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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 9,81” / m -3,92 ⇛m -3,91
La sua visibilità sarà estremamente ridotta. Reduce dalla congiunzione con 
il Sole del mese scorso, il pianeta ricompare in orario serale, ma rimane 
molto bassa sull’orizzonte a sud-ovest, dove tramonta poco dopo il Sole.

Marte - ø 16,52“ / m -1,18 ⇛m -1,86
Si avvicina l’opposizione al Sole, attesa per il prossimo mese. Le 
condizioni di osservabilità migliorano costantemente. Il pianeta rosso è 
sempre più luminoso e rimane osservabile per quasi tutta la notte. Lo 
vedremo sorgere nelle prime ore della sera per poi vederlo culminare a 
sud nelle ore centrali della notte.

Giove - ø 45,77“ / m -2,70
Possiamo osservare il pianeta gigante al culmine a sud nel corso delle 
prime ore della notte, per poi seguirlo mentre scende verso ovest.

Urano - ø 3,77“ / m +5,67
Il pianeta si trova in opposizione al Sole il giorno 9 novembre. Urano è 
quindi osservabile per l’intera notte: lo possiamo individuare ad oriente 
al calare dell’oscurità, per poi vederlo elevarsi e poi culminare a sud nel 
corso delle ore centrali della notte.

Nettuno - ø 2,32“ / m +7,74
Le condizioni di osservabilità del pianeta sono simili a quelle di Giove. 
Nettuno si trova infatti ancora nella costellazione dell’Acquario, non 
lontano del limite con i Pesci. 

Mercurio - ø 4,66“ / m -1,22 ⇛m -1,04 ⇛m -0,63
Questo mese è sfavorevole all’osservazione del pianeta. Mercurio sarà in 
congiunzione con il Sole il giorno 8 novembre e per alcune settimane 
rimane di fatto inosservabile. Alla fine del mese ricompare nel cielo serale, 
appena dopo il tramonto del Sole, estremamente basso.

Saturno - ø 16,85“ / m +0,74
Il pianeta è visibile nel corso delle prime ore di oscurità. Anticipa via via 
l’orario del proprio tramonto, ma è comunque ancora individuabile 
agevolmente sull’orizzonte a sud-ovest.

Fine MeseInizio Mese

Satelliti 
di Giove
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Carta di ricerca Larga
(Campo visivo=60°, Magnitudine limite=5)

Carta di ricerca Fine
(Campo visivo=2°, Magnitudine limite=12)

Il 22 novembre l’asteroide 324 Bamberga si troverà in 
opposizione alla Terra nella costellazione di Perseo. Fu scoperto 
da Johann Palisa nel 1892 dall'osservatorio di Vienna, dove 
lavorava come assistente notturno, utilizzando uno dei due 
grandi telescopi rifrattori da 27 e 12 pollici. Fu battezzato così in 
onore della città tedesca di Bamberga dal primo cittadino in 
persona, durante una conferenza. È tra i 20 asteroidi più grandi 
della fascia principale, con un diametro di 228 km stimato grazie 
all’occultazione di una stella da parte sua nel 1987.

Modello 3D di 
324 Bamberga

ottenuto con lo 
strumento 

SPHERE del VLT 

A circa 3° a sud-ovest della stella o 
Persei troviamo la piccola nebulosa 
a riflessione NGC 1333, anche nota 
come Nebulosa Embrione. Essa 
incarna il meraviglioso caos di un 
gruppo denso di stelle che nascono. 

La maggior parte della luce visibile 
delle giovani stelle in questa 
regione è oscurata dalla densa 
nube polverosa in cui si sono 
formate. La nube e le stelle 
associate hanno una massa totale 
di 450 masse solari.

Alberto Prats Rodríguez

Marcel Drechsler

Partendo dalle Pleiadi e passando da LBN 777 
si raggiunge poco dopo la nebulosa a 
riflessione vdB 27. Essa appare di colore 
marcatamente bluastro e si trova sul bordo di 
una nebulosa oscura catalogata come B214. 
Il suo colore deriva dall’illuminazione da parte 
della stella variabile RY Tauri, una stella T Tauri.

Le stelle T Tauri sono 
stelle nelle prime fasi 
della propria evoluzione 
caratterizzate da una 
luminosità apparente 
molto variabile e forti 
linee spettrali.

4° a nord-est dalle Pleiadi si 
trova LBN 777, la Nebulosa 
Aquilotto o Testa di avvoltoio.
È una nebulosa che fa parte 
della Nube Molecolare del 
Toro. Queste nuvole giganti 
sono costituite da polvere 
cosmica e gas molecolare 
con una densità media di 
100-1000 particelle per 
centimetro cubo.

T.A. Rector e H. Schweiker

Queste nuvole sono scure, non molto dense e anche fredde. 
Possono perdere il loro equilibrio gravitazionale abbastanza 
facilmente e il loro materiale può condensarsi formando piccole 
parti concentrate, chiamate globuli di Bok. Questi globuli 
continuano a diventare sempre più densi e con l'aumentare di 
pressione e temperatura arrivano ad accendere nuove stelle.

La parte interna di LBN 777 è piuttosto 
opaca, catalogata come una nebulosa oscura 
B 207 da E. E. Barnard. Questa nebulosa, 
come le altre nebulose oscure, sono oggetti 
molto deboli che necessitano di un buon 
cielo scuro e fotografie a lunga esposizione 
per essere distinte dal fondo cielo più scuro.

Bollettino del cielo
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COSTELLAZIONE DEL MESE – Triangolo

OVESTEST

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

Il Triangolo è una piccola costellazione vicino all’Ariete, facilmente individuabile per la luminosità delle sue stelle 
principali. La distanza dalla scia del piano galattico non consente la presenza di ricchi campi stellari di fondo, ma ciò 
favorisce l'osservazione delle galassie esterne. Tra queste il suo asso nella manica è infatti costituito dalla bellissima 
M33, una galassia a spirale distante 2,7 milioni di anni luce che contiene molte regioni di attiva formazione stellare.

NGC 949 - È una galassia con 
una forma insolita, resa ancor 
meno decifrabile per via della 

sua inclinazione. È sicuramente 
una galassia disco, molto 

probabilmente a spirale.  Dalla 
nostra prospettiva le maggiori 

polveri si trovano in alto a 
destra, dove le luci retrostanti 

appaiono per questo più rosse.

NGC 672 & IC1727 -
Sono una coppia di 
galassie distanti tra loro 
appena 88 mila anni 
luce, circa il loro 
diametro. Interagiscono 
molto, a tal punto da 
trovarsi in un involucro 
comune di gas e stelle 
altrui. 

NGC 925 - È una galassia a 
spirale barrata distante 9,3 

Mpc. La misura della distanza, 
molto accurata, è stata 

possibile grazie alla scoperta 
di numerose variabili Cefeidi. 

Il braccio a nord risulta più 
sviluppato di quello a sud, che 

è più frammentato forse per 
una passata interazione. 

NGC 604 - Scopetra da 
Herschel nel 1784, questa 
nebulosa si trova in M33 ed 
è un’enorme ‘’incubatoio’’ 
in cui si formano nuove 
stelle. È oltre 40 volte più 
grande della nebulosa di 
Orione e se fosse alla sua 
distanza sarebbe più 
luminosa di Venere.

Hubble Space Telescope

m +12Ø 3,1’x1,35’

Hubble Space Telescope

m +14Ø 1,2’x1,93’

M T. Patterson

m +11,8

Hubble Space Telescope

m +10,7Ø 5,9’x10,5’
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CARTA STELLARE – Novembre 2022

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

Quando?
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