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 NOTIZIARIO

Il 12 ottobre 2017 sulla presti-

giosa rivista NATURE è stato 

pubblicato un articolo dal tito-

lo “The size, shape, density and 

ring of the dwarf planet Haumea 

from a stellar occultation” il cui 

principale autore è José Luis Or-

tiz, ricercatore dell’Institute of 

Astrophysics of Andalusia (IAA-

CSIC). http://www.nature.com/

nature/journal/v550/n7675/full/

nature24051.html

L’articolo descrive i risultati otte-

nuti dall’occultazione del pianeta 

nano Haumea avvenuta il 21 gen-

naio 2017.

Tra i coautori il responsabile del-

la Sezione Asteroidi UAI, Paolo 

Bacci, Osservatorio di San Mar-

cello (Pistoia), e altri amatori ben 

noti, Mauro Bachini, dell’Os-

servatorio di Tavolaia di Santa 

Maria a Monte, Fabio Marti-

nelli dall’Osservatorio di Lajati-

co Astronomical Center (Pisa) e 

Fabrizio Ciabattari dell’Osser-

vatorio di Monte Agliale (Lucca).

Haumea è stato scoperto il 7 

marzo 2003 ed è stato oggetto 

di contenzioso tra due diversi 

gruppi di lavoro che ne hanno an-

nunciato la scoperta nel 2005: il 

gruppo dell’Osservatorio di Monte 

Palomar sotto la guida di Michael 

Brown e quello dell’Osservatorio 

della Sierra Nevada sotto la guida 

di José Luis Ortiz Moreno. La sco-

perta fu poi riconosciuta dall’IAU 

al gruppo spagnolo.

Il 17 settembre 2008, è stato 

classi� cato come pianeta nano, 

denominato Haumea in onore di 

una dea hawaiana della fertilità.

Il corpo possiede inoltre due sa-

telliti naturali che prendono il 

nome di Hi’iaka e Namaka.

Fino ad oggi le caratteristiche 

morfologiche di Haumea erano 

per lo più sconosciute, ma dall’a-

nalisi dei dati acquisiti è stato 

possibile determinarne le diverse 

proprietà � siche fondamentali.

Il pianeta nano risulta essere ben 

diverso dagli altri presentando 

una forma allungata, un albedo 

di 0.51 e un periodo di rotazione 

molto veloce, inferiore alle 4 ore.

Nella pubblicazione vengono cita-

ti 53 istituti (tra centri di ricerca 

ed osservatori) e 92 autori.

L’osservazione dell’occultazione è 

stata registrata da 10 osservatori 

europei di cui 4 italiani come in-

dicato dalla tabella 1.

L’occultazione asteroidale di 

Haumea era stata prevista dal 

team dei ricercatori spagnoli nel 

2015 quando da allora, utilizzan-

do telescopi professionali, sono 

state effettuate misure astro-

metriche per determinare con 

la massima precisione l’orbita 

del pianeta nano e conseguen-

temente luogo, data ed ora in 

cui sarebbe stato possibile os-

servare il predetto fenomeno. 

Dalle effemeridi è risultato che 

la centralità dell’evento si sareb-

be veri� cata nel centro Europa 

ed in particolare in Italia, come 

indicato in � gura 1.

Per questo motivo Ortiz e il suo 

team hanno programmato una 

campagna osservativa coinvol-

gendo gli osservatori europei; 

tra questi l’Osservatorio profes-

sionale di Asiago e l’Osservatorio 

della Regione Autonoma della 

Valle d’Aosta dove svolge la sua 

attività l’astronomo Albino Car-

bognani che è stato un punto di 

riferimento per tutti gli astro� li 

italiani partecipanti, fornendo im-

portanti indicazioni sulle osserva-

zioni e trasmettendo i dati a Ortiz.

L’occultazione era prevista per le 

ore 3:00 UT del 21 gennaio 2017 

con una durata di 112 secondi, 

quando Haumea aveva una ma-

gnitudine stimata di 17.3 così 

Haumea e il suo anello
La Sezione Asteroidi UAI sulla Rivista “Nature “

Osservatorio Luogo
Diametro 

Telescopio

Tempo di posa 

immagini

Asiago Observatory Cima Ekar Italy (As) 1.82 m 2 s

San Marcello Pistoiese Observatory Italy (SMP) 0.60 m 10 s

Lajatico Astronomical Centre Italy (L) 0.50 m 15 s

Mount Agliale Observatory Italy (Ag) 0.50 m 15 s

Skalnate Pleso Observatory Slovakia (S) 1.3 m 10 s

Konkoly Observatory Hungary (K) 1.0 m 1 s

Konkoly Observatory Hungary (K) 0.60 m 2 s

Ondrejov Observatory Czech Republic (O) 0.65 m 8 s

Crni Vrh Observatory Slovenia (CV) 0.60 m 300 s drifted

Wendelstein Observatory Germany (W) 2.0 m 10 s

Wendelstein Observatory Germany (W) 0.40 m 30 s

Bavarian Public Observatory Munich 0.80 m 20 s

Tabella 1. elenco degli osservatori che hanno rilevato l’occultazione asteroidale.

Figura 1. Gra� co della previsione dell’occultazione stellare da parte di 

Haumea, il cono dell’ombra è centrato sull’Italia.
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come quella della stella che ve-

niva occultata.

Il principale obiettivo dell’osser-

vazione era quello di determina-

re se il pianeta fosse munito di 

una propria atmosfera, nonché 

permettere di scoprire eventuali 

altre lune. Per questo motivo le 

immagini acquisite dovevano ave-

re un tempo di esposizione suf� -

cientemente breve e il periodo di 

osservazione in alcuni casi è stato 

anticipato e posticipato di qualche 

ora prima dell’evento principale.

Dai dati elaborati è risultato che 

l’ombra dell’occultazione era spo-

stata verso est di circa 400 km 

con un ritardo di 55 secondi dal 

tempo previsto.

Pertanto alcuni osservatori ita-

liani non hanno registrato il calo 

di luminosità stimato in 0.8 mag. 

proprio perché si sono ritrovati 

inaspettatamente al di fuori dalle 

dimensioni dell’ombra.

Altri osservatori sono riusci-

ti a riprendere il limbo esterno 

di Haumea così come indicato 

nel gra� co in � gura 2 ottenuto 

dall’Osservatorio di San Marcello, 

dove i puntini rossi rappresentano 

la luminosità di Haumea ed ogni 

punto è stato ottenuto ogni 11.8 

secondi, quelli neri la stella di con-

fronto e la riga verde il modello 

teorico dell’occultazione.

Alle ore 03:08:22 UT vi sono due 

punti meno luminosi che stanno ad 

indicare l’occultazione di Haumea.

Particolarmente interessante è sta-

to il calo di luminosità veri� catosi 

alle ore 03:06:38 (corrispondente 

alla JD 74.588 indicata nel gra� co) 

che ha poi permesso di uf� cializza-

re un’importante scoperta.

Dall’osservatorio Astronomical 

Center di Lajatico sono state ef-

fettuate pose di 15 secondi regi-

strando positivamente l’occulta-

zione come indicato in Figura 3, 

i cui dati sono stati direttamente 

inviati al team di Ortiz.

Il presidente del Gruppo Astro-

� li Massesi, Pietro Baruffetti, ha 

provveduto a segnalare il feno-

meno agli astro� li, fornendo di 

volta in volta vari aggiornamenti 

sull’evento, che sono stati parti-

colarmente utili alla campagna 

osservativa.

La lista completa degli astro� li 

italiani che hanno partecipato:

1) Paolo Bacci, Martina Mae-

stripieri, Luca Nerli e Leonardo 

Mazzei dell’Osservatorio Astro-

nomico di San Marcello (PT)

2) Mauro Bachini, Giacomo Suc-

ci (dell’Osservatorio di Tavolaia di 

Santa Maria a Monte) con Fabio 

Martinelli dall’Osservatorio di La-

jatico Astronomical Center (PI)

3) Fabrizio Ciabattari dell’Os-

servatorio di Monte Agliale (LU)

I dati dell’osservatorio di San 

Marcello sono stati raccolti da Al-

bino Carbognani che, unitamente 

alla curva di luce da lui ottenuta 

il 23 gennaio 2017 e successi-

vamente pubblicata nell’articolo 

(Figura 4), ha provveduto a tra-

smetterli ad Ortiz.  

Lo stesso Ortiz ha poi conferma-

to che l’occultazione era stata 

registrata con successo e che la 

qualità delle osservazioni aveva 

permesso di scoprire qualcosa di 

sorprendentemente inaspettato: 

Haumea ha un anello che giace 

sullo stesso piano equatoria-

le, come l’orbita della sua luna 

Hi’iaka, con un raggio di 2287 km 

e una larghezza di 70 km.

L’Osservatorio di Asiago Cima 

Ekar, utilizzando il telescopio da 

1.82 m, effettuando pose da 1 

secondo ciascuna, è riuscito ad 

ottenere la migliore curva di luce 

che ha permesso di escludere che 

Haumea abbia un’atmosfera.

Data l’importanza della scoperta, 

nei mesi successivi Ortiz ha co-

municato che avrebbe scritto un 

articolo da inviare alla prestigiosa 

rivista scienti� ca NATURE.

I redattori hanno accolto con 

successo la pubblicazione, anche 

Figura 2. Curva di luce ottenuta dall’osservatorio di San Marcello, i punti blu 

indicano la luminosità della stella occultata da Haumea, in nero la luminosità 

di una stella di riferimento, in verde il modello teorico dell’occultazione. 

Figura 3. Prima elaborazione della curva di luce ottenuta dall’osservatorio 

Astronomical Center Lajatico in rosso viene indicata la stella occultata da 

Haumea, in blu stella di riferimento.

Figura 4. Curva di luce di Haumea ottenuta dall’Osservatorio  Astronomico 

della Regione Autonoma Valle D’Aosta.
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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.
(104) Osservatorio Astronomico Monta-
gna Pistoiese (www.gamp-pt.net)

(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.

astronomicalcentre.org)

Paolo Bacci 
Responsabile Sezione Asteroidi UAI

Martina Maestripieri – GAMP 
Gruppo Astro� li Montagna Pistoiese.

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.


