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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 11,27” / m -3,86 ⇛m -3,83
All’inizio del mese si registra un lieve incremento dell’intervallo di tempo in 
cui il pianeta rimane visibile. Venere arriva a sorgere quasi due ore prima 
del Sole: per l’esattezza, 1 ora e 56 minuti la mattina dell’11 luglio. 

Marte - ø 7,67“ / m +0,46 ⇛m +0,21
Il pianeta rosso si trova in una posizione intermedia tra Giove e Venere. 
Possiamo quindi osservarlo per alcune ore prima del sorgere del Sole, nel 
cielo orientale. Il 9 luglio passa dai Pesci all’Ariete.

Giove - ø 42,78“ / m -2,55
Cresce l’attesa per poter rivedere alcuni pianeti anche in un più 
accessibile orario serale. Giove si sta avvicinando al periodo di migliore 
osservabilità: a fine mese lo vedremo sorgere già prima della mezzanotte, 
rimanendo osservabile fino alle luci dell’alba, quando culmina a sud.

Urano - ø 3,50“ / m +5,80
Verso la fine del mese lo si può cercare sull’orizzonte ad est dopo l’una di 
notte. Prima del sorgere del Sole si trova alto in cielo in direzione sud-est. 
Si muove lentamente nella costellazione dell’Ariete, dove a fine mese 
viene raggiunto da Marte.

Nettuno - ø 2,32“ / m +7,85
Lo si può individuare a sud-est nelle ore centrali della notte e al culmine a 
sud prima del sorgere del Sole, poco a ovest rispetto a Giove.

Mercurio - ø 5,07“ / m -0,79 ⇛m -2,17 ⇛m -0,64
Periodo poco favorevole per l’osservazione del pianeta più elusivo. 
All’inizio del mese sorge circa un’ora prima del Sole, ma questo intervallo 
di tempo si riduce rapidamente fino ad annullarsi il 16 luglio, quando è in 
congiunzione con il Sole. A fine mese torna a essere un oggetto serale.

Fine MeseInizio Mese

Saturno - ø 18,48“ / m +0,47
Saturno è il primo pianeta a diventare visibile in orari più comodi. Negli 
ultimi giorni del mese di luglio potremo individuarlo sull’orizzonte 
orientale intorno alle ore 22. Nelle ore seguenti il pianeta sarà sempre 
più alto in cielo fino a quando culminerà a sud nelle ore finali della notte.

Satelliti 
di Giove

Bollettino del cielo
Astronomia Valli del Noce



30
2022

Luglio

a cura di Luca Iachelini

Thomas LeluProseguendo 
dall’Aquila lungo il 
piano della Via Lattea 
in direzione nord si 
raggiunge il complesso 
nebuloso molecolare 
di Cefeo. Assieme al 
complesso nebuloso 
molecolare di Orione

Adam Block Tra le miriadi di stelle 
riscontrabili verso il 

centro della Via Lattea si 
nasconde IC1295. Essa è 
una nebulosa planetaria 
appartenente allo Scudo 

e distante 4740 anni 
luce. Il suo aspetto 

verde bluastro deriva

Sebbene simili per forma ma non per 
colore alla più famosa Nebulosa 
Anello, le nebulose planetarie spesso 
esibiscono morfologie più esotiche. 
Queste sono di particolare interesse 
perché svelano il destino di stelle che  
come il Sole esauriranno prima o poi 
gli elementi con cui alimentare la 
fusione nucleare.

dalla forte emissione da parte degli atomi di ossigeno di 
cui è composta, eccitati dalle onde d’urto dell’esplosione. 

Il 13 luglio vi sarà la seconda e 
ultima superluna del 2022. Il 

perigeo sarà la mattina alle 11:09 
mentre la Luna piena sarà 9 ore 
dopo, alle 20:37, quando la Luna 
disterà 357.418 km dalla Terra.

Il 30 luglio oltre alle Delta Aquaridi raggiungerà il picco di 
attività lo sciame meteorico delle Alpha Capricornidi.  
Rispetto alle 25 meteore all’ora prodotte dalle prime, le 
Capricornidi ne produrranno 5 e le particelle che 
interagiscono con la nostra atmosfera per crearle 
provengono dalla cometa 169P/NEAT.

La Luna non disturberà la loro osservazione in quanto sarà 
nei primi giorni di fase crescente. Il loro radiante è nel 
Capricorno, perciò saranno meglio visibili all’una di notte.

SUD01:00

Bart Delsaert

A fine luglio poco dopo mezzanotte 
culmina  verso sud la costellazione 

dell’Aquila. Le estese nubi molecolari 
presenti sul piano della Via Lattea 

rendono rossastre le stelle in questa 
direzione, mentre la densa nebulosa 

oscura LDN673 blocca completamente 
la loro luce. Questa dista da noi 600 
anni luce e fa parte di un gigantesco 

complesso di polveri e gas. 

È frammentata in molte parti all’interno delle quali le 
condizioni di temperatura e pressione danno vita alla 
formazione di stelle, che possono poi illuminare dall’interno la 
nube. Tracce di flussi energetici provenienti da stelle neonate 
si possono scorgere in due punti in alto nell’immagine in cui la 
nube scura assume tonalità rossastre.

è una delle regioni di formazione stellare più vicine a noi.
A differenza del complesso di Orione, la regione di Cefeo
ci appare notevolmente oscurata da estese nebulose 

oscure più vicine poste lungo la nostra 
linea di vista. Ci sono infatti circa 200 
nebulose in questa regione osservabili 
nel visibile o nell’infrarosso. Un esempio 
è LDN1251, distante da noi circa 1000 
anni luce. La sua forma allungata è 
probabilmente legata all’interazione con 
una vicina supernova.
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COSTELLAZIONE DEL MESE – Volpetta

SUDOVESTSUDEST

Erba - 20 Luglio - ore 01:45Quasi allo zenit

La Volpetta è una debole costellazione settentrionale situata al centro del Triangolo Estivo, un asterismo formato dalle 
stelle Deneb, Vega e Altair. Si trova tra la Fenditura del Cigno e la Fenditura dell’Aquila, due complessi di nebulosità 
oscure. Questa regione di cielo è quindi fortemente oscurata dalla polvere interstellare, qui particolarmente densa.

LDN 772 - Anche nota 
come Nebulosa Loch
Ness, è una nebulosa 
oscura facente parte 
del catalogo Lynds
Dark Nebulae. Per 
questa categoria di 
oggetti non sono 
indicati valori di 
magnitudine bensì di 
opacità.

NGC 6820 - È una 
nebulosa a emissione 
visibile solo in scatti a 

lunga posa. Con un 
buon binocolo può 

essere individuato solo 
l’ammasso aperto 

centrale che con le sue 
giovani stelle illumina e 

ionizza le nubi di 
idrogeno.

Attaccapanni - È un 
brillante asterismo che 
si trova all’interno del 
Triangolo Estivo. Fu 
descritto per la prima 
volta dall’astronomo 
persiano Al Sufi nel 964. 
Solo 6 delle sue stelle 
sono legate fisicamente, 
le altre appaiono 
allineate per prospettiva.

Nebulosa Manubrio -
Osservata per la prima volta 

da Charles Messier nel 
1764, fu all'epoca la prima 

nebulosa planetaria mai 
scoperta. William

Herschel non si rese conto 
di avere a che fare con una 

nebulosa e cercò di 
risolverla in stelle. Suo figlio 

John la riconobbe tale.

Petr Novák

m +3,6Ø 90’ x 30’

Osservatorio astronomico di Sormano

m +7,4Ø 8’ x 5,6’

Mario Cogo

m +3,6Ø 2°10’

Daniel Nimmervoll

m +7,4Ø 60’ x 25’
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CARTA STELLARE – Luglio 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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