Cielo di Febbraio 2019

(La mappa è ottimizzata per il giorno 15 del mese alle h. 22:00)

SOLE
1 febbraio
15 febbraio
28 febbraio

7:25
7:08
6:49

LUNA
17:26
17:44
18:01

Nel corso del mese le giornate si allungano di circa 1 ora e 10 minuti

4 febbraio
12 febbraio
19 febbraio
26 febbraio

Luna Nuova
Primo Quarto
Luna Piena
Ultimo Quarto

16h 54m
22h 05m
09h 09m
12h 28m

Gli orari e le date sono riferiti al tempo segnato dai nostri orologi per uso civile:
T.M.E.C. (Tempo Medio Europa Centrale = TU + 1h) da venerdì 1 gennaio 2016 a sabato 26 marzo 2016
e da domenica 30 ottobre a sabato 31 dicembre 2016
O.E. (Ora Estiva = TU + 2h) da domenica 27 marzo 2016 a sabato 29 ottobre 2016.
Crediti: INAF TV e Cielo del mese UAI per il testo, Heavens-Above.com per la mappa del cielo

A cavallo tra le costellazioni del Cane Maggiore e
dell’Unicorno, ben visibili verso sud in queste sere
di febbraio, si trova la estesa nebulosa IC2177,
meglio nota come nebulosa Gabbiano. Questa
nube di gas e polveri si estende per circa 100 anni
luce e si trova a 3700 anni luce dalla Terra. La
nebulosa è una regione dove si stanno formando
nuove stelle ed è proprio la radiazione emessa
dalle stelle giovani che fa risplendere l'idrogeno
gassoso presente nella nube di un rosso intenso.
La luce delle stelle calde viene anche diffusa dalle
minuscole particelle di polvere della nebulosa
creando un alone bluastro diffuso in alcune zone
di queste spettacolari immagini raccolte dal
telescopio MPG dell’ESO in Cile.

Costellazioni
Lasciamo la nebulosa Gabbiano e diamo ora uno sguardo al cielo serale di questo mese. Volgendo lo sguardo
a sud troviamo, come già detto, il Cane Maggiore con la scintillante stella Sirio, l’Unicorno, il Cane Minore
con la luminosa Procione, il Cancro e l’Idra. Verso ovest spicca il Toro con le Pleiadi. In quella direzione si
possono ammirare anche Orione, l’Auriga, Perseo e i Gemelli. Verso nord, ruotano attorno alla stella polare
il Drago, l’Orsa Maggiore, la Giraffa, Cassiopea e Cefeo. Verso est, Il Leone è alto in cielo, mentre più in basso
sorgono la Vergine affiancata dalla Chioma di Berenice e Boote con la sua brillante stella Arturo.

Pianeti
Per quanto riguarda i pianeti, Mercurio nella prima parte di febbraio è inosservabile. Possiamo provare a
scorgerlo negli ultimi giorni del mese, basso sull’orizzonte occidentale dopo il tramonto del Sole. Venere è
ancora visibile alle prime ore del giorno, ma il suo intervallo di visibilità si riduce sempre di più. Più in alto
possiamo individuare Giove, che quindi può essere osservato per un periodo più lungo, prima di scomparire
nella luce dell’alba. Più in basso invece troviamo Saturno, che completa il terzetto planetario che
caratterizzerà i cieli mattutini di febbraio, verso sud est. L’unico pianeta visibile a occhio nudo nel cielo serale
rimane ancora Marte, individuabile verso ovest nelle prime ore della notte.

Congiunzioni
Anche a febbraio sono in programma delle interessanti congiunzioni: ricordiamo in particolare quelle della
Luna con Marte la sera del 10 febbraio, e con Giove nella notte tra il 26 e 27 febbraio. Luna che sarà nuova il
4 e piena il 19, quando si troverà anche al perigeo, ovvero alla minima distanza dalla Terra, apparendoci così
leggermente più grande e luminosa del solito. La Luna inoltre la mattina del 2 febbraio passerà letteralmente
davanti a Saturno e lo occulterà. Evento difficile da seguire, poiché i due oggetti celesti saranno molto bassi
sopra l’orizzonte orientale e il fenomeno si svolgerà in parte nel chiarore dell’alba.

Meteore
Nel periodo invernale la quantità di meteore osservate diminuisce drasticamente, sia perché le condizioni
esterne sono in genere sfavorevoli o poco invoglianti per chi osserva visualmente, sia perché il numero delle
stelle cadenti è in realtà basso e soprattutto mediamente con debole luminosità.
In febbraio non ci sono grossi sciami, l’attività è dovuta soltanto ad alcune correnti minori e alle meteore
sporadiche. Chi osserva, se posizionato in un luogo buio e con buona trasparenza, di prima sera potrà contare
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