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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 18,96” / m -4,39 ⇛m -4,13
È l’astro più luminoso e la sua luce risplende al mattino presto 
sull’orizzonte est, dominando lo spettacolare gruppo di pianeti osservabili 
al mattino tra le luci dell’alba, che comprende Marte, Saturno e Giove.

Marte - ø 5,45“ / m +0,98
Il pianeta rosso fa parte del già menzionato ricchissimo gruppo di pianeti 
del mattino, osservabili ad est prima del sorgere del Sole. Nei primi giorni 

del mese lo vedremo raggiungere e “sorpassare” Saturno.

Giove - ø 33,94“ / m -2,07
A inizio mese è ancora difficile da individuare, troppo basso al mattino 
sull’orizzonte orientale. In seguito migliora la sua visibilità e a fine mese 
sarà facile individuarlo vicino a Venere. 

Urano - ø 3,41“ / m +5,86
Il pianeta è di fatto inosservabile, essendo ormai prossimo alla 
congiunzione con il Sole, che si verificherà il prossimo mese. All’inizio di 
aprile si trova estremamente basso sull’orizzonte occidentale, troppo 
vicino al Sole per poterlo individuare nella luce del crepuscolo.

Nettuno - ø 2,22“ / m +7,95
Dopo la congiunzione con il Sole avvenuta il mese scorso, il pianeta torna 
visibile al mattino presto in direzione est, poco prima del sorgere del Sole. 
L’osservazione di Nettuno è ancora particolarmente difficoltosa, 
trovandosi ancora molto basso sull’orizzonte orientale.

Mercurio - ø 5,70“ / m -1,96 ⇛m -1,19 ⇛m +0,33
È l’unico pianeta che potremo individuare in orario serale, soprattutto a 
fine mese, quando raggiunge la migliore visibilità serale dell’anno. Il 2 
aprile sarà in congiunzione con il Sole e nelle settimane seguenti potremo 
iniziare a scorgerlo sull’orizzonte occidentale tra le luci del crepuscolo.

Fine MeseInizio Mese

Saturno - ø 16,09“ / m +0,87
Nei primi giorni del mese le condizioni di osservabilità del pianeta sono 
analoghe a quelle di Marte, con cui sarà protagonista di una interessante 
congiunzione. Diventa il primo pianeta a sorgere al mattino a est.

Satelliti 
di Giove
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EST-SUDEST 05:50

Marte

Saturno

Giove

Il 5 aprile Marte e Saturno si troveranno 
in congiunzione. Oltre a condividere la 
stessa ascensione retta i due pianeti si 
troveranno anche molto vicini, separati 
da appena 18,4 arcominuti. Potranno 
quindi essere osservati al telescopio 
contemporaneamente nello stesso 
campo visivo.

EST 05:10

Giove

La mattina del 1° maggio Venere e Giove 
saranno visibili uno di fianco all’altro 
separati da poco più di 20 arcominuti. La 
coppia di pianeti sorge alle 04:48 e 
raggiunge i 14° di altezza sopra l’orizzonte 
est alle 06:10, ora in cui sorge il Sole.

Venere

Stephen Leshin Possiamo sfruttare l’oscurità 
del cielo di inizio mese per 

osservare la galassia IC 2574.
Essa si estende per circa 50 

mila a.l., ne dista 12 milioni e fa 
parte del gruppo di galassie di 

M81, nell’Orsa Maggiore. 

OVEST-NORDOVEST 21:50

Mercurio

Il 25 aprile Mercurio raggiungerà la 
dicotomia, ovvero la metà fase. Questo 
periodo è particolarmente favorevole per 
osservare il pianeta perché il 29 esso sarà 
alla massima elongazione est e inoltre 
raggiungerà 17° di altezza al tramonto del 
Sole, più di ogni altra sua apparizione 
serale di aprile-maggio.

25/04
06/05

Essa è conosciuta anche come 
“Nebulosa di Coddington” in 

quanto fu scoperta dall’astronomo 
americano Edwin Foster 

Coddington nel 1898. Al suo 
interno le regioni di colore rosa 
costituite da idrogeno ionizzato

Christoph Lichtblau Nei Cani da Caccia a circa 2,5 
gradi a NNW della stella β Canum

Venaticorum si trova la galassia 
irregolare NGC 4449. 

È simile in natura alla Grande Nube di 
Magellano (LMC), galassia satellite della Via 
Lattea, anche se non è così tanto luminosa e 
estesa. A differenza della LMC però essa è 
considerata una galassia starbust per via del 
suo elevato tasso di formazione stellare e 
per la presenza di superammassi stellari. 
NGC 4449 è circondata da un guscio di 
idrogeno neutro 14 volte più grande, 
distorto dalla gravità delle galassie vicine. 

La sua parte settentrionale è 
molto ricca di nebulose e la sua 

forma quasi rettangolare è dovuta 
alla presenza di una struttura a 

barra che le conferisce un aspetto 
allungato. Dista dalla Via Lattea 

circa 9 milioni di a.l. ed è così una 
delle galassie più vicine al nostro 

Gruppo Locale. 

sono prove eloquenti dell’attività di formazione stellare. Esattamente 
come nelle galassie a spirale queste regioni sono agitate da venti stellari 
e da esplosioni come le supernovae, spargendo materiale nel mezzo 
interstellare della galassia e attivando ulteriore formazione di stelle. 

Studi sulla distribuzione della materia 
oscura al suo interno hanno rivelato 
che le componenti luminose della 
galassia (stelle e gas) costituiscono 
solo il 10% della sua massa totale. 
Questa situazione si presenta di 
frequente per le galassie nane.

Bollettino del cielo
Astronomia Valli del Noce



27
2022

Aprile

a cura di Luca Iachelini

COSTELLAZIONE DEL MESE – Cani da Caccia

SUDSUDEST

Erba - 20 Aprile - ore 00:00Allo zenith

I Cani da Caccia sono una piccola costellazione moderna nata nel 1687 con l’astronomo Johannes Havelius che la formò 
con stelle in precedenza facenti parte dell’Orsa Maggiore. Essa presenta solo due stelle visibili a occhio nudo. La più 

luminosa, Cor Caroli (Cuore di Carlo con riferimento a Carlo II di Inghilterra), forma assieme a Denebola, Arturo e Spica
l’asterismo del Diamante della Vergine. Presenta molti oggetti del profondo cielo quali galassie e ammassi.

NGC 4151 - È una galassia a 
spirale barrata distante 42 
milioni di a.l. dalla Terra. È una 
delle più vicine a contenere un 
buco nero supermassiccio in 
stato di crescita. È ancora 
acceso un dibattito sulla 
presenza di un secondo buco 
nero legato al primo con orbita 
di periodo di 15,8 anni.

M106 - È una galassia a 
spirale scoperta da Pierre 

Méchain nel luglio del 1781. 
Rilevazioni di inconsuete 

emissioni di onde radio e raggi 
X indicano che probabilmente 

parte della galassia 
sta precipitando in un buco 

nero supermassiccio situato 

nel suo centro.

NGC 4244 - È una galassia a 
spirale barrata vista 
perfettamente di taglio. È un 
membro del Gruppo di M94, 
uno dei tanti gruppi che 
costituiscono il Superammasso 
della Vergine e uno dei più 
vicini al Gruppo Locale 
contenente la Via Lattea.

NGC 4395 - È una galassia a 
bassa luminosità superficiale 

distante 14 milioni di a.l. dalla 
Terra. Al suo interno fu 

scoperto nel 1989 un buco 
nero la cui massa fu stimata poi 
intorno alle 9100 masse solari. 
Questo lo rende un buco nero 

di massa intermedia, ovvero 
nel range 102 M☉- 105 M☉.

Bernhard Zimmermann

m +10,2Ø 17’x2,2’

Bart Delsaert

m +10,6Ø 13,2’x11’

Adam Block

m +11,5Ø 6,4’x5,5’

R Jay Gabany

m +8,4Ø 18,6’x7,2’
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CARTA STELLARE – Aprile 2022

Inizio Mese 01:00
Metà Mese 00:00
Fine Mese 23:00

Quando?
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Ammassi globulari

Ammassi aperti

Nebulose

Galassie

Eclittica

Pianeti - Pianeti nani - Luna

Diagrammi delle costellazioni di H. A. Rey Clear skies from AstroIache
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