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La vincitrice del VI Concorso ASTROfotografico organizzato da
ASTROtrezzi è GIOVANNA RANOTTO con l’immagine dal
titolo Nebulose Fantasmini IC 59 e IC 63 in Cassiopea
effettuata con una fotocamera reflex digitale modello Canon
EOS 1100D full spectrum su telescopio Newton Skywatcher 200 mm
f/4. Montatura utilizzata è una Skywatcher NEQ6 Pro modificata
Geoptik con autoguida QHY5LII mono + PHD2 Guiding 2.6.10 +
Tecnosky Sharp Guide 50 mm V2. Inoltre sono stati utilizzati
un correttore di coma Baader MPCCIII + Tecnosky LPro. Somma di
55 immagini da 5 minuti a 800 ISO + dark, flat e bias.
Elaborazione effettuata con PixInsight + GIMP. La ripresa è
stata effettuata il giorno 06/10/2021 da Sciolze (TO).

Immagine Vincitrice del VI Concorso ASTROfotografico (GIOVANNA
RANOTTO)

Dopo una lunghissima pausa durata più di due anni, finalmente
è tornato il Concorso ASTROfotografico e con lui le bellissime
immagine scattate dai nostri followers. Ovviamente, più
passano gli anni e più è difficile scegliere un vincitore od
una vincitrice. Una nota di merito va a Riccardo de
Benedictis, vincitore della IV edizione, che ha dimostrato
ancora una volta altissime qualità tecniche sia di ripresa che
di elaborazione delle immagini. E poi Elistabetta Trebeschi,
vincitrice della V edizione, che ha presentato foto
incredibili segno che il suo amore verso il cielo sta dando
ottimi frutti.
Quest’anno è il turno di GIOVANNA RANOTTO, una giovane
astrofotografa che ho avuto oltretutto il piacere di
incontrare dal vivo, ormai molti anni fa, all’Osservatorio di
Saint-Barthélemy alle prese con i suoi primi scatti
astronomici. La passione verso il cielo notturno e la costante
voglia di imparare l’ha portata a migliorare le sue tecniche
astrofotografiche come dimostrato dalla foto vincitrice. I
“fantasmini di Cassiopea” costituiscono un soggetto difficile
da riprendere a causa dei forti contrasti presenti; le debole
nebulose sono infatti affiancate dalla luminosissima stella
Gamma Cassiopea. La grandezza di Giovanna risiede anche nella
sua infinita voglia di comprendere ciò che sta riprendendo.
Insieme all’immagine infati Giovanna ha allegato una
bellissima descrizione di quanto ripreso che ho il piacere di
riportavi:
“IC 59 e IC 63 sono due nebulose la cui forma vagamente
arcuata ricorda quella di un fantasma, e per questo loro
caratteristico aspetto sono note anche come i Fantasmini. Si
trovano nelle immediate vicinanze della stella Gamma
Cassiopeiae, la stella centrale della costellazione di
Cassiopea. Sono una combinazione di nebulose a riflessione
(bluastre) e emissione (rossastre), e la loro distanza è pari
a circa 600 ani luce.
IC 59, situata 20′ a nord di Gamma Cassiopeiae, è molto

debole, diffusa e allungata lungo la direzione N-S. È
principalmente una nebulosa a riflessione, che appare blu
nelle fotografie perchè diffonde luce stellare. Sembra più
grande ma più debole di IC 63. Insieme, IC 59 e IC 63 sono
designate come Sharpless 2-185.“
Davide Trezzi ringrazia tutti i partecipanti ed in particolare
Cristian Bertolucci, Elisabetta Trebeschi, Fabio Paolini,
Oronzo Mauro, Pierluigi Costanzo, Riccardo de Benedictis,
Roberto Vaccaro e ovviamente Giovanna Ranotto. Non mi resta
quindi che augurarvi cieli sempre sereni e sperare di
rivedervi con fantastiche immagini nella prossima edizione del
Concorso Astrofotografico di ASTROtrezzi.it . Per visualizzare
tutte le immagini in concorso clicca qui.

