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STELLE

L’ammasso aperto M35, localizzato nella costellazione Gemini, è 
praticamente immerso nel piano della Via Lattea e si trova poco a nord 
del centro di quello che, in molti, chiamano “l’esagono celeste”, una 
figura immaginaria che collega idealmente le brillanti stelle Capella 
(α Aur), Castor-Pollux (α-β Gem), Procyon (α CMi), Sirius (α CMa), 
Rigel (β Ori) ed Aldebaran (α Tau).

Ad essere pignoli si tratterebbe più correttamente di un ettagono, in 
quanto Castor e Pollux sono tra di loro distanziate, ma l’impressione 
globale che si ha in una visione a grande campo è proprio quella 
dell’esagono, con le punte nord e sud definite rispettivamente da 
Capella e Sirius.

STELLE VARIABILI

AMMASSI APERTI

GALASSIE
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Ripresa a grande campo della regione celeste nord comprendente il cosiddetto 
“esagono celeste”, indicato dal contorno blu. Ben visibili la Via Lattea e diversi, famosi 

oggetti, con M35 posto poco sopra a sinistra del centro (A. Mellinger).
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All’interno della costellazione Gemini, M35 si trova sul lato opposto rispetto a Castor e 
Pollux, nei pressi dei confini con le adiacenti costellazioni Taurus, Auriga ed Orion.

La costellazione Gemini, delimitata dalla linea gialla tratteggiata, con indicata la 
posizione dell’ammasso aperto M35 verso il bordo ovest.

Nel campo inquadrato dalla nostra immagine appare molto evidente, verso il basso a 
destra, l’ammasso aperto NGC 2158; per il resto non vi sono altri particolari oggetti vistosi, 
nè vi si conoscono residui di supernovae o nebulose di alcun tipo.

Vogliamo però segnalare che proprio l’oggetto centrale M35 è stato oggetto di alcuni, 
specifici studi volti alla scoperta di nane bianche al suo interno.

Per chi fosse interessato, ne sono state scoperte 7 (per un’ottava è in corso la verifica), 
tutte di magnitudini visuali comprese tra 19,66 e 21,50. Luminosità così deboli sono una 
sfida anche per gli astrofotografi meglio attrezzati.

Noi, comunque, forniamo di seguito dati e cartine di identificazione, nel caso qualche 
lettore decidesse di cimentarsi nell’impresa.
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LAWDS 22            A.R.  06 08 24   Dec. +24 33 47     mag. 19,66
LAWDS 1                       06 08 39           +24 15 07              21,50
LAWDS 27                     06 09 06           +24 19 25              21,40
WD 0606+244.1            06 09 11           +24 27 20              20,24
LAWDS 15                     06 09 11           +24 02 38              20,78
WD 0606+244.2            06 09 23           +24 27 19              20,05        
LAWDS 11                     06 09 42           +24 11 05              21,20
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Cartine di identificazione di sette nane bianche scoperte nell’ammasso aperto M35, 
presentate nel medesimo ordine della tabella soprastante; è consigliabile l’ingrandimento 

di ogni immagine.
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 Dati di ripresa:
 Osservatorio Astronomico Europa ’71 – Sanremo -IM-
 Data di ripresa: 14.12.2007
 Inizio ripresa: 22h 56m (TMEC)
 Tempo di esposizione: 60m
 Telescopio: TEC APO 180 FL 180mm/f 7 
 Camera: CCD SBIG STL 11000M in high resolution mode (pixels 9x9 μm)
 Filtro: Clear
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STELLE

Ci è parso doveroso aprire questa sezione ricordando quella che è stata una delle pietre 
miliari nella storia della cartografia astronomica.: la Bonner Durchmusterung (BD).

Questa survey venne realizzata dall’astronomo tedesco Friedrich Wilhelm August 
Argelander tra il 1859 ed il 1862 allo scopo di ottenere le posizioni e le magnitudini visuali 
per tutte le stelle visibili con il rifrattore da 78mm dell’Osservatorio di Bonn.

L’astronomo tedesco F.W.A. Argelander, principale artefice della Bonner 
Durchmusterung.

STELLE
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Lo strumento principalmente utilizzato per l’effettuazione delle misurazioni fu un 
rifrattore da 160mm f 1900mm, appositamente costruito da Eduard Schroder, valente ottico 
di Amburgo.

L’Osservatorio di Bonn oggi, con le originarie cupole restaurate.

Il rifrattore Schroder da 160mm utilizzato da Argelander per la realizzazione della 
Bonner Durchmusterung (interamente rimesso a nuovo).
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La “BD” si concretizzò in un atlante con relativo catalogo, contenenti posizioni e 
magnitudini di 324.188 stelle con declinazione compresa tra +90° e -1°, più brillanti della 
magnitudine 10 (circa).

Successivamente (1886)Eduard Schonfeld realizzò un supplemento denominato 
“Suedlicher Durchmusterung” (SD) che si estendeva tra le declinazioni -2° e -23°, con 
ulteriori 133.659 stelle.

Le stelle vennero numerate e designate per zone di declinazione: così, ad esempio, la 
stella BD +24 1107 è la numero 1107 (in ordine di ascensione retta crescente) contenuta 
nella fascia di declinazione +24°.

Copertina della prima edizione della Bonner Durchmusterung, data alle stampe nel 1861.
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Estratto di una tavola della BD, interamente disegnata a mano sulla base delle 
posizioni ricavate dalle coordinate in precedenza misurate dal rifrattore da 160mm 

dell’Osservatorio di Bonn. Le dimensioni grafiche delle stelle rispecchiavano le 
magnitudini visuali stimate da Argelander e collaboratori.

Porzione di una tavola della BD centrata sulla stella variabile R Bootis, con indicate 
le magnitudini delle stelle di confronto: ricordiamo, tra l’altro, che Argelander fu pioniere 

nel campo dell’osservazione delle stelle variabili, inventando un metodo di valutazione 
delle magnitudini ancor oggi utilizzato dagli astrofili variabilisti.
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In seguito, il lavoro avviato da Argelander e proseguito da Schonfeld potè coprire l’intera 
volta celeste grazie alla realizzazione della “Cordoba Durchmusterung” (CD) e della “Cape 
Photographic Durchmusterung” (CPD).

La prima fu realizzata da J.M. Thome e pubblicata in vari tempi tra il 1892 ed il 1932 come 
“Resultados del Observatorio Nacional Argentino”. La survey coprì le zone di declinazione 
tra -22° e -90°, registrando 613.959 stelle più brillanti della magnitudine 10,0.

Infine la CPD, realizzata da D. Gill e J.C. Kapteyn tra il 1895 ed il 1900 nella fascia di 
declinazione -18° -90°. In origine doveva essere un completamento della BD, ma poi gli 
autori preferirono l’utilizzazione delle lastre fotografiche –anzichè le trasposizioni disegnate 
su carta- al fine di mantenere una registrazione permanente del cielo all’epoca delle riprese. 
Nella CPD le stelle catalogate furono 454.877.

A titolo puramente conoscitivo, abbiamo scelto due stelle appartenenti alla Bonner 
Durchmusterung e, più precisamente, BD +24 1107 e BD +24 1146.

La prima è un oggetto di magnitudine 10,40, originariamente ritenuta da Argelander 
di magnitudine 9,5, ma occorre prendere in considerazione che le vecchie stime venivano 
effettuate ad occhio da più persone ed in condizioni di cielo non sempre ottimali (si era in 
Germania), con inevitabili errori di attribuzione –e talvolta anche di trascrizione-. La stella, 
in seguito, è entrata a far parte dell’Henry Draper Catalogue  con la sigla HD 251922.

La seconda, di tipo spettrale F0, si presenta di magnitudine 10,1 (originariamente ritenuta 
di 9,5) e porta anche la denominazione HD 252756. Si osservi che il numero più alto della 
seconda rivela un’ascensione retta numericamente maggiore.

Identificazione della stella BD +24 1107.
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Id. c.s. ma per BD +24 1146: si noti come questa sia un po’ più brillante della 
precedente, sebbene il gruppo di Argelander le avesse ritenute di identica luminosità.

Altra storica compilazione, ben nota agli astrofili variabilisti in quanto utilizzata 
dall’AAVSO (American Association of Variable Stars Observers) per la realizzazione del 
“Variable Stars Atlas”, è il “SAO” (Smithsonian Astrophysical Observatory), anch’esso 
suddiviso in due parti –Catalogue and Atlas- e realizzato negli anni ’60 del secolo scorso 
dallo staff degli astronomi di quell’istituzione americana.

Esempio di cartina estratta dal SAO Star Atlas con l’indicazione della posizione di 
stelle variabili (ingrandire l’immagine).

mariovignali
Stamp
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Come la BD anche il SAO venne disegnato a mano e compilato sulla base di diversi, 
precedenti lavori (BD, CD, CPD, HD). L’opera, riferita all’intera volta celeste, contiene 
258.997  stelle fino alla magnitudine 10, anche se parecchie stelle più brillanti di tale limite 
sono state omesse. Parimenti, posizioni e magnitudini non sono sempre precise e, negli anni 
’90, il catalogo è divenuto obsoleto, essendo stato rimpiazzato da moderne surveys come la 
PPM, l’ACRS, il GSC e, da ultimo, il Tycho.

In analogia a quanto esposto a proposito delle stelle BD, presentiamo di seguito due stelle 
estratte dal SAO e, cioè, SAO 77973 e SAO 78091.

SAO 77973, corrispondente a BD +24 1096 ed HD 251670, è una calda stella di tipo 
spettrale B3 e magnitudine visuale 9.7.

SAO 78091 (= BD +24 1153 ed HD 253042) è più luminosa, essendo di magnitudine 
9,0.

Da notare che, nella compilazione originaria, la prima era classificata ben più luminosa 
(9,0) e la seconda molto meno (9,6), a riprova di quanto già espresso a proposito della BD.

Cartina di identificazione della stella SAO 77973.

Id. c.s. ma per SAO 78091.
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M.A. Pourteau fu un prolifico astronomo francese dell’Osservatorio di Parigi e che, nei 
primi decenni del secolo scorso, effettuò meticolosi studi sulle stelle doppie.

Tra le sue numerose pubblicazioni ci interessa qui un corposo studio, denominato 
“Catalogue des étoiles doubles de la Zone +24° de la Carte Photographique du Ciel” 
(Orleans: H. Tessier Ed., 1933), nella quale egli riportò la scoperta di oltre 1.000 sistemi 
doppi e/o multipli nella fascia di declinazione attorno a +24°.

Sopra, la cupola “Arago” dell’Osservatorio di Parigi e, sotto, due cupole minori del 
medesimo osservatorio che Pourteau utilizzò per la ricerca e lo studio di stelle doppie 

nella fascia di declinazione +24°.
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Essendo il nostro campo ricchissimo di stelle, è naturale che Pourteau vi abbia scoperto 
molti sistemi plurimi, parte dei quali andiamo brevemente ad illustrare.

POU 963 è un sistema doppio formato da due stelle di magnitudine 14,20 e 14,30, separate 
di 13”,1 in angolo di posizione 146° (per quanto concerne i significati di separazioni ed 
angoli di posizione rimandiamo gli interessati a quanto già detto in una precedente scheda). 
La coppia è anche stata rilevata dalla survey infrarossa 2MASS.

Cartina di identificazione della stella doppia POU 963.

Identificazione 2MASS della coppia POU 963: il riquadro rosso è centrato sulla 
componente A.
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POU 953 corrisponde alla brillante stella HD 251714 (= BD +24 1097) di magnitudine 
10,50 –componente A- accompagnata da una secondaria di magnitudine 12,40 separata di 
15”,1 in angolo di posizione 58°. La stella è anche presente nei cataloghi Tycho e 2MASS.

Identificazione del sistema doppio POU 953, la cui componente principale è la stella 
HD 251714. Ricordiamo che tutte le cartine presentate in queste schede possono essere 

agevolmente ingrandite per una migliore visione dei campi presentati.
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POU 996/997, corrispondente alla stella HD 252025,venne indicata da Pourteau con due 
numeri sequenziali, ma, in realtà, si tratta di un sistema unico, composto da tre stelle. C’è però 
una spiegazione: Pourteau assegnò il n. 997 alla componente C in quanto –presumiamo- la 
stella sembra accompagnata da un’ulteriore stellina proprio a sud, stellina che non è risultata 
facente parte del sistema essendo solo prospetticamente vicina alla suddetta.

Di seguito riportiamo una tabellina con i principali dati sul sistema:

comp. A (996 =HD 252025) Mag. 11,00 Sep.   0” P.A.     0°

    “     B          13,30         13,3         269

    “     C (997)          13,50         15,5         196

Identificazione del sistema triplo POU 996/997: si noti, sotto la componente C, la 
protuberanza relativa ad una stellina non correlata al sistema.
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POU 993/994 è un’altra tripla, pure rilevata dalla survey 2MASS. Anche in questo caso 
Pourteau assegnò alla componente B il n. 994 ritenendola a sua volta doppia per la presenza 
di una stellina a sud-ovest, anch’essa comunque non correlata al sistema.

La coppia principale AB è molto ampia mentre la C è a ridosso della A. Tra la A e la B 
c’è anche una stella che nulla ha a che vedere col sistema, trovandosi semplicemente sulla 
stessa linea di vista prospettica.

comp. A  (993) Mag. 14,10 Sep.   0” P.A.     0°
    “     B  (994)          14,30         12,1         207
    “     C          14,60           3,0             2

Cartina della tripla POU 993/994: si noti l’ampia separazione tra le componenti A e B, 
nonchè la stella intrusa tra le due.

Mappa termica della 2MASS con 
indicata la posizione della POU 

994B.
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POU 971 è una debole coppia localizzata poco a nord dell’ammasso aperto NGC 2158. La 
componente A è di magnitudine 13,80 mentre la B, di magnitudine 14,30, è separata di 13”,1 
in p.a. 224°. In immagini profonde come quella che presentiamo si notano, per entrambe le 
stelle, delle piccole protuberanze che potrebbero essere prodotte da deboli compagni (?).

Cartina di identificazione della coppia POU 971, poco a nord dell’ammasso aperto 
NGC 2158 che fa capolino in basso. Si noti, per entrambe le componenti, la presenza di 

probabili, deboli compagni.
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POU 1031 è un’altra debole doppia per la quale abbiamo trovato dati astrometrici 
non convincenti. Occorre comunque ricordare che la maggior parte dei cataloghi di stelle 
doppie riporta coordinate approssimate (per l’ascensione retta al decimo di minuto e per la 
declinazione al primo d’arco) per cui, specie nel caso di oggetti deboli in campi ricchi di 
stelle, l’esatta identificazione non risultava facile.

La componente primaria è di magnitudine 14,50 mentre la secondaria è di 14,90, con 
separazione di 10”,64 in p.a. 68°.

Identificazione della doppia POU 1031.

Nella ripresa 2MASS appare chiaramente registrata la doppia POU 1031: il riquadro 
indica la componente A.
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Per POU 1017 abbiamo avuto le stesse problematiche di identificazione di cui alla 
precedente coppia e sempre per le medesime motivazioni. 

Il sistema è doppio e composto da due stelle di magnitudine 13,60 e 13,90 separate di 
10”,4 in angolo di posizione 328°.

Cartina 
identificativa del 

sistema doppio POU 
1017.

POU 1096 porta anche la sigla TDSC 14049, di cui riferiamo più avanti, ed è composta 
da due astri di magnitudine 11,00 e 13,60 con separazione di 13”,5 in angolo di posizione 
98°.

Identificazione del 
sistema doppio POU 

1096, circondato 
da alcune stelle non 

correlate
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POU 1086/87 è una tripla per la quale abbiamo avuto notevoli problemi di identificazione. 
Le coordinate dei cataloghi sono state revisionate e correttamente presentate dei dati 
posizionali a fine sezione. Anche qui Pourteau assegnò due numeri ma, date le incertezze 
astrometriche, non siamo riusciti a risalire alle rispettive denominazioni.

Il sistema è molto vicino al precedente POU 1096.

comp. A  Mag. 10,50 Sep.   0” P.A.     0°
    “     B           13,40         14,2           96
    “     C          14,80         15,4           29

Cartina identificativa della tripla POU 1086/87: il sistema appare complicato dalla 
presenza di stelle molto vicine prospetticamente ma estranee al sistema, specialmente 

attorno alla componente A.
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Altra tripla è la POU 1106/07, prospetticamente vicina ai due precedenti sistemi POU 
1096 e POU 1086/87. Le tre stelle appaiono compattate a mò di triangolo, con una strana 
propaggine (due stelline?) appena ad ovest della componente C. Anche in questo caso 
abbiamo dovuto revisionare le coordinate equatoriali, stanti le notevoli approssimazioni 
originarie. Il sistema è stato chiaramente individuato nella survey 2MASS.

Una curiosità: Argelander, nella Bonner Durchmusterung, riportò la stella come singola, 
attribuendole la sigla BD +24 1145.

comp. A  Mag. 11,40 Sep.   0” P.A.     0°
    “     B           12,40           9,6         222
    “     C          13,30           9,7         279

Cartina di identificazione della tripla POU 1106/07: appena ad ovest della componente 
C si può notare la propaggine accennata nel testo.

Mappa 2MASS con 
l’identificazione del sistema 

triplo POU 1106/07; 
il riquadro indica la 

componente A, con la 
propaggine chiaramente 

risolta in due deboli stelline.
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POU 1092 è una doppia intrigante, in quanto tra le componenti A e B si nota un terzo 
intruso, sulla cui natura ed appartenenza al sistema non si sa nulla. La componente A è di 
magnitudine 12,10 mentre la B, di 13,60, risulta separata di 9”,5 in p.a. 126°.

Il sistema è stato ottimamente risolto dalla 2 MASS che è riuscita a separare nettamente 
il terzo intruso.

Identificazione della doppia POU 1092 dove si vede, anche se poco chiaramente, il 
terzo oggetto tra A e B.

La 2MASS è riuscita a separare nettamente il sistema doppio POU 1092 dal terzo 
intruso. Il riquadro indica la componente A.
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Secondo Pourteau, il sistema POU 1066/65 era una coppia di stelle doppie, ma non 
sappiamo se egli si riferisse correttamente al sistema quadruplo così come oggi accertato, in 
quanto la componente A è in realtà una doppia spettroscopica non rilevabile otticamente. Non 
si esclude che egli si riferisse a qualcuna delle stelle vicinissime, stante la scarsa precisione 
delle coordinate riportate all’epoca. Il lettore attento avrà notato che gli astronomi dell’inizio 
del secolo scorso –specializzati nelle osservazioni sulle stelle doppie- erano molto precisi 
nel registrare separazioni ed angoli di posizione, mentre poco si curavano della precisione 
delle coordinate equatoriali, spesso ottenute da altri e comunque rilevate in pubblicazioni 
precedenti.

comp. A  Mag. 10,70 Sep.   0” P.A.     0°
    “     B           13,70         15,2         351
    “     C          10,90           0             0
    “     D          13,10           8,2         207

Cartina di identificazione della quadrupla POU 1066/65. Visualmente si osservano solo 
le componenti A, B e D, in quanto la C è praticamente a contatto della A.
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In un sistema binario spettroscopico le due stelle sono così vicine tra loro da non 
essere osservabili singolarmente; la duplicità viene però rilevata dalle oscillazioni delle 
righe spettrali delle singole stelle che, nel corso dell’orbita, si trovano reciprocamente 
a sinistra o a destra a seconda della posizione celeste occupata dalle stelle al momento 

dell’osservazione.

 

Quanto accennato per la soprastante figura può essere chiaramente verificato in questo 
spettro di binaria spettroscopica, dove si vedono nettamente –al centro- le righe delle due 

stelle a destra ed a sinistra delle posizioni medie, indicate dalle barre bianche sopra e 
sottostanti.

POU 1033 è l’ultima doppia di Pourteau che riportiamo, composta da due stelle 
rispettivamente di magnitudine 11,90 e 14,70, separate di 13”,3 in p.a. 61°.

Identificazione del sistema POU 1033.
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Restiamo ancora nel campo delle stelle doppie anche per mostrare che, pur col massiccio 
lavoro effettuato da Pourteau, in questa parte di cielo vi sono anche alcuni sistemi scoperti 
o confermati da altri astronomi.

E’ il caso di S.G. Barton che, tra gli anni ’30 e ’50 del secolo scorso, scoprì centinaia 
di stelle doppie e multiple. I suoi studi vennero pubblicati in numerose liste nelle riviste 
The Astronomical Journal, Astronomische Nachrichten e Publications of the University of 
Pennsylvania.

Uno di tali sistemi, denominato BRT 140, ricade nel campo della nostra immagine. Si 
tratta di una coppia molto stretta, con le componenti di magnitudine 11,00 e 11,90, separate 
di soli 3”,8 in angolo di posizione 146°. La separazione dei due astri richiede l’utilizzo di 
strumenti di grande apertura ed i pochi studi effettuati sulla coppia sono per lo più di natura 
spettroscopica.

Cartina di identificazione della doppia stretta BRT 140, le cui componenti non sono 
risolte nemmeno dalla Digitized Sky Survey qui utilizzata. Il caso è simile a quello sopra 

presentato per POU 1066/65 A.



I dintorni degli oggetti M
ESSIER

M35
pag. 28

Già in altra scheda abbiamo diffusamente parlato di Paul Couteau, astronomo francese 
molto conosciuto tra i ricercatori che si occupano di stelle doppie. In campo abbiamo anche 
una coppia da lui scoperta, COU 85. Come per POU 1066/65 A e BRT 140 si tratta di una 
doppia spettroscopica di difficile separazione, essendo formata da due stelle di magnitudine 
10,8 ed 11,7 separate di soli 1”,3 in p.a. 104°.

La stella è stata rilevata anche dalla 2MASS, ma anche in questo caso senza riuscire a 
separare la coppia.

Identificazione della doppia stretta COU 85, assolutamente non separabile se non con 
strumenti di grande apertura: ricordiamo in proposito che la presente immagine è stata 

ottenuta con la camera Schmidt da 1,2m dell’Osservatorio di Monte Palomar!
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Accenniamo ora ad alcuni sistemi scoperti e/o confermati dall’esperimento Tycho a bordo 
del satellite dell’ESA Hipparcos.

L’Hipparcos, acronimo che sta per High Precision Parallax Collecting Satellite, è stato 
così chiamato in onore del grande astronomo greco Ipparco di Nicea, vissuto tra il 190 ed il 
120 avanti Cristo.

Ipparco di Nicea, astronomo greco 
vissuto tra il 190 ed il 120 a.C., cui 
è stata dedicata la missione spaziale 

Hipparcos.

Egli fu il primo a sviluppare adeguati modelli per spiegare i moti del Sole e della Luna, 
nonchè sulle previsioni delle eclissi. Quel che è certo è che fu lo scopritore della precessione 
degli equinozi e l’inventore dell’astrolabio.

La missione Hipparcos ha volato diversi anni orsono con lo scopo di determinare la 
parallasse di un gran numero di stelle vicine.

Operazioni di assemblaggio 
della navicella spaziale 

Hipparcos nei laboratori 
dell’Alenia Spazio, in Italia.
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Rappresentazione del satellite Hipparcos in orbita operativa, con sullo sfondo 
un’immagine del moto diurno stellare in direzione del polo nord. La piccola lunetta 

centrale  corrisponde alla traccia lasciata dalla Stella Polare.

Uno dei principali esperimenti dell’Hipparcos è stato la realizzazione di un catalogo di 
precise posizioni stellari, cui è stata data la denominazione “Tycho” in onore di Tycho Brahe, 
illustre astronomo vissuto cinquecento anni fa e noto anche per la scoperta di una supernova 
galattica avvenuta nel 1572, tanto luminosa da essere visibile anche in pieno giorno.

Spettacolare immagine x ottenuta di recente dal satellite CHANDRA sul residuo di 
supernova SNR 1572, la cui esplosione venne osservata da Tycho Brahe.
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Immagine pittorica dell’Osservatorio di Uraniborg, dove operò l’astronomo Tycho 
Brahe.

Antica stampa raffigurante Tycho Brahe al lavoro presso l’Osservatorio di Uraniborg.
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Dall’enorme database dell’esperimento Tycho è stato ricavato il TDSC (Tycho Double 
Star Catalogue) pubblicato nel 2002 dalla rivista Astronomy and Astrophysics (vol. 384, 
180). Il catalogo contiene i dati di 66.219 componenti di 32.631 doppie e multiple. Di queste 
ultime, ben 13.251 sono state scoperte dal Tycho.

Con la pubblicazione di un successivo supplemento, il TDSC ha incorporato i dati su 
103.259 componenti.

Da tale catalogo abbiamo estratto tre sistemi ricadenti nel nostro campo.

TDSC 13936 è un sistema quadruplo che qualche autore collega al sistema POU 1016/19 
sebbene, come già espresso in precedenza, le coordinate fornite da Pourteau fossero piuttosto 
imprecise. Il Tycho ha comunque fornito i migliori dati identificativi, riportati nella tabella 
che segue.

comp. A  Mag. 11,00 Sep.   0” P.A.     0°
    “     B           11,50         13,64           12,6
    “     C          13,60           0             0
    “     D          14,40         14,3         321

Identificazione del sistema quadruplo TDSC 13936. Le componenti AC sono 
praticamente sovrapposte e studiabili pertanto solo spettroscopicamente.
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TDSC 13961, che potrebbe corrispondere al sistema POU 1032, è una coppia formata da 
due stelle di magnitudine 10,65 ed 11,52, separate di 19”,37 in angolo di posizione 174°,3. 
L’oggetto è stato efficientemente risolto anche dalla survey infrarossa 2MASS.

Cartina identificativa del sistema doppio TDSC 13961.

Nell’immagine 2MASS risulta evidenziata dal riquadro rosso la componente A del 
sistema doppio TDSC 13961, mentre la B si trova appena sotto, a sinistra.



I dintorni degli oggetti M
ESSIER

M35
pag. 34

TDSC 13974 corrisponde quasi certamente al sistema doppio STT 134, scoperto da 
O. Struve nel 1878 ed i cui dati vennero pubblicati nelle Pulkova Observations (vol. 9, 
1878 e vol. 10, 1893). L’esperimento Tycho ha però accertato che il sistema è triplo, con la 
componente C vicinissima alla A.

comp. A  Mag.   7,55 Sep.   0” P.A.     0°
    “     B             9,14         31,05         188,8
    “     C          10,05           1,86         333,7

Ricordiamo per inciso che la componente A è stata identificata con la stella BD +24 1125 
(o 1126?), HD 41996, Abbadia 3173/74 ed IRAS 06061+2426.

Identificazione del sistema triplo brillante TDSC 13974, con la componente C immersa 
nel bagliore della A.
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Mappa a grande campo ottenuta dal satellite IRAS nel piano galattico contenente 
anche il campo della nostra immagine. Il crocicchio rosso indica la posizione del sistema 

TDSC 13974.
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Lasciamo ora le stelle doppie ed andiamo a vedere alcuni altri interessanti 
casi stellari.

In una precedente scheda abbiamo accennato alla survey NPM1 (Northern 
Proper Motion – 1) condotta al Lick Observatory.

Veduta aerea del complesso del Lick Observatory, posto sul bordo di un antico vulcano 
spento in Arizona. Visibili come dei pallini banchi le principali cupole dell’osservatorio.
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Il doppio astrografo con il quale sono state condotte, al Lick Observatory, le surveys 
NPM1 ed NPM2.

Dopo quella prima parte è stata realizzata la seconda, denominata NPM2, parimenti 
condotta con il doppio astrografo Carnegie da 51cm.

Il programma NPM ha come scopo la misurazione dei moti propri assoluti di circa 
400.000 stelle di magnitudine blu visuale tra l’8^ e la 18^, contenute in 1.246 campi di 
6°x6° ciascuno e che coprono la volta celeste da +90° a -23°. Copertura, campi inquadrati 
e dimensioni dei medesimi ricordano quelli della Palomar Observatory Sky Survey (POSS) 
con l’unica differenza delle magnitudini limite raggiunte, che nella POSS sono più deboli 
stante la maggiore apertura dello strumento utilizzato (122cm).

I moti propri sono stati ricavati tenuto conto dei due periodi di ripresa, 1950 e 1977, 
mentre il sistema inerziale è definito da galassie lontane, ritenute fisse, rispetto alle quali i 
moti propri stellari vengono misurati.

L’NPM1 conteneva 148.940 stelle in 899 campi lontani dal piano della Via Lattea, 
mentre la NPM2 copre i rimanenti 347 campi e contiene 232.062 stelle. Le scansioni della 
NPM2 sono state effettuate con la Precision Measuring Machine (PMM) dell’ U.S. Naval 
Observatory.

Ricordiamo che, come sottoprodotto, la survey NPM ha consentito l’identificazione  di 
migliaia di galassie.
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Qui riportiamo comunque quattro stelle deboli.

Cartina di identificazione della stella debole NPM2 +24.0617, di magnitudine 16,04, 
per la quale è stato misurato un moto proprio di 9,93 millisecondo d’arco/anno in A.R. e 

9,31 millisecondi in Dec. Tali valori sono similari anche per le successive tre stelle.

Mappa infrarossa della 2MASS con l’individuazione della stella NPM2 +24.0617.
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Id. c.s. ma per NPM2 +23.0581, di magnitudine 15,97. La stella figura anche in una 
ricerca condotta da Rubin e Losee sulle deboli stelle blu, dove l’oggetto porta la sigla RL 

118.

Id. c.s. ma per NPM2 +24.0636 che, con la sua magnitudine 14,30, è la più brillante di 
tutte e quattro le stelle presentate.
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Mappa 2MASS con l’individuazione della stella NPM2 +24.0636, di poco decentrata 
rispetto al riquadro rosso posizionale.

Id. c.s. ma per NPM2 +23.0607, la più debole delle quattro con una magnitudine di 
16,83.
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La riportata debole luminosità di NPM2 +23.0607 si nota comunque chiaramente in 
questa ripresa della 2MASS.

Accenniamo ora ad un’importantissima –storicamente parlando- survey radio condotta 
all’Ohio State University Radio Observatory (OSURO) tramite un radiotelescopio, ben noto 
come il “Grande Orecchio”, tra il 1965 ed il 1971.

Principale artefice del programma fu l’astronomo John Kraus, che progettò e costruì 
l’intera struttura (poi demolita nel 1998).

Veduta aerea del “Grande Orecchio”, uno speciale radiotelescopio costruito agli 
inizi degli anni ’60 del secolo scorso per l’Ohio State University. La struttura inclinata 

riceveva i radio segnali dalla regione celeste puntata, riflettendoli su quella verticale che 
li convogliava al fuoco posto nella struttura bianca mediana.
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Punto chiave dell’OSURO era la struttura posta al fuoco del radiotelescopio, 
direttamente collegato alla centrale operativa: sullo sfondo si notano i tralicci verticali 

dell’antenna.

Il radioastronomo J. Kraus, principale responsabile dell’Ohio Survey, qui ripreso nel 
corso di un’intervista.
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La survey ha esplorato la porzione di cielo compresa tra le declinazioni +63° e -36° 
(visibili al meglio dal sito osservativo e con le limitazioni imposte dalla tipologia delle 
antenne), principalmente alla frequenza radio di 1415 MHz.

In totale sono state identificate 19.620 sorgenti, il 60% delle quali in precedenza non 
conosciute. Ricordiamo per inciso che molte di queste sorgenti sono poi risultate coincidere 
con lontanissime galassie e quasars (come il famoso OJ 287).

Le sorgenti sono indicate con cinque caratteri –due lettere e tre numeri- a volte riportati con 
l’interposizione dei segni + o – a seconda che si tratti di una sorgente boreale o australe. 

La prima lettera è sempre la O (Ohio), mentre la seconda va dalla B alla Z (con l’omissione 
della O) ed indica l’ascensione retta in ore (da 0 a 23). La designazione OA è stata riservata 
alle sorgenti rilevate nel corso della prima indagine esplorativa, condotta da Kraus nel 
1966.

Il primo numero indica la declinazione della sorgente con incrementi di 10°: così, ad 
esempio, il n. 3 indica che l’oggetto possiede una declinazione compresa fra 30° e 39°. 
I successivi due numeri forniscono la posizione in centesimi di ore di ascensione retta 
all’interno della predetta fascia di 10° in declinazione.

Così, per esempio, la sorgente OH +206 si trova in ascensione retta di ore 6 (lettera H), ed 
in declinazione tra +20° e +29° (2) nonchè a circa 3m,6 di AR (0,06x60); si faccia attenzione 
che le coordinate equatoriali dell’Ohio Survey sono riferite all’equinozio B1950,0, mentre 
noi utilizziamo l’attuale equinozio J2000,0.

In campo abbiamo una sorgente di tale survey, denominata OH+206 (di cui all’esempio 
sopra riportato). Si tratta di una debole radiostella di magnitudine rossa 17,2, appena rilevata 
anche dalla survey NVSS.

La stella è prospetticamente vicina alla doppia POU 958 (originariamente si pensava ad 
una coincidenza, poi scartata) composta da due stelle di magnitudine 13,3 e 14,3 separate 
tra loro di 6”,7 in angolo di posizione 162°.

Cartina identificativa della radiostella OH+206; poco sopra, alla sua sinistra, si nota 
la stella doppia POU 958, un tempo ritenuta coincidente con la sorgente radio.
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Mappa a grande campo della radiosurvey NVSS, centrata sulla posizione 
della radiosorgente OH+206, appena visibile come un oggetto blu scuro 

presso il centro del crocicchio rosso.
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Dal più volte citato catalogo di Lepine e Shara sulle stelle vicine , dotate di un 
apprezzabile moto proprio annuo, abbiamo estratto due oggetti ricadenti nel campo della 
nostra immagine.

LSPM J0606+2400 è una debole stella di magnitudine 17,16, che presenta un moto proprio 
di 0,163 secondi d’arco/anno. La stella è anche stata registrata dalla survey 2MASS.

Identificazione della stella vicina LSPM J0606+2400.

Anche la survey infrarossa 2MASS è riuscita ad individuare la stella LSPM 
J0606+2400, tanto debole in luminosità quanto vicina alla Terra.
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Il secondo oggetto è LSPM J0610+2400, ancor meno luminosa della 
precedente, essendo di magnitudine 18,26, ma evidentemente più vicina, 
possedendo un moto proprio pari a 0,202 secondi d’arco/anno.

Identificazione di LSPM J0610+2400, posta alla cuspide nord di una 
specie di piccolo rombo formato da quattro deboli stelle.
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Le stelle con presenza di righe in emissione nei loro spettri appartengono a vari tipi quali 
O, B, A, K, M oltre alle novae, alle stelle circondate da gusci gassosi, alle Wolf-Rayet, alle 
supernovae e ad alcuni tipi di variabili come le T Tauri, P Cygni ed UV Ceti.

Osservata nel radio ed a differenti velocità di espansione del guscio circumstellare, 
così si presenta una tipica stella a righe in emissione. Nel caso illustrato, i numeri si 

riferiscono, per ogni riquadro, ad una specifica velocità in avvicinamento (valori negativi) 
espressa in km/s, con il massimo attorno a -25,5 km/s.
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L’astronomo L.R. Wackerling, nel 1970, pubblicò una lista di 5.326 stelle appartenenti ai 
primi tipi spettrali (O, B ed A) e caratterizzate dalla presenza delle citate righe spettrali in 
emissione.

In campo ne abbiamo una, di tipo B, che mostra occasionalmente delle fluttuazioni 
contemporaneamente alla presenza di righe in emissione dell’idrogeno. Il fenomeno involve 
una rapida rotazione dell’astro in presenza di un guscio interstellare e di una significativa 
perdita di massa.

La stella, Wack 1048, è stata poi confermata come tale da L. Kohoutek in un analogo 
studio del 1997, dove porta la sigla K 27-20. Nel visuale si presenta di magnitudine 12,6 ed 
è stata chiaramente identificata anche in infrarosso dalla 2MASS.

Identificazione di 
Wack 1048, una calda 
stella di tipo spettrale 
B caratterizzata dalla 

presenza, nel suo 
spettro, della riga 
Hα dell’idrogeno 

in emissione. 
Ingrandendo 

l’immagine si nota, 
appena sopra la 

stella, la presenza 
di un debole oggetto 
dall’aspetto diffuso e 
che potrebbe essere 

una lontana galassia

Mappa 2MASS con 
l’individuazione, nel 

riquadro rosso, della stella 
Wack 1048.
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Già in altre occasioni abbiamo avuto modo di accennare alle stelle S, oggetti talmente 
freddi da consentire la sopravvivenza, nelle loro atmosfere, delle molecole dell’ossido di 
zirconio (ZrO).

Uno dei più noti studiosi di questa particolare famiglia stellare è stato C.B. Stephenson, 
del Warner and Swasey Observatory (USA). Questo Osservatorio merita una breve 
digressione.

Il suo nome viene da Worcester Reed Warner ed Ambrose Swasey, due ottici-meccanici 
che, nel 1880, fondarono a Cleveland, in Ohio, la “Warner and Swasey Company”, 
specializzata nella costruzione di telescopi.

  

Worcester Reed Warner ed Ambrose Swasey, costruttori di telescopi e fondatori 
dell’omonimo osservatorio.

La qualità dei loro strumenti venne subito apprezzata e i due realizzarono pregevoli 
rifrattori che vennero installati in numerosi osservatorii, tra cui l’United States Naval 
Observatory, che vediamo nell’immagine seguente.
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Il grande rifrattore realizzato dalla  Warner and Swasey per l’USNO, nei primissimi 
anni del ‘900.

I due soci erano comunque appassionati di astronomia e così decisero di costruirsi un 
osservatorio privato poco fuori della loro città, ad East Cleveland.
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Sopra, l’originaria costruzione realizzata da Warner e  Swasey per il loro osservatorio 
privato, alla fine dell’800. Sotto, l’ampliamento dell’osservatorio, effettuato negli anni ’30 

del secolo scorso con la realizzazione di una ricca  biblioteca.

In seguito (1919), anche a motivo della tarda età, l’osservatorio venne donato dai fondatori 
alla Case Western Reserve University.

Nel 1938 la struttura subì un violento incendio che, fortunatamente, non danneggiò gli 
strumenti nè, soprattutto, la ricca biblioteca che l’osservatorio custodiva.
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Il riposizionamento della cupola del Warner and Swasey Observatory dopo l’incendio 
del 1938.

Così si presentava, nel 1945, la biblioteca annessa all’Osservatorio Warner and 
Swasey.
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Oggi la struttura non è più operativa nel senso stretto della ricerca, ma la Case Western 
University, che ne mantiene la proprietà, l’ha trasformata in un luogo di didattica quale sede 
di una scuola di scienze applicate.

Il Warner and Swasey Observatory oggi, divenuto sede della scuola di scienze applicate 
della Case Western University di Cleveland, Ohio.
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Stephenson, nel 1976, pubblicò un primo catalogo, denominato GCSS (General Catalogue 
of S Stars). A quel primo lavoro, contenente 741 stelle, seguirono altri supplementi in cui 
vennero inserite altre stelle di tipo S ma contenenti anche molecole dell’ossidi di lantanio 
(LaO) e di temperatura ancor più bassa.

A tutt’oggi conosciamo 1.347 stelle appartenenti a questa ristretta famiglia.

In campo abbiamo la GCSS 137, nota anche con le sigle Dol 62b e CSS 194, che si 
presenta di magnitudine visuale 13,52.

Cartina identificativa della stella fredda GCSS 137, nel cui spettro si osservano le 
bande molecolari dovute alla presenza dell’ossido di zirconio.
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Lungo il disco della Via Lattea si possono incontrare, per la verità non di frequente, delle 
stelle molto calde e di elevata luminosità (denominate LS – luminous stars). Si tratta di 
giovani oggetti per lo più di gigantesche dimensioni, nei cui confronti il nostro Sole appare 
veramente come una nana (quale è, in realtà la sua classificazione).

Basta osservare questa immagine per rendersi conto di quanto sia grande, rispetto al 
Sole, una tipica stella blu di elevata luminosità. La dimensione relativa del Sole è riportata 

in basso a sinistra.
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Tra il 1959 ed il 1965 è stata pubblicata tutta una serie di lavori incentrati sul rilevamento 
di tali stelle. Significativo è stato il contributo di un gruppo di astronomi tedeschi 
dell’Osservatorio di Hamburg-Bergedorf, coordinati da J. Hardorp.

Vecchia fotografia aerea dell’Osservatorio di Hamburg-Bergedorf, dove il gruppo di 
J. Hardorp ha condotto, negli anni ’60 del secolo scorso, importanti studi sulle stelle 

luminose blu.

Dalla loro lista n. 5 (V) abbiamo estratto l’oggetto LS V +23.34, una stella che appare 
visualmente solo di magnitudine 12,5 per il fatto di essere molto distante (diversi kiloparsecs). 
Ricordiamo per inciso che fino ad ora, su oltre 300 miliardi di stelle che popolano la Via 
Lattea, conosciamo solamente 7.392 stelle blu di grande luminosità.

Identificazione della calda stella blu di grande luminosità LS V +23.34, centinaia di 
volte più grande del Sole.
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Nonostante emetta maggiormente nell’ultravioletto e nel visuale, la stella luminosa LS 
V +23.34 è stata chiaramente rilevata anche nell’infrarosso dalla 2MASS, cosa che non si 

può dire per molte altre stelle circostanti (si paragonino le due immagini soprastanti).
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Concludiamo la nostra carrellata sulle stelle riportando un oggetto rientrante in uno dei 
più prestigiosi cataloghi di radiosorgenti messi a punto nel secolo scorso, vale a dire il “4C” 
(Fourth Cambridge catalogue of radio sources).

La survey venne condotta negli anni ’60 utilizzando il radiointerferometro del Mullard 
Radio Astronomy Observatory, installato presso Cambridge –Gran Bretagna-.

Il radiointerferometro di Cambridge, utilizzato per la realizzazione della survey 4C, si 
vede chiaramente dalla finestra della sala di controllo ed appare come una lunga sequenza 

di antenne con la morfologia di un semicilindro orizzontale.

Visione d’insieme della sala di controllo del radiotelescopio di Cambridge.
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L’intero interferometro fisso (ora parzialmente smantellato) era lungo 450m e largo 20m., 
con un secondo elemento mobile.

Il 4C operò alla frequenza di 178 MHz e localizzò circa 5.000 sorgenti poste principalmente 
nell’emisfero boreale.

Distribuzione delle sorgenti, in coordinate equatoriali, individuate nel corso della 
survey radio 4C.

A differenza del precedente catalogo “3C”, in cui le sorgenti venivano denominate con la 
sigla seguita da numeri in semplice sequenza, il 4C, anche a motivo del maggior numero di 
oggetti registrati (il 3C ne conteneva poche centinaia, tra cui il famosissimo quasar 3C 273), 
denominava ogni sorgente con un primo numero indicante la declinazione, seguito poi da 
un numero sequenziale.
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Così la sorgente 4C+24.12 altro non era che la dodicesima , in ordine di ascensione retta 
crescente, rilevata nella fascia di declinazione +24°.

In campo abbiamo una sorgente, appunto la 4C+24.12, corrispondente ad una radiostella 
piuttosto brillante, della quale abbiamo però solamente dati radio.

Identificazione ottica della radiostella 4C+24.12, che pare appartenga ad un sistema 
binario di cui non si hanno però indicazioni.

Il medesimo oggetto come visto nell’infrarosso dalla 2MASS, nel riquadro rosso.
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Ancora 4C+24.12, che nella survey radio a grande campo NVSS, condotta a differente 
lunghezza d’onda rispetto alla 4C, appare come un debole puntino blu.
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Dati posizionali:

STELLE

tipo nome AR 2000 DEC 2000 mag. rif.

 BD +24 1107 06 08 03.5 24 36 41 10,40 16

 BD +24 1146 06 10 46.7 24 29 59 10,10 17

 SAO 77973 06 06 57.2 24 32 45 9,7 51

 SAO 78091 06 11 52.6 24 42 45 9,0 52

doppia POU 963A 06 07 20.4 24 36 01 14,20 38A

 POU 963B 06 07 21.0 24 36 01 14,30 38B

doppia POU 953A 06 07 04.8 24 29 56 10,50 21A

 POU 953B 06 07 05.6 24 30 04 12,40 21B

tripla POU 996/997A 06 08 11.1 24 37 46 11,00 41A

 POU 996/997B 06 08 10.2 24 37 46 13,30 41B

 POU 996/997C 06 08 10.8 24 37 31 13,50 41C

tripla POU 993/994A 06 08 05.4 24 21 46 14,10 40A

 POU 993/994B 06 08 05.0 24 21 35 14,30 40B

 POU 993/994C 06 08 05.4 24 21 49 14,60 40C

doppia POU 971A 06 07 30.5 24 11 26 13,80 39A

 POU 971B 06 07 31.2 24 11 35 14,30 39B

doppia POU 1031A 06 09 01.9 24 19 03 14,50 43A

 POU 1031B 06 09 02.7 24 19 07 14,90 43B

doppia POU 1017A 06 08 42.6 23 52 47 13,60 42A

 POU 1017B 06 08 42.2 23 52 56 13,90 42B

doppia POU 1096A 06 10 24.0 24 22 25 11,00 48A

 POU 1096B 06 10 25.0 24 22 24 13,60 48B

tripla POU 1086/87A 06 10 12.5 24 22 58 10,50 46A

 POU 1086/87B 06 10 12.4 24 22 55 13,40 46B

 POU 1086/87C 06 10 12.5 24 22 57 14,80 46C

tripla POU 1106/07A 06 10 30.4 24 21 13 11,40 49A

 POU 1106/07B 06 10 30.0 24 21 06 12,40 49B

 POU 1106/07C 06 10 29.7 24 21 15 13,30 49C

doppia POU 1092A 06 10 17.4 23 57 24 12,10 47A

 POU 1092B 06 10 18.0 23 57 19 13,60 47B
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quadrupla POU 1066/65A 06 09 38.6 24 03 22 10,70 45A

 POU 1066/65B 06 09 38.5 24 03 38 13,70 45B

 POU 1066/65C 06 09 38.6 24 03 22 10,90 45C

 POU 1066/65D 06 09 38.4 24 03 14 13,10 45D

doppia POU 1033A 06 09 06.1 24 01 47 11,90 44A

 POU 1033B 06 09 06.9 24 01 54 14,70 44B

doppia BRT 140A 06 09 22.7 24 20 26 11,00 18A

 BRT 140B 06 09 22.7 24 20 27 11,90 18B

doppia COU 85A 06 09 20.6 24 23 36 10,80 19A

 COU 85B 06 09 20.7 24 23 36 11,70 19B

quadrupla TDSC 13936A 06 08 44.6 24 16 10 11,00 53A

 TDSC 13936B 06 08 44.9 24 16 22 11,50 53B

 TDSC 13936C 06 08 44.6 24 16 10 13,60 53C

 TDSC 13936D 06 08 44.0 24 16 21 14,40 53D

doppia TDSC 13961A 06 09 06.3 24 15 56 10,65 54A

 TDSC 13961B 06 09 06.5 24 15 37 11,52 54B

tripla TDSC 13974A 06 09 15.9 24 25 40 7,55 55A

 TDSC 13974B 06 09 15.6 24 25 10 9,14 55B

 TDSC 13974C 06 09 15.5 24 25 11 10,05 55C

 NPM2 +24.0617 06 07 59.1 24 44 00 16,04 32

blue star NPM2 +23.0581 06 06 55.9 23 52 34 15,97 50

 NPM2 +24.0636 06 10 09.4 24 20 10 14,30 33

 NPM2 +23.0607 06 11 15.1 23 59 30 16,83 31

radiostar OH+206 06 07 05.9 24 18 36 17,2 37

nearby star LSPM J0606+2400 06 06 03.5 24 00 49 17,16 27

nearby star LSPM J0610+2400 06 10 49.0 24 00 30 18,26 28

emission line Wack 1048 06 08 49.4 24 09 54 12,6 57

S star GCSS 137 06 10 30.9 24 00 55 13,52 20

luminous star LS V +23 34 06 11 29.1 23 55 40 12,5 26

radiostar 4C +24.12 06 11 50.3 24 06 57  13
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STELLE VARIABILI

Nonostante ci troviamo all’interno del piano della Via Lattea, quindi immersi tra nugoli 
di stelle, in campo non vi sono molte variabili. Infatti, come vedremo fra poco, vi sono 
solamente 4 oggetti contenuti nel GCVS (General Catalogue of Variable Stars), 2 appartenenti 
all’NSV (New Suspected Variables catalogue) e 5 rilevate in recenti surveys automatizzate.

E’ comunque molto probabile che ve ne siano diverse altre in attesa di essere scoperte 
ma, dato il forte assembramento, è più probabile che riesca nell’impresa un programma 
robotizzato, piuttosto che singoli osservatori che comparano al blink le loro immagini.

HO Gem, corrispondente alla Sonneberg variable S8468, venne descritta per la prima 
volta da C. Hoffmeister nel 1964 (AN 288, H 2/3, 49) e appariva sulle carte della MVS 
(Mitteilungen Verdanderliche Sterne – appunti sulle stelle variabili) ottenute all’Osservatorio 
tedesco di Sonneberg verso la fine degli anni ’50.

Cuno Hoffmeister, sicuramente uno dei più noti scopritori ed osservatori di stelle 
variabili, qui in una rara immagine che lo ritrae al comparatore blink dell’Osservatorio 
Sonneberg, durante una verifica di routine su coppie di lastre prese nel corso della sua 

lunga carriera.

L’Osservatorio di Sonneberg, in Turingia (nella ex Repubblica Democratica Tedesca), 
fondato nel 1925 da Hoffmeister.

STELLE VARIABILI
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Sulle stelle contenute nelle carte MVS, T. Kinnunen e B.A. Skiff hanno effettuato diversi 
studi, confluiti in una serie di IBVS (Information Bulletin on Variable Stars) pubblicati tra 
il 1999 ed il 2000. Tra queste vi è anche HO Gem, che è risultata appartenere alla famiglia 
delle binarie ad eclisse, con un range di magnitudine tra 16,00 e 17,00.

Cartina identificativa della binaria ad eclisse HO Gem.

La stella rientra anche nel programma AAVSO e, di seguito, pubblichiamo due cartine 
che la riguardano.

  

Due cartine AAVSO (espandibili) preparate per la binaria  HO Gem: a sinistra la carta 
di tipo C ed, a destra, quella di tipo E.
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Il sistema è stato registrato anche nell’infrarosso dalla 2MASS, come si può evincere 
dalla cartina che segue.

Individuazione 2MASS della binaria ad eclisse HO Gem.

HN Gem, pure contenuta nell’elenco di Hoffmeister, con la sigla S8467, è anch’essa una 
binaria ad eclisse, un po’ più luminosa della precedente variando tra le magnitudini 15,0 e 
16,0.

Affinchè una binaria sia classificata “ad eclisse” è necessario che, nel corso della 
sua orbita, la stella secondaria transiti davanti e venga eclissata dietro la primaria, tutto 
questo in conseguenza della particolare inclinazione dell’orbita medesima (pressochè di 

taglio) come viene vista dalla Terra.
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Identificazione ottica della binaria ad eclisse HN Gem.
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Cartina AAVSO centrata sulla binaria ad eclisse HN Gem. Alla sua  destra è indicata 
una variabile ASAS e, più oltre, 2 sospette NSV in M35, descritte più avanti nel testo.

Mappa 2MASS con evidenziata la 
posizione della binaria HN Gem.
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IW Gem ha conosciuto una storia identificativa complessa.

Già segnalata nel 1963 da Hoffmeister come S7928 (AN 287, H.4, 169), venne dimenticata 
per anni come variabile e studiata invece con maggiore intensità in quanto appartenente alle 
cosiddette stelle al carbonio (C), caratterizzate dalla presenza di un’atmosfera molto densa e 
ricca di particelle di carbone in sospensione (una sorta di fuliggine), con conseguente bassa 
temperatura della medesima.

Come tale ha ricevuto le denominazioni CGCS 1185 (dal Catalogue of Galactic Carbon 
Stars) e Kiso C 2-122,  nonchè IRAS 06088+2414.

L’immagine radio qui riportata, ottenuta al radiointerferometro IRAM in Spagna  
sulla stella TT Cyg, illustra chiaramente come appaia il guscio di ossido di carbonio che 

circonda, a mò di anello, una tipica stella al carbonio quale è la nostra IW Gem.
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Mappa a grande campo ottenuta nell’infrarosso dal satellite IRAS nella zona del piano 
galattico contenente anche IW Gem, debolmente visibile presso il centro del crocicchio 

rosso nella parte alta dell’immagine.

Successivamente ripresa come sospetta variabile CSV 6431, è stata studiata da H. 
Gessner nel 1973 (VSS 7, H.5, 525) e riportata nell’IBVS 4720, dopodichè ha ricevuta la 
sigla definitiva di IW Gem.

In quanto variabile, la stella oscilla tra le magnitudini 14,80 e 15,7 nel visuale, ed appartiene 
alla categoria LB che ricomprende giganti variabili irregolari lente di tipo spettrale avanzato 
(K, M, C ed S), il cui prototipo è la stella CO Cygni.
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Cartina di identificazione di IW Gem, qui ripresa nel rosso dove è molto brillante; nel 
blu, invece, è almeno 3,5 magnitudini più debole. La differenza sta proprio nella presenza 
dell’inviluppo polveroso circumstellare che emette intensamente nel rosso e, ancor di più, 

nell’infrarosso.

La ripresa infrarossa 2MASS mette ancor più in evidenza la grande luminosità di IW 
Gem a queste lunghezze d’onda.
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V371 Gem è stata catalogata in modo definitivo solo di recente.
Già conosciuta come NSV 2852 e ritenuta di tipo spettrale dapprima K0 e poi S (quindi 

una stella fredda), è stata definitivamente classificata come cefeide nel 2006 nella 78^ lista 
delle nuove variabili pubblicata da Kazarovets nell’IBVS 5721.

La stella varia tra le magnitudini 10,50 ed 11,60 in un periodo estremamente regolare di 
2,1375 giorni. 

Di seguito abbiamo inserito una breve animazione che illustra come variano di luminosità 
le due tipologie di cefeidi attualmente conosciute (fare doppio clic su HST_cepheid.mpg)

E’ opportuno ricordare che, a volte, risulta piuttosto difficile rilevare la variabilità in una 
stella molto brillante di quanto non lo sia per una più debole, a motivo della grande quantità 
di fotoni che colpiscono i recettori dei fotometri, apparecchiature fondamentali nello studio 
sulle stelle variabili, mandandoli a volte in saturazione. Ricordiamo infatti che la V371 
corrisponde alla brillante stella HD 252641.

Cartina di 
identificazione della 

variabile cefeide V371 
Gem, già NSV 2852.
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Sopra, cartina AAVSO della cefeide V371 Gem (si noti che l’AAVSO riporta ancora il 
tipo S per la stella). Sotto, curva di luce plottata dall’ASAS, da cui si deduce chiaramente 

la regolarità delle variazioni luminose tipiche delle cefeidi.
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NSV 16783, corrispondente alla stella BD +24 1120 ed HD 252199, appartiene 
all’ammasso aperto M35 ed è stata studiata da F. Rufener e P. Bartholdi nel 1982 (Astronomy 
and Astrophysics Supplement series 48/3, 503).

Si tratta di una calda stella di tipo spettrale A0V e che sembra oscillare attorno alla 
magnitudine 9,92. l’oggetto è stato rilevato sia dalla NPM2 che dalla 2MASS.

Identificazione della 
sospetta variabile NSV 

16783.

NSV 16786, anch’essa studiata da Rufener e Bartholdi, corrisponde alla stella PPM 
95506 ed HD 252319. Il suo spettro è praticamente identico a quello della NSV 16783 e le 
sue variazioni, peraltro molto irregolari, si attestano attorno alla magnitudine 9,38.

Prospetticamente è molto vicina alla doppia POU 1050, composta da due stelle di 
magnitudine 14,6 e 14,8, separate di 8”,4 in angolo di posizione 331°.

Cartina di 
identificazione della 
sospetta variabile 
NSV 16786. Poco 
a sinistra si può 

notare la presenza 
della coppia POU 
1050, composta da 
due stelle assai più 

deboli.
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Dal programma ASAS, più volte citato in queste schede, abbiamo estratto tre nuove 
variabili, non ancora denominate ufficialmente.

ASAS 060721+2427.3, corrispondente alla sorgente infrarossa IRAS 06043+2427, oscilla 
tra i valori di magnitudine 12,22 e 12,65 in un periodo di 48,1765 giorni.

Per questa, come per le due che seguono, non è ancora stata accertata con sicurezza la 
categoria di appartenenza.

Identificazione della variabile ASAS 060721+2427.3, prospetticamente vicina ad una 
debole stella, non correlata.
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Mappa IRAS con l’indicazione –in alto- della posizione della variabile ASAS 
060721+2427.3.

Decisamente più definita, rispetto all’IRAS, è l’identificazione della stella da parte 
della 2MASS.
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Riportiamo qui sopra le curve di luce ricavate dal programma ASAS per la variabile 
060721+2427.3. Sopra abbiamo due curve grezze, contenenti dati ripresi nelle varie 

sessioni osservative, senza alcun riferimento al periodo. Sotto è invece riportata la curva 
“in fase”, con la chiara evidenza della variabilità e del periodo.

ASAS 060739+2413.3 corrisponde alla sorgente IRAS 06045+2413 e varia tra i valori 
10,62 ed 11,06 nel visuale, con un periodo di 69,5798 giorni.

In questo caso al curva di luce in fase appare un po’ più confusa rispetto alla precedente, 
come si può notare nelle illustrazioni che seguono.

Cartina di identificazione 
della variabile ASAS 

060739+2413.3; in basso 
a destra si intravedono 
le regioni periferiche 

dell’ammasso aperto NGC 
2158.
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Individuazione di massima della posizione della variabile ASAS 060739+2413.3 
effettuata dall’IRAS.

  

Curve di luce della variabile ASAS 060739+2413.3: a sinistra la curva grezza e, a 
destra, quella in fase, per la verità non del tutto chiara.
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ASAS 060557+2403.3 varia tra la magnitudine 12,46 e 12,77 in 25,5806 giorni. La stella 
sembra accompagnata da almeno tre deboli stelle, una più luminosa a nord e due più fioche 
ad ovest.

Cartina identificativa della variabile ASAS 060557+2403.3. Si notino le tre stelle che 
sembrano accompagnare la variabile in un sistema quadruplo (non accertato).

Curva di luce in fase della variabile ASAS 060557+2403.3.
Qualcuno avrà notato che il numero-decimale- finale può variare, per la stessa stella, 

da 1 a 3. Di fatto, esso non indica il decimo di primo d’arco come si sarebbe portati a 
pensare, bensì l’appartenenza dei dati ad una tre edizioni del programma ASAS, giunto 
ora alla versione 3. In questo nostro caso sappiamo che la curva di luce è stata estratta 

dalla versione 2.



I dintorni degli oggetti M
ESSIER

M35
pag. 80

Le variabili cataclismiche di tipo U Geminorum (dal nome del prototipo), rappresentano 
una categoria molto interessante. Spesso chiamate novae nane, appartengono a sistemi binari 
molto stretti, consistenti di una nana o una subgigante di tipo spettrale avanzato (K-M) che 
riempie il volume del suo lobo di Roche (già ampiamente descritto in altra scheda) e da una 
nana bianca circondata da un disco di accrescimento composto da materiale che quest’ultima 
ha risucchiato dalla stella fredda. 

I periodi orbitali sono solitamente compresi tra 0,05 e 0,5 giorni.

Ipotetica visione di una variabile cataclismica di tipo U Gem da un possibile pianeta 
orbitante il sistema. Di certo le frequenti esplosioni cui vanno soggetti tali sistemi non 

favoriscono lo sviluppo di una qualche forma di vita.

Solitamente si osservano solo piccole e rapide fluttuazioni ma, di tanto in tanto, la 
luminosità del sistema aumenta rapidamente, anche di diverse magnitudini, e, dopo un 
intervallo che può variare da parecchi giorni ad un mese e più, ritorna allo stato originario.

Gli intervalli tra due consecutive esplosioni, per una determinata stella, possono variare 
grandemente, ma ogni sistema è caratterizzato da un valore medio: normalmente, più lungo 
è il ciclo e maggiore è l’ampiezza delle variazioni luminose.

Questi sistemi sono frequentemente osservati anche nell’x, laddove l’elevata intensità 
corrisponde alla caduta, sulla superficie della nana bianca, di parte del materiale proveniente 
dal disco di accrescimento.
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L’immagine pittorica illustra un tipico sistema di variabile cataclismica della famiglia 
U Geminorum: una stella di tipo avanzato e che ha riempito il suo lobo di Roche 

trasferisce materia ad una compagna nana bianca attorno alla quale si forma un disco di 
accrescimento. Di solito si osservano fluttuazioni dovute alla caduta di materiale –un po’ 
più del solito- sul disco (come nell’immagine). Di tanto in tanto, però, parte del materiale 
del disco cade sulla superficie della nana bianca, ed allora l’esplosione si rende molto più 

evidente.

Curva di luce della variabile cataclismica U Gem in cui si osserva la irregolarità delle 
variazioni luminose. In alto sono riportate, in colore, le misurazioni (costanti) delle stelle 

di confronto e controllo.
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In campo abbiamo una rappresentante di questa categoria. Situata all’interno dell’ammasso 
aperto NGC 2158, è riportata in un catalogo sulle variabili cataclismiche predisposto da R.A. 
Downes et al. tra il 2001 ed il 2006 (Publications of the Astronomical Society of the Pacific 
113, 764 -2001- e segg.), dove la stella viene identificata con la sigla NGC 2158-V57.

Si tratta di un oggetto debolissimo, che varia tra le magnitudini 18,6 e 21,1, ma che è stato 
comunque rilevato nell’infrarosso dalla 2MASS.

Identificazione della debole variabile cataclismica NGC 2158-V57, situata all’interno 
dell’ammasso omonimo.
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Mappa 2MASS con l’indicazione della 
posizione della variabile cataclismica NGC 
2158-V57, all’interno del riquadro rosso.

Concludiamo la sezione stelle variabili con un brillante oggetto le cui variazioni sono 
state scoperte tramite il citato esperimento Tycho a bordo della missione Hipparcos.

Nel 2001, S. Piquard ha pubblicato un’interessante dissertazione di laurea nella quale 
discute su 1.091 stelle variabili scoperte nel corso dell’esperimento Tycho fornendo, laddove 
possibile, le classificazioni per tipologia degli oggetti selezionati.

Tra questi vi è la stella TYC 1877-1432-1, un brillante astro  caldo di tipo spettrale A0 
che varia tra le magnitudini 9,80 e 10,26 in un periodo di 0,0896 giorni.

La stella era in precedenza nota con le sigle PPM 95526 ed HD 252480. Per ora la sua 
classificazione è molto incerta.

Cartina di 
identificazione della 
variabile TYC 1877-
1432-1, scoperta nel 

corso dell’esperimento 
Tycho a bordo del 
satellite dell’ESA 

Hipparcos.
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Dati posizionali:

STELLE VARIABILI

tipo nome AR 2000 DEC 2000 range mag. rif.

Binaria eclisse HO Gem 06 07 30.6 24 42 14 16,00-17,0 23

Binaria eclisse HN Gem 06 05 56.5 24 20 20 15,0-16,0 22

irregolare lenta IW Gem 06 11 53.4 24 14 02 14,8-15,7 24

Cefeide V371 Gem 06 10 19.5 24 01 15 10,5-11,6 34

sospetta NSV 16783 06 08 49.2 24 25 33 9,92-? 35

sospetta NSV 16786 06 09 17.2 24 20 17 9,38-? 36

? ASAS 060721+2427.3 06 07 21.1 24 27 16 12,22-12,65 14

? ASAS 060739+2413.3 06 07 39.0 24 13 18 10,62-11,06 15

? ASAS 060557+2403.3 06 05 57.0 24 03 18 12,46-12,77 59

cataclismica NGC 2158 V57 06 07 33.8 24 07 55 18,6-21,1 30

? TYC 1877-1432-1 06 09 49.7 24 21 33 9,80-10,26 56
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AMMASSI APERTI

Oltre all’oggetto centrale M35, in campo compaiono altri due ammassi aperti, uno già 
noto da tempo come NGC 2158  e l’altro scoperto molto di recente quale sparso aggregato 
di stelle, denominato Kharchenko 1.

NGC 2158, che in letteratura porta anche svariati altri nomi quali Melotte 40, Collinder 
81, Raab 30, Lund 205, OCL 468 e Dias Cl 131, fu scoperto da F.W. Herschel nel 1784 
tramite il suo riflettore da 18”,7.

In una prima lista figurò con la designazione H VI-17, poi ebbe il n. h375 in un primo 
catalogo di John Herschel ed, infine, il n. GC 1351 nel suo conclusivo General Catalogue.

Estratto dall’originario articolo di Herschel dove NGC 2158 porta il n. 17 della lista 
VI, con la data di scoperta del 16 novembre 1784.

AMMASSI APERTI
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Dreyer lo inserì definitivamente nel suo New General Catalogue con la sigla NGC 2158.

All’inizio, data la sua morfologia tondeggiante, venne ritenuto un ammasso globulare (e 
come tale risultava nell’NGC), ma in realtà si tratta di un ammasso aperto, sebbene piuttosto 
vecchio, con un’età superiore ad un miliardo di anni. La sua distanza dal Sole è stata stimata 
in 5.071 parsecs.

Il suo diametro apparente si estende per 7’,38 e contiene almeno un migliaio di stelle, 973 
delle quali confermate con certezza.
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Per dare un’idea della differente capacità di risoluzione delle due surveys infrarosse 
IRAS e 2MASS, proponiamo due emblematiche immagini che riguardano l’ammasso 

aperto NGC 2158. Sopra abbiamo una visione dell’IRAS, seppure a grande campo, che 
non è riuscito a rilevare sostanzialmente l’ammasso (la cui posizione è al centro del 

crocicchio bianco). Sotto, invece, la 2MASS rivela l’ammasso in tutta la sua estensione.
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In tempi recentissimi, l’ammasso è stato oggetto di un’approfondita ricerca sulla presenza 
di stelle variabili ed, in più riprese, ne sono state scoperte ben 97.

Per i coraggiosi che volessero cimentarsi nei rilevamenti, riportiamo di seguito tre tabelle 
contenenti le posizioni ed i dati fotometrici delle stelle variabili ivi scoperte.
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Le tre tabelle riportano le posizioni ed i dati fotometrici sulle stelle variabili 
attualmente note all’interno dell’ammasso aperto NGC 2158: binarie ad eclisse, altre 

variabili periodiche e variabili di tipologie miste.
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Nel volume 131, pag 1090 -2006- della rivista The Astronomical Journal è anche stato 
pubblicato uno studio su tale ammasso volto alla ricerca di possibili pianeti in transito 
davanti a qualcuna delle sue stelle.

Dopo un monitoraggio di 260 ore suddivise in 59 notti osservative è stato rilevato un 
solo candidato, denominato NGC 2158 TR1. L’eclisse registrata presenta una profondità 
fotometrica del 3,7% nella banda rossa (come dire che, in tale banda, durante la parziale 
eclisse della stella ad opera del pianeta transitante, la luminosità della stella medesima è 
calata del 3,7%).

Se la stella interessata dal fenomeno è un membro dell’ammasso (per il quale è nota la 
distanza) si è calcolato che la profondità dell’eclisse è consistente con un pianeta di raggio 
pari ad 1,7 volte quello del pianeta Giove.

Immagine nella banda fotometrica rossa centrata sulla stella appartenente all’ammasso 
aperto NGC 2158 ed attorno alla quale si suppone possa orbitare un pianeta il cui raggio 

sarebbe pari ad 1,7 raggi gioviani.
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Nel 1997 (AN 318-%, 253) gli astronomi ucraini N. Kharchenko e V. Andruk, in 
collaborazione con il tedesco E. Schilbach, hanno pubblicato uno studio su quattro ammassi 
aperti in direzione dell’anticentro galattico, che è la zona diametralmente opposta al nucleo 
della Via Lattea.

Essendo il nucleo grosso modo a 18h di AR e -23° di Dec, l’anticentro si trova  attorno a 
6h di AR (18-12) ed a +23°.

L’anticentro è perciò localizzato nelle vicinanze del campo della nostra immagine.

In tale lavoro sono stati studiati gli ammassi NGC 2168 (M35), NGC 2158 ed IC 
2157. Dall’ispezione delle lastre, in precedenza ottenute all’Osservatorio di Tautenburg, 
Kharchenko ha identificato un nuovo ammasso, per la verità di aspetto estremamente sparso, 
provvisoriamente denominato C 0605+242, con il centroide proiettato in cielo vicino ad 
M35 ma posto ad una maggiore distanza rispetto al Sole

L’ammasso, ora denominato Kharchenko 1, è stato evidenziato utilizzando informazioni 
di natura spaziale e sulla base della distribuzione  dei moti propri delle stelle presenti nel 
campo.

L’oggetto, come accennato, appare di morfologia piuttosto sparsa e di non facile 
individuazione “a colpo d’occhio”. Tuttavia è stato in seguito confermato in due lavori 
presentati da W.S. Dias et al. (Astronomy and Astrophysics 389, 871 -2002- aggiornato nel 
2007)  e da Sidney van den Bergh (The Astronomical Journal  131, 1559 -2006-).

Sappiamo così che l’ammasso possiede un diametro apparente di 7’,0, si trova ad una 
distanza dal Sole pari a 2.520 parsecs, ha un’età di circa 8 milioni di anni ed è composto da 
almeno 40 stelle.

La cartina, ricavata dalla DSS, ci mostra il centroide del nuovo ammasso aperto 
Kharchenko 1, composto da almeno 40 stelle.
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Mappa 2MASS centrata grosso modo sulla posizione di Kharchenko 1: si può solo 
intuire la concentrazione di stelle che compongono il giovane e sparso ammasso.

Dati posizionali:

AMMASSI APERTI

tipo nome AR 2000 DEC 2000 n. stelle rif.

amm.aperto NGC 2158 06 07 30.0 24 06 00 973 29

amm.aperto Kharchenko 1 06 08 48 24 19 54 40? 25
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GALASSIE

A conclusione di questa scheda su M35 parliamo di galassie posto che, come più volte 
ribadito, ci troviamo nella regione del piano galattico che gli astronomi chiamano “zona da 
evitare” o ZOA (Zone Of Avoidance) in quanto il grande spessore galattico che si proietta 
nella sua direzione impedisce –o quasi- il rilevamento di oggetti extragalattici retrostanti. 
Così, almeno, stavano le cose fino ad un po’ di anni orsono.

Rappresentazione, in coordinate galattiche, dell’intera volta celeste: in colore blu 
sono indicate le posizioni di galassie (punti pieni) e degli ammassi di galassie (cerchietti) 

attualmente noti. La fascia contornata di rosso ed a cavallo del piano galattico è la 
cosiddetta ZOA. La mappa risale ovviamente alle conoscenze che si avevano prima 

che venissero intrapresi specifici studi sulle galassie presenti nella zona, mentre le aree 
contornate di nero si riferiscono ad altrettanti studi, parzialmente ancora in corso.

GALASSIE
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Tra i pionieri di queste ricerche è doveroso ricordare gli astronomi austriaci R. Weinberger, 
R. Seeberger  e W. Saurer che, a più riprese, hanno effettuato ricerche nella ZOA scoprendo 
“visualmente” molte centinaia di galassie.

Una di queste è Wein 167, già denominata ZOA 186.83+1.72 ed in seguito inserita nel 
database Hyperleda con la sigla PGC 18441.

Come era ovvio attendersi, la galassia è stata rilevata anche dalla survey infrarossa 
2MASS nonchè nella rassegna radio NVSS.

Identificazione ottica della galassia Wein 167, piuttosto ben visibile in questa lastra 
rossa ricavata dalla DSS.

Nella mappa 2MASS la galassia Wein 167appare molto chiaramente come un batuffolo 
di natura estesa ed ovaleggiante (ellittica?).
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Nel rilevamento radio della NVSS la galassia Wein 167 si mostra come una 
debolissima sorgente puntiforme, stante la ripresa a grande campo.

Essendo state scoperte così tante galassie ZOA nell’ottico, era naturale attendersi maggiori 
scoperte in surveys infrarosse. E così è stato con l’avvento della 2MASS.

Un gruppo di astronomi russi capeggiato da S.N. Mitronova, nel 2004, ha pubblicato il 
“2MASS- selected Flat Galaxy Catalogue” (2MFGC), contenente 18.020 galassie a disco 
selezionate dall’Extended Source Catalogue della 2MASS. In tale pubblicazione vengono 
resi noti, oltre alle coordinate equatoriali, le magnitudini infrarosse J H e K, i rapporti tra gli 
assi maggiore e minore, gli angoli di posizione ed altri dati.
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Da tale pubblicazione abbiamo estratto l’oggetto 2MFGC 4961, che appare 
prospetticamente molto vicina alla stella tripla TDSC 13974, già descritta nella sezione delle 
stelle.

identificazione ottica della galassia 2MFGC 4961, prospetticamente posta poco a nord 
est della brillante stella tripla TDSC 13974.

Nella mappa 2MASS la galassia 2MFGC 4961 appare chiaramente come batuffolo 
all’interno del riquadro rosso.
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Terminiamo con una carrellata di deboli galassie estratte dal citato Extended Source 
Catalogue della 2MASS (sigla 2MASX), ricordando che gli oggetti in campo sono molti di 
più e che qui abbiamo selezionato solamente i più “vistosi”…si fa per dire.

  

A sinistra immagine ottica della galassia 2MASX J0607+2414, dall’aspetto 
chiaramente elongato. A destra l’individuazione infrarossa della 2MASS. Per tutti questi 

oggetti si consiglia un idoneo ingrandimento delle cartine.

  

Id. c.s. ma per 2MASX J0607+2421. La galassia appare piuttosto compatta, 
dall’aspetto quasi puntiforme.
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Id. c.s. ma per 2MASX J0606+2428, appena visibile e di aspetto tondeggiante.

  

Id. c.s. ma per 2MASX J0607+2409, con nucleo brillante ed un debole alone 
circostante. In basso a destra -nell’immagine ottica- si vedono le propaggini esterne 

dell’ammasso NGC 2158.
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Id. c.s. ma per 2MASX J0607+2407, posta poco ad est di NGC 2158.

  

Id. c.s. ma per 2MASX J0607+2356, dal nucleo molto brillante. Nell’immagine ottica, 
in basso a destra, si vede la galassia Wein 167.
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Id. c.s. ma per 2MASX J0610+2423, che presenta una morfologia piuttosto allungata.

  

Id. c.s. ma per 2MASX J0609+2405, debolmente elongata.
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Id. c.s. ma per 2MASX J0609+2431, debole batuffolo tondeggiante.

  

Id. c.s. ma per 2MASX J0609+2354; visibili in campo alcune altre deboli galassie.
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Id. c.s. ma per 2MASX J0608+2405, prospetticamente vicinissima ad una brillante 
stella galattica.

Dati posizionali:

GALASSIE

Tipo nome AR 2000 DEC 2000 mag. rif.

Ellittica? Wein 167 06 07 37.4 23 53 30  58

? 2MFGC 4961 06 09 18.6 24 26 53 J14,61 12

? 2MASX J0607+2414 06 07 18.9 24 14 16  5

? 2MASX J0607+2421 06 07 34.3 24 21 34  6

? 2MASX J0606+2428 06 06 58.1 24 28 00  1

? 2MASX J0607+2409 06 07 54.8 24 09 20  4

? 2MASX J0607+2407 06 07 48.0 24 07 11  3

? 2MASX J0607+2356 06 07 56.2 23 56 38  2

? 2MASX J0610+2423 06 10 47.0 24 23 11  11

? 2MASX J0609+2405 06 09 49.9 24 05 57  9

? 2MASX J0609+2431 06 09 38.6 24 31 10  10

? 2MASX J0609+2354 06 09 55.1 23 54 44  8

? 2MASX J0608+2405 06 08 47.2 24 05 59  7

         M. Amoretti
         R. Monella

elaborazione grafica Mario Vignal 2010
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