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A metà mese:

Dimensioni apparenti

01/05

15/05

31/05

Alba 04:28
Transito 10:47
Tramonto 17:08
01/05

01/05

Alba 05:31
Transito 12:43
Tramonto 19:54

Mercurio - ø 11,48“ / m +0,55 ⇛ m +4,26 ⇛ m +3,16

Satelliti
di Giove

seconda metà del mese diventa però inosservabile e il 21 maggio si
trova in congiunzione con il Sole.
Venere - ø 15,14” / m -4,13 ⇛ m -3,95
Le condizioni di osservabilità del pianeta più luminoso rimangono
praticamente immutate per tutto il mese. Venere rimane visibile al
mattino presto, sorgendo circa un’ora e mezza prima del Sole.

31/05

Alba 03:43
Transito 09:27
Tramonto 15:12

Alba 02:39
Transito 07:42
Tramonto 12:44

a cura di Luca Iachelini

Anche nei primi giorni di maggio potremo avere buone occasioni per
individuarlo, dato che tramonta oltre un’ora e mezza dopo il Sole. Nella

Alba 06:19
Transito 13:57
Tramonto 21:35

Alba 03:56
Transito 09:56
Tramonto 15:55

Maggio

31/05

Marte - ø 6,04“ / m +0,88 ⇛ m +0,68
Il pianeta rosso rimane visibile nella parte finale della notte, poco prima
del sorgere del Sole. Appare sull’orizzonte orientale prima di Venere,
pertanto abbiamo più tempo a disposizione per osservarlo.

Giove - ø 35,82“ / m -2,17
Anche il pianeta più grande fa ancora parte del corteo di pianeti mattutini
visibili sull’orizzonte orientale tra le luci dell’alba. Per quasi tutto il mese
lo possiamo osservare tra Venere e Marte.

Saturno - ø 16,87“ / m +0,82
Tra i pianeti osservabili al mattino prima del sorgere del Sole, Saturno è
quello che sarà possibile osservare più a lungo, nelle ultime ore della
notte. Sorge prima di Marte, Giove e Venere, a sud-est.

Urano - ø 3,40“ / m +5,86

Il pianeta è di fatto inosservabile, come conseguenza della congiunzione
con il Sole che si verifica il 5 maggio. Con il passare dei giorni il pianeta si
allontana dal Sole, ma sarà necessario attendere diverse settimane per
riuscire ad osservarlo più agevolmente al mattino presto.

Nettuno - ø 2,24“ / m +7,93
Alba 03:45
Transito 09:34
Tramonto 15:24

Lo possiamo individuare nella costellazione dei pesci, vicino a Giove.
Anche Nettuno fa parte del numeroso gruppo di pianeti visibili al mattino
presto, con la differenza che per osservare lui è necessario l’utilizzo di un
telescopio poiché troppo debole per l’osservazione a occhio nudo.

Fasi Lunari Maggio 2022
Primo Quarto

Luna Piena

Ultimo Quarto

Luna Nuova

09/05

16/05

22/05

30/05

14:47
405.286 km

Apogeo – 05/05

Inizio Mese

Fine Mese

17:24
360.297 km

Perigeo – 17/05

TRANSITO LOCALE

Il transito locale indica il momento in cui un astro transita sul meridiano del luogo, ovvero quando esso è più alto in cielo . Il Sole, i pianeti e la
Luna sono posizionati per metà mese.
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Maggio presenta un paio di grandi
opportunità per individuare i pianeti
prima dell’alba sopra l’orizzonte est.
Il 18 maggio Marte si avvicinerà a
Nettuno fino ad appena mezzo grado.
Nettuno

17/05

Marte
19/05

04:30

Il 25 maggio la Luna calante transiterà 4°
a sud di Giove e Marte formando un bel
terzetto luminoso.

a cura di Luca Iachelini

A maggio saranno due gli sciami
meteorici che raggiungeranno il
picco di intensità. Il 6 maggio lo
raggiungerà lo sciame delle Eta
Acquaridi mentre l’8 maggio
quello delle Eta Liridi.
Quest’ultimo è molto meno
evidente del primo possedendo
uno zenithal hourly rate di
appena 3 meteore all’ora.
La sua formazione fu prevista già 6 giorni dopo la scoperta della cometa
non periodica C/1983 H1 IRAS-Araki-Alcock. Le sue meteore, che
entreranno in atmosfera alla velocità di 44 km/s, saranno meglio visibili
nelle ore centrali della notte, quando il radiante sarà molto alto in cielo.
Il 13 maggio da Erba saranno visibili due transiti consecutivi della
Stazione Spaziale Cinese Tiangong sul disco della Luna. Il suo nome
significa “Palazzo Celeste” o “Tempio del Cielo” e il suo primo modulo è
stato lanciato un anno fa, il 29 aprile 2021. La sua costruzione dovrebbe
terminare nel 2023 dopo 11 missioni. https://transit-finder.com

Marte

Giove

Maggio

Ora: 18:51:10
Durata: 2.15 s
Distanza: 1298 km
Dim. Apparenti: 2,87”

Ora: 20:26:35
Durata: 1,11 s
Distanza: 815 km
Dim. Apparenti: 4,56”

04:45

Il 27 maggio una falce di Luna ancora più
sottile si troverà 1° a sud-est della
luminosissima Venere.
03:32
Venere

04:45

Il 29 maggio infine Marte transiterà ad
appena 34,9 arcominuti da Giove.
Giove

28/05

30/05

Marte

04:00

04:28

04:59

05:29

Prima dell’alba di lunedì 16 maggio si verificherà un’eclissi totale di
Luna. L’eclisse avrà inizio alle 03:32, quando la Luna comincerà ad
entrare nella zona di penombra: in questa regione un osservatore sulla
Luna vedrebbe la Terra oscurare solo una parte del disco del Sole. Alle
04:28 la Luna entrerà nella zona d’ombra, in cui il disco del Sole è
completamente oscurato. La Luna si troverà completamente nell’ombra
terrestre dalle 05:30 e il culmine della totalità si avrà alle 06:12.
In questa fase la Luna si tingerà di rosso perché questi sono gli unici
raggi solari che riescono ad attraversare la densa atmosfera terreste e
raggiungerla: è come se tutte le albe e i tramonti del mondo venissero
proiettate su di lei!
Dall’Italia la Luna sarà visibile ad ovest e si abbasserà sempre di più
sopra l’orizzonte fino a tramontare alle 05:53. Per riuscire a osservare la
totalità sarà quindi necessario avere un profilo dell’orizzonte molto
basso, eventualmente salendo di quota.
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COSTELLAZIONE DEL MESE – Bilancia
La Bilancia è una costellazione dello zodiaco non molto luminosa, ma è grande e contiene diverse galassie, più o meno
di magnitudine 12. Si trova tra la Vergine ad ovest e lo Scorpione ad est. Anticamente era inclusa nello Scorpione come
zona delle “chele” dell’animale, come testimoniato dal nome delle sue stelle più luminose: la beta Librae è
Zubeneschamali, la “chela settentrionale”, mentre la alfa è Zubenelgenubi, la “chela meridionale”.

Stella Matusalemme - È una subgigante
distante 190 a.l. dalla Terra. Contiene una
quantità di ferro 250 volte minore di quella
del Sole: la sua bassa metallicità la rende
una stella di popolazione II, cioè una delle
prime stelle a essersi formate dopo il Big
Bang. In particolare lei detiene il record di
anzianità. Le prime stime della sua età
erano perfino in conflitto con l’età
dell’universo, mentre le più recenti si
fermano a 12 miliardi di anni.
All’equatore celeste

Digitized Sky Survey

m +7,22

NGC 5792 - È una galassia a

Adam Block

Ø 1,7’x6,9’

m +12,1

Erba - 25 Maggio - ore 00:00

SUDEST

Beta Librae - È l’unica stella
visibile ad occhio nudo ad essere
stata descritta talvolta di colore
verde. Ciò è curioso perché
generalmente non è possibile
osservare stelle di questo colore:
stelle che emettono
principalmente nel verde
emettono anche molto rosso e
blu e l’occhio umano percepisce
questa come luce bianca.

spirale barrata scoperta l’11 aprile
1787 da William Herschel. A poco
più di 80 milioni di a.l. è notevole
riuscire a individuare nel suo disco
associazioni stellari bluastre e
regioni H II rosa. Sul bordo
nordovest della galassia si trova
una stella di magnitudine +9,6
appartenente alla Via Lattea.

DSS2

San Esteban

m +2,6

Ø 13’

m +8,4

SUDOVEST
NGC 5897 - È un ammasso
globulare distante 41 mila a.l.
dalla Terra e con un diametro di
170 a.l.. Ha una bassa
concentrazione di stelle e queste
possiedono solo lo 0,91% della
metallicità del Sole. Questo e altri
indizi suggeriscono che
l’ammasso si sia formato prima
che la galassia formasse un disco
e i suoi bracci a spirale.
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CARTA STELLARE – Maggio 2022
Quando?
Inizio Mese 01:00
Metà Mese 00:00
Fine Mese 23:00

Eclittica
Galassie
Nebulose
Ammassi aperti
Ammassi globulari
Pianeti - Pianeti nani - Luna
Diagrammi delle costellazioni di H. A. Rey
Credits:

