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IL PLANISFERO CELESTE

» Il cielo visibile

 da Roma alle ore 1.00 TC

 a metà mese.

 La mappa è valida

 in tutta Italia

il SOLE
fenomeni LUNARI

FENOMENO INIZIO MESE METÀ MESE FINE MESE
Inizio crepuscolo  05h 16m  04h 48m  04h 19m
Sorge  06h 52m  06h 29m  06h 06m
Culmina 13h 13m 13h 09m 13h 07m
Tramonta 19h 35m 19h 51m 20h 08m
Fine crepuscolo 21h 12m 21h 32m 21h 56m
Durata della notte astronomica  08h 04m  07h 16m  06h 23m

la LUNA

  l’1 alle 12h 21m
   l’8 alle 4h 35m

  il 15 alle 0h 56m
  il 23 alle 4h 25m

 il 30 alle 22h 38m

Massime librazioni
in longitudine
l’1 alle 20h
visibile il lembo orientale

il 13 alle 15h
visibile il lembo occidentale

il 29 alle 19h
visibile il lembo orientale

Massime librazioni
in latitudine
il 7 alle 3h
visibile il polo sud

il 20 alle 11h
visibile il polo nord

Perigeo
356.907 km il 7 alle 20h 08m

Apogeo
406.462 km il 20 alle 21h 00m

Il pallino rosso sulla 
circonferenza lunare 
mostra il punto di 
massima librazione alle 
0h di Tempo Civile del 
giorno considerato: le 
sue dimensioni sono 
proporzionali all’entità 
della librazione il cui 
valore massimo  
è di circa 10°
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SOLE e PIANETI

Posizioni eclittiche geocentriche del 
Sole e dei pianeti tra le costellazioni 
zodiacali: i dischetti si riferiscono 
alle posizioni a metà mese, le frecce 
colorate illustrano il movimento 
nell’arco del mese. La mappa, in 
proiezione cilindrica, è centrata sul Sole: 
i pianeti alla destra dell’astro del giorno 
sono visibili nelle ore che precedono 
l’alba, quelli a sinistra nelle ore che 
seguono il tramonto; la zona celeste 
che si trova in opposizione al Sole non 
è rappresentata. Le posizioni della 
Luna sono riferite alle ore serali delle 
date indicate per la Luna crescente e 
alle prime ore del mattino per quella 
calante.

Effemeridi geocentriche di Sole e pianeti alle 0h di 
Tempo Civile delle date indicate. Per i pianeti sono 
riportati fase e asse di rotazione (nord in alto, est a 
sinistra). Levate e tramonti sono riferiti a 12°,5 E e 42° 
N: un asterisco dopo l’orario indica l’Ora Estiva. Nella 
riga Visibilità sono indicati gli strumenti di osservazione 
consigliati: l’icona di “divieto” indica che il pianeta non 
è osservabile.  Le stelline (da 1 a 5) misurano l’interesse 
dell’osservazione.

SOLE
Si sposta rapidamente verso declinazioni 
sempre più boreali: aumentano quindi le 
ore di luce, con un guadagno complessivo 
nell’insolazione compreso tra 65 minuti 
per il meridione e 95 minuti per le zone più 
settentrionali; per una località media della 
Penisola, a fine mese il Sole trascorre 14 ore 
sopra l’orizzonte.

MARTE
È visibile al mattino in compagnia 
di Saturno e, alcuni gradi più 
a ovest, di Giove, dai quali va 
progressivamente allontanandosi: a 
fine mese la distanza che lo separa 
dai due pianeti è di oltre 20°.  
Il giorno 25 è in congiunzione con 
Iota Capricorni, 8’ a sud della stella. 
Il giorno 8 sul pianeta si verifica 
l’equinozio autunnale.

GIOVE
È in quadratura con 
il Sole il giorno 15 
ed è visibile nella 
seconda parte della 
notte nel Sagittario 
orientale, seguito una 
manciata di gradi più 
a est da Saturno e da 
Marte, in progressivo 
allontanamento. Alla 
fine del mese il pianeta 
sorge meno di un’ora 
dopo la mezzanotte.

SATURNO
È visibile al mattino 
7°,5 a sud di Alfa 
Capricorni e poco più 
di 5° gradi a est di 
Giove. Inizialmente, 
nelle sue vicinanze si 
trova anche Marte, che 
però va spostandosi 
rapidamente verso 
oriente. Il giorno 21 è in 
quadratura con il Sole.

URANO
È marginalmente 
visibile di sera fino al 
5, quindi scompare tra 
le luci del crepuscolo; 
il giorno 26 è in 
congiunzione superiore 
con il Sole.

NETTUNO
Viene superato, 1°,5 
più a sud, da Mercurio 
il giorno 3, quando è 
ancora inosservabile: 
solo negli ultimi giorni 
del mese la sua levata 
precede l’inizio del 
crepuscolo e diviene 
possibile tentare di 
individuarlo, al mattino, 
poco meno di 2° a 
nord-est di Phi Aquarii.

VENERE 
Con la sua elevata luminosità, domina incontrastato 
il cielo serale: all’inizio del mese si trova in 
prossimità delle Pleiadi e il giorno 3 lambisce il 
confine meridionale dell’ammasso; percorre poi la 
frazione settentrionale della costellazione del Toro, 
avvicinandosi a Beta Tauri. Negli ultimi giorni di aprile 
raggiunge il massimo splendore apparente..

MERCURIO
Risulta ancora visibile con difficoltà, appena prima 
dell’alba, fino a metà mese. Inizialmente si trova 
nell’Acquario, dove il giorno 3 supera Nettuno, 1°,5 
più a sud; ma quest’ultimo è inosservabile. Mercurio 
il giorno 15 si sposta nella Balena, il 18 entra nei Pesci 
per poi passare, il 28, nell’Ariete.

Visibilità dei pianeti. Ogni striscia rappresenta, per 
ognuno dei cinque pianeti più luminosi, le ore notturne 
dal tramonto alla levata del Sole, crepuscoli compresi; 

quando il pianeta è visibile la banda è più chiara. 
Le iniziali dei punti cardinali indicano la posizione 

sull’orizzonte nel corso della notte.
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OPPOSIZIONE DI (6) HEBE 
Nel corso del mese, un binocolo 
permetterà di seguire il transito del 
pianetino (6) Hebe nella costellazione 
della Vergine (rappresentato in figura in 
base al modello ottenuto dalle sue curve 
di luce).
In opposizione al Sole il giorno 4, quando 
raggiunge la magnitudine visuale +9,9, 
(6) Hebe è rintracciabile alcuni gradi a 
nord-est della stella Vindemiatrix (Epsilon 
Virginis), di magnitudine +2,8: all’inizio 
del mese si trova meno di 1° a ovest di 
71 Virginis (magnitudine 5,6), ma il moto 
retrogrado da cui è animato lo porta a 
transitare, a fine aprile, 2°,6 a nord della 
stessa Vindemiatrix. 
Degno di nota il passaggio del pianetino 
poco meno di 7’ a nord-est della galassia 
spirale barrata NGC 5020, di magnitudine 
+12,1, la notte tra il 15 e il 16 aprile.

VENERE E PLEIADI DI SERA
Nei primi giorni del mese, la 
luminosissima scintilla di Venere va 
progressivamente avvicinandosi alle 
Pleiadi (M45): la sera del 3 aprile il 
pianeta attraversa la frazione meridionale 
dell’ammasso con numerose congiunzioni 
con i membri di M45. 
La configurazione celeste è però di breve 
durata: la sera seguente Venere si è già 
spostato nella parte orientale di M45, 
20’ a est della stella Atlas, il “timone” del 
minuscolo “carro” delineato dalle Pleiadi 
più brillanti. Nel disegno è raffigurata 
la configurazione osservabile alle 21:30 TC delle date comprese tra il 1° e il 6 aprile, con 
indicate le posizioni giornaliere del pianeta alla stessa ora.
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FENOMENI del mese

OPPOSIZIONE DI (3) JUNO
Nella prima parte del mese, il pianetino 
(3) Juno risulta sufficientemente luminoso 
da poter essere seguito con l’aiuto di un 
binocolo. 
In opposizione al Sole il giorno 2, quando 
raggiunge la magnitudine visuale +9,5, 
(3) Juno è rintracciabile nelle vicinanze 
di Delta Virginis, di magnitudine +3,4, 
con cui è protagonista di un incontro 
ravvicinato la notte tra il 10 e l’11 aprile, 
quando transita 30’ a sud-ovest della 
stella. La mappa è completa fino alla 
magnitudine +10,5.

LUNA E PRESEPE AL MATTINO
Nelle prime ore del giorno è possibile 
seguire il progressivo avvicinamento del 
nostro satellite naturale al Presepe (M44), 
l’ammasso di stelle visibile a occhio nudo 
nella costellazione del Cancro (vedi la foto 
di SMG Astrofotografia).
L’osservazione della reciproca 
congiunzione risulta però impossibile, 
poiché la Luna e M44 tramontano intorno 
alle 4 TC, un’ora prima dell’inizio dell’alba 
e diverse ore prima della congiunzione in 
ascensione retta.

CONGIUNZIONE LUNA - REGOLO
Nelle ore che seguono il tramonto, è 
possibile osservare il nostro satellite 
naturale avvicinarsi lentamente alla stella 
di prima grandezza Regolo (Alfa Leonis).
La congiunzione tra la Luna gibbosa 
crescente, a nord, e la bianco-azzurra 
Regolo, a sud, si verifica alle 20:35, in 
presenza delle luci del crepuscolo serale, 
ma la distanza apparente tra i due astri 
diminuirà ulteriormente per alcune ore, 
fino a raggiungere il valore minimo di 3°,2 
una ventina di minuti dopo la mezzanotte 
tra il 4 e il 5 aprile.

OCCULTAZIONE DI 95 VIRGINIS
Un’occultazione visibile da tutto il Paese piuttosto 
difficile da osservare, ma comunque degna di nota è 
quella che si verifica la mattina del giorno 9, quando 
la Luna, a meno di 24 ore dal Plenilunio e quasi 
totalmente illuminata (al 99%) dal Sole, occulta la 
stella 95 Virginis, di magnitudine +5,5. 
La scomparsa dietro il lembo lunare illuminato dal 
Sole si verifica tra le 2:22 (AO) e le 2:45 (CT); il 
fenomeno, visibile dall’intero Paese, si conclude tra le 
3:07 (AO e CA) e le 3:31 (Lecce) con la riapparizione 
da dietro il bordo oscuro del disco lunare.

OCCHIO NUDO CON BINOCOLO CON TELESCOPIO PERICOLO SOLE NON VISIBILE
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MASSIMO DELLO SCIAME
DELLE LYRIDI
Nella seconda parte del mese è attivo 
lo sciame meteorico delle Lyridi, le cui 
particelle originano dalla cometa C/1861 
G1 (Thatcher), osservata in un solo 
passaggio e con un periodo di oltre 400 
anni. 
Si tratta di uno sciame moderatamente 
attivo, con valori dello ZHR (il tasso 
orario di attività con il radiante allo zenit) 
compresi tra 14 e 23, ma che ha raggiunto, 
per un breve intervallo, 90 meteore orarie 
nel 1982. 
Il massimo dovrebbe verificarsi la mattina 
del giorno 22, in completa assenza 
di disturbo da parte della Luna: lo 
sciame dovrebbe produrre un numero 
significativo di meteore nelle ore che 
precedono l’alba. 
Per maggiori dettagli sul fenomeno, vedi 
l’articolo di Walter Ferreri a pag. 58.

OPPOSIZIONI DI (40) HARMONIA
E (23) THALIA
Una manciata di gradi a ovest della stella 
di 4a magnitudine Mu Virginis, è possibile 
rintracciare con l’ausilio di un binocolo 
i pianetini (40) Harmonia e (23) Thalia, 
in opposizione rispettivamente i giorni 
23 e 24 aprile, quando raggiungono le 
magnitudini visuali +9,8 e +10,0. 
Il primo si trova nelle vicinanze di Iota 
Virginis, 42’ a sud della quale transita nei 
giorni precedenti l’opposizione; la mattina 
del 3 maggio supera invece 8’ a nord la 
coppia di galassie NGC 5426/5427, la più 
luminosa delle quali è di magnitudine 
+11,4.
(23) Thalia si muove quasi parallelamente 
a (40) Harmonia, ma alcuni gradi a nord-
est di quest’ultimo; la sera del 24 aprile 
transita 1°,8 a sud di Upsilon Virginis, di 
magnitudine +5,1, mentre la mattina del 
28 è in congiunzione, 1°,9 più a nord, con 
Iota Virginis.

LUNA, VENERE E ALDEBARAN
AL TRAMONTO
Nelle sere del 25 e 26 aprile, la falce crescente 
della Luna, in transito nella costellazione del Toro, è 
protagonista di ben due congiunzioni. 
La prima è con Aldebaran: il nostro satellite naturale 
transita 2°,9 a nord di Alfa Tauri nelle prime ore del 
26, ma il fenomeno non è direttamente osservabile. 
Visibile invece, nel chiarore del tramonto dello stesso 
giorno, il passaggio della Luna 6°,3 a sud di Venere. 
Nel disegno sono raffigurate le configurazioni che è 
possibile ammirare attorno alle 21:30 TC delle date 
indicate, tra le ultime luci del crepuscolo serale.

LA LUNA OCCULTA ALCUNE STELLE NEL SAGITTARIO
Nelle primissime ore del 13 la Luna gibbosa calante, illuminata per il 70%, occulta alcune 
stelle del Sagittario, tre delle quali più luminose della 6a magnitudine. 
Il primo evento coinvolge la stella 4 Sagittarii, di magnitudine +4,7, della quale è possibile 
assistere, tranne che dalle regioni nord-occidentali, alla riapparizione sul lembo lunare 
oscuro a partire dalla 1:42 TC, con il nostro satellite basso sull’orizzonte. 
Tra le 2:26 (AO) e le 2:31 (LE) viene occultata 7 Sagittarii, di magnitudine +5,4: la 
scomparsa avviene con la stella bassa sull’orizzonte per le regioni settentrionali, mentre 
la riapparizione dal lembo oscuro si verifica tra le 3:16 (CA) e le 3:37 (LE), preceduta di 
una decina di minuti dalla scomparsa di 9 Sagittarii, di magnitudine +5,9, che costituisce il 
membro più brillante dell’ammasso stellare associato alla nebulosa Laguna (M8). 
La riapparizione della stella è osservabile da tutto il Paese tra le 3:48 (CA) e le 4:11 (LE). 
Ben più difficili da seguire le successive occultazioni degli altri membri dell’ammasso 
stellare.

LUNA, MARTE, GIOVE E SATURNO 
ALL’ALBA
Alle primissime luci dell’alba, il cielo 
sull’orizzonte sud-orientale tra il Sagittario 
e il Capricorno è dominato da un luminoso 
trio di pianeti, composto da Giove, il più a 
occidente, Saturno e Marte: quest’ultimo, 
dopo aver superato i primi due, va via 
via distanziandoli, grazie al veloce moto 
diretto da cui è animato. 
A metà mese, i tre vengono affiancati 
dall’Ultimo Quarto di Luna: degna di nota 
la mattina del 16 aprile la congiunzione 
tra Marte e il nostro satellite naturale, 
in transito meno di 3° a sud del Pianeta 
Rosso. 
Nel disegno, le posizioni della Luna 
e dei pianeti alle 5:00 TC delle date 
indicate, poco dopo l’inizio del crepuscolo 
astronomico.
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MARTE E IOTA CAPRICORNI IN CONGIUNZIONE
Nelle ore che precedono l’alba, il cielo orientale è dominato dal luminoso trio costituito da 
Marte, Giove e Saturno, anche se il primo ha staccato di oltre 15° gli altri due e leva quasi 
un’ora più tardi. 
Il giorno 25 il Pianeta Rosso, che sta velocemente percorrendo il “dorso” della figura 
zodiacale del Capricorno, è protagonista di una congiunzione particolarmente ravvicinata 
con Iota Capricorni, di magnitudine +4,3: Marte transita 8’ a sud della stella nelle ore 
pomeridiane, quando purtroppo non è visibile. 
Risultano comunque spettacolari le configurazioni osservabili il 25 e il 26 aprile poco prima 
dell’inizio dell’alba, con il pianeta rispettivamente 25’ a sud-ovest e 20’ a est della stella, 
dalla quale andrà poi allontanandosi con il trascorrere dei giorni.


