
L'OPPOSIZIONE DI MARTE'99

Davide Mauro - (CODAS Siracusa)

Un'analisi delle osservazioni effettuate dagli asfrofili di Siracusa e ili Catania

Osservazion i
Il presente .appofo osservativo è il ÍÌuúo della collaboraziore tra du€ associazioni di

astrofili: it CODAS di Siracusa e il GAC "c. Ruggieri" di Catada- L'analisi delle ossen"zioni è
stata eseguita su 45 disegni di Marte efiettuati nel periodo compreso tr:ail12 marzo al 30 giugno
'99. Gliosservatori ed itelescopi utilizzati sono iseguenri:
- Davide Mauro (Siîacusat Maksutov-Cassegrain 200 mm fl14 (8 osservazioni);
- Emilio Io Savio (Catania), Schmidt-Casse$ain 203 mm f10 (15 'l );- Raffaele Lo Savio (Catania), Schmidt-Cassegrain 203 mm f/10 (2 " );- Coacetto Sciuto (Cataaia), Newton 200 mm fl5 (lf " );- Fabio Salvaggio (Catania} Sahmidt-Cassegrain 203 mm f/l0, Newton 200 mm f/5 (7 " );- Giuseppe Marino (Catania), Schmidt-Cassegain2o3 flm fl10 (12 " );
- Salvo Spampinato (Gela- CL), Sch$idt-Cassegain 203_mm f/10 (l " ).

Coperaura osservativa
NeIa tab. 1 è riportata la copertura osservativa del pianeta per rutto il periodo d'osservazione

e la quantilà di disegni eseguiti.

Il pianeta ela in opposizione il 2 maggiq con un diameho angolarc massimo di Ió2" d'arco,
sumcieotemente grande da consentire osservazioni di qualia medio-alta-

Malzo
Giomo 12 Mawo ìnaùgula la campagla osservativa di Marte, il quale presenta un diametro

angolare di 11,4", sufficienti per osservare molti dettagli sulla superficie- Il pianeta si prcsenta con
latitudine aerocentrica (l'inclinazione dell'e4uatoîe sùl piano orbitale) Ls di 108'. Già da un mesa
circa è cominciata l'estate nell'emisfero nor4 mentre a $td è cominciata la stagioae invemale. Le
osservazioni non sono aqoora molto dettasliate. 3 osservazioni in tutto il mese.
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Aprile
Il 4 e il 5 del mese Mauro ed E. Lo Savio osservaÍo la Syrtis Majol melfer],d.o in evidetÌza

u'estesa nube bianca su Ilel/as. Giomo 10 E. Lo Savio, Salvaggio e Marino osservano il pianeta

nell'arco di un'ora (fig. 2 a,b,c). I tre disegni, ben aonftoítabili tla di loro, mostrano una nube
bianca st Elysiton e nubi mattutine sul bordo destro (i mmi delle zone sulla superfrcie marziana
possono essere agevolmente idontìficati sulla mappa di fig. 1). La calotta polarc nord (in basso nel
disegno) si confonde con un'estesa nube bianca. Il giomo successivo Mauo (fig. 2 d) osserva alla
stessa longitudine di Marino confermando la presenza di tutfe le nubi. Qualche variazione si
risconúa nella percezione dei dettagli della superhcie: nel disegno di Mauro infatti risulia ben
isibíle il solco tfi Hespefia.

Fig. 2. 4b,qd. Quaftm disegni di Mane. Da sinistra: salvaggio 10/4/99 MC (longitudine del Meridiano Centrale)
238'. E. Lo Sevio 10/4/99 MC231".Maíno 10/4199 MC Ul'- Mattrc ll/4/99 MC 241'.

Nei giomi 26,27,28 le osservazioni di Salvaggio, E. Lo Savio e Marino consentono
I'identificazione di molti dettagli della zona del mare Acídqlium. Nella conca fom:alz dal nare
Acidaliufi e dal prol\rngamerfto di Niloketus è osseryata una nube ben evidente messa in risalto in
maniera diversa dagli osseRatori. Il 27 Marino, con ottimo seeing, identifica molte nubi serali al
bordo sinistro del piarieta, le stesse nubi non sono state .iscontraúe dagli altri osservatori. 18

osseryazioni in tutto il mese.
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Maggro
Giomo 4 Salvaggio, R. Lo Savio (di appena 9 anni!) ed E. Lo Savio osservano la zona del

Sinus Sabaeus, risconÍando aacora la nube st Hellas, ronché la Feseíza dí nubi mattutine. Il 5
Salvaggio esegue un ottimo disegno della zora del Sinus Meridiani (frg.3 b).

Fig.34b. Da sinisfa: E. Ln Savio 415J99 MC 222'. Salvaggio 4/5/99 MC 353'.

Giomo 10 Marino e Mauro osservano entambi a distanza di vn'ora la zota della Sllis
Major (frg. 4 a eb) con due ossewazioni caraTîeizzate dalma d;tscreta risoluzione e nel complesso
ben confroDtabili. Marino rileva la presenza di una nube poco a ovest della S/dtr. Il giomo
successivo E. Lo Savio confema la visibilia della suddetta nube e ne identifica una seconda a est
della S/,'ri.

Fig. 4. 4b,c. Da sinistra: Mauro 10/5/99 MC 330', Marino 10/5/99 MC 311', Ma.rino l/6/99 MC 103'

Giomo 15 E. Lo Savio, Spampinato e Marino evidenziano particolari nella zona di Tri'rium
C har ont i s. | 5 o sseryaziori.

Giugno
Illtimo mese di ossewazione, con Ls di 147" a inlzio mese, quindi in piena estate

nell'emisfero nord. Il primo del mese Marino esegue un disegno nella zona Amazonis (fig. 4 c), con
nessuna pafìcolarità da riscontlare. 11 disco si porta a fina mesa a 11.5" d'arco, come nel mese di
marzo.

La calotta polare nord
Ulilizzando tutte le ossqvazioni di Marte è stato possibile ottenere una mappa della calotta

polare nord del pianeta (fig. 5). Da notarc ad una longitudine comprcsa tra 0o e 90o, e ad un
latitudine di 80", la presenza di una zona particolamente scula. La stessa corispo[de alla zona a
notd del Mare AcidahTrz. Nella zona compresa tra i 60" e i 180' di longitudine, toviamo urm zona
pir) chiara identificata coîla rcgtone di Amazozi,r. Risulta infine evidente la presenza di un collare
scuro attomo alla calotta shiacciata.



Fig. 5. A laior la calotta polare nord di Mafe,costroita in bale alle nostre

. Il fenomeno dello scioglimento dei ghiacci non è stato di
per sé evidente, sia per il breve iatervallo di tempo coperto da
osservazioni, sia dal fatto che nei mesi dell,opposizione ìon vi è
staJo un canbio di stagione. pertanúo la costuzione del gafico
dell'andamento della regressiolq non è $ato esesulto.

Le nubi
La presenza di nubi è siata piuttosto costaÌrle. Sono siate

a!"vistate nebbie mattutine o senli, anche senza l,uso di filtd. Le
regloni di Hellas, Elysium e Terrîpe soîo statc sempre

caîaltg'jzzaÍe dalla
presenza di nubi bianche.
Le due regioni equatoriali
dí Libya ed. Aeria, soîo
state anch'esse intercssate
per un breve periodo (dal
10 al 15 di maggío), dalla
presenza di nubi con
posizione e dimensioni
Fessoché costanti.

Durante le fioste
ossewazioni non sono
state flscontlate tempeste
di polvere.

ll9 9: l,T,i1n.g Mafe- esesuiro dat cAC dj caîania. Le tinee raressiare
sono re nubr rdentr ticate nelle osservzzioni

Plaùisferc di Mart€

con qrella di de Mottoni, nonché con le inmagini del Telescopio Sù,"il iilla N;i;""
ho r";;toi,iln;"s_" che in fis. 7 èstata capovolta per la 'lisione trlescopica,, ions"otendi-ií 
"onfronto 

*" iEr"s, ;;;g;iù. iperiodo.a cui si riferiscono le_funmagini dell'Hubble è relativo atf" ,* -i*." i"t l|za dalla Terra.

Il planisfero.prcsentato iîfig.6 è st"to realizzato dagli astrofiti catanesi. per la realizzazione

:,":-".,:T1"-*î1" 9:l! Íol*iq grigtie rasparenti. cbe sowapposfe ai disesni hanno permesso dircenuncare te coordtnate dei dettagli osservaù, riportati in proiezione di Mercatore:
http://mtrmbers.tripod. conÌ/-asaofi licatanesi/plan99.htm .

L_a mappa ottetrut4 pubblicata sul trumero di novembre 1999 di Coelum è ben confrontabile

Nelle riprese dell'Hubble sono ben visibili 
_le nubi in sospensione i Hellas ed. Elysium,

mentre non compaiooo le nubi osservate nei. giomi dal l0 at 15 maggio su tJ,,óra e Aeùa. La c?fotta
f-1.ry^:l::t:'l:l l-:llo scurc cbe.quasi rutti haDno osservaro ed inotrre è evidente ne a regone diAct.muum rn estenstone delt'aÍrello stesso a latitudini minod, come dlevato nella fig. S. Noi è stataosservata la "baia"saura che si nota nell,immagine dell,Hubbie.



Fig- 7- A shistra fotografie riFese dal telescopio spaziale Hubble nel periodo &prile-maggio 1999- L'inmagine è stata
capovolta per consentire il coîAonto corl i disegni a lato- A desa4 fig. 8 disegno di: Salvaggio 5/5/99 MC 353" (in
basso), Marino 10/5/99 MC 311" (in alto).

Confronto con I'opposizion€ del 1997
Due anni fa, l'opposizione di Marfe fu la pdma occasione di collabomzione tra il CODAS e

il GAC. I dsultati del 1999 non evidenziano grcsse differenze con quelli del 1997. Da rilevarc i
miglioramerti nella qualita delle osservazioni, dowta ad una maggiore esperieua e ad una
opposizione pirì favorevole.

Nel '99 la Fesenza di fenomeni atnosferici sembra molto in calo fispetto al 97, rna i dati
non costituiscono un campioúe statisticamente significativo. A differenza del '97, nel 1999, non è
stata evidenziata la baia scura al bordo della calotia Dolarc lmostrata invece dall'Hubble).


