
Dimensioni apparenti

01/12 15/12 31/12

01/12 31/12

01/12 31/12

35
2022

Dicembre

Alba 09:02
Transito 13:17 

Tramonto 17:31

Alba 15:35
Transito 23:31

Tramonto 07:28

Alba 09:32
Transito 13:42

Tramonto 17:51 

Alba 12:50
Transito 18:47

Tramonto 00:44

Alba 11:26
Transito 16:22

Tramonto 21:17

Alba 14:27
Transito 21:38

Tramonto 04:50

Alba 12:36
Transito 18:21

Tramonto 00:07

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 10,11” / m -3,91 ⇛m -3,90
Per tutto il mese le sue condizioni di osservabilità saranno simili a quelle di 
Mercurio, a parte la maggiore luminosità e minore altezza sull’orizzonte. 
Le condizioni di osservabilità migliorano negli ultimi giorni dell’anno, con la 
congiunzione e il “sorpasso” di Venere su Mercurio.

Marte - ø 16,57“ / m -1,87 ⇛m -1,33
Il pianeta rosso è il vero protagonista del cielo di questo mese di 
dicembre. Il 1° dicembre è al perigeo, l’8 raggiunge l’opposizione al Sole e 
all’alba dello stesso giorno viene occultato dalla Luna Piena. Rimane 
visibile per tutta la notte:  sorge al tramontare del Sole, culmina a Sud 
nelle ore centrali della notte e possiamo seguirlo fino all’alba.

Giove - ø 41,52“ / m -2,46
Il pianeta rimane comunque ancora osservabile agevolmente nelle prime 
ore della notte, in direzione sud-ovest.

Urano - ø 3,73“ / m +5,70
Possiamo osservarlo agevolmente nel corso delle prime ore della notte, 
quando culmina a sud. Nel corso delle ore centrali della notte Urano si 
avvicina all’orizzonte a sud-ovest. Anche Urano sarà occultato dalla Luna, 
come Marte: il fenomeno si verifica il 5 dicembre 

Nettuno - ø 2,28“ / m +7,77
Lo si può ancora seguire per alcune ore nel corso della prima parte della 
notte, in direzione Sud-Ovest. Le condizioni di osservabilità sono simili a 
quelle di Giove.

Mercurio - ø 5,90“ / m -0,63 ⇛m -0,59 ⇛m +0,90
All’inizio di dicembre sarà ancora molto basso sull’orizzonte occidentale 
dove tramonta poco più di mezz’ora dopo il Sole. La situazione migliora 
sensibilmente nella seconda metà del mese. La massima elongazione 
serale viene raggiunta il giorno 21 , con una distanza dal Sole di 20° 08’.

Saturno - ø 16,08“ / m +0,83
Saturno tramonta oltre 3 ore prima di Giove. Rimane quindi poco tempo 
per osservarlo, sempre più basso sull’orizzonte a sud-ovest.

Fine MeseInizio Mese

Luna Piena Primo Quarto

16/12 30/1208/12

Ultimo Quarto

23/12

Fasi Lunari Dicembre 2022
Luna Nuova

Apogeo – 12/12 Perigeo – 24/12

01:31
405.868 km

09:34
358.269 km

Satelliti 
di Giove
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A inizio 
dicembre 
potremo 
assistere a ben 
due occultazioni di 
pianeti da parte della 
Luna. In entrambi i 
casi gli orari di inizio e fine 
occultazione dipenderanno 
sensibilmente da dove si osserva. 
In seguito gli orari per Erba.

La sera del 5 dicembre Urano sarà 
occultato dalle 17:29 fino alle 18:21. 
All’alba dell’8 dicembre invece Marte 
sarà occultato dalle 06:29 fino alle 07:05.

Ron Dantowitz
giugno 2003

Il 22 dicembre raggiunge il 
picco di attività lo sciame 

meteorico delle Ursidi di cui si 
dovrebbero riuscire a vedere 

fino a 8 meteore all’ora. 

Furono probabilmente scoperte 
dall’astronomo britannico 

William Denning a cavallo tra il 
XIX e il XX secolo. Studi 

coordinati cominciarono 
intorno al 1945, anno in cui si 
registrò un’intensa attività di 

169 meteore all’ora. L’origine 
dello sciame si pensa sia la 

cometa Tuttle, anche se questa 
ipotesi è tuttora controversa. 

I mesi invernali sono il momento migliore per 
osservare nell’Unicorno IC 2169. Si tratta di una 
nebulosa a riflessione ed è la nube più massiccia che 
si trova al centro  di Monoceros R1. Questa è 
un’associazione stellare di stelle massicce di classe 
spettrale O e B che comprende inoltre circa 7000 
masse solari di nubi di gas e polveri.

Jim Thommes

Si trova a 2480 anni luce da noi e nella Via Lattea si 
colloca sul bordo esterno del Braccio di Orione. 

Possiede una struttura a 
bolla al cui interno il 
mezzo interstellare è più 
rarefatto. La sua origine 
è da attribuite a vento 
stellare o all’esplosione 
di una supernova.

Quest’anno il solstizio d’inverno cade il 21 dicembre
alle ore 21:48 TU. La parola 'solstizio' deriva dal latino 
solstitium composta dalla parola sol che significa 
"sole", e stitium - che significa "fermo".

Quindi solstizio significa "il sole si ferma", proprio ad 
indicare come in questo giorno il movimento 
apparente del percorso del Sole sembri fermarsi in 
cielo nel suo punto più meridionale. 

Le vacanze natalizie 
saranno un buon momento per 
provare a osservare Mercurio al tramonto.

Il 24 sarà in dicotomia mentre il giorno dopo al calare 
del Sole si troverà a 11° di altezza sopra l’orizzonte 
occidentale, tra Venere e una sottile falce di Luna. 
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COSTELLAZIONE DEL MESE - Cane Maggiore

OVESTEST

Erba - 15 Dicembre - ore 00:00Basso sull’orizzonte

Il Cane Maggiore è una perla di costellazione. Ha di diritto la fama di contenere la stella più luminosa di tutto il cielo e 
l’ottava più vicina alla Terra, Sirio. Secondo il mito rappresenta uno dei due cani che seguono il cacciatore Orione 

assieme al Cane Minore. Quest’ultima contiene un’altra stella brillante, chiamata Procione. L’intera regione – Cane 
Maggiore, Cane Minore e Unicorno tra le due – è particolarmente ricca poiché si trova a cavallo della Via Lattea.

NGC 2367 - È un 
giovane ammasso 

aperto di stelle 
molto calde e blu 

che contrastano in 
modo spettacolare 

con il rosso vellutato 
dell’idrogeno 

circostante. Dista 

dalla Terra 7000 a.l.. 

NGC 2217 - È una galassia 
a spirale barrata vista quasi 
perfettamente di fronte.  
In periferia possiede dei 
bracci avvolti quasi a 
formare un anello. Possiede 
una barra di stelle molto 
luminosa che incanalando il 
gas verso il centro aiuta ad 
alimentare un buco nero.

NGC 2359 - È una nebulosa a 
emissione composta da gas 
espulso dalla stella al suo centro. 
Quest’ultima è una caldissima 
stella di Wolf-Rayet, un tipo di 
stelle aventi alla nascita almeno 
20 masse solari e che evolvendosi 
possono raggiungere 
temperature supeficiali di 
200.000 K e luminosità milioni di 
volte quella del Sole.

La Silla Observatory

m +12Ø 3,3’

Martin Rusterholz

Ø 22’x10’

ESO 3.6-metre telescope

m +11,7Ø 4,4’x4,8’

NGC 2207 e IC 2163 -
Sono una coppia di galassie 

a spirale interagenti che 
distano 80 milioni di a.l. dal 

Sistema solare. Il processo di 
collisione non è ancora in 
fase avanzata e si osserva 

che le forze di marea della 
più grande hanno causato la 

fuoriuscita di un getto di 
stelle e gas dalla più piccola.

ESO 3.6-metre telescope

m +11,6Ø 4,3' × 2,8'
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CARTA STELLARE – Dicembre 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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