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Notizie dal GAEEB

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.

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;

M’illumino di meno XIX edizione:
Il 17 febbraio presso la sede di Ciriè con quattro strumenti a disposizione, 
c’è stato l’evento ‘’M’illumino di meno’’ 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).

L’evento non ha avuto molta partecipazione del pubblico probabilmente a 
causa del carnevale che coincide con l’evento. Per chi ha partecipato 
all’evento ha notato che proprio nella zona dove è presente la sede è 
aumentato l’inquinamento luminoso. Locandina del G.A.E.E.B. con 

partecipazione dell’A.T.A.

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.

Locandina del G.A.E.E.B. del Corso 
di astronomia 2023

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

Scoperta galassia oscura: Fast J0139+4328 è questa la galassia che si 
trova a 94 anni luce dalla Terra. La sua particolarità è che non emette 
luce visibile a parte una porzione di stelle. Il resto della galassia sembra 
emettere materia oscura. Questa è la prima galassia oscura isolata.
A destra si riporta l’immagine con diverse bande. 
( a ) Emissione ottica dai dati in banda g Pan-STARRS1. 
( b ) Emissione in banda K nel vicino infrarosso dai dati 2MASS. 
(c) Emissione quasi ultravioletta (NUV) dai dati GALEX. 
(d) Emissione nel medio infrarosso (W4, 22 μm) dai dati WISE. 
Le ellissi nere segnano le stelle ottiche nella Galassia identificate dal 
catalogo stellare di Gaia.

JWST torna operativo: vi avevamo segnalato nel numero di Febbraio del problema del NIRISS 
del 15 Gennaio. Il timeout delle comunicazioni potrebbe essere legato ad un raggio cosmico che 
ha interferito con l’elettronica. La soluzione al problema? Semplice: spegni e riaccendi!

Trovato meteorite metallico su Marte: il rover Curiosity
ha trovato su Marte una roccia di ferro e nichel largo 
circa 30 cm. Il team Curiosity lo ha chiamato Cacao.

La roccia Cacao di ferro e nichel
trovata da Curiosity

Anello di detriti intorno alla nana bianca: intorno alla nana bianca denominata WD 1054-226, i 
ricercatori dell’University College London hanno scovato un anello di detriti. La stella distante 118 
anni luce dalla Terra è stata osservata dai telescopi in Cile. Tra questi detriti potrebbe esserci un 
pianeta abitabile.

Scoperto nuovo corpo minore con anelli: grazie al 
telescopio presente a Palma di Maiorca, è stato scoperto 
un nuovo corpo minore con anelli. Quaoar è il nome del 
pianeta nano, è più piccolo di Plutone ma la sua 
particolarità è avere un sistema di anelli che si trovano ad 
una distanza maggiore rispetto a quanto ci si aspetta 
dalle equazioni di Roche. Questi anelli sono stati trovati 
grazie al metodo di occultazione della stella.

Anelli di Quaoar

Luce nascosta del Sole: 9 Febbraio. Dalle osservazioni fatte nel 
giugno 2022 dal telescopio Nustar (Nuclear Spectroscopic
Telescope Array), sono stati rilevati i piccoli brillamenti che 
sono coperti dal bagliore della luce del Sole. Tale scoperta può 
spingere alla comprensione del problema in cui la temperatura 
della corona solare è molto più alta della superficie. Questi 
nanoflares possono quindi mantenere alta la temperatura in 
quanto più frequenti rispetto ai normali brillamenti. 

La luce ripresa da diverse lunghezze d’onda
(https://www.nustar.caltech.edu/)

Buco nero in fuga: l’università di Yale ha pubblicato su The Astrophysical Journal Letters
(https://arxiv.org/abs/2302.04888) un buco nero in fuga dalla sua galassia. L’oggetto si trova a circa 
7,5 miliardi di anni luce dalla Terra, viaggia a circa 1600 km al secondo da circa 39 milioni di anni. I 
ricercatori se ne sono accorti grazie alla ‘’scia’’ di stelle appena nate che sta lasciando dietro di se. Il 
buco nero grazie all’azione gravitazionale enorme, perturba il gas intergalattico favorendo quindi la 
formazione di queste stelle.

Buon anniversario Perseverance: era il 18 
Febbraio 2021 quando il rover
Perseverance toccava il suolo di Marte. Ma 
non era solo: nella sua ‘’pancia’’ c’era 
Ingenuity, il primo elicottero presente su 
Marte. 

Perseverance e Ingenuity (NASA)

Le immagini ottenuta con diversi filtri
di Fast J0139+4328

https://arxiv.org/abs/2302.04888


Giove adesso ha 92 lune: sono state scoperte altre 12 lune di Giove portando il conteggio a 92. 
Le lune sono state scoperte tra il 2021 e 2022 tramite i telescopi dell’Hawaii e Cile. Il diametro è 
compreso tra 1 e 3 km. 

Notizie dalla scienza e dallo spazio

Il telescopio Euclid è pronto: 21 febbraio. E’ stato 
concluso con successo l’ultimo test del telescopio 
Euclid. Il lancio previsto rimane per il mese di luglio a 
bordo del razzo Falcon 9 di Space X. L’ultimo test è 
stato fatto nella sede di Thales Alenia Space a Cannes 
e riguarda la compatibilità elettromagnetica di tutta 
l’elettronica di bordo. Non ci sono stati quindi 
problemi di interferenze. Il telescopio è progettato 
per osservare l’Universo oscuro con una capacità di 
osservare galassie fino a 10 miliardi di anni luce.

Scoperto pianeta troppo grande per la sua stella: grazie al metodo del transito possiamo 
scoprire molti pianeti al di fiori del sistema solare. Il telescopio TESS (Transiting Exoplanet
Survey Satellite) ha trovato il gigante gassoso TOI-5205b attorno alla nana rossa TOI-5205. Per 
renderci conto delle dimensioni la nana rossa è circa 4 volte Giove mentre il gigante gassoso ha 
le dimensioni simili a Giove. La teoria sulla formazione dei pianeti gassosi richiede che circa 
dieci masse terrestri di materiale roccioso si accumulino a formare il nucleo, attorno al quale si 
addensano poi grandi quantità di gas. 

Telescopio Euclid nella sede di thales Alenia Space a Cannes, 
Francia (NASA)

Sono 4 le tipologie di sistemi planetari: 
➢ “Simile” se il sistema planetario contiene pianeti vicini di massa simile tra loro.
➢ “Misto” se le masse variano notevolmente da un corpo all’altro.
➢ “Anti-ordinato” se la massa dei pianeti diminuisce con la distanza dalla stella.
➢ “Ordinato” se, al contrario, la massa tende ad aumentare con la distanza dalla stella ospite, 

come nel nostro Sistema Solare.
Questa classificazione è stata ottenuta grazie agli studi e alle scoperte di esopianeti. Da qui si 
evince che il nostro Sistema Solare non è ordinario in cui abbiamo pianeti rocciosi, giganti 
gassosi e giganti di ghiaccio nell’ordine.

Lanciati nuovi Starlink: 
Dopo una partenza rinviata per una 
tempesta geomagnetica, il Falcon 9 si è 
alzato da Cape Canaveral alle 0:13 ore 
italiane. A bordo c’erano 21 Starlink V2, di 
nuova generazione del peso di 800 kg 
ciascuno. La nuova generazione riguarda la 
connessione con gli smartphone. 
Attualmente nello spazio ci sono 3700 
Starlink. Il “Twit” di Elon Mask con il video dello Starlink V2

Scoperto buco nero in una super galassia: COS-87259 è questo il nome della super galassia che 
contiene un buco nero nato ‘’appena’’ dopo 750 milioni di anni dal Big-Bang. La super galassia è 
in grado di formare stelle ad una velocità di 1000 volte rispetto alla Via Lattea e contiene una 
quantità enorme di polvere interstellare. La scoperta è pubblicata sulla rivista Monthly Notices
of the Royal Astronomical Society da un gruppo di ricerca dell'Università dell'Arizona.

Ancora presente l’attività vulcanica su Venere: Uno studio pubblicato su Nature Geoscience
condotto dal Jet Propulsion Laboratory dell'Istituto tecnologico della California, conferma che i 
vulcani sul pianeta Venere sono ancora attivi. Tale pubblicazione è molto importante in quanto 
ci permette di capire il passato della Terra. Sarà possibile capire la formazione della tettonica a 
placche che sul nostro pianeta si sono formate 2,5 milioni di anni fa.



Software e app: Stellarium-web

Abbiamo sentito molte volte parlare di planetari. Questi strumenti sono indispensabili per la 
conoscenza del cielo e quindi della pianificazione delle osservazioni. Padroneggiare questi 
strumenti è importante.
Oggi parleremo di uno strumento molto friendly-user: Stellarium-Web. 
Non stiamo parlando della versione installabile localmente ma quella disponibile al seguente link: 
https://stellarium-web.org/.

Questo è come ci appare la pagina all’apertura

La schermata è così composta: 
➢ A sinistra abbiamo dei rapidi settaggi;
➢ A destra abbiamo la visualizzazione del cielo

View settings: cliccando sul simbolo a forma di 
ingranaggio possiamo scegliere per la 
visualizzazione:
➢ La via lattea;
➢ gli oggetti del profondo cielo;
➢ Il meridiano;
➢ La linea dell’eclittica;

Planets tonight: è possibile capire la visibilità dei 
pianeti in base all’ora del sorgere e del tramonto. La 
parte azzurra determina le ore di giorno e
La riga gialla la linea di visibilità.

Scelta località: per avere la posizione corretta del 
cielo possiamo indicare a Stellarium-Web la nostra 
posizione. Per farlo bisogna cliccare in basso a 
sinistra e si aprirà una finestra dove è possibile 
indicare la posizione. Una volta trovata la posizione 
bisogna cliccare su ‘’Use This Location’’ e 
automaticamente il cielo sarà sincronizzato sulla 
posizione indicata.

Stellarium-Web: finestra principale

https://stellarium-web.org/


Software e app: Stellarium-web

Sulla barra in basso abbiamo in ordine:
➢ A sinistra la località che abbiamo scelto;
➢ L’identificazione delle costellazione;
➢ Il disegno delle costellazione;
➢ L’effetto dell’atmosfera all’orizzonte;
➢ La presenza del paesaggio;
➢ Griglia altazimutale;
➢ Griglia equatoriale;
➢ Visione notturna in cui il tema predominante è il rosso;
➢ Possibilità di visualizzazione a schermo interno;
➢ Scelta della data e dell’ora;

Nella barra in alto troviamo la finestra di ricerca. Qui possiamo scegliere gli obbiettivi da centrare. 
Se l’oggetto è contenuto nel database la finestra si centrerà automaticamente sull’oggetto. A 
sinistra si aprirà una finestra con le indicazione dell’oggetto cercato. Il limite di Stellarium-Web è 
che risulta meno ‘’potente’’ rispetto alla versione scaricabile e quindi molti oggetti non è 
possibile trovarli nel pannello di ricerca.
Alternativamente si può cercare manualmente l’oggetto dalla sfera celeste.

Continuando a destra, cliccando sul menù a tendina ‘’Observe’’ si può visualizzare in Calendar gli 
eventi del mese e dell’anno scelti.

Stellarium-Web: le icone di posizione, visualizzazione, data e ora

Stellarium-Web: visualizzazione menu di ricerca

Stellarium-Web: il calendario degli eventi



Cielo di Marzo

Nota: dal 26 marzo entra l’ora legale
Equinozio di primavera: 20 Marzo ore 21:24 (u.t.)
Sole: 01 Marzo: Sorge: 6:48 Tramonta: 18:02; 31 Marzo: Sorge: 6:57 Tramonta: 19:36 (ora legale)

Luna: plenilunio nella prima settimana per poi essere nella fase calante. Luna nuova il 21 Marzo

Mercurio: sarà osservabile solo verso la fine del mese quando tramonterà circa un ora dopo il 

Sole.

Venere: aumenta la condizione di visibilità del pianeta con il tramonto dopo tre ore rispetto al 

Sole.

Marte: è ben visibile nel mese di Marzo. 

Giove: è nella fase finale dell’osservabilità verso le prime luci della sera. A fine mese sarà 

totalmente inosservabile.

Saturno: è possibile osservarlo solo alle prime luci dell’alba.

Urano: si trova basso verso l’orizzonte e quindi sarà tendenzialmente di difficile osservabilità. 

Nettuno: inosservabile.

Cielo profondo:
Il mese di Marzo è il mese per cui si effettua la gara del catalogo Messier. La gara consiste nel 
vedere il maggior numero di oggetti del catalogo (110 oggetti) in una sola notte. In Italia non è 
possibile vederli tutti specie nelle regioni settentrionali. Quindi l’obiettivo è vederli il maggior 
numero possibile. Per poter individuare gli oggetti in una sola notte è indispensabile programmare 
una tabella di marcia. Bisogna partire dagli oggetti più a est che sono prossimi al tramonto.

Per ulteriori informazioni: 
http://divulgazione.uai.it/index.php/Cielo_di_Marzo_2023

Luna del mese di Marzo (UAI)

Data Fase Orario

21/03/2023
Luna 

Nuova
18 h 23 m

29/03/2023
Primo 

quarto
4 h 32 m

07/03/2023 Luna Piena 13 h 40 m

15/03/2023
Ultimo 

Quarto
3 h 8 m

Fasi Lunari marzo 2023

Gli oggetti del catalogo Messier



Passaggi ISS di Marzo

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

Magnitudine

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

01-mar -2,1 05:37:02 21° NNO 05:38:09 25° N 05:41:00 10° ENE

02-mar -1,6 04:49:58 22° NNE 04:49:58 22° NNE 04:51:54 10° NE

02-mar -2,6 06:23:14 10° NO 06:26:22 36° NNE 06:29:29 10° E

03-mar -2,2 05:35:45 20° NNO 05:37:16 29° NNE 05:40:15 10° ENE

04-mar -1,8 04:48:39 25° NNE 04:48:39 25° NNE 04:50:59 10° ENE

04-mar -3,4 06:21:55 10° ONO 06:25:14 63° NNE 06:28:33 10° ESE

05-mar -0,2 04:01:34 11° ENE 04:01:34 11° ENE 04:01:44 10° ENE

05-mar -2,9 05:34:26 23° NO 05:36:08 44° NNE 05:39:21 10° E

06-mar -2,2 04:47:22 32° NNE 04:47:22 32° NNE 04:50:02 10° E

06-mar -3,6 06:20:30 10° ONO 06:23:48 58° SO 06:27:04 10° SE

07-mar -0,3 04:00:21 12° ENE 04:00:21 12° ENE 04:00:39 10° ENE

07-mar -3,8 05:33:14 31° ONO 05:34:42 87° NNE 05:38:02 10° ESE

08-mar -2,7 04:46:16 44° ENE 04:46:16 44° ENE 04:48:48 10° ESE

08-mar -2,4 06:19:17 10° O 06:22:01 24° SO 06:24:45 10° SSE

09-mar -0,3 03:59:24 10° E 03:59:24 10° E 03:59:26 10° E

09-mar -3,2 05:32:17 34° OSO 05:32:58 39° SO 05:36:05 10° SSE

10-mar -1,9 04:45:33 25° SE 04:45:33 25° SE 04:47:06 10° SE

11-mar -1,7 05:31:51 15° SSO 05:31:51 15° SSO 05:33:04 10° S

15-mar -1,9 20:29:53 10° SO 20:31:18 22° SSO 20:31:18 22° SSO

16-mar -2,7 19:40:50 10° SSO 19:43:42 28° SE 19:44:41 23° ESE

16-mar -0,8 21:17:00 10° O 21:17:33 14° O 21:17:33 14° O

17-mar -3,8 20:27:21 10° OSO 20:30:40 77° NNO 20:30:42 76° NNO

18-mar -3,8 19:37:50 10° SO 19:41:07 67° SSE 19:43:37 16° ENE

18-mar -1,2 21:14:57 10° O 21:16:29 21° ONO 21:16:29 21° ONO

19-mar -2,7 20:25:06 10° O 20:28:16 41° NNO 20:29:14 32° NNE

20-mar -3,2 19:35:17 10° OSO 19:38:34 57° NNO 19:41:50 10° NE

20-mar -1,3 21:12:49 10° ONO 21:14:40 22° NO 21:14:40 22° NO

21-mar -2,1 20:22:53 10° ONO 20:25:50 28° N 20:27:09 21° NNE

22-mar -2,4 19:32:53 10° O 19:35:59 34° NNO 19:39:04 10° NE

22-mar -1,5 21:10:23 10° NO 21:12:21 22° NNO 21:12:21 22° NNO

23-mar -1,9 20:20:28 10° ONO 20:23:19 25° N 20:24:38 19° NE

23-mar -0,2 21:57:22 10° NO 21:57:27 10° NO 21:57:27 10° NO

24-mar -2 19:30:27 10° ONO 19:33:20 26° N 19:36:14 10° NE

24-mar -1,8 21:07:35 10° NO 21:09:40 26° NNO 21:09:40 26° NNO

25-mar -2,2 20:17:43 10° NO 20:20:38 27° N 20:21:50 21° NE

25-mar -0,3 21:54:20 10° ONO 21:54:38 12° ONO 21:54:38 12° ONO

26-mar -2 20:27:45 10° NO 20:30:35 25° N 20:33:25 10° ENE

26-mar -2,3 22:04:31 10° NO 22:06:46 35° NNO 22:06:46 35° NNO

27-mar -2,7 21:14:37 10° NO 21:17:44 36° NNE 21:18:52 27° ENE

27-mar -0,5 22:51:15 10° ONO 22:51:41 13° ONO 22:51:41 13° ONO

28-mar -2,4 20:24:41 10° NO 20:27:40 29° NNE 20:30:38 10° ENE

28-mar -2,8 22:01:16 10° ONO 22:03:46 48° ONO 22:03:46 48° ONO

29-mar -3,6 21:11:17 10° NO 21:14:35 61° NNE 21:15:51 33° E

29-mar -0,6 22:48:21 10° O 22:48:39 12° O 22:48:39 12° O

30-mar -3 20:21:18 10° NO 20:24:30 42° NNE 20:27:41 10° E

30-mar -2,5 21:58:01 10° ONO 22:00:44 35° SO 22:00:44 35° SO

31-mar -3,5 21:07:51 10° ONO 21:11:09 63° SSO 21:12:51 25° SE

Data

Inizio
Altezza massima Fine



01 Marzo 1966: la sonda sovietica Venera 3 è la prima a toccare la superficie di 
Venere anche se non riuscirà a trasmettere dati.

01 Marzo 1982: La sonda Venera 13 tocca la superficie di Venere. Oltre ai dati 
dell’atmosfera e del suolo inviò anche le immagini.

02 Marzo 1972: viene lanciata la sonda Pioneer 10. Diretta verso Giove è la prima a 
lasciare il sistema solare. Fu applicata una targa in oro per dare indicazione ad una 
eventuale civiltà extraterrestre, la posizione della Terra.

02 Marzo 2004: viene lanciata la sonda interplanetaria Rosetta. In dieci anni 
raggiungerà la cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko.

02 Marzo 2010: la sonda Cassini (NASA/ESA/ASI) effettuò durante il flyby varie misure 
spettrografiche del satellite di Saturno Rhea. Per la prima volta si scopre una 
concentrazione alta di ossigeno al di fuori della Terra e diossido di carbonio.

03 Marzo 1959: viene lanciata la sonda Pioneer 4, la prima sonda americana ad 
entrare in orbita solare.

03 Marzo 1969: viene lanciata l’Apollo 9, che testerà il LEM (modulo lunare) nelle 
condizioni reali.

03 Marzo 1974: viene lanciata la sonda Pioneer 10. Sino al 5 settembre 1977 era 
l’oggetto più conosciuto lontano dallo spazio.

04 Marzo 1904: nasce il cosmologo e fisico ucraino naturalizzato statunitense George 
Gamow.

05 Marzo 1916: il cardinale Bellarmino firma il decreto, nel quale la Teoria 
Copernicana viene dichiarata ufficialmente falsa e viene proibita la diffusione.

05 Marzo 1982: la sonda Venera 14 arriva sul suolo di Venere trasmettendo immagini 
sulla composizione chimica dell’atmosfera e del suolo trasmettendo immagini.

06 Marzo 1787: nasce il fisico tedesco Joseph Fraunhofer.

06 Marzo 1937: nasce l’astronauta sovietica Valentina Tereshkova, la prima donna a 
volare nello spazio con la Vostok 6 nel 1963.

06 Marzo 2005: nasce il fisico tedesco Hans Bethe (premio Nobel per la fisica nel 
1967) per le previsioni teoriche sui processi di nucleosintesi stellare e di fisica 
nucleare. Grazie a lui si è riuscito a capire il fenomeno della fusione nucleare nelle 
stelle.

06 Marzo 1625: muore Johann Bayer autore dell’atlante Uranometria e del sistema di 

catalogazione delle stelle con le lettere greche usato tutt’ora.

07 Marzo 1792: nasce John Herschel figlio di Sir William.

07 Marzo 1837: nasce l’astronomo Henry Draper che nel 1872 fu il primo a 

fotografare lo spettro di Vega.

07 Marzo 1979: il Voyager 1 scopre l’anello che circonda Giove.

07 Marzo 1996: Hubble fotografa la superficie di Plutone.

08 Marzo 1618: Johannes Kepler formula la sua terza legge.

08 Marzo 1976: a Jilin (Cina) durante una pioggia meteoritica viene trovato un 
meteorite del peso di 1774 kg.

Anniversari

Sonda Cassini (NASA)

Joseph Fraunhofer

Valentina Tereshkova

Voyager 1 (NASA)



08 Marzo 1979: Voyager 1 scopre i Vulcani sulla superficie di Io (satellite di Giove).

09 Marzo 1934: nasce il cosmonauta sovietico Yuri A. (Jurij Alekseevic) Gagarin 
il primo uomo a volare nello spazio nel 1961.

09 Marzo 1966: viene lanciato lo Sputnik 9 con a bordo il cane Chernushka.

10 Marzo 1977: viene scoperto il sistema di anelli di Urano grazie 
all’occultazione della stella SAO 158683.

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

13 Marzo 1781: William Herschel scopre Urano, il primo pianeta ad essere 
scoperto con il telescopio.

13 Marzo 1930: viene annunciata la scoperta di Plutone dal Lowell Observatory
dall’astronomo Clyde W. Tombaugh .

14 Marzo 1835: nasce a Savignano (Cuneo) l’astronomo Giovanni Virgilio Schiapparelli, 
uno dei massimi studiosi di Marte.
14 Marzo 1879: nasce Albert Einstein padre della teoria della relatività e 
vincitore del premio Nobel dell’effetto fotoelettrico.

14 Marzo 2018: muore Stephen Hawking.

16 Marzo 1750: nasce Caroline Herschel, sorella di William la quale scoprì Urano.

16 Marzo 1966: avviene il primo attracco manuale tra due veicoli: la Gemini 8 

con Neil Armstrong e David Scott aggancia la Gemini Agea.

17 Marzo 1853: muore a Venezia Christian J. Doppler padre dell’omonimo effetto.

18 Marzo 1965: Alexei Leonov effettua la prima passeggiata spaziale della storia sulla Voskhod 2.

20 Marzo 1727: muore il fisico inglese Isaac Newton.

20 Marzo 1916: nell’Annale della Fisica n°49, viene pubblicata la 

Teoria Generale della Relatività di Albert Einstein .

22 Marzo 1997: la cometa Hale-Bopp transita a 1,3 U.A. dalla Terra.

22 Marzo 2010: sol 2210 si spegne il rover Spirit.

23 Marzo 1749: nasce il matematico e astronomo Pierre-Simon Laplace.

23 Marzo 1965: parte la Gemini 3, il primo veicolo statunitense con due astronauti a bordo: Virgil 

Grissom e John Young.

23 Marzo 2001: dopo 15 anni di attività, viene fatta rientrare la stazione sovietica MIR.

25 Marzo 1955: Christian Huyghens scopre Titano satellite di Saturno.

25 Marzo 1857: viene fotografato per la prima volta l’eclissi solare da Frederick Laggenheim.

26 Marzo 1938: scompare il fisico italiano Ettore Majorana (la data è presunta). 

Era allievo di Enrico Fermi.

27 Marzo 1968: in un incidente con l’aereo militare muore il cosmonauta sovietico Yuri A. Gagarin, 

il primo uomo ad andare nello spazio.

27 Marzo 1972: viene inviata la sonda Venera 8.

29 Marzo 1807: H. Wilhelm Olbers scopre l'asteroide 4-Vesta.

29 Marzo 1974: la sonda Mercury 10 realizza le prime immagini della superficie di Mercurio.

30 Marzo 239 d.C: viene registrato dagli astronomi cinesi il passaggio al perielio della cometa di 

Halley.

Anniversari

Yuri Gagarin

Anelli di Urano ripresi
nel 2004

Clyde W. Tombaugh 

Cometa Hale Bopp

Lapide tomba di Stephen W. 
Hawking



Vi presento un libro che può essere letto sia da appassionati a 
digiuno dell’argomento, sia da chi vuole approfondire le proprie 
conoscenze. Il libro parte da un excursus sulla storia 
dell’astronomia attraverso episodi, concezioni cosmologiche e 
personaggi. Si passa poi alla parte dedicata alla vita delle stelle e 
all’origine degli elementi chimici.
L’autore di questo capitolo riesce a spiegare bene in cosa consiste 
il suo lavoro di ricerca e dallo scritto traspare la passione che lo 
spinge a continuare la ricerca.
Viene poi dedicato un capitolo all’osservazione del cielo con 
strumenti ai cataloghi ancora in uso ma che risalgono a 
due/trecento anni fa e l’evoluzione dei telescopi con particolare 
attenzione allo stato di fatto e al futuro dell’osservazione. 
Il quarto capitolo ci fa viaggiare nello spazio. Nel vero senso della 
parola. Tratta infatti dell’esplorazione spaziale, della tendenza 
dell’uomo a cercare di superare i propri limiti, della corsa allo 
spazio, le missioni che ci hanno portato sulla luna e di quelle future 
che ci riporteranno tra non molto, del sogno di arrivare su Marte 
(manca però tutta la parte fatta dall’unione sovietica, la ISS…).
Infine l’ultimo capitolo viene dedicato all’astrobiologia a cosa si 
intende per vita, cosa potremo trovare come forma vivente al di 
fuori della terra e soprattutto dove dovremo/potremo concentrare 
i nostri sforzi.
Al netto di qualche refuso e errore di consecutio, il libro è godibile, 
gli argomenti trattati sono resi comprensibili.
Se da una parte avere assegnato gli argomenti ad autori differenti 
è un punto di forza perché ognuno tratta ciò che conosce meglio, 
dall’altra il libro risulta slegato, poiché ogni autore conferisce al 
suo “pezzetto” uno stile narrativo personale e si comprende
chi è più avvezzo a scrivere testi divulgativi e chi lo è meno. 
Altro difetto, ma comprensibile vista l’enormità della materia, è 
dare per scontato alcuni concetti che ai più non sono noti e che 
richiederebbero una spiegazione di poche righe per fare capire
di cosa si stia parlando.

Direi: buona la prima! Buona Lettura, Riky

Recensione libro del mese

Autori: 
Umberto Battino, 
Daniele Gasparri, 
Tommaso Nicolò, 
Pasquale D’Anna, 
Livio Bordignon
Casa editrice: Cairo editore
Prezzo copertina: 17,1 euro

Alla scoperta di una passione chiamata astronomia

Alla scoperta di una passione 
chiamata astronomia

Passione Astronomia: 
Il libro presentato, nasce da un gruppo di persone che è nato per fare divulgazione scientifica 
attraverso la propria pagina Facebook. Con le dirette delle serate osservative, delle interviste e 
di discussioni di argomenti che riguardano lo spazio e la scienza, il gruppo è si è fatto ‘’spazio’’ 
seguito da migliaia di utenti.



Astrofotografie

IC 434: è nella costellazione di Orione ed è possibile trovare la nebulosa ad emissione e la 
nebulosa oscura celebre con la forma a testa di cavallo. Si trova in corrispondenza della stella 
Alnitak sulla cintura di Orione. 

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

IC 434 di Alberto Airola 



Astrofotografie

C/2022 E3 (ZTF): C/2022 E3 (ZTF) è una cometa di lungo periodo che è stata scoperta il 2 marzo 
2022. La cometa ha raggiunto il suo perielio il 12 gennaio 2023, passando a una distanza di 1,112 
U.A. (circa 166 milioni di km) dal Sole, mentre raggiungerà la minima distanza dalla Terra. Il 
periodo orbitale della cometa è stimato in 50 000 anni e pertanto, C/2022 E3 (ZTF) è stata 
soprannominata “cometa di Neanderthal”.

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: 2 ore circa da 30 secondi
2. Dark frame: n°;
3. Bias frame: n° ;
4. Flat: n° ;
5. Dark dei flat: n°;

Software di elaborazione: Pixinsight

C/2022 E3 (ZTF) di Alessandro Giuseppe De Pace



Astrofotografie

NGC 1499: nota anche come Nebulosa California, fu scoperta da Emerson Edward Barnard. Si 
trova nella costellazione di Perseo a circa 1000 anni luce dalla Terra ed è una nebulosa ad 
emissione. 

Autore: Aldo Proietti
Data: 13/02/2022
Località: Cuorgnè (To) – Varuna Observatory C38

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;

Dati di ripresa:
1. Light: n°1 da 3600 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 1499 di Aldo Proietti


