Pegaso

Dove sono alla sera in tarda d'estate?
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Dove sono alla sera in autunno?

Sidney Hall, 1825
Crediti: Library of Congress Prints and Photographs Division Washington USA
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Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF)

Qual è la mia storia?
Io sono Pegaso, sono un cavallo alato!
La mia storia è ricca di avventure.
Sono nato dal sangue di un mostro, la gorgone Medusa, che
pietrificava chiunque la guardasse negli occhi!
L’eroe Perseo riuscì a tagliarle di netto la testa e io nacqui.
Sono bianchissimo e ho grandi ali da cigno, posso cavalcare con uguale
agilità la terra e l’aria. Appena nato fui cavalcato da Perseo per riportarlo
in Grecia. Quando arrivammo vicino alle coste, vedemmo una bellissima
fanciulla, Andromeda, incatenata a uno scoglio, e un mostro, Ceto
(Balena,) pronto a divorarla. Ma questa è un’altra storia!
Poi fui al servizio di Zeus che mi donò a Bellerofonte per aiutarlo a
sconfiggere un altro mostro, la Chimera. Un animale simile a un
drago con la testa di leone, il corpo di capra e la coda di serpente che
sputava fuoco e fiamme. Arrivammo dall’alto e Bellerofonte infilzò con
una lunga asta la testa della Chimera che stramazzò al suolo.
Ma le mie avventure non finirono qui: aiutai Bellerofonte in numerose
imprese fino a quando non volle salire sull’Olimpo.
Zeus non fu contento e mandò un tafano che mi morse più e più volte
una coscia. Il fastidio era insopportabile e nel tentativo di mandarlo
via disarcionai Bellerofonte che cadde sulla Terra, ma si salvò dalla
caduta.
Io, liberato dal mio cavaliere, volai più in alto che potevo raggiungendo
il cielo e le stelle e andai vicino ad Andromeda e Perseo.

Quando sono visibile?
Sono una costellazione autunnale, alla nostra latitudine sono visibile
dalla tarda estate fino in pieno inverno. In piena estate mi trovi bassa
a Sud/Est, in autunno nel mese di Novembre sono alta in cielo, poi in
pieno inverno mi trovi bassa a Nord/Ovest.
Sono grandissima in cielo, ma le mie stelle non sono brillantissime,
però sono facilmente riconoscibile. Le mie stelle formano un ampio
quadrato, il Quadrato di Pegaso.
Mi trovi vicino ad Antromeda, anzi la stella Nord occidentale del
Quadrato (Sirrah) appartiene a lei.
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M15

Oggetti celesti più importanti
M15, è un ammasso globulare, uno dei più densi
di stelle, ha oltre 100 mila stelle. L’ammasso è
molto compatto e si può osservare con un binocolo,
ma apparirà come un batuffolo di cotone. Se
osservato con un telescopio invece si potranno
distinguere alcune stelle. Si trova a circa 35 mila
anni luce da noi. È un oggetto vecchio, tra i più
antichi: ha circa 12 miliardi di anni.
Credit: NASA, ESA and Hubble

51 Pegasi b, è stato il primo esopianeta scoperto
attorno a una stella simile al nostro Sole nel 1995.
Il pianeta è a circa 50 anni luce dalla Terra ed è
classificato come un "Giove caldo" ovvero, un
pianeta delle dimensioni di Giove, ma molto vicino
alla stella e molto caldo. Il pianeta fu
soprannominato Bellerofonte, ma in seguito ha
avuto il nome ufficiale di Dimidium.
Credit: ESO/ M. Kornmesser - N. Risinger, VISIONE ARTISTICA

