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STELLE

GALASSIE
Siamo nella costellazione Perseus, una regione celeste attraversata dal disco 

della Via Lattea, dove si trovano alcuni oggetti estremamente interessanti quali la 
famosissima Algol (ß Persei) prototipo delle binarie ad eclisse, il doppio ammasso 
aperto h e chi Persei, iperfotografato dagli astrofotografi, l’ammasso di galassie 
Perseus con la famosissima galassia centrale NGC 1275 (Perseus A), l’ammasso 
aperto M34, la Nebulosa California e, naturalmente, la nebulosa planetaria M76, 
oggetto centrale della presente scheda.

Non dimentichiamo inoltre che tale regione contiene il radiante da cui sembra 
provenire l’arcinoto sciame meteorico delle Perseidi.

La costellazione Perseus, come illustrata da Hevelius nel suo famoso Atlante 
delle Costellazioni.
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M76 si trova comunque in una posizione periferica, presso i confini con le costellazioni 
Andromeda e Cassiopeia ed il campo che la contiene appare estremamente povero di oggetti 
vistosi.

Di fatto non vi troviamo nè stelle variabili, nè nebulose di alcun tipo nè ammassi stellari. 
Anche spingendo le nostre ricerche su studi recenti abbiamo trovato solamente stelle ed una 
manciata di galassie, per lo più poco appariscenti.

Mappa celeste centrata sulla costellazione Perseus: come si può notare, M76 si trova in 
posizione defilata e lontana da oggetti vistosi o comunque noti.
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Ciononostante, abbiamo rilevato la presenza di una galassia a disco che, stranamente, non 
risulta inserita in alcun catalogo, ivi comprese le più recenti, profonde rassegne celesti. Ne 
parliamo diffusamente nell’apposita sezione.

 Dati di ripresa:
 Osservatorio Astronomico Europa ’71 – Sanremo -IM-
 Data di ripresa: 04.12.2007
 Inizio ripresa: 23h 18m (TMEC)
 Tempo di esposizione: 60m
 Telescopio: TEC APO 180 FL  diametro 180 mm f7
 Montatura equatoriale Astro Physics GE-1200 GTO
 Camera: CCD SBIG STL 11000M in high resolution mode (pixels 9x9 μm)
 Filtro: clear



I dintorni degli oggetti M
ESSIER

M76
pag. 4

STELLE

Nel 1952, l’International Astronomical Union (IAU) tenne la sua Assemblea generale a 
Roma. Nel corso di tale Congresso venne fuori l’esigenza di osservare un adeguato numero 
di stelle che servissero come precisi riferimenti astrometrici per una moltitudine di studi 
astronomici.

Il programma che ne seguì vide la partecipazione di diversi Osservatorii nei quali erano 
presenti strumenti per i passaggi al meridiano, considerati i più precisi per un’accurata 
determinazione delle coordinate equatoriali delle stelle.

Al programma parteciparono gli Osservatorii di Babelsberg, Bergedorf, Bordeaux, 
Greenwich, Heidelberg, Pulkovo, Nicolaiev, Ottawa, Strasbourg e dell’USNO (negli USA), 
il tutto sotto la responsabilità degli Osservatorii di Bergedorf e Bonn.

Nacque così l’Astronomische Gesellschaft Katalog (AGK) la cui ultima edizione (AGK3) 
venne pubblicata nel 1975 a cura di W. Dieckvoss, O. Heckmann et al. dell’Osservatorio di 
Hamburg-Bergedorf.

Il catalogo fornisce l’esatta posizione di oltre 170.000 stelle a nord della declinazione -5° 
ed è stato aggiornato nel 1992 a cura di B. Bucciarelli et al. con la rettifica di posizioni e moti 
propri a seguito dell’avvenuta disponibilità della “Palomar Quick V Survey”.

La precisione dei moti propri delle stelle catalogate possiede un errore medio di soli 0,82 
secondi d’arco per secolo. Si tratta naturalmente di stelle abbastanza luminose e, nel nostro 
campo, ne abbiamo selezionate due puramente a scopo illustrativo.

La prima è AGK3 +50 195, una stella di magnitudine 10,0 e tipo spettrale A3, corrispondente 
alle stelle BD +50 340 ed HD 232514. Si tratta di un oggetto che è stato rilevato sia in 
osservazioni infrarosse (IRAS, 2MASS) che nell’x (1RXS).

Cartina di identificazione ottica della stella astrometrica AGK3 +50 195; si noti in 
campo la presenza di alcune, deboli galassie. Come più volte accennato, tutte le immagini 

proposte in questa e nelle altre schede possono essere adeguatamente ingrandite per 
apprezzarne al meglio i contenuti.

STELLE
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La seconda è AGK3 +51 163, corrispondente alla stella BD +51 353, di magnitudine 10,5 
e tipo spettrale A2. Anche questa è risultata essere una sorgente infrarossa 2MASS.

Identificazione ottica di AGK3 +51 163, che appare circondata (prospetticamente) da 
alcune stelle più deboli.

Più volte, in queste schede, abbiamo parlato dell’imponente e fondamentale lavoro che 
l’astronomo americano W.J. Luyten ha effettuato, a partire dagli anni ’70 del secolo scorso, 
sulle stelle dotate di un apprezzabile moto proprio –e pertanto relativamente vicine-.

Il New Luyten Two Tenth Catalogue (NLTT- 1979) riporta una collezione di stelle che, 
come dice il titolo, possiedono un moto proprio dell’ordine di due decimi di secondi d’arco 
per anno.

Nel 2003, S. Salim ed A. Gould (ApJ 582, 1011) hanno pubblicato una revisione 
astrometrica e fotometrica dell’NLTT utilizzando il database infrarosso della 2MASS e 
fornendo dati ancora più precisi rispetto a quelli di Luyten.
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Da tale revisione abbiamo estratto la stella NLTT 152-015, un oggetto di magnitudine 
15,38 e tipo spettrale K-M, quindi piuttosto fredda. La sua posizione è stata rideterminata 
utilizzando appunto i dati 2MASS, mentre il moto proprio ammonta a 0,183 “/anno.

  

A sinistra, identificazione ottica della stella vicina NLTT 152-015: in alto, poco a sinistra 
del centro, è visibile la galassia non catalogata e da noi rilevata,  descritta più oltre.

A destra immagine infrarossa 2MASS centrata sulla stella in questione.

Sempre restando nel campo delle stelle vicine, siamo andati a vedere il Lepine Shara 
Proper Motion Catalogue (LSPM), pubblicato da S. Lepine e M. Shara nel 2005 e contenente 
i dati di 61.977 stelle a nord dell’equatore dotate di moto proprio maggiore di 0,15 “/anno.

Il diagramma indica la posizione delle stelle vicine rientranti nel catalogo LSPM a nord 
dell’equatore celeste.
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Nel campo della nostra immagine risultano presenti quattro stelle, tre delle quali sono 
però più deboli della magnitudine 19,8 e, pertanto, non risultano registrate.

La quarta, molto più luminosa, è LSPM J0142+5203, corrispondente alle stelle TIC 3291 
e BD +51 374. La stella è di magnitudine 10,45 e possiede un moto proprio pari a 0,225 “/
anno.

Identificazione ottica della stella vicina LSPM J0142+5203. Si noti la presenza di una 
galassia a disco (?) all’estrema sinistra e di alcune debolissime galassie in basso a destra.
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Passiamo ora ad un piccolo gruppo di stelle doppie alcune delle quali, come vedremo, 
sono talmente strette da richiedere, per la separazione dei componenti, l’utilizzo di telescopi 
di grande apertura.

Cominciamo con due sistemi scoperti dall’astronomo francese Paul Couteau, uno dei più 
attivi scopritori di tali astri (ne ha scoperti alcune migliaia, fino ad oggi).

COU 2556, corrispondente alle stelle BD +51 371 e TDSC 3864, è un brillante sistema, 
scoperto nel 1995, con la primaria di magnitudine 10,2 e la secondaria, di magnitudine 11,2, 
separata dalla precedente di soli 0”,4 in angolo di posizione (pa) pari a 94°.

Difficilissima da separare, è anche una sorgente infrarossa e, per qualche tempo, è stata 
erroneamente ritenuta una nana bianca (WD 01416+5147).

Cartina di 
identificazione ottica della 
doppia stretta COU 2556.
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COU 2676, corrispondente a BD +50 356 e TDSC 2556, come la precedente è una doppia 
assai stretta, con le componenti rispettivamente di magnitudine 10,0 e 10,7, separate di soli 
0”,9 in pa 331°.

Per entrambi i sistemi, la sigla TDSC sta ad indicare che rientrano nel Tycho Double Star 
Catalogue, pubblicato nel 2002 da C. Fabricius et al. Per la cronaca, il TDSC contiene ben 
13.251 sistemi per un totale di 103.259 stelle.

Identificazione ottica del 
sistema binario stretto COU 
2676. Si faccia attenzione 
che la stellina –a contatto 

apparente- posta poco 
sopra a sinistra non è la 
componente secondaria, 
bensì un oggetto posto 

casualmente di fronte al 
sistema.

L’astronomo americano W.J. Hussey, nei primi decenni del secolo scorso, effettuò numerose 
scoperte di stelle doppie nell’emisfero boreale. Il suo nome divenne famoso in quanto a lui, 
ed all’amico finanziatore R.P. Lamont, venne dedicato il Lamont-Hussey Observatory, posto 
a Naval Hill presso la città di Bloemfontein, in Sud Africa.

Tale Osservatorio, finanziato da Lamont, venne edificato negli anni ’20 con lo scopo di 
estendere all’emisfero australe la ricerca di stelle doppie. La direzione venne affidata ad 
Hussey che, purtroppo, morì poco prima della partenza per un attacco di pleurite.

Hussey aveva scoperto molte centinaia di sistemi doppi ed uno di questi, HU 533, ricade 
nel campo della nostra immagine. Si tratta di un sistema brillante, corrispondente alle stelle 
HIC 8295, BD +50 352, ADS 1402 e TDSC 4089.
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La primaria è di magnitudine 9,6 mentre la secondaria, di magnitudine 10,6, è separata di 
2” in pa 184°.

Il sistema, che compare anche nell’Hpparcos Input Catalogue del 1993 (da cui la sigla 
HIC) è anche un’intensa sorgente infrarossa.

  
Cartina ottica centrata sulla stella doppia HU 533: si nota, a sud, una leggera gobba 

corrispondente alla posizione della secondaria. A destra, immagine infrarossa 2MASS.

Già in una precedente scheda abbiamo ricordato il Reverendo T.E. Espin, dell’Università 
inglese di Birkenhead, che nel 1880 propose, sulla rivista “English Mechanic”, la formazione 
di una società di astrofili che organizzasse e coordinasse le osservazioni di diversi amatori 
operanti nella zona. L’anno seguente nacque la Liverpool Astronomical Society.

Una rara immagine dll’astrofilo britannico T.E. Espin, qui ripreso con il suo 
inseparabile gatto. Espin scoprì molte stelle doppie ed i suoi lavori furono spesso ospitati 

dalla prestigiosa rivista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS).



I dintorni degli oggetti M
ESSIER

M76
pag. 11

Ben tre sistemi scoperti da Espin ricadono nel nostro campo, tutti confermati nel 
Washington Visual Double Star Catalogue (WDS), pubblicato da C.E. Worley e C.G. 
Douglass nel 1996.

ES 868, corrispondente alla stella DM +51 386, è formata da due astri rispettivamente di 
magnitudine 10,2 e 13,7 con separazione di 5”,4 in pa 98°.

Identificazione ottica della doppia stretta ES 868. Sono visibili, in basso a destra, alcune 
galassie molto deboli.

ES 1057, corrispondente alle stelle DM +50 345 e TDSC 4037, presenta i due componenti, 
di magnitudine  10,2 e 14,6, un po’ più separati del sistema precedente (7”,9) in pa 5°; le 
immagini mostrano infatti un’evidente gibbosità a nord della primaria.



I dintorni degli oggetti M
ESSIER

M76
pag. 12

Sopra, cartina di identificazione ottica della doppia ES 1057, con l’evidente gobba a 
nord del sistema. L’immagine infrarossa sottostante rende molto meglio la separazione tra 

le due componenti.

ES 1056, coincidente con la stella DM +50 347, presenta due stelle di magnitudine 10,3 
e 11,1 separate di 4”,8 in pa 22°. La loro separazione è apprezzabile solo con strumenti di 
grande apertura.

Identificazione ottica del sistema doppio ES 1056: si noti l’aspetto leggermente 
allungato in direzione nord-sud.
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Un caso particolare di stella doppia ci viene offerto dalla stella centrale di M76.

La componente principale è una nana bianca, responsabile della formazione della nebulosa 
planetaria; si tratta di una stella “degenerata”, delle dimensioni di un pianeta come la Terra 
ma con una massa paragonabile a quella del Sole. Un centimetro cubo della sua materia, 
composta da elio, carbonio ed altri elementi sintetizzati dalla stella nelle sue fasi evolutive 
precedenti, pesa diverse migliaia di tonnellate.

Schema illustrativo delle dimensioni e della struttura di una nana bianca.

La natura binaria della stella è stata scoperta nel 1973 da K.M. Cudworth (PASP 85, 
401) ed è ora nota con la sigla CUD WD 0139+513. Le due componenti, rispettivamente di 
magnitudine 17,5 e 17,7, sono separate di soli 1”,4 in pa 190°.

Il sistema emette copiosamente sia nell’infrarosso (IRAS, 2MASS) che nel radio (87GB, 
GB6, WENSS, NVSS).

La stella figura anche nel recentissimo Catalogue of Spectroscopically Identified White 
Dwarfs, pubblicato nel 2008 da G.P. McCook ed E.M. Sion (ApJS 121, 1).
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Per meglio discernere la nana bianca doppia CUD WD 0139+513,  presentiamo 
un’immagine infrarossa del sistema.

Dalla Two Micron Sky Survey (TMSS), meglio nota con la sigla IRC (Infra-Red Catalogue) 
abbiamo estratto l’oggetto infrarosso IRC +50044 (IRAS 01404+5115), una brillante stella 
di magnitudine 6,6 e tipo spettrale K5, quindi piuttosto fredda.

L’immagine infrarossa della stella IRC +50044 rende chiaramente l’elevata luminosità 
che caratterizza la stella a queste lunghezze d’onda.
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Restiamo ancora nel campo delle fredde stelle rosse per presentare DO 24657, un debole 
oggetto di magnitudine 14,9 e tipo spettrale M5 che deve la sua sigla al fatto di essere 
inserita nel Dearborn Observatory Catalogue of Faint Red Stars.

Il catalogo, pubblicato da O.J. Lee et al. nel 1947, è il risultato di una ricerca condotta da 
quell’Osservatorio tra il 1932 ed il 1947. In oltre 1.800 lastre che coprivano la volta celeste 
da +90° a -4°,5 vennero scoperte e catalogate 44.076 stelle deboli rosse.

Sopra, identificazione ottica della debole stella rossa DO 24657. Sotto la corrispondente 
mappa infrarossa 2MASS.
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Nel 1986, C.B. Stephenson pubblicò (AJ 91, 144) una lista di oltre 2.000 stelle nane 
fredde, di tipo spettrale K ed M, caratterizzate da un moto proprio annuo molto piccolo 
(inferiore a 0”,2).

Il catalogo originario conteneva 2.201 stelle a nord della declinazione -25° e ad oltre 10° 
dal piano galattico –per evitare campi sovraffollati.

Tale catalogo ha subito diverse revisioni ed ampliamenti, l’ultimo dei quali pubblicato nel 
2007 da Brian Skiff, del Lowell Observatory.

In campo abbiamo la St KM 1-172, stella di tipo spettrale K5 e magnitudine 11,50 
che, proprio a causa della sua bassa temperatura fotosferica, emette intensamente 
nell’infrarosso.

Identificazione ottica della nana fredda St KM 1-172: si noti la debole  galassia ellittica 
posta poco a nord-ovest.

L’immagine infrarossa di St KM 1-172 mostra con chiara evidenza l’intensa emissione 
della stella a queste lunghezze d’onda.
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Ancora C.B. Stephenson, nel 1984, pubblicò lo storico General Catalogue of S Stars 
(CSS). Le stelle S sono astri molto freddi e nel cui spettro sono rilevabili le bande molecolari 
dell’Ossido di Zirconio (ZrO) e spesso, nell’infrarosso, anche quelle dell’Ossido di Lantanio 
(LaO), tipici marcatori di atmosfere stellari estremamente fredde. Se infatti tali stelle fossero 
più calde, l’intensa radiazione emessa distruggerebbe con facilità i deboli legami molecolari 
degli elementi citati.

Delle 1.347 stelle originariamente contenute nel catalogo, la CSS 42, di magnitudine 
13,0, rientra nel nostro campo.

  

Cartina ottica della stella fredda di tipo spettrale S denominata CSS 42. A destra 
immagine infrarossa 2MASS.

Nelle sue ricerche sulle stelle “peculiari”, Stephenson si è anche interessato delle stelle 
nei cui spettri è presente la riga Hα dell’Idrogeno in emissione.

In un suo lavoro del 1986 (ApJ 300, 779) pubblicò una lista di 206 stelle principalmente 
appartenenti alla popolazione del disco galattico e caratterizzate da luminosità moderatamente 
elevate e tipo spettrale incerto.
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Immagine composita multibanda di una tipica stella con riga Hα in emissione. Appare 
chiaro che questi astri siano caratterizzati da intensi fenomeni di emissione di materia 

rilevati in svariati campi dello spettro elettromagnetico.

Diversi studi sono stati in seguito condotti sulle stelle catalogate da Stephenson. 
Ricordiamo, tra i più recenti, quello di G. Maheswar et al. (A&A 402, 963 -2003-) che ha 
rivisitato 52 stelle di Stephenson rilevando che, nella gran parte dei casi, si tratta di oggetti 
molto giovani –detti di pre-sequenza- nei quali l’attività emissiva discende dalla turbolenta 
fase evolutiva che precede la vita tranquilla che la stella  trascorrerà in seguito nella sequenza 
principale.

Tra queste abbiamo la StHα 8 (TIC 3291-544, DM +50 338), brillante astro di magnitudine 
10,5, caratterizzato anche da intensa emissione infrarossa correlata alla presenza di grandi 
quantità di polvere e gas circumstellari.

  
Identificazione ottica della stella peculiare StHα 8. A destra la corrispondente immagine 

infrarossa 2MASS, con la stella poco sopra a sinistra del centro.
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Il Third Cambridge Catalogue of Radio Sources (3C) è un catalogo di radiosorgenti 
pubblicato nel 1959 a cura dei radioastronomi della Cambridge University, in Inghilterra.

Tramite l’utilizzo di un apposito interferometro, venne scandagliato il cielo boreale 
originariamente a 159 MHz e, successivamente, anche a 178 MHz.

Per anni tale catalogo fu considerato una vera e propria “summa” delle radiosorgenti 
boreali, tra le quali figurano famosissimi oggetti come i quasars 3C 273 e 3C 454.3.

Nel 3C figurano non solo intense sorgenti extragalattiche ma anche potenti radio-stelle 
appartenenti alla nostra Galassia, sebbene spesso di luminosità molto bassa nell’ottico.

E’ il caso di 3C 050, una debole stella che ricompare nel campo di M76 e che abbiamo 
rilevato proprio ai limiti di profondità della nostra immagine.

Identificazione ottica della radio-stella 3C 050, sulla cui natura si sa ben poco: non si 
esclude, infatti, che possa corrispondere alla sorgente infrarossa IRAS Z01410+5118, di 

possibile natura extragalattica.



I dintorni degli oggetti M
ESSIER

M76
pag. 20

Concludiamo questa sezione sulle stelle accennando ad una sorgente x identificata dal 
satellite ROSAT.

Questo satellite, nato da una cooperazione tra Germania, Stai Uniti e Gran Bretagna, 
venne progettato e realizzato in Germania, mentre il suo lancio avvenne l’1 giugno 1990.

Il logo della missione ROSAT per l’osservazione del cielo in raggi x.

Il lancio del satellite ROSAT che venne portato in orbita da un razzo Delta della United 
States Air Force.
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Due cartoline commemorative della missione ROSAT: la prima riporta l’annullo postale 
con la data del lancio.

L’Osservatorio orbitale trasportava una coppia di strumenti, il tedesco XRT (X-Ray 
Telescope) e la camera inglese WFC (Wide Field Camera) che, collettivamente, coprivano il 
range di energia tra 20 eV e 3 keV.

La missione doveva durare due anni ma, date le eccezionali capacità osservative, la sua 
vita operativa durò oltre sei anni.
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Comparazione tra una ripresa nell’ottico della costellazione Orion e la corrispondente 
visione della WFC a bordo del ROSAT.

La missione ROSAT, che ha scandagliato l’intero cielo, ha prodotto un gran numero di 
cataloghi di sorgenti x (1RXS, 1WGA, 1RXH, 2RXP, …).

Il primo fu l’1RXS, in cui compaiono 18.806 sorgenti rilevate nei primi sei mesi dopo il 
lancio.

Da questo catalogo, pubblicato nel 1999 da W. Voges et al. (A&A 349, 389) abbiamo 
estratto una debole sorgente stellare di magnitudine R 16,5, la 1RXS J0145+5143, che 
risulta anche essere una debole emittente infrarossa (2MASS, IRAS 01425+5127).

Di questa sorgente si sa attualmente molto poco anche perchè, al di là del loro rilevamento, 
sono ovviamente scarsi gli studi mirati sulle sorgenti 1RXS, trattandosi di database molto 
corposo.
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Cartina di identificazione ottica della sorgente x denominata 1RXS J0145+5143: appare 
evidente la natura stellare dell’oggetto.

Anche nell’immagine infrarossa la 2MASS è riuscita a rilevare, seppur debolmente, 
l’emissione termica di 1RXS J0145+5143.
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Dati posizionali:

STELLE

tipo nome AR 2000 DEC 2000 mag. rif.

 AGK3 +50 195 01 44 28.5 51 06 17 10,0 14

 AGK3 +51 163 01 39 08.7 52 01 30 10,5 15

nearby star NLTT 152-015 01 43 10.4 51 43 52 15,38 35

nearby star LSPM J0142+5203 01 42 32.0 52 03 37 10,45 34

double star COU 2556 01 41 38.7 51 46 40 10,2/11,2 17

double star COU 2676 01 47 24.0 51 13 01 10,0/10,7 18

double star HU 533 01 46 56.8 51 07 27 9,6/10,6 26

double star ES 868 01 44 31.2 51 49 12 10,2/13,7 22

double star ES 1057 01 45 41.9 51 21 33 10,2/14,6 24

double star ES 1056 01 45 53.2 51 10 33 10,3/11,1 23

white dwarf CUD WD 0139+513 01 42 21.4 51 34 07 17,5/17,7 20

infrared star IRC +50044 01 43 36.2 51 30 57 6,66 27

red star DO 24657 01 42 20.5 51 40 41 14,9 21

dwarf StKM 1-172 01 37 44.7 51 07 38 11,5 46

S star CSS 42 01 47 23.0 51 42 06 13,0 19

H alpha StHalpha 8 01 44 14.4 51 19 40 10,5 45

radiostar 3C 050 01 44 21.1 51 33 03  13

x-ray star 1RXS J0145+5143 01 45 49.6 51 43 14 R 16,5 1
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GALASSIE

Come preannunciato nell’introduzione, la posizione di M76 nei pressi del disco galattico 
ci preclude la visione di galassie brillanti e, come stiamo per vedere, gli oggetti rilevati di 
tale categoria  sono quasi sempre molto deboli e di tipologia difficile a accertare.

Non molti sono gli oggetti catalogati nell’ottico, mentre la quasi totalità figura nei 
rilevamenti infrarossi.

Dalla survey NPM1 –Northern Proper Motion- del Lick Observatory soltanto una galassia 
ricade nel nostro campo.

Ricordiamo che tale survey, realizzata negli anni ’80 del secolo scorso, aveva come scopo 
principale  la misurazione dei moti propri di molte stelle poste nella regione celeste a nord 
di +23°.

In totale vennero misurate 149.000 stelle le cui posizioni erano correlate a circa 50.000 
deboli galassie (di magnitudine tra la 15 e la 18).

La galassia in campo è la NPM1 +51.0022 (PGC 166409, IRAS 01413+5125, G 131.25-
10.35), un’ellittica di magnitudine 16,13 che è poi risultata emettere anche nell’infrarosso 
(2MASS) e radio (NVSS). Il nostro oggetto è stato anche rilevato nel corso di un’ispezione 
sul database dell’IRAS a 60 micron (QMW IRAS Galaxy Catalogue, M. Rowan-Robinson 
et al. , MNRAS 253, 485 -1991-) nonchè in una ricerca di galassie poste nei pressi del piano 
galattico (G.K.T. Hau et al., MNRAS 277, 125 -1995-).

Identificazione ottica della galassia NPM1 +51.0022: da notare l’elevata luminosità del 
nucleo, circondato da un corpo ellittico piuttosto esteso.

GALASSIE
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Sopra, rilevamento infrarosso della 2MASS che chiaramente identifica il nucleo e 
l’alone della galassia NPM1 +51.0022.

Sotto, rilevamento radio della NVSS, con la galassia individuata dal crocicchio. Come 
già abbiamo avuto modo di riferire in precedenza, il lettore non speri di trovare analogie 

grafiche tra le immagini radio della NVSS e quelle infrarosse della 2MASS, in quanto 
abbiamo a che fare con surveys  effettuate con poteri risolutivi molto differenti ed a 

lunghezze d’onda molto distanti le une dalle altre.
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Restiamo nella catalogazione ottica di deboli galassie e presentiamo una serie di oggetti 
estratti dal database Hyperleda, dove le galassie portano la sigla PGC (Principal Galaxies 
Catalogue).

Cartina di identificazione ottica di PGC 2397618, una possibile galassia spirale di 
magnitudine 16,39: ben visibile il nucleo allungato ed un accenno di braccia spirali 

curvate, soprattutto a nord.

Id. c.s. ma per PGC 2398447, galassia compatta di magnitudine 17,96.
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Id. c.s. ma per PGC 2391943, probabile ellittica di magnitudine 15,62. A destra, 
corrispondente mappa termica infrarossa 2MASS.

  

Id. c.s. ma per PGC 2391257, ellittica di magnitudine 15,54. Poco in alto a destra si 
scorgono alcune altre deboli galassie. A destra immagine infrarossa 2MASS.
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Id. c.s., ma per PGC 2405123, sicuramente una massiccia ellittica di magnitudine 
16,88: all’estrema sinistra si notano alcune deboli galassie.

Id. c.s. ma per PGC 2389838, di magnitudine 17,15 e di tipologia incerta compatta o 
ellittica, probabilmente costituita da due oggetti interagenti.
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Id. c.s. ma per PGC 2392439, spirale vista pressochè di taglio e di magnitudine 18,32.

  

Id. c.s. ma per PGC 2406015, un’ellittica piuttosto allungata e di magnitudine 16,71. A 
destra immagine 2MASS.
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Id. c.s. ma per PGC 2397484, ellittica di magnitudine 16,47; visibili in campo alcune 
altre galassie. A destra immagine 2MASS.

  

Id. c.s. ma per PGC 2399285, ellittica di magnitudine 16,50, proiettata appena a sud 
di una stella galattica. Visibili anche alcune altre deboli galassie. A destra immagine 

infrarossa 2MASS dove appare netta la separazione tra la galassia e la stellina di sfondo.
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Id. c.s. ma per PGC 2387624, spirale vista di taglio e di magnitudine 16,86; visibili in 
campo altre galassie.
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La NRAO VLA Sky Survey (NVSS) è una delle più importanti rassegne radio degli 
ultimi tempi (AJ 115, 1693 -1998-). Condotta alla lunghezza d’onda corrispondente alla 
frequenza di 1,4 GHz, ha coperto l’intera porzione della volta celeste a nord di -40°. Per la 
sua realizzazione è stata utilizzata la grande batteria di antenne del Very Large Array (VLA) 
posta nei pressi della città di Socorro, nel New Mexico.

Sono state ottenute 2.326 immagini a grande campo all’interno delle quali sono state 
catalogate oltre 1.800.000 radiosorgenti.

Veduta aerea della batteria di radiotelescopi che compongono il VLA.

Una suggestiva ripresa di alcune antenne del VLA al tramonto.



I dintorni degli oggetti M
ESSIER

M76
pag. 35

Un tecnico addetto alla manutenzione all’interno di una delle parabole del VLA.
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La sequenza illustra, a sinistra, la tipica immagine di una radiogalassia gigante 
così come vista dalla NVSS. A destra la corrispondente immagine ottica e, al centro, un 

montaggio delle due riprese.

Da tale rassegna abbiamo estratto la galassia NVSS J0142+5155, corrispondente a PGC 
2402772, un’ellittica di magnitudine 17,31.

Cartina di identificazione ottica della radiogalassia ellittica PGC 2402772, 
corrispondente alla sorgente radio NVSS J0142+5155.
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Radiomappa NVSS centrata sulla galassia PGC 2402772.
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Negli anni ’70-’80 del secolo scorso, la NASA lanciò ben tre satelliti per l’osservazione 
del cielo in raggi x, che vennero denominati HEAO (High Energy Astrophysical 
Observatories).

Il secondo di questi, HEAO-2, dopo il lancio avvenuto il 12 novembre 1978, venne 
ribattezzato Einstein in onore dell’illustre fisico tedesco. Il satellite, che operò nel range di 
energia 0,2-20 keV, rimase in orbita operativa fino all’aprile 1981 e fornì un gran numero di 
immagini x, le prime nel suo genere.

Il lancio di HEAO-2, avvenuto il 12 novembre 1978 dalla base di Cape Canaveral.

Visione artistica dl satellite HEAO-2/Einstein in orbita. L’immagine riporta ancora la 
primitiva denominazione “B”.
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Tra i vari cataloghi prodotti dalla missione Einstein ricordiamo il “2 Sigma” (E.C. Moran 
et al., ApJ 461, 127 -1996-) che raccoglie tutte le sorgenti rilevate dal satellite con un’intensità 
“2 volte” superiore a quella del fondo x: si tratta pertanto di sorgenti piuttosto deboli.

Nel nostro campo ve ne è una, la 2 Sigma 3351, che è risultata corrispondere ad una 
galassia compatta catalogata nell’ottico con la sigla PGC 2387711, di magnitudine 15,67.

L’oggetto presenta anche un’apprezzabile emissione infrarossa.

  

Identificazione ottica della sorgente x 2 Sigma 3351, corrispondente alla galassia 
compatta PGC 2387711. A destra mappa infrarossa 2MASS.

Nel 1995, G.K.T. Hau et al. (MNRAS 277, 125) analizzarono visualmente 12 lastre rosse 
della Palomar Sky Survey alla ricerca di galassie annidate nei pressi del piano galattico ed 
in precedenza non catalogate.

La ricerca portò all’identificazione di 2.575 oggetti, 462 dei quali con diametro apparente 
superiore a 0’,8. Tali oggetti sono stati catalogati utilizzando le loro coordinate galattiche 
(longitudine e latitudine).

Due di queste galassie ricadono nel campo della nostra immagine.

La prima, G 131.25-10.35, corrisponde ad NPM1 +51.0022, che abbiamo già descritto.

L’altra è G 131.54-10.01, non inserita in nessun altro catalogo. Si tratta di un oggetto di 
magnitudine 15,85 e di tipo ellittico, sfuggita a precedenti ricerche in quanto posta a ridosso 
(apparente) di una brillante stella galattica.

La galassia è anche un’intensa sorgente infrarossa.
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Identificazione ottica della galassia ellittica G 131.54-10.01, posta prospetticamente 
poco a nord di una brillante stella galattica. Visibili in campo altre galassie più deboli. 

A destra immagine infrarossa 2MASS che separa nettamente la galassia dalla stella 
prospettica sottostante.

Nel dominio infrarosso, il satellite IRAS ha scoperto nel nostro campo una debole spirale 
di forma molto allungata: si tratta di IRAS Z01438+5107, oggetto piuttosto evanescente di 
magnitudine 16,81.

  

A sinistra, identificazione ottica della galassia infrarossa IRAS Z01438+5107. A destra 
mappa termica 2MASS.

Già in una precedente scheda abbiamo accennato al 2MFGC (2MASS Flat Galaxy 
Catalogue), un catalogo estratto dal database 2MASS e riferito a 18.020 galassie a disco.

Il lavoro (S.N. Mitronova et al., BSAO 57, 5 -2004-) deriva da una selezione operata 
sull’Extended Source Catalogue e comprende oggetti nei quali il rapporto tra la lunghezza 
dell’asse maggiore e quella dell’asse minore è superiore a 3.

In campo abbiamo la 2MFGC 1270, posta apparentemente all’estremità nord di una 
catena di stelle galattiche.
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Identificazione ottica della galassia infrarossa 2MFGC 1270.

Facciamo ora una carrellata di deboli galassie scoperte nell’infrarosso dalla survey 
2MASS, ricordando che alcune di esse appaiono anche in immagini ottiche, ma che non 
erano state mai catalogate in precedenza.

  

Cartine di identificazione (nel rosso a sinistra e nell’infrarosso a destra) della debole 
galassia 2MASX J0142+5138, di magnitudine 18,04: da notare come nell’infrarosso 

l’oggetto sia più appariscente. Nell’angolo in basso a destra si vede M76.
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Mappa nel lontano infrarosso ottenuta dalla 2MASS: qui la galassia 2MASX 
J0142+5138 è ancor più evidente.

  

Id. c.s. ma per MASX J0142+5127, di magnitudine 16,18. A destra la corrispondente 
mappa 2MASS.
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Id. c.s. ma per 2MASX J0141+5147, probabile ellittica di magnitudine 17,85.

  

Id. c.s. ma per 2MASX J0143+5130 (a sinistra nel rosso e a destra nel vicino 
infrarosso), un sistema binario la cui componente principale è di magnitudine 17,97.
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Si noti che nella mappa 2MASS, ottenuta nell’infrarosso lontano, che è stata registrata 
solamente la componente più brillante del sistema 2MASX J0143+5130.

  

Id. c.s. ma per 2MASX J0140+5131, debole oggetto di magnitudine 17,97.
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Mappa 2MASS centrata su 2MASX J0140+5131.

Id. c.s. ma per 2MASX J0140+5156, ellittica di magnitudine 17,66.
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Tre immagini 2MASS ottenute per la galassia 2MASX J0140+5156 rispettivamente nelle 
bande J, H e K.

  

Id. c.s. ma per 2MASX J0145+5141, ellittica compatta di magnitudine 17,23. 
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Id. c.s. ma per 2MASX J0146+5144, probabile compatta di magnitudine 17,92.

  

Id. c.s. ma per 2MASX J0146+5120, galassia compatta di magnitudine 17,17.
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Id. c.s. ma per 2MASX J0146+5154, compatta di magnitudine 17,85.

  

Id. c.s. ma per 2MASX J0147+5116, ellittica di magnitudine 17,97.
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Accenniamo ora ad un oggetto scoperto in rilevamenti radio presso l’Osservatorio 
statunitense di Green Bank. Questo storico insediamento astronomico venne fondato nella 
seconda metà dell’ 800 a Green Bank, nella Contea di Pocahontas, in West Virginia.

Nato dapprima come osservatorio ottico, a partire dal 1911 scoprì la sua vocazione radio 
e, da allora, diverse antenne vi sono state installate.

Le famose surveys 87GB e GB6 vennero effettuate con il grande paraboloide da 91 m 
che, però, la sera del 15 novembre 1988, crollò di schianto per un cedimento strutturale, 
fortunatamente senza causare alcuna vittima.

Nel volgere di pochi anni l’Istituto provvide comunque alla realizzazione di una nuova 
antenna che svetta ora nella pianura circostante l’insediamento, dove sono ancora conservati 
i piccoli edifici che ospitavano gli storici riflettori ottici.

L’edificio del telescopio del 1867 di Green Bank, ora parzialmente trasformato in 
deposito di materiali agricoli. Sullo sfondo l’attuale radiotelescopio.
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La piccola costruzione in legno nella quale era installato il riflettore realizzato nel 1877.
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Sullo sfondo, a sinistra, una delle antenne  radio realizzate nel 1911.

  

Le due immagini mostrano l’antenna da 91 m di diametro come era prima e …dopo il 
crollo della struttura avvenuto nel 1988.
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L’attuale parabola costruita dopo il crollo della precedente struttura.
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Particolare della struttura portante del nuovo radiotelescopio.

L’oggetto di cui facciamo accenno è stato registrato nella survey GB6, realizzata a Green 
Bank con la vecchia struttura tra il 1986 ed il 1987.

La GB6, effettuata a 4,85 GHz (per una lunghezza d’onda di 6 cm) coprì la volta celeste 
da 0° a +75° di declinazione, registrando 75.162 sorgenti discrete.

Quella ricadente nel nostro campo è GB6 0136+5139, di magnitudine 19,97, che “pare” 
sia una lontanissima galassia: di più non ci è ancora dato di sapere.

La sorgente appare anche nelle surveys radio CLASS, WENSS ed NVSS, mentre 
nell’infrarosso è stata debolmente registrata anche dalla 2MASS.
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Cartina di identificazione ottica della radiosorgente GB6 0136+5139, probabilmente 
associata ad una lontanissima galassia di magnitudine 19,97.

Immagine radio della sorgente GB6 ottenuta dalla survey NVSS: la sorgente è molto ben 
visibile.
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Nell’infrarosso lontano della 2MASS la radiosorgente GB6 appare appena percettibile.

Concludiamo la sezione galassie e l’intera scheda su M76 presentando un oggetto 
nettamente rilevato dalla nostra immagine ma che non risulta in nessun catalogo attualmente 
pubblicato sia nell’ottico, nell’infrarosso, nell’x e nel radio.

Si tratta di una piuttosto brillante galassia a disco che abbiamo chiamato J0143+5148 
(sulla base delle coordinate equatoriali contratte).

Le nostre ricerche di una controparte catalogata hanno dato esito negativo: l’unico oggetto 
vicino è una sorgente 2MASS che risulta chiaramente associata ad una stella galattica, poco 
a sud-ovest della galassia.

Identificazione ottica della galassia a disco J0143+5148, oggetto piuttosto brillante ma 
non rientrante in alcun catalogo conosciuto.
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La ripresa 2MASS mostra la nostra galassia come un debole oggetto esattamente al 
centro. L’unica sorgente catalogata è la debole stellina posta poco sotto a destra.

In proposito abbiamo interessato l’amico ed esperto Federico Manzini, che ha effettuato 
ricerche presso i database del Centre des Données Stellaires di Strasbourg. Anch’egli non 
ha trovato alcun oggetto catalogato nella posizione da noi fornita. Ha comunque costruito 
delle immagini composite sovrapponendo lastre nell’infrarosso, rosso e blu rilevando che, 
stranamente, la galassia appare di un intenso colore blu, anzichè rosso come dovrebbe essere, 
essendo l’oggetto posto al di là del piano galattico, ricco di polveri e gas che dovrebbero 
conferire  alla galassia un colore decisamente rossastro a causa dell’assorbimento galattico.

Non si esclude che si tratti di una galassia “starburst”, dove sono in atto intensi processi di 
formazione stellare, ma la nostra ricerca termina qui, non essendo noi in possesso di ulteriori 
dati.
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Compositage IR+R+B (sotto un ingrandimento 2x) centrato sulla galassia J0143+5148. 
L’oggetto appare insolitamente blu pur essendo soggetto ad intensa estinzione causata 

dalle polveri e dal gas del piano galattico interposto (cortesia F. Manzini).
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Dati posizionali:

GALASSIE

tipo nome AR 2000 DEC 2000 mag. rif.

ellittica NPM1 +51.0022 01 44 30.0 51 40 00 16,13 36

spirale? PGC 2397618 01 40 16.7 51 38 58 16,39 32

compatta PGC 2398447 01 38 42.9 51 41 36 17,96 41

ellittica? PGC 2391943 01 40 20.0 51 18 31 15,62 30

ellittica PGC 2391257 01 40 43.1 51 15 58 15,54 29

ellittica PGC 2405123 01 41 41.0 52 01 48 16,88 43

comp-ell? PGC 2389838 01 42 25.7 51 11 05 17,15 39

spirale PGC 2392439 01 43 25.6 51 20 16 18,32 31

ellittica PGC 2406015 01 43 02.9 52 04 03 16,71 44

ellittica PGC 2397484 01 44 48.7 51 38 26 16,47 40

ellittica PGC 2399285 01 43 49.3 51 44 32 16,50 42

spirale PGC 2387624 01 44 48.4 51 03 32 16,86 37

radiogalassia PGC 2402772 01 42 13.6 51 55 20 17,31 33

galassia x PGC 2387711 01 39 46.8 51 03 52 15,67 38

ellittica G 131.54-10.01 01 46 46.2 51 56 21 15,85 25

spirale IRAS Z01438+5107 01 47 02.3 51 22 13 16.81 28

spirale? 2MFGC 1270 01 40 46.0 51 56 09 17,36 3

 2MASX J0143+5138 01 42 46.4 51 38 38 18,04 6

 2MASX J0142+5127 01 42 53.3 51 27 26 16,18 5

ellittica 2MASX J0141+5147 01 41 59.7 51 47 32 17,85 4

 2MASX J0143+5130 01 43 58.4 51 30 39 17,97 7

 2MASX J0140+5131 01 40 28.5 51 31 43 17,97 2

ellittica 2MASX J0140+5156 01 40 50.1 51 56 44 17,66 48

ellittica 2MASX J0145+5141 01 45 11.7 51 41 26 17,23 8

compatta 2MASX J0146+5144 01 46 32.5 51 44 29 17,92 10

compatta 2MASX J0146+5120 01 46 2.6 51 20 56 17,17 9

compatta 2MASX J0146+5154 01 46 25.7 51 54 38 17,85 11

ellittica 2MASX J0147+5116 01 47 04.0 51 16 58 17,97 12

radiogal? GB6 0136+5139 01 39 55.5 51 54 17 19,97 16

spirale J0143+5148 01 43 19.2 51 48 13  47

  
         M. Amoretti
         R. Monella

elaborazione grafica Mario Vignal 2010


