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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 9,89” / m -3,90 ⇛m -3,92
Nei primi giorni di settembre possiamo ancora osservarla a est dove sorge 
circa un’ora prima del Sole. Alla fine di settembre sorge appena mezz’ora 
prima del Sole, individuare il pianeta diventa sempre più difficile.

Marte - ø 10,70“ / m -0,17 ⇛m -0,52
Alla fine del mese Marte appare sull’orizzonte orientale già in tarda 
serata, prima della mezzanotte. Potremo quindi osservarlo ad est nelle 
ore centrali della notte e al culmine a sud prima del sorgere del Sole.

Giove - ø 49,66“ / m -2,92
Il pianeta gigante è il vero protagonista del mese. Con l’opposizione del 26 
settembre il pianeta gigante raggiunge le condizioni di osservabilità 
ottimali: lo vediamo a sud-est nelle prime ore della notte, culminante a sud 
nelle ore centrali, per poi vederlo scendere verso l’orizzonte a sud-ovest.

Urano - ø 3,69“ / m +5,73
Urano anticipa sempre più l’orario in cui sorge e cresce così l’intervallo di 
tempo in cui è possibile osservarlo, che comprende ormai buona parte 
della notte. Lo possiamo individuare con un binocolo o un telescopio 
nella costellazione dell’Ariete.

Nettuno - ø 2,36“ / m +7,69
Il pianeta raggiunge l’opposizione al Sole il giorno 16 settembre. Nettuno 
è pertanto osservabile per l’intera durata della notte nell’Acquario, 
utilizzando come per Urano un binocolo o un telescopio.

Mercurio - ø 10,02“ / m +0,42 ⇛m +1,91 ⇛m +1,52
All’inizio del mese il pianeta si trova ancora nel cielo della sera, ma con 
scarsissime probabilità di osservarlo effettivamente, data la sua modesta 
altezza sull’orizzonte. A fine mese potremo tentare di individuarlo tra le 
luci dell’alba, quando sorge poco più di un’ora dopo il Sole.

Saturno - ø 18,46“ / m +0,47
Dopo la congiunzione del mese scorso le condizioni di osservabilità del 
pianeta sono ancora favorevoli e consentono di ammirarlo per buona 
parte della notte. In tarda serata lo vedremo culminare a sud.

Fine MeseInizio Mese

Satelliti 
di Giove
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A fine mese la sera è alta nel Cefeo
NGC 7129, la Nebulosa Piccolo 
Ammasso. Si tratta di una nebulosa 
a riflessione distante 3300 anni 
luce. Al suo interno sono presenti 
stelle di pochi milioni di anni, ed è 
probabile che il nostro Sole, di 
mezza età, si sia formato in una 
nursery stellare di questo tipo, 
circa 5 miliardi di anni fa. 

Subaru Telescope, Adam Block et al.

Conosciuti come oggetti di Herbig-Haro, la loro forma e il 
loro colore sono caratteristici dell’incandescente idrogeno 

gassoso colpito da getti di gas ionizzato emessi da stelle 
neonate in corrispondenza dei loro poli. 

Le forme a mezzaluna, compatte e 
di un bel rosso profondo, indicano 
la presenza di energetici, giovani 
oggetti stellari. 

Questa immagine composita ha rivelato deboli filamenti 
rossastri in alto a destra. Si tratta probabilmente di un 
resto di supernova. Alla distanza stimata di NGC 7129, 

questa immagine si estende per più di 40 anni luce. 

Il 26 settembre Giove 
raggiunge l’opposizione. 
Il pianeta raggiunge 
anche la massima 
luminosità dell’anno
e la minima distanza 
dalla Terra, di poco 
superiore a 591 
milioni di km.

Dalle 22:23 del 25 
alle 00:40 del 26 il satellite Io transiterà sul suo 
disco e per via dell’opposizione eclisserà l’ombra 
proiettata sul pianeta, come avvenuto il 20 agosto 
dell’anno scorso.

Il 1° settembre raggiunge il picco di attività lo sciame meteorico delle 
Aurigidi. Esso fu scoperto da C. Hoffmeister e A. Teichgraeber la notte 
del 31 agosto 1935. Il corpo celeste da cui ha avuto origine lo sciame è la 
cometa dal lungo periodo orbitale C/1911 N1 Kiess, transitata vicina alla 
Terra circa 2000 anni fa. 

Questo rende le Aurigidi uno dei più rari sciami meteorici. Nel 1935, 
questo sciame fu scoperto a causa della sua elevata attività e degli schizzi 
luminosi che produceva nella volta celeste. Settantadue anni dopo, nel 
2007, la più alta frequenza delle Aurigidi è stata di oltre 100 meteore 
all'ora. Oggi al più si attesta a 6 meteore all’ora.

Il 23 settembre alle 03:03 CET 
ci sarà l’equinozio d’autunno!

In questo giorno l’asse di 
rotazione terrestre è 

esattamente perpendicolare 
alla direzione dei raggi solari, 

dunque la durata del dì è 
uguale a quella della notte.

Per l’emisfero boreale è l’inizio 
dell’autunno.

Il 14 settembre
la Luna transiterà 
di fronte a Urano 
creando un’occul-
-tazione visibile 
dall’Europa e 
dal Nord Africa.
Gli orari dell’evento dipendono fortemente 
dal luogo di osservazione: dal Nord Italia 
inizia alle 23:15 e finisce alle 00:14 circa. 

23:35

00:55

01:15

Lo si potrà osservare con un binocolo 
o ancora meglio con un telescopio 
sull’orizzonte orientale.

Urano
Miranda (UV)

Ariel (UV)

Umbriel (UII)Oberon (UIV)

Titania (UIII)
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COSTELLAZIONE DEL MESE – Lucertola

OVESTEST

Erba - 20 Settembre - ore 00:00Allo zenit

La Lucertola è una piccola costellazione stretta tra le più grandi e brillanti Andromeda e Cigno. Alle nostre latitudini si 
presenta in parte circumpolare. In passato fu chiamata "Scettro e Mano della Giustizia", per commemorare Luigi XIV, 
successivamente "Gloria di Federico" in onore di Federico II di Prussia. Queste alternative furono in seguito scartate e 

questa zona del cielo fu chiamata "Lucertola".

IC 5217 - È una piccola e 
giovane nebulosa planetaria 

distante 18 mila anni luce. 
Degli studi hanno mostrato che 
è dotata di due lobi aperti e noi 

stiamo vedendo l’anello 
centrale di taglio. I lobi si 

estendono a est e ovest ma 
sono molto deboli, forse 

perché ancora in uno stato 
primordiale.

NGC 7209 - È un ammasso 
aperto scoperto da William 
Herschel il 19 ottobre 1787. 
Si trova a 3810 anni luce dalla 
Terra ed è composto da 150 
stelle in un raggio di 30 anni 
luce. Contiene alcune stelle 
variabili tra cui SS Lacertae, 
una stella binaria di cui è 
stata scoperta una terza 
componente lo scorso secolo. 

LBN 438 - È una nebulosa 
oscura illuminata da un tipo di 

radiazione emessa da mezzo 
interstellare conosciuta come 

«Extended Red Emission» le 
cui origini sono oggetto di 

studio. Galassie distanti molti 
milioni di anni luce possono 

essere individuate nella parte 
alta dell’immagine.   

Luis J. de la Fuente

m +7,7

Ø 25’Bart DelsaertØ 5’x30’

Thomas Riessler

m +11,3Ø 6,78’’

NGC 7243 - È un ammasso 
aperto di evoluzione intermedia 
situato sul Braccio di Orione alla 
distanza di circa 2630 anni luce. La 
sua età è superiore ai 100 milioni 
di anni. Il satellite Hipparcos
calcolando il moto proprio di stelle 
nella zona constatò che poche di 
esse appartengono effettivamente 
all’ammasso.m +6,4Ø 21’

Bertrand Laville
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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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