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STELLE

Nella piccola costellazione della Lyra Charles Messier ritrovò, la notte del 
19 gennaio 1779, la cometa “C/1779 A1 Bode” (la sua 17^ cometa) e notò, a 
breve distanza dalla medesima, la presenza di una debolissima “nebulosa” che 
non poteva essere percepita senza l’ausilio di un telescopio.

Peggiorando le condizioni meteorologiche non potè determinarne la posizione, 
ma ci riuscì quattro giorni dopo e la chiamò “Nebulosa nei pressi della testa del 
Cigno”: aveva scoperto M56 che risultò in seguito non essere una nebulosa bensì 
un ammasso globulare.

Antica rappresentazione della costellazione della Lyra, che vede sovrapposti 
lo strumento musicale omonimo all’ uccello lira.

STELLE VARIABILI

GALASSIE
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Mappa della costellazione della Lyra con l’ammasso globulare M56 alla periferia sud-
est, presso il confine con il Cygnus.

Poichè siamo nei pressi del piano galattico, M56 si trova immerso in un campo molto ricco 
di stelle. Lo stesso ammasso è molto popoloso, composto com’è da centinaia di migliaia di 
stelle. Se qualcuna di esse possedesse dei pianeti ed uno di essi fosse abitato, possiamo 
immaginare quale sarebbe lo splendido spettacolo notturno visto da ipotetici osservatori di 
quei luoghi remoti.
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Illustrazione artistica di quella che potrebbe essere la visione notturna dell’ammasso 
globulare M56 visto da un ipotetico pianeta orbitante attorno ad una sua stella periferica 
(si consiglia, come già suggerito più volte, un conveniente ingrandimento dell’immagine 

per apprezzarne la bellezza).

Nonostante la ricchezza in termini stellari, il campo è assolutamente privo di nebulose ed 
altri ammassi di ogni tipologia.

Di fatto siamo riusciti a trovare solo un pugno di stelle particolari, alcune variabili e 
diverse galassie estremamente deboli, per lo più rilevate in indagini infrarosse o utilizzando 
lastre nella banda rossa del visibile.
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 DAti Di riPreSA:

 Osservatorio Astronomico europa ’71 – Sanremo -iM-
 Data di ripresa: 05.09.2007
 inizio ripresa: 00h 59m (tMeC)
 tempo di esposizione: 60m
 telescopio: teC APO 180 FL 180mm/f 7
 Montatura equatoriale Astro Physics Ge-1200 GtO
	 Camera:	CCD	SBIG	STL	11000M	in	high	resolution	mode	(pixels	9x9	μm)
 Filtro: nessuno
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SteLLe

iniziamo con le stelle doppie ed accenniamo ad una coppia il nome del cui scopritore è 
recentemente balzato alla ribalta allorquando una luminosa e strana cometa, da lui scoperta 
nel 1892, è tornata a visitarci da vicino.

Una recente immagine della cometa 17P/Holmes, dalla particolare chioma 
tondeggiante e dall’esteso alone, mentre la coda appariva piuttosto debole e rarefatta. 

La cometa ha avuto un’inaspettata eruzione che, in breve tempo, l’ha portata dalla 
magnitudine 17 alla 2,5. In meno di 24 ore il suo nucleo di apparenza stellare ha 

sviluppato una struttura quasi perfettamente rotonda, delle dimensioni apparenti maggiori 
di quelle della Luna.

STELLE
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Il	personaggio	in	questione	è	Edwin	Holmes,	un	astrofilo	britannico	che	tra	la	fine	dell’	
800 ed i primi anni del ‘900 effettuò soprattutto numerose osservazioni di stelle doppie, 
scoprendone un discreto numero.

Ritratto di Edwin Holmes, astrofilo britannico scopritore di comete e stelle doppie.

Holmes	costruì	di	persona	un	riflettore	da	30cm	per	mezzo	del	quale	effettuò	la	gran	parte	
delle sue osservazioni astronomiche.

i suoi primi risultati vennero pubblicati nella rivista “english Mechanic” e, successivamente, 
ospitati anche nella prestigiosa “Memoires of the royal Astronomical Society” in un articolo 
firmato	dal	Rev.	T.E.	Espin,	altro	famoso	osservatore	di	stelle	doppie	già	più	volte	ricordato	
in queste schede.
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Estratto dell’articolo di T.E. Espin sulle MRAS dove sono indicate le stelle doppie 
rilevate da Holmes, tra le quali anche la n. 18 che ricade nel campo della nostra 

immagine.
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La coppia in questione è HLM 18, le cui componenti sono rispettivamente di magnitudine 
11,10	ed	11,20,	tra	di	loro	separate	di	25”,9	in	angolo	di	posizione	329°.	La	coppia	è	stata	
successivamente inclusa in alcuni cataloghi di settore quali CCDM, WDS e tDSC.

Cartina di identificazione ottica della doppia larga HLM 18, con le componenti 
facilmente separabili. Alla sua sinistra si vede la galassia PGC 2814995, descritta 
nell’apposita sezione; altre due deboli galassie si possono notare in alto a sinistra.

Passiamo ora a due sistemi scoperti da uno dei più eminenti rappresentanti della 
generazione di grandi osservatori di stelle doppie: robert Jonckheere.

Nato a roubaix nel 1888, si appassionò sin da giovane all’osservazione astronomica 
tramite	l’utilizzazione	di	un	riflettore	equatoriale	da	22cm	installato	sul	tetto	della	sua	casa.	
Nel 1905 entrò a far parte della SAF (Societé Astronomique de France) e presto iniziò 
a pubblicare i risultati delle su osservazioni sulle stelle doppie nelle riviste “Comptes 
rendus de l’Academie des Sciences”, “the Observatory” e “Monthly Notices of the royal 
Astronomical Society”.

Nel 1908, Jonckheere costruì ad Hèm, una cittadina nei pressi di Lille, un osservatorio 
che,	quattro	anni	dopo,	venne	donato	alla	locale	Università.	Tra	il	1908	ed	il	1914,	con	il	
rifrattore	da	35cm	quivi	installato,	scoprì	ben	1.067	stelle	doppie	con	separazioni	inferiori	
a	 3”,9,	 entrando	 così	 nell’Olimpo	 dei	 grandi	 scopritori	 di	 questi	 sistemi	 ed	 affiancando	
personaggi come Burnham, Aitken ed Hussey.
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Una rara immagine di R. Jonckheere, uno tra i più prolifici scopritori di stelle doppie 
del secolo scorso.

Riformato	nel	1914,	partì	per	l’Inghilterra	dove	prestò	servizio	come	ottico	nell’Arsenal	
royal e presso il Greenwich Observatory, dove l’astronomo reale Sir Frank Dyson gli 
permise di osservare con il grande rifrattore da 71cm. e qui scoprì altri 252 sistemi doppi.

Nel 1917 la royal Astronomical Society di Londra pubblicò il suo primo Catalogo di 
stelle doppie, mentre l’Academie des Sciences di Francia gli conferì il prestigioso premio 
“Lalande”.

Jonckheere, pur utilizzando strumenti di modesta apertura, possedeva una vista 
estremamente acuta, tant’è che diverse doppie da lui scoperte non poterono che essere 
confermate	solo	per	mezzo	di	grandi	strumenti,	come	fecero	van	Biesbroek	al	riflettore	da	
2,1m del Mac Donald Observatory e van den Bos al Lick diversi anni più tardi.

Questi stessi astronomi si domandavano come avesse potuto osservare e calcolare sistemi 
così stretti con le modeste strumentazioni di cui disponeva.

tornato in patria dopo la Grande Guerra, Jonckheere rimise in sesto l’Osservatorio di Lille 
devastato dagli eventi bellici. in seguito si trasferì a Marsiglia dove restaurò il telescopio 
Foucault da 80cm e continuò le sue osservazioni con tale strumento, ma anche con i rifrattori 
di	Nizza,	Strasburgo	e	Tolosa	fino	alla	morte	che	lo	colse	nel	1974.

robert Jonckheere, oltre che per le stelle doppie, va giustamente ricordato in quanto 
scopritore di:

2 nebulose planetarie, spettroscopicamente confermate in seguito da Campbell al Lick - 
Observatory;

2 condensazioni nella nebulosa J900 che Barnard non riuscì a trovare al rifrattore da - 
102cm	di	Yerkes,	ma	che	Curtis	confermò	fotograficamente	qualche	anno	dopo;

la Nova Aquilae 1918, a Greenwich, la stessa notte ma qualche ora più tardi di Bower, - 
favorito dalla longitudine;

la prima osservazione di ritorno della cometa Wolf nel 1915, allorquando era ancora di - 
magnitudine 16,5.
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in campo abbiamo due sistemi scoperti da Jonckheere.

J3313,	composta	da	due	stelle	rispettivamente	di	magnitudine	9,00	e	14,10,	tra	di	loro	
separate	 di	 6”,7	 in	 p.a.	 55°.	 La	 coppia	 figura	 anche	 nell’	 “MSX	 Infrared	Astrometric	
Catalogue”, un’importante raccolta di dati astrometrici relativi ad oggetti rilevati 
nell’infrarosso da diverse surveys dedicate.

Cartina di identificazione ottica della doppia stretta J3313: la componente B è appena 
percettibile come una gobba in alto a sinistra della principale.

L’immagine infrarossa 2MASS riesce ancor meglio nella separazione delle due 
componenti di J3313.
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J768 è un sistema ben più stretto rispetto al precedente, possedendo una separazione di 
soli	2”,7	in	p.a.	350°.	Le	due	componenti	si	presentano	di	magnitudine	10,50	e	12,20.

Identificazione ottica del sistema J768: si percepisce appena la posizione della 
secondaria come una debole protuberanza a nord della primaria.

Cartina 2MASS con il sistema J768 visibile in alto a sinistra. Anche qui si può solo 
intuire la natura della doppia dall’immagine allungata in direzione nord-sud.

Nel tycho Double Star Catalogue (tDSC) abbiamo trovato tre sistemi rientranti nel 
campo della nostra immagine.
Per	tutti	si	tratta	di	coppie	molto	strette,	difficilmente	separabili.
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TDSC 50198 consta di due stelle, rispettivamente di magnitudine 11,25 ed 11,56, separate 
di	soli	0”,53	in	p.a.	164°,3.

Cartina di identificazione ottica della doppia stretta TSC 50198: poco a destra, in alto, 
si vede una debole galassia ellittica.

TDSC 50185,	 poco	 più	 larga	 della	 precedente	 (separazione	 di	 1”,37	 in	 p.a.	 91°,4),	 è	
composta	da	due	stelle	di	magnitudine	11,84	e	12,14.

Identificazione ottica di TDSC 50185: poco sopra a sinistra si nota la presenza di una 
galassia dall’aspetto allungato.
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TDSC 50358 è il più largo dei tre sistemi, con le due componenti rispettivamente di 
magnitudine	10,43	e	12,45	separate	di	2”,05	in	p.a.	223°.

Cartina identificativa della doppia TDSC 50358.

Nella mappa 2MASS, la TDSC 50358 è la stella brillante più in alto a destra delle due 
maggiormente evidenti: non si nota, comunque, la sua natura di doppia.

Jane Greaves è un’astronoma che lavora al Joint Astronomical Center delle Hawaii. Nel 
2004	ha	pubblicato	(MNRAS	355,	585)	una	lista	di	705	coppie	di	stelle	estratte	dal	Catalogo	
astrografico	USNO	A2.	Tali	sistemi	sono	stati	rilevati	in	quanto	i	singoli	componenti	sono	
caratterizzati da un identico moto proprio. 

Si tratta di coppie molto larghe che solamente tramite la conoscenza del comune moto 
proprio	possono	essere	identificate.
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in campo abbiamo la GRV 251, le cui componenti, rispettivamente di magnitudine 11,89 
e	13,88,	sono	separate	di	ben	51”,59	in	p.a.	166°,8.

Cartina di identificazione ottica della doppia larga GRV 251. Le due componenti sono 
ampiamente separate e la loro connessione fisica è stata derivata a motivo del comune ed 

identico moto proprio.

Immagine 2MASS del sistema GRV 251. Il riquadro rosso indica la componente A, 
mentre la B è chiaramente visibile a sud-est.
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L’onnipresente	 Paul	 Couteau,	 prolifico	 astronomo	 francese	 scopritore	 di	 migliaia	 di	
sistemi doppi e/o multipli, ha trovato anche nel nostro campo una coppia.

Si tratta di COU 1159,	corrispondente	alla	stella	BD	+29	3546,	che	Couteau	ha	inserito	nel	suo	
catalogo di 2.700 sistemi pubblicato nel 1995 e contenente tutte le sue scoperte effettuate tra il 
1951	ed	il	1993.	La	coppia	è	strettissima,	separata	di	soli	1”,8	in	p.a.	140°,	con	le	componenti	
di magnitudine 10,20 ed 11,79.

Identificazione ottica della 
doppia stretta COU 1159: le due 
componenti sono vicinissime e si 
percepisce solamente un leggero 

allungamento dell’immagine 
stellare.

Più volte, in queste schede, abbiamo accennato all’LSPM, un catalogo di 61.977 stelle 
poste a nord dell’equatore celeste, caratterizzate da un moto proprio superiore a 0,15 secondi 
d’arco per anno, quindi abbastanza vicine.

Copertura celeste del catalogo LSPM in coordinate galattiche: la zona vuota è riferita 
all’emisfero australe.

il catalogo, compilato da Sebastien Lepine e Michael Shara, è stato realizzato mediante 
un	sofisticato	software	denominato	SUPERBLINK	utilizzato	con	le	lastre	digitalizzate	della	
Seconda Palomar Observatory Sky Survey (POSS-ii).

estratte da tale pubblicazione, abbiamo in campo quattro stelle, tutte di debole 
magnitudine.
La	 bassa	 luminosità,	 accoppiata	 alla	 relativamente	 breve	 distanza,	 ci	 dice	 che,	 quasi	

certamente, si tratta di stelle nane.



I dintorni degli oggetti M
ESSIER

M56
pag. 17

LSPM J1915+3018, di magnitudine 16,07, è la più luminosa delle quattro e possiede un 
moto proprio pari a 0,159 “/anno.

Cartina di identificazione ottica di LSPM J1915+3018: si noti a sinistra la presenza di 
una debole galassia, forse un’ellittica allungata.

Nell’immagine 2MASS la LSPM J1915+3018 appare piuttosto brillante, indice del fatto 
che la stella appartiene ad un tipo spettrale avanzato.
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LSPM J1914+3024	è	la	più	debole	del	gruppo,	essendo	di	magnitudine	19,40.	Con	un	
moto	proprio	di	0,189	“/anno	è	comunque	più	vicina	della	precedente.	La	sua	identificazione	
nella	nostra	immagine	è	stata	motivo	di	soddisfazione,	data	la	bassa	luminosità.

Identificazione ottica di LSPM J1914+3024, di magnitudine 19,40.

La più vicina delle quattro è LSPM J1913+2949, di magnitudine 17,22 e moto proprio 
pari a 0,287 “/anno.

Cartina identificativa di LSPM J1913+2949: poco a sud della stella sono appena 
visibili alcune deboli galassie.
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LSPM J1916+3043 è invece di magnitudine 17,21 ed il suo moto proprio ammonta a 
0,181 “/anno.

Identificazione ottica di LSPM J1916+3043.

Mappa infrarossa 2MASS del campo contenente la stella vicina LSPM J1916+3043.

Brian A. Skiff è un astronomo statunitense che lavora al Lowell Observatory. il suo nome 
è	legato	alla	scoperta	di	alcune	comete	tra	cui	la	114P/Wiseman-Skiff	e	la	140P/Bowell-
Skiff.	Ha	inoltre	scoperto	numerosi	asteroidi	(ben	52)	ed	il	pianetino	2554	Skiff	è	stato	così	
battezzato in suo onore.
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L’astronomo statunitense B.A. Skiff, fecondo scopritore di comete ed asteroidi.

Skiff ha anche realizzato numerosi studi di natura fotometrica (UBVri) relativi a stelle 
poste nei pressi di stelle variabili, galassie con supernovae, quasars ed alcuni ammassi 
globulari, tra i quali il nostro M56.

Abbiamo così estratto i dati di tre stelle nel nostro campo, stelle piuttosto deboli e di tipo 
spettrale avanzato, di un vivido colore rosso.

Cartina di identificazione ottica di NGC 6779-14, una nana rossa di magnitudine 
14,40. A sinistra si vedono le propaggini esterne di M56.
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La notevole luminosità nella 2MASS di NGC 6779-14 dimostra chiaramente che la 
stella è decisamente di colore rosso.

Id. c.s. ma per NGC 6779-e, oggetto di magnitudine 16,8.
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Mappa 2MASS centrata sulla stella NGC 6779-e.

Id. c.s. ma per NGC 6779-16, stella di magnitudine 15,55: visibile anche una debole 
galassia poco a nord-est della stella.

All’Osservatorio Warner and Swasey della Case Western riserve University presso 
Cleveland, in Ohio, ha lavorato per diversi anni uno dei più esperti astronomi specializzati 
in “stelle fredde”.

Si tratta di C.B. Stephenson, che ha realizzato alcuni tra i più importanti cataloghi di 
queste famiglie stellari.

tra questi il “General Catalogue of S Stars”, pubblicato per la prima volta nel 1976 
(Pubbl.	Warner	&	Swasey	Obs.	2,	N.	2)	ed	in	seguito	revisionato	nel	1984	(PWSO	3,	N.1,	
1); nel 1990 è anche stato pubblicato un notevole aggiornamento (AJ 100, 569).

Le stelle “S” sono astri così freddi che nelle loro atmosfere si formano diversi composti 
molecolari (le molecole non possono esistere nelle atmosfere delle stelle calde in quanto 
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l’elevata temperatura inibisce la loro formazione).
in particolare, nelle stelle S si osservano alcuni ossidi quali quelli dello Zirconio (ZrO) 

e le Lantanio (LaO). Si tratta di oggetti piuttosto rari e, a tutt’oggi, se ne conoscono solo 
poche centinaia.

in campo ne abbiamo una, la GCSS 596, un astro di magnitudine 11,00.

Cartina di identificazione ottica della stella fredda GCSS 596.

Mappa infrarossa 2MASS con la stella GCSS 596 poco a sinistra del centro.
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Dati posizionali:

STELLE

tipo nome AR 2000 DEC 2000 mag. rif.

double HLM 18 19 13 16.0 30 17 57 11,10-11.20 24

double J3313 19 14 31.7 29 45 14 9,00-14,10 26

double J768 19 13 05.5 29 46 58 10,50-12,20 25

double TDSC 50198 19 13 48.6 30 18 57 11,25-11,26 45

double TDSC 50185 19 13 45.7 30 33 11 11,84-12,14 44

double TDSC 50358 19 16 35.4 30 36 00 10,43-12,45 46

double GRV 251 19 15 55.9 29 53 16 11,89-13,88 23

double COU 1159 19 17 59.4 30 03 02 10,20-11,79 21

nearby star LSPM J1915+3018 19 15 00.1 30 18 51 16,07 29

nearby star LSPM J1914+3024 19 14 46.9 30 24 55 19,40 28

nearby star LSPM J1913+2949 19 13 16.5 29 49 28 17,22 27

nearby star LSPM J1916+3043 19 16 57.1 30 43 03 17,21 30

faint star NGC 6779-14 19 16 08.7 30 11 10 14,40 33

faint star NGC 6779-e 19 16 19.1 30 10 06 16,28 35

faint star NGC 6779-16 19 16 17.9 30 06 13 15,55 34

S star GCSS 596 19 13 35.4 30 10 33 11,00 22
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SteLLe VAriABiLi

iniziamo la sezione presentando due stelle scoperte da uno dei più insigni astronomi 
italiani di fama internazionale: Leonida rosino.
Laureato	in	Fisica	all’Università	di	Padova,	scoprì	 la	sua	vocazione	astronomica	dopo	

essere diventato assistente del Prof. Giovanni Silva.
Dopo aver lavorato per un certo tempo negli Stati Uniti presso l’Osservatorio di 

Yerkes,	ottenne	la	cattedra	di	spettroscopia	all’Università	di	Bologna.	In	seguito	passò	alle	
Università	di	Cagliari,	Bologna	e,	nel	1956,	a	quella	di	Padova.	Da	quell’anno	fu	Direttore	
dell’Osservatorio	Astrofisico	di	Asiago,	fino	al	suo	ritiro.	E’	scomparso	nel	1997.

 

 

Un’immagine di L. Rosino e, a destra, la targa posta all’ingresso della Stazione 
Astronomica di Asiago, a lui dedicata quale fondatore.

rosino ha fornito importanti ed originali contributi dapprima nel campo delle stelle 
variabili ed, in seguito, in quelli degli ammassi globulari, delle novae e delle supernovae 
che gli hanno dato una fama internazionale.

STELLE VARIABILI
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V483 Lyr,	come	la	successiva,	venne	scoperta	da	Rosino	nel	1944	(Bologna	Pubbl.	4,	
7). 

Appartiene alla famiglia delle rr Lyrae, una tipologia di stelle caratterizzate da pulsazioni 
dovute a periodiche espansioni e contrazioni della loro atmosfera.

Si tratta di stelle giganti piuttosto calde (tipi spettrali A-F), appartenenti alla componente 
sferica della Galassia, spesso localizzate negli ammassi globulari (per questo motivo, un 
tempo, venivano chiamate variabili d’ammasso). tradizionalmente sono suddivise in due 
classi: le rrAB che presentano una curva di luce asimmetrica con rapido aumento di 
luminosità	e	declino	più	dolce,	periodi	da	0,3	ad	1,2	giorni	ed	ampiezze	di	variazione	tra	0,5	
e 2 magnitudini nel visuale, e le rrC la cui curva è simmetrica –sinusoidale- con periodi da 
0,2 a 0,5 giorni ed ampiezze inferiori a 0,8 magnitudini nel visuale.
La	V483	Lyr	appartiene	alle	RRAB	e	varia	tra	le	magnitudini	16,8	e	18,3.

Identificazione ottica della variabile V483 Lyr, una RR Lyrae scoperta da L. Rosino; al 
bordo sinistro dell’immagine si intravede la periferia di M56, cui la variabile potrebbe 

appartenere.
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Cartina AAVSO centrata sulla variabile V483 Lyr. Ricordiamo che tali cartine vengono 
di norma realizzate con il nord in basso e l’est a destra, come si osserva al telescopio 

(immagine capovolta ed invertita).
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V484 Lyr	varia	tra	le	magnitudini	15,6	e	16,7	ed	appartiene	alla	categoria	delle	SX	Phe	
(dal nome del prototipo), stelle pulsanti solitamente presenti negli ammassi globulari e di tipo 
spettrale A2-F5. A volte queste stelle mostrano diversi, simultanei periodi di oscillazione, 
solitamente	nel	range	0,04-0,08	giorni	con	ampiezze	che	raggiungono	0,7-1,0	magnitudini.
Le	SX	Phe	sono	parenti	strette	delle	Delta	Scuti,	ma	queste	ultime	sono	più	giovani	e	si	

osservano spesso negli ammassi aperti.

  
A sinistra, identificazione ottica della variabile V484 Lyr, posta poco a nord-ovest di 

M56; a destra immagine 2MASS con la stella individuata dal riquadro.

Cartina AAVSO centrata sulla V484 Lyr.
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MT Lyr è una variabile di tipo rV tau, scoperta dall’ungherese J. Balazs nel 1951 
(Budapest	Mitt.	 30)	 e	 che	 oscilla	 tra	 le	magnitudini	 15,5	 e	 16,3	 con	 periodo	 di	 103,38	
giorni.

Le rV sono supergiganti che pulsano radialmente cambiando tipo spettrale dal massimo 
(F-G)	al	minimo	 (K-M).	Le	 loro	curve	di	 luce	 sono	caratterizzate	dalla	presenza	di	una	
doppia ondulazione con alternanti minimi primari e secondari che possono variare in 
profondità,	cosicchè	i	minimi	primari	possono	diventare	secondari	e	viceversa.	L’ampiezza	
completa	di	 luminosità	può	raggiungere	le	3-4	magnitudini	nel	visuale.	I	periodi	 tra	due	
adiacenti	minimi	primari	vanno	da	30	a	150	giorni.

  

A sinistra identificazione ottica della variabile MT Lyr: al bordo sinistro si intravede 
la galassia UGC 11417. Nell’immagine infrarossa 2MASS, a destra, si può notare come 

l’appartenenza della stella ad un tipo spettrale avanzato le conferisca una spiccata 
luminosità a queste lunghezze d’onda.
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Cartina AAVSO centrata sulla variabile MT Lyr.
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Altra scoperta di Balazs è rappresentata dalla BT Lyr, appartenente alla famiglia 
delle variabili a lungo periodo di tipo Mira (dal prototipo omicron Ceti, detta Mira –la 
splendente-),	che	varia	tra	le	magnitudini	12,50	e	16,90	in	167,30	giorni.

Una variabile di tipo Mira appartenente ad un sistema binario: la gigante rossa, 
espandendosi, trasferisce materiale ad un compagno più piccole e caldo, materiale che, 

prima di cadere sulla secondaria, forma un disco di accrescimento attorno ad essa.

Queste sono giganti fredde, cioè di tipo spettrale avanzato, che variano da 2,5 ad 11 
magnitudini nel visuale, con periodi oscillanti tra 80 e 1000 giorni. Nell’infrarosso le 
variazioni sono molto inferiori, solitamente al di sotto di 2,5 magnitudini (nella banda 
fotometrica	K,	per	esempio,	tali	variazioni	non	superano	le	0,9	magnitudini).

Cartina di identificazione ottica della variabile a lungo periodo BT Lyr: la stella appena a 
nord della variabile non è correlata alla medesima e la sua vicinanza è solo prospettica.



I dintorni degli oggetti M
ESSIER

M56
pag. 32

Cartina AAVSO centrata su BT LYr: in campo, come già il lettore avrà notato in 
precedenti cartine,  sono indicate le posizioni di altre variabili circostanti. 
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ricordiamo ora un’astronoma canadese tra le più famose del secolo scorso, ben nota agli 
astrofili	variabilisti:	Helen	Battles	Sawyer	Hogg	(1905-1993).

Ritratto di Helen Battles Sawyer Hogg, astronoma canadese e grande esperta di 
ammassi globulari.

Laureata in Atronomia al radcliff College ebbe le sue prime esperienze all’Harvard 
Observatory, dove lavorò con astronomi del calibro di Annie Jump Cannon ed Harlow 
Shapley. in seguito si spostò col marito Frank Scott Hogg, pure astronomo, al Dominion 
Astrophysical Observatory presso Victoria, nella British Columbia.

in seguito approdò al David Dunlap Observatory, nell’Ontario.
Nel corso della sua lunga carriera si specializzò negli studi sugli ammassi globulari, 

all’interno di molti dei quali scoprì svariate stelle variabili.
In	campo	abbiamo	tre	variabili	scoperte	dalla	Sawyer-Hogg	nel	1940	(DDO	Publ.	1,5),	

due delle quali nelle immediate vicinanze di M56.
tutte appartengono alla categoria delle LB, giganti irregolari lente di tipo spettrale 

avanzato	(K,	M,	C	ed	S)	il	cui	prototipo	è	la	CO	Cyg.
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Cartina di identificazione ottica della variabile V485 Lyr, che varia tra le magnitudini 16,0 e 

16,9, posta poco a sud di M56. Nella mappa infrarossa 2MASS, a destra, si noti che, trattandosi di 
una stella rossa e quindi fredda, la sua luminosità appare qui piuttosto elevata rispetto a quanto 

non lo sia nel visuale.

Carta AAVSO centrata sulla V485 Lyr: M56 è posto poco sopra il centro ed altre 
variabili sono indicate.
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Id. c.s. ma per V486 
Lyr che oscilla tra i 

valori di magnitudine 
15,7 e 16,5: la sua 

appartenenza ad M56 è 
dubbia stante la notevole 

distanza apparente.

Cartina AAVSO centrata su V486 Lyr.
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Id. c.s. ma per V487 Lyr, che varia tra le magnitudini 15,7e 16,7. Nella mappa 2MASS 
la stella appare sensibilmente più brillante rispetto al visuale, in accordo con il suo tipo 

spettrale di appartenenza.

La variabile MU Lyr	venne	scoperta	nel	1966	(Berg.	Abh.	V1,	4)	dall’astronomo	tedesco	
A.A.	Wachmann	 dell’Hamburg	 Observatory	 a	 Bergedorf,	 che	 molti	 astrofili	 conoscono	
quale scopritore, insieme al collega A. Schwassmann, di alcune comete periodiche molto 
ben monitorate.

La nostra stella, che oscilla tra le magnitudini 15,2 e 16,8 in 125,80 giorni, appartiene alla 
famiglia	delle	SR,	giganti	o	supergiganti	semiregolari	che	mostrano	una	certa	periodicità	
nelle loro variazioni luminose. i loro periodi si attestano tra 20 ed oltre 2.000 giorni, mentre 
le curve di luce appaiono piuttosto differenti, con ampiezze che vanno da alcuni centesimi 
di magnitudine ad 1-2 mag. nel visuale.

Identificazione ottica della variabile semiregolare MU Lyr.
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Cartina AAVSO centrata su MU Lyr; in campo è anche presente la NX Lyr, descritta 
più oltre.
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Ancora A.A. Wachmann, con W.J. Miller, nel 1958 (ric. Astr. 6, n. 5) aveva scoperto la 
NX Lyr,	una	RRAB	–come	la	V483	Lyr	sopradescritta-	che	oscilla	tra	le	magnitudini	13,6	
e	14,8	in	un	periodo	di	0,498	giorni.

Identificazione ottica della NX Lyr, una RR Lyrae di tipo AB. A destra mappa infrarossa 
2MASS: il lettore curioso può sbizzarrirsi a verificare le differenze di luminosità che 

possiedono le singole stelle nelle due immagini.

L’astronomo sovietico Pavel Petrovich Parenago (1906-1960) è stato uno dei maggiori 
studiosi di stelle variabili del secolo scorso.

Famosi sono stati i suoi studi sull’Astronomia stellare, culminati in un fondamentale 
“Corso” pubblicato dalla State technical and theroretical Literature Press della Moscow 
University	 in	 tre	successive	edizioni	dalla	fine	degli	anni	 ’40	al	1954	e	 tradotto	 in	varie	
lingue.

Si occupò anche delle complesse problematiche relative all’assorbimento interstellare: 
famosi	sono	stati	i	suoi	studi	sulla	regione	della	Grande	Nebulosa	di	Orione	(M42)	dove	
scoprì moltissime, giovani stelle in gran parte variabili.

Fu anche uno degli iniziatori, con Victor Samus, del General Catalogue of Variable Stars 
(GCVS) più volte citato in queste schede, e durante tutta la sua carriera mantenne sempre 
proficui	rapporti	con	gli	astrofili	variabilisti	di	tutto	il	mondo.

Nel campo della nostra immagine si trovano due sospette variabili scoperte da Parenago 
nel	1938	(Perem	Zvezdy	5,	206).
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La prima, NSV 11836,	varia	tra	le	magnitudini	12,4	e	12,9;	si	tratta	di	un	oggetto	non	
sufficientemente	studiato,	caratterizzato	da	 rapidi	cambiamenti	di	 luminosità.	Per	questo	
motivo,	nella	classificazione	del	GCVS,	è	individuata	con	il	simbolo	“S:”	di	regola	assegnato	
alle variabili poco studiate.

  

Cartine di identificazione della sospetta variabile NSV 11836, di incerta classificazione. 
Nella mappa 2MASS a destra si può notare che l’oggetto immediatamente a sud della 
variabile, che nel visuale sembra una stella, è in realtà una debole galassia lontana.

La seconda, NSV 11882,	oscilla	tra	le	magnitudini	12,3	e	12,9	e,	finora,	non	ha	ancora	
ottenuto	alcun	tipo	di	classificazione	per	la	scarsità	di	dati	disponibili.

  

Identificazione ottica ed infrarossa della sospetta variabile NSV 11882.

Quasi	sempre	è	più	facile	scoprire	la	variabilità	in	stelle	deboli	piuttosto	che	in	quelle	
luminose, anche perchè, nel primo caso, è più facile trovare nelle vicinanze stelle da utilizzare 
come confronto. Se poi la variazione della stella luminosa è minima, il suo rilevamento 
risulta	ancor	più	difficile.
E’	 il	 caso	 della	 brillante	 stella	 BD	 +30	 3491	 (SAO	 68040),	 un	 astro	 di	magnitudine	

5,85	che,	nel	1991,	si	è	rivelato	variable	alle	osservazioni	condotte	da	V.G.	Kornilov	et	al.	
(Sternberg	Astron.	Inst.	Trudy	63,	6).	Il	gruppo	di	astronomi	sovietici	ha	infatti	accertato	
una variazione tra 5,85 e 5,90 nel visuale.
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La stella, di tipo spettrale avanzato (M0 iii), è stata pertanto denominata NSV 24724 
anche se, al momento, non è nota la categoria di appartenenza.

La	 sua	 variabilità	 è	 stata	 comunque	 confermata	 dalle	 osservazioni	 fotometriche	 del	
satellite	Hipparcos,	dove	la	stella	è	stata	catalogata	con	la	sigla	HIP	94630	(MNRAS	331,	
45	-2002-).

Identificazione ottica della luminosa, sospetta variabile NSV 24724.
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W.J.	Miller,	co-scopritore	della	NX	Lyr	sopra	citata,	nel	1969	(Ric.	Astr.	7,	16)	ha	scoperto	
la binaria ad eclisse V403 Lyr,	che	varia	tra	le	magnitudini	14,7	e	15,4	con	periodo	di	1,877	
giorni.

Come	già	abbiamo	accennato	in	altre	schede,	le	binarie	ad	eclisse	sono	sistemi	doppi	le	
cui componenti, di forma sferica o leggermente ellissoidale, si eclissano reciprocamente 
dando luogo a periodiche variazioni luminose.

i loro periodi spaziano da 0,2 ad oltre 10.000 giorni e le variazioni possono raggiungere 
le diverse magnitudini.

Ecco come si manifestano le variazioni luminose in una binaria ad eclisse quale è la 
nostra V403 Lyr. Le reciproche posizioni delle componenti (A, B, C e D) sono accoppiate  

al comportamento della curva di luce.
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La	 V403	 Lyr	 è	 stata	 recentemente	 inserita	 in	 un	 importante	 catalogo	 di	 binarie	 ad	
eclisse	pubblicato	da	O.Y.	Malkov	et	al.	nella	rivista	Astronomy	&	Astrophysics	(446,	785	
-2006-).

  

Identificazione ottica ed infrarossa della variabile V403 Lyr.

Cartina AAVSO centrata sulla V403 Lyr.
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La	variabilità	di	PX Lyr è stata scoperta ancora da A.A. Wachmann nel 1961. Si tratta 
di una pulsante del tipo L che comprende variabili irregolari lente, le cui curve di luce non 
mostrano	evidenze	di	periodicità	anche	a	causa	di	studi	insufficienti.

  
Identificazione ottica ed infrarossa della variabile irregolare lenta PX Lyr.

Cartina AAVSO della PX Lyr: sono indicate le magnitudini delle stelle di confronto 
senza l’indicazione del punto decimale che potrebbe essere confuso con una debole stella.
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Concludiamo la sezione con un oggetto scoperto dalla NSVS (Northern Sky Variability 
Survey), un programma robotizzato che ha principalmente scandagliato il cielo boreale con 
una	parziale	estensione	a	quello	australe	fino	alla	declinazione	-38°.

Copertura celeste della survey NSVS in coordinate galattiche.

il programma è stato condotto nel corso dell’esperimento rOtSe-i (robotic Optical 
transient Search experiment) a Los Alamos, nel New Mexico ed in alcuni siti australi.
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Due immagini dei telescopi robotizzati ROTSE utilizzati per la realizzazione della 
NSVS.

La	NSVS	contiene	qualcosa	come	14	milioni	di	curve	di	luce	per	altrettanti	oggetti	stellari	
le cui magnitudini vanno dalla 8 alla 15,5.

in campo abbiamo la NSVS 8342504, una stella che varia tra le magnitudini 12,22 e 
12,37	e	per	la	quale,	al	momento,	non	si	conosce	la	categoria	di	appartenenza.

  

Identificazione della variabile NSVS 8342504.
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Dati posizionali:

STELLE VARIABILI

tipo nome AR 2000 DEC 2000 range mag. rif.

RRAB V483 Lyr 19 16 02.7 30 12 26 16,8-18,3 49

SXPHE V484 Lyr 19 16 03.7 30 15 41 15,6-16,7 50

RV MT Lyr 19 13 59.5 29 57 37 15,5-16,3 31

M BT Lyr 19 13 07.9 30 13 38 12,5-16,9 7

LB V485 Lyr 19 16 28.7 30 05 25 16,0-16,9 51

LB V486 Lyr 19 16 50.1 30 19 59 15,7-16,5 52

LB V487 Lyr 19 16 58.8 30 07 31 15,7-16,7 53

SR MU Lyr 19 16 31.1 30 39 20 15,2-16,8 32

RRAB NX Lyr 19 16 17.9 30 43 27 13,6-14,8 40

S: NSV 11836 19 13 51.4 30 13 07 12,4-12,9 36

 NSV 24724 19 15 25.0 30 31 35 5,85-5,90 38

EA/SD V403 Lyr 19 17 47.9 29 48 03 14,7-15,4 48

L PX Lyr 19 19 53.2 29 52 29 13,0-14,4 43

 NSV 11882 19 17 33.4 30 08 00 12,2-12,9 37

 NSVS 8342504 19 13 43.9 29 50 21 12,22-12,37 39
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GALASSie

La terza ed ultima sezione della presente scheda è rivolta alle galassie presenti in 
campo.

Occorre comunque precisare che, data la vicinanza con il piano galattico, non vi troviamo 
oggetti particolarmente luminosi.
Per	la	verità,	a	parte	UGC	11417,	tutte	le	galassie	qui	presenti	sono	state	scoperte	tramite	

minuziose ricerche visuali sulle lastre rosse della Digitized Sky Survey o per mezzo di 
surveys infrarosse come la 2MASS.

Nell’ambito radio una sola delle galassie selezionate presenta una controparte nella NVSS 
(NrAO VLA Sky Survey) mentre nel dominio x non abbiamo trovato alcuna sorgente degna 
di nota.

estratta dall’Uppsala General Catalogue of Galaxies (UGC) di Peter Nilson e del quale 
abbiamo	già	diffusamente	accennato	 in	altra	scheda,	abbiamo	la	citata	UGC 11417, una 
spirale	di	tipo	Sc	e	magnitudine	16,0,	per	la	verità	piuttosto	evanescente.

Forse a causa della particolare posizione galattica, l’oggetto non risulta inserito nell’NGC 
ma solamente nell’ MCG.

Cartina di identificazione ottica della galassia spirale UGC 11417, proiettata dietro un 
fondo di stelle alcune delle quali appaiono sovrapposte al suo alone.

Stante la particolare posizione del nostro campo rispetto alla struttura della Via Lattea, è 
ovvio che ci troviamo nella ZOA (Zone Of Avoidance), la regione celeste che, per anni, è 
stata considerata la “zona da evitare” per gli studi extragalattici a causa della forte estinzione 
–nell’ottico-	dovuta	alla	presenza	di	grandi	quantità	di	polveri	e	gas	interposti	che	rendono	
difficoltoso	il	discernimento	di	oggetti	lontani	retrostanti.

GALASSIE
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Fotocomposizione del contenuto di polveri nella Galassia ottenuta dal satellite per 
infrarosso Spitzer. Come si vede le polveri sono particolarmente addensate lungo il piano 

galattico.

Comunque, specie nell’ultimo decennio del secolo scorso, sono state avviate diverse 
ricerche	 extragalattiche	 nella	 ZOA	 grazie	 alla	 disponibilità	 di	 nuove	 profonde	 surveys,	
soprattutto nel rosso, che hanno permesso la scoperta di migliaia di galassie in precedenza 
sconosciute.

Fondamentali sono stati i lavori condotti principalmente da due gruppi: il primo 
capeggiato dagli astronomi austriaci Weinberger e Seeberger ed il secondo formato da un 
team internazionale che faceva capo al giapponese Saito.

Questo secondo gruppo ha pubblicato, tra il 1990 ed il 2000, cinque cataloghi di galassie 
denominati CGMW (Catalogues of Galaxies behind the Milky Way).

il volume n. 5, riferito alla regione galattica posta attorno al Polo Supergalattico Nord 
(ApJS 127, 27 -2000-) include anche la regione del nostro campo e deriva da analisi di lastre 
della POSS-ii (B) riportando oggetti delle dimensioni apparenti –cioè sulle lastre- maggiori 
di 0,1mm (6”,7).

In	un’area	di	circa	560	gradi	quadrati	sono	così	state	scoperte	11.310	singole	galassie,	ma	
nessun gruppo nè tanto meno qualche ammasso.

Di seguito riportiamo i dati, peraltro molto scarni, di alcune di queste galassie da noi 
selezionate in campo.

Buona parte di queste appartiene alla categoria delle LSB (Low Surface Brightness), 
galassie	 a	disco	caratterizzate	da	bassa	densità	 stellare	 e	dominate	da	grandi	quantità	di	
materia oscura. Questi oggetti si trovano ancora nelle prime fasi dell’evoluzione galattica, 
specie se confrontate alle “normali” HSB (High Surface Brightness), alcune delle quali 
sono comunque qui presenti.
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Cartine di identificazione (ottica ed infrarossa) della galassia HSB denominata CGMW 
5-10487: interessante la catena di oggetti puntiformi visibili in alto a sinistra (stelle?).   

Id. c.s. ma per CGMW 5-10485, una LSB posta prospetticamente in mezzo a due deboli 
stelline galattiche: visibili in campo almeno un paio di altre deboli galassie.
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Id. c.s. ma per CGMW 5-10455, una spirale vista pressochè di taglio.

  

Id. c.s. ma per CGMW 5-10503, una LSB già presente nel campo della 10487 (che 
si vede in basso a destra): in questo caso, poco sotto a destra, si può  vedere anche 

nell’infrarosso  la curiosa catena di oggetti stellari sopra segnalata.
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Altra LSB è la galassia CGMW 5-10515, visibile anche nel precedente campo; alla sua 
destra si intravedono alcune galassie estremamente deboli.

  

Id. c.s. ma per CGMW 5-10481, oggetto abbastanza vistoso e di probabile tipologia 
ellittica. Nella 2MASS la galassia appare come un debole puntino.
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Id. c.s. ma per CGMW 5-10381, una LSB quasi certamente di natura spirale, vista di 
taglio.

  

Id. c.s. ma per CGMW 5-10488, appartenente alla categoria delle HSB. La galassia 
è curiosamente proiettata all’interno di una piccola catena stellare, visibile anche 

nell’immagine 2MASS.
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Id. c.s. ma per CGMW 5-10619, probabilmente composta da due galassie ellittiche, 
come si nota anche nel campo 2MASS, dove la coppia si trova a sinistra del centro.

  

Id. c.s. ma per CGMW 5-10641, appartenente alle HSB; visibile anche una galassia 
ellittica all’estremo sud –ed in centro- della cartina ottica.
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Id. c.s. ma per CGMW 5-10652, debole ma bella spirale vista di taglio.

  

Id. c.s. ma per CGMW 5-10624, un’ellittica circondata da almeno due deboli 
compagne.
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Dal database HYPerLeDA abbiamo estratto tre oggetti.
in proposito vogliamo ricordare che la selezione delle denominazioni dei vari tipi di 

oggetti presentati in queste schede (quindi non solo galassie) viene principalmente effettuata 
per poterci consentire di accennare a questa o a quella survey, a questo o a quel catalogo, 
a questa o a quella banda fotometrica o spettrale, il tutto all’unico scopo di poter offrire al 
lettore una panoramica il più ampia possibile di quelli che sono stati e che sono i principali 
studi sugli oggetti presentati.

Cartina di identificazione ottica della galassia PGC 2814995, probabile ellittica (o S0) 
che sembra associata ad un debole compagno appena a nord-ovest. Sopra, a sinistra, si 

vede chiaramente un’altra galassia con un discreto alone.

Poco a sud-ovest della precedente abbiamo la PGC 2814989, debole LSB.
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Id. c.s. ma per PGC 2815096, debole galassia di probabile natura spirale.

Dall’enorme	quantità	di	dati	archiviati	a	completamento	della	survey	infrarossa	2MASS	
(Two	Micron	All	Sky	Survey)	sono	stati	e	vengono	tuttora	estratti	svariati,	specifici	cataloghi	
che	 servono	 per	 pianificare	 studi	 in	 diversi	 settori,	 che	 vanno	 dalle	 sorgenti	 puntiformi	
(principalmente stelle, ma anche lontani quasars) a quelle estese (solitamente galassie).

Localizzazione delle sorgenti puntiformi – in coordinate equatoriali- individuate dalla 
survey 2MASS: la fascia centrale è rappresentata dal piano galattico e le due macchie in 
basso a destra sono le due Nubi di Magellano, tanto vicine a noi che la 2MASS è riuscita 

a risolvere molte delle loro stelle.
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Qui vediamo invece la distribuzione degli oggetti estesi (galassie) -in 
coordinate galattiche-: si noti come la ZOA (fascia oscura inclinata) non 

risulti vuota, bensì popolata di moltissime galassie seppure in misura 
inferiore rispetto alla rimanente parte del cielo. I maggiori addensamenti 

corrispondono alla localizzazione di ammassi di galassie.
Le due mappe necessitano di adeguato ingrandimento per poter essere 

pienamente apprezzate.
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Una	di	tali	selezioni	è	stata	operata	nel	2004	da	un	gruppo	di	astronomi	russi	guidati	da	
S.N. Mitronova (BSAO 57, 5) che ha assemblato un catalogo di 18.020 galassie a disco 
sparse sull’intera volta celeste e che esibiscono un rapporto tra asse maggiore ed asse minore 
superiore	a	3.

il predetto catalogo è stato denominato “2MASS-selected Flat Galaxy Catalogue” 
(2MFGC) ed una delle galassie ivi contenute è presente nel campo della nostra immagine, 
la 2MFGC 14867.

Cartine di identificazione della 
galassia 2MFGC 14867: in quella 

ottica, in alto a sinistra, si vede 
chiaramente una spirale vista di taglio.
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Concludiamo con 5 galassie scoperte nel corso della 2MASS e rientranti nel “Main 
Extended	Sources	Catalogue”	(denominato	2MASX).

Identificazione dell’oggetto 2MASX J1914+3018, debole galassia ellittica. Verso il 
bordo sinistro, nella cartina ottica, si nota la CGMW 5-1047, già descritta in precedenza, 

con un vicino compagno.
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Id. c.s. ma per 2MASX J1916+3025, di incerta tipologia; poco sotto a destra vediamo 
anche la CGMW 5-10515. 
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Radio immagine NVSS della galassia 2MASX J1916+3025, unica radiosorgente 
extragalattica presente nel nostro campo. La grande differenza di risoluzione rispetto alle 

immagini ottiche ed infrarosse inibisce, di fatto, qualsiasi possibilità di confronto tra i 
campi illustrati.
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Id. c.s. ma per 2MASX J1917+3016, dall’aspetto quasi stellare.
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Id. c.s. ma per 2MASX J1919+3020, una LSB di probabile tipologia ellittica.
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Id. c.s. ma per 2MASX J1916+3006, debole ellittica prospetticamente vicina ad M56.

Dati posizionali:

GALASSIE
tipo Nome AR 2000 DEC 2000 mag. rif.

Sc UGC 11417 19 14 22.3 29 58 31 16,0 47
HSB CGMW 5-10487 19 15 14,7 30 19 36  12
LSB CGMW 5-10485 19 15 10.8 29 59 19  11
S CGMW 5-10455 19 14 21.4 30 25 45  9
LSB CGMW 5-10503 19 15 36.6 30 23 34  14
LSB CGMW 5-10515 19 15 57.5 30 25 06  15
E CGMW 5-10481 19 14 59.1 30 32 46  10
LSB CGMW 5-10381 19 13 02.8 30 31 45  8
HSB CGMW 5-10488 19 15 16.1 30 10 31  13
E? CGMW 5-10619 19 18 41.9 30 17 01  17
HSB CGMW 5-10641 19 19 24.1 30 25 48  19
S CGMW 5-10652 19 19 45.2 30 01 09  20
E CGMW 5-10624 19 18 50.1 30 33 54  18
E? PGC 2814995 19 13 23.0 30 18 03  42
LSB PGC 2814989 19 13 17.1 30 15 27  41
S? PGC 2815096 19 16 06.4 29 58 43  16
HSB 2MFGC 14867 19 18 16.4 30 42 43  6
E 2MASX J1914+3018 19 14 55.8 30 18 37  1
 2MASX J1916+3025 19 16 02.8 30 25 37  3
 2MASX J1917+3016 19 17 41.1 30 16 58  4
LSB 2MASX J1919+3020 19 19 24.0 30 20 59  5
E 2MASX J1916+3006 19 16 24.2 30 06 58  2

          M. Amoretti
          r. Monella

elaborazione	grafica	Mario	Vignal	2010
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