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UAI

L’UAI è dal 1967 il riferimento nazionale 
della comunità astrofi la italiana.
Diffondiamo la cultura astrofi la e dell’astro-
nomia, nello spirito della Citizen Science, 
valorizzando e aggregando le tante realtà 
sul territorio nazionale. L’UAI offre davvero 
una “galassia” di opportunità per l’astrofi lo, 
le associazioni di astrofi li, gli Osservatori e i 
Planetari pubblici. Eccone alcune:

❱ Ricerca e Studi: i Programmi Nazionali 
di Ricerca della UAI: gli astrofi li impe-
gnati nella ricerca scientifi ca a fonda-
mentale complemento degli astronomi 
professionisti.

❱ Divulgazione: eventi nazionali per dif-
fondere la cultura dell’astronomia in 
maniera coinvolgente e inclusiva.

❱ Didattica: corsi di formazione e aggior-
namento professionale per gli insegnanti 
e coordinamento delle attività didattiche 
sul territorio. L’UAI, con le sue delegazio-
ni, è riconosciuta dal MIUR come ente 
accreditato per la formazione.

❱ Lotta all’inquinamento luminoso: di-
fesa del “panorama cielo” tramite il mo-
nitoraggio dell’inquinamento luminoso, 
la promozione di iniziative legislative, la 
collaborazione con produttori e gestori 
di impiantistica, e la informazione e sen-
sibilizzazione del pubblico.

❱ Tecnica e Strumenti: diffusione di nuo-
ve tecnologie, della innovazione astrofi la 
e delle buone pratiche a tutta la comu-
nità astrofi la.

❱ La Rivista Astronomia: dal 1998 il pe-
riodico di tutti gli astrofi li italiani insieme 
all’Almanacco UAI, rinnovato nei conte-
nuti: relazioni dei Programmi Nazionali 
di Ricerca, notizie culturali, novità del 

mondo astrofi lo, informazioni sull’atti-
vità delle Associazioni e della UAI.

❱ L'UAI su Internet: il rinnovato portale 
web http://www.uai.it dal 1995 ospita 
tutte le informazioni relative alla vita 
associativa, alle attività delle Commis-
sioni, alle Delegazioni UAI, ai servizi UAI 
quali i Telescopi Remoti e ai grandi eventi 
organizzati dall'UAI.

❱ La rete delle Delegazioni UAI: l’UAI è 
fortemente impegnata nel sostenere e 
far crescere la rete delle oltre 60 Dele-
gazioni UAI sul territorio e degli Osser-
vatori Astronomici e Planetari gestiti 
e in generale per fare in modo che la 
comunità astrofi la sia più unita, forte 
ed effi cace.

❱ I telescopi remoti: grazie alla collabo-
razione con ASTRA (http://www.astrate-
lescope.org/)  e con l’Osservatorio Astro-
nomico di Campo Catino, l’UAI dispone di 
telescopi remoti (https://www.uai.it/sito/
rete-telescopi-remoti/), che consentono 
a tutti i propri soci di scoprire il cielo, in 
diretta e dal vero, anche da casa!

Segreteria Nazionale
c/o Parco astronomico “Livio Gratton”, 
Via Lazio, 14 - località Vivaro 
00040 Rocca di Papa - Roma

Apertura segreteria: 
dal Lunedì al Venerdì (ore 10-13) 
Martedì e Giovedì, anche ore 15-18
Tel:   06.94436469
Fax:  1782717479 (sempre attivo)
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Noi, la galassia 
della passione astrofi la

In questo mio primo editoriale da Presidente, vo-
glio subito esprimere la mia sincera gratitudine e 
stima all’amico Mario Di Sora, dal quale prendo 

il testimone, e ai consiglieri uscenti che ci hanno 
accompagnato in questi ultimi anni, e naturalmente 
augurare buon lavoro a tutti i nuovi consiglieri e 
fi duciari regionali.

Ma naturalmente il ringraziamento principale va 
a tutti Voi soci, che avete espresso la vostra parteci-
pazione con il voto o con il contribuito attivo ai lavori 
congressuali e assembleari: la partecipazione attiva 
e l’impegno dei soci ed Associazioni è essenziale 
per continuare l’ambizioso programma di rilancio e 
rinnovamento della UAI. Questo elemento chiave è 
ripreso dal nostro nuovo motto: “la galassia della 
passione astrofi la”, dove galassia simboleggia l’ag-
gregazione armonica di singoli soci ed associazioni, 
e passione astrofi la sottolinea il nostro elemento 
identifi cativo.

Riprendendo quanto proposto nel programma 
presentato all’Assemblea, intendiamo dare piena 
attuazione al processo di riforma concentrandoci 
su tre obiettivi strategici:
- rilanciare mission e visibilità del sodalizio 

nazionale, facendo crescere la conoscenza sui 
mass-media ed il consenso attorno all’attività 
astrofi la, specialmente tra i giovani, intercettan-
do così un bisogno di cultura scientifi ca diffuso 
nella società

- valorizzare le grandi potenzialità della rete 
delle associazioni locali, degli Osservatori 
e dei Planetari, supportandone l’attività con 
servizi effi caci ed effi cienti e catalizzando tutte 
le energie e le intelligenze degli astrofi li italiani, 
incentivando la partecipazione attiva

- acquisire una maggiore rappresentatività e 
forza relazionale in grado di attrarre risorse 
strutturali e realizzare, assieme, grandi progetti 
nazionali e internazionali non alla portata dei 
singoli o delle singole Associazioni
È essenziale che la UAI generi un effettivo valore 

aggiunto per le Associazioni e i singoli Soci, sia 
fornendo servizi utili direttamente tramite le proprie 
strutture, sia valorizzando competenze, idee e attività 
delle stesse Associazioni e Soci, nello spirito di vita 
inclusiva di una “associazione allargata”.

Siamo pronti per un autunno foriero di novità 
concrete su vari fronti, avendo avviata l’operatività 
di Consiglio Nazione e Giunta Esecutiva, individuati 
i Referenti delle Commissioni e i 32 “Programmi 
Nazionali di Attività” con i relativi Responsabili, 
come riportato in bacheca sociale. Abbiamo stilato 
una lista di 25 azioni, di cui condivideremo priorità 
e tempi di implementazione anche con sondaggi 
aperti a tutti i soci.

A proposito di azioni concrete, la comunità 
astrofi la sarà rappresentata dalla UAI alla Maker 
Faire Roma (16-18 ottobre) con 4 proposte: una 
grande occasione di visibilità per tutta la comunità 
astrofi la italiana, possibile grazie al supporto delle 
delegazioni territoriali, in particolare di quelle laziali.

Nel chiudere, teniamo presente che una comu-
nità astrofi la forte è anche un importante agente 
sociale. Il “citizen astronomer”, nostra versione del 
citizen scientist, oltre a contribuire alla ricerca scien-
tifi ca, è anche depositario di un sapere e di una 
pratica antica quanto l’uomo, con la fondamentale 
missione di preservarla, trasmetterla e condividerla 
in una società sempre più dimentica della “cultura 
del cielo”.

In questo numero...
...oltre alle consuete Rubriche troviamo gli Atti del 2° Meeting “Sole, Luna, Pianeti” UAI, 22-23 settembre 2018, Acqui Terme, ricco di tanti 
spunti ancora estremamente attuali in campo amatoriale. In Ricerca, continua la presentazione annuale del Gruppo di Ricerca Sole UAI (2017) 
e ancora il Sole è protagonista in “Esperienze, divulgazione e didattica” con un reportage fotografi co dall’ultima eclisse di Sole, 2 luglio 2019. 
Nel notiziario lo spettro di una nova nana in Auriga e la scoperta della Supernova 2019hbt. In astroimmagini il telescopio remoto UAI ci mostra 
una immagine a poche ore della scoperta della Nova Cygni 2019 (TCP J21040470+4631129).

EDITORIALE

Cari Soci e Amici Astrofi li, 
l’assemblea dei soci di 
Bologna dello scorso 19 
maggio ha voluto conferirmi 
l’onore - e l’onere - di 
presiedere la nostra Unione 
Astrofi li Italiani per il 
prossimo triennio.  

Luca Orrù 
Presidente UAI
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La Terra, al contrario degli altri corpi celesti dotati 
di crosta solida, presenta pochi segni di caduta 
di corpi provenienti dallo spazio interplanetario.  

L’effetto combinato dei fenomeni geologici, atmo-
sferici e biologici, che insieme costituiscono una 
caratteristica unica della Terra, almeno nel sistema 
solare, ha quasi del tutto rimosso l’intensa crateriz-
zazione avvenuta nei primi tempi di formazione del 
nostro pianeta.

Fino alla metà del Novecento i crateri terrestri da 
impatto riconosciuti con certezza, ammontavano a 
non più di una dozzina. Il più famoso e meglio con-
servato di essi era il Barringer Crater dell’Arizona, una 
cavità di 1200 m di diametro, 170 m di profondità, 
con un bordo rialzato di circa 40 m rispetto al terreno 
circostante, situata tra le città di Winslow e Flagstaff, 
in un deserto il cui substrato è composto di calcari 
e arenarie. Si tratta di una formazione recente — le 
stime della sua età si aggirano attorno a 50.000 anni 
— prodotta da un meteorite metallico, a base di ferro 
e nichel, di circa 100 m di diametro e alcuni milioni 
di tonnellate di peso. Il corpo originario vaporizzò in 
gran parte a causa delle alte temperature prodotte 
dall’urto, lasciando numerosi frammenti sparsi per 
alcuni chilometri attorno al cratere; la massa totale 
di quelli recuperati supera le 30 tonnellate.

Da quando, grazie ai risultati delle missioni spa-
ziali, si è raggiunta la certezza che la formazione dei 
crateri da impatto è stato un processo fondamentale 
nell’evoluzione dei pianeti terrestri, le ricerche di 
crateri fossili sul nostro pianeta hanno avuto un 
notevole impulso e sono state individuate numero-
se cavità molto più grandi e antiche del Barringer 
Crater.

I più recenti bilanci, dovuti agli studi di vari 
ricercatori, portano a poco più di 180 il numero delle 
strutture da impatto terrestri accertate fi nora. Se-
condo un criterio classifi cativo basato sul materiale 
accessorio trovato nelle aree d’impatto, i crateri si 

possono ridurre a due gruppi principali. I crateri da 
impatto associati con frammenti di meteoriti, che 
formano un gruppo di piccole dimensioni, fi no a circa 
1 km di diametro, e di giovane età geologica: dal 
Pleistocene (2 milioni - 20 mila anni fa) all’Olocene 
(20 mila anni fa - Recente). Il più grande e antico di 
questo gruppo è il Barringer Crater. La formazione 
più giovane si trova a Sikhote Alin, nella Siberia, ed 
è costituita da oltre cento piccoli crateri scavati da 
una pioggia di meteoriti ferrosi caduti il 12 febbra-
io 1947. E poi ci sono i crateri da impatto privi di 
frammenti meteorici ma associati a varietà di quarzo 
che si generano in condizioni di elevate temperature 
e pressioni, nel corso del cosiddetto metamorfi smo 
da impatto. Questo gruppo comprende strutture di 
grandi dimensioni, fi no a circa 150 km di diametro, 
e di età molto varie. I più antichi crateri (quasi due 
miliardi di anni), sono quelli di Vredefort, in Sud 
Africa e di Sudbury, Ontario, in Canada; hanno un 
diametro, rispettivamente di 160 e di 130 km e sono 
paragonabili ai maggiori crateri esistenti sulla Luna. 
Seguendo questo criterio classifi cativo, bisogna con-
templare anche i casi problematici, in cui sembra 
esserci evidenza geomorfologica d’impatto, ma non 
si trovano né frammenti di meteoriti, né tracce di 
rocce con il tipico metamorfi smo da shock. 

Se si osserva la distribuzione geografi ca di tutti 
questi crateri, si nota che la maggior parte giace 
nell’emisfero Nord. Ciò è parzialmente dovuto alla 
maggiore estensione delle terre emerse in questa 
parte del pianeta. È evidente, inoltre, un addensa-
mento dei crateri negli antichi scudi nord- americano 
ed europeo i quali, essendo aree antichissime (Pre-
cambriano), e di relativa stabilità geologica, hanno 
meglio conservato le tracce degli impatti. 

La maggior parte dei crateri riconoscibili, anche 
se con qualche diffi coltà, è relativamente  giovane 
dal punto di vista geologico, cioè di età inferiore a 
qualche centinaio di milioni di anni. E’ questo il caso 

 Franco Foresta Martin
Direttore Responsabile
Astronomia
sidereus@rocketmail.com 

La recente pubblicazione 
di un Encyclopedic Atlas of 
Terrestrial Impact Craters, a 
cura di Enrico Flamini, Mario 
Di Martino e Alessandro 
Coletta, editore Springer, ci 
offre lo spunto per parlare dei 
crateri da impatto del nostro 
pianeta e del loro diffi cile 
riconoscimento, a causa 
dei fenomeni che, sul lungo 
periodo, tendono a cancellarne 
le tracce. Questa breve 
rassegna non costituisce 
recensione della pubblicazione 
citata, di cui abbiamo 
avuto notizie attraverso un 
comunicato INAF, e di cui non 
abbiamo ancora preso visione. 

La diffi cile caccia 
ai crateri della Terra

Figura 1. Copertina dell’ 
Encyclopedic Atlas of Terrestrial 
Impact Craters, a cura di Enrico 
Flamini, Mario Di Martino e 
Alessandro Coletta, editore Springer.
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del cratere di Chicxulub, nella Penisola dello Yucatan, 
in Messico (150 km di diametro), reso famoso dal 
fatto che la sua formazione, 65 milioni di anni fa, è 
stata associata alla caduta di un corpo celeste che 
avrebbe provocato una grande estinzione, ridutti-
vamente citata come “la scomparsa dei dinosauri”. 
La sua struttura da impatto, semisommersa fra la 
Penisola dello Yucatan e il Mare dei Caraibi, è stata 
riconosciuta, poco dopo la metà del secolo scorso, 
in seguito a rilievi paleo-magnetici, gravimetrici, 
immagini da satellite e perforazioni profonde. Si 
calcola che sul nostro pianeta i crateri con diametri 
inferiori ai 20 km vengono cancellati del tutto dall'e-
rosione dopo 600 milioni di anni circa: un tempo 
tutto sommato breve dal punto di vista geologico. 

Ancora oggi non riusciamo a risalire facilmente 
alla natura dei corpi che hanno generato i crateri 
da impatto. Responsabili del bombardamento sono 
state alcune classi di corpi celesti: meteoriti di varia 
origine e dimensione; asteroidi deviati dalla loro abi-
tuale fascia o appartenenti ai gruppi che si avvicina-
no all’orbita terrestre;  non ultimo nuclei di comete. 

Sulla Terra gli unici crateri di sicura paternità 

sono quelli nelle cui vicinanze sono stati rinvenuti 
frammenti meteoritici: essi costituiscono circa il 
20% dei crateri fi nora noti; della genesi di tutti gli 
altri non si hanno certezze assolute ma si possono 
avanzare ipotesi più o meno ben fondate.

I crateri della Terra, dal punto di vista morfolo-
gico, possono dividersi in due classi: crateri semplici, 
aventi la forma di una ciotola col bordo rialzato; e 

Figura 3. Il Pingualuit Crater, 
160 m di diametro, è un piccolo 
cratere trasformato in lago nel Nord 
Quebec, Canada. Si ritiene sia stato 
formato da un meteorite caduto 1,4 
milioni di anni fa.

Figura 2. Mappa dei crateri da 
impatto terrestri.
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Figura 4. Il grande cratere di Chicxulub nello 
Yucatan, Messico (circa 150 km di diametro), 
evidenziato da rilievi gravimetrici su scala regionale.

Name Location Country
Diameter 
(km)

Age
(million years)

Coordinates

Vredefort Free State South Africa 160 2023 27°0′S  27°30′E

Chicxulub Yucatán Mexico 150 66 21°20′N  89°30′W

Sudbury Ontario Canada 130 1849 46°36′N  81°11′W

Popigai Siberia Russia 100 35 71°39′N  111°11′E

Manicouagan Quebec Canada 100 215 51°23′N  68°42′W

Acraman South Australia Australia 90 580 32°1′S  135°27′E

Morokweng Kalahari Desert South Africa 70 145 26°28′S  23°32′E

Kara Nenetsia Russia 65 70 69°6′N  64°9′E

Beaverhead
Idaho and 
Montana

United States 60 600 44°15′N  114°0′W

Tookoonooka Queensland Australia 55 112–133 27°7′S 142°50′E

Charlevoix Quebec Canada 54 342 47°32′N  70°18′W

Siljan Ring Dalarna Sweden 52 377 61°2′N  14°52′E

Karakul Pamir Mountains Tajikistan 52 5(?), 25(?) 39°1′N  73°27′E

Montagnais Nova Scotia Canada 45 50.5 42°53′N  64°13′W

Araguainha Central Brazil Brazil 40 244.4 16°47′S  52°59′W

Chesapeake Bay Virginia United States 40 35 37°17′N  76°1′W

Mjølnir Barents Sea Norway 40 142 73°48′N 29°40′E

Puchezh-
Katunki

Nizhny Novgorod 
Oblast

Russia 40 167 56°58′N  43°43′E

Saint Martin Manitoba Canada 40 227 51°47′N  98°32′W

Woodleigh
Western Au-
stralia

Australia 40 364 26°3′S  114°40′E

crateri complessi, contraddistinti da un picco 
centrale e da un bordo depresso; ovvero, al 
posto del picco centrale, una serie di anelli 
concentrici con creste e depressioni, simili a 
quelle prodotte da un sasso gettato in uno 
stagno. Alcuni autori hanno suggerito che la 
prima classe di crateri sia stata generata da 
impatti di meteoriti ferrosi e pietrosi, cioè da 
corpi a elevata densità; la seconda da nuclei 
di comete. Ma è stata evidenziata anche una 
correlazione tra morfologia e dimensioni dei 
crateri: si è visto che fi no ai 3 - 4 km di diame-
tro tutti i crateri hanno una struttura semplice, 
al di sopra di queste dimensioni la struttura 
diventa complessa; quindi la morfologia dei 
crateri dipenderebbe essenzialmente dalle di-
mensioni e dall’energia dell’oggetto caduto, 
piuttosto che dalla sua natura.

Tabella. I 20 maggiori crateri da impatto terrestri.
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Lassel D nacque da un impatto avvenuto fra l’E-
ratosteniano ed il Copernicano ovvero fra 3200 e 
1100 milioni di anni fa. Come un gatto che gonfi a 

la coda per ingigantirsi di fronte al nemico, Lassel D, 
evidenzia la sua presenza per mezzo di una rifulgente 
raggiera di bianca anortosite, ampiamente in con-
trasto con lo scuro basalto circostante. Le immagini 
del 24 e 25 maggio 2018 (rispettivamente immagini 
1-3 e 2-4) sono state “promosse” dalla trasmis-
sione atmosferica e l’immagine del 25 è in grado di 
evidenziare questo fattore nonostante l’esposizione 
alla piena luce solare. In queste condizioni di illumi-
nazione la quantità di dettaglio visibile è veramente 
interessante soprattutto in rapporto allo strumento 
utilizzato (C14 XLT). Sarebbe comunque “intrigante” 
indagare l’area anche con lunghezze d’onda diverse 
fi nalizzate a capire la tipologia dell’anortosite espul-
sa nello scavo di Lassel D, infatti l’anortosite è una 
roccia costituita quasi interamente da feldspato 
plagioclasico (90% minimo) e nella Luna prevale una 
varietà ricca di calcio detta anortite (tectosilicato di 
calcio e alluminio) di questa anortite esiste un’altra 
varietà conosciuta con il nome di labradorite, nota 
per un particolare effetto di iridescenza che prende 
appunto il nome di labradorescenza (1). Studi com-
parativi effettuati in paritetiche condizioni di luce 
e lunghezze d’onda diverse, potrebbero suggerire la 
tipologia anortitica coinvolta. A Sud di Lassel D, è 
presente una struttura altrettanto peculiare, trattasi 
di un “buco” dall’aspetto di una scura ciambella ed 
albedo inconsistente, l’IAU non ha ritenuto utile 
affi ancarli un nome ma a prima vista si potrebbe 
collegare il suo aspetto ad un Cono di Cenere (Cinder 
Cone), ovvero, una struttura originatasi dal vulcani-
smo piroclastico in funzione di eruzioni altamente 
energetiche e capaci di accumulare materiale sopra 
la superfi cie; superfi cie dove il materiale velocemen-
te si raffredda e scende per raccogliersi in strutture 
coniche dal basso profi lo (mediamente elevate una 
sessantina di metri).  Il “cono” in questione è una 
struttura molto peculiare, inferiore ai 2000 metri 
di diametro (alla base); il basso profi lo e le ridotte 
dimensioni lo rendono abbastanza diffi cile da ri-
prendere e studiare; di questo peculiare dettaglio 

non è facile reperire una bibliografi a se non qualche 
accenno della sua presenza. Credo comunque che 
l’origine più accreditata sia quella  anzidetta, ossia 
piroclastica; la seconda ipotesi potrebbe far pensare 
ad un DHIC (DARK-HALO IMPACT CRATER), ovvero ad 
una struttura nella quale il materiale scuro è attribu-
ibile ad un deposito lavico sottostante la superfi cie 
lunare, riportato in luce da uno scavo d’impatto; 
tuttavia, la totale mancanza intorno al soggetto di 
materiale scuro di analoga origine, allontana l’ipotesi 
di appartenenza a questa categoria. Le riprese del 24 
maggio 2018 (immagine 1 e 3) evidenziano meglio 
il contorno del cono e la “bocca” apicale risulta 
maggiormente defi nita, la base percorre un profi lo 
essenzialmente circolare ma verso Est il perimetro 
si allunga a formare un’escrescenza che conferisce 
all’insieme l’aspetto di una virgola. L’immagine 4, 
ottenuta il giorno successivo con luce quasi verti-
cale, restituisce un maggiore dettaglio ed accentua 
l’effetto ciambella riassumendo il basso profi lo del 
cono di cenere; la maggiore risoluzione porta ad 
evidenziare la presenza di un piccolo cratere che 
ha demolito per buona parte la fi ancata Est, ed é in 
questa mimetizzato, cratere confermato anche da 
LROC nelle immagini visibili al link: http://lroc.sese.
asu.edu/posts/607

Sempre nell’immagine 4, la fi ancata Nord è 
fregiata da un punto luminoso corrispondente ad un 
cratere di un centinaio di metri e quindi ben al di-
sotto del potere risolutivo dello strumento utilizzato 
(Celestron C14), la sua oggettiva visibilità è tuttavia 
possibile per un fattore di contrasto, un po’ come 
avviene su Saturno con la divisione di Cassini, che 
risulta visibile con un piccolo rifrattore da 60 mm 
nonostante le sue dimensioni angolari siano ben al 
disotto del potere risolutivo di questo strumento. 

Un esempio di analoghe strutture vulcaniche 
presenti sulla Terra, lo possiamo trovare in Idaho 
presso il National Monument & Preserve, dove esi-
stono dei coni chiamati Crateri della Luna (Craters 
of the moon) (Immagine 6). I coni di cenere presenti 
sul nostro pianeta sono detti anche coni di scorie e 
si presentano come piccoli edifi ci vulcanici di forma 
conica con pendenze spesso superiori ai 30-40° ed 

Maurizio Cecchini
Sezione Luna – UAI
maurizio_cecchini1@virgilio.it

http://luna.uai.
it/index.php/
Luna_HiRes_-_

target_250_m/pixel_Mare_
Imbrium_Maurizio_Cecchini.
Ad Est del vecchio Guericke 
e ad Ovest della galileiana 
Cauda Pavonis, si insinua 
una parte meno attraente 
e poco studiata del Mare 
Nubium. La zona centrale di 
quest’area è troneggiata dal 
“minimo e giovane” Lassel 
D, un piccolo cratere dal 
diametro di circa 2000 metri 
e profondo un migliaio. 
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Il Mare Nubium (X) 
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posto 4 crateri principali indicati come Lassell M, C, 
G, K. Studi recenti con la spettroscopia infrarossa 
della sonda LRO hanno permesso di evidenziare la 
presenza di lave ad alto contenuto di silice messe 
in relazione ad estrusioni viscose e probabilmente 
esplosive. All’interno dei crateri G e K (da qualcuno 
assunti come vecchie caldere vulcaniche collassate) 
si evidenziano piccoli depositi a bassa rifl ettanza e 
spesso stratifi cati con forme di gradini lobati, ricon-
ducibili ad eruzioni concatenate nel tempo o forse 
pulsazioni effusive di una stessa eruzione. La zona 
si presterebbe molto a studi “colorimetrici” del suolo 
(IR;R;G;B;UV), in funzione anche delle conoscenze 
acquisite nella sua composizione costituirebbe sicu-
ramente una sorta di tintometro lunare, per iden-
tifi care zone di stessa origine disseminate altrove.
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/
pii/S0019103515006028

A parte la dissertazione su questo tratto di Luna, 
l’immagine del 24 (pubblicata per intero al link di cui 
sopra) continua fi no a Pitatus e oltre, giungendo a 
Wurzelbauer e Gauricus, non prima però di avere 
attraversato con buona risoluzione la zona della Ru-
pes Recta, evidenziando tratti raffi nati di quel “muro 
diritto” tanto noto agli amanti del nostro satellite. 

La zona prossima al terminatore parte da Nord 
con gli antichi crateri Bonpland e Parry, partecipi 
del modellamento lunare nel periodo Pre-Nectariano 
(4500 - 3920 m.d.a). Entrambi sono attraversati da 
un sistema di solchi identifi cati come Rimae Parry, 
poco a Sud di Bonpland e Parry, la rima princi-
pale (309 km) viene sormontata da Tolansky un 
cratere di 14 km caratterizzato da un fondo piatto 
riempito di lava, la cui parete Ovest è accessoriata 
da un piccolo cratere di 800 metri. Continuando a 
Sud, in prossimità di Guericke, la zona sconnessa 
e bombardata da piccoli impatti si scurisce, facen-
do sospettare effusioni piroclastiche con al cen-
tro la presunta bocca vulcanica (zona piroclastica 
Guericke 2;  Immagine 7,). Entrando all’interno di 
Guericke si nota una seconda zona indicata come 
Guericke 1. In realtà ho trovato un solo autore 
(http://www.chamaeleon-observatory-onjala.de/
mondatlas-en/bilder-vulkanismus/s09/s9a/9-8-
tage-2016/0016+0017-16-08-12-opelt.png) che 
ha indagato la zona e rateizzato le mie stesse im-
pressioni, indicando le zone domiche come Guericke 
1 e 2, zone che comunque non sembrano attual-
mente catalogate. Le riprese del giorno successivo 
(25 maggio 2018) restituiscono una visibilità delle 
aree piroclastiche al pari dei DHC di Alphonsus, 

altezze di decine o centinaia di metri. Sono 
formati dall’accumulo di lapilli e cenere 
vulcanica, pertanto quando l’attività cessa 
vengono demoliti dalle azioni congiunte del 
tempo e fenomeni erosivi.

Tra i coni di cenere più attivi in epoca 
recente vi è sicuramente il Cerro Negro 
(Nicaragua) (Immagine 5). 

Tornando all’esame della zona lunare 
in oggetto, possiamo notare che ad Est di 

Lassell D, interposto al cratere Lassell (24 
km) è presente un massiccio dalle limita-
te quote, conosciuto come massiccio di 
Lassell. Un tempo tutta l’area intorno a 
Lassell, compreso Lassell C veniva indicata 
come Insula Lesbos, per la vaga somiglianza 
con l’omonima isola dell’Egeo; nome che 
sembra sia stato coniato da Hevelius.  Il 
massiccio si estende per circa 40 km in di-
rezione Nord-Sud e nella sua area trovano 

 Luna Hi-Res
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portando a concluderne una analoga origine. A 
Sud Ovest di Guericke troviamo un’altra zona 
collegata ad attività vulcanica estrusiva che ha 
costruito strutture di tipo platicurtico, è una 
vasta area di circa 57 km indicata come Opelt 
1. L’intera area è attraversata da un sistema 
di solchi che si prolungano per circa 70 km in 
direzione Nord-Sud, noti come Rimae Opelt. 
Ad Ovest delle Rimae Opelt, in pieno Mare 
Cognitum, troviamo un monoblocco collinare 
risalente al periodo Imbriano identifi cato come 
Mons Moro e subito sopra a questo un piccolo 
oblungo domo di 5 km (Moro 1) attaccato 
alle pendici del cratere Bonpland H. Resta 
comunque dubbia la natura del Mons Moro, 
il quale, nonostante non sia catalogato come 
domo lunare, farebbe sospettare un’origine 
legata all’attività vulcanica. La zona è stata 
studiata anche in occasione delle missioni 
lunari, ed in “Apollo Over the Moon: A View 
from Orbit”, a riguardo della Figura 92 si legge: 
“....per la sua origine due spiegazioni sembrano 
ugualmente plausibili. Il complesso può essere 
un blocco di terrae densamente craterizzato, 
parzialmente inondato dalle lave del Mare Co-
gnitum e successivamente ricoperto da scu-
re emissioni vulcaniche. All’interno dell’area 

oscurata, la concentrazione di giovani crateri 
freschi è inferiore alla superfi cie del mare circo-
stante, suggerendo fortemente che il deposito 
oscuro è stato depositato più tardi ed in modo 
apprezzabile da maree di lava. In alternativa, 
il complesso può essere una pila di fl ussi lavici 
densamente butterati dai crateri vulcanici e, 
come nel primo caso, successivamente coperti 
da ejecta vulcaniche. Le sporgenze graduali, 
ma discontinue lungo il lato est del complesso 
rappresentano probabilmente fl ussi successivi 
di lava viscosa....” Il testo completo e imma-
gini annesse possono essere esaminati al se-
guente link: https://history.nasa.gov/SP-362/
ch4.3.htm 

A 30 km Nord Ovest del cratere Bonpland 
H, il 31 luglio 1964 impattava la sonda Ran-
ger 7 concludendo una missione che aveva 
raccolto 4308 immagini, fra queste, gli scatti 
effettuati dalla distanza minima di 560 metri 
presentavano un risoluzione di circa 50 cm. 
Poco a Nord dal punto di impatto di Ranger 7 
(a circa 11 km) si evidenzia un piccolo sistema 
montuoso al quale nessuno ha mai dato un 
nome, pertanto per comodità descrittiva lo 
assumeremo come monte X o più semplice-
mente MX (immagini 8-9), costituito da due 

porzioni contigue dalla forma arcuata e dal 
basso profi lo (650 m) inserite nell’altrettanto 
arcuato percorso di una dorsa  che si prolunga 
in direzione Nord-Sud. Il gruppo montuoso si 
estende  per circa 19 km; forma e disposizione, 
fanno sospettare che il sistema roccioso sia un 
affi oramento dell’anello esterno di un ampio 
bacino da impatto invaso successivamente 
dalle lave del Mare Cognitum, l’anello, in 
posizione diametralmente opposta, sarebbe 
delimitato dalle cime dei Montes Riphaeus 
noti anche con il nome di Monti Urali (non 
visibili nell’immagine trattata). MX (immagini 
8-9) non ha mai ricevuto un nome uffi ciale 
dall’IAU ed alcuni autori lo menzionano come 
“dog bone” (l’osso del cane); oggettivamente 
la somiglianza è molto appropriata, ma la 
fantasia di questo nome è già sfruttata per 
una ramifi cazione situata lungo il percorso 
della Rima Delisle  (Astronomia N°1 gennaio-
marzo 2019; pag. 11). La prima signifi cativa 
immagine in alta risoluzione di MX venne 
ripresa durante la missione Apollo 16 e ca-
talogata come AS16-120-19244 (immagine 
8) mentre l’immagine 9 è stata ottenuta 
con ottica Celestron C14 (dati immagine vedi 
didascalia).

 Luna Hi-Res
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Costeggiando il terminatore verso Sud lo 
sguardo viene attratto dall’imponente Bul-
lialdus (63 km) (Immagine 10) un cratere 
complesso originatosi da un mega impatto 
del periodo Eratosteniano (da 3200 a 1100 
m.d.a); le pareti scoscese e fi nemente terraz-
zate discendono a precipizio sul pavimento 
interno; al centro, un sistema montuoso di 
rocce noritiche si eleva alla quota massima 

di 1100 metri; tutto intorno le ejecta scagliate 
dalla collisione cesellano la crosta lunare in un 
sovrapporsi  di solchi e catene di piccoli crateri. 
A partire dal bordo esterno in direzione Nord-
Ovest si estende una valle ampia e poco pro-
fonda che si protrae per quasi 150 km fi no a 
raggiungere Lubiniezky E; dopo i primi 70 km 
la Bullialdus Valley (indicata nell’immagine 
10 come BV) viene interrotta da un massiccio 

(1) L'anortosite è spesso composta da 
labradorite minerale che è famoso 
per un eff etto iridescente chiama-
to labradorescenza. E' aff ascinan-
te pensare che le anortositi lunari 
possano dar vita a questo fenome-
no ottico, tuttavia il fenomeno è 
abbastanza remoto dal verifi carsi 
nelle anortiti seleniche. Infatti ci 
sono molte diff erenze tra anortositi 
terrestri e lunari: le anortositi terre-
stri contengono più sodio (sodio e 
calcio possono sostituirsi a vicenda 
in tutte le proprorzioni nella strut-
tura cristallina del plagioclasio), ma 
affi  nché si abbia labradorescenza 
la percentuale di calcio deve esse-
re compresa fra il 48% e il 58% 
mentre le anortositi lunari esami-
nate presentano un contenuto di 
calcio prossimo al 100%. L'eff etto 
della labradorescenza è il risultato 
dovuto alla rottura dei cristalli di 
plagioclasio in molte delle lamelle 
alternate (lamine di geminazione) 
di diversa composizione, il passaggio 
della luce fra strati di vario spesso-
re e diverso indice di rifrazione da 
vita a fenomeni di interferenza che 
restituiscono un arcobaleno di colori 
ovvero l'iridescenza. 
Per approfondimenti vedi anche: 
http://www.psrd.hawaii.edu/April04/
lunarAnorthosites.html
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montuoso (LM) che la attraversa ortogonal-
mente per una larghezza di 14 km, poco dopo 
all’altezza di Agatarchides O una sorta di 
ponte lavico (PL) la nasconde nuovamente; 
anche questa struttura non risulta catalogata 
ed altrettanto misteriosa è la sua origine per 
la quale nessuno ha fornito un valido alibi. A 
Nord Ovest del ponte lavico una serie di rimae 
discende verso la valle a partire da Lubiniezky 
A. In questa epoca di fase (Luna di 8-9 giorni) 
osservando attentamente la zona del Mare 
Nubium che circonda Bullialdus, noteremo 
una discreta quantità di crateri fantasma, la 
maggior parte dei quali non catalogati e privi 
di nomenclatura. 
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Immagine 1; 3; 7; 9; 10
Data 24/05/18; UT (medio di ripresa) 19:45
Telescopio C14 XLT + Barlow Tele-Vue 2.49 
X F.eq = 9 706 mm. f/27.29
Filtro R Astronomik 630 nm 
Campionamento = 0.124 arcosecondi/pixel 
= 222 m/pixel; 
Camera ASI 174MM;
Età Luna 9.33 giorni; illuminazione 77.7 %; 

distanza 378 279 km
Autori: Maurizio e Francesca Cecchini 
Luogo di ripresa Montalcino 584 m s.l.m. 
Lat. 43°03’ N; Long. 11°29 Est
Immagine 2; 4
Data 25/05/18; UT 19:34
Telescopio Telescopio C14 XLT + Barlow 
Tele-Vue 2.49 X F.eq = 9 706 mm. f/27.29
Filtri RGB Astronomik

Campionamento canale R = 0.124 
arcosecondi/pixel = 228 m/pixel
Camera ASI 174MM;
Età Luna 10.32 giorni; illuminazione 85.8%; 
distanza 382 359 km
Autori: Maurizio e Francesca Cecchini 
Luogo di ripresa Montalcino 584 m s.l.m. 
Lat. 43°03’ N; Long. 11°29 Est
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L’altipiano di Margaritifer 
è un’area che suscita 
particolare interesse 
soprattutto per alcune 
morfologie presenti in 
certuni crateri, simili a 
strutture lacustri terrestri.

Margaritifer Terra

Posizionata come un rientranza meridionale di 
Chryse, Margaritifer Terra viene a coincidere 
nella areografi a di Schiaparelli, con l’omonima 

Sinus. Il termine deriva da un antico nominativo, 
“Golfo delle Perle”, che indicava le ricche coste india-
ne. Nella rappresentazione del 1877, l’astronomo la 
borda a est da Deucationis Regio, a ovest da Pyrrhae 
Regio e con il Mare Erythraeum a sud. Al pari di altri 
mari, Margaritifer è rappresentata da Antoniadi nella 
mappa del 1909 con un colore grigio indaco verde. 
La carta dell’UAI non cambia i toponimi confi nanti 
ad eccezione della parte orientale che viene ad essere 
delimitato da Sinus Meridiani (fi gura 1).

Nel romanzo “Sopravvissuto” di Andy Weir, l’a-
stronauta Watney si approssima a Margaritifer per 
recuperare il Pathfi nder senza però esplorarla. Non 
accostandosi a suffi cienza  è impossibile per lui sco-
prire cosa si può osservare in questa parte di Marte. 

Con l’evoluzione delle missioni, l’altipiano si è 
rivelato essere intrigante per via di morfologie pre-
senti nei crateri da impatto probabilmente formatesi 
per l’azione di acqua allo stato liquido presente nel 
passato del pianeta (fi gura 2). Riconosciute sin dai 
tempi dei Viking queste  morfosculture simil-fl uviali 
ricordano i fan (o conoidi) terrestri e risultano pre-
senti anche a sudovest di Terra Sabaea e di Tyrrhena 
Terra. 

Non sorprende quindi se Margaritifer Terra mo-
stra un’ampia bibliografi a per ciò che riguarda l’evo-
luzione temporale e fi sica delle strutture da impatto.  

Le geocronologia ricavata con l’ultima carta 
vincola la principale formazione dei crateri della 
zona alla chiusura del Noaciano. In virtù dei rapporti 
stratigrafi ci tra le morfologie e le forme da impatto si 
è pensato che i fan si siano formati al massimo circa 
3.56 miliardi di anni fa. Mangold (Mangold et al., 
2012)  suddividendo i crateri della parte meridionale 
di Margaritifer in tre classi in base alla presenza o 
meno di ejecta e della attività fl uviale arriva a post-
datare la formazione di alcuni dei conoidi presenti 
così come ipotizzata da altri  (Moore e Howard, 2005; 
Grant e Wilson, 2012; Williams et al., 2013; Kite et 
al., 2015).  È unanime ora riferire la loro formazione 
dal basso Esperiano all’inizio Amazzoniano (e quindi 
sino a 3.24 miliardi di anni fa) in concomitanza di 
vulcanismo attivo oppure dell’impatto meteorico 
(Kite et al., 2017). 

Secondo Kraal e colleghi (2008) i conoidi, con 
riferimento all’origine alluvionale, avrebbero un rap-
porto strutturale in funzione sia della condizione di 
genesi che del loro stato di conservazione. General-
mente sembrano concentrarsi nei crateri da impatto 
di media grandezza (circa 30–150 km in diametro) 
e in 24 di questi, i fan sembrano originarsi dai bordi 

Figura 1. Nel 1877 Schiaparelli 
posiziona Margaritifer Sinus 
presso le coordinate areografi che 
di 20° sud, 25° ovest (riquadro 
a sinistra). L’ubicazione rimane 
approssimativamente uguale anche 
successivamente come mostra la 
carta dell’UAI, dove il sinus risulta 
scuro rispetto al più brillante Chryse. 
Image Credit: Sezione Pianeti 
dell’Unione Astrofi li Italiani. 
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degli avvallamenti che li ospitano. I conoidi conte-
nuti nei grandi crateri esibiscono un’ampia variabilità 
areale sebbene tutti mostrano una concavità simile, 
mentre quelli contenuti in crateri più piccoli presen-
tano aree simili pur esibendo una ampia variabilità 
nella forma superfi ciale. Gli accumuli maggiori di 10 
km2 e con pendenze inferiori ai 2° corrispondono alle 
epoche più recenti (Grant e Wilson, 2011).

L’origine localizzata nelle terrae non sembra 
dipendere in nessuna maniera ne dall’orientazione 
ne dalla quota topografi ca preesistente al momento 
della deposizione. Non sembra sussistere neanche un 
rapporto tra il numero di fan contenuti in un singolo 
cratere, la posizione geografi ca e la grandezza del 
cratere stesso. Il più grande, Holden, contiene mol-
tissimi conoidi lungo tutto il bordo interno. Analisi 
morfometriche e sedimentarie sui depositi, dalla 
granulometria fi ne, indicano che probabilmente i 
crateri registrano eventi tardivi nella storia di Marte, 
legati a precipitazioni nivali localmente infl uenzate 
dalla topografi a o dalle variazioni orbitali (Grant e 
Wilson, 2012).

Diversi ricercatori con i loro lavori forniscono 
prove per altre tipologie di deposito sedimentario 
come quelli di fondo craterico, probabilmente dell’E-
speriano e ammantanti dell’Amazzoniano formatisi 
per attività lacustre (Grant e Wilson, 2011, 2012) 
mentre si è visto che Eberswalde contiene uno dei 
più spettacolari delta conservati sulla superfi cie 
marziana (fi gura 3).

Nell’altipiano si osservano le fi rme spettrali di 
minerali argillosi sin dagli anni ‘70. Il Mariner 6 
(1969) ha analizzato l’area che da Lunae Planum 
arriva a Margaritifer Sinus attraversando Aurorae 
Planum e le chasmata Coprates–Eos di Valles Mari-
neris. Assieme alla russa Phobos-2 (1989) e con i loro 
rispettivi spettrometri a infrarossi, le sonde hanno 
permesso di modellizzare gli spettri di rifl ettenza del 
suolo, mettendo in risalto le rocce basaltiche ricche 
in calcio, ematite, minerali delle palagoniti, argille 
silicatiche idrate e fi llosilicati come montmorillonite 
(Erard e Calvin, 1997) del Noachiano (Le Deit et al., 
2012). Le riprese del CRISM/MRO permettono il ri-
conoscimento di smectite ferro–magnesiaca (come 
saponite e nontronite) nei terreni chiari della zona 
caotica di Margaritifer, non interessati da impatti 
e relativamente freschi assieme ad allofane (ar-
gilla scarsamente cristallina), vermiculite, clorite 
con una composizione diversa dalle argille trovate 
nella vicina Mariner Valley (Marinangeli et al., 2017).  
Principalmente vengono riconosciute nelle aree più 

elevate, all’interno dei crateri da impatto del Noa-
chiano senza un chiara stratifi cazione e  nei canali 
della parte meridionale di Margaritifer, in depositi 
fi nemente stratifi cati. Qui gli strati più spessi  di 
argilla potrebbero essere affi oramenti di materiale 
in bancate  formati  precedentemente (Buczkowski 
et al., 2010) oppure il risultato di ristagni di acqua 
(Grant et al., 2011). Confronti con la composizione 
chimica  di argille lacustri e la stratifi cazione di 
ambienti lacuali sulla Terra  (Ehlmann et al., 2008) 
indicano una somiglianza con i depositi stratifi cati 
riconosciuti in alcuni dei bacini marziani (come il 
caso del cratere Jezero riferito da Goudge e colle-
ghi nel 2015), dimostrando una probabile origine 
detritica alloctona. Ciò lascia pensare, viste le fi rme 
spettrali coerenti nei terreni di altipiano e nei canali 
attigui, una probabile  formazione dell’argilla in situ 
in aree elevate con un successivo trasporto nella par-
ti depresse. I risultati degli studi dimostrano inoltre 
che il materiale più chiaro e densamente fratturato 
interessato dall’argilla e presente in tutta la regione, 
sia stato depositato prima della fratturazione super-
fi ciale tardiva avvenuta nell’Esperiano (Thomas et al., 
2016) e osservabile nella terra.

In alcuni casi sembra che le argille possano es-
sersi formate in maniera autigena come riportato 
da Salvatore et al. (2016) per il bacino Margaritifer. 
Marinangeli e colleghi (2017) dimostrano la presenza 
di argilla in zone delimitate e differenziate dalle aree 
circostanti a composizione basaltica, in cui la pre-
senza di minerali sono dovuti a processi sedimentari 
agenti alla scala di corpi idrici locali, statici e stabili. 

Alcuni crateri studiati da Thomas e il suo team 

Figura 2. Margaritifer Terra è 
incuneata tra i terreni caotici a 
occidente e Meridiani Planum a 
oriente. Verso settentrione viene 
limitata da Ares Vallis mentre si 
estende sino al bordo di Argyre Basin 
nella parte estrema meridionale. Il 
centro convenzionale si trova presso 
1,85° sud e 335,08° est. Lo stralcio 
della carta a scala 1:20 000 000 
della fi gura mette in risalto come 
questa parte di altipiano abbia avuto 
una storia complessa dove alle unità 
di altipiano (eNh, mNh,lNh,Nhu) del 
settore meridionale si sovrappongono 
molteplici canali (segnati dalle linee 
in blu). Nel settore settentrionale 
si ritrovano le unità di transizione 
dell’Esperiano (Hto,Ht,Htu, lHt) dei 
terreni caotici dove le frecce in blu 
indicano scorrimenti di fl usso idrico. 
È presente anche l’unità da impatto 
meteorico (AHi). Le linee in nero con 
il doppio triangolo indicano forme 
da tettonica di contrazione, quelle 
con il singolo triangolo designano 
scarpate  mentre quelle con il pallino 
rappresentano bordi di graben 
estensionali. Immagine ampia circa 
2000 km. Il nord è verso l’alto. 
Rappresentazione in proiezione di 
Robinson con datum Mars 2000. 
(Da Tanaka et al., 2014, Geologic 
map of Mars: U.S. Geological Survey 
Scientifi c Investigations Map 3292, 
scale 1:20,000,000, pamphlet 43 p.)
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(2017) presentato riempimenti avvenuti dopo la loro 
creazione obliterando in qualche modo il fondo ori-
ginario. Secondo gli autori  le analisi effettuate con 
metodologie morfometriche e stratigrafi che indi-
cano la formazione di creste presenti ai margini di 
ampie fratture basali, attraverso la deposizione  di 
solfati (Gendrin et al., 2006)  a bassa temperatura, 
potenzialmente riferibile a un sistema idrotermale. La 
morfologia e costituzione delle creste nelle fratture 
dei crateri e del materiale del pavimento circostante 
non sarebbero tra loro coerenti così come non lo è 
la loro sovrapposizione sulla superfi cie basale. L’in-
terpretazione portata dagli studiosi è che le creste 
sono resti cementati delle rocce sepolte simile alle  
forme descritte in altri studi, sopravvissuti a causa 
della cementazione che le renderebbe più resistenti 
all’erosione. Processi affi ni effettivamente avven-
gono anche sulla Terra. Presso Spencer Flat, Grand 
Staircase-Escalante, nello stato dello Utah, minera-
lizzazioni ricche in ferro si depositano adiacente-
mente a faglie superfi ciali estese per chilometri e 
fi no a 100 m perpendicolarmente alle rotture. Queste 
zone mineralizzate formano creste a causa della loro 

maggiore resistenza all’erosione eolica rispetto alle 
arenarie circostanti facilmente asportabili. In questo 
caso la migliore spiegazione per la deposizione dei 
minerale è l’ossidazione dei fl uidi portatori di Fe ri-
dotto. Su Marte una spiegazione plausibile potrebbe 
essere l’azione singola o combinata di variazione di 
pressione, della temperatura e dello stato di ossido-
riduzione mentre fl uidi ricchi dell’elemento metallico 
si avvicinavano alla superfi cie, provocando la de-
posizione di cementi mineralizzati e formando una 
spessa superfi cie rocciosa lungo le fratture. 
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Figura 3. Nel 2005 il MOC/MGS ha 
ripreso una dei più bei delta di probabile 
origine lacustre su Marte, situato nel 
cratere Eberswalde a nordest del più 
grande Holden, con coordinate 24,0° sud, 
33,7° ovest. Ciò fornisce la prova che 
alcune valli su Marte hanno sperimentato 
un fl usso persistente di un liquido con 
le proprietà fi siche dell’acqua formando 
rocce sedimentarie. La presenza di canali 
tortuosi e incrociati e meandri sovrapposti 
a diverse quote forniscono evidenze 
geologiche di questi processi. Dopo 
che i sedimenti sono stati depositati, il 
delta è stato ulteriormente sepolto da 
altro materiale,  attualmente non più 
presente in quanto rimosso da successivi 
processi erosivi (come ad esempio quelli 
eolici). Ciò ha permesso la riesumazione 
del delta, oggi osservabile come forma 
fossile. L’immagine copre un’area di 
circa 3 km x 3 km. Risoluzione massima 
proiettata pari a  0,50 m/pixel. Il nord è 
verso l’alto.  https://www.jpl.nasa.gov/
spaceimages/details.php?id=PIA04293. 
Image Credit: NASA/JPL/MSSS

 Esploriamo Marte



17ASTRONOMIA Unione Astrofi li Italiani>www.uai.it



Luciano Piovan
Sezione Sole UAI
piovan-luciano@libero.it

Introduzione
Il presente articolo presenta il lavoro dei no-

stri collaboratori che con costanza e una buona 
qualità osservativa hanno registrato 1805 reports 
con una media giornaliera di 4.94 osservazioni. 
La metodologia usata nella Sezione è quella vi-
suale e per proiezione che prevede la registra-
zione delle quantità dei gruppi e delle macchie, 

unitamente alla registrazione della loro posizione 
reale sulla fotosfera solare. La strumentazione è 
molto varia sia in dimensioni dell’obiettivo che 
nella tipologia visibile alla fi ne del testo nella 
tabella n. 3.

Evoluzione del ciclo XXIV
Le variazioni dell’attività maculare nel 2017 

è stata minima ed in costante diminuzione a 
eccezione del mese di settembre con il massimo 
annuale del NW di 40.3 e il numero dei gruppi 
di 2.7. 

Nella fi gura 1 si nota la perfetta simmetria 
della linea evolutiva con i dati internazionali 
del SIDC e AAVSO [1,2] che segnalano anche il 
minimo annuale di novembre con il NW di 5.1. 
La vicinanza del minimo del ciclo è evidenziata 
dall’assenza di gruppi maculari nell’emisfero sud 
nei mesi di giugno e dicembre con un totale 
annuale di 95 giorni senza macchie. 

Nella classifi cazione dei gruppi si nota una 
distribuzione delle dimensioni molto varia che si 
differenzia dagli altri anni in una concentrazione 
in classi di media (C) e grande importanza (H, 
F) con un sensibile diminuzione della classe A 
(Tabella 1). 

The Sun in 2017

Il Sole nel 2017 

Abstract
The 24th eleven-year cycle proceeds rapidly towards the minimum of photosphere activity with alternate 
periods of photosphere free of spots (95 days) to others of average activity with spots visible to the 
naked eye for 34 days. Large gap in activity between the two hemispheres with the prevalence of the 
Northern hemisphere even if it is was the southern hemisphere to contribute to the annual maximum of 
September with the NW 102 (Wolf number).

Figura 1. 
Variazioni del 
NW nel 2017.
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La variazione dell’attività maculare è molto più chiara se osser-
viamo il diagramma della fi gura 2 in cui si nota anche la concen-
trazione delle macchie in longitudine che si modifi ca molto spesso 
in sintonia con la velocità di rotazione della fotosfera solare. Infatti 
il diagramma composito in longitudine che si nota nella fi gura 3, 
visualizza perfettamente la concentrazione dei gruppi segnalando 

anche la complementarietà della longitudine tra gli emisferi nord-
sud aumentandone la densità con rare sovrapposizioni.  

Questa densità dei gruppi in longitudine l’abbiamo trasferita 
anche in latitudine nella fi gura 4 [3] che evidenzia la grande dispa-
rità tra gli emisferi (gruppi a nord 265, a sud 68) e la localizzazione 
dei gruppi molto vicini all’equatore, che indica il prossimo termine 
del XXIV ciclo undecennale.

La Fotosfera
Nei primi sei mesi dell’anno la fotosfera ha presentato un’at-

tività mediocre in cui solo il mese di gennaio ha superato i 15 
gruppi e tutti di classe A e C mentre a marzo si è avuto il periodo 
più lungo (15 giorni) di assenza di macchie. Nonostante questa 
fase di relativa attività nel mese di aprile è apparsa la RA 2645s. 
Con un’area massima di 700 Ml (Milionesimi del disco solare) è 
stato il primo dei 4 gruppi di classe F dell’anno con un totale di 
326 macchie (fi g. 5). 

Il gruppo è stato probabilmente il responsabile di alcuni eventi 
SID con un massimo il 3 aprile di M 5.8 che vediamo nella fi gura 
6 registrato da Roberto Battaiola.

Figura 2. NW nel 2017 Sezione Sole.

Tabella 1. Classifi cazione dei gruppi 2017.

 Gr.  % 2016 2015 2014 2013 2012

A   33 40.2 52.9 48.2 51.9  47.53 41.5

B     9    11.0 20.9 17.9 17.0 18.13 18.4 
C   19    23.2 14.1 11.8  11.1 14.29 17.0
D     5      6.1 4.4 6.4  6.2 4.94 8.5
E      1     1.2 0 1.9 2.6 2.47 1.8
F      4     4.9 0 2.9 1.1 2.20 1.1
H    11    13.4 7.7 10.9 10.1 10.44 11.7

Tot. 82   206 313 446 364 289

Figura 3. Longitudini dei gruppi Nord (nero) Sud (rosso) nel 2017.

Figura 4. Densità in latitudine nel 2017.

Figura 5. Report Decorso del 2 aprile RA 2645s.
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Abbiamo aspettato il mese di luglio perchè si registrasse una 
piccola ripresa dell’attività con la RA 2665s (fi g. 2, 3) di classe E 
compatta con un’estensione solo 5° di longitudine e un’area di 710 
Ml nella rotazione 2192.

Verso il massimo dell’attività annuale del mese di settembre, 
alla fi ne di agosto è sorta la RA 2671n (fi g. 7, 3) che ha raggiunto 
la massima estensione in longitudine di tutto l’anno con 18°. Di 
classe E con un’area di 430 Ml a 11° di latitudine e stata anche la 
RA più longeva con 14 giorni di visibilità.

Questa RA a preceduto il periodo più intenso dell’attività 
fotosferica evidenziando le due RA più intense (fi g. 8, 3). A 119° 
di longitudine è sorta la RA 2673s come macchia singola di 
medie dimensioni. Stabile per 5 giorni consecutivi, si è sviluppata 
rapidamente a gruppo H complesso con un’area massima di 1060 
Ml la più estesa dell’anno. 

Subito dopo l’apparizione della RA 2673s è sorta la RA 2674n 
di classe F con uno sviluppo maculare di 930 Ml a 101.6° di 

longitudine. Le due regioni attive unita alla RA 2645s sono sempre 
state molto longeve durando da 3 a 5 rotazioni sinodiche. La RA 
2673s oltre alla più lunga presenza sulla fotosfera e maggiore 
estensione, a livello magnetico ha manifestato interessanti 
cambiamenti. Segnaliamo che la RA (fi g. 3) era già presente a 
luglio nella rotazione 2192 con 2665s e ad agosto nella rotazione 
2163 con 2670s.

L’orientazione del campo magnetico della RA a subito nel 
tempo un cambiamento da un magnetismo coerente all’emisfero 
di appartenenza (precedente positivo, seguente negativo (fi g. 9,10 
3) [4], a un variazione graduale con il positivo verticale verso sud 
nella rotazione 2193-4 (fi g. 11,12) ad uno spostamento ulteriore 
verso ovest (fi g. 13) mantenendolo fi no alla sua estinzione nella 
rotazione 2196 (RA 2685s) e 2197 (fi g. 14).

Conclusione
Dopo il ritardo di 2 anni e lo sfasamento dei massimi nord-sud 

[5], anche la fi ne del ciclo XXIV ha mantenuto una sua originalità 
evidenziando chiaramente la concentrazione dei gruppi in una 
fascia longitudinale di 90° in spostamento tra 0° e 180° in tutti e due 

Luciano Piovan

Figura 6. Evento SID del 3 aprile di M 5.8 alle ore 14.24 minuti. 

Figura 7. Report archivio RA 2671n del 22 agosto.

Figura 8. Report di Locatelli M. del 5 settembre con le RA 2673/74.

Figure 9,10,11,12,13,14. Magnetogramma - RA 
2665s/2670s/2673s/2682s,2685s. Foto SOHO
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gli emisferi. La particolarità più interessante riguarda la variazione 
della direzione del campo magnetico delle RA 2665/85s che da 
un normale orientamento equatoriale positivo-negativo, durante i 
ritorni della RA nelle 5 rotazioni successive l’orietamento variava 
da una posizione verticale ad obliqua invertita.

È stato un segnale che ormai il ciclo XXIV è ormai in fase 
terminale e probabilmente nel prossimo anno vedremo i primi 
segnali dell’inizio del ciclo XXV.
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Osservatore Località Strumento Giorni %

Battaiola Roberto Pantigliate  MI Rifl  120   61 16.71

Cicognani Msssimo Collina  FL Rifl   410 301 82.46

Colombo Emilio Gambarana  PV Rifl    80   90 24.65

Decorso Francesco Milano Rifr  60 306   83.83

Ferrari Stefania Arma di Taggia Rifl  100 12 3,28

Locatelli Maurizio Solignano MO Rifl  110 103 34,70

Mariani Enrico Tradate  MI SC  200 117 28.22

Ornaghi Giuseppe Chieti Rifl  200 136 37.26

Piovan Luciano Padova Rifr  50 341 93.42

Piovan Luciano Padova Rifr  90 338 92.60

Tabella 3. Agenda degli osservatori. 2018
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Dall’immagine di copertina, ecco la descrizione 
particolareggiata dell’evento e di come è stata 
ottenuta.

N.d.E

L’eclissi totale di sole del 2 luglio 2019 si è 
sviluppata in corrispondenza dell’Oceano Pacifi co 
australe (senza alcuna isola lungo la fascia di 
totalità e con un massimo di 4’32” in mare aperto 
a 17°S e 106°W) per poi attraversare da WNW a 
ESE il continente Sudamericano in corrispon-
denza del Cile e dell’Argentina. Abbiamo potuto 
osservare il fenomeno nell’entroterra cileno, nella 
regione di Coquimbo a Nord della città di Vicu-
na, in corrispondenza di un altopiano situato 
nei pressi della località La Vinita (29°48’19”S 
– 70°51’02”W – alt. 1341 m slm). In questo sito, 
la durata della totalità è stata di circa 2’28”. La 
scelta dell’entroterra garantiva aprioristicamente 
la possibilità di evitare la copertura nuvolosa che 
nei mesi invernali solitamente si estende  lungo 
la costa pacifi ca, anche se le condizioni meteo si 
sono poi rivelate ottimali per tutta la fascia della 
totalità in territorio cileno.

Il fenomeno si é sviluppato nel tardo po-
meriggio, con il sole molto basso e con il C4 a 
pochi gradi sull’orizzonte: l’area prescelta per 
l’osservazione non ci ha consentito di protrarre 
l’osservazione sino al termine e il sole è così 
tramontato ancora eclissato.

Gli orari e le altezze/azimut nelle diverse fasi 
sono indicati nella seguente tabella 

Fase Ora (T.U.) Altezza (°) Azimut (°)
C1 19:23:20 25.3 320.2
C2 20:38:35 13.4 306.8
Max 20:39:50 13.2 306.6
C3 20:41:03 13.0 306.4

L’ora locale è 4 ore arretrata rispetto al T.U. 
cosicché la totalità è iniziata alle 16:38:35. Si 
tenga conto che, a stagioni invertite, il 2 luglio 
designa l’entrata da pochi giorni nell’inverno 
australe.

La strumentazione utilizzata comprendeva:
- cavalletto Gitzo Carbon GT3530
- montatura iOptron CEM25P con asta prolunga 

e contrappeso 1.4 kg
- Pentax 75 SDHF 500 mm f 6.7 con Feather 

Touch Focuser
- Filtro solare euroEMC BaaderAstrosolar Son-

nenfi lter SF100
- Camera Canon 6D 
- Scheda Toshiba Exceria PRO (R260 Mb/s – 

W240 Mb/s)
- ASUS transformer mini T103H
- Software di gestione Eclipse Orchestrator PRO

Sono state acquisite complessivamente 480 
immagini in formato RAW, con intervalli di 25 
secondi durante la fase parziale. Da C2-20s 
a C3+20s gli scatti sono stati impostati con 
cadenza di uno al secondo, per consentire alla 
camera di gestire al meglio lo scarico dell’im-
magine. Naturalmente, per gli scatti superiori al 

L’eclissi totale di 
Sole del 2 luglio 
2019 
Aspetti tecnici e immagini

22 ASTRONOMIA n. 4 • ottobre-dicembre 2019



Esperienze, divulgazione e didattica
C. Dellarole - A. Demarchi

secondo, è stato aggiunto un tempo di 0.7s tra 
un frame ed il successivo per consentire al si-
stema di procedere con regolarità e senza inter-
ruzioni. Lo script di Eclipse Orchestrator (E.O.) è 
stato più volte testato nelle fasi di preparazione 
sino alla sua completa e ripetitiva funzionalità. 
Una prova completa di simulazione dell’eclissi 
nelle settimane precedenti il fenomeno ha con-
sentito altresì di testare e verifi care la durata 
della batteria inserita nella camera di ripresa 
e di quelle necessarie all’inseguimento della 
montatura. 

Lo script di E.O. prevedeva solamente una 
variazione dei tempi, stante il rapporto focale 
fi sso f=6.7 del Pentax.

Le fasi di parzialità (con fi ltro solare) sono 
state tutte eseguite con un tempo di 1/800s a 
100 ISO.

Da C2-20s a C2-10s (senza fi ltro) sono stati 
eseguiti scatti a 1/4000s a 50 ISO

I successivi tre frames vengono realizzati con 
velocità 1/1000 – 1/500 – 1/250 a 100 ISO per la 
ripresa dell’anello di diamante 

Gli ultimi scatti prima della totalità, per 
la ripresa dei Grani di Bayli, sono stati nuo-
vamente eseguiti a 1/4000s 50 ISO, passando 
quindi a a 1/2500s 100 ISO per i dettagli della 
cromosfera.

Dopo il C2 e prima del C3 sono state eseguite 
6 sequenze ripetute di 6 scatti ciascuna a 1/1000 – 
1/500 – 1/250 – 1/125 – 1/60 – 1/30 s a 100 ISO 
per defi nire al meglio la corona interna 

Verso la fase del massimo dell’eclissi le se-
quenze (3 prima e 3 dopo il massimo dell’eclissi) 
sono state modifi cate per consentire la defi nizione 
della corona esterna, con tempi di 1/15 - 1/8 – ¼ 
- ½ - 1 – 2 s a 100 ISO.

Infi ne, per ottenere i dettagli della luce cinerea 
della luna, sono state eseguite in corrispondenza 
del massimo 2 immagini a 2” e 400 ISO 

La seguente tabella riepiloga le velocità di 
scatto e gli ISO utilizzati per la ripresa delle dif-
ferenti fasi dell’eclissi 

Fase Tempi (s) ISO

Parzialità (con fi ltro) 1/800 100

C2-20s a C2-10s e C3+10 a C3+20 1/4000 50

Anello di diamante 1/1000 – 1/500 – 1/250 100

Grani di Bayli 1/4000 e 1/2500 50 e 100

Cromosfera 1/2500 100

Corona interna 1/1000 – 1/500 – 1/250 – 1/125 – 1/60 – 1/30 100

Corona esterna 1/15 - 1/8 – ¼ - ½ - 1 – 2 100

Luce cinerea della luna 2 400

Al termine del fenomeno sono stati eseguiti 
dark e fl at.

Per ottenere l’immagine defi nitiva della co-
rona, le foto originali sono state calibrate e al-
lineate, mediate per ogni tempo di esposizione 
generando differenti livelli per le protuberanze, 
la cromosfera e la luce cinerea, nuovamente ri-
allineate e sommate. 

Sequenza che include i Grani di Bayli da C2-20s a C2 e da C3 a C3+20s
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2° Meeting Sole-Luna-Pianeti UAI
22-23 settembre 2018, 

Sala Ex-Kaimano, Acqui Terme (AL)

❱ Sabato 22 settembre 2018

h.09:30  Apertura segreteria
h.10:00  Saluto di benvenuto delle Autorità Locali
h.10:15  Inizio dei lavori del Meeting,
 intervento di Salvo Pluchino Coordinatore SdR UAI

Sessione Sole 
modera Luciano Piovan Responsabile SdR Sole UAI

h.10:30  “Il nuovo ciclo XXV è veramente  
 iniziato?”
 Luciano Piovan
h.11:00 “Anche il Sole ha le sue macchie”
 Rocco Scarnecchia
h.11:30  Coffee Break
h.11:45 “Programma osservativo 
 in H-Alpha”
 Luciano Piovan
h.12:15 Tavola rotonda

Pausa pranzo  

Sessione Pianeti
modera Marco Vedovato Responsabile SdR Pianeti UAI

h.15:00  “LA RICERCA DELLA VITA SU MARTE, 
 dai Viking a Curiosity”
 Cesare Guaita
h.16:30  “Le previsioni del seeing”
 Marco Guidi
h.17:00  “Testiamo le nostre ottiche 
 - il test di Roddier”
 Marco Guidi
h.17:30  “Giove 2017-18 
 e il progetto Jupos”
 Marco Vedovato

h.18:00  Coffee Break

h.18:15  “Il diffi cile 2018 
 per l’imaging planetario”
 Vincenzo Della Vecchia
h.18:45  “HiRes experiences”
 Paolo Campaner
h.19:15  “Raccomandazioni sui dati 
 di ripresa”
 Marco Vedovato

Cena Sociale

❱ DOMENICA 23 settembre 2018

h.9:15  Apertura segreteria

Sessione Luna 
modera Antonio Mercatali Responsabile SdR Luna UAI

h.9:30 “TLP: illusioni e realtà”
 Walter Ferreri
h.10:15 “Progetto Librazioni”
 Bruno Cantarella
h.10:45 “Il 4° Candidato Impatto Lunare 
 convalidato dal MSFC NASA”
 Antonio Mercatali

h.11:15 Coffee Break

h.11:30 “Identifi cazione delle formazioni 
 sul bordo lunare tramite 
 il programma LTVT”
 Aldo Tonon
h.12:00 “L’uomo è davvero andato 
 sulla Luna?”
 Luigi Zanatta

h.12:30 Tavola rotonda

h.13:00 Chiusura dei lavori del Meeting.

PROGRAMMA
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È iniziato il XXV ciclo undecennale?
Luciano Piovan • Sezione Sole UAI • piovan-luciano@libero.it

Abstract 
Ricerca sistematica osser-

vativa per l’inizio del nuovo ciclo 
undecennale delle macchie con 
l’inversione del campo magnetico 
sulla fotosfera solare.

Il 14 gennaio 2018 è apparsa nell’e-
misfero sud la RA 2696 apparte-

nente ancora al XXIV ciclo.
La sua evoluzione è stata par-

ticolarmente interessante per il suo 
sviluppo verticale (normalmente  
è orizzontale o al massimo obli-
qua) sempre presente fi no alla sua 
scomparsa. Questa particolarità ci ha 
messi in allarme per il probabile av-
vicinarsi del nuovo ciclo XXV (fi g. 1).

Nei giorni successivi abbiamo 
seguito con attenzione l’evoluzione 
della fotosfera solare.

Il 4 marzo sempre nell’emisfero 
sud è apparsa una estesa zona faco-
lare che non ha sviluppato la nascita 

di associazioni maculari per tutto 
il tempo di visibilità. Anche questa 
regione gradualmente cambiava la 
direzione dei poli positivo e negativo 
in posizione verticale.

Il giorno 15, nell’emisfero sud, 
era apparsa la piccola RA 7201s (fi g. 
2). Al limite di visibilità, già il giorno 
17 era sparita. Insignifi cante come 
RA ma degna di attenzione perché 
segnalava un’inversione magnetica. 
E’ stata la prima manifestazione del 
nuovo ciclo XXV? 

Eravamo molto incerti soprat-
tutto per la posizione molto vici-
na all’equatore, la presenza di una 
sola macchia e la durata di solo un 
giorno.

Il 9 aprile nonostante il tempo 
inclemente nell’osservazione, abbia-
mo registrato nel report giornaliero 
la presenza di due minute macchie 
con una latitudine calcolata sui 32° 
sud e 118°-122° di longitudine (fi g.3) 

[1]. Tutti i gruppi che abbiamo re-
gistrato nei mesi precedenti erano 
apparsi molto vicino all’equatore in 
sintonia con le latitudini proprie del 
minimo del ciclo undecennale. Visto 
la cospicua latitudine ci siamo subito 
incuriositi e collegati al satellite Soho 
[2] constatando che nella ripresa del 
sole magnetico la RA presentava la 
zona magnetica positiva invertita. La 
RA è stata attiva anche il giorno 10 e 
fi no alle ore 14.52 TU del giorno 11 
estinguendosi . 

Dalla prima evidenziazione del-
le deboli RA 2701s e la 2704s che 
segnalavano l’inversione magnetica 
dell’emisfero sud e l’inizio del nuo-
vo ciclo undecennale delle macchie, 
abbiamo ritenuto che la conferma 
dell’inizio del nuovo ciclo non era 
decisiva: 
I°   - breve durata.
II°  - minimo sviluppo maculare.
III° - minima area magnetica delle RA.

Dopo 4 mesi il giorno 23 agosto, 
si è evidenziata la RA 2720 con una 
longitudine di 132°(fi g. 4).

E’ stato un evento che sembrava 
di normale attività con una latitudi-
ne molto bassa (6°-7°) e con i centri 
magnetici attivi in sintonia con la 
vicina RA 2719s (long. 137°Lat. 8°). 
Inizialmente si pensava appartenesse 
all’emisfero sud, ma nei giorni suc-
cessivi, arrivando al bordo del disco 

solare, si è visto che la RA era chia-
ramente localizzata a 6°-7° nell’e-
misfero nord. Era la conferma che il 
XXV ciclo undecennale delle macchie 
era iniziato (fi g. 5, 6).

Conclusione
Si, il nuovo ciclo undecennale è 

iniziato ma con la RA 2720n a una 
latitudine di soli 6°-7° situata nell’e-
misfero nord, ci ha sorpresi. Perso-
nalmente è la prima volta che vedo 
un’inversione del campo magnetico 
delle RA evidenziarsi così vicina 
all’equatore, solo 8°. Dai risultati 
osservativi e dalle riprese del satel-
lite Soho è sicuro che la RA 2720n è 
sorta veramente nell’emisfero nord, 
ma rimane evidente la grande sin-
golarità dell’inversione della polarità 
della RA in questo nuovo ciclo XXV.

Se il ciclo XXIV è stato curioso 
per il suo ritardo iniziale nell’atti-
vità maculare e un grande divario 
nell’evoluzione tra i due emisferi 
Nord Sud, il ciclo XXV, dopo questo 
primo avvio, si pensa che potrebbe 
riservare un’evoluzione ancora più 
imprevedibile e interessante.

Bibliografi a 
[1] -  Dati Piovan L. Sezione Sole UAI 

2018
[2] – Dati Soho – http://sohowww.

nascom.nasa.gov/

Figura 5. Foto Soho del 25 agosto. 
RA 2720n. 

Figure 6. Foto Soho che segnala la 
RA 2720 nell’emisfero nord.  TU 27 
agosto 2018.

Figura 1. Magnetogramma del 19 
gennaio, RA 2696s.

Figura 2. Foto SOHO del 15 marzo. 
RA 2701s.

Figura 3. RA 2704s del 9 aprile TU 
1330.

Figura 4. RA 2720 foto SOHO del 
23 agosto.
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Introduzione

Non tragga in inganno il titolo 
di questo estratto: “anche il 

Sole ha le sue macchie” è una ci-
tazione di Napoleone Bonaparte 
che utilizzo semplicemente come 
pretesto per parlare dell’oggetto 
delle mie osservazioni che, ap-
punto, non si limitano solo a que-
sto aspetto. Essenzialmente ho 
cominciato a prediligere il sole per 
la maggiore diffi coltà di ripresa 
dei DSO (Deep-sky object) a causa 
dell’inquinamento luminoso sem-
pre più consistente e pian piano 
me ne sono appassionato.

Qui di seguito illustro bre-
vemente la strumentazione e la 
tecnica (frutto di studi, ma so-
prattutto di sperimentazione) 
che ho trovato più congeniali per 
mettere in risalto dettagli del sole 
che normalmente sono preclusi: 
protuberanze, regioni attive, fl a-
res e fi lamenti.

Strumentazione
Per le riprese del sole utiliz-

zo una montatura Skywatcher 
AZEQ6, un obiettivo APO TS Pho-
toline 115/800 o un Borg 77/510. 
Le camere sono tre: una QHYIII 
174m, una ASI 290 MC e una ASI 
120MM. I fi ltri sono: un prisma 
di Herschel, un Daystar Quark 
Chromosphere e un UV-IR cut da 
31,8mm. In ultimo un riduttore di 
focale TS 0,50 31,8mm.  Il softwa-
re di acquisizione è SharpCap ver. 
3.1, mentre per lo stacking delle 
foto utilizzo Registax 5 ed elaboro 
il tutto con Adobe Photoshop CC.

Metodi
Con la suddetta strumenta-

zione ho la possibilità di effet-

tuare due tipi di riprese: la prima 
in luce bianca, attraverso l’utilizzo 
del prisma di Herschel che è una 
valida alternativa ai fi ltri ante-
posti all’obiettivo (vedi Astroso-
lar) e lascia passare una piccola 
percentuale della luce incidente, 
attraverso una opportuna inclina-
zione del prisma. I dettagli visibili 
a volte sono sorprendenti, utiliz-
zando l’apo da 115 mm; granula-
zioni e macchie (quando presenti) 
sono molto evidenti soprattutto 
in fotografi a. 

Il secondo tipo di ripresa, che 
riserva maggiori soddisfazioni, 
prevede l’utilizzo di un fi ltro Ha. 
Ho scelto il fi ltro Daystar per la 
semplicità d’uso, la versatilità ed il 
prezzo abbordabile. Questo fi ltro 
attraverso il blocking fi lter ante-
riore lascia passare la luce alla 
lunghezza d’onda dell’idrogeno 
ionizzato (656,3 nm). Successi-
vamente una barlow da 4.3x si 
occupa di incanalare l’onda lu-
minosa all’etalon che è il cuore 
del dispositivo. Questo fi ltro, a 
differenza di quello di Herschel, 
permette di visualizzare molti 
più dettagli, quali la cromosfera, 
i fi lamenti, le regioni attive e le 
protuberanze. 

Inizialmente per le riprese 
utilizzavo la camera ASI 120MM 
che, dotata di pixel molto piccoli, 
permetteva la visione di dettagli 
molto fi ni, soprattutto in presen-
za delle macchie. Ho abbandonato 
l’uso di quest’ultima, perché nelle 
riprese si verifi cava una fastidiosa 
interferenza, nota come anelli di 
Newton, diffi cile da eleminare, 
se non attraverso l’utilizzo di un 
adattatore che inclina opportu-
namente l’angolo di acquisizione 

della camera. La successiva scelta 
è ricaduta su una QHYIII 174m 
che non soffre di questo “difetto”. 

Il mio personale metodo di 
acquisizione è ormai consolidato; 
come primo step mi preoccupo di 
orientare la camera in modo che i 
movimenti della montatura siano 
paralleli ad uno dei sui lati, questo 
perché il fi ltro Daystar non per-
mette di riprendere il disco solare 
con una singola posa, almeno per 
la confi gurazione ottica attuale. 

La seconda fase è quella di 
impostare alcuni parametri nel 
software di acquisizione quali: 
l’esposizione, che tra 8 e 10/100 
di secondo; il gain tra 45 e 60. La 
combinazione di questi due pa-
rametri viene controllata attra-
verso la verifi ca del grafi co dell’i-
stogramma che dovrebbe essere 
sempre al di sotto del 90%. Per 
controllare questo valore posizio-
no la camera al centro del disco 
solare dove la luce è più intensa 
rispetto alle parti periferiche dello 
stesso, così evito sovraesposizioni. 
La terza fase prevede l’imposta-
zione della durata delle esposi-
zioni. A differenza delle riprese 
notturne, la ripresa del sole per-
mette esposizioni molto brevi. Ho 
rilevato che per l’acquisizione di 
frame, 5 secondi è un tempo 
sufficiente, soprattutto per il 
fatto che il disco completo del 
sole viene ricostruito attraverso 
un mosaico di immagini. Una 
tecnica che utilizzo da poco, è 
quella di alternare l’acquisizione 
della stessa “tessera” con valori di 
gain diversi, ad. es. per la prima 
porzione imposto il valore a 50 
e la successiva a 250. In questo 
modo riesco ad evidenziare an-

che le protuberanze, se visibili, al 
bordo del disco solare. Per ridurre 
il numero di pannelli da acquisire 
antepongo un riduttore di focale 
da 0,50. Come per le riprese dei 
DSO, mi preoccupo di acquisire 
dei video per la generazione del 
dark frame e del fl at frame. 

La quarta fase è quella della 
elaborazione dei video acquisiti. 
La scelta è ricaduta sul software 
Registax 5, molto semplice da uti-
lizzare. In breve: apro il fi le della 
ripresa del sole e nella fi nestra 
principale il software si posiziona 
sul primo frame della sequenza 
video; seleziono il frame che mi 
sembra migliore, il quale diventerà 
il punto di riferimento per la sele-
zione delle migliori immagini. Per 
un uso iniziale si possono lasciare 
tutti i parametri al valore di de-
fault, ma io di solito imposto il pa-
rametro della sezione Alignment 
options ->Alignbox size su 128 
o 256 px  (l’area da analizzare), il 
Quality settings in modalità Classic 
e i parametri del Quality Filter -> 
start e width rispettivamente a 1 
e 5, quindi procedo premendo il 
pulsante Align. Una volta che il 
software ha terminato l’analisi dei 
frame, ne seleziono da 50 a 70; 
eseguo lo stacking della selezione 
e salvo l’immagine non prima di 
aver applicato un fi ltro wavelet  
a piacere.

L’ultima fase è l’elaborazione 
con Adobe Photoshop. Eseguo una 
fusione delle coppie di immagini 
(quella normale e quella sovra-
esposta) e termino il lavoro con 
Camera Raw. Una volta salvate le 
singole tessere per creare il mo-
saico del sole, eseguo la funzione 
photomerge. 

Anche il Sole ha le sue macchie
Rocco Scarnecchia • Gruppo Astrofi li Dauni • roccoscarnecchia@gmail.com
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Risultati

Figura 4. Sole Ha, macchie solari e anelli di Newton molto evidenti, camera 
ASI 120

Figura 3. Sole Ha,fi ltro Daystar, camera Asi 290  MCFigura 1. Sole in luce bianca, 
prisma Herschel, camera QHY174

Figura 2. Sole in Ha, fi ltro Daystar, 
camera QHY174

Discussione
Come si evince dalla breve descrizione della strumentazione e della 

tecnica utilizzati, nonché dalle foto allegate, il risultato che mi sono 
proposto di raggiungere è duplice: con il prisma di Herschel ripropongo 
una immagine del sole tradizionale, con il fi ltro Ha evidenzio strutture 
normalmente non visibili. Infi ne, attraverso il mosaico, ricompongo 
l’immagine del disco solare nella sua interezza.

 I Soci UAI hanno sconti nell’acqui-
sto dei libri più sotto riportati. Il 
prezzo è quello normale di coper-
tina, il secondo è quello riservato 
al Socio UAI. Maggiori dettagli sui 
singoli libri si possono reperire sul 
sito Internet UAI (www.uai.it)
Per ordinare ed effettuare i 
pagamenti servirsi:
•  del versamento su conto corren-

te postale n. 20523189 intesta-
to a Unione Astrofi li Italiani Via 
Lazio, 14 00040 Rocca di Papa 
(RM) specifi cando nella causale 
in stampatello Nome, Cognome, 
indirizzo completo di CAP e, se 
Socio UAI, il numero tessera.

•  del sistema di pagamento online 
PayPal, accedendo al sito Inter-
net UAI. 

Inviare copia della ricevuta a: 
amministrazione@uai.it

ALMANACCO 2014
Scaricabile gratuitamente in 
formato pdf da tutti gli astrofi li
Possibilità di stampa su amazon.it 
dalla seguente pagina:
http://www.amazon.it/Almanacco-
2014-effemeridi-astronomiche-
dallUnione/dp/1494816180 
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Abstract
Presentiamo una sintesi del programma osservativo proposto dal 

dott. Jan Janssens del Belgian Solar Section. Sono informazioni utili per 
iniziare un lavoro osservativo produttivo e utile anche ai professionisti 
da unire al lavoro che la sezione sole dell’UAI esegue già da molti anni 
in luce bianca con ottimi risultati. La diffusione e la disponibilità sul 
mercato di strumenti di buona qualità, può dare anche ad un astrofi lo 
intraprendere un lavoro osservativo della sola cromosfera solare o 
associarla ad altre porzioni dello spettro solare. 

Entriamo nel programma di base che la sezione ha adottato. Il pro-
gramma è stato composto dal Dott. Jan Janssens del Belgian Solar 

Section che raccoglie tutte le osservazioni europee di professionisti e 
astrofi li. Come inizio del lavoro osservativo abbiamo scelto quello di 
base che riguarda le caratteristiche cromosferiche: 

1. Nuclei di protuberanze
2. N. Protuberanze Rp
3. Per emisfero solare
4. Per zona principale Nord Sud
5. Per zona polare Nord Sud
6. Per latitudine
E’ importante seguire gli esempi che seguono per una corretta 

assegnazione del numero dei nuclei e delle protuberanze singole.
Nel testo è indicato i gradi limite tra nuclei, 5° in latitudine. Se la 

distanza è maggiore. Le strutture sono considerate un unico nucleo 
se esiste un evidente legame fi sico. (fi g. 2) 

Il primo, terzo e il quinto nucleo di protuberanza non hanno 
problemi di assegnazione.

La seconda protuberanza è lontana dalla prima di 6° e dalla terza 
di 7°, inoltre non presenta nessun legame con le altre due strutture, 
viene considerata una protuberanza singola.

Il quarto nucleo di protuberanza nonostante le due strutture 
siano lontane tra loro oltre gli 8° è considerata unica per l’evidente 
legame ad arco.

Il sesto nucleo presenta distanze delle strutture estreme tra i 4° e 
3°. Viene considerata un’unica protuberanza. In questo nucleo viene 
segnalata una struttura staccata dal lembo solare. Questa è considerata 
in fase avanzata.

Zone Principali - Limite ±50° sia a est che a ovest, emisfero Nord 
e Sud (gruppo Sonne) (fi g. 3).

Zone Polari – Oltre i 50° latitudine est e ovest, emisfero Nord e Sud.
Scheda osservativa è simile a quella usata per riportare i dati sulle 

macchie. Che vediamo sotto.
Per una rapida e precisa orientazione molto utile usare un ocu-

lare a reticolo e avere sempre nel campo oculare tutta la superfi cie 
fotosferica. La quadrettatura della scheda deve avere assolutamente 
le stesse dimensioni del reticolo dell’oculare. In questo modo il report 
viene completato rapidamente e con precisione (fi g. 4). 

Riduzione dati
Terminato il report giornaliero si può iniziare alla riduzione dei 

dati trovando il valore Rp.
Il calcolo dell’indice di attività è simile a quello del numero di Wolf. 
Numero di Wolf      R = 10*g+m,           
G = N. dei gruppi comprese le macchie singole.    
m =  numero totale delle macchie

Programmi osservativi in H alfa
Luciano Piovan • Sezione Sole UAI • piovan-luciano@libero.it

Figura 2 e 3. Casistica, tipologie  delle  protuberanze e Suddivisione delle zone cromosferiche.
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Numero di protuberanze      Rp = 10*H + e
H = N. dei nuclei comprese anche le protuberanze singole.   
e  = N. delle strutture interne ai nuclei
La riduzione dei dati viene fatto per Nuclei, per strutture, per 

zona Polare est-ovest, per zona principale est ovest, per latitudine e 
longitudine.

L’inserimento dei dati sarà più preciso e veloce se si useranno i 
reticoli sferici che vediamo nella fi gura 5. Queste utilissime serie di 
reticoli trasparenti di latitudine e longitudine sono normalmente  usate 
nella riduzione dati dell’attività maculare.

Queste mascherine riportano le variazioni dell’asse B0 segnalando 
la latitudine eliografi ca del centro del disco del sole (da 0°,1°, 2°-----
6°, 7°) molto utili per stabilire le latitudini, longitudini e appartenenza 
all’emisfero delle protuberanze soprattutto all’interno del disco solare. 
Sono a doppio uso sia quando la variazione dell’asse B0 è positiva che 
negativa rovesciando il reticolo.

Conclusione
Contrariamente ai gruppi maculari, che normalmente si distribu-

iscono con maggiore frequenza sotto i 40° di latitudine (in ciascun 
emisfero), le protuberanze appaiono frequentemente a latitudini su-
periori. In accordo con quanto elaborato da SONNE (GAD), l’evoluzione 
delle protuberanze polari differisce totalmente da quelle appartenenti 
alla fascia principale (ossia compresa tra le latitudini ± 40°):

• le protuberanze appartenenti alla fascia principale imitano molto 
bene l’evoluzione dell’indice R maculare ma appaiono circa 10° più 
distanti dall’equatore solare e mostrano un minimo di attività media-
mente 1 anno prima del minimo delle macchie (fi g. 6).

• le protuberanze polari appaiono circa 2 anni prima del minimo 
di R, dopodichè la loro attività incrementa mentre si assiste al loro 

Figura 5. Reticoli con divisione a 10° di latitudine e longitudine. 

Figura 4. Compilazione report giornaliero.

Figura n. 6. Evoluzione delle macchie (in rosso) e delle protuberanze (in verde). 

Figura 7. Attività delle protuberanze per emisfero e latitudine.
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spostamento progressivo verso i poli. Le protuberanze polari raggiun-
gono un massimo di frequenza circa 2 anni prima del massimo di R, 
poi scompaiono. Il termine di questo periodo coincide con l’inversione 
di polarità durante i massimi solari

• possono esistere e quindi essere evidenziate importanti asimme-
trie emisferiche nord  sud ed eventuali anomalie in latitudine (fi g. 7). 

Di questa probabile anomalia [2] abbiamo già avuto un esempio 
nei precedenti cicli antecedenti al ciclo XX che vediamo nelle fi gure 9. 
Con molta probabilità avremo visto nella fi gura 7 la stessa anomalia 
che si è verifi cata nel ciclo XII fi no al ciclo XIX del secolo scorso. Negli 
ultimi 4 cicli questa anomalia non si è più verifi cata come vediamo 
nella fi gura 8 del XXII ciclo. Pensiamo che iniziare e proseguire la ricerca 
sulle protuberanze potrebbe essere l’occasione di essere testimoni 
dell’inizio di una nuova anomalia in latitudine forse anche più estesa 
e a più alta latitudine. 

Bibliografi a

[1] – Janssens J. - http://members.chello.be/j.janssens/engsolmain.html -
[2]- Piovan L. “Anomalia dei gruppi maculari in latitudine”  Astronomia n 
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Figura 9. Densità Cicli XII-XIX dal 1879 al 1967.Figura 8. Ciclo XXII anni 1985-1996.
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Il test di Roddier
Marco GuidiI • macri93@tiscali.it

Introduzione

Testare le ottiche dei telescopi in 
modo certo ed inequivocabile 

è sempre stato fatto dagli astro-
fi li in modo soggettivo e a volte 
approssimativo tramite lo star-
test che necessita innanzitutto di 
esperienza ma anche di oggettività 
che per natura umana è di diffi cile 
applicazione, ma oggi esiste il test 
di Roddier, Software GRATUITO 
Ideato da astronomi professionisti  
presso osservatorio delle Hawaii 
per testare le ottiche di osservatori 
professionali utilizzabile anche per 
strumentazione amatoriale .

Con tale test possiamo rile-
vare astigmatismo, sferica, rugo-
sità, simulare il ronchigramma, 
simulazione del test di focault e 
la ricostruzione della PSF, tutto 
questo analizzando l’intensità 
della luce di una stella in intra 
ed extra focale ripresa al fuoco 
diretto dello strumento che an-
dremo a testare.

Il principale vantaggio del test 
di Roddier è quello di poter testa-
re il treno ottico completo cioè 
primario e secondario montati in 
celle e nella struttura che soreg-
ge gli specchi perché sappiamo 
bene che i vari test forniti dalle 
varie aziende sul mercato sono 
stati condotti in laboratorio con 
ottiche posizionate in verticale.

Parametri di ripresa 
e Strumentazione 
utilizzata

Per arrivare a dare in pasto le 
2 immagini intra ed extra focale 
al software dovremo attenerci 
rigorosamente ad alcune regole 
fondamentali che vado ad elen-
care di seguito

Buon acclimatamento, per-
fetta collimazione e creare un 
riferimento laterale sul bordo 
dello specchio primario (basta un 
banale segno con un pennarello 
sul bordo) nel caso in cui dovesse 
evidenziarsi un problema di astig-
matismo potremo così ruotare 
lo specchio e verifi care se l’asse 
dell’astigmatismo stesso ruoti 
tanto quanto avremo ruotato lo 
specchio.

Metodi
Di seguito un breve tutorial 

riassuntivo 
Stella come Vega è ideale (10/15° 
dallo zenith)
Seeing 1,5/2,0 FWHM o migliore, 
sfocatura di 2mm intra/2mm ex-
tra (NO FILTRI NO BARLOW),
No saturazione immagine,
Immagine al centro del sensore 
prestando attenzione allo spo-
stamento,
Gamma lineare (1),
Alto FPS (minimo 30),
Durata fi lmato in rapporto al dia-
metro (minimo 60sec. ),
Formato SER 12bit,
Somma autostakkert del 100% 
dei frames salvando con lumi-
nosità 100%,
Convertire i file tiff di auto-
stakkert in fi le FITS con IRIS, 
No processing!

Risultati
Quest’immagine è un esem-

pio del risultato ottenibile con il 
test di Roddier, vediamo come le 
2 immagini intra ed extra siano 
state processate dal software 
ed abbiano prodotto il risultato 
elancato nella fi nestra di destra. 
L’ottica, o meglio, le ottiche pre-
se in esame hanno mostrato uno 
strehl superiore a 0,907 REALE.

Discussione
Di seguito un’immagine di 

un treno ottico affetto da aber-
razione sferica, le 2 immagini 
perfettamente sovrapponibili, la 
prima ottenuta in laboratorio e 
la seconda tramite test di Roddier.

Dimostrazione questa della 

totale attendibilità del test preso 
in esame.
Conclusioni

Il test fornisce la certezza del 
risultato sulla qualità dell’intero 
treno ottico 

Garantisce la ripetibilità
Test a tutte le lunghezze 

d’onda (tramite l’uso di fi ltri)
 Conoscenza ESATTA delle po-

tenzialità del nostro/i strumenti 
per arrivare al limite del potere 
risolutivo 

Bibliografi a

http://www.astrosurf.com/tests/rod-
dier/roddier.htm
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Introduzione 

Il sogno di ogni astrofotografo HIRES è avere 
sempre un ottimo seeing ma sappiamo tutti 

che ciò non è possibile , quello che invece si 
può provare a fare è prevedere quando possa-
no sussistere le condizioni per evitare ‘’un’u-
scita’’ a vuoto determinando, se ciò dovesse 
accadere di frequente, quella che defi niremo 
perdita della passione; d’altro canto chi ce lo 
fa fare di rimetterci ore di sonno, rinunciare 
a stare in compagnia degli amici o stare fuori 
all’addiaccio??? 

Bene, per evitare tutto questo c’è un solo 
sistema, prevedere con cure quello che accadrà 
sopra le nostre teste a tutte le quote ed ho 
scritto tutte non a caso.

Strumentazione utilizzata
Per fare questo è indispensabile usufruire 

di ciò che il web ci mette a disposizione come 
per esempio i vari siti dove sono disponibili le 
mappe per noi fondamentali al fi ne di ottenere 
una previsione estremamente attendibile .

Uno di questi è meteociel http://www.me-
teociel.fr/modeles/geose_cartes.php?ech=3&c
ode=0&mode=5&carte=0&archive=0

Che mostra le correnti in quota (jetstream) 
sotto forma di colori che tendono verso il 
rosso all’aumentare della velocità.

Vediamo ora una seconda mappa fornita 
da Skippysky http://www.skippysky.com.au/
Europe/

In questo caso ciò che possiamo osservare 
è la previsione del seeing, colori che tendono 
al blu scuro indicheranno un seeing ottimo/
eccellente

Ecco quella che rappresenta probabilmen-
te la mappe determinante per stabilire se la 
serata potenzialmente potrà essere ‘’la sera 
giusta’’ per acquisire un ottima immagine, 
si tratta del sito Meteolanterna http://www.
meteolanterna.net/modelli/gfs-italia-meteo-
giornale/jet-stream 

Metodi
I parametri che vanno osservati con estre-

ma attenzione sono:
La pressione atmosferica, venti in quota (Jet 
stream), venti al livello del suolo, copertura 
nuvolosa, direzione dei venti, gli strati dei 
venti,le velature.

Cos’è fondamentale
Alta pressione, venti unidirezionali, no venti 
con moto vorticoso anche se lenti, velocità 
venti 5>20 m/sec, venti a livello del suolo (a 
10m), No velature passeggere (no problemi 

per velature uniformi), paraluce per riprese 
solari, pazienza, osservazione diurna del cielo, 
giornate non troppo calde.

Risultati
Questa immagine di Marte ottenuta il 5 

settembre 2018 con il pianeta a soli 18° sopra 
l’orizzonte , quindi in condizioni non proprio 
agevoli, è stata possibile grazie al tipo di me-
todo previsionale che ho menzionato sopra 

Discussione
L’incrocio dei dati di più mappe ci fornirà 

un quadro attendibile in una percentuale che 
sarà più alta tanto più quanto avremo acqui-
sito esperienza nella lettura delle mappe stesse

Bibliografi a
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Le previsioni del seeing: 
è possibile prevederlo con precisione?

Marco Guidi • macri93@tiscali.it
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Introduzione

Lo scopo del progetto Jupos [1], importante 
collaborazione internazionale (per l’Italia 

aderiscono G. Adamoli e M. Vedovato dell’UAI), 
è quello di raccogliere precise misure di po-
sizione dei dettagli dell’atmosfera esterna di 
Giove per poi creare dei grafi ci e studiare come 
questi si muovano nel tempo. Il tutto si ap-
poggia a un raffi nato software (WinJupos) con 
un ampio database di misurazioni posizionali 
(oltre un milione sino al 2017), e offre gran-
di potenzialità per lo studio di Giove, come 
sugli altri pianeti, ben oltre il mero campo 
amatoriale. Dopo un’introduzione su alcune 
funzioni del software saranno illustrati alcuni 
spettacolari fenomeni che hanno caratteriz-
zato l’apparizione 2017-18 di Giove, in parti-
colare l’evoluzione della nuova “Disturbance” 
tropicale, con la associata interazione con la 
Grande Macchia Rossa (GRS), oltre alla fusione 
di due ovali della catena di macchie bianche 
che corrono a circa 40° di latitudine sud.

Strumentazione utilizzata
Si è utilizzato il software WinJupos per la 

creazione delle mappe e dei grafi ci che accom-
pagnano la relazione; le immagini analizzate 
sono state riprese da osservatori di tutto il 
mondo, in tricromia, e nell’infrarosso vicino.

Metodi
Ogni immagine viene caricata nel pro-

gramma, quindi -una volta verifi cata la cor-
rettezza della temporizzazione dichiarata- si 
procede alla sua misurazione. Tutto il lavoro 
viene poi raccolto nel database del program-
ma da cui poi è possibile estrapolare grafi ci, 
mappe, velocità dei venti eccetera.

Risultati 
Grazie allo sviluppo di regolari proiezioni 

cilindriche, abbiamo realizzato un’anima-
zione in alta risoluzione dello sviluppo della 
Disturbance tropicale con una chiarezza mai 
raggiunta in passato grazie a una serie di im-
magini davvero notevoli. In particolare il video 

copre circa 7 mesi di evoluzione dell’atmosfera 
di Giove attorno alla Grande Macchia Rossa, 
e la sua interazione con la Disturbance, con 
un’eccellente fl uidità video -grazie a singoli 
frame ottenuti con una cadenza mai oltre 5 
giorni di intervallo. In modo altrettanto chiaro 
si è documentata la fusione di due degli ovali 
che scorrono lungo la corrente lenta detta 
SSTC (South-South Temperate Current) alla 
latitudine di circa 40° S. Uno dei due (detto A7) 
dopo anni di corsa alla medesima velocità si è 
leggermente spostato verso sud, inserendosi in 
un diverso regime di venti, il che lo ha portato 
a raggiungere il precedente ovale (identifi cato 
dal codice “A6”) con cui si è di conseguenza 
fuso. Le animazioni sono a disposizione nel 
sito della Sezione Pianeti [2].

Discussione
Il video dell’interazione tra GRS e la Di-

sturbance documenta per intero la fi ne della 
Disturbance stessa. Una possibile spiegazione 
della presenza della GRS [3] è che questa si 
origini proprio a partire dalla Corrente Circo-

lante associata alla Disturbance, in pratica una 
circolazione che connette due diverse correnti 
veloci (jet) di Giove: il SEBs-jet e il STBn-jet che 
corrono a sud della SEB e a nord della STB. La fi -
gura seguente illustra lo schema dei jet su Giove.

La presenza della GRS tuttavia inibirebbe la 
Disturbance, ad evolvere in una ulteriore nuova 
macchia. La verifi ca di tale ipotesi, circa l’origi-
ne della GRS, è tuttavia rimandata all’eventuale 
futura sparizione della GRS e al suo possibile 
rinascere a partire da una Disturbance.

Nel caso in esame è stato notevole seguire 
l’avvicinamento del ramo precedente (p.end) 
della Disturbance alla GRS; durante l’intera-
zione l’apparenza visiva rendeva la GRS come 
una sorta di  rullo di un tapis roulant nei con-
fronti della Corrente Circolante: Il successivo 
arrivo del ramo seguente (f.end) ha poi messo 
in contatto i due rami che, uniti, sono stati 
sospinti a sud verso la STB con il successivo 
esaurimento del fenomeno, sebbene nei giorni 
seguenti sia apparsa una proiezione che dalla 
STB tentava di raggiungere la SEBs. In effetti 
in passato si è a volte notata la riapparizione 
della Disturbance anche dopo l’interazione e il 
passaggio attorno alla GRS; nel caso attuale 
tuttavia ciò non è avvenuto.

Bibliografi a
[1] Jupos - Database for Object Positions on Jupiter; 
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index.php/Giove:_Mappe
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Giove 2017-18 e il progetto Jupos
Marco Vedovato e Gianluigi Adamoli • Sezione Pianeti UAI • vedovato.marco@gmail.com, giadamol@tin.it

Figura 1. Schema correnti a getto su Giove [2]

Figura 2. Andamento delle correnti attorno durante l’interazione tra il p.end Disturbance e GRS
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Un diffi cile 2018 per l’imaging planetario
Vincenzo della Vecchia • ing.v_dellavecchia@libero.it

Durante l’anno 2018 i pianeti 
più interessanti per l’imaging 

in alta risoluzione (Marte, Giove, 
Saturno) sono stati in opposizione 
durante i mesi estivi, presentando 
tutti scarse altezze sull’orizzonte 
(intorno ai 30°). In particolare, Sa-
turno, la cui ripresa è già proble-
matica per la scarsa luminosità, è 
destinato a restare basso ancora 
per parecchi anni a venire. 

Per affrontare il problema 
della rifrazione, che alle altezze 
in gioco diviene particolarmente 
serio, è pressoché d’obbligo l’uso 
di un correttore di dispersione 
atmosferica (ADC). Il presente la-
voro è principalmente focalizzato 
sulla presentazione di questo ac-
cessorio, ponendo l’accento sulla 
sua utilità nelle riprese planetarie. 

Le immagini dell’autore alle-
gate alla presente relazione sono 
state realizzate con la seguente 
strumentazione: Schmidt-Cas-
segrain Celestron 8” EdgeHD, 
camera monocromatica ZWO 
ASI 174MM, set fi ltri Astronomik 
LRGB e ADC ZWO. 

Una breve analisi storica sui 
sistemi di correzione di disper-
sione atmosferica mostra come 
l’idea di base – cioè riallineare in 
qualche modo i colori che l’at-
mosfera terrestre ha disperso- sia 
piuttosto vecchia, risalendo a Ge-
orge Airy (diciannovesimo secolo). 
Fu sua l’intuizione di utilizzare un 
prisma a cuneo (wedge prism) per 
contrastare gli effetti deleteri 
dell’atmosfera sull’osservazione 
astronomica di oggetti con ele-
vata distanza zenitale, utilizzan-
do una serie prismi differenti a 
seconda del grado di correzione 
richiesto. Successivamente, si 

giunse a una confi gurazione a 
due prismi identici, in grado di 
ruotare di un angolo proporzio-
nale alla correzione necessaria: il 
familiare schema degli ADC che 
oggi utilizziamo.  

È ben noto come l’atmo-
sfera stessa si comporti come 
un prisma, disperdendo la luce 
proveniente dagli astri in modo 
diverso in funzione della lunghez-
za d’onda incidente. L’effetto è 
più grave alle frequenze più alte, 
ne consegue che in una tricromia 
RGB il canale più deteriorato sarà 
il Blu, seguito dal Verde e dal Ros-
so.  Infatti, i fi ltri in commercio 
non trasmettono su righe, ma su 
bande larghe decine di nanometri, 
all’interno delle quali la dispersio-
ne palesa i suoi effetti in modo 
sensibile (v. fi g.1 e ref. [2]). Anche 
le camere a colori richiedono –e 
a maggior ragione- l’uso di un 
ADC, essendo i fi ltri montati sulla 
griglia di Bayer tipicamente mol-
to meno selettivi e con maggiore 
overlapping.

A fronte di una modalità 
d’uso non propriamente banale 
(l’ADC va posizionato in modo 
non casuale sul treno ottico, e 
deve sempre avere il piano oriz-
zontale come riferimento), in let-
teratura sono reperibili numerosi 
esempi dei miglioramenti che si 
ottengono con l’aggiunta di un 
ADC al proprio setup di ripresa.  In 
particolare, è molto interessante 
l’abbinamento con la tecnica della 
quadricromia LRGB. In tal caso, 
infatti, il fi ltro L che normalmen-
te sarebbe affetto da dispersione 
al massimo grado e risulterebbe 
di fatto quasi inutilizzabile, può 
essere profi cuamente impiegato 

per il canale di Luminanza, con 
i vantaggi derivanti da tempi di 
esposizione minori e framerate 
più alto (fi gg. 1,2).

Oltre a quanto sopra espo-
sto, se si considera che alle me-
die latitudini boreali i pianeti non 
sono mai altissimi sull’orizzon-
te, è chiaro come il correttore 
di dispersione sia quasi sempre 
un accessorio raccomandabile e 
sovente necessario, il cui uso do-
vrebbe essere dato per acquisito 
da parte dell’imager planetario 
esperto. 
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Figura 1. Andamento della dispersione atmosferica all’interno della fi nestra 
di trasmissione in funzione dell’altezza del pianeta sull’orizzonte, per fi ltri 
LRGB Type II della Astronomik (da [2]). 

Figura 2. Saturno ripreso dall’autore il 1° giugno 2018, con la tecnica LRGB 
e ADC. Il pianeta, benché prossimo alla culminazione, aveva un’altezza di soli 
24 gradi sull’orizzonte. 
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Il progetto librazioni nasce da un idea di An-
tonio Mercatali coordinatore della Sezione di 

Ricerca Luna e da Maurizio Cecchini, collabo-
ratore e fotografo sempre della sezione di Ri-
cerca Luna. Ho utilizzato un rappresentazione 
di fantasia della costellazione della Bilancia, 
perché la parola stessa “librazioni” ricorda i 
movimenti, le oscillazioni di una bilancia.

Quali sono gli scopi di questo progetto? 
Uno degli scopi o se vogliamo lo scopo prin-
cipale di questo progetto e quello di cercare 
di conoscere la Luna in tutto il suo insieme, 
quindi di non fermarci ad osservare le sole 
formazioni principali ma di osservare, descri-
vere, disegnare e fotografare quelle zone che 
si trovano vicino e oltre il lembo lunare e che 
sono diffi cilmente visibili. 

Ma che cosa sono le librazioni Lunari? 
La Luna rivolge a noi sempre la stessa fac-

cia o superfi cie e quindi ne potremmo vedere 
in teoria solo il 50%, però, come vedremo, non 
è proprio così’, dalla Terra riusciamo a vedere 
poco più del 59%. e lo riusciamo a vedere 
proprio grazie alle librazioni. 

Il fenomeno fu scoperto da Galileo Gali-
lei e poi spiegato da Newton nel 1687, certo 
prima dell’invenzione del cannocchiale, del 
telescopio, sarebbe stato molto diffi cile ac-
corgersi di questi piccoli movimenti. 

Questo fenomeno si deve ad oscillazioni 
apparenti del disco lunare prodotte in realtà 
dal cambiare del nostro punto di vista.

Prima di parlare degli effetti delle libra-
zioni vediamo come ci si orienta sulla Luna. I 
punti cardinali sono uguali a quelli terrestri, 
il Nord in alto, il Sud in basso, l’Est a de-
stra dove sorge il Sole, l’ovest a sinistra dove 
tramonta il Sole. Le coordinate in latitudine 
e longitudine iniziano da un punto medio 
centrale del disco lunare, (Sinus Medii) dove si 
incrociano le linee immaginarie dell’equatore 
e del meridiano zero, esattamente come sulla 
Terra dove si incrociano le linee dell’equatore 
e il meridiano di Greenwich. Le coordinate in 
latitudine hanno valori positivi quando vanno 
dall’equatore (0°+90°) al Polo Nord e nega-
tivi quando vanno dall’equatore al Polo Sud 
(0° -90°). Allo stesso modo le coordinate in 
longitudine hanno valori positivi quando dal 
meridiano zero si spostano verso Est (Oriente 
0°+90°) e hanno valori negativi quando vanno 
dal meridiano zero verso Ovest (Occidente 0° 
-90°). Attenzione però questa convenzione è 
stata adottata dalla IAU Unione internazionale 
Astronomica negli anni 60, mentre prima l’est 
e l’ovest erano invertiti. Quindi se leggete 
articoli, mappe, o libri stampati prima degli 
anni 60 troverete indicato l’ovest a destra, 
Mare Crisium ecc. e l’est a sinistra, Grimaldi 
Riccioli ecc. 

Le librazioni sono quattro:
- Librazione in latitudine
- Librazione in longitudine
- Librazione parallattica, che ho diviso in due, 

di latitudine e diurna
- Librazione fi sica

La librazione in latitudine è dovuta al fatto 
che l’orbita della Luna è inclinata di 5°8’ sul 
piano dell’eclittica e l’inclinazione dell’equa-
tore lunare è di 1°32’ questo fa si che ad ogni 
lunazione un punto posto sull’equatore lunare 
si troverà sopra al piano dell’orbita di 6°41’ e 
dopo circa 14 giorni lo stesso punto si troverà 
al di sotto dello stesso valore. Questo ci per-
metterà di osservare alternativamente zone 
polari Sud o Nord.

La librazione in longitudine è dovuta al 
fatto che la Luna rivoluziona, gira, attorno 
alla Terra in un ellisse e non in un cerchio, 
quindi la velocità con cui si muove non è 
costante ma è più veloce al perigeo, que-
sto fa si che la velocità di rotazione ritarda 
sulla velocità di rivoluzione e ci permette di 
vedere qualche cosa di più a oriente, invece 
all’apogeo la Luna si muove più lentamente 
e la velocità di rotazione vince sulla velocità 
di rivoluzione e ci lascia vedere qualche cosa 
in più a occidente. 

Librazione parallattica in latitudine. L’os-
servatore che si troverà sulla Terra spostato in 
latitudine da nord a sud, alle stesse condizioni 
di librazione, riuscirà a vedere qualche cosa in 
più del lembo lunare nord-sud corrispondente.

Librazione parallattica diurna o giornalie-
ra. La Terra ruotando su se stessa 24 ore spo-
sterà la posizione dell’osservatore dal sorgere 

Progetto librazioni
Bruno Cantarella • biscobruno1@gmail.com

Figura 1. Le coordinate lunari, come ci si orienta 
sulla Luna.

Figura 2. Librazione in latitudine.
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Figura 3. Librazione in longitudine. Figura 4. Librazione parallattica in latitudine.

al tramonto della Luna. Al sorgere della Luna 
sarà maggiormente visibile l’emisfero orien-
tale, mentre in prossimità del tramonto sarà 
maggiormente visibile l’emisfero occidentale. 

Esiste anche una librazione fi sica. Si tratta 
di una librazione provocata da irregolarità dei 
movimenti della Luna. Praticamente ininfl uen-
te per le nostre osservazioni.

Effetti della Librazione il latitudine. Si 
notano bene gli effetti della librazione in la-
titudine in queste due foto riprese a circa 5 
mesi di distanza. Nella foto di sinistra la Luna 
presenta una librazione in latitudine positiva 
di +7°48’ e tutta la superfi cie della Luna è 
spostata verso Sud rendendo maggiormente 
visibile la zona nord. Al contrario nella foto 
di destra, la Luna presenta una librazione ne-
gativa in latitudine di -5°48’, il disco lunare è 
spostato verso nord, rendendo maggiormente 
visibile tutta la zona Sud. 

Effetti della librazione in longitudine. In 
queste due foto riprese a circa 4 mesi di di-
stanza una dall’altra notiamo come il disco 
lunare è spostato in direzione Est-Ovest. Nella 
foto di sinistra la librazione in longitudine di 
+7°12’, ci lascia vedere o vedere meglio le for-
mazioni che si trovano all’estremo est, come 
Mare Crisium, Mare Spumans, Mare Smytii 
ecc. Nella foto di destra invece con una libra-
zione negativa di -7°27’, la superfi cie lunare 
è spostata verso oriente e le formazioni che 
si trovano in questa zona diventano maggior-
mente deformate dalla prospettiva, come il 
Mare Crisium, mentre altre diventano meno 
visibili o per niente visibili. Gli effetti delle 
librazioni in longitudine non si notano solo 
dalla parte orientale della Luna, come vedia-
mo in queste foto, ma logicamente si notano 
anche nella parte occidentale. 

Detto così sembrerebbe tutto facile e re-

golare me in realtà non è così, proprio come 
abbiamo visto nella foto precedente non an-
cora completata. Per riuscire ad osservare e 
fotografare le zone di librazione nei momenti 
migliori, devono essere visibili e illuminate 
da favorevoli condizioni di luce e non av-
viene sempre, questo però potrebbe essere 
uno stimolo per la ricerca del momento più 
favorevole che può avvenire sia di notte che di 
giorno, meteo permettendo. Fortunatamente 
ci sono dei programmi gratuiti facilmente sca-
ricabili da internet come VMA, Virtual Moon 
Atlas con cui si possono prevedere con largo 
anticipo questi momenti. 

Il lavoro è solo all’inizio ne occorrerà an-
cora molto di lavoro e tempo per riuscire a 
fotografare tutto il bordo lunare in ottime 
condizioni di librazioni, ma con il contributo 
di tutta la Sezione di Ricerca Luna, riusciremo 
a fare un buon lavoro. 

Figura 5. Librazione parallattica 
diurna.

Figura 6. Librazione in latitudine. Figura 7. Librazione in longitudine Est.
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Introduzione

La ricerca degli Impatti lunari è stata av-
viata dalla SdR Luna nel Marzo 2013 con 

il Coordinamento da parte del Responsabile 
della Sezione stessa, iniziando in primis con 
un’attento studio e verifi che successive sul 
setup strumentale necessario per osservare e 
registrare i fl ash da impatto dovuti alla caduta 
ad ipervelocità di meteoroidi sulla superfi cie 
lunare, ed inoltre sulla precisa metodologia da 
seguire per l’osservazione della parte lunare al 
buio, seguendo scrupolosamente le indicazioni 
fornite dal Marshall Space Flight Center della 
NASA [1] che si occupa a livello professionale 
del monitoraggio degli Impatti Lunari. Questo 
valida formazione acquisita dalla SdR Luna che 
ha permesso al raggiungimento dei primi ri-
sultati acquisti e convalidati dall’Ente Spaziale 
Statunitense, ha portato ad ulteriori ed impor-
tanti risultati con la convalida del 3° Candidato 
Impatto registrato in data 6 Novembre 2016 alle 
ore 17:43:12 TU, e con il nuovo 4° Candidato 
Impatto registrato in data 1° Gennaio 2017 
alle ore 17:47:07 TU, eventi registrati entrambi 
dai membri di Sezione Bruno Cantarella e Luigi 
Zanatta che si dedicano a questo progetto. Dopo 
l’invio dei relativi dati ed immagini da parte del 
Coordinatore del Programma ricerca Impatti 
della SdR Luna al Centro competente della NASA 
per le opportune verifi che, i probabili fl ash da 
impatto sono stati catalogati dai ricercatori 
statunitensi come Candidati Impatti n° 30 e 31 
e quindi inseriti nella pagina web del MSFC della 
NASA dedicata agli Independent Observers [2].

Metodi
La strumentazione impiegata per l’osser-

vazione e la conseguente registrazione del 
4° Candidato Impatto era composta da un 
telescopio Newton 200/1000 ad f/2,9 e vide-
ocamera ASI 120MM, impostata ad frame rate 
di 25 frames al secondo (fps), con dimensione 
dell’immagine di 640x480 in modalità binning 
2x2, il tutto installato su una montatura equa-
toriale EQ6 della Skywatcher.

Risultati
Come da precisa metodologia, per l’osser-

vazione e la registrazione dei fl ash da Impatto 
è necessario riprendere la parte della superfi cie 
lunare non illuminata dal Sole per un tempo 
continuativo tramite videocamere ad alta sen-
sibilità alle basse intensità luminose che acqui-
siscono fi lmati in fi le di tipo AVI. Al momento 
della ripresa la Luna era in fase crescente al 3,4 
giorno di età. Dopo l’acquisizione del fi lmato 
AVI è stata effettuata l’analisi frame per frame 
con il programma professionale LunarScan [3] 
che ha rilevato Il fl ash da Impatto visibile in 
due frames consecutivi ed avente una lumino-
sità decrescente, e la durata dell’evento lumi-
noso da impatto è stata di circa 0,4 decimi di 
secondo rilevata con il programma VirtualDub 
[4]. Successivamente è stato possibile tramite 
il programma Virtual Moon Atlas [5] rilevare 
una prima stima della zona lunare dell’impatto 
del meteoroide, e più precisamente nella parte 
Sud del Mare Nubium.

Conclusioni
Come nei precedenti fl ash già registrati, 

con l’idoneo setup strumentale è stato pos-
sibile rilevare questo nuovo fl ash da Impatto 
di brevissima durata, avente probabilmente 
una minore intensità luminosa rispetto ai 
precedenti. Questo nuovo risultato ottenu-
to dimostra che anche con strumentazioni 

non-professionali confi gurate ad hoc, e idonei 
software per la successiva analisi dei dati rac-
colti, è possibile effettuare ricerca scientifi ca 
sul nostro satellite naturale, raccogliendo in 
questo modo importanti risultati che possono 
essere impiegati in una fase successiva dai 
professionisti del settore per ulteriori studi di 
sicura valenza scientifi ca sulla Luna.

Bibliografi a

[1] https://www.nasa.gov/centers/marshall/news/
lunar/index.html 

[2] https://www.nasa.gov/centers/marshall/news/
lunar/independent_impact_candidates.html 

[3] https://www.nasa.gov/centers/marshall/news/
lunar/observing_schedule.html 
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[5] https://www.ap-i.net/avl/en/start 

Il 4° Candidato Impatto Lunare 
convalidato dal MSFC NASA
Antonio Mercatali • Responsabile SdR Luna UAI, Coordinatore Programma Impatti Lunari, am.54852@gmail.com

Figura 1. La strumentazione per l’osservazione e 
la registrazione del 4° fl ash da Impatto utilizzata 
da Bruno Cantarella e Luigi Zanatta dal sito 
osservativo di Melazzo (AL)

Figura 2. Il 4° fl ash 
del Candidato Impatto 
n° 31 registrato da 
Bruno Cantarella e Luigi 
Zanatta della SdR Luna 
UAI in data 1/1/2017 alle 
ore 17:47:07 TU.
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Introduzione

Il “Progetto Librazioni”, della Se-
zione di Ricerca Luna dell’UAI, si 

occupa di studiare l’effetto delle 
irregolarità del moto lunare sulla 
visibilità delle sue formazioni.

La Luna ci mostra, in prima 
approssimazione, sempre la stes-
sa faccia. A causa di un serie di 
particolarità del suo moto attorno 
alla Terra è possibile osservare, in 
alcune condizioni, una certa per-
centuale della sua faccia nascosta 
(Fig.1). Non è sempre agevole però 
riconoscere le formazioni poste vi-
cino al bordo lunare.

In genere non è possibile iden-
tifi care le irregolarità del bordo 
lunare, in quanto le mappe digitali, 
per esempio sia VMA che la LROC 
Quickmap, sono costruite proiet-
tando immagini del suolo lunare 
su una sfera; in questo modo parte 

della tridimensionalità viene persa, 
e cioè la deviazione in altezza dei 
rilievi (o depressioni) presenti sulla 
Luna rispetto alla superfi cie media.

È comunque possibile, dopo 
un attento esame delle mappe, 
risalire alla formazione che si 
staglia sul bordo, anche se a volte 
la prospettiva può ingannare. Un 
rilievo può sembrare più alto di un 
altro solo perché è prospettica-
mente più vicino, risentendo così 
dell’effetto della curvatura della 
superfi cie lunare.

Occorre uno strumento che 
possa gestire anche le informa-
zioni sui rilievi.

Tramite la LROC Quickmap 
è possibile ricavare delle mappe 
in 3D che permettono di esami-
nare una determinata zona della 
Luna. Comunque l›accuratezza 
delle misurazioni dipende dalla 

precisione con cui, manualmente, 
viene posizionato il punto di vista 
dell'osservatore.

Metodo
Il Programma LTVT (Lunar Ter-

minator Visualisation Tool) è stato 
sviluppato per lo studio della to-
pografi a lunare, in particolare per 
esaminare i dettagli delle ombre 
prodotte dalle formazioni lunari in 
prossimità del terminatore (Fig. 2) e 
per visualizzare le formazioni che si 
stagliano sul bordo lunare (Fig 3). 

Tutto questo viene realizza-
to utilizzando i dati contenuti in 

appositi fi le DEM. Il nome DEM 
è un acronimo che deriva delle 
parole inglesi Digital Elevation 
Model, ovvero modello digitale 
di elevazione. 

Risultato
Sul bordo lunare della foto, 

(Fig. 4) ripresa da Bruno Canta-
rella (SdR Luna UAI) nell’ambito 
del progetto “Impatti Lunari”, si 
notano parecchi rilievi. Con LTVT è 
possibile individuare con un mar-
gine ridotto di incertezza qual è 
il rilievo più distante dalla faccia 
visibile della Luna (Fig. 4 e Fig 5)

Identifi cazione delle formazioni sul bordo 
lunare tramite il programma LTVT

Aldo Tononi • tonon_a@yahoo.it

Figura 2. 

Figura 3. Figura 1. 
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Il risultato è che il rilievo 
meno appariscente è quello più 
lontano: circa 230 km dalla linea 
che idealmente separa l’emisfero 
nascosto da quello visibile.

Sfruttando una delle fun-
zionalità di LTVT, il tracciamento 
automatico del limbo lunare, si 
possono anche individuare in 
modo attendibile quali formazioni 
si trovano nella zona prospetti-
camente non visibile della Luna. 

Discussione
L’uso del software LTVT sem-

plifica il riconoscimento delle 
formazioni poste vicino al bordo 
lunare, fornendo in modo veloce ed 
affi dabile indicazioni sui loro nomi 
(quando esistono) e sulla loro posi-
zione, in particolare quando sono 
poste nella zona osservabile grazie 
alle librazioni. 

Figura 4. 

Figura 5. 
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 NOTIZIARIO

Spettro del transiente TCP 
J05390410+4748030 in Auriga

Il transiente (magnitudine 11.3) è stato sco-
perto da Yuji Nakamura (Japan) il 14 marzo 

2019 nella costellazione dell' Auriga (RA: 05 39 
04.10, DE: +47 48 03.0). Nella stessa posizione 
i cataloghi stellari riportano una stellina di 19a 
magnitudine. Si tratta quindi (molto probabil-
mente) dell'outburst di una nova nana (dwarf 

nova) di tipo WZ Sge (tipologia che registra 
variazioni di 6-9 magnitudini). 

Lo spettro del transiente è stato osservato 
da Lorenzo Franco (sezione variabili UAI) da 
Roma il 15 marzo 2019 con un telescopio da 
20 cm ed uno spettroscopio Alpy600. Lo spettro  
mostra un profi lo compatibile con quello di una 

nova nana di tipo WZ Sge (continuo prominente 
nel blu, deboli righe di emissione dell'idrogeno 
all'interno di righe di assorbimento). 
https://www.aavso.org/tcp-j053904104748030-
likely-dwarf-nova-outburst-113-mag-auriga-0 

Lorenzo Franco
lor_franco@libero.it

Figura 1. (Sinistra) Area del transiente in una immagine della Digital Sky Survey. (Destra) Immagine del transiente ripresa con la camera di guida dello spettroscopio.

Figura 2. Spettro del transiente 
TCP J05390410+4748030 
acquisito con uno spettroscopio 
Alpy600 montato su un 
telescopio da 20 cm. Somma di 
10 singoli frame da 5 minuti.



NOTIZIARIO

Scoperta una baby supernova 
all’Osservatorio di Montarrenti (Siena)

All’Osservatorio Astronomico 
di Montarrenti (Siena), ge-

stito dall'Unione Astrofi li Senesi, 
delegazione UAI, si conduce atti-
vità di ricerca di eventi transienti 
extragalattici, secondo una strate-
gia di survey asimmetrica ad alta 
cadenza di galassie selezionate. 
La notte del 6 giugno scorso, il 
telescopio Ritchey-Chretien dal 
diametro di 0.53 m equipaggiato 
di CCD retroilluminato, ha scoperto 
una Supernova nella piccola spira-
le barrata denominata UGC08685.
Distante circa 480 milioni di anni 
luce, ha già ospitato un precedente 
evento esplosivo (SN1993ak). La 
galassia è visibile nella costellazio-
ne dei Canes Venatici ad 1 grado 
a nord di M3, uno dei più brillanti 
amassi globulari del cielo boreale. 

Il sistema automatico di con-
trollo, che si attiva all’alba subito 
dopo il parcheggio del telescopio 
e che confronta le sorgenti lumi-
nose dell’immagine corrente con 
quella di archivio, ha rilevato in uno 
dei bracci esterni della galassia la 
presenza di un nuovo oggetto di 
mag. 18.9 CR +/-0.14 (USNO-B1). 
La sua bassa luminosità e la qualità 
mediocre dell’immagine dovuta ad 
uno scarso seeing, ha reso necessa-
ria una verifi ca che è stata possibile 
effettuare l’indomani, confermando 
la presenza del transiente in rapi-
do incremento di luminosità (mag. 
18.5 CR +/-0.17 – USNO-B1). 

Immediatamente è stata an-
nunciata alla comunità astrono-
mica l’individuazione di un nuovo 
candidato supernova tramite i ca-
nali predisposti dell’International 
Astronomical Union grazie ai qua-

li, conoscendo la data dell’ultima 
osservazione negativa effettuata 
dalla survey del Zwicky Transient 
Facility, abbiamo potuto stabilire 
che la scoperta è avvenuta entro 
sole 40 ore dall’esplosione. 

Nella stessa notte, il Target 
and Alert team di ePESSTO+ (la 
survey spettroscopica pubblica 
degli oggetti transienti condotta 
dall’Osservatorio Europeo Austra-
le) inserisce la nuova sorgente 

nell’elenco target della propria 
sessione di lavoro, riuscendo a 
caratterizzare il transiente a poco 
più di 24 ore dalla scoperta grazie 
all’utilizzo dell’ESO New Technology 
Telescope, strumento da 3.58 m di 
diametro operante a La Silla, Cile. 
Con il Telegramma Astronomico n. 
12852, l’oggetto viene classifi cato 
come supernova tipo II a collasso 
nucleare, con alcune caratteristiche 
di una SN tipo IIn, individuata pri-

ma del suo massimo di luminosità.
Il giovanissimo astro viene 

quindi designato ufficialmente 
SN2019hbt ed assegnata la pa-
ternità della scoperta a Simone 
Leonini, Massimo Conti, Paolo Rosi 
e Luz Marina Tinjaca Ramirez, par-
te dell’Italian Supernovae Search 
Project (ISSP).

Simone Leonini 
* Montarrenti Observatory 

Supernovae Search,  
s.leonini@iol.it

Figura 1. La supernova SN2019hbt nella galassia UGC08685
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 L’amatore Hideo Nishimura, Giappone, da 3 frame ripresi con una comune Canon EOS 6D e obbiettivo 200 mm/3.2 ha scoperto un nuovo transiente 
nel Cigno il 12.19 luglio, stimato con una magnitudine di 9.2. Andrea Mantero, Cuneo, con un 0.25 m f/4 + fi ltro V forniva la posizione RA= 21 04 04.68 
De= +46 31 13.9 e stimava la magnitudine di 8.59 (V) il 12.868. La stella è stata denominata TCP J21040470+4631129 e risulta essere una nova 
nana (variabile catclismica, U Geminorum-like (WZ Sge type?) , come evidenziato allo spettro: http://www.astronomerstelegram.org/?read=12936) 
che dalla magnitudine 18 ha avuto un notevolissimo outburst, dalla interazione esplosiva in una stretta coppia di stelle (dove almeno una componente 
è una nana bianca). 
 Nella stessa notte il telescopio remoto UAI (ASTRA telescopi remoti #2, https://www.uai.it/sito/rete-telescopi-remoti/) riprendeva l’oggetto, il 
13.1 luglio stimando una magnitudine (grezza): B = 8.39 (0.005); V = 8.54 (0.005); R = 8.57 (0.01). Con un B-V (grezzo) pari a -0.1 l’oggetto risulta 
estremamente caldo, come mostrato dal colore bianco-azzurro nella foto qui sopra al telescopio remoto UAI. 

Il telescopio Remoto UAI (https://www.uai.it/sito/rete-
telescopi-remoti/ ), è il telescopio a disposizione di tutti gli 
astrofi li Italiani. Accesso gratuito per tutti per guardare e 
scaricare le immagini. Piccola sottoscrizione annuale per 

l’utilizzo completo del tele UAI (puntare e fotografare) o 
della batteria completa dei 3 telescopi “ASTRA telescopi 
remoti” (6 mesi di prova gratuita per i Soci UAI). Richiedere 
la pw gratuita a: gbianciardi@yahoo.it . 

Astroimmagini



Si può diventare soci UAI, 
nel caso delle persone fi siche, come:
•  SOCIO INDIVIDUALE 
•  SOCIO INDIVIDUALE GIOVANE 
 (se si ha meno di 26 anni)
•  SOCIO AGGREGATO 
 Se si è già iscritti ad una delle Delegazio-

ni UAI (lista Delegazioni disponibili sul sito 
www.uai.it alla Sezione “Associazione – Rete 
Delegazioni UAI”)

Le persone giuridiche possono aderire 
alla UAI come:
•  SOCIO DELEGAZIONE 
 Le Associazioni di Astrofi li che condividono 

gli scopi della UAI possono aderirvi come 
“soci collettivi” – mantenendo comunque la 
loro piena autonomia giuridica e patrimo-
niale – ottenendo tutti i vantaggi e servizi 
previsti sia per le Delegazioni che per i soci 
aggregati e potendo così contribuire alla cre-
scita della comunità nazionale degli astrofi li

•  SOCIO ENTE 
 Enti locali, Scuole, Associazioni non Delegazioni 

UAI o altri Enti possono aderire alla UAI come 
soci singoli (equivalente ai “soci individuali”)

IMPORTANTE NOVITÀ PER I SOCI: 
dal prossimo rinnovo la validità della iscrizio-
ne sarà per anno civile e cioè dal 1 gennaio 
al 31 dicembre di ogni anno. Se sei un nuovo 
socio e ti iscrivi adesso, o se la tua attuale 
iscrizione scade nel 2019 e rinnovi adesso, la 
tua iscrizione sarà valida fi no al 31/12/2020!

NB:  i Soci Individuali ed Aggregati che lo 
desiderano possono aggiungere alla Quota di 
iscrizione l’Opzione Rivista che consente di 
ricevere i numeri della rivista ASTRONOMIA e 
dell’ALMANACCO UAI in formato cartaceo. 
La Quota base da diritto a consultare le riviste 
(incluso l›Almanacco) solo in formato “solo 
WEB”(ossia digitale) à l’Opzione Rivista va 
pagata in ogni caso direttamente alla UAI

Modalità di iscrizione e rinnovo

CAMPAGNA ISCRIZIONI 2020

Quota base
versione rivista 

solo WEB

+ Opzione Rivista
versione rivista 
anche cartacea

SOCIO INDIVIDUALE € 25

+ € 25
SOCIO INDIVIDUALE “GIOVANE” 
< 26 anni

€ 15

SOCIO AGGREGATO
Già socio di una Delegazione UAI

€ 10 *

Quota ** Contributo aggiuntivo

SOCIO DELEGAZIONE € 60 2 €/socio (dal 31° al 180°)

SOCIO ENTE € 80 nessuno

Le quote di iscrizione per le persone fi siche sono le seguenti:

(*): il socio aggregato può versare tale quota solo presso la sua Delegazione al momento dell’iscrizione o 
rinnovo alla stessa

Le quote di iscrizione per le persone giuridiche sono le seguenti:

Diventa o continua ad essere Socio UAI ! 
E se sei socio di una Delegazione, conviene ancora di più…

Potrai così benefi ciare delle importanti novità che abbiamo in serbo per Voi, 
oltre che contribuire alla crescita del movimento degli astrofi li italiani e della cultura scientifi ca in Italia

(*) La quota per le persone giuridiche include l’opzione rivista, per ricevere le pubblicazioni cartacee UAI

Il pagamento della quota di iscrizione può essere effettuato:
•  tramite il conto corrente postale n. 20523189 intestato a “Unione Astrofi li Italiani c/o Oss. 

Astr. Fuligni - Via Lazio 14, 00040 Rocca di Papa (RM)”
•  tramite bonifi co bancario sul CC (anche effettuato on-line) codice IBAN: IT78 L076 0112 

1000 0002 0523 189 intestato a “Unione Astrofi li Italiani”
•  tramite Internet effettuando il pagamento con il sistema sicuro Paypal che richiede 

l’utilizzo di una carta di credito
•  Nel caso della sola quota SOCI AGGREGATI, si consiglia di effettuare l’iscrizione trami-

te la propria delegazione. In caso ci si voglia iscrivere direttamente, indicare il codice 
Delegazione UAI

N.B.: ogni modalità di pagamento ha un costo di transazione aggiuntivo alla quota di iscrizione in 
funzione del servizio utilizzato.

 Per accelerare le operazioni di recepimento dell’iscrizione o rinnovo effettuate con bonifi co 
o bollettino postale, consigliamo di inviare una e-mail a amministrazione@uai.it con 
oggetto “ISCRIZIONE UAI” indicando la data del pagamento ed allegando l’attestazione 
dello stesso (ricevuta bollettino o bonifi co).




