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Quasi certamente uno dei più studiati oggetti celesti di tutti i tempi, il residuo 
di supernova M1 in Taurus meritò senz’ombra di dubbio l’onore di stare in cima 
alla lista di Messier.

Posizione celeste di M1 (in alto), nota anche come “Nebulosa del 
Granchio” per il suo particolare aspetto morfologico che, con la fantasia 

tipica degli astronomi, ricorda vagamente quel crostaceo.
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Come sempre, non entriamo nei dettagli descrittivi degli oggetti di Messier, che esulano 
dagli scopi di questa nostra raccolta. Comunque, data la grande rinomanza dell’oggetto, 
proponiamo alcune immagini-curiosità, descritte nelle relative didascalie.
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Abbiamo iniziato dicendo che M1 è uno degli oggetti più studiati nell’intero cielo 
e, aggiungiamo, a tutte le possibili lunghezze d’onda, dalle onde radio ai raggi 
gamma. La pagina che proponiamo, estratta dal database internazionale “Simbad”, 
ci conferma che l’oggetto è stato intensamente studiato, al punto di possedere ben 73 
sigle identificative ed essere contenuto in almeno 3.294 studi scientifici pubblicati tra 
il 1850 ed il 2008.

L’esplosione della supernova registrata dagli astronomi cinesi nel 1054 d.C. pare 
sia stata osservata anche dai nativi del Nord America che hanno inciso questo graffito, 
scoperto di recente all’interno del White Tanks Regional Park, in Arizona.
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Provate ad incrociare gli occhi fino al punto da  sovrapporre esattamente le due 
immagini radio di M1 ed avrete la netta visione stereo delle varie profondità di 
emissione della radiazione in questo dominio spettrale.

Sovrapposizione di un’immagine ottica di M1 ottenuta dal telescopio spaziale 
HUBBLE  con un’equivalente nell’x rilasciata dal satellite CHANDRA (in colore 
violetto). L’immagine è nettamente ingrandibile.
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In questo caso la sovrapposizione consegue ad una decodifica di tre immagini, 
rispettivamente ottenute nel radio (rosso), ottico (giallo-verde) ed x (azzurro-violetto).

Nonostante siano trascorsi 954 anni dall’esplosione, il residuo di supernova M1 è 
ancora così potente da emettere copiosamente raggi gamma, qui illustrati in un’immagine 
a grande campo che comprende (in alto a sinistra) anche un’altra famosa sorgente di raggi 
gamma: Geminga.
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Il nome di questa sorgente ha una storia con risvolti curiosi. Posto che Geminga sta per 
“Gemini gamma” trovandosi la sorgente in tale costellazione,  l’oggetto, scoperto in tale 
dominio spettrale, sfuggì a lungo alle ricerche ottiche ed un gruppo di astronomi milanesi 
sottolineò il fatto che, appunto nel dialetto milanese, Geminga sta per “Ghè minga” 
tradotto come “Non c’è”.

E questa è la “TAC” 
ricostruita per M1 sulla 
base delle sue emissioni 
gamma: il picco centrale 
azzurro corrisponde 
all’emissione della pulsar 
residuata dall’esplosione 
del 1054, mentre 
tutt’intorno si osservano 
picchi minori, connessi 
ad alcuni densi noduli 
di materiale in rapida 
espansione.
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Quanto ancora sia caotico l’ambiente che costituisce il nostro M1 ce lo mostra 
questa immagine profonda, ottenuta dall’Hubble nella zona centrale del residuo.

Comunque sia, neanche a farlo apposta, la soverchiante luminosità ed importanza 
di M1 si riflette nel campo celeste che la vede centrata nella nostra immagine, un 
campo curiosamente povero di oggetti sia per quanto concerne la vistosità che 
l’interesse scientifico sotto vari punti di vista.

Di fatto, come vedremo in seguito, troviamo solamente alcune stelle doppie o 
vicine o con qualche peculiarità, unitamente ad una manciata di stelle variabili, per 
lo più sospette, e ad un codazzo di deboli galassie, la cui individuazione si è resa 
spesso problematica, ai limiti di profondità della nostra immagine. 
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Dati di ripresa:

Osservatorio Astronomico Europa ’71 – Sanremo -IM-
Data di ripresa: 04.11.2007
Inizio ripresa: 03h 23m (TMEC)
Tempo di esposizione: 40m
Telescopio: TEC APO 180FL 180mm f7
Camera: CCD SBIG STL 11000M in high resolution mode (pixels 9x9 μm)
Filtro: clear
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STELLE

Come già accennato nell’introduzione, il campo attorno ad M1 appare estremamente 
povero di oggetti interessanti, siano essi di natura stellare o non.

Cionondimeno qualcosa abbiamo trovato.

G 100-020, originariamente studiata da Giclas (1971) nel suo catalogo di stelle dotate 
di moto proprio misurabile –e pertanto vicine- è una stella di tipo spettrale avanzato 
K, la cui atmosfera è sede di una particolare attività, tale da consentire l’emissione di 
raggi x, rilevati di recente dai satelliti ROSAT ed XMM-Newton.

In particolare, nell’x  la stella rientra nel catalogo 1RXH che ha raccolto le sorgenti 
rilevate con lo strumento ad alta risoluzione (HRI) a bordo del ROSAT.

Più volte, in queste schede, abbiamo accennato alle sorgenti x, mostrando a volte 
anche delle vere e proprie immagini. Senza entrare in difficili dettagli che esulano dai 
nostri scopi, vogliamo solamente segnalare che le immagini x vengono prodotte con 
modalità assolutamente diverse da quelle visuali: qui, infatti, lo specchio riflettente è 
formato da una serie di lamine metalliche che hanno lo scopo di collimare i raggi x 
verso il fuoco. La traiettoria del fotone x è radente rispetto alla lamina (se la colpisse 
frontalmente la radiazione verrebbe assorbita dalla lamina medesima e non potrebbe 
essere inviata al fuoco) e le lamine sono orientate in modo ottimale al fine di dirigere i 
fotoni in modo corretto verso il recettore che funge da fuoco.

Di seguito presentiamo un breve filmato che dovrebbe spiegare al meglio il 
funzionamento di questa tecnica.

Ora possiamo comprendere meglio la forma degli specchi (lamine) che costituiscono 
l’elemento obiettivo dei fotoni x montato su satelliti come l’XMM-Newton, di cui 
presentiamo lo specchio ed un’immagine di insieme.

STELLE
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La serie di lamine concentriche che costituiscono l’elemento obiettivo del telescopio 
per raggi x a bordo del satellite XMM-Newton.
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Il satellite XMM-Newton in orbita (immagine artistica rilasciata dall’ESA).

La prima immagine x ottenuta dal satellite XMM-Newton riguarda la supernova 
1987A (l’oggetto blu centrale) esplosa all’interno della Grande Nube di Magellano, 
una galassia satellite della Via Lattea.

Tornando alla nostra G 100-020, di magnitudine 11,55, ricordiamo che la 
medesima possiede un moto proprio annuo pari a 0,33 secondi d’arco e che 
figura anche nei cataloghi NLTT di Luyten (NLTT 361-3) ed LSPM di Lepine e 
Shara (LSPM J0534+2205).
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La stella, data la sua bassa temperatura fotosferica, risulta ampiamente rilevata 
anche nella survey infrarossa 2MASS.

Individuazione ottica della stella vicina G 100-020, caratterizzata anche 
da intense emissioni x; in basso a sinistra appare M1.
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L’immagine x è stata ottenuta dal satellite XMM-Newton: la stella G 100-020 è 
indicata al centro del crocicchio verde, mentre la brillante sorgente sottostante 

–sovraesposta- altri non è che la nostra M1.

Mappa termica della survey infrarossa 2MASS con la stella G 100-020 indicata al 
centro del riquadro rosso.
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Altra stella vicina, pure appartenente al catalogo di Giclas, è la G 100-025, molto più 
debole della precedente (mag. 15,49) ed anche di colore più rossastro, appartenendo alla 
classe spettrale M. Il suo moto proprio annuo è pari a 0”,27 e porta anche le sigle NLTT 
15323 ed LSPM J0535+2158; essendo così rossa e fredda è stata agevolmente rilevata 
dalla 2MASS.

Cartina di identificazione ottica della stella rossa G 100-025.

Il fatto di essere una stella di bassa temperatura fotosferica fa sì che la G 100-025 
sia facilmente rilevata nell’infrarosso dalla 2MASS, pur essendo molto debole nel 

visuale.
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Restiamo ancora tra le stelle poste entro 25-30 parsec dal Sole (le cosiddette stelle vicine) 
per presentare quattro oggetti estratti dal citato catalogo LSPM di Lepine e Shara. In 
tutti i casi si tratta di oggetti di debole luminosità, il che fa pensare appartengano alla 
categoria delle stelle nane.

LSPM J0533+2146, oggetto di magnitudine 13,73, possiede un moto proprio di 0”,161. 
Scoperta nel 2005 (The Astronomical Journal 129, 1483) fa parte del primo catalogo 
LSPM (Lepine Shara Proper Motion), contenente 61.977 stelle a nord dell’equatore 
celeste con moto proprio maggiore di 0”,15. La stella è stata rilevata anche dalla 
2MASS.

Cartina di identificazione ottica della stella vicina LSPM J0533+2146; in campo si 
nota la presenza di due deboli galassie rilevate dalla survey infrarossa 2MASS.
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Mappa 2MASS con indicata, nel riquadro rosso, la stella LSPM J0533+2146. 
Poco sotto il centro, il cerchietto viola indica una delle due galassie presenti 

nell’immagine visuale.

LSPM J0534+2141 è la più debole delle quattro, essendo di magnitudine visuale 
16,05. Il suo moto proprio annuo è pari a 0”,195.

Cartina identificativa della stella LSPM J0534+2141: in basso a sinistra è visibile 
una galassia 2MASX.
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Rilevamento 2MASS della stella 
LSPM J0534+2141, ben visibile 
nonostante la bassa luminosità 

ottica.

Passiamo ora ad una coppia (reale?) formata dalle stelle LSPM J0531+2142N ed LSPM 
J0531+2142S (nord e sud).
La componente sud fu scoperta per primo da Giclas e porta anche la sigla G 100-012. Si tratta 
di un oggetto di magnitudine 12,92, di probabile tipo spettrale K e con moto proprio pari a 
0”,217 per anno. La sua distanza è stata stimata in 27,3 parsec ed è stata rilevata anche come 
sorgente x dal ROSAT.
La componente nord è più debole, essendo di magnitudine 15,95, ma possiede un identico 
moto proprio (0,217 “/anno) per cui non si esclude che faccia parte di un sistema binario fisico 
con la precedente.

Identificazione ottica della coppia LSPM J0531+2142 N/S; in campo sono anche 
presenti due deboli galassie 2MASX.
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In questa mappa a grande campo ottenuta dal satellite per raggi x ROSAT, 
dove troneggia l’emissione di M1 (in basso a destra), si nota anche l’emissione 
proveniente dalla stella LSPM J0531+2142S, indicata con il n. 255 poco sotto a 

destra di M1.

 

Due immagini 2MASS centrate rispettivamente sulle componenti “N” (a sinistra) ed 
“S” (a destra) della probabile coppia LSPM J0531+2142.
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Gli astronomi hanno da sempre avuto l’esigenza di conoscere le precise posizioni 
celesti degli oggetti rientranti nei loro studi e, per fare questo, necessitavano di conoscere 
con grande accuratezza le coordinate di un gran numero di stelle, ovviamente sparse 
per tutta la volta celeste.

Dato che, da ogni singolo Osservatorio, si può osservare solamente una porzione 
dell’intero cielo, sono state perseguite svariate surveys da parte di strumenti localizzati 
nei due emisferi, così da effettuare una copertura globale.

Questo lavoro astrometrico, codificato nel sistema internazionale denominato IRS 
(International Reference Stars), è stato assemblato all’USNO (United States Naval 
Observatory) presso Washington e pubblicato nel 1991 come Astrographic Catalogue 
of Reference Stars –ACRS).

Il catalogo contiene 320.111 stelle le cui coordinate, in origine riferite all’equinozio 
1950 e poi traslate al 2000, sono estremamente precise, con un errore medio pari a 
soli 0,47 e 0,46 secondi d’arco per secolo, rispettivamente in ascensione retta e 
declinazione.

Una di queste stelle, la IRS 7032, ricade nel campo della nostra immagine. Si tratta 
di un oggetto piuttosto luminoso, di magnitudine visuale 8,70, che emette intensamente 
anche nell’infrarosso e nell’x, al punto da essere ampiamente registrata sia dalla 
2MASS che dall’XMM-Newton.

Identificazione ottica della stella astrometrica IRS 7032; visibili in campo anche due 
deboli galassie 2MASX.
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Mappa termica 2MASS con l’individuazione, nel riquadro in basso, della stella IRS 7032.

Anche il satellite per raggi x XMM-Newton è riuscito a catturare l’energetica 
emissione di IRS 7032.
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I cosiddetti oggetti blu hanno attirato una notevole attenzione da parte della comunità 
astronomica, in quanto rientrano in categorie che esulano dalle normali stelle.

Svariate ricerche sono state condotte negli ultimi cinquant’anni, ricerche che hanno 
portato alla scoperta di nane bianche, quasars e stelle con eccesso ultravioletto, tutti 
oggetti molto caldi e peculiari.

Una di tali surveys è stata condotta alla Stazione Astronomica di Kiso, in Giappone 
(si veda in proposito la descrizione effettuata a proposito di M13). Il Kiso Ultra-Violet 
catalogue (KUV) è stato pubblicato in due tempi tra il 1980 ed il 1984 e contiene 1.186 
oggetti il cui eccesso ultravioletto (dato da un’esuberanza di tale emissione rispetto alla 
norma) è stato rilevato tramite un prisma ottico applicato davanti all’obiettivo di un 
telescopio di tipo Schmidt, caratterizzato da un grande campo di vista.

Le osservazioni, effettuate con l’inserimento di tre filtri centrati sull’ultravioletto, 
sul medio-visuale e sul rosso, hanno anche consentito la scoperta di numerose nane 
bianche e diversi quasars.

In campo troviamo tre oggetti di natura stellare, uno dei quali emette energia 
ad una frequenza così elevata da essere stato rilevato nell’x dall’XMM-Newton. Si 
tratta di stelle ovviamente molto calde e probabilmente giovani, ancora circondate 
dai residui nebulari che le hanno generate e che, pertanto, sono state registrate anche 
nell’infrarosso.

Le presentiamo di seguito, in uno con le rispettive didascalie.

 

A sinistra, identificazione ottica della stella ultravioletta KUV 05295+2210, oggetto 
di magnitudine 15,80. In campo si nota la presenza di alcune deboli galassie 

infrarosse 2MASX.

A destra, mappa termica 2MASS dove la stella, pur essendo calda, è comunque 
registrata a motivo della probabile presenza di un residuo nebulare circumstellare.
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Id. c.s. ma per KUV 05296+2227, di magnitudine 15,50. Anche in questo caso 
l’immagine ottica di sinistra rileva la presenza di diverse galassie 2MASX.

 

Id. c.s. ma per KUV 05286+2208, di magnitudine 14,50; visibili nell’ottico alcune 
deboli galassie 2MASX.
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Sopra, immagine a grande campo ottenuta dall’XMM-Newton. L’intenso alone 
luminoso visibile a sinistra è dovuto all’emissione di M1 (fuori campo)
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La stella KUV 05286+2208 è indicata al centro del crocicchio, in alto.
Sotto abbiamo invece un campo ristretto, prodotto dallo strumento EPIC a bordo del 
medesimo satellite e caratterizzato da una maggiore capacità risolutiva. La stella si 

trova al bordo nord-est del centro immagine, indicato dal cerchietto rosso.



I dintorni degli oggetti M
ESSIER

M1
pag. 26

Il campo della nostra immagine appare molto ricco di stelle, per cui ci si può attendere la 
presenza di alcuni sistemi doppi o multipli.

Investigando tra vari cataloghi ne abbiamo trovati sei.
COU 268, scoperta da P. Couteau, corrisponde alla stella BD +21 0882 e risulta inserita 

anche nei cataloghi di stelle doppie TDSC e WS. 
E’ composta da due astri, rispettivamente di magnitudine 10,11 e 10,24, separati di soli 0”,6 

in angolo di posizione 164°. Tale separazione può essere apprezzata solo tramite l’utilizzo di 
telescopi di grande apertura.

Cartina di 
identificazione 

ottica della 
doppia stretta 

COU 268: 
visibili in 

campo due 
galassie 

infrarosse 
2MASX.

Mappa termica 2MASS 
centrata sulla doppia 

stretta COU 268. Come 
già detto in precedenza, i 
cerchietti viola indicano 

l’identificazione di 
oggetti deboli, per lo più 
di natura extragalattica
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R. Jonckheere fu un astronomo inglese che, nei primi decenni del secolo scorso, 
si dedicò con passione allo studio delle stelle doppie. Le sue osservazioni vennero 
pubblicate in numerose riviste specializzate, a partire da uno storico articolo apparso 
nel 1908 sul francese “Bulletin Astronomique”.

Jonckheere costruì con le proprie mani alcuni micrometri filari che poi applicava ai 
telescopi di cui otteneva la disponibilità.

Due micrometri filari realizzati da Jonckheere in collaborazione con la ditta Grubb 
& Parson, ben nota ditta americana specializzata in costruzioni ottico-meccaniche. 
Al micrometro illustrato sotto sono stati in seguito applicati dei piccoli led luminosi, 

in grado di evidenziare i fili di misurazione micrometrica anche al buio.
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J 146 fu rilevata da Jonckheere come una tripla molto stretta e per questo sistema 
ricavò i dati riportati nella sottostante tabellina. 

comp. A  Mag.  9,20 Sep.   0” P.A.     0° 
    “     B         11,50           3,1         218 
    “     C         14,50           3,0         264 

 

Cartina di identificazione ottica della stella tripla J 146.

Il sistema è poi risultato essere un’intensa sorgente radio, e come tale rilevata anche 
dalla survey NVSS (NRAO VLA Sky Survey), come si evince dalla mappa di seguito 
riportata.

Mappa radio NVSS con evidenziata, al centro del crocicchio rosso, la posizione della 
stella tripla J146; l’intensa sorgente in alto a sinistra corrisponde, come ovvio, ad M1.
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Accenniamo ora a Robert Grant Aitken (1864-1951), celebre astronomo americano 
che lavorò all’Osservatorio Lick tra il 1895 ed il 1935.

R.G. Aitken, scopritore, fra l’altro, della duplicità di omicron Ceti, la famosa Mira.

Una curiosità.
Il primo osservatorio astronomico permanente realizzato in cima ad una montagna 

fu proprio il Lick, costruito nel 1888 ad un’altezza di 1.283 m sul livello del mare, in vetta 
al Mount Hamilton, in California, grazie soprattutto al finanziamento di James Lick, 
ricco magnate di San Francisco. Al suo interno venne installato un riflettore Crossley 
da 91 cm, il secondo più grande del mondo dopo quello dello Yerkes Observatory (102 
cm), nonchè uno splendido rifrattore da 12”.

Fine ‘800: si lavora alla realizzazione dell’edificio che ospiterà il rifrattore da 12” 
sul Mount Hamilton, in California. Il sito osservativo diverrà poi universalmente 

noto come lick Observatory.
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Il rifrattore da 12” posizionato all’interno dell’edificio con copertura a cupola.

Il telescopio riflettore Crossley da 91 cm, con il quale R.G. Aitken effettuò numerose 
osservazioni di stelle doppie.
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Così appariva, verso la fine degli anni ’40 del secolo scorso, l’Osservatorio del Lick: 
a sinistra la cupola del riflettore Crossley e, a destra, quella del rifrattore da 12”.

Specializzato nell’osservazione delle stelle doppie, Aitken scoprì 3.100 nuove coppie 
inclusa, nel 1923, la debole compagna di Mira (omicron Ceti). Egli pubblicò anche 
un importante catalogo di stelle doppie, noto come “Aitken Double Star catalogue” 
(ADS). La pubblicazione, edita in due volumi nel 1932 a cura della Carnegie Institution, 
contiene le misurazioni di 17.180 stelle doppie poste a nord della declinazione -30°, 
ed ha consentito a generazioni di astronomi di determinare con grande accuratezza 
le orbite di molti sistemi, permettendo così di conoscere anche le masse dei singoli 
componenti.

A 2106 è l’unica doppia scoperta da Aitken e presente nel nostro campo.. Si tratta 
di una coppia molto stretta –con separazione di soli 1”,33 in p.a. 299°- composta da 
due stelle rispettivamente di magnitudine 9,90 ed 11,80, già nota come BD +22° 0946 
e successivamente inserita anche nei cataloghi WDS e TDSC.
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Identificazione ottica della stella doppia stretta A 2106, le cui componenti sono così vicine 
da essere difficilmente separabili.

Mappa termica 2MASS centrata sulla doppia A 2106.
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HEI 915 deve la sua sigla al fatto di essere stata individuata come doppia all’Osservatorio 
tedesco di Heidelberg tra il 1892 ed il 1893, sebbene non si sappia con certezza il nome del 
suo scopritore.

Si tratta comunque di un sistema che, in strumenti a grande apertura, si presenta come un 
“8” rovesciato ed è composto da una coppia di stelle rispettivamente  di magnitudine 11,90 
e 12,42, separate di 7”,24 in p.a. 90°.

Nel 1975, la stella è stata segnalata come sospetta variabile da N.M. Bronnikova (Perem 
Zvezdy Pril 2, n. 10, 225) che ha stimato variazioni tra 11,9 e 12,9. Per tale motivo è anche 
denominata NSV 2076.

Occorre però fare attenzione, in quanto l’estrema vicinanza delle due componenti può 
indurre in errori di stima nel corso del loro periodo orbitale.

Cartina di identificazione 
ottica della stella doppia HEI 
915: si nota chiaramente la 
secondaria immediatamente 
a sinistra della primaria, 
in angolo di posizione 90°. 
Appena visibile anche una 
debole galassia 2MASX.

Il rilevamento 2MASS riesce, ancor meglio dell’ottico, a mostrare la duplicità di HEI 915, 
al centro dell’immagine.
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Nel 2004, J. Greaves ha pubblicato (Monthly Notices of the Royal Astronomical Society 
355, 585) una lista di 705 coppie di stele caratterizzate da un comune moto proprio. Tale 
circostanza, unita al fatto che tali coppie appaiono prospetticamente molto vicine, conferma 
che siamo di fronte a vere e proprie coppie fisiche.

Il lavoro di Greaves, riferito alla porzione di cielo tra 18h e 6h di AR e tra 0° e +45° di 
Dec, è stato derivato dall’USNO A2, un basilare catalogo astrografico ottenuto con camere 
CCD.

In campo abbiamo la GRV 228, composta da due stelle di magnitudine 8,77 ed 11,59, 
separate di 11”,9 in angolo di posizione 350°, praticamente un “8” diritto (al contrario della 
HEI 915). Anche in questo caso, come possiamo vedere di seguito, la survey infrarossa 
2MASS è riuscita a separare nettamente la coppia, molto meglio che nell’ottico.

Va inoltre ricordato che la stella è stata segnalata come sospetta variabile da J. Hopmann 
nel 1921 (Astronomische Nachrichten 214, 425) senza peraltro che lo scopritore fornisse i 
valori di massimo e minimo. Anche in questo caso, però, è necessario usare le precauzioni 
come per HEI 915; la stella porta comunque la sigla NSV 2168.

Identificazione ottica della stella doppia GRV 228. La componente B appare come una 
specie di bitorzolo sopra la A; visibili intorno alcune deboli galassie 2MASX.

Anche in questo caso la 2MASS è riuscita brillantemente a separare i due membri della 
coppia GRV 228 (il riquadro rosso indica la componente A).
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STF 742 deve la sua sigla al fatto di essere stata scoperta come doppia da F.G.W. Struwe, 
astronomo dell’800 particolarmente esperto in stelle doppie e di cui abbiamo già riferito in 
altra scheda.

Questa coppia venne presentata per la prima volta nel 1837 nella pubblicazione “Mensurae 
Micrometricae Petropoli”, periodico che ora fa gelosamente parte delle biblioteche di molti 
Osservatorii.

Le due stelle sono pressochè della medesima magnitudine -7,2 e 7,8- con una separazione 
di 3”,6 in p.a. 268°, per cui è possibile notare nelle lastre fotografiche, i raggi di diffrazione 
orientati in direzione nord-sud (proprio perchè le stelle sono allineate in direzione est-ovest 
essendo l’angolo di posizione quasi uguale a 270°).

La coppia è anche una debole sorgente radio, come si può evincere dalla mappa NVSS 
che segue.

Identificazione ottica della doppia stretta STF 742: si notino i raggi di diffrazione delle 
due stelle in direzione nord-sud.

La debole emissione radio della doppia STF 742 è stata registrata anche dalla survey a 
grande campo NVSS.
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La storia del Dearborn Observatory coincide con la fondazione della Società Astronomica 
di Chicago nel 1862. L’anno seguente la Società deliberò la costruzione di un rifrattore da 
18”,5 che, all’epoca, sarebbe stato il più grande del mondo.

La costruzione delle lenti venne commissionata alla “Alvan Clark & Sons” di Cambridge, 
Massachusetts.

L’ottico Alvan Clark con i suoi due figli, titolari di una prestigiosa officina ottica cui si 
rivolse l’Astronomical Society of Chicago per la costruzione delle lenti di un rifrattore da 

18”,5 nell’erigendo Dearborn Observatory, attorno al 1863.

Una vecchia e malconcia immagine che ritrae il rifrattore da 18”,5 costruito dalla 
Alvan Clark & Sons per il Dearborn Observatory.
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Lo scoppio della guerra civile americana interruppe i rapporti tra la Società committente 
ed i costruttori, cosicchè le lenti rimasero nell’officina dei Clark. In seguito, i costruttori 
avviarono trattative per vendere le lenti all’Università di Harvard, ma l’intervento di Thomas 
Hoyne, membro fondatore della  Società Astronomica di Chicago, sbloccò la situazione in 
favore di quest’ultima. Hoyne versò ai Clark la somma di $ 11,187 e così le lenti vennero 
inviate alla Vecchia Università di Chicago, dove venne costruita una torre nella “Cottage 
Grove Avenue” per ospitare il telescopio.

L’originaria torre osservativa nella Cottage Grove Avenue di Chicago, costruita per 
l’alloggiamento del rifrattore Clark da 18”,5.

L’intera struttura venne denominata Dearborn Observatory in onore di Mary Ann 
Haven Dearborn, la prematuramente deceduta moglie di J. Young Scammon, principale 
benefattore del progetto.

La costruzione del vero e proprio Osservatorio iniziò nel 1863 e l’originale Dearborn 
Observatory venne completato due anni dopo.

 

Una vecchia dagherrotipia (ottenuta quale copia a contatto e quindi di piccole 
dimensioni fisiche) ci mostra i lavori in corso per il completamento del campus 

attorno al Dearborn Observatory.
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Altra preziosa dagherrotipia scattata nel 1864 all’originario complesso del Dearborn 
Observatory.

Successivamente (1887) la Società Astronomica di Chicago siglò un accordo con la 
Nothwestern University ed un nuovo Osservatorio venne realizzato sul vicino Evanston 
campus che divenne così la nuova sede del Dearborn Observatory.

Qui il rifrattore Clark rimase operativo fino al 1939, dopodiché il Dearborn traslocò 
nuovamente, seppur poco distante. Attualmente il telescopio viene esclusivamente utilizzato 
per scopi didattici e divulgativi.

Una curiosità.
Alvan Clark, che oltre ad essere un valente costruttore di telescopi era anche astronomo, 

mentre testava le lenti del rifrattore da 18”,5 per il Dearborn Observatory, scoprì Sirius 
B, la debole compagna (mag. 8) della luminosa stella Sirius (α Canis Major) ed anche la 
prima nana bianca scoperta in assoluto.

A partire dal 1932 e fino al 1947, al Dearborn venne avviato un programma di ricerca 
volto alla scoperta di deboli stelle rosse (il termine “deboli” va visto nel contesto di quel 
periodo, stanti le modeste aperture dei telescopi dell’epoca).

La survey coprì il range di declinazione da -4°,5 a +90°. Furono ottenute oltre 1.800 
lastre, con esposizioni che andavano da pochi secondi a circa 4 ore. L’interposizione di un 
prisma obiettivo consentì di ricavare gli spettri di moltissime stelle, delle quali ben 44.076 
rientrarono a far parte del “Dearborn Catalogue of  Faint Red Stars” pubblicato nel 1947 
da O.J. Lee et al.

Due di tali stelle rientrano nel campo della nostra immagine.
DO 11369 è una fredda stella di magnitudine 11,6 e tipo spettrale M2; come tale è stata 

rilevata sia dal satellite IRAS che dalla survey 2MASS.
Sin dal 1893 H.M. Parkhurst (H.A. 29, 89) rilevò possibili variazioni luminose cui 

andava soggetta la stella attorno alla magnitudine 9,67; poi, però, la medesima venne 
pressochè dimenticata come variabile. Ciononostante è stata introdotta nel New Suspected 
Variable Star Catalogue con la sigla NSV 2175. Va comunque ricordato che studi successivi 
a quello di Parkhurst (S. Boehme, 1937 e K. Himpel, 1940) non hanno rilevato traccia di 
variazioni nel visuale.
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Individuazione ottica della stella rossa DO 11369.

La ripresa 2MASS mostra come, ovviamente, la stella rossa DO 11369 sia un’intensa 
sorgente infrarossa.

La seconda stella è la DO 11407, più debole della precedente –mag. 13,0- ed anche 
più fredda, essendo di tipo spettrale M3. Nel suo spettro sono ben visibili le bande molecolari 
dell’ossido di titanio (TiO), tipiche di questi freddi astri.
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Cartina di identificazione ottica della stella fredda DO 11407, nel cui spettro 
appaiono ben evidenti le bande molecolari del TiO.

Mappa termica 2MASS con indicata la posizione della stella DO 11407.
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In campo non abbiamo solamente stelle deboli e fredde, ma anche una luminosissima e 
calda stella appartenente al tipo spettrale OB, che annovera al suo interno le più luminose 
stelle in assoluto nell’intero cielo.

Si tratta di LS +21 8, la cui magnitudine di 11,9 ci dice che è un oggetto molto lontano 
(diversi kiloparsecs dal Sole).

La stella è di giovanissima età ed attorno ad essa c’è ancora una certa quantità di materia 
residuata dall’assemblaggio del corpo principale, motivo per cui anche la 2MASS è riuscita 
a registrarla nell’infrarosso.

Identificazione ottica della calda e luminosa stella blu LS +21 8.

Nonostante l’intenso colore blu tipico delle stelle calde, la LS +21 8 appare qui 
chiaramente rilevata nell’infrarosso dalla 2MASS a motivo della presenza di una certa 
quantità di materia circumstellare, residuata dalla formazione della stella medesima.
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A conclusione di questa sezione dedicata alle stelle, presentiamo un oggetto 
giovanissimo, appartenente alle cosiddette “stelle di pre-sequenza”.

Queste stelle non hanno ancora raggiunto la fase stabile di “sequenza principale” dove 
bruceranno tranquillamente l’idrogeno per gran parte della loro vita (come sta facendo 
anche il nostro Sole). In esse la sorgente di energia deriva dalla contrazione gravitazionale 
e, fintanto che la materia che le circonda cade gravitazionalmente verso la condensazione 
centrale, esse vengono considerate “proto-stelle”.

Allorquando la fase di accrescimento termina vengono considerate “stelle di pre-
sequenza”.

Mentre le proto-stelle sono quasi sempre invisibili nell’ottico, quelle di pre-sequenza 
diventano rilevabili. Si tenga presente che la fase di pre-sequenza dura circa l’ 1% 
dell’intera vita della stella e che, per contro, la stella rimane nella sequenza principale per 
quasi l’80% della sua esistenza. Ed è proprio nella fase di pre-sequenza che attorno a tali 
astri si possono formare quei dischi circumstellari precursori dei pianeti.

Schema illustrativo di come si ritiene sia fatta una stella di pre-sequenza.

Immagini di sei stelle di pre-sequenza ancora circondate dai dischi di materiale in 
accrescimento (le bande più oscure).
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L’oggetto in questione, denominato 1RXS J053636+213927, è di magnitudine visuale 
12,9 ed è stato scoperto come sorgente di raggi x dal satellite ROSAT.

Mappa a grande campo ottenuta dal satellite per raggi x ROSAT con indicata, al n. 269 
(poco sotto a sinistra del vistoso rilevamento di M1 in basso a destra), la posizione della 

giovanissima stella di pre-sequenza 1RXS J053636+213927.
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La tavola illustra i parametri che il satellite ROSAT ha ottenuto per la stella di pre-
sequenza 1RXS J053636+213927.
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Cartina di individuazione ottica della stella di pre-sequenza 1RXS J053636+213927; 
visibili anche alcune deboli galassie infrarosse 2MASX.

Dati posizionali:

STELLE
tipo nome AR 2000 DEC 2000 mag. rif.
nearby star G 100-020 05 34 14.8 22 05 25 11,55 20
nearby star G 100-025 05 35 50.8 21 58 33 15,49 21
nearby star LSPM J0533+2146 05 33 13.4 21 46 45 13,73 34
nearby star LSPM J0534+2141 05 34 09.2 21 41 42 16,05 35
nearby star LSPM J0531+2142N 05 31 26.1 21 42 44 15,95 33N
nearby star LSPM J0531+2142S 05 31 25.0 21 42 24 12,92 33S
reference star IRS 7032 05 35 25.9 22 26 17 8,70 24
UV star KUV 05295+2210 05 32 29.9 22 12 13 15,80 27
UV star KUV 05296+2227 05 32 35.7 22 29 20 15,50 28
UV star KUV 05286+2208 05 31 36.7 22 09 57 14,50 26
double star COU 268 AB 05 31 54.8 21 40 53 10,11-10,24 17
triple star J 146 ABC 05 31 37.7 21 57 46 9,20/14,50 25
double star A 2106 AB 05 34 00.4 22 25 26 9,90/11.80 13
double star HEI 915 AB 05 31 56.7 22 20 09 11,90/12,42 23
double star GRV 228 AB 05 34 36.6 21 37 20 8,77/11,59 22
double star STF 742 AB 05 36 26.3 21 59 34 7,2/7,8 45
faint red star DO 11369 05 34 42.3 22 10 35 11,6 18
faint red star DO 11407 05 37 20.3 21 58 01 13,0 19
luminous star LS +21 8 05 33 51.9 21 42 08 11,9 32
pre main 
sequence star

1RXS J0536+2139 05 36 36.3 21 39 33 12,9 1
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Nonostante la massiccia presenza stellare, in campo non si conosce alcuna stella 
definitivamente catalogata come variabile nel GCVS (General Catalogue of Variable 
Stars) se escludiamo la sola CM Tau, che altri non è che la pulsar centrale di M1.

Per contro vi sono parecchie sospette, alcune delle quali le abbiamo incontrate nella 
sezione stelle. Per le rimanenti abbiamo effettuato una cernita, cercando di spaziare qua 
e là nel campo inquadrato, ma siamo in grado di fornire, a chiunque fosse interessato, 
l’elenco completo di tali oggetti.

La zona è stata setacciata dall’astronoma russa N.M. Bronnikova nel 1975. Questa 
ricercatrice ha lavorato per diversi anni al Pulkovo Observatory, presso la città di St. 
Petersburg.

L’Osservatorio venne fondato nel 1833 su decreto dello zar Nicola I ed ebbe come 
primo direttore il grande astronomo Friedrich Georg Wilhelm Struve, che già abbiamo 
ricordato in questa scheda a proposito della stella STF 742.

Visione invernale del campus che circonda l’Osservatorio di Pulkovo, nei 
pressi di St. Petersburg.

STELLE VARIABILI
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L’interessante sistema di illuminazione interna della cupola dell’Osservatorio di 
Pulkovo, con le luci schermate verso l’interno da apposite piastre.

Lo stemma del Pulkovo Observatory porta la data del 1839 in quanto venne inaugurato 
il 19 agosto di quell’anno.

La Bronnikova, con diversi colleghi, lavorò per la realizzazione di un corposo catalogo 
sui moti propri delle stelle, utilizzando lo strumento dei transiti posizionato in una delle 
tre cupole che costituiscono il complesso osservativo.

Come sottoprodotto di quel catalogo, la Bronnikova accumulò molti dati su stelle 
che mostravano segni di variabilità, pubblicando le sue osservazioni nei Reports 
dell’Osservatorio.

Nel campo della nostra immagine ve ne sono diverse: una è la HEI 915 che abbiamo 
già visto e quattro ulteriori vengono di seguito presentate.
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NSV 2062, corrispondente alla stella HD 244449, è di tipo spettrale G e varia tra le 
magnitudini 11,50 e 13,70. La stella è stata rilevata sia nell’x dallo strumento EPIC a 
bordo dell’XMM-Newton che nell’infrarosso dalla 2MASS.

Identificazione ottica della sospetta variabile NSV 2062; visibile in campo anche una 
galassia infrarossa della 2MASX.

Lo strumento EPIC a bordo dell’XMM-Newton ha rilevato come debole sorgente 
anche la NSV 2062, indicata con una crocetta verde nella posizione approssimata 

053129+214830.
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Mappa termica 2MASS centrata sulla NSV 2062.
Passiamo ora ad una coppia stretta di sospette, NSV 2092 ed NSV 2093: la NSV 2093 

è più brillante e varia tra le magnitudini 11,0 e 11,8, mentre la NSV 2092, posta a 6”,3 in 
angolo di posizione 298°, oscilla tra i valori 13,0 e 13,7.

Cartina identificativa delle due sospette variabili NSV 2092 e 2093. In campo si nota 
la presenza di alcune deboli galassie 2MASX.
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La survey infrarossa 2MASS ha rilevato nettamente la separazione tra le due 
sospette variabili NSV 2092 e 2093, al centro dell’immagine.

NSV 2070 è una debole variabile che oscilla tra le magnitudini 14,8 e 15,8, appena 
visibile nell’x dall’ XMM-Newton ed anche nell’infrarosso dalla 2MASS.

Identificazione ottica della sospetta variabile NSV 2070.
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Mappa 2MASS con la sospetta variabile NSV 2070 inquadrata poco sopra a destra 
del centro immagine.
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La stella BD +21 0894 venne rilevata come sospetta variabile da J.F.J. Schmidt fin dal 
1865 (Astronomische Nachrichten 64, 10).

Julius F.J. Schmidt (1825-1884) fu un astronomo tedesco famoso soprattutto per essere 
stato uno dei più abili “selenografi” (cartografi della Luna). Nel 1884, a soli 19 anni, sospettò 
la variabilità della stella Z Geminorum e tre anni dopo, mentre era studente presso la Bonn 
University quale allievo del grande F. Argelander, confermò la variabilità di quella stella.

J.F.J. Schmidt in una 
rara immagine del 1882, 

attualmente conservata presso 
l’Osservatorio di Atene, in 

Grecia.

A seguito delle osservazioni di Schmidt, la BD +21 0894 ricevette la denominazione CSV 
100527 (nell’allora vigente Catalogue of Suspected Variables), ma ben pochi studi le sono stati 
dedicati in seguito. La stella, che porta anche la sigla Zinn 392, è stata in seguito inserita nel 
New Suspected Catalogue con la sigla NSV 2192.

Sulle sue variazioni si sa ben poco, ma sembra oscillare attorno alla magnitudine 10,20. 
L’oggetto è anche una sorgente x ed infrarossa, rispettivamente rilevata dal ROSAT, dall’XMM-
Newton e dalla 2MASS.

Cartina identificativa 
nell’ottico della 

sospetta variabile NSV 
2192: in alto a destra 
si vede chiaramente 
M1 e, tutt’intorno, 

alcune galassie della 
2MASX.
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Le due immagini surriportate sono significative circa la profondità di definizione dei 
due strumenti a bordo del satellite per raggi x XMM-Newton a proposito della sospetta 
variabile NSV 2192. Sopra,  immagine a grande campo, con la stella appena visibile al 
centro del crocicchio verde. Sotto, sono ben più evidenti i rilevamenti dell’EPIC con i 
contorni verdi sulla brillante stella poco a destra del centro (la variabile, appunto).
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Molto evidente appare l’emissione infrarossa di NSV 2192 nella mappa 2MASS.

Altra sospetta è la NSV 2442, la cui variabilità venne scoperta da una delle più famose 
donne astronome del secolo scorso, Dorrit Hoffleit.
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Dall’album di famiglia di Dorrit Hoffleit: sopra, nel 1907, in braccio alla mamma, 
al centro, nel 1938, quando si laureò in Astronomia e, sotto, ormai anziana, ritratta 
con Janet Akyuz Mattei (a destra), famosa direttrice dell’AAVSO per diversi anni, 

prematuramente scomparsa alcuni anni orsono.

La Hoffleit è stata un’astronoma di fama mondiale, grande esperta di stelle variabili, 
di astrometria e di storia dell’Astronomia. Autrice del “Bright Star Catalogue”, un 
compendio di informazioni sulle 9.110 stelle più brillanti dell’intero cielo, per anni 
rimasto un punto di riferimento per l’intera comunità astronomica, fu anche coautrice del 
“General Catalogue of Trigonometric Stellar Parallaxes” che contiene precise misurazioni 
della distanza di 8.112 stelle.

Fu anche una delle più attive ricercatrici che frequentavano il Maria Mitchell 
Observatory, un’associazione fondata da Maria Mitchell (1818-1889) che fu la prima 
donna astronomo americana nonchè la prima donna al mondo a diventare Professore di 
Astronomia.
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Una rara immagine scattata nel giardino del Maria Mitchell Observatory, 
frequentato da sole donne. La fondatrice dell’associazione è la seconda da sinistra (si 

ingrandisca l’immagine per una migliore visione).

Hoffleit scoprì la variabilità della NSV 2442 nel 1935 e pubblicò i relativi dati 
nell’Harvard Bulletin n. 901, dove riportò per la medesima la sigla HV 6914 (Harvard 
Variable), con variazioni tra le magnitudini 15,50 e 17,33. La stella, di tipo spettrale M, 
presenta un periodo di 274 giorni, ma la categoria di appartenenza non è ancora stata 
accertata.
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Cartina di identificazione della sospetta variabile NSV 2442, scoperta da D. 
Hoffleit.

La bassa temperatura fotosferica della NSV 2442 si traduce in un’elevata 
luminosità nell’infrarosso, come chiaramente si evince da questa ripresa della 2MASS: 

si noti come, nell’infrarosso, la variabile sia più brillante della stella posta alla sua 
destra, mentre nell’ottico la situazione è opposta.
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Come già accennato in altra scheda, l’ASAS (All Sky Automated Survey) è un 
progetto che persegue lo scopo di monitorare fotometricamente circa 10 milioni di stelle 
più brillanti della magnitudine 14, posizionate sull’intera volta celeste.

L’idea iniziale è venuta al Prof. Bohdan Paczynski dell’Università di Princeton, negli 
USA. Lo strumento prototipo è stato installato presso l’Osservatorio di Las Campanas, in 
Cile ed il relativo sistema di acquisizione –a basso costo- ASAS-1 ed ASAS-2 è stato di 
recente rimpiazzato dall’ASAS-3.

Uno dei due nuovi telescopi da 200 mm utilizzati nel sistema ASAS-3.

L’ASAS-3 consiste di due riflettori del diametro di 200 mm f 2.8, un riflettore a campo 
stretto da 750 mm f  3.3 ed uno strumento a grande campo da 50 mm f 4, ciascuno 
equipaggiato con una camera CCD Apogee da 2000x2000 pixels.

Tipica curva di luce grezza ottenuta per la variabile GX Aquilae sommando dati 
visuali AAVSO, fotoelettrici ASAS ed altri dati.
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Curva di luce in fase della variabile V539 Aquilae ricavata dalle osservazioni del 
sistema ASAS-3.

Il sistema ASAS-3 ha attualmente collezionato le osservazioni di oltre 10.000 binarie 
ad eclisse, 8.000 pulsanti periodiche ed oltre 31.000 irregolari.

Nel campo della nostra immagine abbiamo tre stelle ASAS che andiamo ad illustrare 
di seguito.

ASAS 053159+2143.8 varia tra le magnitudini 11,73 ed 11,87 in un periodo di 1.000 
giorni. Le osservazioni di questa stella (come pure per le altre due) sono ancora in corso, 
per cui non ci è ancora dato di conoscerne la famiglia di appartenenza stante l’incompleta 
copertura del ciclo.

La stella è anche una sorgente infrarossa.
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Identificazione ottica della variabile ASAS 053159+2143.8.

 

Curve di luce provvisorie ottenute sulla base dei dati ASAS sulla stella 
053159+2143.8, il cui ciclo, per quanto noto, non è ancora stato interamente 

monitorato.
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Mappa termica 2MASS centrata sulla variabile ASAS 053159+2143.8.

ASAS 053552+2145.0 oscilla invece tra i valori 11,11 ed 11,21 in 39,996 giorni. 
Anche per la sua curva di luminosità vale quanto già espresso per l’oggetto precedente.

Cartina di identificazione ottica della variabile ASAS 053552+2145.0.
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Curve di luce della variabile ASAS 053552+2145.0.

Immagine 2MASS con la variabile ASAS 053552+2145.0 poco a destra del centro.
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ASAS 053730+2158.1, corrispondente alla sorgente IRAS 05345+2156 (ricordiamo 
che le coordinate IRAS sono riferite all’equinozio 1950) varia tra le magnitudini 10,61 
e 10,76 in 21,099 giorni. In questo caso la curva di luce è meglio espressa in quanto le 
osservazioni accumulate coprono abbastanza bene il periodo (che è ben più breve rispetto a 
quello delle due precedenti), sebbene non sia ancora certa la categoria di appartenenza.

Identificazione ottica della variabile ASAS 053730+2158.1.

La curva di luce di ASAS 053730+2158.1 presenta un chiaro andamento 
sinusoidale, con un accenno ai due picchi di luminosità (alla fase 0,5 ed 1,0).



I dintorni degli oggetti M
ESSIER

M1
pag. 64

Mappa 2MASS centrata sulla variabile ASAS 053730+2158.1.

Concludiamo la sezione con un oggetto rilevato dalla NSVS (Northern Sky Variability 
Survey). Anche questa è una ricerca automatizzata che utilizza quattro riflettori da 450 
mm di apertura posizionati al Los Alamos Laboratori, nel New Mexico, con un sistema di 
acquisizione dati denominato ROTSE (Robotic Optical Transient Search Experiment).

Uno dei quattro riflettori gemelli ROTSE che lavorano per la NSVS. Ogni strumento 
è dotato di specchio del diametro di 450mm f 1,9, con campo di vista di 1°,85 x 1°,85.
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La stella in questione è la NSVS 0535051+222509, una fredda stella rossa di tipo 
spettrale M che varia tra le magnitudini 12,88 e 14,87. L’oggetto figura anche in un 
apposito catalogo pubblicato da P.R. Williams et al. Nel 2004 (The Astronomical Journal 
128, 2965) che annovera 8.678 stelle variabili lente con colori tipici di stelle evolute, 
appartenenti al cosiddetto ramo asintotico del diagramma colore-magnitudine di cui 
parleremo in una prossima scheda; per ora basti sapere che tale ramo è popolato da oggetti 
giganti di un intenso colore rosso, facili prede in una survey infrarossa come la 2MASS.

 

Abbiamo accostato due immagini della variabile NSVS 0535051+222509 –seppure 
non nella medesima scala-, immagini che chiariscono in modo inequivocabile quanto 

riportato nel testo. A sinistra cartina ottica della DSS e, a destra, mappa termica 
infrarossa della 2MASS: si noti come, nell’infrarosso, la stella risulti molto più brillante 

della vicina, posta poco sopra a destra, a motivo del suo intrinseco colore rosso.

Dati posizionali:

STELLE VARIABILI

Tipo nome AR 2000 DEC 2000 range mag. rif.

sospetta NSV 2062 05 31 28.9 21 48 33 11,5-13,7 37

sospetta NSV 2092 05 32 35.0 21 42 54 13,0-13,7 39

sospetta NSV 2093 05 32 35.4 21 42 51 11,0-11,8 40

sospetta NSV 2070 05 31 49.5 22 08 00 14,8-15,8 38

sospetta NSV 2192 05 34 54.7 21 56 45 10,2-? 41

sospetta NSV 2442 05 37 26.8 22 20 31 15,5-17,33 42

? ASAS 053159 05 31 59.0 21 43 46 11,73-11,87 14

? ASAS 053552 05 35 52.4 21 44 59 11,11-11,21 15

? ASAS 053730 05 37 29.7 21 58 05 10,61-10,76 16

? NSVS 0535051 05 35 05.1 22 25 09 12,88-14,87 43
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Di galassie, nel nostro campo, ce ne sono molte, ma nessuna si presenta come un 
oggetto appariscente. Abbiamo a tal proposito esplorato il NED (NASA Extragalactic 
Database) e vi abbiamo trovato numerosi oggetti extragalattici: il problema è che, in tutti 
i casi, abbiamo a che fare con galassie deboli per le quali, per giunta, non sono riportate 
le magnitudini ottiche.

Pertanto abbiamo pescato qua e là un po’ in tutto il campo e, per questo motivo, 
in molte cartine ottiche abbiamo indicato la presenza di deboli galassie ivi presenti, 
per la stragrande maggioranza rilevate dalla 2MASS: non è detto, quindi, che abbiamo 
selezionato gli oggetti più appariscenti.

Per chi fosse interessato possiamo comunque fornire le posizioni di tutte le galassie 
catalogate e contenute nel campo della nostra immagine.

Iniziamo con quattro oggetti selezionati dal database HYPERLEDA e contenuti 
nel PGC (Principal Galaxies Catalogue). Per queste, come per tutte le altre a seguire, 
affianchiamo le cartine ottiche alle mappe 2MASS, posto che tutti gli oggetti possiedono 
controparti infrarosse, più o meno brillanti. Consigliamo un idoneo ingrandimento specie 
delle cartine ottiche.

 

A sinistra, individuazione ottica della galassia PGC 1664818 e, a destra, la 
corrispondente identificazione nella 2MASS.

GALASSIE
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Id. c.s. ma per PGC 1660066.

 

Id. c.s. ma per PGC 1653135.
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Id. c.s. ma per PGC 1654977.

Come era logico attendersi, la survey infrarossa 2MASS fa la parte del leone in questa 

regione di cielo dove mancano oggetti extragalattici brillanti.

Sono passati quasi quarant’anni da quando è stata effettuata la prima survey dell’intero 

cielo a lunghezze d’onda infrarosse: si chiamava TMSS (Two Micron Sky Survey) ed ha 

consentito la scoperta di circa 5.700 sorgenti su un’area che copriva poco più del 70% 

della volta celeste.

Da allora vi è stata una vera e propria rivoluzione nel campo dei recettori infrarossi 

ed il progetto 2MASS (Two Micron All Sky Survey) ha ora completato l’esplorazione di 

tutto il cielo nelle tre bande infrarosse J, H e K.
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Schema ottico dei telescopi 2MASS con indicati i percorsi che la radiazione 

incidente effettua per essere poi indirizzata, contemporaneamente, alle tre camere 

sensibili alle bande infrarosse J, H e K.

La 2MASS utilizza due telescopi riflettori gemelli automatizzati da 1,3m di apertura, 

uno installato sul Mount Hopkins, in Arizona (per coprire il cielo boreale) e l’altro presso 

il Cerro Tololo Interamerican Observatory, in Cile (per il cielo australe).

Per dare un’idea dell’enorme passo avanti compiuto da questa survey basti ricordare 

che, solo nel campo delle galassie, la 2MASS ne ha rilevate oltre 1 milione!
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Uno dei due telescopi gemelli utilizzati per la survey infrarossa 2MASS, per 
l’esattezza quello installato sul Mount Hopkins per l’esplorazione del cielo boreale.

Dalla survey principale della 2MASS abbiamo estratto i 10 oggetti che seguono, 
illustrati come per le precedenti galassie PGC, ricordando che la lettera “X” posta al 
termine della sigla sta ad indicare che l’oggetto appare “esteso” (extended) sulle lastre 
2MASS, a differenza delle stelle che si presentano puntiformi o, comunque, di aspetto 
perfettamente tondo.
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A sinistra, cartina di identificazione ottica della galassia 2MASX 
J0532+2150; in questa, come in altre cartine, sono indicate altre deboli 

galassie presenti. A destra, mappa termica ottenuta dalla 2MASS, con l’oggetto 
all’interno del riquadro rosso.

 

Id. c.s. ma per 2MASX J0532+2152.
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Id. c.s. ma per 2MASX J0534+2159.

 

Id. c.s ma per 2MASX J0534+2205.
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Id. c.s. ma per 2MASX J0531+2145.

 

Id. c.s. ma per 2MASX J0535+2157.
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Id. c.s. ma per 2MASX J0536+2216.

 

Id. c.s. ma per 2MASX J0535+2226.
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Id. c.s. ma per 2MASX J0535+2230.

 

Id. c.s. ma per 2MASX J0534+2159. Si noti che la galassia sembra quasi un nodulo 
esterno di M1, mentre invece è enormemente più lontana.
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Concludiamo la sezione, e la scheda, presentando altri due deboli oggetti.
Il primo, 2MFGC 4568, è estratto dal “2MASS Flat Galaxy Catalogue”, un derivato 

dal catalogo principale della 2MASS.
Tutto nacque nel 1993, quando un gruppo di astronomi russi guidato da Igor D. 

Karachentsev creò il “Flat Galaxy Catalogue” (FGC), un compendio di 4.455 galassie 
spirali viste di taglio –da cui il termine inglese flat- e rilevate da ispezioni visuali delle due 
surveys ottiche POSS-I ed ESO/SERC (Astronomische Nachrichten 314, 97).

Dieci anni dopo, S.N. Mitronova, lo stesso Karachentsev ed altri colleghi hanno 
pubblicato il “2MFGC” (Bulletin of Special Astrophysical Observatory 57, 5) che 
contiene 18.020 galassie a disco selezionate dalla “Extended Source Catalogue” (XSC) 
della survey infrarossa 2MASS.

 

Identificazione ottica (a sinistra) della galassia 2MFGC 4568 e mappa termica 
2MASS (a destra) con indicata la posizione dell’oggetto.

Il secondo, NPF J0535+2203, è estratto dalla “Nicmos Parallel Fields”, una lista di 
111 galassie scoperte dalle camere infrarosse Nicmos 1 e 2 a bordo del telescopio spaziale 
Hubble in alcuni campi paralleli a puntamenti effettuati nelle vicinanze per lo studio di 
altri oggetti (The Astronomical Journal 119, 1062 -2000-).

 

Identificazione ottica (a sinistra) ed infrarossa (a destra) della galassia NPF J0535+2203.
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Dati posizionali:

GALASSIE

tipo nome AR 2000 DEC 2000 mag rif.

? PGC 1664818 05 33 24.5 22 10 05  31

? PGC 1660066 05 34 43.3 21 55 34  30

? PGC 1653135 05 35 23.4 21 35 13  29

? PGC 1654977 05 37 17.2 21 40 50  44

? 2MASX J0532+2150 05 32 36.7 21 50 41  3

? 2MASX J0532+2152 05 32 09.6 21 52 23  4

? 2MASX J0534+2159 05 34 16.0 21 59 10  5

? 2MASX J0534+2205 05 34 14.5 22 05 43  6

? 2MASX J0531+2145 05 31 47.0 21 45 30  2

? 2MASX J0535+2157 05 35 00.2 21 57 36  7

? 2MASX J0536+2216 05 36 44.2 22 16 18  10

? 2MASX J0535+2226 05 35 56.5 22 26 11  8

? 2MASX J0535+2230 05 35 27.6 22 30 42  9

? 2MASX J0534+2159 05 34 43.8 21 59 54  11

? 2MFGC 4568 05 37 02.4 21 46 26 K 13,73 12

? NPF J0535+2203 05 35 10.7 22 03 08  36

         M. AMORETTI
         R. MONELLA

elaborazione grafica Mario Vignal 2010




