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Dalla redazione

La cometa Neanderthal
Pensate a quanto doveva essere bello vivere 50 mila anni fa. 
Si ma un semplice taglio al corpo poteva essere fatale, direte voi. 
Giusto ma quanto doveva essere stupendo. 
E la fai facile tu, se volevi mangiare dovevi rischiare la vita per procurarti il cibo. 
Avete ragione ma quanto doveva essere fantastico. Basta non accetto più obiezioni. Immaginate di 
poter osservare con i vostri occhi il cielo di notte 50 mila anni fa. Un po’ diverso, un po’ uguale. 
Chissà se Orione si vedeva, se le Pleiadi sarebbero state riconoscibili, se la stella polare sarebbe stata 
nello stesso posto. 
Eh ma tramite software riesci a ricostruirlo un cielo così. 
No, no state con me nel sogno: talmente tante stelle che fanno ombra! Nessuna altra luce se non le 
stelle e i pianeti! Quanto doveva essere luminescente la via lattea! Non so voi ma io sarei rimasto 
tutte le notti possibili a guardare la volta celeste. E se lo osservavo tutte le notti avrei notato quella 
stella sempre più luminosa alla quale ad un certo punto appariva una coda. Vi rendete conto che 
fortuna hanno avuto gli uomini che vivevano allora? Riusciremo mai ad osservare sotto un cielo 
così? Non svegliatemi, lasciatemi sotto questo cielo di 50 mila anni fa. Almeno fino a quando non fa 
giorno.

Cometa C/20200 (ZTF) E3 di Alberto Airola



Notizie dal GAEEB

Elezione del nuovo direttivo
Mercoledì 11 Gennaio è stato proclamato il nuovo direttivo per l’anno 2023:
➢ Presidente: Peris Riccardo;
➢ Vice-presidente: Mancini Andrea;
➢ Consigliere: Muzzolon Walter;
➢ Segretario: Baruffaldi Marco;
➢ Tesoriere: Martina Simone

Al via le lezioni del 2023:
Il G.A.E.E.B. anche quest’anno è pronto a occuparsi dei corsi per gli studenti.
La prima lezione sarà gratuita per tutti quelli che vogliono avvicinarsi all’astronomia e al nostro 
gruppo astrofili.
La novità di quest’anno è che ci alterneremo tra le lezioni teoriche, lezioni pratiche, e le prove 
pratiche che il socio potrà fare subito.

Il corso sarà così caratterizzato:
1. (27/02) Lezione gratuita con presentazione del corso e orientamento del cielo;
2. (06/03) Lezione teorica sui pianeti;
3. (13/03) Allineamento del cercatore e differenze degli oculari;
4. (24/03) Osservazione pratica dei pianeti (pratica);
5. (27/03) Lezione teorica sul Sole;
6. (01/04) Lezione teorica sui filtri e telescopi solari e osservazione del Sole (pratica);
7. (12/04) Lezione teorica sulle montature e star hopping;
8. (19/04) Lezione teorica sui tipi di telescopi;
9. (03/05) lezione teorica introduttiva del deep sky e cataloghi;
10. (10/05) Lezione teorica sulle Galassie;
11. (12/05) Osservazione delle galassie (pratica);
12. (17/05) Lezione teorica sulle nebulose;
13. (19/05) Lezione pratica sulle nebulose
14. (24/05) Lezione teorica sulla Luna; 
15. (26/09) Osservazione della Luna (pratica);

Di conseguenza dopo le prime due lezioni lo studente sarà già in grado di avere le prime 
conoscenze teoriche e un primo approccio conoscitivo degli strumenti che man mano progredirà.
I vantaggio è quindi sia la conoscenza teorica e sia quello dello strumento in modo tale che non si 
dovrà aspettare molto tempo per cominciare ad essere operativi sotto al cielo.

Iscrizione G.A.E.E.B. 
E’ possibile diventare socio G.A.E.E.B. per il 2023. Per venire incontro ai costi di gestioni e per la 
disponibilità di fornire dei corsi corposi, la quota d’iscrizione per il 2023 è di 20 euro e copre:
➢ Tutte le lezioni del 2023 e la possibilità di accedere al link delle lezioni disponibili su youtube del 

nostro gruppo astrofili;
➢ Serate osservative in esclusiva per i soci;
➢ Viaggi organizzati per il 2023;

Porte aperte G.A.E.E.B.
Come negli anni passati ritorna il porte aperte GAEEB. Si inizia 
il 6 Febbraio alle 21 presso la sede (Via Trivieri 4, Ciriè). Per il 
porte aperte non è necessaria l’iscrizione ed è una serata 
aperta a tutte le persone che hanno delle domande da fare.
Inoltre essendo il primo porte aperte per il 2023, si possono 
effettuare le iscrizioni per l’anno in corso. 
Cogliamo l’occasione per inviate a tutti di parteciparvi anche 
per conoscerci e spiegare cosa fa l’associazione.

Locandina del porte aperte del G.A.E.E.B.



Notizie dal GAEEB

M’illumino di meno XIX edizione:
L’evento per sensibilizzare il problema dell’inquinamento 
luminoso ha per il 2023 la data ufficiale del 16 febbraio.
L’evento come sempre è promosso da Rai Radio 2 che con 
Caterpillar dal 2005 organizza questo evento nazionale 
(https://www.raiplaysound.it/articoli/2022/02/Millumino-di-
Meno-XIX-Edizione---16-febbraio-2023-6795f6ac-91c4-41ca-afc3-
85762edc0a81.html). Logo M’illumino di meno promosso da Rai Radio 2

Naturalmente come molte associazioni di astrofili sensibili all’argomento, il GAEEB parteciperà 
all’evento il 17 febbraio.
Per il G.A.E.E.B. l’evento verrà fatto nella sede di via Trivieri 4 in Ciriè e i visitatori potranno osservare 
gratuitamente con gli strumenti messi a disposizione dell’associazione.

Sito web G.A.E.E.B: gaeeb.org
Il sito del G.A.E.E.B. è stato completamente rinnovato anche a causa delle conseguenze degli 
attacchi hacker. 
All’interno potete trovare le news sempre aggiornate, le astrofoto dei soci, il GAEEBino e tante altre 
notizie.

La pagina iniziale del sito gaeeb.org

Locandina del G.A.E.E.B. con partecipazione dell’A.T.A.

https://www.raiplaysound.it/articoli/2022/02/Millumino-di-Meno-XIX-Edizione---16-febbraio-2023-6795f6ac-91c4-41ca-afc3-85762edc0a81.html


Notizie dalla scienza e dallo spazio

1° lancio dell’anno: 3 Gennaio ore 15:56 italiane: in Florida decolla la 6° missione Transporter del 
Falcon 9 con a bordo 114 satelliti. L’azienda di Musk chiede 275 mila dollari per trasportare 
satelliti con una massa fino a 50 kg, a cui bisognerà aggiungere 5,5 mila dollari per ogni kg extra. I 
clienti di questo viaggio sono diversi. 
➢ Planet: 36 Cubesat, che sono satelliti con camere ottiche per monitorare la Terra;
➢ Umbra: due satelliti di tecnologia SAR per monitorare la Terra;
➢ Spire: 6 satelliti per monitoraggio traffico navale
➢ Scanway: satellite di monitoraggio della Terra con braccio robotico;
➢ EOS: un satellite con due fotocamere a bordo per monitorare l’agricoltura e lo stato delle 

emissioni della CO2;
➢ Sony: satellite Star Sphere che sarà a disposizione per gli utenti per 90 minuti di utilizzo 

massimo per scattare fotografie in 4K;
Altri satelliti sono invece legati alla connettività.

Buonanotte rover Zhurong: volge alla fine la missione 
del rover cinese Zhurong. Dal mese di maggio è stato 
messo in modalità sospensione per proteggerlo 
dall’inverno. Le tempeste di sabbia hanno indebolito la 
carica di energia e i tecnici cinesi stanno lottando per 
farlo tornare in vita dal mese di dicembre. Il rover era 
stato lanciato il 23 luglio con un aspettativa di vita di 3 
mesi, ma il rover è durato per più di un anno e mezzo. Il rover Zhurong (Bangkok Post)

Addio Walter Cunninghan: l’ultimo dei tre astronauti della 
missione Apollo 7 ci ha lasciato il 3 Gennaio all’età di 90 
anni. La missione Apollo 7 è la prima missione dopo 
l’incendio dell’Apollo 1. La missione Apollo 7 fu di 11 giorni 
in orbita intorno alla Terra nel 1968. In quell’equipaggio ci 
furono: Walter M. Shirra e Donn F. Eisele. Walter Cunninghan pilota del 

modulo lunare Apollo 7

Vista la stella più lontana della Via Lattea: un gruppo di 200 stelle si trova a un milione di anni luce. 
Sono le stelle più lontane della Via Lattea lungo l’alone esterno. Lo studio è stato guidato 
dall’università della California a Santa Cruz utilizzando il Telescopio Canada-Francia-Hawaii (CFHT) 
situato nell’isola Hawaii

Perdita Soyouz: contrariamente quanto è stato detto (vedi GAEEBino Gennaio), l’agenzia spaziale 
russa conferma che la perdita è dovuto ad un meteroide che ha provocato un foro di 1 mm di 
diametro. Gli astronauti Sergey Prokopyev, Dmitry Petelin e Francisco Rubio che dovevano 
rientrare con la Soyuz MS-23 rimarranno in attesa di una nuova capsula che verrà inviata il 20 
febbraio. Per questioni di sicurezza la MS-23 rientrerà senza equipaggio.

James Webb scopre il primo esopianeta: 12 gennaio. Intorno 
alla stella LHS 475, il Webb telescope ha rilevato la presenza 
di un pianeta simile alla Terra: LHS 475 b. Con lo strumento a 
bordo NIRSpec è stata rilevata una temperatura superficiale 
di un centinaio di gradi. Il pianeta è più simile a Venere che 
alla Terra. La rilevazione del pianeta è stata ottenuta grazie al 
metodo del transito davanti la stella, una nana rossa a circa 
41 anni luce dalla Terra. L’orbita del pianeta intorno alla nana 
rossa è di circa due giorni terrestri.

La variazione di luminosità della stella LHS 475 dovuto al 
transito del pianeta LHS 475 b (NASA)

Falcon Heavy 5° lancio: 14 gennaio ore 23:55 italiane. Per la 
5° volta il razzo Falcon Heavy di Space X spicca il volo dal 
Kennedy Space Center. Il carico principale a bordo è di 
satelliti geostazionari anche se non si hanno molti dettagli a 
riguardo. Per la seconda volta a bordo troviamo un 
rimorchiatore di satelliti lo space thug chiamato LDPE (Long 
Duration Propulsive EELV Secondary Payload Adapter). 
Inoltre a bordo c’è un satellite militare per le comunicazioni: 
CBAS 2. Nessun problema per il rientro dei booster laterali.

Lo space thug LDPE in grado di trasportare 6 
satelliti (EPAStar)



Notizie dalla scienza e dallo spazio

Ingenuity: 11 Gennaio. Il Rover Ingenuity ha effettuato il suo 
39° volo su Marte con una quota di 10 metri e uno 
spostamento di 140 metri. La durata del volo è stata di circa 79 
secondi.

Immagine dalla web cam di Ingenuity (NASA)

5 nuovi meteoriti: sono stati trovati in Antartide 5 nuovi meteoriti da un team formato da 
statunitensi e belgi. Uno dei ‘’sassi’’ ha un peso di 7,6 kg. Se è vero che a causa delle temperature, 
l’Antartide è un luogo difficile per lavorare, dall’altro le condizioni di clima asciutto e deserto 
consentono di trovare oggetti che mutano le proprie caratteristiche in modo molto limitato. Per il 
ritrovamento, sono stati utilizzati immagini le satellitari.

Captato radio segnale: FRB 20191221A è questo il nome 
del segnale radio, che gli scienziati del Massachusetts 
Institute of Technology, proveniente da una stella di 
neutroni distante miliardi di anni luce dalla Terra. FRB 
(lampo che batte veloce) è stato osservato che nella 
finestra di 3 secondi le onde si ripetevano ogni 0,2 secondi. 
Al momento è difficile identificare la sorgente del segnale, 
ma molto probabilmente si tratta di una stella di neutroni 
collassata in una pulsar o magnetar. Modello del profilo di FRB 20191221A. In nero le misurazioni, 

mentre in rosso il modello gaussiano

Passaggio meteorite: 27 Gennaio all’1:28 italiane è passato 
ad una distanza di 3600 km dalla Terra l’asteroide 2023 BU. 
L’asteroide è stato scoperto solo il 21 Gennaio 
dall’osservatorio in Crimea dall’astronomo Gennadiy
Borisov. Il Near Earth Object (NEO) quando è stato 
scoperto aveva una probabilità del 40% di entrare 
nell’atmosfera terrestre. Fortunatamente i controlli della 
sua orbita successive alla scoperta hanno escluso tale 
evento. La roccia ha una dimensione tra i 3 e i 7 metri e ha 
sorvolato l’Oceano Pacifico Meridionale ad una distanza di 
3600 km.

Costruzione del passaggio di 2023 BU (ESA)

Space X: lo Starship di Elon Musk è quasi pronto al lancio. 
Sarà il vettore più potente mai realizzato nella storia e sarà 
completamente riutilizzabile. E’ stato completato il Wet 
Dress Reharsal di una Starship che è la procedura per il 
carico del propellente criogenico da 4500 tonnellate

Starship di Space X

JWST guasto a NIRISS: 15 Gennaio: il NIRISS (Near Infrared Imager
and Slitless Spectrograph) non è attualmente disponibile per un 
guasto e gli scienziati stanno cercando di capire la causa. Il 
problema è nato da un ritardo delle comunicazioni per cui è 
scattato un timeout. Non ci sono preoccupazioni per l’hardware e 
le osservazioni andranno riprogrammate. 

JWST: il Sistema NIRISS (NASA)
Trovati due esopianeti: sono GJ 1002 b e GJ 1002 c i nomi 
dei nuovi due esopianeti trovati nella costellazione della 
balena intorno ad una nana rossa a 16 anni luce dalla 
Terra. GJ 1002 b percorre un’orbita di 10 giorni con una 
massa poco maggiore di quello della Terra. GJ 1002 c 
percorre un’orbita di 20 giorni e ha una massa di un terzo 
maggiore di quello della Terra.
Il metodo utilizzato è detto delle velocità radiali. Questo 
metodo si basa sul movimento della stella, influenzato 
dalla presenza di un altro corpo celeste nelle sue vicinanze. 

Segnali ottenuti con il metodo delle velocità radiali. 
Sx: GJ 1002 b Dx GJ 1002 c (Credit: A. Suárez Mascareño et al.)



Software e app: Telescopius

Molte volte ci chiediamo quali sono i soggetti che possiamo osservare e magari fotografare 
durante la sera o perché no anche di giorno (con le dovute precauzioni).
Il sito Telescopius.com ci aiuta a capire quali sono le ore migliori per vedere un soggetto nel cielo.
La grafica del sito si presenta con uno sfondo nero utile per non affaticare la vista e diverse 
sezioni da esplorare.

Schermata principale del sito telescopius.com

Nella parte a sinistra potete 
inserire la località 
dell’osservazione e la data. 
In questo modo otterrete:
➢ condizioni della Luna;
➢ alba e tramonto;
➢ previsione meteo

Cliccando su targets potete scegliere le categorie: Deep Sky, Planets, comet
and asteroids e Events Calendar. Cliccando sul calendario è possibile vedere 
gli eventi astronomici in evidenza

Target pianeti:
Nei grafici a destra è possibile 
vedere l’elongazione del 
soggetto nel cielo e le ore in cui 
sorge e tramonta. 
Inoltre è possibile confrontare la 
posizione della Luna di ciascun 
soggetto utile per vedere 
eventualmente una occultazione 
o allineamento.

Deep Sky:
Nella finestra a sinistra è possibile 
ottimizzare i parametri di ricerca. 
Si possono infatti settare le ore di 
visibilità e l’altezza nel cielo. A 
destra è possibile cambiare 
l’ordinamento degli oggetti: 
nell’esempio la classificazione è 
fatta seguendo la magnitudine. 
Oltre l’elongazione nel cielo è 
possibile vedere la posizione della 
Luna per verificare le interferenze 
delle luminosità.

Targets:

https://telescopius.com/


Software e app: Telescopius

Eyepiece:
Potete inserire le caratteristiche della vostra 
strumentazione ottenendo così la simulazione del 
campo inquadrato. Il soggetto lo si sceglie cliccando 
nel reticolo a sinistra dove c’è scritto M45.

Toolbox:
Utile per simulare l’inquadratura all’oculare oppure per l’astrofotografia

Astrophotography:
Potete inserire le caratteristiche del telescopio e il 
moltiplicatore/riduttore di focale. Per quanto 
riguarda il sensore viene richiesto la dimensione dei 
due lati.

Il sito telescopius.com risulta molto intuitivo ed è utile per programmare gli oggetti da 
osservare/fotografare durante la notte.
Prima di tirare fuori la strumentazione è molto utile sapere quali sono le ore migliori per vedere 
un soggetto prima che tramonta e per questo invitiamo a segnare su un taccuino le ore 
corrispondenti le condizione di visualizzazione del soggetto.
Nota di riguardo merita anche la posizione della Luna nel cielo. 

Calculators:
Si possono fare le verifiche a calcolo della propria strumentazione sia per il visuale e sia per 
l’astrofotografia. 
Il menù a tendina permette infatti di scegliere la verifica:
➢ Telescopio;
➢ Camera;
➢ Binocoli;
➢ Coordinate costellazioni
Per i primi 3 gruppi basta inserire i dati di targa dello strumento da verificare

Pagina dei calcoli e verifica strumentazione sito telescopius.com



Cielo di Febbraio

Sole: 01 Febbraio: Sorge: 7:25 Tramonta: 17:26; 28 Febbraio: Sorge: 6:49 Tramonta: 18:00

Luna: plenilunio nella prima settimana per poi essere nella fase calante. Luna nuova il 20 Febbraio

Mercurio: all’inizio del mese Mercurio sorge circa 1 ore mezza prima dl Sole.

Venere: Le condizioni di visibilità sono migliori la sera tramontando due ore prima del Sole

Marte: è ben visibile nel mese di Febbraio. Comincerà la fase calante il 10 Febbraio.

Giove: è visibile nelle prime ore della sera. All’inizio del mese è circa 30° sopra l’orizzonte. Verso 
la fine del mese supererà venere e sarà più basso.

Saturno: non visibile.

Urano: inizia il mese nella fase discendente osservandolo verso sud-ovest. All’inizio del mese è 
alto a 60° verso l’orizzonte. 

Nettuno: Si avvia verso il termine di visibilità. All’inizio del mese è a 30° dall’orizzonte verso le 
prime ore della sera. Verso l’ultima settimana del mese supererà Venere e sarà più basso.

Cielo profondo:

Nebulosa Granchio: è la nebulosa della costellazione del Toro noto anche come M1 del catalogo 
Messier. La M1 è un residuo della supernova in cui il 4 luglio del 1054 fu osservata ad occhio nudo 
dai cinesi per circa 2 anni. Rappresenta una vera e propria testimonianza dell’esplosione di una 
stella massiccia.

Costellazione dell’auriga: per gran parte del mese di febbraio si trova oltre i 70° di altezza. Si può 
notare la nebulosa ad emissione IC410 che si trova a circa 12000 anni luce dalla Terra. Inoltre si 
possono ammirare gli ammassi aperti: M36, M37 e M38

Per ulteriori informazioni: 
http://divulgazione.uai.it/index.php/Cielo_di_Febbraio_2023

Data Fase Orario

20/02/2023
Luna 

Nuova
7 h 6 m

27/02/2023
Primo 

quarto
8 h 6 m

05/02/2023 Luna Piena 18 h 29 m

13/02/2023
Ultimo 

Quarto
16 h 1 m

Fasi Lunari febbraio 2023

Luna del mese di Febbraio (UAI)

Nebulosa Granchio (M1) nella costellazione del Toro (Stellarium) Costellazione dell’Auriga (Stellarium)



Passaggi ISS di Febbraio

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

Magnitudine

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

01-feb -3,7 18:23:57 10° NO 18:27:17 61° NNE 18:30:29 11° ESE

01-feb -1,4 20:01:04 10° O 20:03:22 22° SO 20:03:22 22° SO

02-feb -2,4 19:11:35 10° ONO 19:14:42 36° SO 19:16:55 16° SSE

03-feb -3,3 18:22:16 10° ONO 18:25:34 61° SO 18:28:51 10° SE

04-feb -0,8 19:10:35 10° O 19:12:39 15° SO 19:14:41 10° S

05-feb -1,4 18:20:45 10° O 18:23:33 25° SO 18:26:21 10° SSE

07-feb -0,1 18:20:37 10° OSO 18:21:14 10° SO 18:21:51 10° SO

15-feb -0,7 06:53:04 10° S 06:55:10 16° SE 06:57:16 10° E

17-feb -2,2 06:49:14 10° SSO 06:52:19 37° SE 06:55:26 10° ENE

18-feb -1,4 06:00:10 10° S 06:02:49 22° SE 06:05:29 10° E

19-feb -1 05:12:16 12° SSE 05:13:20 13° SE 05:15:03 10° ESE

19-feb -3,8 06:46:13 10° OSO 06:49:32 87° SSE 06:52:53 10° ENE

20-feb -3,1 05:57:55 21° SO 05:59:52 53° SE 06:03:08 10° ENE

21-feb -2,1 05:10:32 30° SE 05:10:32 30° SE 05:13:14 10° ENE

21-feb -3,3 06:43:33 10° O 06:46:48 47° NNO 06:50:02 10° NE

22-feb -0,2 04:22:59 10° E 04:22:59 10° E 04:23:03 10° E

22-feb -3,8 05:55:49 37° O 05:56:58 69° NNO 06:00:18 10° ENE

23-feb -2,6 05:08:08 42° ENE 05:08:08 42° ENE 05:10:30 10° ENE

23-feb -2,6 06:41:01 10° ONO 06:44:03 31° NNO 06:47:05 10° NE

24-feb -0,3 04:20:21 12° ENE 04:20:21 12° ENE 04:20:35 10° ENE

24-feb -3 05:53:10 31° ONO 05:54:04 38° NNO 05:57:15 10° NE

25-feb -2,3 05:05:17 33° NE 05:05:17 33° NE 05:07:25 10° NE

25-feb -2,2 06:38:24 10° ONO 06:41:15 25° N 06:44:07 10° NE

26-feb -0,3 04:17:20 11° ENE 04:17:20 11° ENE 04:17:33 10° ENE

26-feb -2,4 05:50:08 23° NO 05:51:11 28° N 05:54:08 10° NE

27-feb -2 05:02:08 27° NNE 05:02:08 27° NNE 05:04:11 10° NE

27-feb -2,2 06:35:30 10° NO 06:38:22 26° N 06:41:14 10° ENE

28-feb -0,3 04:14:05 11° NE 04:14:05 11° NE 04:14:15 10° NE

28-feb -2,1 05:46:52 19° NO 05:48:14 25° N 05:51:05 10° ENE

Data
Inizio Altezza massima Fine



01 Febbraio 2003: lo Space Shuttle Columbia STS 107 esplode a pochi minuti 
dall’atterraggio causando la morte di 7 membri: Rick D. Husband, David M. Brown, 
William C. McCool, Michael P. Anderson, Laurel B. Clark, Kalpana Chawla, americani,
e Ilan Ramon, israeliano

03 Febbraio 1919: muore l’astronomo americano Edward C. Pickering

03 Febbraio 1965: viene lanciata la sonda Orbitant Solar Observatory (OSO) dedicata 
all’osservazione dei cicli solari.

03 Febbraio 1966: la sonda sovietica Lunik 9 (Luna 9) atterra nell’Oceano delle 
Tempeste sulla Luna.

03 Febbraio 1972: viene lanciata la sonda Pioneer 10. Dopo aver studiato Giove e 
Saturno sarà diretta verso l’eliopausa.

03 Febbraio 1995: parte la missione STS-63 a bordo dello Space Shuttle Discovery. Per 
la prima volta sarà una donna,  Eileen M. Collins, a pilotare lo Space Shuttle.

04 Febbraio 1904: in Ucraina nasce il fisico George Gamow (allievo di Alexander 
Friedmann). Previde l’esistenza della radiazione cosmica di fondo.

04 Febbraio 1906: nasce l’astronomo americano Clyde Tombaugh, scopritore di 
Plutone.

04 Febbraio 1961: viene lanciata la sonda sovietica 1VA (proto-Venera). La sua 
missione era fare un fly-by su Venere ma fallì in orbita terrestre.

04 Febbraio 2007: Yuji Nakamura e Yukio Sakurai scoprono Nova Scorpi 2007 con 
magnitudine 9,5. Il 16 febbraio raggiunge la magnitudine di 3,9 diventando visibile a 
occhio nudo al mattino.

05 Febbraio 1827: muore il matematico e astronomo Pierre – Simon De Laplace.

05 Febbraio 1971: L’Apollo 14 atterra sull’altopiano di Fra Mauro con a bordo: Alan 
Shepard, Edward Mitchell e Stuart Rosa (pilota del modulo di comando).

05 Febbraio 1974: la sonda Mariner 10 (NASA) trasmette le prime immagini 
dell’atmosfera nuvolosa di Venere.

05 Febbraio 2002: viene lanciato il satellite HESSI (NASA) per lo studio dei 
brillamenti solari.

06 Febbraio 1787: nasce il fisico tedesco Joseph Fraunhofer.

06 Febbraio 1923: muore il pioniere dell’astrofotografia: Edward Emerson Barnard.

07 Febbraio 1792: nasce l’astronomo inglese John Herschel figlio di Sir Williams.

07 Febbraio 1824: nasce il pioniere dello studio degli spettri stellari: l’astronomo 

inglese Sir William Huggins.

07 Febbraio 1999: viene lanciata la sonda Sturdast (NASA) che nel 2004 attraversò la 
chioma della cometa Wild 2 raccogliendo le particelle della coda e inviate sulla Terra.

08 Febbraio 1677: nasce l’astronomo francese Jacques Cassini, figlio di Gian 
Domenico Cassini.

08 Febbraio 1974: muore l’astronomo svizzero Fritz Zwicky pioniere dello studio degli 
ammassi di galassie e compilatore dell’omologo catalogo.

08 Febbraio 1996: viene pubblicata la prima fotografia della cometa C/1996 B2 
(Yakutake) su APOD dall’astronomo giapponese Yuji Hyakutake.

Anniversari

Membri equipaggio Columbia

Eileen M. Collins

Sonda Mariner 10 (JPL)



10 Febbraio 1944: muore l’astronomo turco naturalizzato francese Eugène Marie Antoniadi.

10 Febbraio 1977: in seguito all’occultazione della stella SAO 158687, viene scoperto il 
sistema di anelli di Urano.

11 Febbraio 1575:  il re della Danimarca offre a Tycho Brahe l’isola di Hveen. 
Diventerà il principale centro astronomico del suo tempo.

11 Febbraio 1650: muore il matematico e filosofo francese Renè Descartes (Cartesio).

11 Febbraio 1811: nasce l’astronomo francese Urbain Le Verrier.

11 Febbraio 1868: muore il fisico francese Jean-Bernard – Lèon Foucault.

11 Febbraio 1966: la Terra attraversa il piano degli anelli di Saturno perdendo la visibilità.

11 Febbraio 2015: dalla piattaforma di Kourou nella Guyana francese, viene lanciata la 
navetta automatica europea IXV, interamente realizzata dalla Thales Alenia Space. 
Effettuerà un perfetto ammaraggio nell’Oceano Pacifico 101 minuti dopo il lancio.

11 Febbraio 2016: viene annunciata la scoperta delle onde gravitazionali previste
dalla Relatività Generale con i due telescopi LIGO. 

12 Febbraio 1809: nasce lo scienziato naturalista Charles Robert Darwin.

12 Febbraio 1961: viene lanciata la sonda Venera 1.

13 Febbraio 1781: William Herschel scopre il pianeta Urano.

13 Febbraio 1852: nasce l’astronomo Johan L.E. Dreyer compilatore del catalogo NGC.

14 Febbraio 1835: nasce l’astronomo italiano Giovanni Virgilio Schiapparelli.

14 Febbraio 1879: Nasce il fisico Albert Einstein premio Nobel per la fisica nel 1921.

14 Febbraio 1986: la sonda Giotto incontra la cometa di Halley.

15 Febbraio 1564: nasce l’astronomo e inventore del metodo sperimentale Galileo Galilei.

16 Febbraio 1948: Gerald P. Kuiper scopre Miranda il satellite di Urano.

17 Febbraio 1600: a Campo dei Fiori a Roma, muore arso vivo Giordano Bruno.

17 Febbraio 1988: la sonda Voyager 1, sorpassa la Pioneer 10 diventando 

il manufatto più lontano dal Sole

19 Febbraio 1986: viene lanciata la stazione spaziale sovietica MIR.

20 Febbraio 1727: muore il fisico e matematico Isaac Newton.

20 Febbraio 1962: John Glenn a bordo della capsula Mercury Friendship 7 è il primo 

astronauta americano in orbita.

20 Febbraio 1987: esplode nella Grande Nube di Magellano la supernova 

1987A, la più luminosa dal 1604.

23 Febbraio 1987: dopo 15 anni di attività la stazione MIR viene fatta rientrare a terra. Le 

parti non distrutte a contatto con l’atmosfera sono sommerse nell’Oceano Pacifico.

25 Febbraio 1965: Christian Huygens scopre Titano satellite di Saturno.

26 Febbraio 1878: muore l’astronomo italiano Angelo Secchi.

26 Febbraio 1966: da Cape Canaveral viene lanciato il razzo Saturn, impiegato 

successivamente nel programma Apollo.

27 Febbraio 1966: la sonda Venera 2 effettua il primo flyby su Venere.

28 Febbraio 1932: muore l’astronomo francese Camille Guillame Bigourdan.

Anniversari

Charles Robert Darwin

Galileo Galilei

Supernova 1987A



Dal big bang ai buchi neri è il libro scritto dall’astrofico Stephen W. 
Hawking la cui prima edizione è del 1988 e ha venduto oltre 10 
milioni di copie nel mondo.
L’inizio del libro racconta anche un confronto divertente tra uno 
scienziato e una anziana signora che sostiene che il mondo è 
sorretto da una tartaruga gigantesca.
E’ da qui che Hawking inizia il percorso narrativo in cui spiega le 
evoluzioni del pensiero dell’uomo e l’universo. Man mano che 
scorrono le pagine il lettore si riscontra con il pensiero scientifico e 
su cosa sappiamo oggi grazie ad esso. Il pensiero di Hawking è 
chiedere se esiste davvero una unica teoria in grado di spiegare 
come funziona l’universo. Oggi noi sappiamo il funzionamento 
dell’universo o meglio di parte di esso attraverso diverse leggi e 
diverse teorie.
Il libro prosegue con il metodo scientifico il cui papà è Galileo 
Galilei, le leggi di Newton e su come si è arrivati a formalizzare le 
leggi della relatività einsteniana. Con questi passaggi il lettore sarà 
in grado di capire che cosa sia il tempo e quale percorso debba 
seguire la luce e l’interazione con la gravità. 
Proprio grazie alla relatività il lettore riuscirà a capire quale 
potrebbe essere l’evoluzione dell’universo grazie anche agli studi 
di Edwin Hubble.
Degno di nota lo spazio dedicato alla meccanica quantistica e 
all’universo dell’infinitamente piccolo fino ad arrivare 
all’infinitivamente grande con la teoria dei buchi neri.
Naturalmente su questo argomento non manca la spiegazione 
della sua teoria (dimostrata grazie alle scoperte) dei buchi neri che 
in realtà non sono così neri.
Dal big bang ai buchi neri è un libro che consiglio a chi si vuole 
affacciare al mondo della scienza dell’universo e che è curioso di 
capire quali sono i meccanismi che lo fanno funzionare, 
chiedendosi fino a che punto può spingersi la scienza.

Recensione libro del mese

Autore: Stephen Hawking
Casa editrice: BUR Rizzoli
Prezzo copertina: 13 euro

Dal big bang ai buchi neri. Breve storia del tempo

Stephen William Hawking 
(08/01/1942 – 14/03/2018)

Dal big bang ai buchi neri – breve 
storia del tempo

Stephen William Hawking

Stephen William Hawking (08/01/1942 – 14/03/2018) è un 
astrofisico e cosmologo noto soprattutto per i suoi studi sui buchi 
neri e la meccanica quantistica. Proprio sui buchi neri è stato il suo 
il contributo decisivo sulla teroria della radiazione dei buchi neri 
conosciuta come radiazione di Hartle-Hawking o per i più la 
radiazione di Hawking e la termodinamica dei buchi neri. 
L’equazione della radiazione di Hawking è presente sulla sua lapide 
nell’abazia di Westmister accanto alla tomba di Issac Newton e 
Charles Darwin. 
Nel 1963 gli fu diagnosticata una malattia degenerativa (sclerosi 
laterale amiotrofica) che man mano gli fece perdere le libertà di 
movimento fino a portarlo sulla sedia a rotelle. Questo però non lo 
scoraggio, anzi, lo portò ad accelerare i suoi studi e la sua carriera. 
Dal 1979 al 2009 è stato direttore della cattedra lucasiana di 
matematica dell’Università di Cambridge. E’ stato membro 
membro della Royal Society, Royal Society of Arts e Pontificia 
Accademia delle Scienze.

La lapide sulla tomba di Stephen 
Hawking con la Sua equazione 
della radiazione dei buchi neri



Astrofotografie

Nebulosa Rosetta: conosciuta anche come NGC 2237 e C49 si trova nella costellazione 
dell’Unicorno ed è una nebulosa di forma circolare. L’ampia regione di H II, si trova a 5200 anni 
luce e ha una dimensione di circa 100 anni luce

Autore: Airola Alberto
Data: 14/01/2023
Località: Germagnano (To) – Ciriè (To)

Strumentazione:
1. Telescopio: Tecnosky 70 Q ED;
2. Montatura: Skywatcher EQM 35 pro;
3. Camera di ripresa: Zwo Asi 294 MC Pro;
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: 7h30m circa di riprese da 1200’’ (bin 1, t=-20°C);
2. Dark frame: n°;
3. Bias frame: n° ;
4. Flat: n° ;
5. Dark dei flat: n°;

Software di elaborazione: Pixinsight

Nebulosa Rosetta (NGC 2237 e C49) di Alberto Airola 



Astrofotografie

Monkey Head Nebula: NGC 2174 (nota come “Testa di scimmia”, o Monkey Head Nebula per gli 
anglosassoni) è una regione HII ovvero una nebulosa a emissione, associata all’ammasso stellare 
NGC 2175. Dista 6.400 anni luce da noi ed è situata nella costellazione di Orione.
E’ stata scoperta dall’astronomo tedesco Karl Christian Bruhns nel 1857, ma sembra probabile 
che molto prima sia stata osservata dall’astronomo siciliano Giovanni Battista Hodierna nel 1654.

Autore: Alessandro Giuseppe De Pace
Data: xx/01/2023 in diverse sessioni
Località: Orbassano (To)

Strumentazione:
1. Telescopio: SvBony 102/714;
2. Montatura: Skywatcher EAZ EQ6-GT;
3. Camera di ripresa: Zwo Asi 294 MM Pro;
4. Focheggiatiore: elettronico autocostruito
5. Telescopio guida: 60/240;
6. Camera di guida: QHY 5II mono;
7. Filtro: R(SvBony 100 nm), G (SvBony 100 nm), , B (SvBony 100 nm), , Ha (SvBony 7 nm); OIII 

(SvBony 7 nm);  SII (SvBony 7 nm); 

Dati di ripresa: mosaico di 6 pannelli
1. Light: RGB: 30 minuti per canale da 15 secondi; Ha: 7 ore da 300 secondi; OIII: 11 ore da 300 

secondi; SII: 9 ore da 300 secondi
2. Dark frame: n°;
3. Bias frame: n° ;
4. Flat: n° ;
5. Dark dei flat: n°;

Software di elaborazione: Pixinsight

NGC2174 di Alessandro Giuseppe De Pace



Astrofotografie

Macchie solari: Le macchie solari si presentano a causa di una forte attività magnetica. Tale 
rallenta il moto convettivo della fotosfera ottenendo una temperatura più bassa rispetto alla 
fotosfera di circa 1000 - 1500 K.. La zona più scura detta zona d’ombra, mentre la zona meno 
scura è detta zona di penombra.

Autore: Mancini Andrea
Data: 20/12/2022
Località: Fondi (LT)

Strumentazione:
1. Telescopio: TSApo80F7;
2. Montatura: Celestron AVX;
3. Camera di ripresa: Zwo Asi 290 MM
4. Filtri: Astrosolar N.D. 5,0, Baader planetarium IR>685 nm;
5. Sistema di acquisizione: ASI Studio su mini pc

Software di elaborazione: Pixinsight

Solar Imaging di Andrea Mancini


