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A metà mese:

Dimensioni apparenti

Alba 04:33
Transito 11:49
Tramonto 19:05
01/06

15/06

30/06

a cura di Luca Iachelini

Mercurio - ø 8,46“ / m +2,89 ⇛ m +0,58 ⇛ m -0,69
Nel corso di questo mese di giugno si potrà tentare l’osservazione del
pianeta al mattino presto, prima del sorgere del Sole. Non sarà
un’osservazione semplice: Mercurio rimane basso sull’orizzonte orientale,
nel cielo già chiaro dell’alba.

Satelliti
di Giove

Venere - ø 12,73” / m -3,95 ⇛ m -3,86

Alba 03:52
Transito 11:05
Tramonto 18:18

Nel corso del mese le condizioni di osservabilità subiscono minime
variazioni, limitate ad un modesto prolungamento dell’intervallo di tempo
disponibile per poterlo vedere al mattino presto.
01/06

Alba 02:28
Transito 08:50
Tramonto 15:12

Giugno

01/06

30/06

30/06

Marte - ø 6,78“ / m +0,67 ⇛ m +0,47
Dopo il “sorpasso” su Giove avvenuto negli ultimi giorni di maggio,
potremo vedere Marte sorgere poco dopo di lui nella costellazione dei
Pesci sull’orizzonte orientale prima del sorgere del Sole.

Giove - ø 38,87“ / m -2,34
Alba 02:05
Transito 08:12
Tramonto 14:19
Alba 00:39
Transito 05:41
Tramonto 10:43

Alba 03:43
Transito 10:47
Tramonto 18:01

L’osservabilità di Giove è simile a quella di Marte, rispetto al quale sorge
prima e si trova di poco più alto sull’orizzonte. Anche il percorso di Giove
tra le costellazioni è simile a quello di Marte, anche se molto più lento.

Saturno - ø 17,77“ / m +0,67
È il primo a sorgere della lunga fila di pianeti osservabili prima dell’alba.
Abbiamo quindi un intervallo di tempo maggiore per seguirlo in cielo, a
est in tarda notte e a sud prima dell’alba.

Urano - ø 3,44“ / m +5,84

La concentrazione dei pianeti nel cielo orientale non si esaurisce con
quelli osservabili ad occhio nudo. Anche Urano ne fa parte, e lo si può
individuare ad Est al termine della notte. Anticipa sempre più l’orario del
suo sorgere, incrementando la propria altezza sull’orizzonte.

Nettuno - ø 2,28“ / m +7,89
Alba 01:44
Transito 07:34
Tramonto 13:24

Anche Nettuno partecipa al grande allineamento di pianeti osservabili
sull’orizzonte da est a sud nelle ultime ore della notte. Lo troviamo tra
Saturno e Giove, più vicino a quest’ultimo. Nettuno da poche settimane ha
iniziato la propria permanenza nella costellazione dei Pesci.
Inizio Mese

Fasi Lunari Giugno 2022
Primo Quarto

Luna Piena

Ultimo Quarto

Luna Nuova

07/06

14/06

21/06

29/06

Fine Mese

Apogeo – 02/06 Perigeo – 15/06 Apogeo – 29/06

03:15 – 406.190 km

01:23 – 357.433 km

08:10 – 406.580 km

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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Il 4 giugno Saturno cambia rotta in cielo
e inizia la fase di moto retrogrado.
Questa si concluderà il 23 ottobre,
quando il pianeta riprenderà il consueto
moto verso est.

04 ago

SUDEST

04:00

Il 16 giugno Mercurio sarà alla massima
elongazione ovest, raggiungendo quindi
la massima separazione dal Sole nella
sua apparizione di inizio estate.
22 giu
Mercurio

10 ago

EST-NORDEST

04:50

Ora: 19:27:45
Durata: 0,56 s
Distanza: 485,74 km
Dim. Apparenti: 56,88”
Azimut: 214,1°
Altezza: 58,7°

Venere

EST-NORDEST

04:10

Il 28 giugno sarà invece Nettuno a
cominciare il moto retrogrado. Tornerà a
quello diretto il 4 dicembre. In questi
giorni apparirà quindi fermo
rispetto alle stelle.
28 mag

Nettuno

SUDEST

28 ago

04:00

Se si utilizzerà un telescopio sarà
necessario fare attenzione al Sole
ancora presente. Per maggiori info
https://transit-finder.com

Quest’anno il solstizio d’estate cade il 21 giugno
alle 09:14 TU, corrispondenti alle 11:14 dell’ora
legale estiva vigente.
Al mezzogiorno dell‘ora solare (ovvero alle una
dell‘ora legale attualmente in vigore) il Sole
raggiunge il punto di massima elevazione
sull'orizzonte.
L'altezza raggiunta dal Sole dipende dalla latitudine: a Roma al culmine
arriva a circa 71° 30'. A Milano l’altezza massima è 68° (3° 30' più basso
rispetto a Roma), a Palermo invece supera i 75°.
Sephane Gonzales

Il 26 giugno poco prima dell’alba
la sottile falce di Luna calante
sorge tra Venere e le Pleiadi,
nella costellazione del Toro.

a cura di Luca Iachelini

Il 5 giugno sarà visibile dalla Colma di
Sormano il transito della Stazione
Spaziale Internazionale sulla falce di
Luna. Sarà un transito interessante
per via delle grandi dimensioni
apparenti dell’ISS. La sua grande
vicinanza in linea d’aria inoltre fa sì
che il transito avvenga molto alto in
cielo.

04 mag
Saturno

Giugno

Dopo che la Luna piena di metà mese
ha abbandonato il cielo notturno
possiamo osservare la nebulosa NGC
6826. Si individua circa 5,5 gradi a
nord della stella δ Cygni.
Al telescopio oltre alla stella centrale
si può notare una debole struttura
chiara utilizzando la visione distolta.
Fu scoperta da William
Herschel nel 1793, il quale notò che
presentava due chiazze laterali
simmetriche più luminose.

Queste sono infatti una caratteristica
distintiva della nebulosa e oggi sappiamo
In
questa
fase
Luna sirelativamente
tingerà di rosso perché questi sono gli unici
che
si tratta
di la
regioni
raggi
solari
che
riescono
adionizzato
attraversare
la densa atmosfera terreste e
recenti di gas debolmente
che si
raggiungerla:
è
come
se
tutte
le
albe
e
i
tramonti
del mondo venissero
muovono a velocità supersoniche, cioè
proiettate
su di di
lei!quelle della materia che
molto maggiori
le circonda.
La stella centrale è di classe O, perciò
molto calda e luminosa, ed è circondata da
una struttura ad involucro.
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COSTELLAZIONE DEL MESE – Serpente
Il Serpente è una costellazione debolmente visibile e allungata. Stranamente, è divisa in due parti, unica nel suo genere.
Serpens Cauda è la coda del Serpente, Serpens Caput, la testa. Insieme formano un’unica costellazione pur essendo
separate da un’altra costellazione, l’Ofiuco, “colui che porta il serpente”.
NGC 6539 - È un ammasso
Sestetto di Seyfert - Si tratta di
J.W. Inman
Hubble Space Telescope
globulare poco studiato
un ammasso di galassie distante
situato nella periferia del
190 milioni di a.l. da noi. Sembra
bulge della Via Lattea. Un
contenere sei membri ma una
grande complesso di nubi
galassia è in realtà un oggetto di
scure tra noi e l’ammasso
sfondo, più lontano, ed un'altra
assorbe e disperde la sua luce.
galassia è ormai parte di una
Poiché questo fenomeno è più
delle altre galassie. Le interazioni
accentuato per lunghezze
gravitazionali fra queste galassie
d’onda corte si osserva un
continueranno per centinaia di
Ø 7,9’
m +9,6
Ø
2’
m
+15,4
arrossamento dell’ammasso.
milioni di anni ancora.
All’equatore celeste
Erba - 20 Giugno - ore 00:00

SUDEST

IC 4756 - È un ammasso aperto
distante 1500 a.l. dalla Terra.
Venne scoperto da Solon I.
Bailey a inizio XX secolo e poi in
modo indipendente da Kasimir
Graff nel 1922. Le sue grandi
dimensioni apparenti rendono
difficile distinguerlo dal denso
sfondo di stelle. Questa
difficoltà è il motivo della sua
recente scoperta.

SUD
Ø 40’

m +4,6

Bob Franke

Palomar Observatory

Ø 140’ x 140’

Sh2-54 - È una grande
nebulosa a emissione
contenente un gran
numero di protostelle e
diverse sorgenti
infrarosse. Fa parte di un
vasto sistema nebuloso
che comprende anche le
vicine Nebulosa Aquila e
Nebulosa Omega.
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CARTA STELLARE – Giugno 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:

