
I dintorni degli oggetti M
ESSIER

M57
pag. 1

I dintorni degli oggetti
M

 E S S I E R
M57

STELLE

STELLE VARIABILI

QUASARS

GALASSIE

STELLE

STELLE VARIABILI

QUASARS

GALASSIE

La regione celeste in cui è localizzata la nebulosa planetaria M57 
si trova ai margini del disco galattico.

La piccola costellazione della Lyra, che gli antichi arabi chiamavano 
“Al Shilyak”, cioè “La Tartaruga” (anche se alcuni testi citano la 
traduzione “Arpa”), si trova ai margini del disco galattico, in una 
zona di transizione dove polveri e gas cominciano a diradarsi 
consentendoci di vedere al di là della Galassia. La colorazione 
bluastra (più intensa andando verso la costellazione Cygnus a 
sinistra della mappa) sta ad indicare la presenza sempre più 
significativa del piano galattico.
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Tale zona, pur essendo ancora permeata di polveri, gas ed un 
gran numero di stelle,  ci consente di cominciare a vedere al di 
là della Via Lattea.
Così, oltre a numerose galassie  ancora seminascoste nella ZOA 
(Zone of Avoidance), cominciano a farsi vedere alcuni oggetti 
abbastanza vistosi come la IC 1296 e persino un quasar con 
intense emissioni nell’x e nell’infrarosso lontano, denominato 
EXO 1847+335.

L’immagine, ottenuta attraverso l’interposizione di un filtro 
centrato a 2,122 micron che isola le righe in emissione 
dell’idrogeno molecolare, ci mostra una M57 davvero insolita, 
circondata da gusci di materiale espulsi dalla stella in precedenti 
fasi evolutive. Ma che ci interessa di rimarcare è la presenza 
di galassie abbastanza vistose, come IC 1296 (sopra a destra) 
e CGMW 5-8765 (sotto a sinistra). Come più volte ricordato, 
si ingrandisca questa immagine (così pure per diverse delle 
seguenti) per meglio apprezzarne i dettagli.

La nostra immagine ha raccolto la presenza di un gran numero 
di stelle, le cui magnitudini vanno dalla 3^ ad oltre la 18^, con 
uno sfondo granuloso indicativo di una miriade di deboli oggetti 
stellari. La posizione periferica rispetto al piano galattico non ci 
mostra, però, alcuna nebulosa, sia essa oscura che brillante. 
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Dati di ripresa:
Osservatorio Astronomico Europa ’71 – Sanremo-IM
Data di ripresa: 04.06.2006
Inizio ripresa: 00h 43m (UT)
Tempo di esposizione: 3600 sec
Telescopio: Astro Physics Apocromatic Starfire 155mm/f7 EDF
Camera:CCD SBIG STL11000M in high resolution mode (pixels 9x9 
μm)
Filtro: Baader IR cut
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STELLE

La sezione sulle stelle non può che iniziare con quella che è 
stata considerata la stella più studiata dell’intero cielo dopo il 
nostro Sole, vale a dire ß Lyrae, nota anche con il nome di 
Sheliak.
Tra i motivi che l’hanno resa famosa, oltre alla sua brillantezza (è 
di magnitudine 3,5) sta il fatto della sua particolare variabilità, 
di cui accenneremo nella sezione dedicata alle stelle variabili, 
nonché della sua appartenenza ad un sistema “settuplo”, 
composto cioè da sette stelle gravitazionalmente legate tra di 
loro, una specie di miniammasso stellare.

Il miniammasso di Sheliak: sono evidenziate le sei stelle visibili 
singolarmente, mentre la settima è estremamente prossima 
alla componente B, con la quale forma un sistema binario 
spettroscopico molto stretto.

La stella appare nei cataloghi di stelle doppie e multiple 
con varie sigle, tra cui STF 39, in ricordo di Friedrich Georg 
Wilhelm von Struve, un astronomo dell’800 nato in Germania 
e vissuto in Russia, che fu tra i primi ad effettuare misurazioni 
micrometriche sulle stelle doppie.
Fondamentali furono i suoi lavori nello specifico settore, 
pubblicati nel 1837 come “Mensurae Micrometricae Petropoli”   
e nel 1878 nelle “Pulkova Observations”.

S T E L L E
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Ritratto di Friedrich Georg Wilhelm von Struve, nato ad Altona 
(Germania) nel 1793 e trasferitosi nel 1808 con la famiglia a 
Dorpat, in Lituania,  per evitare l’arruolamento coatto nell’esercito 
di Napoleone che, al tempo, controllava la Germania.

Nel 1814 Struve divenne Direttore dell’Osservatorio Astronomico 
di Dorpat, la città lituana dove si era trasferito con la famiglia 
all’età di 15 anni. Egli dotò l’osservatorio di un rifrattore da 24cm 
che utilizzò per una massiccia survey di stelle doppie visibili nel 
cielo boreale: ne misurò ben 3.112, scoprendone oltre 2.000.

                       

L’Osservatorio Astronomico di Dorpat, in Lituania e lo storico 
rifrattore da 24cm con il quale F.G.W. von Struve effettuò migliaia  
di  misurazioni  micrometriche  sulle  stelle  doppie.

Nel settore di studio sulle stelle doppie e/o multiple, tra i vari 
parametri fondamentali, due rivestono particolare importanza: la 
separazione e l’angolo di posizione.
La separazione, solitamente espressa in secondi d’arco, ci indica 
di quanto la stella secondaria sia separata prospetticamente dalla 
primaria.
L’angolo di posizione , espresso in gradi sessagesimali, individua 
l’orientamento lungo il quale si può rintracciare la secondaria 
ad una certa data, posto che il calcolo dell’angolo medesimo si 
effettua centrando sulla primaria e ponendo 0° nella direzione 
nord; ruotando in senso antiorario avremo 90° ad est, 180° a sud, 
270° ad ovest e 360°(= 0°) ancora a nord.
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Schema dimostrativo di come si misurano la separazione e 
l’angolo di posizione nei sistemi binari visuali.

Tipica visione al micrometro di una binaria visuale: la distanza tra 
le due parallele indica la separazione in secondi d’arco tra le due 
stelle, mentre l’angolo di posizione –alla data dell’osservazione- 
risulta in questo caso pari a 140°. L’illustrazione corrisponde alla 
tipica visione telescopica invertita  e  capovolta,  con  il  nord  in  
basso  e  l’est a destra.
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Così si presenta un micrometro classico che va poi applicato al 
fuoco del telescopio per effettuare, mediante l’uso di manopole, 

le misurazioni sulle stelle doppie.

Le misurazioni di Struve su ß Lyrae furono fondamentali e 
consentirono, con il passare del tempo, di accertare che la stella 
non era solamente doppia bensì un sistema multiplo.
Nel recente CCDM (Catalogue of Components of Double and 
Multiple stars) il nostro sistema, che peraltro si chiama anche 
CCDM 18501+3322, HIC 9242, ADS 11745, BU 293, HIP 92420 
e TYC 2642.2929, viene definito con i seguenti parametri di 
luminosità, separazione ed angolo di  posizione:

comp. A (Sheliak) Mag.  3,5 Sep.   0” P.A.     0°
    “     B           8,6         45,4         149
    “     C         13,0         46,6         248
    “     D         14,3         64,2           67
    “     E           9,9         67,8         316
    “     F           9,9      85,2 18

Il più brillante dei compagni, e cioè la stella “B”, è a sua volta una 
binaria spettroscopica con periodo pari a 4,348 giorni: stranamente 
si vede un solo spettro, corrispondente a quello di una stella di 
tipo B7V, oscillare attorno ad una posizione intermedia.

L’astronomo tedesco Wilhelm Gliese è universalmente noto per i 
suoi studi sulle stelle vicine al Sole. Insieme al collega Hartmut 
Jahreiss ha pubblicato, tra il 1969 ed il 1991, tre importanti 
cataloghi contenenti tutte le stelle note poste entro la distanza 
di 25 parsec dal Sole, per ognuna delle quali è stato possibile 
misurare la parallasse trigonometrica.
Attorno ad alcune di tali stelle, recentemente, sono anche stati 
scoperti dei pianeti.
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Qui ci interessa ricordare Gliese 738, per la quale è stato 
misurato un moto proprio annuo pari a 0”,232.
La stella, rilevata anche in varie altre surveys come la NLTT, 
LSSP, HIC, CCDM e ADS, è in realtà il componente principale di 
un sistema multiplo, composto da sei stelle.

Il sistema sestuplo di Gliese 738, probabilmente il più vicino 
alla Terra nella sua categoria.

Le sue componenti sono le seguenti:

comp. A (Gl 738) Mag.  5,3 Sep.   0” P.A.     0°

    “     B           7,5           0             0

    “     C         12,1         71,5         293

    “     D         12,2         82         199

    “     E         12,8       119,7         319

    “     F         11,4              88,9           79

Si noti che le componenti A e B sono talmente vicine da non 
essere facilmente separabili e solo l’indagine spettroscopica rivela 
la loro natura doppia.
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Passiamo ora ad un sistema quadruplo, denominato ES 2233. 
La multiplicità della stella venne scoperta dall’inglese T.E. Espin, 
un sacerdote membro della Liverpool Astronomical Society (e 
per alcuni anni anche Presidente della medesima) che, nei primi 
trent’anni del secolo scorso, pubblicò le osservazioni micrometriche 
di moltissime stelle doppie e multipli

Una rara immagine di T.E. Espin,  
sacerdote inglese grande osservatore 
di stelle multiple nei primi decenni del 
secolo scorso.

La maggior parte delle sue misurazioni venne ospitata nelle due 
prestigiose pubblicazioni  MRAS (Memoires of the Royal Astronomical 
Society) ed AN (Astronomische Nachrichten).

Il sistema quadruplo ES 2233, con le componenti C e D offuscate 
dalla brillante componente A. La componente B sembra associata 
ad un’ulteriore stella, ma la vicinanza è solamente prospettica, 
non reale.
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La stella ES 2233, nota anche con le sigle CCDM  18523+3321, 
HIC 92616, ADS 11781 e BD +33 3241, consta dei seguenti 
componenti:

comp. A (BD +33 3241) Mag.  8,9 Sep.   0” P.A.     0°
    “     B         11,9         45,1         247
    “     C         12,1           2,3           83
    “     D         13,9         13,9         123

Altra quadrupla è la stella H 40, nota anche come CCDM 
18498+3249, HIC 92398, ADS 11732 e BD +32 3227, la cui 
multiplicità venne scoperta da William Herschel che, nel 1867, ne 
pubblicò i dati sulle MRAS.

La componente più brillante “A” è anche sospettata di essere 
variabile.

Il sistema è così composto:

comp. A (BD +32 3227) Mag.  5,8 Sep.   0” P.A.     0°

    “     B         11,3         34,7           73

    “     C         10,3         58,7         121

    “     D         11,5         18,1         212

Identificazione del sistema stellare quadruplo H 40: chiaramente 
visibili i componenti A, B e C, mentre il D è immerso nell’alone 
luminoso del componente A.
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BAR 46 è un sistema triplo studiato, come molti altri analoghi 
sistemi, dal grande astronomo americano Edward Emerson 
Barnard (1857-1923).

E.E. Barnard, astronomo americano poliedrico, in quanto si 
interessò di novae, satelliti planetari, nebulose oscure e stelle 
doppie.

In ben 26 pubblicazioni tra il 1898 ed il 1920 (quasi tutte su 
The Astronomical Journal), egli riportò precise misurazioni 
micrometriche di decine e decine di sistemi stellari multipli.

Barnard fu comunque un astronomo dai molteplici interessi 
che lo facevano spaziare in svariati settori di questa scienza. E’ 
doveroso infatti ricordare che nel 1892 scoprì una nova nonchè 
il quinto satellite di Giove, Amalthea.

Con Max Wolf intraprese un lungo programma fotografico sulla 
Via Lattea, lungo il cui disco scoprì ben 366 nebulose oscure.
Tra il 1881 ed il 1892 scoprì anche 14 comete, tre delle quali 
risultarono in seguito essere periodiche.

Una curiosità: la cometa D/1892 T1 (Barnard 3) fu la prima 
cometa della storia ad essere scoperta fotograficamente.

Gli astrofili associano spesso il suo nome a quello della “Stella di 
Barnard” che egli scoprì nel 1916 nella costellazione Ophiucus.

Questa è la seconda stella più vicina al Sole dopo la Proxima 
Centauri, e possiede un moto proprio annuo di ben 10”,3.
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La Stella di Barnard in una fotografia amatoriale del 29.06.2006

Le tre componenti di BAR 46 sono così individuate:

comp. A Mag. 12,5 Sep.   0” P.A.     0°
    “     B          12,6           2,2         130
    “     C          11,5         43,2         242

Nel sistema triplo BAR 46 si osservano, con facilità, solo le componenti 
A e C, notando  che C è la stella più brillante. La componente B è 

invece quasi esattamente sovrapposta alla A, anche se si può percepire, 
ingrandendo, l’allungamento trasversale della coppia.
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Altro sistema triplo è TAR 3, che deve la sua sigla a K.J. Tarrant, 
astronomo del XIX° secolo che effettuò migliaia di misurazioni 
su un gran numero di sistemi stellari multipli, pubblicando le sue 
osservazioni in diversi fascicoli delle Astronomische Nachrichten 
(AN).

 
 

 

Pagina iniziale di uno dei numerosi articoli sulle misurazioni di 
stelle doppie che K.J. Tarrant pubblicò nelle AN.
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Le tre componenti di TAR 3 sono le seguenti:

comp. A Mag. 10,9 Sep.   0” P.A.     0°

    “     B          11,4         13,1         294

    “     C          12,4           4,2         236

La stella tripla TAR 3, della quale si vedono nettamente 
solo le componenti A e B, in quanto la C è vicinissima ad 

entrambe.

Sulle stelle doppie concludiamo con la HO 440, scoperta da 
George Washington Hough (1845-1909), valente astronomo 
americano e Direttore del Dudley Observatory, nel quale fece 
installare un pregevole strumento dei transiti per la precisa 
determinazione delle coordinate di oggetti celesti.
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G.W. Hough, 
astronomo 
americano 

dell’800 e grande 
osservatore di stelle 

doppie

Lo strumento dei passaggi fatto installare da Hough presso il 
Dudley Observatory.

La stella, nota anche con le sigle CCDM 18499+3233, HIC 
92405,ADS 11737 e BD +32 3228, ha il componente principale 
di magnitudine 5,2 mentre il secondario, di magnitudine 12,7, è 
separato di soli 19”,2 in angolo di posizione 176°, ragione per cui 
le immagini ottenute con piccoli strumenti faticano a rivelarlo.
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La stella HO 440 tradisce la sua natura duplice in 
quanto presenta, sdoppiati, i raggi di diffrazione delle  
componenti lungo l’asse nord-sud.

Dal più volte citato catalogo di Luyten sulle stelle dotate 
di moto proprio annuo misurabile, abbiamo estratto la 
NLTT 335-033, una stella di magnitudine 15,3 (anche 
se Luyten la riportò di magnitudine 13,9 – ma non è una 
variabile) e tipo spettrale K, quindi piuttosto fredda.
Il suo moto proprio è stato misurato in 0”,265 annui.



I dintorni degli oggetti M
ESSIER

M57
pag. 17

 

Cartina di identificazione della debole ma vicina stella NLTT 
335-033, caratterizzata da un apprezzabile moto proprio 
annuo.

S. Roeser ed U. Bastian hanno pubblicato, nel 1988, un catalogo 
di posizioni e moti propri (PPM) per 181.731 stelle a nord della 
declinazione -2°,5. Il catalogo, oltre alle accurate posizioni 
e moti propri, fornisce anche magnitudini, tipi spettrali ed 
identificazioni in svariati cataloghi.
Una di tali stelle, PPM 81969, ricade nel campo della 
nostra immagine. L’oggetto, di tipo spettrale K, si presenta 
di magnitudine visuale 12,4 e figura anche inserito 
nell’Astrographic Catalogue of Reference Stars (ACRS) con il 
n. 549603.
Quest’ultimo è un catalogo pubblicato nel 1991 da T.E. Corbin, 
S.E. Urban e W.H. Jr Warren e riferito all’intera volta celeste. 
Contiene dati su 320.111 stelle la cui posizione è stata derivata 
da un totale di 1.643.783 misurazioni individuali.
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Individuazione della stella PPM 81969, prospetticamente vicina 
alla galassia IC 1296. Sul bordo sinistro del campo compare la 

nostra M57.

LSPM J1852+3227 è una stellina di magnitudine 17,89, in 
precedenza ritenuta una nana bianca ma che invece risulta 
essere una normale stella di sequenza principale, con moto 
proprio annuo pari a 0”,174. La sua sigla ci ricorda che è stata 
estratta dal catalogo di Lepine e Shara sulle stelle vicine (Lepine 
Shara Proper Motion).

Cartina identificativa della stella LSPM J1852+3227, oggetto 
tanto vicino quanto debole di luminosità, circostanza indicativa 

della sua natura di nana.
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Recentissimamente (2007) l’astronomo ucraino G.A. Ivanov ha 
pubblicato un importante catalogo denominato FONAK (Fotografik 
survey Northern sky Astrografik Katalog).

Copertura celeste del catalogo FONAK in coordinate equatoriali. Come 
si può notare, l’area celeste esplorata corrisponde essenzialmente a 

quella sottesa dalle declinazioni boreali (da -2° a +90°).

Si tratta di un corposo lavoro che include stelle con elevato moto proprio 
(oltre 0,03 “/anno) utilizzando i dati dei cataloghi Hipparcos, Tycho 2, 
CMC 11, PPM, NPM1, NLTT, GCVS, LPM, BPM, come pure informazioni 
estratte da altre 760 sorgenti bibliografiche.

La lista consta di 251.000 stelle con magnitudine limite 16, poste a 
nord della declinazione -2°.

L’intero lavoro è stato assemblato presso il MAO (Main Astronomical 
Observatory) di Kiev, dove sono state visionate moltissime lastre 
fotografiche per una serie di verifiche incrociate su svariate stelle di 
riferimento.

La sede del Main Astronomical Observatory di Kiev, in Ucraina, dove 
è stato realizzato il recente catalogo FONAK.
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Di seguito riportiamo otto stelle del FONAK, con i rispettivi dati 
nelle singole didascalie.

FONAK 1-199376 
è un oggetto di 
magnitudine 12,20, 
con moto proprio pari 
a 43,9 millisecondi 
d’arco per anno 
(mas/y).

Id. c.s. ma per 
FONAK 1-19769, di 
magnitudine 12,18 
e moto proprio 43,1 
mas/y.
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Id. c.s. ma per 
FONAK 1-199858, di 
magnitudine 11,36 
e moto proprio 37,3 
mas/y

Id. c.s. ma per 
FONAK 1-199944, di 
magnitudine 11,84 
e moto proprio 34,3 
mas/y: in basso a 
sinistra si nota la 
galassia IC 1296
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Id. c.s. ma per 
FONAK 1-200333, di 
magnitudine 12,21 
e moto proprio 50,6 
mas/y: visibile anche 
una galassia ellittica 
presso il bordo in 
alto

Id. c.s. ma per 
FONAK 1-200354, di 
magnitudine 13,30 
e moto proprio 42,5 
mas/y: ingrandendo 
l’immagine si 
possono notare 
alcune deboli 
galassie

.

.
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Id. c.s. ma per 
FONAK 1-200392, di 
magnitudine 11,33 
e moto proprio 69,3 
mas/y: la stella 
sembra appartenere 
ad un sistema 
multiplo molto 
stretto

Id. c.s. ma per 
FONAK 1-200643, di 
magnitudine 12,23 
e moto proprio 44,9 
mas/y
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In un campo di 10’x10’ contenente il nostro oggetto centrale 
M57 e la galassia IC 1296, troviamo cinque stelle estratte 
dal  LONEOS (Lowell Observatory Near-Earth Object Search), 
una collezione di dati fotometrici nelle cinque bande UBVRI 
assemblata nel 2007 dall’astronomo Brian Skiff principalmente 
per poter disporre di affidabili comparazioni in caso di 
avvistamento di asteroidi in transito presso la Terra.. Tali dati, 
ovviamente, sono estremamente validi anche per altri scopi 
quali la fotometria di stelle variabili e quasars, in quanto le 
magnitudini delle singole stelle giungono fino alla 20^.  
Le cinque stelle, per le quali forniamo le identificazioni del 
Guide Star Catalogue (GSC), possiedono tutte precisi dati 
fotometrici nelle cinque bande UBVRI e le loro magnitudini 
visuali vanno dalla 13,34 alla 17,79. Per praticità, nella cartina 
di identificazione sono indicate con i numeri da 1 a 5 (Skiff 
1-5).

Individuazione delle cinque stelle del catalogo di B. Skiff, 
poste nelle immediate vicinanze di M57.



I dintorni degli oggetti M
ESSIER

M57
pag. 25

Concludiamo la rassegna sulle stelle presentando CSS 1084, 
una stella di magnitudine 11,1 appartenente al tipo spettrale 
“S”.

Tali tipi di stelle, con temperature fotosferiche molto più basse di 
quella del Sole, presentano nei loro spettri le bande molecolari 
dell’Ossido di Zirconio (ZrO) e, molto spesso, anche quelle 
dell’Ossido di Lantanio (LaO) e del Titanio (TiO). Di fatto, è 
proprio la loro bassa temperatura superficiale a consentire la 
formazione e la sopravvivenza di detti composti molecolari, che 
sarebbero facilmente distrutti in presenza di temperature più 
elevate.

Tipico spettro di una stella “S”, caratterizzata da grandi 
dimensioni e bassa temperatura fotosferica. Le intense bande 

in assorbimento che si possono osservare sono per lo più 
dovute alla presenza di ossidi delle cosiddette “terre rare” 

come lo Zirconio, il Lantanio ed il Titanio.
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Gli ossidi delle terre rare si trovano anche sulla nostra Terra: da 
sinistra a destra abbiamo il LaO, TiO e ZrO.

Uno dei maggiori studiosi di questo genere di stelle è stato 
C.B. Stephenson, astronomo americano del Warner & Swasey 
Observatory che, tra il 1976 d il 1990, ha pubblicato ben tre 
cataloghi interamente dedicati alle stelle S.
La nostra stella, la cui sigla sta per Catalogue of S Stars, figura 
nella seconda edizione pubblicata nel 1984.

Identificazione della stella S denominata CSS 1084, la cui 
temperatura fotosferica è sufficientemente bassa da consentire 
la formazione di composti molecolari delle cosiddette terre rare.



I dintorni degli oggetti M
ESSIER

M57
pag. 27

Dati posizionali:
STELLE

tipo nome AR 2000 DEC 2000 mag. rif.

mult.comp. STF 39A - Beta Lyr 18 50 04.8 33 21 46 3,37 59A

“ STF 39B 18 50 06.6 33 21 07 8,6 59B

“ STF 39C 18 50 01.3 33 21 28 13,0 59C

“ STF 39D 18 50 09.5 33 22 11 14,3 59D

“ STF 39E 18 50 01.1 33 22 35 9,9 59E

“ STF 39F 18 50 06.9 33 23 07 9,9 59F

mult.comp Gliese 738A 18 57 01.6 32 54 05 5,3 43A

“ Gliese 738B 18 57 01.6 32 54 05 7,5 43B

“ Gliese 738C 18 56 56.4 32 54 33 12,1 43C

“ Gliese 738D 18 56 59.5 32 52 47 12,2 43D

“ Gliese 738E 18 56 55.3 32 55 35 12,8 43E

“ Gliese 738F 18 57 08.5 32 54 22 11,4 43F

mult.comp. ES 2233-A 18 52 17.2 33 21 28 8,9 32A

“ ES 2233-B 18 52 13.9 33 21 10 11,9 32B

“ ES 2233-C 18 52 13.9 33 21 10 12,1 32C

“ ES 2233-D 18 52 14.4 33 21 06 13,9 32D

mult.comp. H 40-A 18 49 45.8 32 48 46 5,8 44A

“ H 40-B 18 49 48.4 32 48 57 11,3 44B

“ H 40-C 18 49 49.8 32 48 16 10,3 44C

“ H 40-D 18 49 49.0 32 48 01 11,5 44D

mult.comp. BAR 46-A 18 52 40.5 33 00 38 12,5 5A

“ BAR 46-B 18 52 40.5 33 00 38 12,6 5B

“ BAR 46-C 18 52 40.5 33 00 38 11,5 5C

mult.comp. TAR 3-A 18 50 34.8 33 12 06 10,9 60A

“ TAR 3-B 18 50 33.6 33 12 15 11,4 60B

“ TAR 3-C 18 50 33.6 33 12 15 12,4 60C

mult.comp. HO 440-A 18 49 52.8 32 33 04 5,2 46A

“ HO 440-B 18 49 52.9 32 32 45 12,7 46B

nearby star NLTT 335-033 18 51 04.1 32 25 54 15,3 49

nearby star PPM 81969 18 53 11.5 33 03 13 12,4 55

nearby star LSPM J1852+3227 18 52 57.2 32 27 38 17,89 48

star FONAK 1-199376 18 49 46.4 32 45 10 12,20 35

“ FONAK 1-199769 18 51 59.5 33 21 36 12,18 36

“ FONAK 1-199858 18 52 35.3 33 05 20 11,36 37

“ FONAK 1-199944 18 53 01.6 33 07 44 11,84 38

“ FONAK 1-200333 18 54 59.6 32 55 01 12,21 39

“ FONAK 1-200354 18 55 08.3 32 29 01 13,38 40

“ FONAK 1-200392 18 55 23.4 32 50 18 11,33 41

“ FONAK 1-200643 18 56 52.3 33 23 11 12,23 42

star GSC N259000275 18 53 08.0 33 04 36 14,06

“ GSC N259029208 18 53 10.3 33 00 49 17,79

“ GSC N259028205 18 53 13.5 32 58 44 16,20

“ GSC N259031285 18 53 36.3 33 05 20 16,99

“ GSC N259000347 18 53 26.2 32 57 50 13,34

S star CSS 1084 18 51 41.6 33 30 20 11,1 31
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STELLE VARIABILI

Come abbiamo accennato all’inizio della sezione dedicata alle 
stelle, torniamo a parlare di ß Lyrae, ma stavolta in quanto 
stella variabile tra le magnitudini 3,37 e 4,60.
Le sue fluttuazioni luminose furono scoperte per la prima volta 
nel 1784 dall’astrofilo inglese John Goodricke, mentre la natura 
di tali variazioni venne intensamente investigata dall’astronomo 
prussiano Friedrich Wilhelm August Argelander, che tutti gli 
astrofili variabilisti  conoscono quale ideatore del metodo dei 
“gradini di luminosità” per le comparazioni tra stelle a luce 
costante e stelle variabili nei casi di stime visuali.
Egli è giustamente famoso quale principale artefice della “Bonner 
Durchmusterung”, uno dei  primi e più importanti cataloghi 
stellari pubblicato a partire dal 1859.

     

A sinistra J. Goodricke, scopritore della variabilità di Beta Lyrae 
e, a destra, F.W.A. Argelander, che studiò attivamente la stella.

Beta Lyrae, in quanto variabile, è composta da due stelle.
La primaria è un brillante astro di tipo spettrale B7 e classe di 
luminosità II o III, 3.000 volte più brillante del Sole e con un 
diametro 19 volte maggiore.
La secondaria è quasi certamente di tipo spettrale A8 e con 
diametro 15 volte il Sole.
Le stime delle masse sono piuttosto incerte, ma pare che siano di 
poco superiori a quella del Sole (2 masse solari per la primaria), 
mentre un tempo erano ritenute molto più massicce (fino a 19,5 
masse solari).
La distanza del sistema è valutata in 882 anni luce.

S T E L L E  V A R I A B I L I
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Visione artistica ravvicinata di come si dovrebbe presentare 
il sistema doppio interagente di Beta Lyrae, con la primaria 

circondata da un turbine di materiale gassoso che viene 
gradualmente ceduto alla secondaria.

L’orbita delle due componenti è quasi circolare (quindi di bassa 
eccentricità) e la variazione luminosa presenta un andamento 
sinusoidale  tipico dei corpi a forma ellissoidale e non sferica, 
dovuta a mutue eclissi di due stelle di luminosità differenti e 
che rivolvono attorno al comune baricentro con un periodo di 
12,9079 giorni.

Con una separazione da centro a centro di 37.000.000 km, le 
due stelle sono così vicine l’una all’altra che le loro atmosfere 
si intersecano ed entrambe le componenti appaiono di forma 
ellissoidale come risultato di una rapida rotazione accompagnata 
da distorsione gravitazionale.

Questo trasferimento di materia, gradualmente, tenderà ad 
equalizzare le masse delle due stelle, mentre già produce un 
effetto ritardante sull’orbita con conseguente, lento aumento 
del periodo di rivoluzione (9,4 secondi all’anno).
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Visione da un 
ipotetico pianeta 
orbitante attorno 
a Beta Lyrae: la 
coppia di stelle 

perde continuamente 
materiale che, 

spiraleggiando, si 
allontana sempre più 
disperdendosi negli 
spazi interstellari

Parte del materiale si espande nello spazio sotto forma di una sempre più 
grande spirale di gas: assistiamo pertanto ad una continua perdita di massa 
da parte del sistema.
Lo spettro di β Lyare è peculiare, nel senso che non vi si osservano solamente 
le tipiche righe in assorbimento, ma anche brillanti righe in emissione di gas 
molto caldi quali l’Elio e l’Idrogeno.

Lo spettro di Beta Lyrae ottenuto dagli astrofili  friulani dell’Osservatorio 
Mandi di Pagnacco. Risultano molto evidenti alcune righe in emissione 

dell’He e dell’H, laddove una normale stella le presenterebbe in 
assorbimento (si ingrandisca l’immagine per una migliore visione).

Tali peculiarità non sono ancora state compiutamente spiegate e diversi sono 
i misteri che ancor oggi avvolgono la stella. Addirittura, nel 1957, l’astronomo 
Otto Struve giunse ad ipotizzare che il tipo spettrale della primaria non fosse 
il medesimo sui due emisferi opposti della stella !!!

Restando tra le stelle già menzionate, è opportuno ricordare che la stella 
H 40-A, la più brillante del sistema quadruplo H 40, è anche sospettata di 
essere variabile, per cui viene anche denominata come NSV 11400.
I sospetti derivano da uno studio effettuato nel 1960 da D.B. Wood ed M.F. 
Walker, pubblicato su The Astrophysical Journal vol. 131, 363.
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Passiamo ora ad HM Lyrae, una gigante di tipo spettrale M6 
che pulsa in modo lento ed irregolare, mostrando espansioni e 
contrazioni della sua atmosfera.

Identificazione della variabile pulsante HM Lyrae.

La stella, la cui variabilità era già stata segnalata nel 1930, è stata 
intensamente studiata dagli astronomi italiani Giuliano Romano 
e Mario Perissinotto (vedi Memorie della Società Astronomica 
Italiana Vol. 43, 319 -1972-), varia tra le magnitudini 10,1 e 10,9 
senza un apparente periodo definito. 

Rilevata anche dalle surveys IRAS, 2MASS e RAFGL, è pertanto anche 
un’intensa sorgente infrarossa, caratteristica, questa, normale 
per una stella gigante rossa che sappiamo possedere un’estesa 
atmosfera piuttosto fredda e ricca di composti molecolari.
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RX Lyrae è una variabile a lungo periodo di tipo Mira e tipo spettrale 
avanzato. La stella, che emette intensamente anche nell’infrarosso, 
venne scoperta come variabile già nel 1903 e, di essa, il russo 
W. Stratonow pubblicò, nel 1904, un interessante studio sulle 
Astronomische Nachrichten, prendendo in considerazione una 
collezione di lastre fotografiche ottenute all’Osservatorio di Tachkent 
tra il 1895 ed il 1900.

 

Estratto delle Astronomische Nachrichten (Vol. 165, 1036 
-1904-) dove è presentato uno studio sulla variabile a lungo 
periodo RX Lyrae a cura dell’astronomo russo W. Stratonow.
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La variabile, che fluttua tra le magnitudini 10,3 e 16,0, presenta 
un periodo di 247,82 giorni, pur con picchi di luminosità non 
sempre uguali tra di loro.

Curva di luce della variabile a lungo periodo RX Lyrae ottenuta 
dai dati della NSVS (Northern Survey of Variable Stars) dove la 
stella porta il n. 8247492. Si noti che i dati NSVS si riferiscono 
ad un periodo per il quale la stella è variata in modo differente 

dall’usuale, passando dalla magnitudine 10,3 alla 13,3.

Cartina di identificazione di RX Lyrae, variabile a lungo periodo 
di tipo Mira, che presenta vistose differenze di luminosità tra 

un periodo e l’altro.



I dintorni degli oggetti M
ESSIER

M57
pag. 34

Il ROTSE-I (Robotic Optical Transient Search Experiment I), di 
cui abbiamo già accennato in altra scheda, è un programma 
automatizzato che ha generato una fotometria CCD sull’intero 
cielo boreale allo scopo di fornire precise basi di partenza per lo 
studio di oggetti variabili di qualsiasi natura.
In un primo gruppo di nove campi che coprono circa 2.000 gradi 
quadrati (pubblicato nel 2000), sono state identificate 1.781 
stelle variabili, il 90% delle quali era in precedenza sconosciuto.
Si stima che, a lavoro ultimato, si dovrebbero scoprire non meno 
di 32.000 variabili.
Nel campo della nostra immagine compaiono due variabili 
ROTSE: la prima è la già descritta RX Lyrae, mentre la seconda, 
del tutto nuova, è la ROTSE-I  J18528+3308, rilevata anche 
nella survey NSVS con il n. 8245738.

Identificazione della stella variabile ROTSE-I J18528+3308, 
appartenente alla nuova tipologia LPB (o LBV) che comprende 
stelle calde e pulsanti di tipo spettrale B, con periodi maggiori 

di un giorno.
 
La stella pulsa in modo molto irregolare tra le magnitudini 12,4 
e 13,1, senza alcuna apparente periodicità.

Curva di luce grezza ricavata dai dati NSVS sulla variabile 
pulsante irregolare ROTSE-I J18528+3308.
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Altra variabile a lungo periodo di tipo Mira è la FF Lyrae, scoperta 
da M.U.G Wolf nel 1905 e di cui si trovano alcuni studi pubblicati 
sia dallo scopritore sulle AN (Vol. 169, 211 -1905-) che da N.F. 
Florja sul Tachkent Bull. N. 1 -1933-.
La stella, rilevata anche dalla NSVS con il n. 8249078, varia tra 
le magnitudini 12,9 e <16,5 con un periodo di 220,8 giorni.

Identificazione della variabile a lungo periodo FF Lyrae.

Curva di luce della variabile FF Lyrae estratta dai dati 
NSVS. Anche in questo caso, come per la RX Lyrae, le 

fluttuazioni della stella sono diverse da quelle canoniche. 
E’ anche doveroso ricordare che, spesso, per questi tipi di 

variabili vengono indicati come Max e Min i valori estremi di 
magnitudine registrati storicamente, pur riconoscendo che gli 

stessi non si ripetono ad ogni periodo.
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Altra stella variabile scoperta nel 1905 da M.U.G. Wolf è la BH 
Lyrae, una RR Lyrae di tipo AB che varia tra le magnitudini 13,6 e 
14,6 con un periodo di 0,6128864 giorni.
Un interessante studio su questa stella è stato pubblicato da V. 
Tsessevich sull’Information Bulletin on Variable Stars (IBVS) n. 
1370 del 1977.

Identificazione della variabile BH Lyrae, di tipo RRAB.

Ricordiamo che le variabili RR Lyrae, a volte chiamate anche 
“Cefeidi di breve periodo” o “Variabili d’ammasso” (a motivo della 
loro presenza negli ammassi globulari) sono stelle che pulsano 
ad intervalli molto regolari. In particolare, le RRAB manifestano 
periodi tra 0,3 ed 1,2 giorni, con ampiezze da 0,5 a 2 magnitudini 
nel visuale.
Pur se perfettamente regolari nella ripetitività, le curve di luce delle 
RRAB sono asimmetriche, con un aumento piuttosto ripido e lineare 
seguito da una diminuzione più dolce e curvata, a differenza delle 
RRC nelle quali la curva è totalmente sinusoidale e simmetrica.

Curva di luce grezza della variabile BH Lyrae ottenuta dai 
dati NSVS, dove la stella porta il n. 8249293. Trattandosi di 
osservazioni sparse e largamente distanziate rispetto alla 

lunghezza del periodo, non è possibile ricostruire la curva di luce 
vera di una RRAB che presenta una grande regolarità.



I dintorni degli oggetti M
ESSIER

M57
pag. 37

Concludiamo con la NSV 11500, che altri non è che la 
stella centrale di M57. La sospetta variabilità della stella, che 
dovrebbe fluttuare tra le magnitudini 14,2 e 16,4, è stata 
scoperta dall’astronomo italiano Francesco Zagar, già Direttore 
dell’Osservatorio Astronomico di Padova-Asiago, che pubblicò i 
suoi rilevamenti sulle “Asiago Contributions” N. 5 del 1947.

La sospetta variabile NSV 11500 è la stella centrale della nebulosa 
planetaria M57. La stella si intravede appena all’interno dell’anello 
gassoso che costituisce la parte più vistosa della planetaria 
(meglio visibile, comunque, nella nostra immagine principale).

 Dati posizionali:

STELLE VARIABILI

Tipo nome AR 2000 DEC 2000 range mag. rif.

EB Beta Lyrae 18 50 04.8 33 21 46 3,37-4,60 59A

suspected NSV 11400 18 49 45.8 32 48 46 5,8 44A

LB HM Lyrae 18 52 21.1 33 31 13 10,1-10,9 45

M RX Lyrae 18 54 10.0 32 49 52 10,3-16,0 57

LPB ROTSE J18528+3308 18 52 52.0 33 08 35 12,4-13,1 56

M FF Lyrae 18 55 23.2 32 54 30 12,9-<16,5 34

RRAB BH Lyrae 18 55 44.1 33 34 02 13,6-14,6 6

suspected NSV 11500 18 53 34.7 33 01 42 14,2-16,2 50
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GALASSIE

Come già accennato in apertura della presente scheda, la 
costellazione della Lyra si trova alla periferia del disco galattico, 
ragione per cui si incominciano a vedere nell’ottico galassie anche 
di debole luminosità superficiale.
E’ il caso di IC 1296, una spirale barrata peraltro poco studiata 
forse perchè “troppo vicina” prospetticamente ad M57 e forse 
perchè  di bassa luminosità superficiale.

Immagine amatoriale della galassia IC 1296: abbastanza 
intuitiva la presenza della barra centrale da cui si dipartono, in 

opposte direzioni, due bracci spirali.

Cartina centrata sulla galassia IC 1296. Si noti come la galassia 
possegga una bassa luminosità superficiale, soprattutto se paragonata 

all’intensa emissione di M57, che troneggia in basso a sinistra.

G A L A S S I E
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Dreyer inserì l’oggetto nel suo Index Catalogue basandosi 
soprattutto sulle precise osservazioni di Barnard che l’aveva 
definita molto evanescente.

Estratto dell’Index Catalogue con l’indicazione dei dati 
osservativi sugli oggetti IC scoperti tra il 1888 ed il 1894, tra 

cui IC 1296 (Barnard -3200).

La galassia è anche un oggetto emittente nell’infrarosso, 
ragione per cui è stata rilevata sia dal satellite IRAS, che ne ha 
ottenuto persino uno spettro (seppur di qualità non eccellente 
per la presenza di un intenso rumore di fondo), che nella survey 
2MASS, dove la sua emissione è risultata particolarmente 
intensa, sicuramente a motivo della presenza di grandi quantità 
di polveri e gas che si trovano in abbondanza nelle galassie spirali 
barrate.
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Mappa ricavata dalle osservazioni del satellite per infrarosso 
IRAS nella zona della costellazione della Lyra. Evidenti 

risultano le presenze dei cosiddetti “cirri” infrarossi, estese 
nubi di gas e polveri che permeano il disco galattico. La 
galassia IC 1296 si trova al centro del crocicchio verde.

Spettro della regione rossa-infrarossa di IC 1296 ottenuto 
sulla base delle rilevazioni IRAS: nonostante il notevole 

“rumore di fondo” dovuto allo scarso potere risolutivo del 
satellite, si notano alcune righe in emissione.
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Molto più elevata è invece la risoluzione ottenuta dalla survey 2MASS 
(rispetto alla mappa IRAS): tale circostanza consente di vedere una 
gran moltitudine di oggetti stellari e non, che riempiono la zona 
inquadrata. La galassia IC 1296 è indicata dal quadratino rosso centrale.

Il 2MFGC (2MASS Flat Galaxy Catalogue) è una selezione di 18.020 
galassie a disco poste sull’intera volta celeste. Tali galassie sono 
state estratte dall’Extended Source Catalogne della Two Micron All-
Sky Survey (XSC 2MASS) sulla base del rapporto tra asse maggiore 
–a- e minore –b-, rapporto che doveva essere uguale o superiore a 
3 (ecco perchè nella sigla troviamo il termine flat=piatto, sottile).
Il 2MFGC è stato assemblato nel 2004 da un gruppo di ricercatori 
russi dello Special Astrophysical Observatory (dove si trova l’ormai 
storico riflettore LOMO da 6m); di tale gruppo fa parte il grande 
Igor Karachentsev, che abbiamo avuto già modo di citare in queste 
schede per i suoi lavori sulle galassie isolate e sui gruppi.
In campo abbiamo la galassia 2MFGC 14618, un oggetto di 
magnitudine infrarossa J= 13,94 che risulta comunque abbastanza 
visibile nell’ottico, specie se si osserva nella regione spettrale 
rossa.
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Estratto mappa della survey 2MASS centrato sulla galassia a 
disco 2MFGC 14618, che mostra un evidente aspetto allungato, 

seppur asimmetrico.

Cartina di identificazione della galassia 2MFGC 14618 ottenuta nel 
rosso. Per la verità sembra quasi che l’oggetto sia composto da 
tre-quattro parti (si ingrandisca l’immagine): solo quella centrale 
appare di aspetto diffuso, tipico delle galassie, mentre le altre 
sembrano maggiormente stelle. Non sarà che Karachentsev e 
compagni abbiano preso un abbaglio fidandosi solamente dei dati 
2MASS?



I dintorni degli oggetti M
ESSIER

M57
pag. 43

Dal database HYPERLEDA abbiamo estratto quattro oggetti del 
Principal Galaxies Catalogue (PGC), due dall’aspetto a disco 
simile a quello delle S0 e due di chiara natura ellittica.
Ricordiamo che il PGC, purtroppo, non riporta le magnitudini delle 
galassie deboli come questa.

PGC 2024631 è, come pure le altre tre che seguono, un 
oggetto emittente infrarosso; ben percettibile, in questo caso, 
la morfologia allungata delle galassie S0 che, di regola, sono 
galassie spirali viste di taglio, dette anche galassie a disco.

PGC 2029852 presenta pure una morfologia da S0, ma la 
protuberanza visibile in basso a destra resta difficile da definire 
(stella sovrapposta o piccola galassia interagente?).
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PGC 2031422 è chiaramente un’ellittica, probabilmente 
appartenente ad un sistema doppio di cui fa parte l’altra ellittica 
posta poco sopra alla sua destra.

PGC 2034790 appare di chiara morfologia ellittica, con nucleo 
molto brillante ed un debole compagno appena sopra a destra.
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Passiamo ora a tre piccole galassie selezionate dall’Extended 
Source Catalogue della 2MASS e che pertanto portano la sigla 
2MASX.
Per tutte riportiamo sia la cartina infrarossa della 2MASS che 
quella rossa della DSS (Digitized Sky Survey, ricavata dalla 
POSS-II), ricordando ancora che le immagini possono essere 
meglio apprezzate se convenientemente ingrandite.

2MASX J18509+3257 è una galassia di forma appena 
allungata, posta proprio sotto un oggetto di apparenza stellare; 
tutt’intorno si possono notare alcune altre deboli galassie (sopra 
abbiamo l’estratto dalla 2MASS e sotto quello dalla DSS).
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In un campo dove si contano almeno una ventina di deboli 
galassie ecco 2MASX J18520+3313, che nella parte 
sottostante presenta una protuberanza probabilmente dovuta 
all’interposizione di una stella galattica. Curiosa è la catena 
rettilinea obliqua in basso a destra, composta da 7 oggetti 
(galassie?). 
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Probabilmente di natura ellittica è la galassia 2MASX 
J18562+3301 che alla sua destra presenta un compagno 

dall’aspetto distorto (interagente?).
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Concludiamo la sezione sulle galassie presentando un nutrito 
gruppo di oggetti della survey CGMW (Catalogue of Galaxies 
behind the Milky Way).

A partire dal 1990, un gruppo di studenti della facoltà di 
Astronomia della Kyoto University, sotto la direzione principale 
dell’astronomo Mamoru Saito, ha iniziato una lunga serie di 
ispezioni visuali della survey infrarossa condotta lungo il piano 
galattico dal telescopio inglese UKST (United Kingdom Schmidt 
Telescope) installato a Siding Spring, in Australia.

Veduta aerea di Siding Spring, in Australia, dove sono 
installati diversi telescopi utilizzati sia nell’ottico che 

nell’infrarosso. Sullo sfondo si vede l’edificio che ospita il 
telescopio UKST.
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L’edificio dell’UKST (sopra) 
e l’interno della cupola 
con il riflettore Schmidt in 
primo piano

L’UKST è una speciale camera di Schmidt del diametro di 1,2m 
(come quella del Palomar) con un grande campo di vista, pari 
a 6°,6x6°,6. Operativo dagli anni ’70 del secolo scorso è stato 
installato a Siding Spring diventando parte dell’AAO (Anglo-
Australian Observatory).
Con questo strumento è stata realizzata la controparte australe 
della Palomar Observatory Sky Survey (POSS), nonchè, tra le 
altre, un’importante rassegna infrarossa del disco galattico, 
condotta nel range di declinazione -90° +30°.

Tipica immagine infrarossa ottenuta dal telescopio UKST lungo 
il piano galattico. E proprio analizzando lastre come questa 

sono stati realizzati quattro dei cinque cataloghi CGMW relativi 
a galassie nascoste dietro il piano galattico.
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Tornando al CGMW ricordiamo che, tra il 1990 ed il 2000, il team 
sopra ricordato ha prodotto ben 5 cataloghi contenenti molte 
migliaia di galassie con diametro apparente maggiore di 0,1mm 
sulle lastre  (pari a 6,7 secondi d’arco).
La zona finora vagliata copre solo una parte del piano galattico per 
cui si presume che, quando le ispezioni saranno terminate, diverse 
decine di migliaia di galassie  saranno scoperte, unitamente a molti 
ammassi di galassie vicini.
Precisiamo che il volume 5 del CGMW è stato realizzato analizzando 
le lastre infrarosse della POSS II, laddove la latitudine australe del 
sito di Siding Spring non consente di registrare immagini.

Tipica immagine infrarossa della POSS II utilizzata per la survey 
CGMW. In questo caso presentiamo un campo in Lyra dove si 

notano alcune deboli galassie.

Molte sono le galassie CGMW che ricadono nel campo della nostra 
immagine e, per la maggior parte, si tratta di oggetti deboli e di 
piccole dimensioni angolari.
Noi abbiamo selezionato quelle più appariscenti, verificando altresì 
che alcune di esse risultano registrate nell’infrarosso (dalla 2MASS) 
e/o nel radio (dalla NVSS – NRAO VLA Sky Survey).
Di seguito riportiamo tali galassie con le cartine disponibili nelle 
varie surveys.
Stante la latitudine boreale della costellazione della Lyra le galassie 
sono state estratte dal volume 5 della CGMW.
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CGMW 5-8485 esibisce una morfologia allungata, probabilmente 
del tipo S0, parzialmente nascosta da una stella galattica 
antistante (sopra l’estratto DSS e sotto il 2MASS).
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CGMW 5-8456 appare di aspetto disturbato, forse per la presenza 
di un probabile compagno a sud. L’oggetto è radioemittente e 
risulta registrato dalla survey NVSS (sotto).
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CGMW 5-8321 ha l’aspetto di una S0 con un debole accenno 
dell’alone  e del bulge che l’avvolgono.



I dintorni degli oggetti M
ESSIER

M57
pag. 54

CGMW 5-8252 è piuttosto vistosa ed è chiaramente una S0 
interagente, come si desume dal rigonfiamento a sud dove trovasi 
il compagno.
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CGMW 5-8234 esibisce un nucleo molto brillante, circondato da 
un esteso alone; la sua morfologia appare piuttosto incerta ed il 
rilevamento della 2MASS non ci dice molto di più.
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CGMW 5-8687 è una debole galassia a disco, posta poco a nord-ovest 
di IC 1296. Qualche ricercatore ha anche supposto che la morfologia un 
po’ disturbata di IC 1296 possa essere causata proprio da una debole 
interazione gravitazionale con CGMW 5-8687, che a sua volta non 
presenta un aspetto regolare.

CGMW 5-8246 appare di aspetto ellittico, con un brillante nucleo 
centrale. Poco a sud-est si può notare una debole compagna.
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CGMW 5-8138 è sicuramente una galassia a disco accompagnata 
da alcuni deboli compagni a sud. Il rilevamento 2MASS è 
cospicuo, segno della presenza di grandi quantità di polveri e 
gas interposti.
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CGMW 5-8765 è un debolissimo oggetto posto poco a sud-est 
di M57: il suo rilevamento è sicuramente una grossa sfida per un 
telescopio amatoriale.

CGMW 5-8786 è un’altra debole galassia, probabilmente di 
tipo Sa, appena distorta dall’interazione mareale con un debole 
compagno posto a sud.
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CGMW 5-8837 appartiene alla categoria delle ellittiche; 
sicuramente è un oggetto molto massiccio vista l’estensione del 
corpo principale  e la chiara presenza di un alone allungato.
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CGMW 5-8624, ellittica compatta facilmente rintracciabile 
poco a nord di un gruppetto di 5 brillanti stelle.

CGMW 5-8832 appare come una sottile ed estesa S0, con una 
prominente distorsione della porzione sud del disco.
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CGMW 5-8831, debole ellittica che forma una coppia con un 
debole compagno posto a sud-est.
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CGMW 5-8638, posta poco a sud della 8624 ed ancor più 
vicina al gruppetto di 5 stelle, è un’evidente galassia a disco di 
tipo S0.
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CGMW 5-8730 è una debole radiosorgente la cui morfologia 
appare di tipo ellittico.
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CGMW 5-8932, piccola ma evidente galassia  a disco vista di 
taglio, accompagnata da un debole compagno a sud.

CGMW 5-8993 appartiene con ogni probabilità alla tipologia 
irregolare, anche se si nota un accenno di nucleo.
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CGMW 5-9069 ha l’aspetto delle ellittiche schiacciate ed è 
anche una debole radiosorgente.
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CGMW 5-8917, probabile ellittica al centro di un terzetto 
di galassie, sicuramente poste al medesimo red-shift stante 
l’accenno di distorsione nella principale.

CGMW 5-8458, debole oggetto di tipologia incerta, 
probabilmente ellittica, appena rilevato nel radio.
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CGMW 5-8801 è una galassia a disco che forma un sistema 
doppio  molto ampio con una gemella posta poco a nord-
ovest.
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CGMW 5-8835 è un’ellittica posta in un gruppetto composto 
da 4-5 galassie. La survey NVSS ha effettuato un rilevamento 
positivo, anche se non è chiaro a quale oggetto appartenga.
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CGMW 5-8911, debole ellittica accompagnata, verso sud-
ovest, da due possibili satelliti. Ben visibili, in campo, alcune 
altre galassie.
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Dati posizionali:

GALASSIE

tipo Nome AR 2000 DEC 2000 mag. rif.

SBb IC 1296 18 53 19.0 33 03 59 15,4 47

S? 2MFGC 14618 18 51 38.0 32 35 08 J13,94 4

S0 PGC 2024631 18 50 36.7 33 08 39  51

S0 PGC 2029852 18 54 14.0 33 20 25  52

E PGC 2031422 18 55 34.0 33 24 32  53

E PGC 2034790 18 55 44.7 33 34 17  54

 2MASX J18509+3257 18 50 56.8 32 57 22  1

 2MASX J18520+3313 18 52 00.1 33 13 42  2

 2MASX J18562+3301 18 56 15.1 33 01 09  3

S0? CGMW 5-8485 18 51 46.6 33 03 03  14

Ir CGMW 5-8456 18 51 37.2 33 07 30  12

S0 CGMW 5-8321 18 50 50.4 32 58 26  11

S0 CGMW 5-8252 18 50 21.0 33 01 21  10

E? CGMW 5-8234 18 50 14.3 33 06 25  8

S0 CGMW 5-8687 18 53 09.5 33 05 37  17

E? CGMW 5-8246 18 50 18.2 32 53 10  9

S0 CGMW 5-8138 18 49 43.7 32 52 20  7

 CGMW 5-8765 18 53 46.0 32 58 53  19

Sa CGMW 5-8786 18 53 56.4 33 07 51  20

E CGMW 5-8837 18 54 18.4 32 55 39  25

E CGMW 5-8624 18 52 43.9 32 26 55  15

S0 CGMW 5-8832 18 54 16.2 32 43 33  23

E CGMW 5-8831 18 54 15.8 32 40 24  22

S0 CGMW 5-8638 18 52 48.8 32 24 45  16

 CGMW 5-8730 18 53 27.6 32 28 25  18

S0 CGMW 5-8932 18 55 02.1 33 04 50  28

Ir CGMW 5-8993 18 55 29.1 32 56 16  29

E CGMW 5-9069 18 56 15.5 32 51 41  30

E? CGMW 5-8917 18 54 55.2 32 38 34  27

E? CGMW 5-8458 18 51 37.7 32 52 21  13

S0 CGMW 5-8801 18 54 02.9 33 06 51  21

E CGMW 5-8835 18 54 16.8 32 55 26  24

E CGMW 5-8911 18 54 50.8 33 01 45  26
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QUASARS

Concludiamo la scheda su M57 con un quasar, l’unico attualmente 
conosciuto nel campo della nostra immagine.

Si tratta di EXO 1847+335, un oggetto di magnitudine 17,70 
e posto ad un red-shift  z= 0,509.

Il quasar venne scoperto dal satellite per raggi x Einstein, nel 
cui database riporta le sigle 2E 1847+3329 e 2E 4144, poi 
identificato nella sua reale natura dal satellite EXOSAT.
Successivamente è stato rilevato anche dal satellite ROSAT (con 
le sigle 1RXS ed 1RXH J18493+3333).

Rappresentazione artistica del satellite europeo per raggi x 
EXOSAT.

Nessun rilevamento è stato effettuato dal satellite per l’infrarosso 
IRAS, mentre risulta appena percettibile nella 2MASS.

Nel dominio delle onde radio l’oggetto è, come dicono gli astronomi 
“radio quieto”, nel senso che non emette apprezzabilmente ad 
alcuna frequenza radio, proprio come fa la maggior parte dei 
quasars finora noti.

A dimostrazione di quanto appena detto, di seguito all’immagine 
ottica del quasar presentiamo, in successione, i rilevamenti x, 
infrarosso e radio.

Q U A S A R S
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Cartina di identificazione del quasar EXO 1847+335, ricavata 
da una lastra rossa della DSS.

Campo inquadrato dal satellite per raggi x ROSAT, con il 
quasar EXO nettamente visibile.
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Stesso campo del precedente m
a nell’infrarosso della mappatura IRAS: del quasar non vi è 

alcuna traccia.

Appena percettibile, invece, è l’oggetto nei rilevamenti 2MASS 
(al centro del riquadro rosso).
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Id. c.s. ma nel dominio radio alla frequenza di 408 MHz; 
anche in questo caso il quasar non compare (la linea obliqua 

luminosa è il disco galattico).
 

Dati posizionali:

QUASARS e 0GGETTI BL LACERTAE

tipo nome AR 2000 DEC 2000 mag. red-shift rif.

    qso EXO 1847+335 18 49 18.0 33 33 21 17,70 0,509 33

 M. Amoretti  
 R. Monella


