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in considerazione del fatto che 

Haumea è l’unico pianeta nano, 

nonchè il corpo celeste conosciu-

to più distante del Sistema Solare, 

ad avere un anello.

Questa scoperta apre nuovi 

percorsi di ricerca nella regione 

transnettuniana che cambierà la 

nostra comprensione di questo 

corpo celeste, così come di tutti 

i corpi del sistema solare esterno 

nel suo complesso.

L’articolo, che annuncia la sco-

perta del primo anello planetario 

attorno a un pianeta nano, avrà 

un impatto signi� cativo sulle te-

orie di formazione dell’anello e di 

evoluzione per il futuro.

Letture correlate

Haumea, storia personale di una scoper-

ta, dell’Astronomo Albino Carbognani
Ai con� ni del Sistema Solare un Saturno 

in miniatura: Haumea ha un anello di 

polveri e due lune, da il fatto Quotidiano
Haumea, il transnettuniano con l’anello, 
Media INAF
h t t p : / / w w w . l e s c i e n z e . i t /

news/2017/10/12/news/haumea_piane-

ta_nano_anelli-3703531/, Le Scienze it

A ring around Haumea, Video rappre-
sentazione artista del sistema Haumea
Haumea e il suo anello: la scoperta, Vi-
deo conferenza stampa della scoperta 

Osservatorio Astronomico della Mon-
tagna Pistoiese.
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(159) Osservatorio Monte Agliale 
(www.oama.it/archivio/Nature_2017/

Haumea.htm)

(A29) Osservatorio di Tavolaia Santa Ma-
ria a Monte (www.cielisutavolaia.com/)

Astronomical Center Lajatico (www.
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Paolo Bacci 
Responsabile Sezione Asteroidi UAI
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Il 19/10/2017 sulla pagine dei 

NEOCP del Minor Planet Center 

era presente l’oggetto denomi-

nato P10Ee5V individuato dal 

telescopio F51 Pan-STARRS 1, 

Haleakala con 4 misure di posi-

zione. A distanza di 10.3 h dalla 

sua scoperta, Martina Maestripie-

ri del GAMP – Gruppo Astro� li 

Montagna Pistoiese – punta in 

direzione dell’oggetto. In con-

siderazione della sua velocità 

angolare di 13,97”/min indicate 

dalle effemeridi pubblicate, ap-

parentemente sembra trattarsi di 

un NEA particolarmente vicino. 

Utilizzando il telescopio principa-

le dell’Osservatorio Astronomico 

della Montagna Pistoiese, strut-

tura pubblica del comune di San 

Marcello Piteglio, con un dimetro 

di 0.60 m f/4, con FOV di 35’x35’ 

e una risoluzione di 2”/pixel, ven-

gono scattate immagini da 15 

secondi ciascuna. Sono state som-

mate con la tecnica dello stack, al 

� ne di aumentare il rapporto SNR 

per ottenere misure astrometriche 

più precise possibile. In � gura 1 la 

prima immagine ottenuta dall’os-

servatorio di San Marcello.

Così facendo sono state ottenuti 4 

gruppi di immagini dalle quali ven-

gono estrapolate altrettante misu-

re astrometriche che sono state poi 

confrontate con quelle ottenute 

dagli scopritori, al � ne di veri� -

carne la qualità. Le misure, inviate 

al Minor Planet Center, a dispetto 

della consuetudine  non vengono 

inserite nella pagina web dedicata, 

mentre compaiano altre osserva-

zioni successive a quelle ottenute 

dai soci del GAMP  che sono state 

effettuate dal telescopio profes-

sionale I52 Steward Observatory, 

Mt. Lemmon Station USA.

Paolo Bacci Responsabile del-

la Sezione di Ricerca Asteroi-

di dell’UAI, tramite il software 

Find_orb  utilizzando le 8 misure 

di posizione, 4 per entrambi gli 

osservatori professionali, e quelle 

ottenute dall’osservatorio monta-

no, ha provveduto ad eseguire ul-

teriori controlli delle misure, no-

tando che i residui erano diventati 

altissimi. “Giocando” un po’ con 

i parametri, l’orbita dell’oggetto 

risultava essere particolarmente 

stravagante con un’eccentricità 

e =1.21 !! come mostrato in Fi-

gura 2.

L’ipotesi al momento più realistica 

era che si trattasse di una cometa. 

Il 25/10/2017 alle ore 03:53 UT 

il Minor Planet Center rilascia 

la circolare MPEC 2017-U181: 

COMET C/2017 U1 (PANSTARRS), 

con la quale veniva annunciata 

la scoperta della Cometa C/2017 

U1, nella quale vi era riportato il 

seguente comunicato:

“Further observations of this 

object are very much desired.  

Unless there are serious problems 

with much of the astrometry li-

sted below, strongly hyperbolic or-

bits are the only viable solutions. 

Although it is probably not too 

sensible to compute meaningful 

original and future barycentric 

orbits, given the very short arc of 

observations, the orbit below has 

e ~ 1.2 for both values.  If further 

observations con� rm the unusual 

nature of this orbit, this object 

may be the � rst clear case of an 

interstellar comet.”

L’oggetto necessitava di ulteriori 

Astro� li del GAMP confermano 
il primo asteroide interstellare

Figura 1. Prima immagine dell’asteroide A/2017 U1 ottenuta dai soci del GAMP.

 Figura 5. Rappresentazione artistica 

del pianeta nano Haumea e del suo 

anello.
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osservazioni, ma se l’orbita de-

terminata fosse quella risultante 

in quel momento, quella sarebbe 

stata la prima cometa interstel-

lare scoperta.

Ma doveva ancora arrivare il col-

po di scena, come nei più classici 

libri gialli:

Alle ore 22:22 UT del 25/10/2017 

esce la MPEC 2017-U183 nella 

quale si riportano le osservazioni 

effettuate con il telescopio VLT 

(Very Large Telescope)  dove risul-

ta che “object appears completely 

stellar” cioè il corpo celeste non 

mostra attività cometaria, pertan-

to viene cambiata la denomina-

zione da C/2017 U1 a A/2017 U1: 

quindi non si tratta al momento 

di una cometa ma bensì di un 

asteroide interstellare.

Nel frattempo, dall’osservatorio 

montano, viene di nuovo osserva-

to l’oggetto che dalle effemeridi 

del MPC ha una luminosità di 20.6 

mag., mentre viene ritrovato con 

una mag. di ~21.5!!! come mo-

strato in � gura 3.

Le nuove tre misure astrometri-

che ottenute dall’Osservatorio di 

San Marcello vengono confron-

tate con il software Find_orb al 

� ne di veri� carne la qualità dei 

residui, che risultavano essere 

suf� cientemente buoni e com-

patibili con un’orbita iperbolica 

come mostrato in � gura 4

Il 26/10/2017 esce la M.P.E.C. 

2017-U185 dove sono incluse 

le misure astrometriche dell’Os-

servatorio di San Marcello, oltre 

a quelle di altri tre osservatori, 

confermando che l’asteroide ha 

Figura 2. Screen-shot del software Find_orb, con le misure del nostro 

osservatorio dove risulta un’eccentricità “e “ di1,214904 davvero inusuale

Figura 3. L’oggetto A/2017 U1 ripreso dai soci del GAMP la sera del 

25/10/2017, somma di 72 immagini da 60 secondi ciascuna, l’asteroide 

nelle immagini ha una luminosità di 21.5 mag.

Figura 4. Screen-shot del software 

Find_orb, i residui delle misure 

ottenute dai soci del GAMP sono 

suf� cientemente buoni e compatibili 

con un’orbita iperbolica.
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un’orbita iperbolica.

Alcuni astronomi hanno determi-

nato che l’asteroide potrebbe pro-

venire dalla costellazione della Lira. 

Lo spettro effettuato utilizzando 

il telescopio di La Palma 4.2 m da 

Alan Fitzsimmons, mostra uno 

spostamento verso il “Rosso” simile 

ai KBOs - Kuiper Belt Objects- .

L’asteroide A/2017 U1 (PAN-

STARRS) entrerà nella storia 

dell’astronomia come il primo 

oggetto interstellare scoperto.

Una grande soddisfazione per gli 

astro� li del GAMP, che oltre ad 

avere confermato l’oggetto, risul-

tano gli unici in Europa ad aver 

inviato misure astrometriche.

Per gli astro� li italiani, nonostan-

te le dif� coltà osservative di un 

oggetto così debole, questa po-

trebbe essere un’ottima occasione 

per dare il proprio contributo al 

� ne di conoscere con maggior 

precisione i parametri orbitali.

Paolo Bacci
Responsabile Sezione di Ricerca 

Asteroidi UAI
Martina Maestripieri – GAMP – Gruppo 

Astro� li Montagna Pistoiese

N.d.R.: l’asteroide è poi stato nominato  
alla � ne come: 1I/'Oumuamua. Nasce cioè 
la nuova categoria degli asteroidi interstel-
lari, Oumuamua essendo il primo scoperto.

Sono passati sei lunghi anni da quando ho 

iniziato questa bella e divertente avventura 

alla scoperta di nuove variabili. Era il Luglio 

del 2011 quando puntai il telescopio tra le 

stelle della Lyra e scoprii la mia prima stel-

la, la 2MASS J19212033+3143085. Oggi, 

24 ottobre 2017 l’AAVSO mi ha confer-

mato una ultima scoperta, la UCAC4 708-

103075 nella costellazione della Lucertola 

(link VSX https://www.aavso.org/vsx/index.

php?view=detail.top&oid=549654). E’ una 

variabile come le altre, una WUMaioris, una 

stella che ruota attorno alla sua compagna 

in poco più di 18 ore, ma per me ha un 

signi� cato importantissimo. E’, posso � nal-

mente dirlo, la CENTESIMA stella variabile 

scoperta con le sole mie energie presso 

l’Osservatorio Astronomico “Nastro Verde” 

di Sorrento nella piccola frazione di Prio-

ra utilizzando strumentazione amatoriale, 

ovvero un Telescopio SC Meade LX200 da 

0.25 m e una camera ccd Sbig ST7 per la 

prima e ST8 per la centesima.

Tutte le cento stelle fanno ora parte del 

prestigioso catalo VSX dell’AAVSO che e’ 

possibile consultare. Un piccolo grande 

traguardo ottenuto con non pochi sacri� ci, 

ma quel che conta facendo ciò che pia-

ce divertendosi allo stesso tempo. Allego 

le due curve... la prima e la centesima. E’ 

d’obbligo a questo punto ringraziare chi 

mi ha dato la possibilità di ottenere que-

sto risultato, Ale Marchini Fabio Salvaggio 

Riccardo Papini, Lorenzo Franco nonché 

il Responsabile della Sezione Claudio Lo-

presti e tutti i membri della Sezione Stel-

le Variabili della Unione Astro� li Italiani 

a cui tanto devo per i preziosi consigli, 

Giorgio Bianciardi e Pasqua Gandol�  per 

le pagine sulla rivista U AI, al Presidente 

Mario Di Sora per avermi conferito il Pre-

mio Ruggieri e a Paolo Colona per avermi 

dedicato bellissime parole su una pagina 

del Televideo RAI.

Mi scuso ovviamente con chi sicuramente 

avrò omesso. Non posso far a meno di 

dedicare queste stelle alle mie stelle, i miei 

tre splendidi � gli e al mio papà che da 

lassù starà sicuramente gioiendo con me. 

Si riparte per nuovi traguardi.

Nello Ruocco  

Osservatorio Astronomico “Nastro Verde”

SSV UAI – Cento “candeline”

per l’Osservatorio Astronomico
“Nastro Verde” di Sorrento

Il gra� co di fase  e il campo con al centro la nuova prima variabile scoperta… e della CENTESIMA. (a destra)


