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GALASSIA LEO P
Leo P è una galassia nana, recentemente scoperta nella costellazione del Leone. E’ distante 5-6 milioni di
anni luce, quindi – secondo criteri astronomici – nelle vicinanze della Via Lattea.
Finora non sono state dimostrate interazioni di Leo P con altre galassie: “P” nel nome della galassia sta per
“pristine (intatto, incontaminato)”.
Ci sono sicuramente molte altre galassie con queste caratteristiche, ma difficili da individuare, perché sono
deboli, lontane, e in qualsiasi punto del cielo. Sono state individuate altre 59 nubi di gas nella stessa zona di
cielo dove è stata scoperta Leo P. Alcune di esse potrebbero essere galassie di piccola massa.
In un primo momento Leo P è stata identificata come una nube di gas di idrogeno con il Radiotelescopio di
Arecibo, poi la scoperta è stata confermata con telescopi ottici al Kitt Peak National Observatory in
Arizona, che ha individuato singole stelle all’interno della galassia.
Le stelle di Leo P sono centinaia di migliaia, mentre la nostra Galassia ne ha centinaia di miliardi. In Leo P
stanno nascendo nuove stelle: contiene infatti stelle brillanti e blu di nuova formazione e una regione di gas
ionizzato che indica la presenza di una giovane stella luminosa.

La galassia nana Leo P, caratterizzata dalla presenza di numerose stelle giovani.
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