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Anne Sewell Young fu un'astronoma americana e fu 
professoressa di astronomia al Mount Holyoke College per 37 
anni.  Anne Sewell Young nacque a Bloomington il 2 gennaio 

1871. Visse con i valori di una famiglia religiosa e coscienziosa, 
che aveva una buona reputazione. Un esempio importante 

nella sua vita fu suo zio, Charles A. Young, professore di 
astronomia presso l'università di Princeton, noto per la sua 
osservazione dell'eclissi di una linea luminosa nello spettro 

coronale. 
Nel 1892 prese una Laurea in giurisprudenza al Carleton 
College, in Minnesota. Nel 1906 conseguì il dottorato di 

ricerca presso l'Università della Columbia, la sua tesi si basava 
sulle misurazioni delle prime fotografie e stabilì che la 

costellazione di Perseo NGC 884+NGC 889 aveva il doppio 
delle stelle come si pensava in precedenza.  All'epoca lei era 

una delle poche donne a laurearsi in un campo scientifico. Dal 
1892 al 1895,  Young fu istitutrice e professoressa di 

matematica al Whitman College. Nel 1898 si laureò al college 
di Chicago. 



Il suo risultato più significativo fu frequentare il 
Mount Holyoke College nel 1899. 

Divenne Direttrice dell'Osservatorio 
John Payson Williston e Capo del Dipartimento di 
Astronomia. Però, non si avvaleva degli strumenti 

dell'Osservatorio solo per la formazione 
degli studenti ma anche per la ricerca. Oltre alle 

osservazioni delle stelle variabili, aveva un 
programma di osservazione delle occultazioni e una 

registrazione quotidiana delle macchie solari. Nel 
1911 si unì all'American Association 

of Variable Star Observers (AAVSO); le sue 
osservazioni sulle stelle variabili apparsero, insieme 

a quelle fatte da William Tyler Olcott, nel primo 
rapporto della nuova organizzazione, 

in Popular Astronomy.



Nel 1925, con l'aiuto dell'amministrazione del 
Mount Holyoke e dei college vicini, organizzò 
un treno speciale per trasportare gli studenti 
del college a un campo da gol a Windsor, 
Connecticut dove fece assistere ai suoi 
studenti ad un eclissi solare totale. Fu eletta 
presidente dell'organizzazione nel 1923. Nel 
1929, Young collegò la 
cometa 31P/Schwassmann-Wachmann con un 
oggetto identificato erroneamente nel 1904 
come il pianeta nano "Adelaide" (A904 EB). 
Dopo il suo pensionamento, nel 1936 si 
trasferì con la sorella, Elisabeth Young, in 
California, dove morì il 15 agosto 1961.


