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L'astrologo amatoriale Dan Petersen, in Oregon, è riuscito a
riprendsere un fenomeno decisamente interessante, avvenuto ieri, 10
settembre, sulla supoerficie del pianeta Giove e la notizia è stata
pubblicata sul forum "Cloudy Nights Astronomy": "Questa mattina, 10
settembre 2012, ho osservato un punto luminoso sulla superficie di
Giove. Questo flash sembrava misuraare circa 100 km di diametro.
Potrebbe trattarsi di una cometa che, come già successo in passato,
nessuno ha notato".
Le indagini hanno chiarito che nele ore precedenti al fenomeno, è
stata in effetti osservata una palla di fuoco dirigersi verso Giove.
Petersen, che ha fotografato l'attimo in cui si è verificato l'impatto, ha
comunicato subito la sua scoperta alla ALPO (Association of Lunar &
Planetary Observers).
La conferma dell'impatto arriva anche dallo Space Science Institute,
secondo il quale sono in corso ulteriori osservazioni del fenomeno.
Dallo stesso Space Science Institute è stato comunicato che se
l'oggetto è abbastanza grande, potrebbe lasciare una cicatrice su
Giove come quella prodotta dalla cometa Shoemaker-Levy.
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Giove, "palla di fuoco" nella sua atmosfera
Si è accesa improvvisamente una palla infuocata
nell'atmosfera di Giove. Il fenomeno è stato osservato da
astronomi e astrofili di tutto il mondo ...
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