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Alba 04:35
Transito 09:31

Tramonto 14:28

Alba 04:52
Transito 09:29

Tramonto 14:07

Alba 06:16
Transito 11:36

Tramonto 16:57

Alba 06:28
Transito 12:06

Tramonto 17:44

Alba 05:27
Transito 10:24

Tramonto 15:20

Alba 08:23
Transito 15:30

Tramonto 22:36

Alba 06:40
Transito 12:27

Tramonto 18:13

A metà mese:

a cura di Luca Iachelini

Il transito locale indica il momento in cui un astro transita sul meridiano del luogo, ovvero quando esso è più alto in cielo. Il sole, i pianeti e la 
luna sono posizionati per metà mese. 

TRANSITO LOCALE

Venere - ø 26,10” / m -4,73 ⇛m -4,40
Nel corso del mese di marzo il tempo per osservarlo si riduce 
lentamente, ma avremo comunque circa due ore di tempo per osservarlo 
prima del sorgere del Sole sull’orizzonte orientale.

Marte - ø 4,91“ / m +1,17
Le condizioni di osservabilità di Marte sono molto simili a quelle di 
Venere, a parte naturalmente la luminosità, che è molto inferiore. Il 

percorso tra le costellazioni è invece quasi identico.

Giove - ø 33,06“ / m -2,03
Il 5 marzo è in congiunzione con il Sole. Dopo aver lasciato il cielo della 
sera, tornerà visibile al mattino presto, anche se a fine marzo al sorgere 
del Sole sarà ancora molto basso sull’orizzonte ad Est.

Urano - ø 3,46“ / m +5,83
È possibile individuare il pianeta in direzione Ovest, basso sull’orizzonte 
occidentale, dove rimane osservabile solo nel corso delle prime ore della 
sera. L’intervallo di tempo a disposizione per poterlo osservare prima del 
suo tramonto è sempre più limitato nel corso del mese.

Nettuno - ø 2,21“ / m +7,96
Il pianeta raggiunge la congiunzione con il Sole il giorno 13 marzo. Rimane 
pertanto inosservabile per l’intero mese. A fine marzo sorge ad Est al 
mattino presto poco prima del Sole, ma sarà di fatto impossibile 
individuarlo, estremamente basso sull’orizzonte orientale.

Mercurio - ø 5,21“ / m -0,10 ⇛m -0,44 ⇛m -1,82
Il mese di marzo sarà sfavorevole per l’osservazione del pianeta. Mercurio 
si trova sempre più basso sull’orizzonte orientale, poco prima del sorgere 
del Sole. Sarà quasi impossibile tentare di individuarlo al mattino presto 
sia per la modesta altezza sia per la luce dell’alba sempre più intensa.

Fine MeseInizio Mese

Saturno - ø 15,52“ / m +0,82
Dopo la congiunzione con il Sole del mese scorso il pianeta ricompare al 
mattino presto sull’orizzonte orientale. Nel corso del mese sarà raggiunto 
da Venere e Marte, con i quali si troverà in congiunzione a fine mese.

Satelliti 
di Giove
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Steve Coates

Si tratta di una 
nebulosa sfuggente 
all’osservazione 
diretta ma molto 
ben evidente nelle 
foto a lunga posa. 

Nella sua direzione si osserva una stella azzurra di quinta 
magnitudine, nota come AE Aurigae, una stella variabile ed 
enigmatica: si tratterebbe di una delle stelle cosiddette 
“fuggitive”, perché sono nate nella regione della Nebulosa 
di Orione circa 2,7 milioni di anni fa e da li sono “scappate”, 

disperdendosi nella Via Lattea.  IC 
405 brilla per la radiazione ricevuta 
da AE Aurigae, che ionizza i suoi 
gase le conferisce un colore rosso. 
Le chiazze blu sono invece dovute 
alla riflessione della luce blu della 
stella sulle polveri oscure.

A inizio marzo è 
ancora alta in prima 
serata IC 405, anche 
nota come Nebulosa 
Stella Fiammeggiante, 
in Auriga.

Di fianco a IC 405 
si trova un’altra 

nebulosa a emissione 
di grandi dimensioni.

Bart Delsaert

Stiamo parlando di 
IC 410, nota talvolta 

come Nebulosa 
Girino a causa dei 

suoi filamenti 
nordorientali. Essa è 

stata analizzata in 
diversi studi perché

Al suo centro presenta una sorta di cavità in
cui si trova l'ammasso aperto 
NGC 1893, le cui stelle sono 
responsabili della ionizzazione 
dei suoi gas. NGC 1893 è 
formato da numerose stelle 
giovani disperse, oscurate da 
alcune dense nubi molecolari.

Giove sarà completamente inosservabile per diverse 
settimane perché il 5 marzo sarà in congiunzione con 
il Sole. Passerà ad appena 0°58’ da lui e più o meno 
nello stesso momento si troverà anche alla massima 
distanza dalla Terra, a 5,97 UA. 

A causa della sua grande distanza se potesse essere 
osservato in questo momento apparirebbe meno 
luminoso e più piccolo, misurando 32,3 secondi 
d’arco in diametro contro i 49,1 della passata 
opposizione del 21 agosto.

In opposizione In congiunzione con il Sole

Venere

Marte

Saturno

EST-SUDEST 06:20

La mattina del 28 marzo la 
Luna sarà in congiunzione 
con Marte, Venere e 
Saturno. 

Si formerà così un 
suggestivo quartetto con 
Luna e Venere distanti  8,5°
mentre la coppia Marte-Saturno 
sarà separata da 5,1°.

Il 20 marzo alle 15:33 UTC ci 
sarà l’equinozio di primavera. 
Gli equinozi portano con sé 
una serie di effetti stagionali 
indipendentemente da dove 
ci si trovi sulla Terra. Tra questi 
le albe e i tramonti più brevi 
dell’anno. Alla latitudine di 45° N 
il giorno dell’equinozio il Sole 
sorge e tramonta in 3 minuti, 
contro i 4 che impiega al solstizio.

è sede di importanti processi di formazione stellare 
generanti stelle di grande massa. Le stime sulla 
sua distanza sono molto contrastanti: gli studi più 
recenti, basati sulla fotometria e sulla spettroscopia, 
tendono a portare la distanza del sistema nebuloso a 
oltre 19.500 anni luce. Considerata una distanza così 
elevata, le dimensioni di IC 410 assumono proporzioni 
notevoli, dell’ordine del centinaio di parsec. 
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COSTELLAZIONE DEL MESE – Cancro

OVESTSUD

Erba - 5 Marzo - ore 00:00Poco sopra l’equatore celeste

Il Cancro è una costellazione di dimensioni medie e poco luminosa. Si trova tra i Gemelli ad ovest ed il Leone a est; a 
nord confina con la Lince e a sud col Cane Minore e l’Idra. Essa dà il nome al Tropico del Cancro, ossia la latitudine 

terrestre in cui il Sole è in posizione verticale a mezzogiorno il giorno del solstizio d'estate boreale; ai tempi degli antichi
Greci a quella data il Sole si trovava tra le stelle del Cancro, ma l'oscillazione della Terra sul suo asse, la precessione 

degli equinozi, ha spostato il punto del solstizio d'estate sul confine tra i Gemelli e il Toro.

Nebulosa scheletro - È un sistema 
di nebulosità non illuminate o 
debolmente illuminate. Sebbene 
nebulose con questo aspetto siano 
considerate un’evidenza di processi 
di interazione tra onde d’urto e 
mezzo interstellare, l’esatta causa 
che ha plasmato questa nube 
rimane indefinita.

Iota Cancri - È una stella doppia 
distante 300 a.l. dalla Terra le cui 
componenti sono separate da 30 
secondi d’arco. Sebbene non sia 

stata derivata ancora nessuna 
orbita, le due stelle mostrano un 

moto proprio decisamente simile e 
per questo sono considerate 

legate gravitazionalmente.

Abell 30 - È una nebulosa 
planetaria prodotta da una stella 
morta 12.500 anni fa. Tuttavia 
verso il 1150 la stella si risvegliò 
inaspettatamente tornando a 
rigurgitare nello spazio fiotti di 
materia. L’interazione di questa 
con il materiale più lento espulso 
in precedenza ha prodotto 
strutture simili a code di comete.

Abell 31 - È una nebulosa 
planetaria molto antica la cui 

grande estensione è causa 
della sua bassa luminosità: i 

suoi gas si sono espansi 
infatti a tal punto da iniziare 

a disperdersi nel mezzo 
interstellare circostante. 

Tutte le nebulose planetarie,  
nel corso del tempo,  

subiranno questo destino.

HST - Chandra X-Rray

m +15,6Ø 2,1’

Adam Block

m +12,2Ø 16’

Palomar Observatory

Ø 140’x70’

Paolo Mason

m +6,57 / +4,02
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CARTA STELLARE – Marzo 2022

Inizio Mese 01:00
Metà Mese 00:00
Fine Mese 00:00

Quando?
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Credits:

a cura di Luca Iachelini

Stelle

● Pianeti - Pianeti nani
ｘ Oggetti del profondo cielo

Costellazioni

Clear skies from AstroIache
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