM mini;
7. Sistema di acquisizione: Asi Air Pro;

Dati di ripresa:
1. Light: n°1 da 1200 secondi;
2. Dark frame: ricavati dalla libreria;
3. Bias frame: ricavati dalla libreria;
4. Flat: ricavati dalla libreria;
5. Dark dei flat: ricavati dalla libreria;

Software di ripresa: Maxim DL;
Software di elaborazione: Maxim DL, Photoshop

NGC 6853 ottenuta da Proietti Aldo



Astrofotografie

NGC 6960: La nebulosa velo è una nebulosa diffusa visibile nella costellazione del Cigno. Alla 
vista si presenta come 3 filamenti sottili disposti a formare una circonferenza.

Autore: Marco Baruffaldi
Data: 26/10/2022
Località: Nole (To)

Strumentazione:
1. Telescopio: TS 115/800 con riduttore di focale 0,8X;
2. Montatura: Ioptron CEM 60;
3. Camera di ripresa: SBIG ST 2000 XCMI;
4. Sistema di guida: telescopio 30 f4;
5. Camera guida: QHY 5II a colori;
6. Sistema di acquisizione: Astroberry;

Dati di ripresa:
1. Light: n°11 da 600 secondi;
2. Dark frame: n° 14;
3. Bias frame: n° 30;
4. Flat: n° 14;

Software di ripresa: Ekos (Astroberry);
Software di elaborazione: Pixinsight

Nebulosa Velo NGC 6960 ottenuta da Baruffaldi Marco 


