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Editoriale
Questi  mesi  potrebbero  rimanere  nella  
storia dell'esplorazione del Sistema Solare.  
Finalmente  sembra  che  la  questione 
relativa  all'acqua  su  Marte  stia  trovando 
una  conclusione.  Le  recenti  osservazioni  
della  sonda  Mars  Global  Surveyor  
sembrano avvalorare la presenza di acqua  
liquida  sulla  superficie  del  Pianeta  Rosso.  
Una notizia così importante merita di certo  
la prima pagina del nostro bollettino,  nella  
quale  si  possono  trovare  maggiori  
informazioni su questa nuova sensazionale  
scoperta.  L'esplorazione  dell'Universo 
procede  senza  sosta  grazie  alle  sonde 
come Mars Global Surveyor ma anche agli  
osservatori  spaziali  come  il  celebre  
telescopio  spaziale  “Hubble”  oppure  il  
telescopio spaziale “Spitzer”, progettato per 
l'osservazione  dell'emissione  infrarossa 
dell'Universo.   Nuove  osservazioni 
effettuate  da  “Spitzer” hanno  permesso  di  
ottenere  una  visione  più  profonda  della  
Grande  Nube  di  Magellano,  un  galassia  
compagna della nostra Via Lattea. Grazie a 
queste  osservazione  è  stato  possibile  
comprendere più in dettaglio l'abbondanza 
delle  polveri  nelle  galassie  e  la  loro 
relazione con la vita delle stelle. Cercando 
sempre  di  mantenere  una  serie  di  
argomenti vari abbiamo pensato di inserire  
un  interessante  articolo  dedicato  ai  
quadranti solari. Questi strumenti di origine  
antichissima sono sempre stati utilizzati per  
la misura del tempo prima dell'avvento degli  
orologi meccanici. Utilizzando il movimento 
diurno del Sole e' possibile scandire le ore 
della giornata.. Gennaio è uno dei mesi più  
freddi  ma  anche  più  interessanti  per  gli  
astrofili,  perchè  offre  la  possibilità  di  cieli  
bui  e  tersi.  Tra  le  costellazioni  invernali  
spicca  la  brillante  Capella  che  domina  il  
cielo  in  questa  stagione.  Uno  sguardo  al  
cielo vi insegna come trovarla fra le molte 
bellezze  del  cielo  invernale.  Buona 
osservazione!

Il G.A.A.

Acqua fluente su Marte!

Descrizione dell'immagine relativa all'articolo di 
copertina.

La  Nasa  conferma.  Costretta  dalla 
fuga  di  notizie  dei  giorni  scorsi, 
l'agenzia  spaziale  americana  ha 
tenuto  una  conferenza  stampa  nel 
corso  della  quale  sono  state 
presentate  immagini  che,  secondo 
gli  astronomi,  rappresentano  "la 
prova  convincente  che  l'acqua 
fluisce sulla superficie di Marte", una 
scoperta  sorprendente  poiché  si 
riteneva  che  sul  Pianeta  Rosso 
l'acqua  potesse  esistere  solo  sotto 
forma  di  ghiaccio,  al  di  sotto  del 
suolo o nelle calotte polari. 
Riprese  dalla  telecamera  della 
navicella  orbitante  Mars  Global 
Surveyor,  le  immagini  mostrano 
fossati  e  depositi  di  detriti  che  si 
spiegano solamente con l'intervento 
di abbondanti quantità di infiltrazioni 
d'acqua, hanno detto Michael Malin 
e Kenneth Edgett, autori dell'articolo 
che accompagna le foto, ma è stato 
diffuso  in  contemporanea  con 
l'annuncio della Nasa. 
"Formazioni  geologiche 
relativamente  recenti  su  Marte 
suggeriscono la presenza di fonti di 
acqua liquida a poca profondità dalla 
superficie  del  pianeta",  scrivono 
nell'articolo,  nel  quale  non  si  parla 
mai  dell'individuazione  vera  e 
propria di acqua, ma solo di strutture 
che,  se  si  trovassero  sulla  Terra, 
sarebbero  state  formate 

dall'infiltrazione  del  liquido  che 
emerge dal sottosuolo. 
Ma  tanto  basta  a  rilanciare  alla 
grande  il  programma  di 
esplorazione di Marte, in crisi  dalla 
fine  dell'anno  passato  a  causa  di 
una  serie  ininterrotta  di  successi. 
Perché  l'acqua  significa  vita,  una 
vita  che  forse  c'è  stata  in  epoche 
remote,  (e  forse  c'è  ancora),  sotto 
forma di microrganismi o perlomeno 
di  molecole  organiche.  Sempre  su 
Science,  il  commento  che 
accompagna la scoperta ha un titolo 
che  dice  più  di  mille  cautele: 
"Fontane  di  giovinezza",  questo 
sono  le  sorgenti  marziane, 
giovinezza di vita e nuova linfa per i 
progetti  della  Nasa.  Che  alla 
presenza  di  acqua  ci  tiene  per 
un'altra,  importante ragione,  vale a 
dire  il  futuro  di  eventuali  colonie 
marziane.  Sarà  forse  per  questo 
che  i  due  studiosi  della  Nasa,  per 
spiegare  quanta  acqua  potrebbe 
essere  coinvolta  nelle  formazioni 
geologiche  mostrate  dal  Surveyor, 
hanno  usato  un  esempio  molto 
umano.  Quanta  sia,  non lo  sanno. 
Ma a occhio e croce, ce ne sarebbe 
abbastanza  per  rifornire,  senza 
riciclare, 100 persone per quasi 20 
anni
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Gli appuntamenti con il 
GAA

In questo trimestre il fenomeno astronomico 
che farà la parte del leone sarà l'eclisse di 
Luna nella notte tra il 3 e il 4 marzo. Per 
l'occasione il Gruppo Astrofili Astigiani Beta 
Andromedae organizzerà una serata 
pubblica per dare a tutti la possibilità di 
osservare l'evento attraverso i nostri 
telescopi. Il luogo di osservazione sarà il 
Parco Acqui di fronte all'hotel Salera e 
saremo presenti dalle ore 21:00 alle ore 
02:30 del giorno successivo. Sarà possibile 
osservare questo splendido fenomeno 
celeste con i telescopi messi a disposizione 
dal gruppo per l'occasione.

Inoltre il Gruppo sarà impegnato ad 
organizzare e realizzare il corso di 
astronomia per il credito formativo presso il 
Liceo Scientifico di Asti.

Nel mese di Febbraio saremo impegnati a 
Bra   per un corso di Astronomia presso i 
locali dell'Arci. Sempre dall'Arci, abbiamo 
avuto l'invito a presenziare il pomeriggio del 
1° febbraio alle ore 15.00 presso la sede 
dell'Università della Terza Età di Dogliani.

Infine ricordiamo che da venerdì 19 gennaio 
riprenderemo le riunioni settimanali presso 
il Centro Giovani dalle ore 21.00 alle ore 
23.00 per “chiacchierare di astronomia”. 
Siete invitati a partecipare per porre 
domande o per proporre nuove idee.

BUON ANNO dal Gruppo Astrofili Astigiano 
BETA ANDROMEDAE 

 

Polvere di stelle nella Grande Nube di  
Magellano

di Massimiliano Razzano
Il telescopio spaziale infrarosso “Spitzer” 
ha di recente osservato la Grande Nube 
di Magellano, alla scoperta della polvere 
cosmica e dei suoi legami con la vita 
delle stelle
Che siamo figli delle stelle, lo sappiamo già da 
molto tempo. Ce lo dicono le osservazioni 
astronomiche condotte con gli strumenti più 
avanzati, ad esempio il telescopio spaziale 
infrarosso “Spitzer”. Recenti osservazioni della 
Grande Nube di Magellano condotte con 
“Spitzer” hanno infatti mostrato con incredibile 
dettaglio la polvere interstellare presente in 
questa galassia. In questo modo è possibile 
comprendere meglio come essa viene prodotta 
e riciclata nei processi di evoluzione stellare. I 
risultati di queste osservazioni, coordinate da 
Margaret Meixner dello Space Telescope 
Science Institute di Baltimora, verranno 
pubblicati in autunno su The Astronomical  
Journal. La ricerca fa parte del programma 
Surveying the Agents of a Galaxy's Evolution 
(SAGE), a cui partecipano una cinquantina di 
scienziati appartenenti a vari Istituti di ricerca, 
fra cui lo Space Telescope Institute, 
l’Università dell’Arizona a Tucson e l’Università 
del Wisconsin a Madison.  
Lo  studio  della  polvere  cosmica  è 
fondamentale  non  solo  per  capire  i  processi 
evolutivi  delle  stelle,  ma  anche  i  meccanismi 
che  conducono  alla  formazione  dei  sistemi 
planetari  come il Sistema Solare. Infatti,  dallo 
studio  degli  elementi  chimici  presenti  nello 
spazio,  gli  scienziati  sono giunti  a concludere 
che quasi tutti gli elementi pesanti che formano 
i pianeti ed anche noi stessi, sono stati creati 
nei  nuclei  stellari.  Tutti  gli  elementi  così 
prodigiosamente  “fabbricati”  dalle  stelle 
vengono  rilasciati  nello  spazio  quando  esse 
muoiono esplodendo come supernovae. Parte 
di  questo  “materiale  da  costruzione”  serve  a 
creare nuove stelle e nuovi pianeti, mentre una 
parte  rimane  dispersa  nello  spazio  come 
polvere interstellare.  La polvere di  cui  stiamo 
parlando  è  composta  da  granuli  di  varie 
dimensioni,  che vanno dalla scala molecolare 
fino  a  circa  un  decimo  di  millimetro.  Nella 
polvere  interstellare  si  trova  una  notevole 
abbondanza  di  elementi  pesanti,  come  ad 
esempio silicati.
La  Grande  Nube  di  Magellano  è  un  ottimo 
obbiettivo  per  questo  tipo  di  osservazioni. 
Innanzitutto si tratta di una galassia vicina, dal 
momento  che  dista  da  noi  soltanto  160 mila 
anni luce. Si tratta di un galassia appartenente 
al Gruppo Locale, di cui fanno parte anche la 
Grande  Galassia  di  Andromeda,  la  galassia 
M33  e  naturalmente  la  nostra  Via  Lattea. 
Nell’emisfero  australe  la  Grande  Nube  di 
Magellano è ben visibile ad occhio nudo come 
una macchia lattiginosa di una decina di gradi 
al confine fra le costellazioni della Norma e del 
Dorado.  Il  suo  nome  deriva  da  Ferdinando 
Magellano,  che  la  descrisse  in  uno  dei  suoi 
viaggi di esplorazione nel corso del XVI secolo. 
A  distanza  di  circa  500  anni  gli  astronomi 
continuano  a  studiare  questa  galassia,  il  cui 
diametro è circa 20 volte inferiore a quello della 
Via Lattea. 
L’immagine ottenuta da “Spitzer” è il risultato di 
300000  frame,  e  mostra  una  macchia  blu 
costituita da stelle, immersa in mare di polvere 
interstellare. Da questa ripresa si comprende in 
che modo la polvere interstellare sia distribuita 
nelle galassie e come essa sia legata alla vita 
delle  stelle.  In  alcune  parti  della  galassia  la 
polvere  interstellare  presente  nello  spazio 
viene  consumata  nelle  regioni  di  formazione 
stellare. L’esatto contrario avviene da qualche 
altra parte, dove l’esplosione di una supernova 
rilascia nello spazio nuova polvere interstellare. 
In  questo  modo  la  polvere  cosmica  viene 
continuamente  prodotta  e riciclata  dalle stelle 

nel  corso della loro evoluzione.  Questo “ciclo 
della polvere cosmica” è stato immortalato da 
“Spitzer”, che ha ne potuto riprendere le tre fasi 
principali.  Dalle  osservazioni  infatti  gli 
astronomi  hanno potuto  identificare  regioni  in 
cui  le polveri  si  addensano intorno a stelle  in 
formazione  e  regioni  in  cui  la  polvere  è 
presente  nei  resti  di  supernovae.  Infine  è 
chiaramente  visibile  la  polvere  interstellare 
diffusa nello spazio.
Inoltre  “Spitzer”  ha  permesso  di  individuare 
circa un milione di nuovi oggetti che emettono 
nell’infrarosso, anch’essi avvolti da spessi strati 
di  polveri.  Al  contrario  della  luce visibile,  che 
viene  assorbita  dalle  polveri,  la  radiazione 
infrarossa  può infatti  attraversare  indisturbata 
spesse coltri di nubi di polveri e giungere fino a 
noi.
Infine la Grande Nube di Magellano, che viene 
classificata  come  galassia  irregolare,  è 
importante  a  causa  delle  interazioni  con  la 
nostra  Galassia.  Si  ritiene  infatti  che  circa  6 
miliardi di anni fa la Grande Nube di Magellano 
abbia avuto un “incontro ravvicinato” con la Via 
Lattea,  che ne avrebbe alterato fortemente la 
struttura.  Oltre  a  cambiare  i  connotati  della 
galassia,  questo  incontro-scontro  avrebbe 
incrementato  il  tasso  di  formazione  stellare 
nella Grande Nube di Magellano. Gli astronomi 
si trovano di fronte ad una galassia irregolare 
con  alta  formazione  stellare  e  bassa 
metallicità, caratteristiche comuni alle galassie 
primordiali  distanti  miliardi  di  anni  luce.  Il 
vantaggio è che la Grande Nube di Magellano 
è praticamente “dietro l’angolo”, pertanto è un 
perfetto esemplare per studiare le galassie più 
remote  nell’Universo.  Nonostante  sia  così 
vicina, questa “sorella minore” della Via Lattea 
ha  ancora  molte  sorprese  in  serbo  per  gli 
scienziati.
M.R.

La Grande Nube di Magellano ripresa dal 
telescopio  spaziale  “Spitzer”,  ottenuta 
componendo in falsi colori 300000 frame. 
La concentrazione centrale di colore blu, 
corrispondente  alla  lunghezza  d’onda  di 
3,6  micron,  proviene  dalle  stelle  più 
anziane.  Le  regioni  di  colore  rosso, 
corrispondenti a 24 micron, indicano zone 
in  cui  la  polvere  viene  riscaldata  dalle 
stelle  vicine.  Infine  il  verde,  che 
corrisponde  alla  lunghezza  d’onda  di  8 
micron,  indica  l’emissione  di  gas 
interstellare freddo e di grani di polvere di 
scala  molecolare.  (Credit:  NASA/JPL-
Caltech/M. Meixner (STScI) & the SAGE 
Legacy Team)
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Argomentando di quadranti 
solari.

Il terzo millennio scorre ormai da qualche 
anno sull'ala del tempo che diviene sempre 
più tiranno, che ci deruba senza pietà del 
rimanente non ancora vissuto mentre noi, 
umanità, siamo costantemente distratti dalle 
mille incombenze quotidiane che ci 
impediscono di porre attenzione a quanto 
effimera sia la nostra esistenza al cospetto di 
tutte quelle cose che ci paiono immutabili 
tanto da definirle eterne.
Eppure basta poco per renderci conto della 
transitorietà di quanto ci circonda ed il modo 
è quello di sostare un po' ad osservare 
l'ombra di un qualcosa che d'istante in istante 
si muove in senso inverso al moto apparente 
del sole.
Pochi minuti sono sufficienti per 
comprendere l'evidenza del tempo che scorre 
allo stesso ritmo dell'orologio cui siamo 
avvezzi fin da quando abbandonammo i 
trastulli infantili per divenire schiavi dei doveri 
che la nostra esistenza ci impone.
Fu così che cominciammo, orologio alla 
mano, a scandire ogni nostra azione in gara 
con l'istante fuggevole, l'ora della scuola, 
l'ora del lavoro, della pausa e della ripresa, 
l'ora dell'uscita, dell'appuntamento da 
rispettare ed ogni altra incombenza cui siamo 
soggetti e che alla fin-fine ci logorano i nervi 
e ci conducono a quello stato d'animo che 
definiamo stress.
Colpa dell'orologio che ci condanna a 
consultarlo fin'anche quando nei momenti 
d'ozio ci illudiamo d'averlo fermato?
O beati i nostri antenati che non lo 
conoscevano?
A queste domande non c'è risposta se non 
quella dettata da un certo senso d'invidia 
verso chi non fu soggetto alla tirannia delle 
cose che ci opprimono ma di cui non 
vorremmo o non sapremmo più farne a 
meno.
Uno sguardo all'indietro nel tempo ci torna a 
consolazione se ci immedesimiamo nel ruolo 
di un qualsiasi navigatore che abbia superato 
le “colonne d'Ercole” e si sia addentrato 
nell'ignoto dell'oceano Atlantico, così come 
ardì Cristoforo Colombo quando compì il suo 
primo viaggio sulla via ad ovest verso le 
Indie.
Soltanto la convinzione lo sostenne quando, 
dopo molti giorni di navigazione fidando sulle 
imprecise carte nautiche (Joannes Honterus 
nascerà soltanto sei anni dopo la scoperta 
dell'America), si rese conto che il mondo era 
un po' più grande di come veniva 
rappresentato sulle carte dell'epoca e lui non 
aveva modo di calcolare la longitudine della 
sua posizione in mare.
Mancava dell'orologio capace di segnare 
uniformemente il trascorrere del tempo e la 
clessidra era troppo imperfetta per calcolare 
la longitudine in mare aperto lontano da ogni 
punto noto.
Infatti fino ad allora ed ancora poi, per quanto 
perfetto nel segnare l'ora esatta, un 
quadrante solare sarebbe risultato 
inutilizzabile in mare aperto senza alcun 
punto di riferimento, tanto più su di un 
naviglio sballottato dalle onde

Diversamente, a terra, in qualunque 
luogo, il quadrante solare, ovvero la 
meridiana, ci indica sempre l'ora esatta 
del sole con il mezzodì quando l'astro 
culmina esattamente a sud.
La meridiana, come strumento per la 
misura del tempo, era già nota vari 
millenni fa e pare che tutti i popoli antichi 
abbiano avuto le proprie conoscenze in 
merito al trascorrere dell'ombra nel corso 
delle ore diurne, così come affermano i 
ritrovamenti di oggetti affiorati in molti 
scavi archeologici nelle varie parti del 
mondo, dai quali risulta un comune 
metodo della misura del tempo.
Ma i quadranti solari sono meno vetusti e 
vennero adottati in epoche più recenti, sì 
che i più antichi fra quelli tutt'ora in 
condizioni foss'anche appena leggibili 
risalgono a non più di tre secoli addietro 
ed anzi taluni hanno già subito dei 
rimaneggiamenti o restauri per renderli 
nuovamente leggibili.
Tralasciamo volutamente quelli che 
risalgono ad epoche remote e 
consideriamo soltanto questi ultimi di 
tempi a noi più vicini, così non tarderemo 
ad accorgerci che ne esistono di vari tipi 
che hanno in comune, ove l'orientamento 
lo consente, la linea meridiana (quella 
che indica il mezzogiorno vero del sole) 
disegnata in verticale.
Quando l'ombra dello stilo cade su detta 
linea meridiana (come già detto avanti) ci 
indica il mezzogiorno vero locale che è 
diverso da luogo a luogo, sicché per ogni 
località situata più ad est il mezzodì è già 
trascorso da più tempo quanto più 
lontana è tale località, mentre il contrario 
per ogni località situata verso ponente il 
mezzodì locale sarà quando il sole 
transiterà su quel meridiano.
Per meglio comprendere quale differenza 
di tempo esista fra varie località a noi 
note si pensi che all'estremo est d'Italia, 
ovvero Capo d'Otranto (Puglia) si verifica 
il mezzodì locale quando all'estremo 
ovest, ovvero nella Valle di Rho di 
Bardonecchia, mancano ancora circa tre 
quarti d'ora prima che il sole transiti sul 
meridiano locale.
Ed a questo proposito ricordiamo che qui 
ad Asti le meridiane locali segnano il 
mezzodì locale, ad equazione del tempo 
= zero (il che avviene quattro volte nel 
corso dell'anno) quando l'orologio del 
Tempo Medio dell'Europa Centrale 
(TMEC) segna il mezzodì e ventisette 
minuti.
Di quadranti solari ne esistono di vari tipi, 
fra cui quelli indicanti le ore francesi, 
quelli ad ore babilonesi, oppure ad ore 
italiche, tutti perfettamente in sintonia col 
sole ed uniche differenze consistono 
nella interpretazione della lettura.
Così le ore francesi vengono contate 
iniziando dalla mezzanotte, le 
babiloniche dall'alba del giorno in corso, 
mentre quelle italiche in uso da noi fino 
alla metà del secolo XIX indicano le ore 
trascorse dal precedente tramonto del 
sole e quindi per sottrazione le ore 
mancanti al tramonto dello stesso giorno.
In taluni quadranti solari sono raffigurate 
una o più lemniscate indicanti l'anticipo 
ed il ritardo del sole rispetto al TMEC e 
conseguentemente l'altezza del sole 
sull'orizzonte reale, per cui dalla.

osservazione si trae l'epoca stagionale 
riferita ad ogni giorno dell'anno.
Importante perché un quadrante solare 
indichi l'ora esatta è che sia disegnato a 
dovere seguendo alcune regole elementari 
che il buon costruttore di meridiane 
dovrebbe conoscere a partire 
dall'orientamento del muro rispetto al punto 
cardinale sud, la cosiddetta declinazione 
della parete sulla quale si vuole ottenere un 
buon orologio solare.
Dal valore della declinazione del muro (o di 
un qualunque supporto utile) dipenderà la 
posizione dove fissare lo stilo, sia esso 
perpendicolarmente  allo stesso muro, che 
inclinato in ragione della latitudine del luogo 
e quindi parallelamente all'asse terrestre, il 
cui prolungamento spaziale incontrerebbe il 
nord celeste nei pressi della stella polare.
Nel primo caso (stilo perpendicolare al 
muro) si leggerà l'ora osservando l'ombra 
della punta dello stilo proiettata sul 
quadrante ed il mezzodì quando incontrerà 
la linea meridiana, mentre nel secondo caso 
l'ombra dello stilo si sovrapporrà alle linee 
orarie e conseguentemente sarà verticale 
nell'ora del mezzodì locale.
Per quanto riguarda la lettura degli equinozi 
e dei solstizi occorre osservare, nel caso 
dello stilo perpendicolare al muro, l'estremo 
limite dell'ombra nelle date interessate, nei 
quali giorni esso percorrerà le linee iperboli 
nei dì dei solstizi invernale od estivo, oppure 
la linea equinoziale in primavera ed in 
autunno, mentre nel caso dello stilo 
orientato parallelo all'asse polare terrestre 
esso dovrà essere provvisto di un segno in 
funzione di indice similmente al caso 
precedente.
Attualmente e da parecchi decenni 
(raramente prima) è divenuta usanza di 
dotare i quadranti solari di iscrizioni indicanti 
le coordinate geografiche del luogo e di altri 
dati specifici relativi allo stesso quadrante 
(declinazione del muro, ecc.) o di motti 
talvolta attinenti a particolari storici del 
luogo, oppure più semplicemente come 
motivi allegorici ed ornamentali.
 



Astronomia in pillole
di Massimiliano Razzano

Le Stelle sono tante…

Alzando gli occhi al cielo in una notte 
serena abbiamo l’impressione che le stelle 
siano moltissime, diversi milioni o addirittura 
miliardi. Tuttavia, se procediamo ad un 
conto sommario, ci accorgiamo che le 
stelle che possiamo osservare con i nostri  
occhi senza l’aiuto di strumenti ottici, è di  
circa 4000, ammettendo di osservare da un 
cielo molto buio. Vi sono tuttavia le stelle 
visibili dall’emisfero australe,che dalle  
nostre latitudini sono invisibili. Se 
consideriamo anche queste stelle, il numero 
totale sale a 6000 stelle. Si tratta di un 
numero bassissimo considerate le stelle  
che si trovano nella Via Lattea, la nostra  
Galassia. Infatti gli astronomi stimano che 
all’interno della Via Lattea si trovino circa 
cento miliardi di stelle!Purtroppo, a causa 
dell’inquinamento luminoso, che limita il 
numero di stelle visibili, attualmente 
l’Unione Astrofili Italiani stima 
che nelle città italiane siano visibili al  
massimo 240 stelle.

Ripresa della zona di cielo prossima ad 
Orione durante il massimo delle Leonidi,  
le stelle cadenti di novembre.

Siamo giunti nei mesi più freddi dell'anno 
e potete riconoscere la costellazione più 
bella e famosa del firmamento: Orione. 
Ne abbiamo già ampiamente parlato e 
ora la utilizzeremo come riferimento per 
trovare la costellazione dell'Auriga. 
Guardando a nord di Orione si trova un 
pentagono di stelle che rappresenta 
l'Auriga, ovvero il cocchiere degli Dei. La 
stella alfa che si trova al vertice nord si 
chiama Capella ed è 100 volte più 
luminosa del Sole, ha una temperatura di 
3000 K e dista dal Sole 42.2 a.l. (o 13 
parsec). Procedendo in senso orario 
troviamo iota aurigae denominata 
Hassaleh In Becvar ed è 1000 volte più 
luminosa della nostra stella, ha una 
temperatura superficiale di 4500 K e 
dista 512 a.l. (157 parsec). Seguendo 
sempre il senso orario troviamo una 
stella che non fa parte della 
costellazione, ma del Toro ed il suo 
nome è Elnath (beta tauri), ha una 
temperatura di 16000 K, una luminosità 
pari a un centinaio di volte la luminosità 
Sole e dista 131 a.l. (40 parsec circa). 

I Pianeti 
di Alessandro Cavalotto

In questo trimestre fa la sua comparsa il 
pianeta Venere dall'orizzonte Ovest, anche 
se non si discosterà molto dal Sole.
Invece avremo Saturno in opposizione al 
Sole il giorno 11 febbraio e quindi sarà 
osservabile per tutta la notte, in quanto 
sorgerà quando tramonta il Sole e 
tramonterà il giorno successivo quando il 
Sole sorgerà nuovamente.
Ma, sicuramente, il fenomeno più importante 
di questi tre mesi è l'eclissi di Luna che 
avverrà nella notte tra sabato 3 e domenica 
4 marzo. Tralasciando la fase di penombra 
perché difficilmente visibile, consideriamo i 
quattro contatti più importanti:
il primo contatto avverrà alle ore 22:32 del 
sabato con il nostro satellite a circa 
43°sull'orizzonte SE (sud-est), il secondo 
contatto avverrà alle ore 23:45 con la Luna 
ad un'altezza di 50° sull'orizzonte SSE (sud-
sud-est)e da questo istante avremo la 
cosiddetta “Luna Rossa”. Il terzo contatto 
che definisce il termine della fase centrale 
dell'eclisse totale di Luna avverrà alle ore 
00:56 della domenica con la Luna ad 
un'altezza di 51° dell'orizzonte S 
(sud).L'eclisse finirà alle ore 02:10 quando la 
Luna sarà ad un'altezza di 46° sull'orizzonte 
SSO (sud-sud-ovest).

Uno sguardo al cielo (Gennaio-Febbraio-Marzo 2007) di A. Cavalotto

Il cielo alle ore 00:00 del 15 febbraio 2007 (mappe realizzate con il programma Cartes  
du Ciel.

La stella che segue è theta aurigae ed è 
100 volte più luminosa del Sole, ha una 
temperatura di 10000°K e dista dal Sole 
173 a.l. (53 parsec). L'ultima stella del 
vertice del pentagono è Menkalinan 
(beta aurigae), ha una temperatura di 
10000 K, una luminosità di un centinaio 
di volte il Sole e dista 82 a.l. (25 parsec).
A nord-est di Capella si trova la stella Al 
Anz (o Almaaz) chiamata anche epsilon 
aurigae ed è una binaria ad eclisse 
studiata sin dal 1821. Il sistema si trova 
a circa 2000 a.l. (625 parsec), ed è 
composto da una supergigante di tipo F 
molto luminosa e con una massa 
quindici volte maggiore della massa del 
Sole e una grande compagna oscura di 
tipo B e massa pari alla stella principale 
circondata da un disco di materia. La 
compagna impiega 9892 giorni (più di 27 
anni) per compiere una rivoluzione 
attorno alla principale. Ogni eclisse dura 
610 giorni, all'incirca un anno e otto 
mesi. Per qualsiasi approfondimento 
potete consultare la cartina proposta qui 
sotto.

Almanacco 
di Alessandro Cavalotto
Sole

Data Sorge Tramonta

1 gen 08:05 16:56

15 gen 08:02 17:11

31 gen 07:49 17:33

14 feb 07:30 17:53

28 feb 07:08 18:13

15 mar 06:41 18:33

31 mar 06:11 18:53
Gli orari sono in Ora locale considerando 
l'Ora solare

Luna

Fase Giorno e ora

L.Piena 3 gen 14:58

U.Quarto 11 gen 13:46

L.Nuova 19 gen 05:01

P.Quarto 26 gen 00:03

L.Piena 2 feb 06:46

U.Quarto 10 feb 10:52

L.Nuova 17 feb 17:15

P.Quarto 24 feb 08:57

L.Piena 4 mar 00:18

U.Quarto 12 mar 04:56

L.Nuova 19 mar 03:44

P.Quarto 25 mar 19:18


