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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 10,69” / m -3,90 ⇛m -3,91
Nei primi giorni di gennaio Venere tramonta circa un’ora e mezza dopo il 
Sole; alle fine del mese questo intervallo di tempo raggiungerà le due ore. 
Inizia il mese nella costellazione del Sagittario, dal giorno 3 lo vedremo nel 
Capricorno e dal 25 sarà osservabile nell’Acquario.

Marte - ø 12,71’’ / m -1,29 ⇛m -0,32
Il pianeta rosso è ancora visibile per buona parte della notte. Con il calare 
dell’oscurità lo vedremo culminare verso sud, per poi scendere verso sud-
ovest. Marte si sposta lentamente nella costellazione del Toro, 
inizialmente con moto retrogrado, per poi invertire la marcia e tornare al 
moto diretto dal 12 gennaio.

Giove - ø 37,69’’/ m -2,26
Dopo il tramonto del Sole lo si può seguire a sud-ovest, via via sempre più 
basso in cielo fino al suo tramonto sull’orizzonte ad ovest.

Urano - ø 3,65’’/ m +5,76
Il pianeta culmina a Sud nel corso delle prime ore della sera e lo si può 
individuare facilmente molto alto in cielo. Intorno alla mezzanotte però è 
già basso sull’orizzonte occidentale. Si sposta con moto retrogrado nella 
costellazione dell’Ariete. Il 23 il movimento si inverte e diventa diretto.

Nettuno - ø 2,25’’/ m +7,81
Il pianeta è ancora osservabile nel corso della prima parte della notte 
sull’orizzonte occidentale, dopo il tramonto del Sole. Le condizioni di 
osservabilità sono simili a quelle di Giove: Urano però tramonta prima, 
trovandosi nella costellazione dell’Acquario.

Mercurio - ø 9,19’’ / m +1,32 ⇛m +0,98 ⇛m -0,07
All’inizio dell’anno è di fatto inosservabile e raggiunge la congiunzione con 
il Sole il 7 gennaio. Il pianeta ricompare poi al mattino sull’orizzonte 
orientale dove il 24 gennaio sorge un’ora e 33 minuti prima del Sole.

Saturno - ø 15,56’’/ m +0,87
Potremo individuarlo tra le ultime luci del crepuscolo, nel Capricorno, 
dove nel corso del mese sarà raggiunto e “sorpassato” da Venere.

Fine MeseInizio Mese

Satelliti 
di Giove

Bollettino del cielo
Astronomia Valli del Noce



Il 22 gennaio poco dopo il tramonto sarà possibile 
osservare verso sudovest Venere e Saturno in 
congiunzione separati da 25 minuti d’arco, ovvero 
poco meno delle dimensioni della 
Luna in cielo.

SUDOVEST 18:20

Venere

Saturno
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Gennaio

La cometa C/2022 E3 ZTF raggiungerà il perielio 
(1.11 UA) il 12 gennaio e il perigeo (0.28 UA) il 1°
febbraio. Nel periodo di massimo avvicinamento 

alla Terra si troverà nella costellazione della 
Giraffa, visibile per tutta la notte. Potrebbe 

raggiungere mag +5, divenendo quindi visibile a 
occhio nudo da un buon cielo scuro. La sera 

dell’11 febbraio si troverà a circa 1°20’ da Marte.

Dal 15 al 25 gennaio sarà attivo infatti lo sciame 
meteorico delle Gamma Ursae Minoridi, che produrrà il 
proprio picco di 3 meteore l’ora intorno al giorno 19. 
Dall’Italia il radiante è circumpolare, perciò sarà 
possibile osservare meteore per tutta la notte e in 
particolare prima dell’alba, quando culmina a nord.

Mercurio

SUDEST 07:00

Il 22 gennaio all’alba Mercurio raggiungerà la massima 
altezza di 12° sull’orizzonte. Due giorni dopo si troverà in 
dicotomia, mentre il 30 gennaio
sarà alla massima elongazione 
ovest, distando dal Sole quasi 25°.

19 Gen

10 Feb

Dopo il corposo sciame delle Quadrantidi, che 
raggiunge il proprio picco il 3 gennaio e che dura fino al 
12, inizia la propria attività uno sciame di piccola entità. 

I filamenti intrecciati e sinuosi 
di gas luminescente che 
caratterizzano Abell 21 

suggeriscono il nome con cui è 
più conosciuto questo oggetto: 

la Nebulosa Medusa. 

Essa è un’antica nebulosa 
planetaria distante 1500 

a.l. nei Gemelli. Come per il 
suo omonimo mitologico, 

anche questo oggetto ha a 
che fare con una radicale 

trasformazione. Le 
nebulose planetarie 

rappresentano lo stadio 
finale delle stelle di piccola 

massa come il Sole, che 

Nicholas U. Mayall Telescope

La radiazione ultravioletta della 
stella madre alimenta poi il 
bagliore della nebulosa, che in 
questo caso si estende per 4 anni 
luce di diametro.

trasformandosi da giganti rosse in 
nane bianche si scrollano di dosso 
gli strati più esterni e leggeri. 
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COSTELLAZIONE DEL MESE - Lepre

SUDOVESTSUD

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

La Lepre è una costellazione meridionale facile da individuare perché immediatamente a sud di Orione, dal quale viene 
cacciata. Le sue due stelle più luminose, Arneb e Nihal, sono rispettivamente di magnitudine 2,56 e 2,78, mentre le altre 

principali sono solo fra 3 e 4.
IC 418 - È una nebulosa 

planetaria conosciuta 
anche come Nebulosa 

Spirografo per via della 
similitudine con i disegni 

che si ottengono con 
questo strumento. Dista 
circa 2000 a.l. e la stella 

madre, in passato di 
tipo O, diventerà una 

stella di neutroni. 

NGC 1784 - È una galassia 
a spirale barrata distante 
100 milioni di anni luce. 
Osservazioni passate nelle 
onde radio hanno mappato 
la distribuzione di idrogeno 
presente e si è scoperto 
che questo si estende fino 
a circa 2 volte il diametro 
ottico della galassia.

NGC 1964 - È una galassia a 
spirale barrata distante 65 

milioni di a.l. da noi. Dal 
centro, in cui si trova un 

buco nero supermassiccio, 
hanno origine due bracci 

molto stretti immersi in un 
disco luminoso da cui 

partono altri due bracci più 
aperti che presentano 

qualche piccola regione HII.

Gennaio

Hubble Space Telescope

m +9,56Ø 12’’x15’’

La Silla Observatory

m +10,9Ø 5,6’x2,1’

Hubble Space Telescope

m +7,7Ø 8,7’

Adam Block/NOAO/AURA/NSF

m +11,4Ø 4’x1,79’’

M79 - È un ammasso 
globulare distante dalla 
Terra 42 mila a.l. e a 60 
mila a.l. dal centro 
galattico. Si pensa che sia 
originario della Galassia 
Nana Ellittica del Cane 
Maggiore. Per via 
dell’interazione con la 
nostra galassia presenta 
una lunga coda di stelle.
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CARTA STELLARE – Gennaio 2023

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
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Gennaio
Bollettino del cielo
Astronomia Valli del Noce


