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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 10,36” / m -3,84 ⇛m -3,87
A fine agosto sorgerà solo poco più di un’ora prima del Sole. Lo potremo 
quindi vedere sempre più basso sull’orizzonte orientale e per meno 
tempo, prima che la luce dell’alba prenda il sopravvento.

Marte - ø 8,92“ / m +0,20 ⇛m -0,13
Si mantiene tra Giove e Venere. Possiamo individuarlo sull’orizzonte ad 
est al suo sorgere, dopo la mezzanotte, per poi ammirarlo alto in cielo a 
sud-est nel cielo già chiaro alla luce dell’alba.

Giove - ø 48,74“ / m -2,86
Con il mese di agosto finalmente anche Giove torna ad essere osservabile 
in orari accessibili. Potremo individuare il pianeta gigante sull’orizzonte in 
direzione est prima della mezzanotte per poi seguirlo sempre più alto in 
cielo fino a vederlo culminare a sud nelle ore che precedono l’alba.

Urano - ø 3,59“ / m +5,75
Le condizioni di osservabilità di Urano sono simili a quelle di Marte, con 
cui infatti si trova in congiunzione proprio il 1° agosto. E’ quindi possibile 
osservarlo per tutta la seconda parte della notte. A partire dal 24 agosto 
il moto del pianeta si inverte e diventa retrogrado.

Nettuno - ø 2,35“ / m +7,83
Rientra nella costellazione dell’Acquario il 18 agosto. Il pianeta si trova in 
una posizione non molto distante da quella di Giove.

Mercurio - ø 6,14“ / m -0,55 ⇛m -0,03 ⇛m +0,28
Per tutto il mese di agosto all’inizio della sera si trova sull’orizzonte ad 
ovest osservabile, in teoria, dopo il tramonto. Rimane sempre ad una 
altezza molto piccola e in pratica la luce del crepuscolo rende molto 
problematico tentare di individuarlo.

Saturno - ø 18,76“ / m +0,28
Tra i pianeti esterni Saturno è il primo a raggiungere l’opposizione al Sole, 
il 14 agosto. Come di consueto in queste circostanze, possiamo 
osservarlo per l’intera notte, a sud-est la sera, a sud nelle ore centrali 
della notte, a sud-ovest prima dell’alba.

Satelliti 
di Giove

Fine MeseInizio Mese
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OVEST 20:45

Il 3 agosto al tramonto Mercurio si 
troverà ad appena 1° di distanza 

dalla stella Regolo. Sarà una sfida 
riuscire a distinguere l’elusiva 

coppia al telescopio.

La mattina del 6 agosto un’ora prima 
dell’alba Venere affianca Castore e 
Polluce, tornate visibili dopo la 
congiunzione col Sole di luglio.

EST-NORDEST 05:15

Adam Block Vicino alla più famosa Nebulosa Bolla, 
nella costellazione del Cefeo, si trova 

NGC 7538. Essa è una piccola ma 
appariscente nebulosa a emissione 

contenente fenomeni di formazione 
stellare a diversi stadi, da quelli più 

avanzati fino a quelli più recenti. 

Dista da noi 9100 anni luce e grazie al 
fatto che non appare oscurata da 

polveri è una delle regioni in cui 
nascono stelle più facili da osservare.

La prova che i fenomeni di formazione stellare sono in 
atto è data dalla individuazione di 11 sorgenti di 
radiazione infrarossa corrispondenti ad altrettante 
stelle giovani di grande massa. Sia NGC 7538 che la 
vicina Sh2-159 sono immerse in una tenue nebulosità 
diffusa presente in questa zona di cielo.

Il 13 agosto raggiunge il picco di attività lo sciame meteorico delle Perseidi
anche se quest’anno la sua osservazione sarà sfavorita dal plenilunio.

Il 18 agosto raggiunge il picco un altro sciame, quello delle 
Kappa Cignidi. Furono scoperte per la prima volta dall'astronomo 
ungherese N. de Konkoly, nella notte tra l'11 e il 12 agosto 1874. 
Il suo obiettivo erano le Perseidi e quando notò alcune meteore 

di origine sconosciuta non prestò loro molta attenzione. Nel 1877 
anche l'astronomo inglese William F. Denning le notò. Tuttavia lui continuò 

l'osservazione per un altro paio di giorni, descrivendole poi nella rivista scientifica 
The Observatory. Esse apparvero dal confine nord-occidentale della costellazione del Cigno.

Josep Drudis Fine mese, in corrispondenza della Luna 
nuova, è un buon momento per osservare 

e fotografare la Galassia di Barnard, nel 
Sagittario. Fu scoperta da Edward 

Emerson Barnard nel 1884 per mezzo di 
un telescopio rifrattore da 6” di diametro. 

dell’astronomia: utilizzando la loro relazione 
periodo-luminosità Hubble calcolò una distanza 
di oltre 700 mila anni luce. Questa misurazione 
superava di gran lunga il valore di 300.000 a.l. 
stabilito allora da Harlow Shapley per le 
dimensioni dell'Universo. 

È una galassia irregolare barrata simile come 
composizione e struttura alla Piccola Nube di 

Magellano. Edwin Hubbe identificò per primo 
nel 1925 delle stelle variabili al suo interno, 

tra cui delle Cefeidi. Quest’ultime ricoprirono 
un ruolo fondamentale nell’evoluzione
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COSTELLAZIONE DEL MESE – Delfino

SUDOVESTSUDEST

Erba - 20 Agosto - ore 00:00Quasi allo zenit

Il Delfino è una piccola costellazione settentrionale che si trova sul bordo sudorientale della brillante Via Lattea estiva, 
molto vicino all’equatore celeste. Le stelle di quarta magnitudine che ricordano un delfino in fase di salto sono 

facilmente riconoscibili perché molto ravvicinate tra loro; inoltre si trovano una decina di gradi a nordest di Altair. 

NGC 6905 - Anche 
conosciuta come Nebulosa 
Lampo Blu, è una nebulosa 
distante dal sistema solare
tra gli 1,7 e i 2,6 kpc. È 
caratterizzata da un guscio 
interno da cui si estendono 
delle protuberanze coniche, 
con strutture ad ansa lungo 
l'asse maggiore.

NGC 7006 - È un ammasso 
globulare e uno degli ammassi 

più distanti da noi. Si trova 
infatti a 135 mila anni luce, 5 
volte la distanza che separa il 

Sole dal centro della Via Lattea. 
Queste zone così periferiche 

della nostra galassia sono 
composte da materia oscura, 

gas e sporadici ammassi.

NGC 6891 - È una nebulosa 
planetaria scoperta da Ralph 
Copeland nel 1884. È molto 
giovane: la stella centrale 
irradia ancora molta energia 
e la sua temperatura 
superficiale è di 85.000 K.
La nube è il residuo del 
passato della stella 
progenitrice quando ancora 
era una gigante rossa. 

NGC 6934 - È un ammasso 
globulare distante 52 mila 

anni luce scoperto da 
William Herschel nel 1785. 

Tra gli oggetti presenti nella 
costellazione è uno dei più 

luminosi. Percorre un’orbita 
molto eccentrica (𝑒 = 0,81) 

e questa è inclinata di 73°
rispetto al piano della 

galassia.

Łukasz Sujka

m +10,9Ø 1,2’

J. W. Inman

m +10,6

Ø 2,8’

Bob Franke

m +8,83Ø 1,2’

Telescopio Spaziale Hubble

m +10,5Ø 0,33’ x 0,3’
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CARTA STELLARE – Agosto 2022

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

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