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Una nuova ricerca ricostruisce un'immagine diversa della nostra galassia  

Via Lattea più grande e con un'altra forma  

Il diametro è di 150 mila anni luce e non di 100 mila come finora ipotizzato. 

E assomiglia a un disco di «vinile»  
 

 

La nostra galassia, la Via Lattea, alla cui periferia noi abitiamo, è molto più grande del previsto ed è 
deformata come un disco di vinile esposto al calore del Sole. Così spiega Simone Zaggia dell'osservatorio 
astronomico di Padova appartenente all’Istituto Nazionale di Astrofisica che assieme a Yazan Momany 
dell’osservatorio di Trieste e al britannico G.Gilmore dell’Università di Cambridge hanno ricostruito 
un’immagine più appropriata della nostra isola stellare. Utilizzando per oltre un anno e mezzo i dati 
accumulati con la ricognizione «2Micron All Sky Survey” completata nel 2002 e contenente informazioni 
sulla posizione e caratteristiche di centinaia di milioni di stelle osservate nella lunghezza d’onda del vicino 
infrarosso, i tre astronomi sono stati in grado di stabilire tre cose importanti.  
La prima riguarda il disco galattico il cui diametro è risultato di 150 mila anni luce, invece del 
centomila finora ipotizzati contenendo circa 150 miliardi di stelle. Il secondo risultato riguarda la forma 
del disco: esso non è più gonfio al centro e poi piatto fino alle estremità, ma è ondulato radialmente 
partendo dal centro, proprio «come un disco di vinile – dice appunto Zaggia – esposto al calore del Sole 
per cui risulta deformato”. Qualche tempo fa gli astronomi avevano rilevato una piegatura del gas delle 
estremità e cercando le cause l’avevano attribuita all’azione gravitazionale della vicina nube di Magellano. 
Adesso le nuove osservazioni dimostrano che anche la distesa degli astri è deformata formando delle onde. 
Il terzo aspetto, infine, riguarda la soluzione di un piccolo mistero. Si riteneva infatti che nelle 
vicinanze della Via Lattea esistesse una galassia nana identificabile nella costellazione del Cane Maggiore. 
«Invece - spiega Zaggia – ora abbiamo la prova che non esista e che l’addensamento di astri finora 
osservato altro non sia che il frutto della distorsione del disco galattico facendo apparire quel punto più 
popolato di altri».  
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