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M29 - pag. 1

L'ammasso aperto M29 non è certa-
mente uno degli oggetti preferiti dagli 
astrofotografi, non fosse altro che per il 
suo aspetto così poco appariscente.

Tale fatto è dovuto principalmente a 
due combinazioni: l'essere un ammasso 
piuttosto sparso e povero di stelle ed il 
trovarsi nella costellazione Cygnus, dove 
è presente una miriade di stelle essendo 
la zona solcata dal piano della Via Lattea.

Stelle

Stelle Variabili

Galassie

Ammassi Aperti
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Visione a grande campo della regione celeste contenente la costellazione Cygnus.
I limiti della costellazione sono tracciati con la linea bianca,

mentre il piano della Via Lattea è rappresentato dalla fascia obliqua di colore 
celeste. E' anche indicata la posizione dell'ammasso aperto M29.
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Qui la costellazione è illustrata con maggiori dettagli: sono indicate le stelle più 
brillanti ed alcuni oggetti M, NGC ed IC; si noti l'omissione di M29 (da noi indicato 
con una crocetta poco sotto ã Cyg –la mappa è espandibile-) oggetto poco appari-

scente e di scarso interesse per molti astrofotografi.
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Dopo due mappe passiamo ad un'immagine fotografica a grande campo che 
evidenzia la sterminata presenza di stelle in questa regione celeste. Sono indicati in 
giallo i nomi delle stelle più luminose e, nel cerchietto rosso, anche M29. Si ingran-

disca l'immagine per una migliore visione.
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Altra immagine (espandibile) ripresa però con campo più ristretto attorno a ã Cyg. 
L'utilizzo di un filtro sensibile al rosso evidenzia la presenza di moltissime nebulose 

che, proprio per la loro bassa temperatura superficiale, emettono con una certa 
intensità in questa regione spettrale. M29 è indicato all'interno del cerchietto 

bianco, sotto il centro a sinistra mentre, alla sua destra, si estende la nebulosa a 
riflessione LBN 224. ã Cyg è la brillante stella poco a sinistra del centro immagine.

A livello di curiosità è interessante ricordare che, nel campo della nostra 
immagine –vedi oltre-, rientrano anche due oggetti che, per ragioni diversificate, non 
appaiono ai nostri occhi.

Il primo è LBN 224, una nebulosa a riflessione di forma tondeggiante che B.T. 
Lynds annotò nel 1965 nel suo catalogo di nebulose brillanti attribuendole 
un'estensione di 150'x60'. Le sue coordinate approssimate sono A.R.= 20h 25m e 
Dec.= +38° 30'.

Tale nebulosità, piuttosto tenue, appare se si utilizzano filtri in grado di lasciar 
passare quasi esclusivamente la luce rossa dello spettro visibile, come nel caso 
dell'immagine soprastante dove LBN 224 è subito a destra di M29. 

Nella nostra immagine la nebulosa non appare evidenziata per il mancato 
utilizzo di filtri sensibili al rosso.

Il secondo è un residuo di supernova, G076.9+01.0, un oggetto che si mostra 
nei raggi gamma, in quelli x e nel dominio radio, mentre nell'ottico appare piuttosto 
come una debolissima struttura tondeggiante in profonde immagini prese con filtri 
Há. Il residuo si trova nella posizione A.R.= 20h 22m 20s e Dec.= +38° 43', presen-
tando un'estensione proiettata in 12'x9'.
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Mappa a grande campo –espandibile- ottenuta dal satellite per raggi x ROSAT nella 
costellazione Cygnus. Sono rappresentate con vari colori molte delle sorgenti 
rilevate, con l'indicazione delle eventuali controparti ottiche associate. Le due 

barrette bianche in basso a destra indicano il residuo di supernova G076.9+01.0.
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Così appare invece il nostro residuo di supernova G076.9+01.0 nel dominio delle 
onde radio: un guscio di materiale pressochè sferico ed in rapida espansione.
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La fotografia a grande campo della regione di ã Cyg è stata ottenuta mediante 
interposizione di un filtro Há; in basso sono indicati la nebulosa a riflessione LBN 

224 ed il residuo di supernova G076.9+01.0, appena percettibile come un guscio 
sferico al massimo ingrandimento.

Altra curiosità è stata l'improvvisa apparizione, nel nostro campo, di un lampo 
di raggi gamma avvenuta il 14 agosto 1997: tale lampo è stato perciò denominato 
GRB 970814 (GRB= Gamma Ray Burst). La sua durata fu di 306,970 secondi e 
venne registrato dallo strumento BATSE a bordo del satellite CGRO (Compton 
Gamma Ray Observatory).
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Il satellite per raggi gamma CGRO con lo strumento BATSE
alloggiato dietro l'oblò nella parte inferiore.

Tra i vari scenari che gli astronomi propongono quali cause della comparsa dei 
brillamenti di raggi gamma, vi è anche quello che ipotizza la coalescenza di due stelle 
appartenenti ad un sistema binario stretto.

Tale ipotesi prevede che le due stelle si avvicinino sempre più l'una all'altra 
fino a fondersi in un unico oggetto con il contemporaneo rilascio di grandi quantità di 
energia tra cui la radiazione gamma emessa come un rapido impulso esplosivo.

Alla fine del processo si avrà una stella di neutroni rapidamente rotante e che 
espelle il materiale in eccedenza sotto forma di due collimati getti polari.

Un simile processo potrebbe spiegare facilmente il GRB 970814, essendo la 
zona estremamente ricca di stelle –anche binarie strette.
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Una delle ipotesi che cercano di spiegare i GRB prevede che due stelle
appartenenti ad un sistema binario stretto, dopo ripetute orbite sempre più strette, 
possano fondersi dando luogo ad un'improvvisa esplosione ricca di raggi gamma. 
Alla fine resterà una piccola stella di neutroni che disperderà nello spazio il mate-

riale in eccedenza sotto forma di getti polari collimati.

A puro titolo informativo forniamo, di seguito, la cartina centrata sul punto in 
cui è stato registrato il lampo gamma.

Individuazione della regione 
celeste in Cygnus dove è apparso 
il lampo gamma GRB 970814 in 
data 14 agosto 1997. Visibile la 
traccia lasciata da un satellite 
artificiale durante la ripresa.

In un campo ricchissimo di stelle e posto lungo il piano della Via Lattea sem-
brerebbe quasi impossibile la presenza di oggetti extragalattici e invece, come 
vedremo più avanti, c'è una remota galassia scoperta in indagini al di fuori del visuale. 
Per il resto abbiamo solamente stelle nonchè un poco appariscente ammasso aperto. 



Osservatorio Astronomico Europa '71 
San Remo (IM)

Data di ripresa: 06.09.2007

Inizio ripresa: 21h 56m (TMEC)
Tempo di esposizione 45m

Telescopio:

Camera CCD: SBIG STL 11000M
in high resolution mode (pixels 9x9 µm)

Filtri: nessuno

Per visualizzare correttamente tutti i dettagli dell’immagine, impostare “zoom 
dinamico” in Acrobat Reader. Se non possiedi una versione aggiornata, scaricala 

da http://www.adobe.com/it/products/acrobat/readstep2.html 

TEC APO 180 FL apocromatico 180mm/f 7

M29
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STELLESTELLE

In un campo nella costellazione Cygnus, proverbialmente straripante di stelle, 
non potevamo che aspettarci la presenza di una grande varietà di tipologie stellari, 
come in realtà è.

Innanzitutto non mancano i sistemi doppi o multipli.
Il primo che andiamo a presentare è BUP 209, la cui sigla è legata al suo 

scopritore Sherburne Wesley Burnham (1838-1921), astronomo americano che 
iniziò la sua carriera come astrofilo e che effettuò le sue prime osservazioni con un 
rifrattore da 6” (15cm) posizionato nel giardino della sua casa a Chicago.

Una curiosità: la prima stella doppia (â40) egli la scoprì il 27 aprile 1870 e, 
dall'inizio del 1874, inviò alla britannica Royal Astronomical Society ben cinque liste 
contenenti 300 nuove coppie, 252 delle quali scoperte col rifrattore da 6”.

S.W. Burnham, astronomo 
americano grande osservator
 –e scopritore- di stelle doppie.
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Lo storico rifrattore da 6” con cui  S.W. Burnham  iniziò la sua lunga carriera 
di osservatore di sistemi stellari multipli.

In seguito effettuò molteplici campagne osservative in diversi Osservatorii, 
dove continuò ed affinò le sue ricerche sulle stelle doppie.

Egli ne scoprì ben 1.340 e, nel 1906, pubblicò il suo “General Catalogue of 
Double Stars”, contenente i dati sulle 13.665 stelle doppie allora conosciute nel cielo 
boreale.

All'Osservatorio Yerkes, nei pressi del Geneva Lake –Wisconsin- Burnham 
effettuò le sue più importanti ricerche, utilizzando soprattutto il famoso “cannone”, 
un gigantesco rifrattore da 36” (90cm) passato alla storia dell'astronomia mondiale e 
visitato anche da personaggi illustri come Albert Einstein.
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L'Osservatorio di Yerkes in una vecchia cartolina dei primi anni del '900.

Il “cannone”, lo storico 
rifrattore da 36” orgoglio 
dello staff dello Yerkes 
Observatory.
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Foto ricordo del 6 maggio 1921 in occasione della visita di un gruppo di scienziati 
allo Yerkes Observatory: riconoscibilissimo A. Einstein (l'ottavo da destra).

BUP 209 è un sistema triplo che, come vedremo nell'apposita sezione, 
contiene anche due stelle variabili e cioè V2031 Cyg = BUP 209A e V1322 Cyg = 
BUP 209C. Il sistema è parte integrante di M29, il nostro oggetto centrale, e le tre 
componenti sono facilmente osservabili singolarmente.

Di seguito riportiamo i dati essenziali del sistema, rimandando a quanto già 
detto in proposito (scheda su M57) per quanto concerne la separazione angolare e 
l'angolo di posizione.

comp. A  Mag.  9,2 Sep.   0” P.A.     0° 

    “     B         12,3         38,5         318 
    “     C         10,0         66,8         297 
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Il sistema triplo BUP 209, facil-
mente rintracciabile all'interno 
dell'ammasso aperto M29.

Altro storico osservatore di stelle doppie fu William Milbourn che, in svariati 
anni, scoprì e misurò oltre un migliaio di sistemi doppi e multipli soprattutto tra il 
1921 ed il 1934.

 

L'immagine illustra l'identificazione fotografica di quattro sistemi
di stelle doppie scoperti da W. Milbourn.
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Gran parte delle sue osservazioni venne pubblicata sulle MRAS (Memoires of 
the Royal Astronomical Society) e, in seguito, le sue scoperte hanno trovato definitiva 
sede –come del resto quelle di tutti gli altri suoi colleghi- nel poderoso WDS (Washin-
gton visual Double Star catalogue), la cui più recente edizione è stata pubblicata nel 
1996 a cura dell'United States Naval Observatory (USNO) e che contiene i dati di 
ben 78.100 stelle doppie e multiple. Nella nostra immagine compaiono due sistemi 
contrassegnati con la sigla MLB. Il primo è MLB 773, un sistema abbastanza stretto 
ma ancora osservabile senza troppe difficoltà. La primaria è una stella di magnitudine 
10,50 mentre la secondaria –un po' più debole (11,70)- è separata di 7”,4 in angolo 
di posizione 290°. Una terza stella, ben più debole, appare poco sopra la secondaria, 
ma si tratta di un oggetto di sfondo, non correlato al sistema.

Identificazione del sistema 
doppio MLB 773: si noti 
l'apparente protuberanza sopra la 
componente B, dovuta alla 
sovrimpressione di una stellina di 
fondo, che nulla ha a che vedere 
col sistema.

Il secondo è MLB 1017, un sistema molto stretto, con separazione di soli 2”,9 
in angolo di posizione 22°, composto da due stelle rispettivamente di magnitudine 
11,0 e 11,2. La sua separazione richiede strumenti di grande apertura. 

La coppia emette un considerevole flusso di raggi x, al punto da essere stata 
rilevata anche dal satellite ROSAT. Non si esclude che tale rilevamento possa essere 
correlato alla prossimità tra i due astri, che indurrebbe scambi di materia con conse-
guente rilascio di energia alle alte temperature.

Identificazione della doppia 
stretta MLB 1017. Visibile a 
sinistra la traccia lasciata da un 
satellite artificiale.
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Mappa a grande campo del satellite ROSAT contenente anche il rilevamento della 
stella MLB 1017 (indicata dai due trattini).

Julius Scheiner (1858-1913) fu un eclettico astrofisico tedesco che, in un 
saggio del 1891, fu tra i primi ad ipotizzare l'esistenza di altre forme di vita oltre quella 
terrestre. In particolare postulò l'esistenza di forme vitali basate sul “silicio” piuttosto 
che sul “carbonio” (come sulla nostra Terra). Nel sistema solare sostenne 
l'inabitabilità dei pianeti Mercurio, Venere e Marte, mentre dichiarò come “possibil-
mente abitabili” Giove, Saturno ed Urano.

Sempre rifacendosi al caso del nostro sistema solare, suppose come ragione-
vole il pensare che ogni altra stella potesse essere accompagnata da almeno un 
pianeta.

Ritratto di J. Scheiner, autorevole 
astrofisico tedesco, tra i primi a 
supporre la possibile esistenza di 
forme di vita aliene diverse da 
quella che si è sviluppata sulla 
Terra.
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Nato a Colonia ma cresciuto a Bonn, lavorò principalmente all'Osservatorio 
di Potsdam a partire dal 1887, dove iniziò la carriera come assistente per poi diventa-
re astronomo principale, ottenendo anche la cattedra di astrofisica presso 
l'Università di Berlino.

La  vecchia cupola dell'Osservatorio di Potsdam, in Germania, dove J. 
Scheiner effettuò gran parte delle sue osservazioni sulle stelle doppie.

Scheiner divenne molto noto nell'ambiente degli astronomi dediti 
all'osservazione ed allo studio delle stelle doppie. Egli, infatti, scoprì oltre 1.000 
sistemi, per i quali determinò con accuratezza i parametri orbitali.

In campo abbiamo ben sei sistemi di Scheiner, contraddistinti dalla sigla SEI 
(… una pura combinazione, nel nostro caso).

SEI 1102 è una coppia formata da due stelle di magnitudine 10,0 e 10,2, con 
separazione 19”,1 ed angolo di posizione 157°; a sinistra della coppia si osserva una 
terza stella e, poco oltre, una quarta, ma si tratta esclusivamente di effetti prospettici.

Identificazione della coppia SEI 
1102: a sinistra del sistema si 
osservano altre due stelle di 
analoga luminosità, non correlate 
al sistema. Ingrandendo 
l'immagine si può notare anche 
una protuberanza in lato est della 
componente B, dovuta alla 
presenza di un'ulteriore stellina di 
fondo interposta.
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SEI 1104 comprende due stelle di magnitudine 10,7 e 10,9, con la secon-
daria separata di 17”,4 in angolo di posizione 194°.

Cartina identificativa della doppia 
SEI 1104: anche in questo caso è 
presente, sotto la componente B, 
una terza stella non correlata. Il 
lettore attento avrà già compreso 
che casistiche del genere sono 
abbastanza comuni in campi così 
ricchi di stelle, e che solo la 
paziente misurazione micrometri-
ca ripetuta nel tempo è in grado 
di discernere tra sistemi reali e 
pure combinazioni prospettiche. 

SEI 1106 è una coppia talmente compatta (separazione di soli 3”,8 in p.a. 
109°) da consentirne la separazione solo mediante l'uso di strumenti di grande 
apertura e lunga focale. Entrambe le stelle sono di magnitudine 11,0.

Identificazione della doppia SEI 
1106, così compatta che si rende 
visibile come un solo oggetto; le 
due stelle posseggono la medesi-
ma magnitudine.

SEI 1088/89 è un sistema triplo per il quale Scheiner commise un errore di 
classificazione assegnando al componente “C” del sistema il numero 1089 mentre, 
in realtà, sarebbe dovuto essere “1088C”. Per ragioni storiche il numero è rimasto ma 
si sa che trattasi di un unico sistema triplo con le componenti A e B vicinissime 
(separazione di 3”,9 in p.a. 236°) mentre il terzo membro, appunto la SEI 
1089=1088C, è spostato di 27”,4 in p.a. 19°.

comp. A  Mag. 10,0 Sep.   0” P.A.     0° 

    “     B          11,0           3,9           23,6 
    “     C          10,5         27,4           19 
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Cartina di identificazione della 
tripla SEI 1088/89, con le compo-
nenti A e B indistinguibili a causa 
della strettissima separazione; 
ingrandendo l'immagine si può 
comunque intuire la presenza 
della secondaria come una gobba 
della primaria in direzione sud-
ovest.

SEI 1116 appare ben separata anche con modesti telescopi, con le compo-
nenti di magnitudine 9,6 e 10,5 separate di 29”,0 in angolo di posizione 339°.

Identificazione del sistema 
doppio SEI 1116, dotato di 
notevole separazione tra le 
componenti.

SEI 1101 è uno strano sistema perchè è stato confermato come doppio, ma si 
pensa che potrebbe essere addirittura quadruplo. Le immagini, infatti, mostrano il 
componente A con una vistosa gibbosità verso nord-est, mentre il componente B 
presenta una piccola sporgenza in direzione nord-ovest. Allo stato attuale i presunti 
terzo e quarto membro non sono affatto confermati, sia perchè la causa potrebbe 
essere un effetto prospettico e sia perchè gli eventuali periodi di rivoluzione potreb-
bero essere molto lunghi.

Le due stelle posseggono rispettivamente magnitudine 11,2 e 12,4, con la 
secondaria separata di 11”,0 in p.a. 10°.
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La stella doppia SEI 1101: ingran-
dendo l'immagine ed osservando 
attentamente si possono intuite le 
protuberanze descritte nel testo 
per entrambi i componenti.

Il fotomontaggio ci mostra quale potrebbe essere la visione notturna su di un 
pianeta orbitante attorno ad una stella doppia stretta stando in posizione molto 
periferica. I mutui effetti gravitazionali delle componenti possono strappare per 

lunghi periodi materiale gassoso dall'una o dall'altra stella, materiale che andrebbe 
a formare un disco attorno ai due astri.

ES 2052 deve la sua sigla al reverendo T.E. Espin, del quale abbiamo riferito a 
proposito della scheda su M57. La coppia, formata da due stelle di magnitudine 10,6 
e 11,2, è una tra le più strette fra tutte quelle presenti in campo. La separazione tra le 
componenti, infatti, è di soli 2”,1 in angolo di posizione 148°.
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Identificazione della doppia ES 
2052, un sistema molto stretto 
con separazione di soli 2”,1; 
ingrandendo l'immagine si riesce 
comunque ad intuire 
l'allungamento dell'oggetto in 
direzione sud-est.

In campo abbiamo anche una coppia estremamente stretta, scoperta da colui 
che è considerato uno dei maggiori specialisti mondiali sulle stelle doppie, Paul 
Couteau.

Paul Couteau, astronomo onora-
rio dell'Observatoire de la Côte 
d'Azur – Nice, universalmente 
noto quale specialista di stelle 
doppie.

Nel 1959 egli ebbe la grande intuizione di rimettere in funzione il grande 
telescopio rifrattore da 76cm dell'Osservatorio della Costa Azzurra, sopra Nizza, il 
quarto al mondo per quanto concerne il diametro.

Con tale strumento, Couteau effettuò una miriade di osservazioni, scoprendo 
più di 3.500 sistemi doppi o multipli tra il 1952 ed il 1994.
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Localizzazione dell'Observatoire de la Côte d'Azur,
sulle alture che sovrastano la città di Nizza.

Il grande rifrattore da 76cm per mezzo del quale P. Couteau
effettuò la scoperta di migliaia di stelle doppie.

La doppia in campo, composta da due stelle di magnitudine 10,2 e 12,5, 
riporta la sigla COU 2418 e corrisponde alla stella BD +38 4078. Per essa Couteau 
ha determinato una separazione di appena 1”,6 con un angolo di posizione 152°. 
Separare tale doppia è un'impresa amatorialmente quasi impossibile.
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Cartina identificativa della strettis-
sima doppia COU 2418. Le due 
stelle sono talmente prossime l'una 
all'altra che diventa oltremodo 
difficile rilevarne la duplicità sulla 
base di una semplice ispezione 
visiva, anche ad ingrandimento 
elevato.

Alla fine dell'800 Nawab Zafar Jung, nobile mecenate della città indiana di 
Paigh, acquistò un rifrattore della società americana Grubb (che in seguito divenne 
Grubb & Parson) del diametro di 15” (38cm) e realizzò un osservatorio a Begumpet, 
presso Hyderabad.

Antica stampa della città indiana di Hyderabad, nei cui pressi N.Z. Jung
realizzò l'Osservatorio in seguito denominato Nijamiya,

dotato di un rifrattore americano Grubb da 15”.

Nel 1908 l'Osservatorio passò sotto il Governatorato di Nijam e subito venne 
coinvolto nel programma internazionale di mappatura del cielo –il cosiddetto 
progetto “Carte du Ciel”- che vide la partecipazione di 18 Osservatorii sparsi per 
tutto il mondo a varie latitudini.
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Al Nijamiya (o Nizamiah) Observatory venne assegnata parte del cielo austra-
le tra le declinazioni -17° e -23° e, più tardi, anche parte del boreale tra +36° e +39°. 
In tutto vennero pubblicati dodici tomi contenenti i dati su 800.000 stelle.                    

A sinistra una delle pochissime immagini reperibili per il Nijamiya Observatory ad 
Hyderabad e, a destra, la copertina di uno dei dodici volumi editi da 

quell'Osservatorio nell'ambito del progetto “Carte du Ciel”.

Nel 1944 l'Osservatorio passò sotto la direzione di Akbar Ali (1906-1960), 
astronomo con un interesse particolare per le stelle doppie e che subito avviò un 
apposito programma provvedendo anche all'acquisto di un nuovo telescopio Fecker 
da 48” (120cm).

Utilizzando i dati della zona celeste esplorata per la Carte du Ciel, Ali com-
pletò un catalogo di stelle doppie che pubblicò come “Hyderabad Astrographic 
Catalogue, Vol. XIII, Part 2”, in pratica proseguendo la numerazione dei volumi 
predisposti per la Carte du Ciel.

Egli scoprì circa un migliaio di tali sistemi ed uno di questi, ALI 933, ricade nel 
campo della nostra immagine.

ALI 933 è formata da una coppia di stelle di magnitudine 13,1 e 13,4, con una 
separazione di 13”,7 in angolo di posizione 255°. La componente A, in particolare, 
presenta una protuberanza a nord-est dovuta alla presenza di una stellina di fondo (?) 
nonchè una piccola striscia nebulosa di incerta natura, visibile solamente in esposi-
zioni prolungate.

Identificazione della doppia ALI 
933: ingrandendo opportuna-
mente l'immagine si osservano le 
due protuberanze della compo-
nente A accennate nel testo.
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In campo troviamo anche due stelle della survey LSPM (Lepine Shara Proper 
Motion). Si tratta come già riferito in precedenti schede, di stelle vicine e pertanto 
dotate di apprezzabile moto proprio annuo. I due oggetti sono nane rosse, quindi di 
tipo spettrale avanzato; per tale motivo sono state chiaramente rilevate 
nell'infrarosso nel corso della survey 2MASS.

LSPM J2021+3812 è una stellina di magnitudine 15,45 con moto proprio 
pari a 0,171 secondi d'arco per anno, visibile nella porzione destra in basso del 
campo.

Identificazione della nana rossa 
LSPM J2021+3812.

Estratto dell'atlante 2MASS con 
l'indicazione della LSPM 
J2021+3812; si noti la notevole 
differenza tra le due immagini in 
ordine alla luminosità delle 
singole stelle.

LSPM J2026+3819 è molto più debole della precedente (magnitudine 
18,40) ma è anche molto più rossa. Il suo indice di colore V-J è infatti pari a 5,05, 
come dire che la sua luminosità infrarossa (J) è cento volte maggiore di quella visuale 
(V). Il suo moto proprio annuo ammonta a 0”,152.
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Identificazione della nana rossa 
LSPM J2026+3819; visibile la 
traccia luminosa lasciata da un 
satellite artificiale.

Estratto 2MASS con la LSPM 
J2026+3819, molto ben visibile 
nonostante la sua bassa luminosi-
tà visuale; anche in questo caso si 
notino le notevoli differenze di 
luminosità di svariate stelle tra le 
due immagini.

Le stelle Be appartengono ad una particolare tipologia di stelle calde –solita-
mente di tipo spettrale B ma anche O ed A-, caratterizzate da un rapido moto di 
rotazione e che presentano, nei loro spettri, le righe in emissione dell'idrogeno nella 
serie di Balmer (nella parte visuale dello spettro); certe volte esibiscono pure, sempre 
in emissione, le righe dell'elio e del ferro.
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Tipica morfologia a guscio (shell) della riga in emissione Há della stella Be
denominata HD 170714 (vedasi testo).

Parecchie stelle B mostrano tali caratteristiche, ma le Be corrispondono 
solamente alla classe delle non-supergiganti (classi di luminosità da III a V).

Le righe in emissione presentano una grande varietà di profili: una situazione 
tipica è la configurazione a guscio (o shell in inglese), nella quale una stretta e profon-
da riga in assorbimento si trova al centro di una larga riga in emissione.

Visione allo spettroscopio della riga Há di una stella Be, con lo stretto
assorbimento (scuro) al centro di un'ampia  e brillante emissione.

L'origine delle righe in emissione  è correlata alla presenza di un disco o 
comunque di un guscio appiattito in rapida rotazione. Tale rotazione, che supera i 
300 km/s, spiega perchè gli spettri della maggioranza di tali stelle mostrino righe 
molto allargate (per effetto Doppler-Fizeau).

Rappresentazione di una stella Be 
circondata da un inviluppo 
polveroso; l'inclinazione di tale 
inviluppi rispetto alla linea di vista 
determina differenti profili delle 
righe in emissione, soprattutto in 
funzione della “quantità” di 
materiale ivi presente e che viene 
registrata allo spettroscopio.
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In campo abbiamo una rappresentante di questa famiglia, nota come HD 
229171 (= BD +37 3913), un astro di magnitudine 9,30 che, a causa della sua 
elevata temperatura, è stato registrato anche dal satellite per raggi x ROSAT.

Localizzazione di HD 229171, 
una brillante stella Be caratteriz-
zata dalla presenza di intense 
righe spettrali dell'idrogeno in 
emissione. Si noti in basso a 
destra un curioso allineamento di 
quattro stelle.

Estratto della survey ROSAT con l'indicazione, all'incrocio dei due trattini,  
della stella Be HD 229171.
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In una regione come questa non potevano certo mancare le stelle OB, le più 
massicce e luminose stelle conosciute.

Questi rarissimi astri possiedono una temperatura superficiale che va da 
30.000 a 50.000 °C, e masse comprese tra 20 e 100 masse solari. I loro spettri sono 
dominati da righe in emissione, specialmente quelle dell'elio ionizzato.

La loro elevata temperatura produce imponenti ionizzazioni del mezzo 
interstellare circostante, dando origine alle brillanti nebulose ad emissione.

Poco sotto il  centro dell'immagine possiamo osservare una luminosa e calda 
supergigante OB che ha ionizzato la nebulosa circostante.

La forsennata produzione di energia fa sì che la loro vita sia molto breve 
rispetto alla maggior parte delle normali stelle, vale a dire da 3 a 6 milioni di anni 
contro, ad esempio, i 10 miliardi di anni in cui vivrà il nostro Sole.

Diversi cataloghi sono stati interamente dedicati a queste luminosissime 
stelle. Tra questi ricordiamo quelli di Hardorp (1959-1965), Stephenson e Sanduleak 
(1971), Drilling (1989) e Reed (1997-2005). Quest'ultimo, in particolare, raccoglie 
tutti i dati conosciuti per 13.390 stelle alle quali è stata assegnata la sigla LS (Luminous 
Star).

Tra le numerose presenti ne abbiamo selezionate sette una delle quali, LS2 
+38 85, corrisponde alla componente A del sistema COU 2418 e che abbiamo già 
descritto.

Le altre sei vengono brevemente presentate di seguito.
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 LS2 +38 63 è una stella 
di magnitudine 11,9, che 
l'immagine ci mostra circondata 
da una tenue ed ampia nebulosa.

 LS2 +38 72, di magnitudine 
11,5, appare anch'essa circonda-
ta da gas caldo ionizzato.

 LS2 +38 58, di magnitudine 
11,9, sembra associata ad una 
coppia di stelle, situazione che 
però è tutta da verificare.
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 LS2 +37 93, di magnitudine 
11,2, presenta alla sua destra, 
oltre all'evidente nebulosità, 
anche una piccola nube oscura 
(in bianco nell'immagine negati-
va). La stella, come mostrato di 
seguito, è stata rilevata anche 
come emittente di raggi x dal 
ROSAT.

La stella luminosa LS2 +37 93 appare come un brillante punto blu
 indicato dai due trattini, nell'immagine a grande campo ottenuta dal ROSAT.
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 LS2 +38 86 è un astro di 
magnitudine 12,4, apparente-
mente non associato ad alcuna 
particolare nebulosa brillante, 
sebbene lo si possa intuire per 
contrasto con la nube oscura 
visibile in alto a sinistra.

 LS2 +38 88, di magnitudine 
12,2, è immersa in estese nebulo-
sità, sia brillanti che oscure. I 
contrasti tra le nubi possono 
essere meglio apprezzati inver-
tendo i colori dell'immagine, 
passando cioè dal negativo al 
positivo.

Le stelle al carbonio sono oggetti evoluti, nei quali sono molto avanzate le 
combustioni dell'idrogeno e dell'elio, al punto che nelle loro atmosfere si osservano 
grandi quantità di carbonio prodotto durante i precedenti stadi evolutivi.
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Immagine ad alta risoluzione di una stella al carbonio in cui è evidente
la presenza dell'inviluppo esterno, ricco di tale elemento.

Il primo catalogo di stelle al carbonio è stato realizzato nel 1973 da C.B. 
Stephenson del Warner & Swasey Observatory, cui sono seguiti svariati studi condotti 
anche da altri ricercatori.

Nel 2001, A. Alksnis e collaboratori hanno pubblicato, nel “Baltic Astronomy 
Vol. 10,1”, un compendio contenente tutte le stelle conosciute, nella categoria, e 
presenti nell'intera volta celeste, provvedendo ad una nuova numerazione al fine di 
evitare possibili equivoci riguardanti stelle comprese in più di un catalogo. Detto 
catalogo è stato denominato CGCS (Catalogue of Galactic Carbon Stars) e contiene i 
dati, nonchè le referenze incrociate, di parecchie migliaia di stelle al carbonio.

Dalla predetta pubblicazione di Alksnis abbiamo estratto due oggetti.
CGCS 4841 è una debole stella di magnitudine 15,49 nel rosso, ma il suo tipo 

spettrale avanzato ha fatto sì che venisse registrata come oggetto brillante nella 
survey infrarossa 2MASS.

Identificazione della stella al 
carbonio CGCS 4841.
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Si noti come, nell'immagine 
infrarossa 2MASS, la stella al 
carbonio CGCS 4841 appaia 
molto più brillante rispetto a 
quanto non lo sia nel visuale 
(immagine precedente).

CGCS 4828 è più luminosa della precedente, possedendo una magnitudine 
visuale rossa di 12,85. Anche in questo caso il rilevamento della 2MASS è impressio-
nante in quanto ci mostra una stella molto più brillante rispetto alla controparte 
ottica.

Identificazione della stella al 
carbonio CGCS 4828.
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In questo caso il rileva-
mento della 2MASS è ancor più 
evidente rispetto al precedente 
oggetto; non solo, ma si osserva 
poco sotto la CGCS 4828 una 
brillante stella infrarossa estrema-
mente debole nell'ottico.

Verso la fine degli anni '60 del secolo scorso l'astronomo Gehrard Ackermann, 
della Technische Fachhochschule –Berlin-, effettuò una ricerca di stelle estremamen-
te rosse nella costellazione Cygnus. Per quanto concerne l'acquisizione di spettri a 
bassa risoluzione, utilizzò una camera di Schmidt da 0,25m installata presso 
l'Osservatorio di Heidelberg ed equipaggiandola con un prisma obiettivo e con 
appositi filtri sensibili al rosso (RG 665 ed OG 550) ben noti agli astrofotografi. Con 
tali attrezzature ottenne complessivamente 101 esposizioni. Ackermann iniziò 
anche osservazioni fotoelettriche nelle bande infrarosse I e K, ma le condizioni 
meteorologiche prevalenti di Heidelberg non erano assolutamente adatte a questo 
tipo di indagine.

Rimase però il lavoro spettroscopico che, con l'aiuto di un abile astrometrista  
come Brian Skiff del Lowell Observatory, è sfociato in due cataloghi di stelle estrema-
mente rosse, il secondo dei quali –più completo e coordinato- contiene i dati per 
circa 400 di tali oggetti (Astronomy and Astrophysics 8, 315 -1970-). Da quest'ultima 
pubblicazione abbiamo estratto due stelle ricadenti nel nostro campo e per entram-
be le quali, ovviamente, la survey 2MASS ha ottenuto rilevamenti positivi. La prima è 
Ack 78-0-52, una stella di magnitudine visuale 11,5 che è risultata poi essere anche 
una stella al carbonio (CGCS 4861) nonchè coincidente con la variabile V1387 Cyg, 
di cui accenneremo in seguito.

Cartina di identificazione della 
stella estremamente rossa Ack 
78-0-52.
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L'immagine 2MASS mette in 
risalto la grande luminosità 
intrinseca della stella Ack 78-0-
52 nella regione spettrale infra-
rossa, specialmente se confronta-
ta con la ripresa visuale.

La seconda è Ack 78-0-59, molto più debole della precedente essendo di 
magnitudine visuale 16,0. Anche per questa stella si può notare la grande differenza 
di luminosità tra la banda visuale e quella infrarossa.

Cartina di identificazione della 
stella rossa Ack 78-0-59, di tipo 
spettrale M.

Estratto dell'atlante 2MASS 
centrato sulla stella rossa Ack 78-
0-59; si noti come la stella sia più 
brillante di quella posta poco 
sopra a sinistra, mentre 
nell'immagine precedente –nel 
visuale- la situazione è opposta.
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Sempre restando nell'ambito delle stelle fredde, in campo abbiamo anche 
una rappresentante di una ristretta categoria, quella delle stelle di tipo spettrale “S”. 
Si tratta di oggetti evoluti, che hanno già trascorso il lungo periodo nella sequenza 
principale avviandosi a diventare corpi giganti, nelle cui atmosfere abbondano 
elementi propri delle basse temperature.

Tra le principali peculiarità di tali astri vi è la presenza, nei loro spettri, delle 
bande del tecnezio, un elemento non rintracciabile nelle stelle calde dei primi tipi 
spettrali.

Tipico spettro di una stella “S” ottenuto nella regione rossa: ben visibili le larghe 
bande in assorbimento dovute alla presenza di elementi quali il tecnezio e le 

cosiddette terre rare.

La stella in questione è la Sf 57, rilevata anche nell'infrarosso come 2MASS 
J20273+3808 ed IRAS 20255+3758.

Individuazione di Sf 57, una 
fredda stella di tipo spettrale S e 
caratterizzata dalla presenza, nel 
suo spettro, di intense bande di 
assorbimento del tecnezio. 
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Estratto della 2MASS centrato 
sulla stella Sf 57: si noti la grande 
luminosità infrarossa della stella, 
molto più debole nel visuale.

Visione a grande campo della survey IRAS; la risoluzione è molto inferiore 
rispetto alla 2MASS ma comunque, al centro del crocicchio,

si nota l'emissione della stella Sf 57.

Cambiamo ora completamente tipologia per dare un accenno sulle stelle UV 
che, come ci fa intuire la sigla, sono caratterizzate da un'intensa emissione ultravio-
letta. I teorici hanno suggerito che la fase di evoluzione tra gigante rossa e nana 
bianca, a condizione che la stella sia abbastanza calda da possedere un apprezzabile 
flusso ionizzante, può avere un effetto alquanto significativo sul mezzo interstellare.

Tali stelle, infatti, contribuiscono grandemente al riscaldamento dei gas e 
delle polveri che permeano gli spazi tra una stella e l'altra.
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Distribuzione sull'intera volta celeste delle stelle UV
rilevate dal satellite Copernicus.

Gruppo di stelle UV ripreso dal satellite FUSE
(Far Ultraviolet Spectroscopic Explorer).

La prima fase di una stella UV coincide molto spesso con quella di nucleo di 
una nebulosa planetaria. Alcuni astronomi chiamano queste stelle anche “hot pre-
white dwarfs”, cioè caldi precursori delle nane bianche.
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Una famosissima stella UV è AE Aurigae,
qui illustrata in una ripresa proprio nell'ultravioletto.

Poichè la radiazione ultravioletta viene fortemente assorbita dall'atmosfera 
terrestre (per nostra fortuna) i migliori e più approfonditi studi in tale banda fotome-
trica vengono effettuati dallo spazio.

Uno dei più importanti è stato quello realizzato a partire dalla fine di marzo 
del 1987, allorquando il telescopio per ultravioletto “Glazar”, un Ritchey-Chretien 
da 0,4m di apertura e 1,7m di lunghezza focale, in precedenza montato sul modulo 
spaziale sovietico Kvant, è stato sistemato sulla stazione spaziale Mir da dove ha 
operato con grande intensità, ottenendo ottimi risultati.
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Il modulo  sovietico Kvant che ha 
ospitato il telescopio per ultravio-
letto Glazar, destinato ad effet-
tuare, con successo, profonde 
ricerche UV a bordo della stazio-
ne spaziale Mir.

La stazione spazia-
le sovietica Mir 
con il modulo 
Kvant regolarmen-
te posizionato ed 
in funzione (in 
colore giallo).
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Molto più recente è stato invece l'MSX-UV (Midcourse Space Experiment 
UltraViolet), un'apparecchiatura trasportata sul telescopio spaziale Hubble.

L'apparecchio MSX utilizzato, tra l'altro,  per ricerche ultraviolette
a bordo del telescopio spaziale Hubble.

Tale esperimento ha prodotto un ottimo catalogo di ben 47.283 sorgenti 
puntiformi rilevate da un set di 201 osservazioni che ha esplorato approssimativa-
mente metà della volta celeste. Lo strumento ultravioletto, denominato UVISI, è 
stato utilizzato in combinazione con quattro specifici filtri ottimizzati per altrettante, 
precise lunghezze d'onda in campi stretti e con altri due filtri per osservazioni a 
grande campo.

Nel nostro campo compare una di tali stelle, MSX 202427+385759 (= 
Glazar Cyg 28, IUW 6, TD 1-26695), che presenta una magnitudine ultravioletta U= 
6,15 e visuale V= 7,94.

Identificazione della stella ultra-
violetta MSX 202427+385759, 
localizzata tra nebulose brillanti 
ed oscure. Le misurazioni astro-
metriche sembrerebbero indicare 
che la maggior parte della radia-
zione ultravioletta provenga da 
un probabile compagno caldo 
della stella più luminosa (quella 
specie di piccola gobba che si 
nota a nord-est).
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Concludiamo questa lunga carrellata sulle stelle presentando cinque oggetti 
che, originariamente, sono stati rilevati quali sorgenti radio e solo successivamente 
associati a stelle, peraltro con non pochi dubbi.

Al centro ecco un rilevamento radio di una sorgente puntiforme associata ad una 
stella mentre, in basso a sinistra, vi è un'altra sorgente  di aspetto esteso (nebulosa 

o radiogalassia).

Si tratta, in linea generale, di radio-stelle nelle quali l'emissione a queste 
particolari frequenze è spesso dovuta a situazioni in cui non prevalgono i meccani-
smi di natura termica, legati cioè alla temperatura dei singoli oggetti, bensì a partico-
lari morfologie dove operano urti di materiale gassoso in ambienti piuttosto freddi e 
densi, non di rado permeati da campi magnetici che polarizzano la radiazione.

Uno dei meccanismi che generano radio emissioni è quello delle cosiddette “super 
aurore” che, a volte, si generano attorno ai poli di alcune stelle nane.
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Un fondamentale catalogo di radiosorgenti è stato quello pubblicato nel 1970 
da Robert Dixon dell'Ohio State University: denominato “Master List of Radio 
Sources” è un compendio di svariate surveys condotte a differenti lunghezze d'onda 
tramite radiotelescopi sparsi in tutto il mondo. Generalmente si tratta di oggetti 
molto deboli, per i quali non sempre si è trovata la controparte ottica.

Gli oggetti che qui riportiamo, tratti dal lavoro di Dixon, sono al limite di 
rilevamento nella nostra immagine e rappresentano più che altro una curiosità, posto 
che ben poco si sa sulla loro reale natura, non esclusa quella di origine extragalattica.

Naturalmente, non disponiamo dei valori di magnitudine nel visuale e la loro 
identificazione deriva dall'esatta coincidenza con le coordinate radio.

In soli due casi, peraltro prospetticamente vicini, abbiamo trovato anche 
un'identificazione nelle mappe della NVSS (NRAO-VLA Sky Survey).

La radiosorgente LAH 11, rilevata 
a 6600 Mhz (megahertz), sembra 
associata ad una debole stella 
–magnitudine stimata 17-, ma 
non si esclude che l'emissione 
possa provenire da quella specie 
di piccola propaggine che si 
estende verso sud-est e che 
potrebbe essere una debolissima 
galassia lontana (?). Un adeguato 
ingrandimento dell'immagine 
renderà al meglio quanto appena 
detto.

BG 2025+38, rilevata al radiote-
lescopio di Medicina, presso 
Bologna, alla frequenza di 408 
MHz, è pure una debole stellina, 
ma anche in questo caso si nota 
la presenza, poco sotto, di una 
struttura allungata di dubbia 
interpretazione.
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B2.3 2024+37, anch'essa rilevata a Medicina e sempre a 408 MHz, è al limite di 
visibilità nell'ottico (sopra) mentre la radio survey NVSS (sotto)  ce la mostra come 

un debole batuffolo.

YW 25 è stata rilevata a 610 MHz 
e l'immagine ottica ci mostra un 
debole oggetto dall'aspetto 
leggermente nebuloso ed allunga-
to in direzione est-ovest.
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La sorgente R02, rilevata a 3240 MHz, si trova appena a sinistra 
(nell'ottico) di una debole stellina che, sul lato opposto, presenta una 
specie di getto leggermente inclinato verso sud-ovest. Nell'immagine 
NVSS l'aspetto cambia completamente e ci mostra un oggetto che 

sembra formato da due distinti lobi a contatto.
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Dati posizionali:

STELLE 

tipo nome AR 2000 DEC 2000 mag. rif. 

triple star BUP 209A 20 23 51.0 38 29 34 9,2 15A 

  BUP 209B 20 23 48.8 38 30 01 12,3 15B 

  BUP 209C 20 23 46.0 38 30 03 10,0 15C 

double star MLB 773A 20 22 56.5 38 29 03 10,5 26A 

  MLB 773B 20 22 56.4 38 29 04 11,7 26B 

double star MLB 1017A 20 26 10.1 38 51 41 11,0 27A 

  MLB 1017B 20 26 10.1 38 51 41 11,2 27B 

double star SEI 1102A 20 21 37.8 38 35 47 10,0 47A 

  SEI 1102B 20 21 38.4 38 35 30 10,2 47B 

double star SEI 1104A 20 22 02.9 38 55 01 10,7 48A 

  SEI 1104B 20 22 02.5 38 54 43 10,9 48B 

double star SEI 1106A 20 22 52.4 38 56 09 11,0 49A 

  SEI 1106B 20 22 52.4 38 56 09 11,0 49B 

triple star SEI 1088A 20 20 18.4 38 39 28 10,0 45A 

  SEI 1088B 20 20 18.1 38 39 26 11,0 45B 

  SEI 1089 (=1088C) 20 20 19.2 38 39 55 10,5 45C 

double star SEI 1116A 20 24 10.7 38 19 12 9,6 50A 

  SEI 1116B 20 24 09.8 38 19 38 10,5 50B 

double star SEI 1101A 20 21 34.2 39 02 20 11,2 46A 

  SEI 1101B 20 21 34.1 39 02 16 12,4 46B 

double star ES 2052A 20 20 10.4 38 37 17 10,6 13A 

  ES 2052B 20 20 10.5 38 37 15 11,2 13B 

double star COU 2418A 20 24 52.1 38 58 01 10,2 12A 

  COU 2418B 20 24 52.1 38 58 01 12,5 12B 

double star ALI 933A 20 28 04.8 38 46 36 13,1 5A 

  ALI 933B 20 28 03.7 38 46 33 13,4 5B 

nearby star LSPM J2021+3812 20 21 01.0 38 12 20 15,45 24 

nearby star LSPM J2026+3819 20 26 49.8 38 19 30 18,40 25 

Be star HD 229171 20 23 02.8 38 27 21 9,30 7 

luminous star LS2 +38 63 20 22 09.5 38 29 07 11,9 20 

luminous star LS2 +38 72 20 23 26.1 38 36 20 11,5 21 

luminous star LS2 +38 58 20 21 25.7 38 39 15 11,9 19 

luminous star LS2 +37 93 20 25 58.9 38 08 49 11,2 18 

luminous star LS2 +38 86 20 26 55.7 38 12 52 12,4 22 

luminous star LS2 +38 88 20 27 43.4 38 54 34 12,2 23 

carbon star CGCS 4841 20 23 27.3 38 43 35 R15,49 11 

carbon star CGCS 4828 20 21 52.0 38 22 28 R12,85 10 

red star Ack 78-0-52 20 26 44.6 38 17 20 11,5 3 

red star Ack 78-0-52 20 27 55.3 38 54 01 16,0 4 

S star Sf 57 20 27 23.5 38 08 30   51 

UV star MSX 202427+385759 20 24 27.4 38 57 59 7,94 28 

radio star LAH 11 20 26 05.8 38 41 53   17 

radio star BG 2025+38 20 27 17.3 38 59 57   9 

radio star B2.3 2024+37 20 26 11.3 38 03 17   6 

radio star YW 25 20 21 32.0 38 49 13   62 

radio star R 02 20 22 26.3 38 41 40   44 
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Numerose sono le stelle variabili presenti, anzi, come presto si noterà, buona 
parte dei membri più brillanti dell'oggetto centrale M29 è a sua volta variabile. Il 
lettore noterà che parecchie stelle hanno la sigla “V” seguita da un numero anzichè le 
lettere: per chi non lo sapesse, facciamo una breve digressione per spiegare come 
vengono scelti i nomi e le sigle delle stelle variabili. Posto che, in generale i nomi 
vengono scelti da un'apposita commissione dell'IAU (International Astronomical 
Union) e che, per le stelle più brillanti, sono state mantenute le antiche denomina-
zioni arabe e/o greche, l'assegnazione avviene solitamente per ordine cronologico di 
scoperta di ogni variabile e per costellazione.

STELLE VARIABILISTELLE VARIABILI
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Nella pagina precedente:
Tabella indicativa dei nomi delle 88 costellazioni che coprono l'intero cielo. L'IAU 
ha mantenuto la designazione in latino come pure la relativa voce del genitivo. 

Infatti, non sarebbe corretto dire, per esempio,” V2031 Cygnus”, che suonerebbe 
come “V2031 Cigno” bensì “V2031 Cygni” come dire “la variabile n. 2031 del 

Cigno”. Sono riportate anche le abbreviazioni triletterali.

Se la stella è già identificata con una lettera –solitamente greca- questa man-
tiene il suo nome originario (â Lyr, ä Cep). La prima variabile –sempre per ogni 
costellazione- che non possiede una lettera greca, viene identificata con la lettera 
“R” seguita dall'abbreviazione del nome della costellazione (R CrB); la seconda con 
“S” (S Sgr), la terza con “T” (T Tau) e così via fino alla “Z” (Z CMa).

Oltre la Z si riprende con la denominazione “RR” (RR Lyr), “RS” e così via fino 
ad “RZ”. Quindi “SS”, “ST” …”SZ e, proseguendo con il medesimo criterio, fino a 
“ZZ”. Dopodichè si ricomincia con “AA”, “AB” … fino a “QZ” (e non oltre visto che 
c'è già “RR”).

La lettera “J” è stata omessa perchè fuorviante in quanto viene utilizzata per 
indicare l'equinozio 2000,0 nelle coordinate equatoriali degli oggetti celesti (es. 
2MASX J20238+3839).

Con il sistema sopradescritto si possono catalogare al massimo 334 stelle 
variabili per ogni costellazione. Siccome esistono costellazioni dove tale numero è di 
molto superiore –come Sagittarius e Cygnus dove ci troviamo ora- l'IAU ha deciso di 
utilizzare una nomenclatura che preveda la lettera “V” (variabile) seguita dal n. 335 e 
seguenti con la solita aggiunta dell'abbreviazione per costellazione (es. V335 Her, 
V3215 Sgr, V2031 Cyg): con questo sistema non vi sono più limiti numerici. 

Qualcuno si domanderà: “Ma perchè si è iniziati dalla lettera R?”.
Il “sistema” di nomenclatura venne introdotto ed utilizzato per la prima volta 

da Friedrich Wilhelm August Argelander nell'800. 

F.W.A. Argelander,
universalmente riconosciuto
come il padre dell'Astronomia 
delle stelle variabili.

Egli scelse di iniziare dalla lettera “R” partendo da alcune constatazioni:
- le prime lettere dell'alfabeto erano già utilizzate per indicare svariati 

oggetti celesti;
- le ultime lettere erano pochissimo usate.
Argelander, inoltre, pensava che la variabilità stellare fosse un fenomeno raro 
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ed ipotizzò che ogni costellazione potesse contenere, al massimo, 9 stelle variabili, 
per cui scelse di indicarle da “R” a “Z”.

Oggi sappiamo benissimo che non è così ma, si sa, gli astronomi sono un po' 
tradizionalisti ed il sistema di Argelander è rimasto inviolato.

Iniziamo con V2031 Cyg (HD 194378), che abbiamo già incontrato quale 
membro principale (A) del sistema triplo BUP 209. La stella è una binaria ad eclisse 
con periodo di 0,361832 giorni e fluttua tra le magnitudini 8,53 ed 8,67.

La sua variabilità è stata scoperta tra l'agosto ed il settembre 1994 dagli astro-
nomi coreani S.-L. Kim ed S.-W. Lee e segnalata per la prima volta nell'IBVS n. 4331 
del 25 aprile 1996.
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Nella pagina precedente:
Estratto dell'IBVS 4331 con l'indicazione della stella variabile (1) e di tre stelle di 

confronto; seguono i primi rilevamenti fotoelettrici che hanno condotto alla 
scoperta della variabilità di HD 194378. Si può notare, infatti, che la stella 1 

fluttua tra i valori 8,53 ed 8,67 mentre la 2 e la 3 rimangono costanti.

Sempre nel sistema triplo BUP 209 abbiamo anche un'altra variabile, la 
V1322 Cyg (BUP 209C), scoperta nel 1979 dal cecoslovacco  J. Papousek che ne 
pubblicò i rilevamenti nelle Brno University Contributions n. 19.

La stella appartiene alla classe delle eruttive di tipo GCAS, dal nome del 
prototipo Gamma Cassiopeiae. Queste stelle, la cui variabilità è decisamente irrego-
lare, sono di regola sub-giganti di tipo spettrale B, caratterizzate da rapidi moti di 
rotazione, con perdite di massa fuoriuscenti dalle loro zone equatoriali.

Curva di luce di una variabile tipo GCAS: si noti l'assoluta irregolarità
delle sue variazioni luminose.
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Nello spettro della variabile Gamma Cassiopeiae si osservano di frequente alcune 
righe in emissione dell'idrogeno, in questo caso le Hâ.

La formazione di anelli o dischi equatoriali produce un affievolimento della 
luce della stella, da cui la variabilità osservata. Di norma hanno un'ampiezza di 
variazione che non supera 1,5 magnitudini nel visuale.

La nostra stella, di fatto, oscilla tra la magnitudine 8,77 e la 9,70, con modalità 
assolutamente irregolari, come mostra la curva di luce presentata di seguito.

Curva di luce della variabile V1322 Cyg, che evidenzia l'assoluta irregolarità delle 
variazioni, tipica di una rappresentante della famiglia delle GCAS.
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Presentiamo ora sette stelle la cui variabilità è stata scoperta da una delle 
personalità più importanti dell'Astronomia italiana (e non solo). Ci riferiamo a 
Giuliano Romano, astrofilo ed astronomo alla cui scuola si sono formate generazioni 
di appassionati del cielo.

L'astronomo G. Romano, grande 
osservatore e scopritore di stelle 
variabili, qui ripreso nel corso di 
un congresso dell'UAI (Unione 
Astrofili Italiani).

Il Prof. Romano ha scoperto numerose stelle variabili principalmente attraver-
so l'utilizzazione di telescopi dell'Osservatorio di Padova-Asiago; si vedano in propo-
sito le “Padova Publications n. 156-1969”. V1380 Cyg appartiene alla categoria delle 
UV Ceti (dal nome del prototipo), variabili eruttive di tipo spettrale avanzato K-M 
che, a volte, manifestano dei brillamenti improvvisi con ampiezze che vanno da 
alcuni decimi fino a 6 magnitudini nel visuale. Tale ampiezza è considerevolmente 
maggiore nella regione spettrale ultravioletta.

Un improvviso brillamento solare simile a quelli che compaiono
sulla superficie di una stella variabile del tipo UV Ceti.
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Il massimo di luminosità viene raggiunto entro poche dozzine di secondi dal 
manifestarsi del brillamento, dopodiché la stella torna alla sua normale luminosità 
entro 10-30 minuti.

Ripresa di una UV 
Ceti da parte del 
telescopio spaziale 
Hubble proprio 
nel corso di un 
brillamento 
improvviso.

La nostra V1380 Cyg, di norma, varia tra la magnitudine 15,30 e la 16,00.

Identificazione della variabile 
eruttiva V1380 Cyg: si faccia 
attenzione a non confondere la 
variabile con la vicina stella posta 
a destra, specie quando la prima 
si trova al minimo di luminosità.

La V1384 Cyg varia tra le magnitudini 16,8 e 18,1 ed appartiene alla categoria 
delle pulsanti lente “L” (low) nelle quali la variazione di luce non mostra evidenze di 
periodicità salvo alcuni, rari casi in cui però è poco ben definita.
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Cartina della variabile pulsante 
lenta V1384 Cyg, qui colta 
intorno al minimo di luminosità.

La stella rientra anche nel programma AAVSO (American Association of 
Variable Star Observers). Tale associazione fornisce, per le stelle inserite nel program-
ma, interessanti cartine che, a seconda dell'entità delle variazioni, si presentano con 
campi di vista differenziati, passando dalle cartine “A” a grande campo e contenenti 
solamente le stelle più brillanti fino alle “G” dove i campi sono molto più stretti e sono 
indicate stelle molto deboli.

Nelle immagini seguenti:
Sequenza delle cartine AAVSO da “B” a”G”  per la variabile V1384 Cyg (si consiglia 

l'ingrandimento). Nella cartina B, ricca di variabili, la stella non si vede e la carta 
serve solo quale inquadramento globale. Passando alla C ed alla D il campo si 

restringe per il sempre maggiore ingrandimento. Nella E la posizione della stella è 
indicata da una crocetta. Nella F si percepisce già la stella che viene vista al meglio 

nella G. Si noti che tali cartine sono preparate per l'osservazione telescopica 
normale –invertita e capovolta-, con il sud in alto e l'est a destra.
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V1382 Cyg è un oggetto che si mantiene sempre a magnitudini molto basse, 
variando tra la 17,50 e la 18,20 (ma anche oltre).

Appartiene alla categoria delle “LB” (una variante della L) che comprende 
variabili irregolari lente di tipo spettrale K-M-C-S. Di regola si tratta di stelle giganti ed 
il loro prototipo è CO Cyg. A volte vengono anche chiamate “variabili lente irregolari 
e rosse”.
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Cartina identificativa della varia-
bile lenta irregolare rossa V1382 
Cyg.

V1319 Cyg appartiene invece alla categoria delle pulsanti semiregolari (SR) a 
sua volta suddivisa in quattro sottotipi da A a D. La nostra è una SRA che varia tra i 
valori di magnitudine 12,2 e 14,6 con un periodo di 41,870 giorni.

Queste stelle sono di tipo spettrale avanzato M-C-S che, a volte, mostrano nei 
loro spettri delle righe in emissione (diventando allora Me-Ce-Se). Tali giganti fredde 
presentano una persistente periodicità con variazioni di luce inferiori a 2,5 magnitu-
dini nel visuale.

Ampiezze ed aspetti delle curve di luce di solito non si ripetono con costanza, 
mentre i periodi variano da 35 a 1200 giorni.
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Cartina di V1319 Cyg, pulsante 
semiregolare immersa in una 
vistosa nebulosa ad emissione. La 
stella sembra accompagnata da 
un più debole compagno a nord-
est che può confondere le stime 
quando la stella è al minimo.

Alla categoria IS appartiene la V1323 Cyg per la quale il Prof. Romano, con il 
collega S. Pinto, ha pubblicato un interessante studio sulle Memorie della Società 
Astronomica Italiana (vol. 44, 649 -1974-).

Della categoria fanno parte variabili irregolari rapide che mostrano cambia-
menti di luminosità di 0,5-1,0 magnitudini nel volgere di parecchie ore o, al massi-
mo, alcuni giorni.

Per definizione le variabili IS (Irregular Star) non hanno alcuna apparente 
connessione con eventuali nebulose diffuse presenti in campo; se invece appaiono 
connesse a tali nebulose vengono chiamate INS (Irregular Nebular Star).

Una curiosità: alcune “presunte” variabili IS inserite in vecchi cataloghi sono 
poi risultate essere degli oggetti extragalattici, in primo luogo appartenenti alla famigli 
dei BL Lacertae.

Cartina di identificazione della 
variabile irregolare rapida V1323 
Cyg.

Sempre appartenente alla categoria LB ecco la V1387 Cyg, una rossa stella al 
carbonio peraltro catalogata come tale anche da Ackermann (vedi in precedenza) 
con la sigla Ack 78-0-52. La stella fluttua normalmente tra le magnitudini 13,0 e 16,3, 
anche se Ackermann dava la sua magnitudine in 11,5.
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Cartina della variabile irregolare 
lenta V1387 Cy.

Altra variabile LB è la V1388 Cyg, oggetto di tipo spettrale M1 che varia di 
luminosità tra le magnitudini 11,3 e 12,2.

Identificazione della variabile 
irregolare lenta V1388 Cyg.

L'astronomo italiano Paolo Maffei, famoso non solo per la scoperta delle due 
galassie che portano il suo nome (Maffei 1 e 2) ma anche grande osservatore ed 
esperto in astronomia infrarossa, ha al suo attivo la scoperta di diverse centinaia di 
variabili.
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L'astronomo Paolo Maffei, scopri-
tore di galassie e stelle variabili 
ma anche grande divulgatore. 
Suoi sono infatti alcuni best-
sellers pubblicati dalla Mondatori 
diversi anni orsono, quali “Al di là 
della Luna” e “I mostri del cielo”.

Nell'IBVS n. 1302 del 08 luglio 1977, Maffei pubblicò i risultati di un'indagine 
infrarossa effettuata attorno alla stella Gamma Cygni con il telescopio Schmidt  da 
65/90 cm dell'Osservatorio Astrofisico di Asiago. In tre distinti campi scoprì ben 62 
nuove variabili.

Il telescopio Schmidt 
65/90 dell'Osservatorio 
Astrofisico di Asiago, con 
il quale Maffei ha scoper-
to alcune centinaia di 
stelle variabili.
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In campo ne abbiamo almeno tre e tutte appartengono alla categoria delle 
Mira, il cui prototipo è apponto Mira = o Ceti. Queste sono giganti rose variabili a 
lungo periodo, con spettri caratteristici delle stelle appartenenti agli ultimi tipi 
spettrali (M-C-S). Le ampiezze luminose vanno da 2,5 a ben 11 magnitudini nel 
visuale. La periodicità è ben pronunciata  ed i periodi oscillano tra 80 ed oltre 1000 
giorni.

Nell'infrarosso le ampiezze sono molto inferiori, solitamente al di sotto di 2,5 
magnitudini.

Le variabili di tipo Mia sono a volte individuate in sistemi binari. La gigante rossa 
cede materiale alla compagna, solitamente più piccola e calda; il flusso di gas, 

durante il trasferimento, si riscalda ed emette raggi x. L'immagine mostra, a sinistra, 
il rilevamento in raggi x ottenuto dal satellite CHANDRA proprio sulla o Ceti, 

mentre a destra viene fornito uno schema illustrativo di quel che accade in realtà.

La V1691 Cyg (Maffei 230) varia tra le magnitudini infrarosse 13,3 e 15,4 con 
un periodo di 305 giorni. Si tenga presente quanto detto poco sopra a proposito 
della differenza di ampiezza tra il visuale e l'infrarosso: nel visuale, infatti l'escursione 
della stella è molto maggiore e, spesso, si trova al limite di visibilità.

Individuazione della variabile di 
tipo Mira V1691 Cyg, qui ripresa 
intorno al minimo di luminosità
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Due cartine AAVSO riferite alla stella variabile V1691 Cyg (a sinistra la cartina F ed 
a destra la G). Da notare la grande ricchezza di stelle anche ai forti ingrandimenti.

V1655 Cyg (Maffei 228) fluttua nell'infrarosso tra le magnitudini 12,0 e 14,8 
in un periodo di 462 giorni. Anche in questo caso, nel visuale, la stella si mantiene 
sempre molto debole.

Id. c.s. ma per V1655 Cyg.



I d
in

to
rn

i d
e

gli o
gge

tti M
E

S
S

IE
R

M29
pag. 65

 

Id. c.s. ma per V1655 Cyg.

V1657 Cyg (Maffei 229) presenta un range infrarosso tra le magnitudini 13,0 e 
15,1, con periodo di 310 giorni, ed è sempre debole nel visuale.

A proposito di queste tre stelle Mira abbiamo notato (ed il discorso vale anche 
per altre stelle variabili scoperte nell'infrarosso) che sia l'AAVSO che il GCVS “dimen-
ticano” di avvisare, sia per quanto concerne le cartine che nei dati di catalogo, che le 
mag. max e min si riferiscono all'infrarosso e non al visuale, cosa che ha una certa 
importanza allorquando ci si cimenta in osservazioni visuali e la stella non si vede 
mentre, sulla base del suo range, dovrebbe esserci. Ad uno degli scriventi (RM) 
questo inghippo è capitato numerose volte.

Id. c.s. ma per V1657 Cyg.
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Id. c.s. ma per V1657 Cyg.

Appartenente alla categoria LC abbiamo KY Cyg, una gigante superluminosa 
di tipo spettrale M3.5, scoperta da Cuno Hoffmeister nel 1929 ed i cui dati sono stati 
pubblicati per la prima volta nelle Astronomische Nachrichten di quell'anno. 

La stella emette intensamente nell'infrarosso ed è stata rilevata anche nelle 
survey IRAS, IRC (+40 415) e RAFGL (2575).

Mappa ottenuta dal satellite per 
infrarosso IRAS contenente 
l'individuazione della stella 
variabile KY Cyg.
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Porzione infrarossa dello spettro di KY Cyg: si notino le numerose righe
in assorbimento tipiche delle supergiganti rosse e fredde.

Ricordiamo che, nella categoria LC, rientrano stelle supergiganti variabili in 
modo irregolare, appartenenti agli ultimi tipi spettrali (K-M-C-S) e con ampiezze nel 
visuale di circa 1 magnitudine. Il loro prototipo è la variabile TZ Cas.

Cartina di identificazione della 
variabile supergigante rossa KY 
Cyg.
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Due cartine AAVSO riferite alla variabile KY Cyg: a sinistra il tipo C e a destra l'F.

V443 Cyg, scoperta da Hoffmeister nel 1936, appartiene alla categoria EA dei 
sistemi binari ad eclisse, il cui prototipo è la stella Algol (Beta Persei). In tali sistemi le 
componenti presentano forma sferica o leggermente ellissoidale.

Le ampiezze di luminosità sono molto differenziate raggiungendo anche 
diverse magnitudini, mentre i periodi partono da 0,2 giorni per raggiungere e supera-
re persino i 10.000 giorni.
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Posizioni tipiche di un sistema binario ad eclisse quale è V443 Cyg. In A le stelle 
sono alla massima separazione e la luce che ci raggiunge è la somma di quella di 

entrambe (primaria+secondaria). In B abbiamo l'eclisse parziale della secondaria, il 
cosiddetto minimo secondario. In C, invece, si verifica il minimo primario, con la 
stella più luminosa parzialmente eclissata. La lunghezza del periodo si conta tra 

due minimi primari (in questo caso 2,867321 giorni).

V443 Cyg presenta un range di variazione tra le magnitudini 12,3 e 13,0, con 
un periodo di 0,8311 giorni, quindi un sistema alquanto stretto.

Identificazione della binaria ad 
eclisse V443 Cyg.

Quando si ha a che fare con fenomeni ripetitivi quali il periodo di una binaria 
ad eclisse, è molto utile verificare se i modelli teorici sappiano spiegare nel modo 
migliore quello che avviene nella realtà.

Un semplice strumento è quello adottato dagli astronomi (ed applicato da 
moltissimi astrofili variabilisti) e denominato “Diagramma O-C”.
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Il diagramma O-C (tempo Osservato – tempo Calcolato) è una modalità per 
visualizzare se una stella variabile periodica mantiene il suo periodo previsto o se lo 
devia.

In alcuni tipi di binarie ad eclisse le componenti possono scambiarsi parte 
della loro massa, il che ha un brusco effetto sul periodo: tale effetto può essere visto 
sul diagramma O-C.

Infatti, nel diagramma si rappresentano, in ordinata, i tempi osservati (O) dei 
minimi, dai quali viene sottratto il tempo calcolato (C) in apposite effemeridi.

In ascissa, convenzionalmente, vi è il conteggio dei cicli di rivoluzione orbitale 
o comunque un'indicazione di tempo (talvolta espresso in giorni giuliani).

Se il diagramma O-C fornisce una serie di punti adagiati (o quasi) su di una 
retta orizzontale vuol dire che non c'è differenza tra il tempo del minimo osservato e 
quello del minimo fornito dalle effemeridi: quindi il modello è buono e la binaria 
ripete esattamente ogni ciclo senza apprezzabili scambi di massa.

Se vediamo che il diagramma è curvato significa che il periodo cambia lenta-
mente da un ciclo all'altro e, magari, può anche ripetersi su tempi lunghi: chiaramen-
te il modello teorico va adattato al fine di spiegare al meglio ciò che si osserva, in 
quanto siamo in presenza di trasferimenti di materia da una componente all'altra.

Se il diagramma è irregolare siamo nella situazione in cui il modello non riesce 
a spiegare compiutamente il comportamento della binaria e, pertanto, occorre 
formularlo in modo più adeguato.

Diagramma O-C della nostra binaria ad eclisse V443 Cyg. Come si può osservare, i 
cicli si ripetono con variazioni  di 0,05 giorni in più o in meno, posto che il periodo 
della stella è pari a 0,8311 giorni. Questo sta ad indicare che il modello teorico è 
piuttosto buono, che il periodo è abbastanza stabile e che non vi sono sensibili 

scambi di massa tra e due componenti.
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Nel caso di Beta Lyrae, il diagramma O-C presenta un aspetto curvato tipico 
di un sistema che cambia continuamente e lentamente il proprio periodo, in 
conseguenza degli scambi di massa che avvengono all'interno della binaria.

Nell'ambito della Northern Sky Variabilità Survey (NSVS) di cui abbiamo 
riferito in altra scheda, abbiamo trovato una nuova stella variabile, non ancora 
inserita nel GCVS e, più precisamente, la NSVS 8500602.

Essa appartiene alla categoria delle semiregolari (SR), stelle giganti o supergi-
ganti di tipo spettrale intermedio e che mostrano una certa periodicità nelle loro 
variazioni luminose, accompagnata ed a volte interrotta da varie irregolarità.

I periodi si presentano da 20 ad oltre 2000 giorni, mentre le curve di luce sono 
piuttosto differenti e variabili. Le ampiezze possono andare da alcuni centesimi fino 
a parecchie magnitudini, con una media di 1-2 magnitudini nel visuale.

La nostra NSVS, al massimo, oscilla tra i valori 10,17 e 10,26, mentre il range è 
attestato attorno a 0,362 magnitudini; il periodo corrisponde a circa 184 giorni.

Identificazione della variabile 
semiregolare NSVS 8500602.
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Le osservazioni della NSVS 8500602 sono al momento sporadiche, anche perchè 
non sembrano esserci altri dati osservativi oltre quelli della NSVS medesima.

Come era logico attendersi, il campo contiene diverse sospette variabili, stelle 
per le quali non vi sono ancora dati inconfutabili sul loro eventuale tipo di variabilità.

Per l'esattezza si tratta di 15 stelle del catalogo NSV (New Suspected Variable) 
che, brevemente, andiamo a presentare in uno con le relative cartine di identifica-
zione.

NSV 25123, corrispondente alla 
stella BD +38° 4040 = HD 
229121, è un oggetto piuttosto 
brillante, di tipo spettrale F0, e la 
sua variabilità è stata scoperta dal 
giapponese U.C. Joshi e collabo-
ratori (PASJ 35-3, 405 -1989). Le 
segnalazioni sulla variabilità 
vanno dalla magnitudine 10,0 
alla 12,8.
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Sempre il team condotto da Joshi 
ha scoperto la variabilità della 
NSV 25128 che nell'immagine 
vediamo intorno al minimo di 
luminosità. La stella dovrebbe 
variare tra la magnitudine 12,00 
e la 14,95.

La NSV 25135 corrisponde alla 
stella Sand 133, il cui nome si 
riferisce ad una ricerca che 
l'astronomo americano Sanduleak 
ha effettuato diversi anni orsono 
su alcuni ammassi aperti. 
L'oggetto, infatti, fa parte di M29, 
il nostro oggetto centrale. Di tipo 
spettrale B4, quindi molto calda, 
appartiene alla classe di luminosi-
tà IV, quindi di taglia normale. Le 
variazioni luminose segnalate 
vanno dalla magnitudine 12,83 
alla 12,90. Anche questa stella è 
stata riconosciuta come variabile 
dal gruppo di Joshi.

Altro membro dell'ammasso 
aperto M29 è la NSV 25138 (= 
BD +38° 4068, HD 229233), 
scoperta da J. Papousek che ne 
pubblicò i dati osservativi sulle 
Brno Contributions n. 19 -1979. 
Anche questa è una stella calda 
di tipo spettrale A4 (qualcuno 
riporta però il tipo F0) e di 
dimensioni medie, che varia tra i 
valori 10,49 e 10,90 nel visuale.
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Poco sotto la precedente, sempre 
in M29, abbiamo la NSV 25139, 
scoperta ancora da Papousek e 
corrispondente alla stella BD 
+38° 4067. Si tratta di una 
gigante calda di tipo spettrale B 
0,5 che varia tra la 10,14 e la 
10,45.

La luminosa stella SAO 69875 = 
HD 229041 = BD +38° 4030 ha 
assunto la denominazione NSV 
25111 a seguito della scoperta 
della sua variabilità da parte di J. 
Siah, che ne ha pubblicato i dati 
nel BAAS (Bulletin of the 
American Astronomical Society) 
25/1, 655 -1993-. La stella 
appartiene al tipo spettrale A7 ed 
è una gigante che varia intorno 
alla magnitudine 8,70 in un 
periodo di 17 giorni (da confer-
mare).

Membro di M29 ecco NSV 
25136, caldissima stella di tipo O 
9,7. Questa gigante blu, già nota 
con le denominazioni BD +38° 
4065, HD 229227 e HIP 
100600, è stata scoperta come 
variabile da G.A. Bakos (BAC 
24/3, 164 -1973) che ha stimato 
le sue variazioni tra i valori 9,23 e 
9,54.
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Posta al centro di M29 e piuttosto 
debole abbiamo la NSV 25137, 
già nota come Sand 144. Si tratta 
di un oggetto di tipo spettrale 
intermedio F8 e di grandi dimen-
sioni. La sua variabilità, che 
oscilla attorno al valore 13,50 nel 
visuale, è stata scoperta dal team 
di Joshi.

Altro brillante membro di M29 è 
la NSV 25141, già nota come BD 
+38° 4069, HD 229234 e SAO 
69961. Si tratta di una gigante 
calda di tipo spettrale o 9,5, la 
cui variabilità venne scoperta da 
Papousek che ne riportò il range 
tra i valori 8,88 ed 8,97nel 
visuale.

Altra gigante calda (O 9,5 III) 
appartenente ad M29 è la NSV 
25143, scoperta da Bakos e che 
dovrebbe variare tra le magnitu-
dini 8,85 ed 8,93. Anche questa 
stella era già nota con le denomi-
nazioni BD +38° 4071, HD 
229238 e SAO 69963.
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Nel 1969 R.M. Raznik, nella 
pubblicazione AZh 46, 837, 
segnalò la variabilità della stella 
Hen 3-1895, che divenne da 
allora la NSV 13067. Si tratta di 
una calda B0 posta nella zona 
sud-est di M29. Per la stella, nota 
anche con le sigle MWC 1016, 
HD 229239 e BD +38° 4072, 
Raznik fornì una debole variazio-
ne attorno al valore medio 8,86, 
variazione che è ancora tutta da 
verificare.

Ancora ad opera di Papousek è 
stata la scoperta della variabilità 
di NSV 25144 che, all'epoca della 
segnalazione, variava tra le 
magnitudini 12,38 e 13,09. La 
stella è localizzata nella zona 
periferica est di M29.

NSV 25148, corrispondente alla 
HD 229261, è una calda stella di 
tipo spettrale A0, la cui variabilità 
è stata scoperta ancora da 
Papousek che ne dava i valori di 
magnitudine tra 10,55 e 10,72. 
In alto al centro, proprio sopra la 
NSV, si può notare la presenza di 
una nube oscura in mezzo alla 
quale fa capolino un probabile 
oggetto protostellari di cui, però, 
non si hanno specifiche notizie.
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Altra brillante stella sospetta 
variabile è NSV 25106, corrispon-
dente a BD +38° 4019. Si tratta 
di un caldo oggetto di tipo 
spettrale A0 le cui variazioni 
luminose, attorno al valore 8,24, 
sono state per la prima volta 
segnalate da A.F.J. Moffat nel 
1986 (AJ 92, 952). La stella 
sembra possedere un periodo di 
3,42 giorni.

La NSV 25113 rientra tra le 
scoperte effettuate da P. Maffei e 
di cui abbiamo già riferito in 
precedenza (IBVS 1302 -1977). 
La stella varia, nell'infrarosso, tra 
le magnitudini 14,40 e 15,30 ma, 
nel visuale, è molto più debole 
come si può evincere 
dall'immagine.
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Dati posizionali:

STELLE VARIABILI 

tipo nome AR 2000 DEC 2000 range mag. rif. 

bin. eclisse V2031 Cyg 20 23 51.0 38 29 34 8,53-8,67 15A 

GCAS V1322 Cyg 20 23 46.0 38 30 03 8,77-9,70 15C 

UV Cet V1380 Cyg 20 22 23.9 38 47 25 15,3-16,0 55 

L V1384 Cyg 20 24 28.6 38 30 43 16,8-18,1 57 

LB V1382 Cyg 20 22 54.4 38 10 23 17,5-<18,2 56 

SRA V1319 Cyg 20 20 51.1 39 00 46 12,2-14,6 53 

IS V1323 Cyg 20 23 48.1 38 03 16 15,1-16,0 54 

LB V1387 Cyg 20 26 44.6 38 17 20 13,0-16,3 3 

LB V1388 Cyg 20 27 36.8 38 50 46 11,3-12,2 58 

M V1691 Cyg 20 23 02.6 39 04 22 IR13,3-15,4 61 

M V1655 Cyg 20 25 24.1 38 42 35 IR12,0-14,8 59 

M V1657 Cyg 20 25 36.9 38 19 08 IR13,0-15,1 60 

LC KY Cyg 20 25 58.1 38 21 07 13,5-15,5 16 

EA V443 Cyg 20 27 45.6 38 41 24 12,3-13,0 52 

SR+L NSVS 8500602 20 21 18.1 38 12 42 10,17-10,53 2 

sospetta NSV 25123 20 22 10.9 38 33 23 10,0-12,8 33 

sospetta NSV 25128 20 23 04,8 38 26 57 12,0-14,95 34 

sospetta NSV 25135 20 23 50.9 38 28 16 12,83-12,90 35 

sospetta NSV 25138 20 23 59.1 38 33 36 10,49-10,90 38 

sospetta NSV 25139 20 23 59.6 38 31 48 10,14-10,45 39 

sospetta NSV 25111 20 20 58.6 38 33 49 8,70-? 31 

sospetta NSV 25136 20 23 55.1 38 27 59 9,23-9,54 36 

sospetta NSV 25137 20 23 59.0 38 29 46 13,50-? 37 

sospetta NSV 25141 20 24 01.4 38 30 49 8,88-8,97 40 

sospetta NSV 25143 20 24 04.8 38 32 17 8,85-8,93 41 

sospetta NSV 13067 20 24 06.7 38 29 33 8,86-? 29 

sospetta NSV 25144 20 24 17,4 38 31 13 12,38-13,09 42 

sospetta NSV 25148 20 24 32.9 38 30 39 10,55-10,72 43 

sospetta NSV 25106 20 20 10.4 38 50 00 8,24-? 30 

sospetta NSV 25113 20 21 19.4 39 02 56 14,4-15,3 32 
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Gli ammassi aperti, come il nostro oggetto centrale M29, sono gruppi di stelle 
nate abbastanza di recente all'interno delle regioni di idrogeno ionizzato che popola-
no il disco ed i bracci a spirale della Galassia.

Oltre 1500 ammassi aperti sono finora stati scoperti e molti altri vengono 
segnalati grazie all'utilizzazione delle tecnologie infrarosse che riescono a snidare 
questi agglomerati ancor quando sono immersi nelle nubi che li hanno generati.

Un ammasso aperto talmente giovane da essere ancora avvolto nella nube di gas e 
polveri che gli hanno dato vita. L'oggetto è visibile solamente nell'infrarosso.

AMMASSI APERTIAMMASSI APERTI
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Questo ammasso, denominato Coronet, si trova invece a metà strada tra un 
ammasso visibile nell'ottico ed uno ancora immerso nel bozzolo che lo ha genera-
to. L'immagine infrarossa è stata ottenuta dal telescopio spaziale Spitzer (si ingran-

disca per apprezzarne i dettagli).

Un brillante ammasso aperto le cui stelle hanno già spazzato via i residui nebulosi 
da cui sono nate, rendendosi visibili nell'ottico.
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Nel 1962, A.F. Setteducati ed H.F. Weaver pubblicarono, a cura del Radio 
Astronomy Laboratory di Berkeley, in California, un catalogo di ammassi aperti 
rilevati da ispezioni visuali delle lastre della Palomar Observatory Sky Survey (POSS). 

Da allora gli oggetti contenuti in tale catalogo vengono denominati “ammassi 
di Berkeley”. In tale lavoro vi è un ammasso che rientra, seppur di poco, nel campo 
della nostra immagine. Si tratta di Berkeley 86, un giovane oggetto per il quale è stata 
stimata un'età di 7,116 milioni di anni.

Una delle prime cartine disegnate per l'ammasso aperto Berkeley 86. A destra, 
poco sopra il centro, è visibile la stella di Wolf-Rayet V444 Cyg,

di cui si accenna nel testo.

L'ammasso, che è stato inserito in diversi cataloghi pubblicati successivamen-
te, quali quelli di Alter-Balasz e di Lynga, si trova ad una distanza compresa tra 1,11 
ed 1,8 kiloparsec, vale a dire tra 3620 e 5870 anni luce (non vi è un totale accordo tra 
i gruppi di ricercatori che lo hanno studiato).

In cielo sottende un diametro di 8' ed è composto da circa 50 stelle.
L'ammasso è stato oggetto di alcuni particolari studi in relazione al fatto che al 

suo interno (?) trovasi una rara stella appartenente alla famiglia delle Wolf-Rayet, 
massicci e giovani astri che molti ritengono i precursori delle supernovae di tipo II: si 
tratta della variabile V444 Cyg che, però, è situata appena fuori del campo ripreso.

L'ammasso fa parte di un più vasto complesso stellare denominato Cygnus 
OB1, un'associazione di stelle molto giovani e calde che si è formata in tempi recenti 
alle estremità di una grande nube molecolare.
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Individuazione dell'ammasso 
aperto Berkeley 86, facente parte 
dell'associazione Cygnus OB1 
generatasi ai margini di una 
densa nube molecolare.

Dati posizionali:

AMMASSI APERTI 

tipo nome AR 2000 DEC 2000 n. stelle rif. 

amm.aperto Berkeley 86 20 20 24 38 42 00 50 8 

 



I d
in

to
rn

i d
e

gli o
gge

tti M
E

S
S

IE
R

M29
pag. 83

Le galassie in Cygnus sono un'autentica rarità: e come potrebbe essere altri-
menti in una costellazione proiettata lungo il  disco galattico dove non si vedono altro 
che nugoli di stelle?

Eppure, in coincidenza con alcuni “buchi” corrispondenti a linee di vista 
dove le concentrazioni di gas e polveri sono meno dense, qualcosa si riesce a vedere 
al di là della Galassia.

E' il caso, per esempio, di Cygnus A, una galassia che, nell'ottico, è poco 
vistosa ma che, alle lunghezze d'onda radio, si presenta come una grande radiogalas-
sia dotata di due enormi lobi contrapposti.

Al centro dell'immagine c'è la 
radiogalassia Cygnus A, identifica-
ta per la prima volta  nel 1952 da 
Walter Baade e Rudolph 
Minkovski con il riflettore da 5 m 
di Mount Palomar.

Immagine radio di Cygnus A, con i due giganteschi lobi radio composti da gas 
espulsi in direzioni opposte dai poli della galassia, lobi che hanno raggiunto la 

ragguardevole distanza di 500.000 anni luce dal nucleo della medesima, visibile al 
centro come un punto luminoso. E' questo punto che corrisponde a quanto si vede 

nell'immagine ottica soprastante.

GALASSIEGALASSIE
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Nel 1998, l'astronoma Maria Cristina Martin ha raccolto in un'unica pubblica-
zione (A&AS 131, 73) le osservazioni di galassie che presentano emissioni su grande 
scala dell'idrogeno neutro HI.

Tali osservazioni sono state condotte da numerosi radiotelescopi sparsi in 
tutto il mondo e che, per l'appunto, hanno effettuato osservazioni nella riga a 21 cm 
dell'HI.

Tra le tante, una galassia è stata rilevata in direzione del Cygnus e ricade 
proprio nel nostro campo.

Denominata “Galaxy n. 32” estende la sua emissione di HI su un'area di 
1,15x0,97 primi d'arco ed è stata rilevata al Very Large Array (VLA) nel New Mexico, 
che ne ha determinato anche la velocità di recessione, pari a 4195 km/s.

Immagine nella banda spettrale 
rossa centrata sulla galassia HI 
denominata Martin 32.

L'oggetto è stato in seguito chiaramente rilevato dalla survey infrarossa 
2MASS, nel cui database riporta la denominazione 2MASX J20275+3856 e, succes-
sivamente, è stata inserita anche nel catalogo HYPERLEDA con la sigla PGC 
2802327.

Estratto dell'atlante 2MASS 
centrato sulla galassia 2MASX 
J20275+3856, corrispondente 
alla “Galassia 32 di Martin”. 
Chiara ed evidente risulta la sua 
natura di galassia, possibilmente 
appartenente alla categoria delle 
ellittiche.
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Dati posizionali:

GALASSIE 

tipo nome AR 2000 DEC 2000 mag. rif. 

E? 2MASX J20275+3856 20 27 31.3 38 56 21 IR 14,33 1 

 

Mauro Amoretti
Rinaldo Monella
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