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EDITORIALE

Anno Internazionale della Luce 2015:
un momento di riflessione su una parola che da
sempre accompagna la nostra passione di astrofili

L

’evento non è la semplice celebrazione di una caratteristica dell’ambiente fisico che da sempre permea la
nostra esistenza, ma qualcosa di più, l’esaltazione di una
parola magica legata ai colori della natura che ci circonda: il blu degli oceani e del cielo, il verde cangiante
delle piante, il rosso meraviglioso di tanti tramonti che
da sempre hanno affascinato la razza umana, e che sono
stati fonte d’ispirazione di tante opere d’arte nel corso
della storia. È luce anche la radiazione infrarossa, che
in astronomia permette lo studio di sorgenti peculiari
ed esotiche mentre nella vita di tutti i giorni consente il
funzionamento di macchine e dispositivi di uso comune. Per noi appassionati di astronomia, anche semplici
amatori, che coltiviamo tale scienza per passione, hobby
o fatto culturale, la parola “luce” ha una valenza particolare, che richiama alla mente le lunghe attese sotto
cieli stellati per raccogliere i pochi fotoni partiti tanto
tempo fa da sorgenti cosmiche estremamente lontane
e per assimilare nel nostro immaginario il significato
che quella luce ci trasmette. Fa pensare alle lunghe notti
stellate passate insieme al tenue chiarore delle stelle,
sotto un universo immanente che ci riempie l’animo di
riverenza per la sua lontananza ed immensità.
Per chi scrive, che con la spettroscopia si è posto la
mission di indagare, da semplice amatore, il messaggio
che la luce ci porta, dalla stella a noi più vicina, il sole,
sino ai quasar sperduti negli abissi dello spazio e del
tempo, questa parola ha un significato ben preciso:
quello di permetterci di avvicinarsi meglio, con tutta
l’umiltà che questo accostamento richiede,ai misteri
dell’universo che ci circonda e degli oggetti celesti
verso i quali noi astrofili rivolgiamo i nostri strumenti.
Per gli astronomi professionisti, da Newton, a
Fraunhofer, da Einstein a Hubble, sino a quelli di oggi,
la luce ha costituito un prezioso elemento di indagine,
la chiave di volta per varcare la soglia di un universo
dalla notte dei tempi sconosciuto, rendendone sempre
più visibile e comprensibile la struttura e l’armonia.
Tuttavia l’IYL 2015 è un’iniziativa globale che va

ben al di là dell’ambito astronomico e che, forse, nemmeno è stata pensata con specifico riguardo a questo.
Tra gli obiettivi di questo evento mondiale c’è
quello di accrescere la conoscenza e la consapevolezza
dell’opinione pubblica sul modo in cui le tecnologie
basate sulla luce, promuovono lo sviluppo sostenibile e forniscono risposte alle sfide globali, nei campi
dell’energia, dell’istruzione, delle comunicazioni, della
salute e dell’agricoltura. È paradossale tuttavia che proprio la luce, l’unico fenomeno fisico che consenta agli
studiosi di approfondire ed in parte conoscere i segreti
dell’Universo, sia anche, se usata dagli esseri umani in
modo poco accorto o irrazionale la principale fonte di
pericolo per lo svolgimento delle ricerche astronomiche
ed il perseguimento dell’obiettivo di conoscenza che la
scienza si prefigge. Negli ultimi 30 anni l’Uomo ha deliberatamente e stupidamente cancellato la possibilità di
fruire del cielo stellato da molti contesti urbani o anche
solo antropizzati. Tutto ciò senza aumentare il nostro
legittimo bisogno di sicurezza e aumentando invece in
modo esponenziale i costi di gestione dell’illuminazione
pubblica e privata. Al pari del dissesto idrogeologico,
dell’inquinamento da CO2, della distruzione dell’ecologia marina, abbiamo anche la responsabilità della
progressiva sparizione del cielo stellato e, con esso,
del progressivo affievolimento della nostra passione,
ovvero della possibilità di godere anche della sola vista
delle meraviglie dell’universo.
Questa manifestazione dovrà quindi essere per noi
astrofili un momento di riflessione non solo sui variegati aspetti, scientifici e non, della parola che più ha
inciso, ed incide tuttora, sulla vita del genere umano,ma
anche sulla dicotomia in apparenza insanabile che
investe il settore dell’astronomia: da un lato la luce
come mezzo di acquisizione di conoscenza, di contemplazione meravigliata dei fenomeni celesti coi nostri
occhi o con sofisticati sensori CCD, e, dall’altro come
mezzo di distruzione delle nostre legittime aspirazioni
a godere della meraviglie dell’Universo.

Fulvio Mete
fulvio_mete@fastwebnet.it

Consiglere UAI,
Responsabile SdR
Spettroscopia UAI

Come è avvenuto nel 2009,
per l’Anno Internazionale
dell’Astronomia, anche il
prossimo anno si celebrerà
un aspetto particolare nella
storia dell’Uomo: infatti Il 20
dicembre 2013 l’Assemblea
Generale delle Nazioni Unite
ha proclamato il 2015 Anno
internazionale della Luce e delle
tecnologie basate sulla Luce
(IYL 2015).

In questo numero...
...parliamo molto di comete. La cometa C/2014 Q2 (Lovejoy) che ha ornato il nostro cielo invernale, in copertina, nella Rubrica dedicata, nelle
astroimmagini, gli amatori l’hanno molto seguita (era impressionante anche con piccole strumentazioni!), ma anche la cometa di Halley nelle
Rubriche e appaiono comete sungrazing nell’articolo di Ricerca dedicato al Sole 2011. Nel Notiziario, oltre alle consuete scoperte fatte dagli
amatori, tutti i riferimenti per il prossimo Congresso UAI. Vi aspettiamo.
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it
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STORIE DI CIELO E DI TERRA

Franco Foresta Martin
Direttore Responsabile
Astronomia
sidereus@rocketmail.com

Una ricostruzione degli
eventi che accompagnarono
lo spettacolare ritorno al
perielio della cometa di Halley
nel 1910 rende conto, da un
lato, degli straordinari passi
avanti dell’astronomia, rispetto
ai precedenti passaggi del
1759 e del 1835; dall’altro fa
capire come le suggestioni e le
superstizioni legate agli eventi
celesti siano sempre pronte
a risorgere, pure in periodi di
grandi affermazioni scientifiche e
tecnologiche

Figura 1. Una cartolina del 1910
annuncia la fine del mondo per il 19
maggio.
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1910: la cometa di Halley
fra progressi astronomici
e le ricorrenti ondate di
millenarismo

N

ell’estate del 1909 un centinaio di astronomi
in tutto il mondo dava la caccia a un singolare
oggetto celeste, una cometa che da millenni inanellava orbite attorno al Sole, ora avvicinandosi
fino a dominare per pochi giorni il cielo stellato,
ora allontanandosi fino a scomparire per decenni
nelle oscure regioni periferiche del sistema solare.
L’esperienza aveva insegnato che fra due consecutive apparizioni di quella cometa intercorrevano, in
media, tre quarti di secolo. Tre generazioni si succedevano sulla Terra, il volto delle nazioni cambiava
connotati, la scienza inventava nuovi strumenti per
la comprensione dell’Universo.
L’ultima volta era stata vista nel 1835, nell’età
del Romanticismo, dei grandi moti liberali e nazionali e della montante rivoluzione industriale.
Nella precedente apparizione del 1759 quell’oggetto risplendente aveva celebrato il trionfo del
Secolo dei Lumi; e da quel secolo di grandi conquiste del pensiero umano aveva ricevuto il nome: la
cometa di Halley, in onore dell’astronomo inglese
che nel 1707 ne aveva scoperto la natura di astro
a ritorni periodici e predetto la ricomparsa. Prima
di allora era sconosciuto il nesso che legava i vari

passaggi della cometa di Halley: ogni sua nuova
apparizione era stata interpretata come I’avvento
di una cometa diversa.
Agli inizi del ‘900 le comete continuavano a
essere, per molti aspetti, uno dei misteri insoluti
dell’astronomia. Soggette, come i pianeti, a ruotare
attorno al Sole, esse seguivano traiettorie fortemente ellittiche, inclinate a caso, spesso procedendo
contromano rispetto ai sensi di marcia vigenti nel
sistema solare.
Ciò che più colpiva era il loro aspetto fisico.
Dopo essersi mantenute, per la maggior parte del
loro itinerario, allo stato di un insignificante e
invisibile frammento di roccia grande alcuni km, il
cosiddetto nucleo, giunte in prossimità del Sole, le
comete si gonfiavano fino a raggiungere dimensioni
dell’ordine di un milione di km. Si ammantavano
di luminescenti chiome e code, formate dai gas
che si sprigionavano dal nucleo. Per alcuni giorni
o settimane diventavano le protagoniste incontrastate della scena celeste. Ma era uno spettacolo
effimero che si concludeva repentinamente così
come aveva avuto inizio, con l’allontanarsi della
cometa dal Sole.
Il ‘900, il secolo dei trasporti veloci, dell’aviazione, delle comunicazioni a distanza, disponeva
di un nuovo strumento per indagare la natura delle comete: la fotografia astronomica. Una lastra
sensibile, applicata a un telescopio, moltiplicava
le capacità di percezione dell’occhio umano, consentendo di rintracciare una cometa quando ancora
era lontana e poco luminosa e di ricostruire la sua
orbita con maggiore precisione.
La fotografia, abbinata a un altro mezzo di
analisi a distanza di recente invenzione, lo spettroscopio, avrebbe consentito per la prima volta
di conoscere la composizione chimica delle parti
visibili della cometa di Halley.
Il primo a rintracciarla, la notte dell’11 settembre 1909 fu Max Wolf, direttore dell’Osservatorio
astrofisico di Koenigstuhl-Heidelberg, già famoso
n. 2 • marzo-aprile 2015
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come scopritore di pianetini. Da parecchie sere
I’astronomo puntava il telescopio equatoriale fotografico da 41 cm d’apertura verso le costellazioni dei
Gemelli e di Orione, sullo sfondo celeste in cui due
studiosi di orbite, gli inglesi Cowell e Crommelin,
avevano calcolato dovesse transitare la cometa in
quel periodo. Lo strumento di Wolf era in grado di
seguire automaticamente il moto dei corpi celesti
e, con una lastra sensibile posta al fuoco primario
dell’obiettivo, di eseguire fotografìe astronomiche
a lunga posa.
La cometa apparve come una tenue nebulosa
presso la stella γ dei Gemelli, con una luminosità
pari alla 16a grandezza, cioè ai limiti della percezione fotografica dello strumento. Al momento
della scoperta la Halley si trovava a mezza via fra
le orbite di Giove e di Marte, a circa 500.000.000
di km dalla Terra, e correva incontro al Sole a una
velocità di 25 km/s. Venendo da Sud rispetto a piani
orbitali dei pianeti, che sono pressoché complanari,
e con un’inclinazione di 18° rispetto al piano orbitale della Terra, la cometa sarebbe passata dal di
sotto al di sopra di questo piano (nodo ascendente)
il 20 gennaio 1910. Continuando il suo moto di
avvicinamento al Sole, avrebbe toccato la minima
distanza da esso (perielio) il 20 aprile 1910. Poi,
allontanandosi dal Sole, avrebbe attraversato da
sopra a sotto il piano orbitale della Terra (nodo
discendente) il 18 maggio 1910.
La determinazione di questi parametri orbitali evidenziò la possibilità che si verificasse un
fenomeno raro e carico di potere suggestivo, non
soltanto per la ingenua fantasia dei profani, ma
anche per la mente di rispettabili studiosi: lo scontro
della Terra con una parte della cometa. Le comete
hanno la straordinaria capacità di circondarsi, in
prossimità del Sole di un’atmosfera che può raggiungere dimensioni enormi, fino a un centinaio
di volte il diametro della Terra. Questo nugolo di
particelle leggerissime, spinte dalla pressione della
luce solare e da correnti di particelle che fluiscono
dal Sole stesso, si allunga in direzione opposta al
Sole per formare la coda della cometa. Si tratta
di un’appendice eccezionale la cui lunghezza può
arrivare a svariate decine di milioni di km.
Accertate le caratteristiche dell’orbita cometaria,
gli astronomi poterono stabilire che, subito dopo il
passaggio della Halley al nodo discendente, il 19
maggio 1909, la Terra si sarebbe trovata sull’allineamento Sole-cometa. La distanza fra il nostro
pianeta e il nucleo della Halley sarebbe stata, in quel
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

momento, rilevante, circa 23.000.000 di km, tale da
escludere uno scontro diretto. Ma I’esperienza insegnava che la Halley, in passato, aveva sviluppato
code di oltre 60.000.000 di km (secondo quanto si
valuta oggi, anche più lunghe). L’impatto con lo
strascico sembrava, dunque, inevitabile.
Quali conseguenze avrebbe causato il tuffo della
Terra nella coda cometaria? Mentre il 1909 volgeva
al termine e la Halley avanzava inesorabilmente,
era questo I’interrogativo che molti si cominciavano
a porre con una certa inquietudine. Data l’estrema
rarefazione osservata nella evanescente materia che
circonda le comete, la maggior parte degli astronomi non si aspettava niente di più che una serie
di fenomeni luminosi ed elettrici limitati all’alta
atmosfera. Una risposta precisa poteva venire solo
dopo aver determinato la composizione della coda;
ma I’appendice gassosa della cometa era ancora
piccola e distante perché I’analisi spettrale potesse
dare un responso.
Negli anni precedenti erano state compiute le
prime e accurate analisi spettroscopiche di comete.
Esse avevano mostrato la presenza di composti
del carbonio e dell’azoto. Nel 1908, per esempio,
nella cometa di Morehouse era stato individuato
il cianogeno, il terribile gas venefìco dall’odore
di mandorle amare. Quest’ultimo, però, appariva
solo in corrispondenza della testa della cometa di
Morehouse e non nella coda.
Nell’attesa che la Halley si avvicinasse e mostrasse la sua natura, il noto astronomo e divulgatore francese Camille Flammarion, in un articolo pubblicato sul numero di gennaio del 1910 del Bullettin

Figura 2. Camille Flammarion
(1842-1925), noto astronomo e
divulgatore francese, che con un
suo articolo offrì lo spunto per le più
fosche previsioni .

Figura 3. Posizione della Halley
e della Terra nel suo passaggio
del 1910: il nostro pianeta fu
attraversato dalla rarefattissima
coda della cometa.
ASTRONOMIA
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Figura 4. Le Petit Parisienne,
settimanale popolare francese,
raffigura in copertina la gente
assiepata sui tetti che osserva la
cometa di Halley.
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de la Societé Astronomique de France, avanzò una
serie di ipotesi inquietanti: “Possiamo confessare
che ignoriamo la sorte che il destino ci ha riservato
per il prossimo mese di maggio. L’avvelenamento
dell’umanità da parte di gas venefici non è probabile. Ma senza dubbio se I’ossigeno dell’atmosfera
si combinerà con I’idrogeno della coda cometaria
ci sarà un soffocamento generale a breve termine.
Se, al contrario, ci sarà una diminuzione dell’azoto, un’imprevista sensazione di vigore fìsico sarà
provata da tutti i cervelli e la razza umana perirà
in un parossismo di allegria, di delirio e di follia
universale, probabilmente, in fondo, felicissima

della sua sorte. L’ossido di carbonio, al contrario,
potrebbe provocare I’intossicazione di tutti i polmoni. L’analisi spettrale non ci indica ancora quali
elementi dominano nella coda della cometa”.
Era inevitabile, malgrado i tanti se sparsi qua
e là, che s’ingenerasse, soprattutto nel lettore non
esperto, il timore di una catastrofe imminente.
Lo scenario era apocalittico, degno degli scritti
fantastici di Edgard Allan Poe, di Jules Verne, di
Herbert George Wells e dello stesso Flammarion.
Quest’ultimo, proprio qualche anno prima, si era
cimentato in uno di quei romanzi che oggi diremmo
di science fiction, intitolato La fine del mondo, in
cui narrava la caduta di una cometa su Roma e la
distruzione del Vaticano. Non è improbabile che,
nel compilare il suo articolo, il romanziere avesse
avuto il sopravvento sullo studioso. Ad ogni modo,
per attenuare le sue più nere previsioni, Flammarion
concludeva così I’articolo:
“Questi pronostici, tuttavia, non devono affatto
tormentare (inutilmente d’altra parte) gli spiriti
inquieti. Le code cometarie sono immense, è vero,
ma così leggere, così rarefatte, che I’atmosfera terrestre è piombo al confronto. Anche nel caso che
il nostro globo sarà completamente immerso, noi
saremo senza dubbio protetti da tutti i cataclismi
dalla nostra corazza atmosferica. La cometa sarà
paragonabile a una nebbia traversata da una locomotiva a grande velocità. Forse una pioggia di stelle
filanti scivolerà silenziosamente nelle alte regioni
del nostro cielo, oppure saremo gratifìcati da una
falsa aurora boreale. D’altra parte la Terra ha già
attraversato due volte, negli ultimi cento anni, la
coda di una cometa senza esserne tremendamente
sconvolta: nel 1819 e nel 1861. Speriamo che sia
di nuovo così”.
Non sappiamo che cosa Flammarion si aspettasse da un tale intervento.
Forse non si era nemmeno posto il problema.
Comunque l’effetto fu dirompente. Distorto da giornalisti senza scrupoli, malinteso dalle fantasie più
accese, quello scritto fu trasformato in un tragico
annuncio sull’imminente fine del mondo. Fece il
giro dei cinque continenti, scatenò sui più deboli
un crescendo di angosce, indusse molti creduloni
a stravaganze e a gesti insani. Come avverrà negli
Stati Uniti, molto più tardi (1938), per la famosa
fiction radiofonica recitata dal grande Orson Welles
e basata sul romanzo La guerra dei mondi di Herbert
G. Wells, ci fu chi preferì togliersi la vita piuttosto
che soccombere alla catastrofe celeste.
n. 2 • marzo-aprile 2015
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Hera Luce
Illuminiamo il futuro
della tua città
rispettando
la volta celeste

Fra i principali operatori nazionali nel settore
della pubblica illuminazione, con 300.000
punti luce gestiti e 60 comuni serviti siamo il
partner ideale per amministrazioni grandi e
piccole. Presenti sul mercato da vent’anni, grazie
all’esperienza maturata nell’illuminazione pubblica
e artistica, negli impianti semaforici e in quelli per

Per informazioni:
Hera Luce S.r.l. via Due Martiri 2 - 47030 San Mauro Pascoli (FC)
tel. +39 0541.908911 fax .+39 0541.931514
www.heraluce.it
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la sicurezza, abbiamo ottenuto le più autorevoli
certificazioni di qualità. Con un approccio capace
di coniugare sicurezza e sostenibilità, attenti
a ridurre l’impatto ambientale, assicuriamo
ai clienti progetti personalizzati nel rispetto
delle normative, per valorizzare il territorio e
diffondere la cultura della luce.
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PIANETI OLTRE IL SISTEMA SOLARE

Scoprire pianeti… a tavolino

Claudio Lopresti
Responsabile Sezione Pianeti
Extrasolari
pianetiextrasolari@uai.it

Sta a 2300 anni luce di
distanza e si chiama Kepler
289. E’ una stella che
possiede pianeti transitanti
della grande famiglia di
Kepler, e ha almeno tre
pianeti. Uno di essi è stato
trovato dai volontari di
Planet Hunter, cercando
manualmente fra i dati messi
a disposizione dal progetto.

Kepler-289
Kepler-289 b è stato scoperto dalla sonda Kepler ed è stato originariamente classificato come
un candidato pianeta. Successivamente è stato
convalidato come pianeta. Fino a poco tempo fa
non si conosceva ancora molto di Kepler-289 b.
Stessa cosa può essere detta per Kepler-289-c.
Questi due pianeti hanno periodi di 35 e 126
giorni. Il pianeta esterno (c) è un gigante gassoso.
Planet Hunters
Esiste un progetto denominato Planet Hunters (http://www.planethunters.org/), che ha come
scopo l’identificazione di possibili nuovi pianeti
extrasolari. Esso consiste nell’analisi visiva delle
curve di luce dei candidati Kepler. Gli algoritmi
automatici per la ricerca dei pianeti extrasolari nei
dati di Kepler hanno rilevato moltissimi pianeti
nella zona fra il Cigno e la Lira, ma, per quanto

sofisticati, non sono in grado di vederli tutti.
Allora la soluzione è guardare ad occhio tutte le
curve di luce e confidare nell’esperienza che si
può accumulare in questo tipo di analisi.
Con questo sistema sono già stati individuati
alcuni pianeti. Uno di questi è il terzo pianeta di
Kepler 289, che ha preso il nome di Kepler-289 c.
La stella, che oltre al nome Kepler-289 porta
anche i nomi KOI-1353, KIC 7303287, PH3, è
molto simile al Sole. Infatti il raggio è praticamente uguale (1.00±0.02), e anche la massa è la
stessa (1.08±0.02).
I volontari di Planet Hunters hanno scoperto
il terzo pianeta in transito, di piccola massa,
situato in un orbita tra i due pianeti conosciuti. Il periodo è di 66 giorni, e il nome PH3 c.
Gli algoritmi automatici di Kepler non avevano
potuto individuare il pianeta perché i tempi
periodici delle orbite sono incoerenti e sono

Figura 1. La curva di luce di PH3. I
transiti sono nascosti fra una forte
variabilità è causata da macchie
stellari (che può essere utilizzata
per calcolare il periodo di rotazione
stellare).
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fortemente influenzati dalla presenza e influenza
gravitazionale degli altri due pianeti del sistema
e dal disturbo provocato dalle macchie sulla
superficie della stella. Il periodo orbitale di PH3
c (questo è il nome del pianeta scoperto (dove
PH sta proprio per Planet Hunters) varia di circa
un’ora ogni orbita del pianeta, come si legge
nell’articolo ufficiale pubblicato sulla rivista
Astrophysical Journal. Come detto, a complicare le cose, nella stella sono presenti fenomeni
insistenti come la presenza di macchie, come si
vede dal grafico in figura 1. In quel grafico le
variazioni più evidenti sono date dalle variazioni
di luminosità della stella dovute alle macchie e
dove ogni picco rappresenta una rotazione della
stella attorno al proprio asse. Le variazioni più
piccole, appena percettibili, sono invece i transiti
di PH3 sulla stella.
Così ora il sistema è composto da tre pianeti,
come si vede in figura 2, e PH3c è circa 2,7 volte
il raggio della Terra e 4 volte più massiccio. il
pianeta deve essere composto anche da idrogeno
ed elio.
Quello che si è capito, alla fine, analizzando i
dati, è che siamo di fronte a un pianeta con massa
quadrupla rispetto alla Terra e una bassa densità.
Ciò può significare che probabilmente è composto
in gran parte anche da idrogeno ed elio. Grazie
a questa scoperta è stato possibile calcolare con
precisione anche le masse degli altri due pianeti
del sistema. Quello intermo è circa 8 masse terrestri, quello esterno è 132 volte la massa della
Terra. In figura 3 vediamo in scala la dimensione
dei tre pianeti di Kepler-289.
C’è un altro aspetto interessante di cui
parlare. PH3c (il pianeta centrale) come dimensioni è una super-Terra, ma la sua densità
ci dice che è più simile ai giganti gassosi che
non ai pianeti rocciosi di tipo terrestre. Non è
il primo pianeta di questo tipo scoperto, ma
la sua presenza rafforza l’idea che non sono
ancora ben chiare le teorie sulla formazione
dei pianeti. Prima tutto sembrava assodato e
chiaro. Successivamente, la scoperta di pianeti
extrasolari completamente differenti da ciò
che si vede qui nel sistema solare, ha messo
tutto in discussione. E ora, in base a quello
che si vede, come del resto già detto più volte
mentre si parlava di pianeti extrasolari, tutto
deve essere aggiornato e rivisto, con cadenza
quasi pari ad ogni nuova scoperta.
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

Figura 2. Il sistema di Kepler-289. Una stella simile al Sole e tre pianeti. Quello centrale, PH3 c, è
stato scoperto dai volontari di Planet Hunters.

Figura 3. Dimensioni relative dei tre pianeti di Kepler-289.

Conclusioni
Non passa giorno che ci rendiamo
conto che, con le nuove scoperte, rispondiamo certamente a tante doman-

de, ma è anche vero che ogni nuova
scoperta porta con sé inesorabilmente
altre mille domande, non banali, a cui
rispondere.
ASTRONOMIA
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IL NOSTRO SOLE

Il Sole in agosto e settembre

Erasmo Taglioni
Socio UAI
ninita@alice.it

L’obiettivo di questa rubrica è
di costruire un report
bimensile dell’attività solare
mediante le mie immagini del
Sole, certamente suggestive
per merito dell’attuale stato
della tecnica messa nelle mani
di noi amatori. Correderò il
tutto con una semplice
descrizione dei fenomeni più
evidenti che in esse appaiono
e della loro evoluzione.
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Mese di agosto
Avevamo lasciato il mese di luglio riponendo
nella 2130 la speranza di assistere ad un recupero di
attività in fotosfera, ma tale regione, dopo un evento
di classe M-2.0 registrato il giorno 1, praticamente
non avrà altri sussulti degni di nota. La foto n.5 del
giorno 2, illustra la sua posizione insieme a quella
delle regioni: 2127, 2131 e 2132 che l’accompagnano,
tutte abbastanza consistenti, ma poco attive, mentre
sul margine si estende una bella protuberanza. Fino
alla metà del mese non accadono altri fenomeni interessanti in fotosfera e la “piatta” continua a protrarsi
fino al giorno 20, anche se in questo periodo sorgono
e sfilano progressivamente verso ovest nuove regioni
la cui numerazione è compresa tra 2133 e 2148. Il
giorno 21 sorge la 2149, che sembra voler rianimare
la situazione, emettendo nello stesso giorno un flare
di classe M- 3.4 e nel giorno successivo un M-1.2,
ma anche la sua attività si esaurisce con questi due
brillamenti. La foto n.6 del giorno 24, la inquadra
ad est, ma il soggetto più interessante del campo è
sicuramente l’imponente serie di protuberanze che
compaiono sul margine. Nello stesso giorno spuntano

ad est altre due regioni: la 2150 e la 2151. Quest’ultima si annuncia con un notevole flare M-5.9, per
poi rimaner silente fino alla fine del mese, mentre si
accende inaspettatamente ad ovest la 2146, che, nata
il giorno 16, era ruotata verso ovest senza mostrare
alcun significativo sintomo di attivazione. Il suoi
“acuti” non sono comunque assordanti e neppure
duraturi: solo due brillamenti di classe M-2.0 ed
M-3.9, entrambi prodotti il giorno 25. La foto n.7
del giorno 24. la inquadra in alto a sinistra sul versante ovest, ma ancora una volta a rubare la scena
è la magnifica serie di protuberanze,che si staglia
sul margine. Anche questo mese la fotosfera non ha
certo “brillato”, per cui non mi resta che completare la
rassegna fotografica con la foto n.8 del giorno 25, che
ci riporta sul versante est, dove ritroviamo la 2149,
ma il vero soggetto dell’immagine è ancora una volta
sul margine, in cui si ergono tre magnifiche protuberanze. Trattasi in realtà dell’evoluzione di quelle
presenti in foto n.6. Se non altro, in questo mese la
nostra stella ci ha almeno donato una buona attività
in cromosfera, dove comunque si verificano quasi
sempre i fenomeni più spettacolari da immortalare.
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Mese di settembre
Nulla di rilevante nei primissimi di questo mese fino al giorno
5, in cui ad est spuntano tre nuove vistose regioni: 2155, 2157.
2158, accompagnate dalla più evanescente 2156, che il giorno
successivo scompare definitivamente, mentre in contemporanea
spunta la 2159. La foto n.1 del giorno 6, inquadra la situazione
ad est, in cui risultano ben evidenti tutte le regioni sopra elencate.
Il giorno 7 la 2157 si attiva con un brillamento di classe M-1.1,
mentre è la 2158 a “ruggire” due giorni più tardi, con due potenti
flare: uno di classe M-4.6 ed un successivo di classe X-1.6. Il
giorno 12, sorge ad est la 2166, che già il giorno precedente si
era annunciata, ancora dietro l’orizzonte, con un M-2.1. Lo stesso
giorno anche la 2157 si riattiva emettendo un M-1.4. La foto n.2
del giorno 14, inquadra le principali protagoniste di questa prima
metà del mese: la 2157 e la 2158, ormai già dislocate ad ovest.
Non si manifestano altri eventi di rilievo fino al giorno 21, in cui
spunta ad est un terzetto compatto, costituito dalle regioni: 2171,
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

2172 e 2173. Il giorno 23 la 2172 produce un brillamento M-2.3;
la foto n.3 del giorno 25 la riprende ancora a sud-est, accompagnata da un corposo filamento. Nei giorni successivi si verifica un
blocco quasi totale nei siti NASA relativi al Sole; in particolare:
non vengono più riportate le numerazioni da assegnare alle nuove
regioni maculari e non è più possibile conoscere il punto d’origini
dei flare prodotti. Fino alla fine del mese, mi risulta un unico
brillamento, che approssimativamente ho valutato di classe M-7,
verificatosi il giorno 28, ma di cui non conosco assolutamente la
regione d’origine. Non mi resta che inserire la foto n.4 del giorno
29, che mostra ad ovest la 2175, nata esattamente al centro del
disco solare quattro giorni prima e sviluppatasi molto rapidamente.
La foto mostra anche alcune sottili protuberanze sul margine ed
un vistoso filamento in basso a sinistra. Concludo il commento del
mese, augurandomi che i problemi relativi ai siti da cui attingo i
dati essenziali, si sblocchino alla svelta, altrimenti mi troverei in
serie difficoltà nella stesura dei successivi commenti.
ASTRONOMIA
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ESPLORIAMO LA LUNA

Schickard

Giancarlo Favero
Riccardo Balestrieri
faverogian@gmail.com
ri.balestrieri@omniway.sm

Sezione Luna UAI
luna@uai.it

Schickard è un grande circo,
un cratere da impatto del
diametro di circa 212 km,
vicino al lembo occidentale
e quindi assai deformato
dalla prospettiva. Le forti
differenze di albedo sul fondo
ne costituiscono la particolarità
più evidente. Una animazione
di Kaguya ci permette di
sorvolare questa regione lunare:
http://www.youtube.com/
watch?v=gVoXLmIVMQA.

La descrizione di Wilkins
A destra [di Schiller, n. 1/2015], e cioè verso il bordo
orientale [oggi occidentale] della Luna, c’è una grande
formazione nota con il nome di Schickard. È questa
una pianura larga circa 215 chilometri, circondata
da montagne, di colore molto vario: il colore predominante è il grigio chiaro, ma vi sono macchie scure
che mandano un po’ d’ombra nella zona più chiara.
Con l’illuminazione favorevole si possono anche vedere
alcuni piccoli crateri e qualche crepaccio.
Schickard è molto interessante perché è ormai pra-

ticamente accertato [nell’originale: “There can be
little doubt”] che all’interno di questo grande cratere
avvengono ogni tanto modificazioni straordinarie. Alcuni
abili osservatori hanno visto l’interno talvolta coperto
da una specie di cortina attraverso la quale non si
poteva scorgere altro che qualche macchia biancastra;
gli stessi osservatori hanno poi visto la notte seguente
sporgere crateri e crepacci molto chiaramente.
Da H. P. Wilkins, Guida alla Luna, Feltrinelli Editore,
Milano, 1959, p. 89.

La descrizione di Wilkins & Moore
L’interno ombreggiato ha una macchia scura triangolare a nord-ovest [nord-est], con confini assai netti;
ce n’è un’altra a nord e una terza vicino alla cinta
orientale [occidentale]...
Emley e Burrell hanno trovato che la tinta delle aree
scure è variabile… Wilkins ha notato un aspetto
anomalo della pianura interna il 31 agosto 1944, con
un riflettore “With” da 22 cm. In quell’occasione si

vedevano pochissimi crateri, bensì un gran numero di
macchie chiare, fortemente in contrasto con le aree
scure. Moore ha osservato per due volte un aspetto
simile nel 1939. La grande area scura a nord ha una
stria più luminosa lunga ma stretta al centro, e su di
essa si trovano quattro craterini.
Da H. P. Wilkins e P. Moore, The Moon,
Faber and Faber Limited, London, 1961, pp. 300-301.

Figura 1. Differenze di albedo in fasi e librazioni diverse. A sinistra: Aldo Tonon, Torino, 18/10/2014, 10h38m TU, con catadiottrico Schmidt-Cassegrain Meade
2120 Ø 250 mm, focale 2500 mm; camera CMOS ASI 120MM, filtro IR-pass; età della Luna 24.18 giorni. A destra: Gerardo Sbarufatti, Caselle Landi (Lodi),
30/12/2004, 01h46m TU, catadiottrico Schmidt-Cassegrain Celestron 8, Ø 203 mm, Barlow 2X, focale equivalente 4500 mm, WebCam Philips Vesta Pro 10fps,
filtro Kodak Wratten 25, età della Luna 18.01 giorni. Le immagini sono orientate con il nord in alto, ma non sono alla stessa scala e non sono coerenti per
calibrazione fotometrica.
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Dall’Italia
La British Astronomical Association
cura un programma per riosservare le aree
in cui sono stati segnalati fenomeni lunari
transienti. È possibile, in questo caso, che
Wilkins e Moore abbiano osservato un panorama reso anomalo da una gamma di albedo
osservabile solo in particolari condizioni di
illuminazione; vale a dire, più precisamente,
con un certo angolo di fase.
La forte erosione delle pareti sull’intero
perimetro di Schickard mostra che è molto
antico.
Sul fondo troviamo crateri primari, con
forma a scodella dovuta alle piccole dimensioni (n. 5/2011), e secondari, con forme irregolari e la tendenza a presentarsi in gruppi
(n. 1/2012). Le due popolazioni sono ben
visibili in figura 3.
Nella parte sud-occidentale del fondo i
crateri, più grandi e numerosi, sono allineati
con due-tre solchi quasi paralleli, dovuti
a ejecta di grosse dimensioni provenienti
dallo scavo del Bacino Orientale; si tratta
quindi di formazioni simili a Vallis Rheita

(n. 5-6/2010). Si veda la figura 4.
Dopo essere stato investito dalle ejecta,
il cratere è stato invaso da lave: il conteggio
dei crateri dimostra che quelle scure sono più
recenti delle aree chiare.
Una ricerca con la parola chiave
“Schickard” in http://adsabs.harvard.edu/
fornisce attualmente 66 riferimenti dal 1884
al 2012. La maggior parte degli studi più
recenti riguarda il criptomare identificato
nella regione in cui spiccano Schiller (n.
1/2015) e Schickard: è un’antica pianura
basaltica sepolta dalla sovrapposizione di
larghe ejecta. L’estensione è stata definita grazie agli impatti posteriori, di energia
adeguata a portare in superficie la sua lava
(Dark Halo Crater).
Le ricerche comprendono le informazioni raccolte da tutte le missioni lunari: nel
visibile, in altre lunghezze d’onda, con il
radar e gravimetriche. Mancherebbero solo
le analisi geologiche su campioni raccolti in
sito, ma Arai et al. (2010) hanno proposto
che quattro meteoriti, recuperati in Antartide, provengano da un impatto avvenuto

sulla Luna intorno a 1 miliardo di anni fa;
il cratere deve quindi avere le tipiche morfologie associate al Copernicano. In base ai
dati mineralogici e lavorando per esclusione,
i ricercatori hanno proposto che si tratti del
cratere dal diametro di 1.4 km, ben visibile grazie all’alone chiaro nell’immagine di
Sbarufatti (figura 1) e meglio identificabile
grazie alla figura 3. I campioni documentano una lava basaltica ora denominata con
l’acronimo YAMM, con circa il 2% in peso
di ossido di titanio, TiO2. Per confronto, le
lave più scure hanno circa il 13% di TiO2,
mentre gli altopiani - e quindi le ejecta del
Bacino Orientale - ne hanno solo lo 0.6%.
Se l’identificazione del cratere di origine è
corretta, le lave chiare al centro di Schickard
risalgono a 3.8-3.9 miliardi di anni fa e
sono quindi quasi contemporanee al Bacino
Orientale; ciò precisa la datazione fornita
nella legenda della figura 4.
Pochi cenni, dunque, di una storia
complessa, per sottolineare che gli studi puramente morfologici sono da tempo
superati.

Figura 2. A sinistra
Phocylides e il più piccolo
Nasmyth, separati da
un setto; tra questi e
Schickard, il famoso
Wargentin, riempito
di lava fino all’orlo
della cresta. Più vicino
al lembo: Inghirami.
Il sud è a sinistra.
Maurizio e Francesca
Cecchini, Montalcino
(Siena), 19/10/2014,
05h00m TU, telescopio
catadiottrico SchmidtCassegrain Celestron
C14 XLT, Ø 356 mm,
focale equivalente 7200
mm con Barlow TeleVue,
camera CMOS ASI
120MM, filtro rosso, età
della Luna 24.95 giorni.
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it
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Figura 3. Il globo ricavato dalle
fotografie del Lunar Reconnaissance
Orbiter, in http://wms.lroc.asu.
edu/lroc, è stato ricentrato su
latitudine -44.4 e longitudine -55.1,
vale a dire il centro geometrico
di Schickard, per ottenere
un’immagine non deformata dallo
scorcio prospettico. Il contrasto è
stato esaltato per evidenziare le
differenze di albedo. Si noti la forma
esagonale di Schickard C, in basso
a sinistra sul fondo del cratere
principale: la poligonalità nelle
strutture da impatto non è ancora
ben compresa. Riquadro in alto:
ingrandimento di Schickard R, un
cratere dall’alone scuro. Riquadro
in basso, a pari scala: il giovane
cratere associato a quattro meteoriti
antartici (non è evidenziato nella
carta geologica).

Figura 4. Le striature che scendono
in diagonale da sinistra (ovest)
a destra sono ejecta del Bacino
Orientale e datano all’Imbriano
Inferiore (3.8 miliardi di anni
fa); ricoprono anche la cresta
di Schickard, a parte i rilievi di
colore ocra, a est, risalenti alla sua
formazione, nel Pre-Nettariano
(ante 3.92 miliardi di anni fa).
Le effusioni laviche che hanno
coperto, sul fondo, ejecta analoghe
risalgono all’Imbriano – viola
pallido, e all’Eratosteniano (da 3.2
a 1.1 miliardi di anni fa) – verdeoliva pallido. Fra i crateri sul fondo
troviamo primari e secondari di
epoche diverse: quelli in giallo, del
Copernicano (da 1.1 miliardi di anni
fa a oggi) sono per lo più secondari.
La carta è estratta da http://www.
lpi.usra.edu/resources/mapcatalog/
usgs/I823/, ma le datazioni sono
qui integrate con: D. E. Wilhelms,
C. J. Byrne, Stratigraphy of
Lunar Craters (2009), http://
www.imageagain.com/Strata/
StratigraphyCraters.2.0.htm.
14

ASTRONOMIA

n. 2 • marzo-aprile 2015

COMETE

Buon 2015 con la Lovejoy

L

’inverno ci ha finalmente portato una cometa
luminosa e subito l’interesse è salito alle…stelle.
Era da un anno che mancava all’appello un “astro
chiomato” di livello, dal dicembre 2013 quando
la C/2013 R1 Lovejoy risollevò almeno in parte il
morale degli appassionati, depressi per il mancato
show della C/2012 S1 ISON frantumatasi durante
il passaggio al perielio. La R1 Lovejoy raggiunse
a sorpresa la visibilità ad occhio nudo sfoggiando una coda lunghissima, facile da percepire per
qualche grado anche in visuale. Dalla Lovejoy a
un’altra Lovejoy, dato che la cometa protagonista
dei primi mesi del 2015 è stata scoperta dall’amatore australiano Terry Lovejoy, non certamente
nuovo a exploit di questo tipo. Non c’è che dire, il
buon Terry sembra prediligere le comete che danno
spettacolo. Tralasciando quelle che ha scovato tra le
immagini rilasciate dalla sonda Soho, delle cinque
che portano il suo nome ben tre si sono mostrate
ad occhio nudo (C/2011 W3, C/2013 R1 e la attuale
C/2014 Q2). Per una, la C/2007 E2, è bastato un
piccolo binocolo mentre soltanto la C/2007 K5 è rimasta debole e alla portata di strumenti di un certo
diametro. Un nome una garanzia si potrebbe dire.
La Q2 Lovejoy è arrivata dall’emisfero australe
ed è stata avvistata in Italia dalla metà di dicembre, ancora bassissima in cielo. E’ subito apparsa
convincente, con una magnitudine al di sotto della
sesta grandezza e un ottimo grado di condensazione, tanto che da siti appropriati e in presenza
di un orizzonte senza foschia è bastato un piccolo

Figura 2. La cometa C/2014 Q2 (Lovejoy) come è
apparsa il 12 gennaio osservata al binocolo 20x90 da
Claudio Prà.
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

binocolo per osservarla. Man mano si è alzata ed
è aumentata di luminosità andando oltre le attese,
divenendo sempre più facilmente osservabile e
alla portata anche dei cieli cittadini. Verso fine
dicembre era già scesa sotto la quinta magnitudine
e nei giorni seguenti la si è potuta continuare a
monitorare pur in presenza della Luna (nemmeno
il plenilunio è riuscita a cancellarla!). Verso l’epifania, in concomitanza con il passaggio alla minima

Giannantonio Milani
milani.giannantonio@tiscali.it

Claudio Prà
mariclod@alice.it

Carmen Perrella
elentari.bn@alice.it

Sezione Comete UAI, CARA
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Figura 1. La cometa C/2014 Q2 (Lovejoy) ripresa in remoto il 29 dicembre da Rolando Ligustri –
APO 106/530 Siding Spring.
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distanza dalla Terra, eccola raggiungere la
quarta magnitudine mostrandosi facilmente
ad occhio nudo, seppure soltanto da luoghi
privi di inquinamento luminoso. In quel periodo dalla montagna è risultata un oggetto
davvero facile anche senza strumenti, simile
a una nuvoletta comunque ben condensata.
In piccoli binocoli ha mostrato la sua estesa
chioma (20’) e un accenno di tenue coda.
Coda che ha continuato a rimanere difficile
anche in strumenti più generosi. Non certamente nelle fotografie più profonde dove
invece ha impressionato, mostrando tanti
dettagli e un aspetto insolito, a raggiera, con
delle disconnessioni. Insomma, decisamente
una bella cometa! Suggestivi e da ricordare
anche i suoi incontri ravvicinati con il globulare della Lepre M 79 e con la planetaria

del Perseo M 76, quadretti celesti per veri
intenditori.
Al momento in cui scriviamo queste righe (fine febbraio) la Lovejoy è ancora al di
sotto della sesta magnitudine, quindi ancora
luminosa. Un bilancio, salvo sorprese, si può
comunque tirare. C’è chi l’ha esaltata e chi è
rimasto deluso. Come di consueto la differenza l’ha fatta il cielo buio, sempre più difficile
da trovare. E’ mancata in visuale una coda
convincente, questo è vero, particolare che
le avrebbe fatto fare il salto di qualità, ma è
risultata comunque un facile oggetto percepibile anche da siti fortemente condizionati
dall’inquinamento luminoso. Un altro dato
che la eleva a cometa di tutto rispetto lo
si ricava valutando la luminosità massima
raggiunta da tutte le comete transitate sui

Figura 3. La cometa C/2014 Q2 (Lovejoy) ripresa l’8 gennaio da Giancarlo Favero con il telescopio da 80 cm
dell’Osservatorio del Celado. L’elaborazione di Mauro Facchini evidenzia la presenza di dettagli nella chioma.

Figura 4. La cometa C/2014 Q2 (Lovejoy) e la delicata struttura a raggi della coda ripresa il 10 gennaio
da Adriano Valvasori dall’Appennino bolognese con rifrattore 102mm f/5,1.
16

ASTRONOMIA

nostri cieli da inizio millennio. Ebbene, in
questa classifica la Q2 Lovejoy va a piazzarsi
al settimo posto. Niente male no?
Qualche parola va spesa anche per l’apparizione della P/15 Finlay che alcuni incontri ravvicinati con Giove hanno trasformato
in una cometa di corto periodo che ripassa
dalle nostre parti ogni sette anni circa. La
Finlay, che secondo le previsioni non doveva
dare particolarmente nell’occhio, si è fatta
invece notare per un paio di outburst che le
hanno permesso di uscire dall’anonimato. Il
primo “scoppio” è avvenuto a metà dicembre
e in quell’occasione la cometa ha raggiunto
la nona magnitudine. In breve è poi tornata
alla “normalità” regalando però un mese
dopo un secondo evento, stavolta più vistoso,
che le ha permesso di raggiungere la settima
magnitudine. Come la volta precedente il
calo è stato anche in questa occasione piuttosto rapido. Insomma, sarà stata relegata in
secondo piano dalla Lovejoy ma ha fatto di
tutto per farsi notare.
Purtroppo il periodo ricco dal punto di
vista cometario resterà legato anche alla
scomparsa di Martino Nicolini, avvenuta
proprio quando la Lovejoy stava passando
al perielio. Un momento molto triste che ci
ha privato di un amico, conosciuto e apprezzato da tutti nell’ambito astronomico, e che
ha animato fin quasi all’ultimo la Sezione
Comete. Anche se non più presente tra noi
ci accompagnerà sempre nell’osservazione
del cielo e delle comete.

Figura 5. Mosaico che mostra la complessa
struttura della coda di plasma della C/2014 Q2
(Lovejoy). Newton 60 cm f/4 GAMP (Gruppo
Astrofili Montagna Pistoiese) Paolo. Bacci,
Mauro. Facchini, Giancarlo Fagioli, Luciano Tesi,
Roberto Bacci.
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Korabl: l’Unione sovietica
verso il volo spaziale umano

N

ella politica estera di Chruščёv, gli exploits spaziali diventavano sempre più un surrogato alla
conclamata superiorità sovietica sugli Stati Uniti in
fatto di missili nucleari intercontinentali e bombardieri strategici. Il “vedo” di Kennedy durante la crisi
dei missili di Cuba dell’ottobre 1962 scoprì il “bluff”
di Chruščёv, provocandone la caduta due anni dopo.
Caduto il “muro”, si seppe che a quel tempo, mentre
l’URSS avrebbe potuto sicuramente provocare gravi
danni agli USA con qualche testata atomica, questi
ultimi avrebbero potuto seppellire l’intera URSS sotto
un cumulo di macerie radioattive.
A cavallo tra gli anni Cinquanta e Sessanta, spazio
significava missili, e missili significavano superiorità
atomica. Chruščёv così trovò nella nuova corsa allo
spazio, dal punto di vista politico, un utile e poco costoso surrogato alla superiorità missilistica e nucleare.
Il passo successivo ai satelliti e alle sonde lunari non
poteva essere altro che l’uomo nello spazio.
Per ottenere questa nuova, fondamentale “prima”
spaziale, Korolëv utilizzò studi già realizzati per grossi
satelliti-spia militari, dai quali derivò una capsula
spaziale monoposto molto semplice, da inserire in
un’orbita terrestre relativamente bassa. L’autonomia
della capsula era alquanto ristretta, mentre la capacità
di pilotaggio da parte dell’astronauta era praticamente
nulla.
L’OKB-1, l’ufficio progettazione di Korolëv, ottenne nel 1956 l’incarico di sviluppare un satellite
artificiale in grado di scattare immagini fotografiche
per la ricognizione e lo spionaggio, ufficialmente denominato “Progetto Zenit”. Come per i coevi satelliti
americani Discoverer, fu deciso che il satellite Zenit
non trasmettesse direttamente le immagini (a causa
dell’allora scarsissima velocità di trasmissione), bensì
che queste venissero riportate a terra mediante una
piccola capsula. Quello del satellite-spia fu l’unico
modo con cui Korolëv riuscì ad interessare l’establishment politico e militare sovietico all’incipiente
ricerca spaziale. Già nell’estate del 1956 comunque
venne ufficialmente dato a Korolëv l’incarico di sviluppare il programma “Vostok” (in russo “Est” od
“Oriente”) per una capsula spaziale in grado di portare
in orbita un uomo. La progettazione in dettaglio della
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

capsula iniziò nei primi mesi del 1958, in risposta al
programma dell’US Air Force “Man in Space Soonest”,
poi confluito nel programma Mercury della NASA. La
base progettuale della Vostok consisteva proprio nel
lavoro fatto per il progetto Zenit: il satellite in questione aveva infatti un diametro di 2,3 m, grandezza
sufficiente per un cosmonauta.
Già nell’aprile del 1958 fu chiaro che utilizzare
un seggiolino eiettabile che lanciasse il cosmonauta
con il paracadute avrebbe fatto risparmiare l’enorme
quantità di tempo necessario a sviluppare un sistema
che consentisse un atterraggio morbido della capsula con il cosmonauta all’interno. Nel novembre
del 1958 i vertici sovietici decisero che il progetto
del volo orbitale umano sarebbe stato di pertinenza
civile, ma che nonostante ciò avrebbe avuto priorità
assoluta nei confronti delle attività militari. Inoltre
fu accolta l’idea di Korolëv che, contrariamente agli
americani, voleva fin da subito entrare direttamente
in orbita, senza prima i più facili ma meno propagandistici voli suborbitali. Già agli inizi del 1959 iniziò
così il lavoro sulla capsula Vostok, in largo anticipo
sugli americani. Questo anticipo fu dato anche dalla
decisione di procedere in parallelo con le varie fasi
di sviluppo, rendendo però con questo impossibile
eseguire test sulla capsula a terra: i rischi che vennero
assunti con questa decisione furono perciò enormi.
Già nell’autunno del 1959 così fu possibile realizzare
una prima capsula completa, anche se ancora priva
di scudo termico. Iniziò così una fase intensa di test,
soprattutto prove di atterraggio. Al contrario della capsula Mercury americana, la Vostok poté guadagnare
parecchi mesi di vantaggio a causa della sua forma
sferica: la forma conica della Mercury richiese infatti
nuovi studi aerodinamici, mentre il comportamento
aerodinamico di una sfera in traiettoria balistica era
già sufficientemente conosciuto.
L’asso nella manica di Korolëv era il grosso razzo
vettore R-7 Semerka, che, pur essendo un fallimento
come ICBM, si era rivelato un potente ed affidabile
vettore spaziale, mentre i vettori americani o erano
troppo piccoli, come il Redstone, o soffrivano, come
i primi Atlas e Titan, di un’imbarazzante difficoltà di
messa a punto, con un’altissima percentuale di test
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Dopo la grande vittoria
propagandistica ottenuta
con gli Sputnik e le sonde
Luna, l’Unione Sovietica aveva
bisogno di continuare ad
apparire tecnologicamente
superiore all’Occidente
capitalistico con altre
conquiste spaziali.

Figura 1. La capsula di rientro del
satellite spia Zenit, dal cui progetto
fu derivata la Vostok.
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Figura 2. Il vettore R-7 Semerka con lo stadio
aggiuntivo “blocco E” per la Vostok.

falliti. Per lanciare la Vostok, era necessario
potenziare l’affidabile R-7 grazie ad un ultimo
stadio (il “blocco E”), portando così il Semerka ad una configurazione tristadio che fu poi
possibile adattare anche ad altri carichi, come
satelliti pesanti e sonde interplanetarie.
La navicella spaziale Vostok era composta
da due elementi fondamentali: la capsula di
forma sferica (diametro: 2,3 m, volume: 1,6
m³, massa: 2,46 t) per il singolo cosmonauta,
e una sezione di forma conica ospitante i vari
strumenti suddivisa in due piani (diametro:
2,43 m, lunghezza: 2,25 m, massa: 2,27 t), parte
che fondamentalmente conteneva i retrorazzi
frenanti e il relativo serbatoio di carburante.
Rientrava a terra esclusivamente la capsula
sferica, la quale venne dotata a tal fine di uno
strato di cemento amianto di uno spessore fino a
18 cm in qualità di scudo termico. Il complesso
totale aveva dunque una massa di 4,73 t, unito
all’ultimo stadio E del razzo vettore del peso
di 6,17 t. La Vostok aveva così una lunghezza
totale di 4,41 m e con il blocco E del vettore
raggiungeva i 7,35 m.
La capsula era dotata di 3 portelli relativamente grandi in quanto avevano un diametro
di 1,2 m e che erano usati per l’ingresso del cosmonauta, il lancio del paracadute e per il montaggio dei singoli strumenti. Esistevano ulteriori
tre portelli del diametro di 25 cm che venivano
impegnati per l’osservazione terrestre, aiuto per
la navigazione, nonché come finestra ottica.
18
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Tali portelli potevano essere chiusi durante la
fase di rientro in atmosfera mediante apposite
tendine. I componenti e strumenti scientifici
della capsula, che in totale avevano una massa
di circa 800 kg, erano principalmente sistemi di
telemetria e di comunicazione, nonché il paracadute che frenava l’atterraggio della capsula.
Il cosmonauta era seduto su un seggiolino
eiettabile con il quale veniva catapultato dalla
capsula poco prima dell’atterraggio. Il motivo
per cui venne adottata questa soluzione fu che
la capsula sferica poteva rientrare solo con una
traiettoria balistica: questo avrebbe significato
per il cosmonauta dover sostenere un’accelerazione pari a 10 g, senza contare la difficoltà
di frenare la capsula prima dell’impatto con
la superficie terrestre. Il seggiolino eiettabile
serviva pure come sistema di sicurezza in caso
di malfunzionamento del razzo vettore durante
il lancio e i primi secondi di volo. Nella capsula
vi era un’atmosfera azoto/ossigeno simile a
quella terrestre: in origine si era previsto l’uso
di ossigeno puro, come nelle capsule americane,
però ben presto ci si rese conto dell’enorme
rischio di devastanti incendi che tale scelta
avrebbe comportato.
Durante la fase di volo, la parte posteriore
della navicella spaziale, che conteneva la strumentazione, rimaneva collegata alla capsula
sferica mediante quattro nastri di gomma. Al
rientro tale parte della navicella veniva staccata
mediante una piccola esplosione. Il sistema di
propulsione TDU-1 della capsula utilizzava un
carburante a base amminica con acido nitrico
come comburente, aveva un’autonomia di 45
secondi per una spinta di 15,83 kN. La possibilità di manovrare la capsula nel vuoto dello
spazio era assicurata da 2 batterie di 16 ugelli
soffianti azoto, collegati a sensori infrarossi.
Per la pressurizzazione della capsula e dei vari
moduli erano montati all’esterno 14 contenitori
contenenti ossigeno, azoto ed aria pura. Come
unica fonte di energia venne utilizzata una
batteria chimica che garantiva alla capsula fino
a 10 giorni di alimentazione.
Come si vede, la capsula russa era il risultato di una filosofia costruttiva tutta incentrata
sulla semplicità. Mentre gli americani fin da
subito puntarono sulla sofisticazione, allo scopo
di far vedere al mondo quanto avanzata era la
loro tecnologia, i russi, che dovevano riuscire

a raggiungere gli stessi obiettivi con mezzi
molto più limitati, dimostrarono fin da subito
una predisposizione per le soluzioni semplici
ed originali. La propaganda sovietica, centellinando sapientemente le rivelazioni al di là di
una coltre di segreto assoluto sui dettagli tecnici
(che avrebbero rivelato la rusticità delle realizzazioni sovietiche), riuscì fino alla fine degli
anni Sessanta, quando i russi furono sconfitti
dalla potenza e dalla tecnologia dell’accoppiata
Saturn V / Apollo, a dissimulare in Occidente
una capacità tecnologica e costruttiva ben superiore alla realtà.
Nel gennaio del 1960 furono eseguiti diversi lanci del vettore Vostok da Bajkonur alla penisola siberiana di Kamčatka, che consentirono
di collaudare il rientro balistico della capsula
in condizioni reali, soprattutto per quanto riguardava lo scudo termico. Ormai non mancavano che le necessarie prove in orbita senza
equipaggio. Il 15 maggio 1960 fu immessa in
orbita una capsula Vostok-1P (da Prostjeschij,
semplice), ufficialmente denominata Korabl 1
(in Occidente, erroneamente, Sputnik 4). Questa
capsula assomigliava più al progetto primitivo
del satellite Zenit piuttosto che alla Vostok definitiva, ed era priva sia dei sistemi ambientali per
la sopravvivenza del cosmonauta, sia dei sistemi
adibiti all’atterraggio della capsula; conteneva
invece strumenti scientifici, un sistema televisivo, e un manichino. Contrariamente alla Vostok
vera e propria, era inoltre dotata di due pannelli
fotovoltaici. Il lancio riuscì alla perfezione, ma
il sistema di comunicazione radio con la capsula
si rivelò terribilmente difettoso. I controllori a
terra avevano tentato di inviare dei messaggi
preregistrati via radio alla capsula, che avrebbe
dovuto ritrasmetterli automaticamente. Il 19
maggio fu eseguito il primo test sui retrorazzi
TDU-1; ma a causa del malfunzionamento di un
sensore a raggi infrarossi del sistema di guida,
Korabl 1 sbagliò direzione e invece di assumere la prevista traiettoria di rientro si inserì in
un’orbita più alta, per rientrare nell’atmosfera
terrestre il 5 settembre 1962 per decadenza
naturale dell’orbita.
Giovanni Battista Judica Cordiglia, che aveva la propria stazione radio amatoriale sulla
Torre Bert in provincia di Torino, affermò che
i segnali radio da lui ricevuti il 28 novembre
1960 avrebbero potuto aver avuto origine da
n. 2 • marzo-aprile 2015

RUBRICA > Missilistica

questo veicolo spaziale; le comunicazioni via
radio preregistrate tra la capsula e i controllori
a terra portarono alcuni a credere che la capsula
fosse abitata, dando così origine alla famosa teoria cospirativa dei “lost cosmonauts” sovietici.
Il 28 luglio dello stesso anno invece una
capsula dotata dei sistemi ambientali e praticamente uguale alla configurazione definitiva,
la Vostok-1KA, con a bordo i due cani Bars
e Lisitschka, esplose circa 19 secondi dopo il
lancio a causa della rottura di una delle camere
di combustione del razzo. Sembra che le vibrazioni longitudinali che causarono questa rottura
fossero state causate da errori nella costruzione
del razzo R-7. Il fallimento fu tenuto segreto e ci
si mise subito al lavoro per ripetere la missione,
che fu ritentata il 19 agosto con la Korabl 2 (in
Occidente Sputnik 5), recante a bordo i due cani
Belka e Strelka, due ratti e ben quaranta topi. I
cani erano monitorati da un sistema televisivo
molto primitivo. La missione fu un successo:
lancio, immissione in orbita, rientro furono
perfetti. Belka e Strelka compirono dieci orbite,
poi al rientro, dopo essere stati sottoposti ad
un’accelerazione di 10 g, furono espulsi dalla
capsula poco prima dell’atterraggio. Un anno
dopo Strelka ebbe una cucciolata, e uno dei
cuccioli fu donato alla First Lady americana
Jacqueline Kennedy. Le paranoie legate alla
guerra fredda erano talmente forti al tempo che
ci fu chi sospettò che il cagnolino nascondesse
microfoni per spiare la Casa Bianca...
Vettore e capsula non furono però ancora
considerati abbastanza affidabili per tentare un
lancio con equipaggio umano, e furono così
programmati ulteriori test. La capsula aveva
bisogno di diversi interventi di messa a punto;
inoltre si decisero interventi nel design della
capsula per semplificarne alcune strutture allo
scopo di risparmiare peso. Il funzionamento del
seggiolino eiettabile non era ancora sufficientemente affidabile: in una prova, esso causò
la morte del collaudatore. Pure le nuove tute
SK-1 necessitavano di ulteriori perfezionamenti.
Ancora più grave fu la cosiddetta “catastrofe
di Nedelin”, di cui si seppe in Occidente solo
dopo la caduta dell’Unione Sovietica. Il 24 ottobre 1960 a Bajkonur fu approntato un test del
nuovo ICBM R-16 (SS-7 Saddler per la NATO)
progettato dall’OKB di Michail Kuz’mič Jangel’ e
propulso da dimetilidrazina asimmetrica (UDMH)
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come combustibile e tetrossido d’azoto diluito in
acido nitrico come comburente. Causa le risibili
procedure di sicurezza a fronte della pericolosità
dei propellenti, nell’esplosione del razzo sulla
rampa di lancio morirono oltre 200 persone,
tra cui il generale Mitrofan Ivanovič Nedelin,
capo delle forze nucleari strategiche russe e
grande “patron” di Korolëv. Le infrastrutture di
Bajkonur ne risentirono per diversi mesi.
La prima delle due nuove missioni di collaudo che vennero decise fu Korabl 3 (Sputnik
6), lanciata il 1º dicembre 1960. Durante questa
missione vennero trasportati, fra l’altro, i due
cani Pchelka e Mushka. Il propulsore TDU-1 ebbe
ancora noie e la traiettoria di rientro risultò errata. Esistono due diverse versioni sul destino della
capsula: la prima sostiene che essa si perse dopo
17 orbite nelle acque dell’Oceano Pacifico. La seconda invece sostiene che la capsula fu distrutta
da cariche esplosive per evitare che cadesse in
mani straniere. Accertato rimane solo il fatto
che i due cani morirono e che la capsula non
fu mai recuperata. Si capì comunque che, con
determinati parametri di volo, la capsula avrebbe
potuto rientrare nell’atmosfera dopo pochi giorni
anche se i retrorazzi non avessero funzionato. Se
questa considerazione poteva rappresentare un
margine di sicurezza in più in un volo umano,
per le autorità sovietiche un qualsiasi atterraggio
in un punto che non fosse in Unione Sovietica
era inammissibile da un punto di vista politico
e propagandistico. Così, diventò giocoforza far
funzionare il TDU-1 alla perfezione.
Seguì quella che avrebbe dovuto essere la
missione Korabl 4, il 22 dicembre 1960. Il tempo
di combustione di uno degli stadi non fu quello
previsto e, a causa della perdita di spinta, la
capsula non poté raggiungere l’orbita prevista
e la missione dovette essere immediatamente interrotta: la capsula fu staccata dal razzo
vettore e fatta atterrare nella Siberia orientale.
I due cani Domka e Krasonka sopravvissero
all’atterraggio di emergenza nonostante il violento impatto con il suolo, ma morirono all’interno della capsula poiché il recupero di questa
richiese oltre due giorni. A causa del fallimento
la missione non venne più denominata Korabl
4, ma Vostok 1KA-s/n 4. Korolëv e i tecnici del
suo OKB erano molto preoccupati: la morte del
primo cosmonauta sovietico sarebbe stata un
enorme disastro propagandistico ed avrebbe

Figura 3. Un prototipo Vostok 1P simile a quello
che ha volato con la missione Korabl-Sputnik 1.

sicuramente sancito la fine del programma Vostok e forse anche della carriera di Korolëv. Per
minimizzare i rischi fu progettata un’ulteriore
versione della Vostok, la 3KA. Fu aumentato lo
strato di cemento amianto dello scudo termico
da 3 a 13 centimetri; la durata della prima
missione sarebbe stata di soli 90 minuti per
un’unica orbita, invece del giorno intero per
17 orbite inizialmente previsto. A complicare
ulteriormente la situazione ci si misero anche
gli americani, che annunciarono ufficialmente
il primo volo suborbitale della loro Mercury per
il 28 aprile 1961. L’establishment politico fu
allora categorico: il volo del primo cosmonauta
sovietico doveva assolutamente avvenire prima
di quella data.
Durante il volo di Korabl 4 (Sputnik 9),
lanciato il 9 marzo 1961 e durato circa un’ora
e mezzo, tutto procedette come previsto e sia il
cane Tschernuska come pure il manichino che
si trovava a bordo della capsula poterono essere
recuperati incolumi dopo l’atterraggio. Ultimo
lancio di prova fu Korabl 5 (Sputnik 10), del 25
marzo 1961. A bordo il cane Svjosdotschka e il
manichino “Ivan Ivanovich n. 2”. L’atterraggio,
avvenuto a circa 80 km da Iževsk, negli Urali,
riuscì alla perfezione. Korolëv allora si sentì
abbastanza sicuro: il prossimo volo di una Vostok avrebbe avuto a bordo un cosmonauta. Il
12 aprile 1961, Jurij Alekseevič Gagarin sarebbe
il primo essere umano a volare nello spazio a
bordo della Vostok 1.
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Sole 2011: verso il massimo
del ciclo XXIV
Abstract
Da una attività molto scarsa dei primi 6 mesi di questo 2011, il Sole ha iniziato a presentare nei restanti
mesi finali, un deciso aumento del numero dei gruppi, anche se nelle dimensioni e nelle quantità del numero
delle macchie sono stati davvero insignificanti rispetto alla forte attività riscontrata nei precedenti cicli
undecennali del XX secolo.

Luciano Piovan
sole@uai.it

Responsabile Sezione Sole

Da una attività molto scarsa dei
primi 6 mesi di questo 2011, il
Sole ha iniziato a presentare nei
restanti mesi finali, un deciso
aumento del numero dei gruppi,
anche se nelle dimensioni e
nelle quantità del numero delle
macchie sono stati davvero
insignificanti rispetto alla
forte attività riscontrata nei
precedenti cicli undecennali del
XX secolo.

Figura 1. Evoluzione dell’attività
solare nel 2011. In linea continua
Sez. Sole, tratteggio largo SIDC,
tratteggio stretto AAVSO.

Introduzione
Le metodologie usate in questa ricerca sono
state in prevalenza visuale e per proiezione, ottenendo così i dati utili per costruire tutti i diagrammi possibili per evidenziare correttamente
l’evoluzione dell’attività del nostro sole in questo
interessante XXIV ciclo undecennale. Gli strumenti usati sono stati in prevalenza di tipo a rifrazione di diametro molto vario che ci ha costretto
ad usare per ogni osservatore valori variabili del
fattore K nella formula del NW, recuperando così
le differenze sulla qualità osservativa e di apertura
delle ottiche usate.
La Fotosfera
Da una attività fotosferica altalenante del
2010, il sole, già a gennaio, ha evidenziato una
progressiva presenza di RA (regioni attive) di
un certo interesse che, dopo un primo aumento
avvenuto nei mesi di Marzo e Aprile (NW 69.5),
ha raggiunto il suo culmine nel mese di novem-

bre (NW 111.3) alzando la media annuale a 64.6
decisamente più consistente del precedente anno
2010 (NW 20.1). È cresciuta anche la quantità
del numero dei gruppi e del numero di macchie
giornaliero (15 gruppi a dicembre, 156 macchie a
marzo). Nonostante l’aumento dell’attività fotosferica anche in quest’anno si sono avuti 2 giorni
senza macchie nei mesi di gennaio e agosto.
Per segnalare ancora con più evidenza la
debole attività fotosferica di questo 2011, abbiamo messo a confronto i dati registrati dai centri
internazionali dell’AAVSO del SIDC e della nostra
Sezione Sole [1,2] nel quarto anno dall’inizio dei
cicli undecennali di fine millennio che abbiamo
riportato nella seguente tabella N. 1
Tabella n. 1
SIDC

Sez. Sole

1980

Anno

145.8

AAVSO

156.3

156.2 *

1989

164.7

157.4

146.0

1999

112.0

93.0

145.0

2011

71.3

55.5

64.6

* Per mancanza dati del 1979 della Sezione, è stato inserito il
1980 (il 5° anno del ciclo).

Con la fig. 1 possiamo vedere il graduale
aumento dell’attività solare registrata dalla sezione confrontato con i dati dell’AAVSO e del
SIDC constatando un’ottima simmetria nella linea
evolutiva. Le piccole differenze che si notano non
sono dovute ad errori di registrazione dei dati ma
solo alla mancanza di osservazioni causate dalle
condizioni meteo locali, da una dislocazione dei
siti osservativi in aree ristrette sia in latitudine che
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in longitudine e da impegni lavorativi dei nostri collaboratori che
non permettono una costanza osservativa giornaliera. Per questo
motivo i dati elaborati non sono mai completi soprattutto quando
si perdono giorni importanti durante un periodo di forte o debole
attività fotosferica che penalizzano i risultati finali.
La progressione dell’attività in aumento è chiaramente visibile
nei due più significativi parametri del numero delle Macchie (NM)
e dei gruppi (NG) che segnalano contemporaneamente anche la
diversa incidenza delle quantità maculari, soprattutto nel mese
di marzo, rispetto al numero dei gruppi. Mentre nella media del
massimo annuale del mese di novembre (NM 71, NG 8.7) i due
parametri sono perfettamente in sintonia, a marzo e aprile la
quantità delle macchie è nettamente superiore causando il terzo
massimo dell’anno. (fig. n. 2, 4 e tabella 2).
Questa discrepanza indica la presenza di pochi gruppi ma di
dimensioni ragguardevoli di classe F. Sono stati VON (visibili ad
occhio nudo) superando i 750 Ml (milionesimi del disco solare) con

Figura 2. Evoluzione dell’indice sulla quantità delle macchie nel 2011.
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Figure 4 e 5. Nei diagrammi è visualizzato la grande differenza tra i due
emisferi nelle quantità delle macchie. In successione: emisfero Nord,
emisfero Sud.

Figure 6 e 7. Evoluzione della quantità dei gruppi nei due emisferi nord (in
alto) e sud (in basso).

Tabella n. 2
Figura 3. Evoluzione dell’indice del numero dei gruppi nel 2011.

oltre 330 macchie totali nel loro periodo di visibilità. (Fig. 15, RA
.1164n -.1166n)(le lettere n-s indicano l’emisfero di appartenenza
e il punto prima della numerazione indica il numero 11164n).
Anche in questo anno è continuato il grande divario di attività
tra i due emisferi con la prevalenza dell’emisfero nord sia nel
numero delle macchie (fig. 4 e 5) che nel numero dei gruppi (fig.
6 e 7). Mentre per le quantità delle macchie del mese di dicembre
l’emisfero nord ha iniziato una graduale diminuzione dell’attività, l’emisfero sud ha continuato la sua lenta ascesa superando i
valori del numero delle macchie dell’emisfero nord che possiamo
leggere nella tabella 2.
Da una evoluzione in ascesa quasi costante e regolare che
abbiamo constatato nella fig. 1, l’attività fotosferica giornaliera
si è evidenziata in tutta la sua variabilità segnalata nelle figure
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it
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8 e 9 che indicano la presenza di RA molto varie sia nell’area
interessata che nelle dimensioni e numero di macchie presenti.
Le normali differenze nei valori massimi e minimi dei dati tra
i due diagrammi, sono dovute principalmente ai diversi parametri
analizzati. Il diagramma dell’area fa prevalere maggiormente il

Figura 8. Valore R giornaliero del NW del 2011. Dati Archivio sezione.

differenza, la validità delle metodologie adottate in questa ricerca.
Nella classificazione dei gruppi, dopo il periodo lungo di assenza di macchie sulla fotosfera e la bassa attività riscontrata nei
primi anni di questo XXIV ciclo undecennale, in cui si è notato
una forte presenza di gruppi di classe A (2009 il 57.6%, nel 2010
il 52.9%), quest’anno i valori in percentuale sono tornati nella
normalità anche se in quantità inferiori. Se osserviamo la seguente
tabella 3 troviamo conferma di quanto scritto sopra segnalando
che negli anni precedenti al minimo del XXIII ciclo le percentuali
nella classificazione dei gruppi di tipo A sono sempre stati inferiori al 50%. Mentre per la classe H la presenza sulla fotosfera è
stata pressoché uguale attorno al 8-9% anche negli anni di fine
ciclo XXIII, le classi E ed F hanno subito un calo di circa il 30%
[4,5,6]. Unite, le due classi hanno raggiunto il 3.9% della totalità
dei gruppi registrati mentre, precedentemente la loro presenza
variava dal 5 al 7%. La visibilità media nei primi 4 anni dei gruppi
VON dei passati cicli undecennali sono stati di 0.375% contro lo
0.125% di questo nuovo ciclo.
Tabella 3. Classificazione dei 282 gruppi del 2011
Classe
A B C D -

N. Gr.
126
69
38
14

%
44.8
24.6
13.5
5.0

87.9

Figura 9. Variazione dell’area maculare nel 2011 Dati MSFC della Noa.

valore dell’estensione maculare sulla quantità del numero delle
macchie che viene segnalato con un andamento della linea evolutiva molto più variabile tra i periodi di bassa e alta attività. Inoltre
i valori dei dati dell’archivio sono penalizzati per ovvie mancanze
di giorni perduti per le avverse condizioni metereologiche essendo
i siti osservativi molto concentrati in longitudine e latitudine,
mentre i valori dei centri internazionali, per la possibilità di acquisire i report da osservatori distribuiti in tutto il pianeta, hanno
il vantaggio di coprire tutti i giorni dell’anno.
Per confermare comunque la buona qualità dei dati fin qui
segnalati, abbiamo costruito il diagramma della fig. 10, riportando
il parametro dell’area dei reports usati nella figura 8. Il confronto
con i dati MSFC [3] della figura 9 dimostra, se pur con qualche

Figura 10. Valore dell’area giornaliero del 2011 nei dati di archivio della
sezione.
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Come abbiamo fatto notare, da una debole attività solare dei
primi mesi, si è contrapposto un aumento repentino nella presenza
dei gruppi maculari nella seconda metà dell’anno che vediamo
nei diagrammi delle fig. 2 e 3, unitamente anche nei diagrammi
in longitudine nelle fig. 11 e 12. Tenuto conto che siamo nel
massimo del ciclo undecennale con una intensità mediocre, e che
nei passati cicli la distribuzione dei gruppi in longitudine è stata
pressoché uniforme, si può notare, soprattutto nell’emisfero sud,
il fenomeno ricorrente della concentrazione dei gruppi in ristrette
aree longitudinali. Anche nell’emisfero nord si è notato lo stesso
fenomeno soprattutto nei primi 6 mesi in cui l’attività fotosferica
era di modeste dimensioni, confermando che tutta la fotosfera
è interessata a questo fenomeno che abbiamo già segnalato nei
precedenti articoli in questa rivista [7,8,9].
La distribuzione dei gruppi non è casuale ma si dispone, salvo
qualche eccezione, in modo complementare. In sostanza la longitudine dei gruppi nell’emisfero sud raramente è sovrapponibile
ai gruppi di quello nord e viceversa.
Le Regioni Attive
Con la ripresa dell’attività di questo ciclo undecennale il sole
ha presentato diversi gruppi interessanti sia nelle dimensioni che
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Figure 11 e 12. Longitudine dei gruppi maculari del 2011. Emisfero nord fig. 11, emisfero sud fig. 12.

nella loro forma, localizzazione e associazione. Già con gennaio
in una fotosfera al minimo annuale (NW 12.9) si sono evidenziate
nell’emisfero nord due RA (.1147n - .1149n) alla stessa longitudine
di 345° con un andamento inclinato rispetto all’equatore (Fig. 13
foto SOHO [10] e 11) mentre a sud l’attività è stata praticamente
nulla. Nella foto del giorno 23 la RA .1147n a più alta latitudine èra
già in fase di estinzione mentre la RA .1149n, nata il giorno 21, si è
sviluppata rapidamente con una inclinazione molto più accentuata.

Nella rotazione successiva (2106) le RA .1161n e .1162n evidenziatesi sempre nello stesso emisfero in una longitudine molto
vicina alle RA .1147/49n (336°,330° fig. 11) hanno avuto una
orientazione similare ma con una inclinazione meno pronunciata e
una evoluzione invertita. Mentre la RA .1149n più a sud di gennaio
è nata 6 giorni dopo l’apparizione della RA .1146n, a febbraio la
RA .1162n più a nord, è nata il giorno 18 sempre 6 giorni dopo
l’apparizione della RA .1161n (fig. 14).

Figura 13. RA .1147n e .1149n unici gruppi interessanti in tutto il mese
di gennaio. Nel magnetogramma è visibile la forte inclinazione delle RA.
Foto Soho del 23 gennaio. L’est è a sinistra.

Figura 14. – RA .1161n e RA .1158s nella foto SOHO del 15 febbraio. L’est
a sinistra.

Figura 15. Diagramma dei burst radio del 18 febbraio di cui uno di classe
M 6.6 alle h 09.55 UT.
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it
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Nella figura 14 inoltre si può vedere il gruppo più vistoso
dell’emisfero sud (RA .1158). Nato il giorno 11 febbraio è stato
VON per 3 giorni consecutivi con un’area di 620 Ml (milionesimi
del disco solare) presentando anch’esso una sensibile inclinazione
rispetto all’equatore solare. A confronto della zona longitudinale
delle RA di gennaio e febbraio nell’emisfero nord, che ha avuto
un seguito prolungatosi per 6 rotazioni, la RA .1158 si è esaurita
rapidamente non comparendo più nella rotazione successiva 2107,
visibile nel diagramma della fig. 12, confermando la scarsa attività
dell’emisfero sud nella prima parte dell’anno rispetto a quello nord.
Nel periodo del transito delle RA .1158s, .1161n e .1162n il sole
ha evidenziato una notevole attività radio che si è prolungata fino a
metà del mese di marzo con 256 burst di classe C, 1 di classe X e 34
di classe M con un massimo di 6.6 kHz che vediamo nel diagramma
della fig. 15 registrati sulle frequenze HWU a 18.3 kHz (SID) della
stazione francese dalla strumentazione radio di Roberto Battaiola.
A marzo sono apparsi sempre nell’emisfero nord due gruppi
VON di classe F molto simili tra loro sia per la compattezza che in
estensione in latitudine che vediamo nel report delle fig. 16 e 16a.
Le RA .1164n e .1166n con un’area di 770 Ml si sono collocati al
terzo posto in estensione con latitudini molto diverse, tra i 23° e
27° la RA .1164n e 6° e 10° per la RA .1166n che confermano la
distribuzione contemporanea dei gruppi molto estesa in latitudine
nel periodo più intenso del ciclo undecennale. Nello stesso report
si può notare la RA .1169n che ha avuto una evoluzione simile
alle RA .1147n - .1149n di gennaio con una forte inclinazione
rispetto all’equatore solare a latitudini alte tra i 20° e 25° anche
se con un’area più contenuta in estensione solo 360 Ml.

Luciano Piovan

Figura 17. Foto SOHO del 29 marzo con le RA 1176s e 1183n. Nelle foto
SOHO l’est è a sinistra.

Il gruppo maculare .1176s della fig. 17 ha avuto uno sviluppo interessante che inizialmente in forma compatta e con una
inclinazione molto pronunciata, nel movimento rotazionale della
fotosfera oltre che a dilatarsi in longitudine (14°), gradualmente
giungendo al bordo ovest si è allineato all’equatore solare. E’
stato il secondo gruppo per importanza dell’emisfero sud nella
prima parte dell’anno.
Nel report della prossima figura 18 e nella fig. 12 vediamo la
RA. .1226s. Alla stessa latitudine ma 10° più est è stata registrata
la RA .1227s che unite hanno accentrato tutta l’attività dell’emisfero nei primi 15 giorni di giugno. Sempre nello stesso report
nell’emisfero nord sono visibili molti gruppi che non hanno mai
superato la classe B nella loro evoluzione ma sono stati i primi
che hanno formato una lunga catena ravvicinata, ed estesa per
oltre 80° di longitudine.

Figura 16 e 16a. Report dell’archivio del 17 marzo. Visibili le RA .1164n,
.1166n, .1165s. Sotto il particolare della RA 1164n. Foto di M. Vedovato.

Figura 18. RA 1226s e 1227s e una bella catena di gruppi nell’emisfero
nord del 5 giugno. Report di M. Locatelli.

Nonostante la debole attività di questo periodo, il giorno
7 Battaiola ha registrato un burst radio di classe M 2.5 (fig. 19)
alle ore 06.18m UT. Collegandoci all’archivio del satellite SOHO
abbiamo registrato l’evento che segnaliamo nelle figure 20 e 20a.
E’ stato un bellissimo brillamento evidenziato in successione in
Lasco 2 delle ore 8.33m TU e Lasco 3 delle ore 13.17m in cui si
nota anche il passaggio del pianeta Mercurio.
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Dopo un minimo secondario a giugno, con il NW 44, il sole
ha mantenuto una relativa attività per tutto i due mesi successivi
ad eccezione di 3 gruppi evidenziatesi alla fine di luglio e nella
prima decade di agosto (Fig. 21 e 11). Sono stati gli unici gruppi
visibili in tutta la fotosfera di una certa importanza (RA .1260n,
.1261n, .1263n) formando una bella catena longitudinale di circa
85° nell’emisfero nord che ha raggiunto un’area complessiva di
1440 Ml. Le RA .1261n e .1263n sono state VON per 6 giorni
consecutivi mantenendo una orientazione parallela all’equatore.

Figura 19. Report di R. Battaiola del burts radio del 7 giugno alle ore 06.18
UT.

Figura 21. Foto di Ornaghi G. delle RA 1260n, 1261n, 1263n. L’est è a
sinistra.

Figura 20. Brillamento del 7 giugno registrato dal satellite SOHO in Lasco2
alle ore 08:33 TU.

Figura 20a. Foto in Lasco 3 del brillamento del 7 giugno alle 14.03 TU.
Visibile il passaggio di Mercurio.
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

Quattro giorni dopo la sparizione di questa catena maculare il
giorno 10 agosto, si è avuto il secondo minimo dell’anno con una
fotosfera libera da macchie. La modesta attività di questo periodo si
è mantenuta anche per i primi 20 giorni di settembre ad eccezione
della RA .1271n di classe D e .1289n di classe H (fig. 11). I due
gruppi molto diversi nella struttura e forma, molto frammentato
e ampio in latitudine il primo e molto compatto e unipolare il secondo, sono stati il preludio di un rapido e generalizzato aumento
dell’attività soprattutto e sempre nell’emisfero nord. Già a fine mese
è apparsa la RA .1302n che vediamo nella figura 22.
E’ stata la seconda RA per dimensione con 1300 Ml e quarta
per numero di macchie che sta ad indicare la grande estensione
della regione “p” (principale) del gruppo formata da una associazione di macchie medio-piccole molto ravvicinate lunga oltre 4°.

Figura 22. Report di F. De Corso della RA 1302n del 29 settembre.
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Figura 23. Frammento cometario del 30 settembre e 1 ottobre 2011 in
caduta sul sole. Foto Soho in C3, campo largo e in C2 campo stretto.

Figura 24. Esplosione del frammento all’entrata nella corona solare. Si nota
ancora la coda della cometa. Foto Soho in C2 del 1 ottobre.

Non possiamo tralasciare degli eventi molto particolari che
siamo riusciti a registrare già dal primo giorno di apparizione nelle
riprese del satellite SOHO. Si tratta dell’arrivo e caduta di probabili
frammenti di una cometa la cui traiettoria era in collisione con
il sole. Gli eventi sono avvenuti tra i mesi di maggio e ottobre
con fenomeni compatibili con le loro dimensioni. I frammenti
caduti tra il 14 settembre e il 19 ottobre di piccole dimensioni
sono praticamente evaporati all’entrata nell’alta corona solare.
Gli altri due frammenti di dimensioni ragguardevoli, all’entrata
nella zona coronale, sono esplosi con un vistoso getto di materia
di cui possiamo vederne gli esiti nelle foto Soho in C3, in avvicinamento al sole (fig. 23), e in C2 dell’1 ottobre (fig. 24) causato
dal frammento più consistente. Tutti i frammenti non sono più
apparsi nelle foto del satellite nei giorni successivi.
Dopo una piccola pausa nei primi giorni di ottobre con la
presenza delle RA .1312n più a ovest e la RA .1314n di classe
H ben VON per 9 giorni con un’area complessiva di 690 Ml

(fig. 11, 25), nasce il giorno 13 la RA .1319n. Alla longitudine
di 51° vicinissima a quella della RA .1314n ma molto bassa in
latitudine (10°), di classe E in 3 giorni è stata VON aumentando
gradualmente la sua massima estensione fino a 420 Ml ritor-

Figura 25. Report di M. Locatelli del 16 ottobre con le RA 1316s in basso,
RA 1314n in alto, RA 1319n in centro.

Figura 25a. Foto del 16-10 eseguite da Locatelli di alcuni Ellerman bombs
evidenziatesi a livello cromosferico dalle ore 11.32.34 alle 11.43.23 TU.
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Figura 26. Intensa catena con le RA .1324n, .1325n, .1330n del 24
ottobre. Foto SOHO.

Figura 27. Foto SOHO dell’8 novembre. Visibile la RA 1339n.

nando anche nelle successive rotazioni 2116 e 2117 come RA
.1341n e RA .1372n. Non è stata una RA eccezionale anche se di
lunga permanenza sulla fotosfera solare (probabile responsabile
di alcuni flares di classe C), ma è stata comunque discretamente
attiva visualizzando, sempre nello stesso giorno, alcuni Ellerman
bombs (micro-brillamenti) cromosferici che vediamo nelle foto in
Hα riprese da M. Locatelli.
Con le RA .1324n, .1325n, .1330n il sole inizia un periodo
che lo porterà al massimo di attività di tutto l’anno 2011 (fig. 26
e 11) con la presenza nella prima decade di novembre del gruppo
più esteso in assoluto. Tutti e tre i gruppi sono apparsi di medie
dimensioni comprese tra i 360 e 560 Ml ma che andando verso il
bordo ovest hanno diminuito sensibilmente la loro attività anche
se la RA .1330n è stata VON per 8 giorni consecutivi.
La stessa RA è poi ritornata visibile nella rotazione successiva
2117 in classe H con il numero .1355n (fig. 11).
Nella stessa rotazione 2116 alla longitudine media di 105°
nord si è sviluppata la RA .1339n (Fig. 27) che ha raggiunto il
giorno 4 novembre un’area di 1540 Ml (dati MSFC). Abbiamo
segnalato che si è sviluppata perché la RA era già presente, ma
di dimensioni minime e visibilità saltuaria, anche nelle rotazioni
2115 e 2116 come RA .1300n e 1318n che vediamo nel riquadro
del diagramma della figura 11. E’ stata anche la RA con la maggiore quantità di macchie totali (424) e massima presenza nella

VON (9 giorni) di tutto l’anno e di tutta la prima parte di questo
XXIV ciclo undecennale. La stessa RA è tornata visibile con il
numero .1361n nella rotazione successiva 2117. Nella foto dell’8
novembre del satellite SOHO della fig. 27 è visualizzata anche
la situazione fotosferica che ha prodotto il massimo giornaliero
del mese nel NW (158 - dati AAVSO) e contribuito al massimo
annuale che abbiamo già segnalato all’inizio di questa relazione.
Novembre è stato anche il mese che in cui si è avuto anche
una forte attività radio come conseguenza di numerosi flare di
cui la RA 1339n è stata la più attiva registrando nei suoi 14
giorni di visibilità circa il 78% di emissioni X-ray di classe M
tra il giorni 1 e 6 novembre e 1 di classe X1.9 del giorno 3 alle
h 20.16 UT. Nonostante la grande vivacità fotosferica di questa
RA, il mese di novembre è stato solo secondo in quantità e importanza dei flare registrati dai centri raccolta dati della NOAA
e AAVSO dopo il mese di settembre in cui sono stati segnalati
4 flare con emissioni di classe X di cui uno di X2 il giorno 6
alle ore 22.15 UT.
Verso la fine del mese di novembre segnaliamo il ripetersi di
una catena di RA molto più ampia ed intensa di quella segnalata
a giugno superando i 100° di longitudine visibile nelle figure 28
e 11 che non hanno superato le dimensioni di gruppi di classe
C. A differenza della catena di giugno in linea con l’equatore,
questa presentava una discreta inclinazione con dimensioni dei

Figura 27a. Diagramma attività radio 20.3 kHz del 3 novembre che indica il
flare di classe M2.5 delle ore 10.58 UT.

Figura 28. Bellissima catena obliqua di gruppi del 26.11 nell’emisfero sud.
Report di F. De Corso.
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Figura 29. Foto SOHO del 3 dicembre. Sono visibili le RA 1362n, 1363s e 1365n.

Figura 30. Report dell’archivio del 21 dicembre della RA 1381s.

gruppi molto più ampie e con un’obliquità più sostenuta della
RA .1358n più a est.
Dopo il massimo di novembre l’attività solare ha iniziato un
piccolo periodo di bassa presenza maculare non superando il
limite di 84 nel numero di macchie che ha diminuito il valore
del mese di dicembre del NW a 86. Di contro però è stato il mese
con la presenza del massimo numero di gruppi dell’anno (14).
Conferma il debole sviluppo dei 40 gruppi registrati a dicembre
la presenza di soli 4 gruppi di una certa importanza.
La figura 29 visualizza i tre gruppi più interessanti di cui la
RA .1363s è stata la più estesa in area con 620 Ml unitamente
anche ad una ampia latitudine (9°). Gruppo molto compatto
e VON per 8 giorni consecutivi è la fase più intensa della RA
.1344s (fig. 11 nel cerchio) nata nella rotazione 2116 che si è
estinta nella rotazione 2118 con un gruppo di classe H (RA
.1388s). La RA .1362n è il gruppo più a bassa latitudine (8°)
dell’emisfero visibile e obliqua rispetto all’equatore contrariamente alla catena più a nord (20° di latitudine) di cui la RA
.1365n è stata la più estesa. Molto simile alla RA 1362n ma
con una inclinazione opposta la RA .1384n (fig. 11 e 30) è stato
l’ultimo gruppo VON dell’anno.
Citiamo alla fine la RA .1374 alla longitudine media di 354°
di classe H e una evoluzione rapida, arriva al bordo ovest già
in fase di estinzione (fig. 11). Curiosa la RA .1381s di classe C e
180 Ml, nata il 17 dicembre (Fig. 30) con una direzione consona
all’equatore, si è evoluta con un andamento curvilineo per 4
giorni per poi terminare come gruppo di classe H giungendo
al bordo ovest.
Il 2011 oltre ai brillamenti e agli eventi dei probabili
frammenti cometari a fine anno ha visualizzato anche il passaggio rasente al sole della cometa C/2011 W3 (Lovejoy) che
fortunatamente è riuscita indenne al passaggio anche se notevolmente ridimensionata rispetto al periodo di avvicinamento
al perielio. Apparsa il 14 dicembre molto più appariscente
vicinamento al perielio (fig. 31). Apparsa il 14 dicembre, molto
più appariscente dei frammenti apparsi precedentemente, in
4 giorni è velocemente transitata al perielio lasciando nello
spazio (il cerchietto nella foto) residui dell’impatto visibili
nella foto Soho delle ore 23.48 TU.

Conclusione
Ad una prima valutazione dei dati disponibili di tutto il 2012,
confrontando l’evoluzione dei precedenti cicli undecennali e
dall’analisi dei dati del 2011, sembra che il sole abbia raggiunto la
fase più intensa del ciclo XXIV anche se con valori decisamente
bassi nel confronto con i cicli di fine secolo XX.
Per chiarire meglio abbiamo messo a confronto i diagrammi
delle densità in latitudine di questo 2011 del ciclo XXIV con
quelli del 1990 e 2000 del ciclo XXI e XXII (fig. 32abc) costruiti nello stesso periodo di evoluzione dei cicli undecennali.
Si nota subito che le tracce delle densità sono inferiori sia
nell’ampiezza delle latitudini interessate, non superando mai
i 35°, che nelle quantità di gruppi che vediamo riportate di
seguito nella tabella 4.

28

ASTRONOMIA

Figura 31. Passaggio della cometa C/2011 W3 (Levejoy) al Perielio. Nel
cerchietto l’espulsione di un frammento cometario.
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Figure 32abc. Diagrammi delle densità dei gruppi in latitudine del 1990, 2000 e 2011. Dati MSFC.
Tabella 4

Tabella 5. Agenda degli osservatori.

1990
2000
2011

-

4756 Gruppi
3590 Gruppi
1791 Gruppi

Osservatore

186 gr. –13° latitudine
154 gr. –13° latitudine
144 gr. +17° latitudine

Anche nella fig. 33 del diagramma a farfalla si nota la scarsa
estensione in latitudine delle RA nell’emisfero sud nei primi 6
mesi dell’anno che non hanno mai superato i 40° e raramente
sopra i 30° in tutti e due gli emisferi.
Estendendo l’indagine anche nei precedenti cicli undecennali
che vediamo nella fig. 34, non sfugge all’occhio il ritardo avvenuto nella ripresa dell’attività e lo scarso dinamismo registrato
in questi primi 4 anni di questo ciclo XXIV.

Figura 33. Diagramma a farfalla del 2011.
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Figura 1.L’astronomo Christian
Peters (1813 – 1890) in una foto di
pochi anni prima della scoperta di
(203) Pompeja
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copriremo fra poco alcune curiosità legate
all’asteroide (203) Pompeja, prendendo spunto
dalla sua difficile “misurazione”, avvenuta grazie
ad un’occultazione osservata da soci GAM l’8
gennaio 2012, ed in cui l’asteroide ha nascosto,
per una decina di secondi, una debole stellina
(2UCAC 41679224 di magnitudine 13,4) nella
costellazione del Toro.”
Cominciamo però dal vedere cosa “sta dietro”
al numero ed al nome, nel nostro caso (203) Pompeja, di ogni asteroide. Questi oggetti, a partire
dal primo di essi, Cerere, scoperto la notte del 1°
gennaio 1801 a Palermo dall’abate Giuseppe Piazzi, si portano dietro, nei loro nomi, come abbiamo
accennato già in altre occasioni, buona parte della
storia e della cultura del mondo, ed in modo particolare dell’astronomia. Essendo, infatti, possibile
attribuire loro, da parte dello scopritore, un nome
proprio, sono stati (e sono tuttora) occasione per
omaggiare grandi personalità della storia o della
scienza, luoghi geografici, innamorate, ma anche
sbizzarrirsi in identificazioni strampalate, fino ai
cani dell’osservatorio, ai personaggi dei fumetti,
ai nonsense ecc. Per ogni asteroide il numero in
parentesi indica l’ordine progressivo della scoperta ufficiale, mentre il nome è “d’invenzione”,

generalmente (ma non sempre) su proposta dello
scopritore.
La designazione (203) Pompeja individua
dunque, in ordine cronologico, il 203° asteroide
ad essere stato scoperto, per l’esattezza nella sera
del 25 settembre 1879. Come per tutti gli oggetti
di quel tipo gli venne attribuita una designazione
provvisoria, K074A (il sistema delle designazioni
provvisorie è, relativamente, complesso e lo affronteremo in una prossima occasione). Una volta
ottenuta, come di norma una conferma della sua
natura ed un primo calcolo dell’orbita, assume
poi, in una parte significativa dei casi, anche un
nome definitivo: questo avviene, dopo qualche
mese (talvolta anni), preferibilmente su proposta
del suo scopritore. Nel caso di (203) Pompeja
questi è stato Christian Peters, astronomo danesetedesco-americano. Il nome dell’asteroide è un
suo omaggio alla città di Pompei, in occasione
dei 1800 anni dalla celebre fatale eruzione del
Vesuvio del 79 d.C. La data di scoperta dell’asteroide era una di quelle che all’epoca si riteneva
potesse coincidere con la data esatta dell’eruzione
(a tutto oggi incerta, dato che i diversi codici
sopravvissuti contenenti le descrizioni di Plinio
il Giovane - che la osservò dal porto di Capo
Miseno e ne fece una “cronaca” estremamente
accurata - riportano date diverse. Da altri indizi,
gli storici fanno oggi oscillare tale evento fra
l’estate e l’ottobre dell’anno 79 dC).
Ma dietro la scelta del nome si nasconde anche l’intrigante vicenda umana dello scopritore,
legata per un tratto significativo della sua vita
all’Italia, ai vulcani e proprio al Vesuvio.
Vediamo dunque di conoscere meglio Christian Heinrich Friedrich Peters (1813-1890). Uomo
realmente cosmopolita, in grado di districarsi
comodamente con una decina di lingue (italiano,
turco, persiano ed ebraico compresi), figlio di un
pastore protestante nella Slesia (allora un ducato
danese, ora territorio tedesco), studiò matematica
ed astronomia con figure del calibro di Hencke
(a Berlino) e Gauss (a Gottinga). Quest’ultimo,
come noto, fu in pratica il primo elaboratore
delle moderne metodologie matematiche per il
n. 2 • marzo-aprile 2015
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calcolo delle orbite di un oggetto astronomico in
movimento nel Sistema Solare, a partire da poche
osservazioni vicine nel tempo. Si deve a Gauss,
per restare in tema, il calcolo della posizione dove
poter ritrovare (1) Cerere, di cui si erano “perse le
tracce” dopo le prime osservazioni da parte del
Piazzi. Durante il corso universitario con Gauss,
Peters strinse amicizia con un amico geologo, il
barone Sartorius von Walterhausen, col quale
venne per un lungo soggiorno di studio/lavoro
in Italia negli anni ’40 del XIX secolo. Qui i due
si occuparono proprio di vulcani, esplorando il
Vesuvio, e studiando in modo particolare l’Etna.
Fra l’altro i Borboni, che governavano allora su
quei territori, proposero a Peters di diventare
responsabile dell’osservatorio che si intendeva
realizzare per lo studio dell’Etna (osservatorio che,
sappiamo come vanno le cose in Italia…., venne
poi realizzato solo nel 1879, quando Peters aveva
abbandonato da oltre quindici’anni, per i motivi
di cui diremo, l’Italia e l’Europa).
In occasione di questo suo primo soggiorno
nel regno delle due Sicilie, Peters continuò l’attività astronomica, svolgendo osservazioni (macchie solari) presso l’Osservatorio di Capodimonte
a Napoli. Da qui fra l’altro scoprì (la notte del 26
giugno 1846) una debole cometa (1846 VI) che
andò poi perduta e venne ritrovata solo nel 1982
da Hartley (per cui porta oggi il nome completo
di 80P / 1846 M1 Peters-Hartley).
Fra le attività astronomiche del soggiorno
italiano ci furono anche la realizzazione di due
belle meridiane in grandi chiese siciliane. La chiesa di San Nicolo’ l’Arena a Catania e il duomo di
Acireale (CT). Alla realizzazione di quest’ultima si
è ispirato il regista Diego Ronsisvalle, per il film
del 2002 “Gli astronomi” che descrive l’impatto
dell’arrivo di due astronomi del nord Europa (ma
Peters in realtà restò in questo caso ben presto
solo, per la rinuncia del collega Sartorius che
tornò in patria) con il mondo chiuso e ricco di
mistero della Sicilia ottocentesca. Il tutto con una
profonda reciproca fascinazione. La sua vicenda
scientifica ed umana si incrocia anche coi moti
risorgimentali italiani. Nel periodo napoletano
presso l’osservatorio di Capodimonte, infatti, seguendo il suo direttore Ernesto Capocci (fervente
mazziniano) sostenne e partecipò ai moti del ’48.
Sembra certo che abbia partecipato come capo ingegnere nell’armata rivoluzionaria siciliana nella
rivolta di Palermo, sotto il capo di stato maggiore
Mierolawski (un polacco rivoluzionario libertario,
alla Garibaldi, che partecipò a parecchie lotte
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

di liberazione nell’Europa di quegli anni). Dalle
sue lettere sappiamo che amava smisuratamente
l’isola, e che in quegli anni del primo soggiorno
tentò di poter avere la naturalizzazione per potersi
stabilire definitivamente in Sicilia. Col ritorno
dei Borbone al potere, il Capocci perse il posto
di direttore dell’osservatorio di Capodimonte e il
Peters (assieme ad altri due assistenti del Capocci)
fu “esonerato dal servizio” e bandito (a rischio
di prigione). Uno dei due assistenti, l’astronomo
Annibale De Gasparis che ritroveremo fra poco,
evitò comunque il licenziamento intitolando un
asteroide, l’attuale (10) Hygea, da lui scoperto
nell’aprile 1849, come “Hygea Borbonica”. Peters
si rifugiò a Parigi e dopo un successivo soggiorno
ad Istanbul come consulente scientifico del Gran
Visir (durante il quale scrisse anche pubblicazioni
scientifiche in turco e persiano…) si trasferì definitivamente negli USA, con l’incarico di direttore
del’osservatorio astronomico del college di Hamilton, a Clinton (stato di New York), osservatorio

Figura 2. La citazione di Peters
come direttore della realizzazione,
leggibile ad uno degli estremi
della bella meridiana nel duomo di
Acireale (CT). La meridiana, come
appare nella lapide, fu terminata
nel 1843. Ha un foro gnomonico
posto ad un’altezza di 9,10 m e
si sviluppa nel pavimento per una
lunghezza di 16,45 m:
Figura 3. L’asteroide (203)
Pompeja e la debole stellina
interessata dall’occultazione, in
una foto di pochi minuti prima
dell’evento, ripresa da Michele
Bigi ed altri da Marina di Carrara,
con un Newtoniano da 200mm.
L’immagine è in pratica un frame
del filmato, ripreso quella sera
mediante una videocamera Watec
120-N+ applicata ad un riflettore
newtoniano da 20cm.
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Figura 4. Curva di luce
dell’asteroide (203) Pompeja (linea
gialla) e di due stelle di campo
(linee verdi) in corrispondenza
dell’occultazione avvenuta la sera
dell’8 gennaio 2012. Osservazione
a cura di Michele Bigi, Daniele Del
Vecchio, Andrea Ceccarelli (GAM).
Analisi del filmato effettuata col
software (free) Tangra. La linea
rossa verticale individua il momento
centrale dell›occultazione. Per altre
informazioni vedi testo.
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da cui scoprì tutti i suoi asteroidi. Un particolare
poco noto della sua vita è che prima di partire
per gli Stati Uniti, all’inizio dell’inverno 1863-64,
Peters volle fare un ultimo viaggio nell’amata
Italia, finalmente riunificata (quasi completamente). Qui, proprio mentre si trovava a Napoli,
il 6 gennaio 1864, venne a morire il Capocci (da
poco re-insediato alla Direzione dell’Osservatorio
di Capodimonte), lasciando vacante quell’incarico. Questa vicenda, che lo colpì dolorosamente
negli affetti, lo spinse a fare un tentativo per
poter succedere al Capocci stesso, rinunciano
all’incarico in America. Scrisse, evidentemente
con scarso successo, al ministro, agli amici italiani, per perorare la sua richiesta. In una lettera
all’amico siciliano Placido Tardy, del 4 febbraio
di quell’anno, abbiamo un piccolo spaccato della
realtà dell’astronomia nel regno appena unificato.
Fatta la debita tara alla disistima per il sopracitato
astronomo/senatore Annibale de Gasparis (che
effettivamente assumeva, proprio in quei giorni
l’incarico di direttore a Capodimonte, nonostante
la situazione, che il Peters non aveva mancato
di sottolineare nelle sue lettere, di scarsa compatibilità fra un incarico di senatore a Torino e
direttore di un osservatorio a Napoli…. insomma
i soliti incarichi multipli all’italiana) leggiamo:
“al mio parere non ci sono che due astronomi
in Italia adesso: il Santini in Padova e Secchi in
Roma – tutti e due dunque ancora fuori del Regno
attuale. Il giovane (all’epoca non aveva ancora
29 anni n.d.r.) Schiaparelli a Milano forse potrà
divenire qualcosa, e Donati ha dato alcuni buoni
segni di talento, benché non di molta industria
quanto io ne sappia. Certo si è che lasciando il De
Gasparis come direttore a Napoli, la specola lì resterà sempre come prima, una semplice apparenza
senza utilità per la scienza. La scoperta di otto
pianeti (gli asteroidi scoperti fino ad allora da De
Gasparis, che in seguito ne scoprì un nono n.d.r.)
è lodevole, benché con buone carte ed il bel cielo
(di Napoli n.d.r.) non richiedano molto sapere: il
De Gasparis non ha lavorato alla teoria (ovvero
il calcolo delle orbite n.d.r.) di nessuno pianeta.
In riguardo alle sue antecedenze politiche, basta
citare il nome dato al primo”Igiea Borbonica”,
per cui n’ebbe 30 ducati mensili, e l’ultimo (in
verità il quarto n.d.r.)“Eunomia Ferdinandea”
per cui n’ebbe 10 ducati in più. Questi 40 ducati
gli paga ancora oggidì il governo italiano. – Ma
lasciamolo stare!”. La lettera risulta spedita da
Catania, ove si era recato per amore del cielo
e degli amici dell’amata Sicilia, che volle co-

munque visitare un’ultima volta, rivivendo con
nostalgia, la sua gioventù e i suoi ideali di libertà.
Ad Hamilton Peters, anche per motivi di rivalità
con un collega americano (o forse anche per un
inconscio confronto col De Gasparis?) fu un vero
“segugio” nella ricerca di asteroidi. Ne scoprì
complessivamente 48, tutti osservando visualmente al telescopio, e risultando così il secondo
scopritore visuale di asteroidi in assoluto (dopo
J. Palisa di cui parlammo a proposito di Eos nel
numero 2/14 di questa rivista. pag 31) in questa
speciale classifica, prima che l’avvento della fotografia cambiasse completamente la metodologia
ed i numeri delle scoperte di asteroidi e comete.
Il carattere (ne abbiamo avuto un sentore nella lettera sopracitata) doveva essere “spigoloso”:
ebbe una causa civile con un suo assistente per
riavere delle carte del cielo; mandò a quel paese i
fautori dell’esistenza di Vulcano durante un viaggio del 1874 in Nuova Zelanda per l’osservazione
di un transito di Venere sul Sole ecc.
Ma torniamo al nostro asteroide: (203) Pompeja. Si tratta di un oggetto di dimensioni mediograndi, che appartiene alla Fascia Principale degli
asteroidi (quella posta fra le orbite di Marte e di
Giove). Il suo diametro medio era stimato, prima
della nostra osservazione, sui 116 km. A questo
proposito c’è da dire che, in letteratura scientifica,
per quasi tutti gli asteroidi ritroviamo indicato
un diametro stimato.
Ma come è possibile un tale tipo di stima, se
praticamente tutti questi oggetti appaiono, anche
ai più grandi telescopi, solo come un punto di
luce? Per valutarlo ci si basa su alcuni parametri
medi, a partire dalla luminosità apparente osservata dalla Terra, dalla distanza dell’oggetto, e
attribuendogli una albedo media a seconda del
tipo spettrale dell’asteroide.
Ricordiamo che l’albedo, è la quantità di luce
che un corpo riflette. Dato un valore 1 alla luce
che colpisce un oggetto, un corpo perfettamente
bianco e lucido rifletterà pressoché tutta la luce
– e quindi avrà valori di albedo vicino a 1 – un
corpo perfettamente nero ed opaco avrà una albedo pari a 0). Nel caso di Pompeja l’albedo era
stimata pari allo 0,04 (per intenderci, 4 volte
più scuro di una tradizionale lavagna scolastica
grigia). Il nostro asteroide orbita attorno al Sole
in poco più di 4 anni e mezzo (per i pignoli
1653giorni 2h 26m 52s,8) , lungo un’orbita non
troppo ellittica ed a una distanza media di 409
milioni di km dal Sole stesso.
Mentre orbita attorno alla nostra stella,
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Pompeja ruota anche con relativa lentezza su
se stesso, compiendo una rotazione ogni quasi
47h. Quest’ultimo dato si ricava (come per altre
centinaia di altri asteroidi) dalle variazioni della luminosità apparente dell’oggetto nel corso
delle ore. Nel nostro caso questa variazione di
luminosità ha un’ampiezza di sole 0, 1 mv, il
che lascia immaginare un corpo tendenzialmente
omogeneo e/o di aspetto solo un poco allungato.
Un oggetto perfettamente rotondo ed uniformemente riflettente apparirebbe, infatti, sempre della
stessa luminosità qualunque sia il suo angolo di
rotazione visto dalla Terra in quel momento. Un
oggetto allungato (e, come vedremo, da questa
occultazione, così è risultato Pompeja) sembrerà
più o meno brillante a seconda che ci mostri il
suo lato più lungo o più corto. Tornando all’occultazione GAM, cominciamo dal vedere (vedi
fig 3) un’immagine (ripresa dal gruppo guidato
da Michele Bigi), di poco più di 10 minuti prima
che l’asteroide nascondesse la stella (il debole
puntino di luce immediatamente alla sua destra).
E’ evidente come Pompeja fosse, in occasione di
questa occultazione, molto più luminoso della
stella e che quindi ci si doveva attendere un calo
di luce appena percettibile al momento in cui la
stella sarebbe stata nascosta dall’asteroide.
Ed eccoci arrivati all’osservazione vera e propria. Come GAM avevamo predisposto le due
postazioni “storiche” di Marina di Carrara e Massa. La prima era composta da don Michele Bigi,
Daniele Del Vecchio e Andrea Ceccarelli, mentre
la seconda era “presidiata” da Pietro Baruffetti
e Alessandro Bugliani. Le previsioni ci davano
entro la fascia di occultazione, sia pure vicini ad
uno dei bordi. Avevamo quindi una probabilità
stimata del 40% circa di assistere ad un’occultazione della durata di poco più di 1 secondo.
L’andamento meteo non lasciava tante illusioni:
piogge e nuvole nei giorni precedenti, una Luna
pressoché piena a meno di “un palmo” dalla
stellina. Poi verso le ore 20 (di ora civile) i primi
sprazzi fra le nubi, che davano qualche speranza, specialmente per la postazione carrarese. In
realtà poi da Massa l’osservazione non è stata
possibile, causa una nube “fantozziana” che ha
coperto il campo stellare qualche minuto prima
dell’evento e che se ne è andata solo dopo un 7-8
minuti (!). Da Marina di Carrara invece l’occultazione è stata seguita con una videoregistrazione
della durata di 3 minuti, centrata sull’istante
previsto 20h51m45s. Seguendo l’evento in diretta sul monitor della telecamera i 3 osservatori
Unione Astrofili Italiani>www.uai.it

Figura 5. Abbozzo di sagoma
dell’asteroide (203) Pompeja sulla
base delle osservazioni europee
di quella sera. L’osservazione del
gruppo GAM è la terza traccia,
dall’alto. Le altre sono le «corde»
misurate dai tre osservatori
spagnoli. E› evidente una forma
allungata, delle probabili dimensioni
di circa 120 x 70 km, di (203)
Pompeja.

avevano avuto l’impressione di un piccolo calo
di luminosità, della durata di qualche secondo, A
fine registrazione è cominciata l’analisi (in automatico, mediante il software Tangra, dell’intero
filmato, che conteneva immagini riprese con una
cadenza di una ogni 0,64 s . Dalla curva di luce
ricavata dal filmato (vedi fig. 4) appariva come
la luminosità dell’asteroide e delle altre stelle
visibili nel campo della telecamerina, oscillasse in
maniera abbastanza decisa.Sembrava si di vedere
un lieve calo di luminosità, della durata di quasi
dieci secondi, ma vatti a fidare se il calo fosse
reale od un semplice “scherzo” dell’instabilità
atmosferica, accentuata dall’essere da poco usciti
da un periodo di piogge e temporali. Sempre in
fig 4 è evidente la difficoltà dell’osservazione,
sia per la presenza di una discreta instabilità atmosferica che fa oscillare la luminosità misurata
degli oggetti sia per l’effettivo piccolo calo di
luminosità dell’asteroide.
Per fortuna poche ore dopo arrivava via mail
la richiesta di uno spagnolo (Joan Rovira Picanol) che ci chiedeva conferma di un apparente
lieve calo di luminosità di cui non era sicuro, e
che compariva nella sua osservazione. Michele e
Joan si sono scambiati i diagrammi del flusso di
luminosità osservato e l’ora del possibile evento.
Trovata una fortissima relazione fra i loro andamenti della luminosità ed i tempi osservati, si
sono quindi convinti di aver assistito entrambi
ad un’occultazione di poco più di 10 s. A seguire
altri due spagnoli (Carles Schnabel e Jorge Juan)
hanno comunicato anch’essi un risultato compatibile e si è quindi potuto ricavare, sia pur per
sommi capi dato il numero non elevato di corde
ottenute, una ipotesi di sagoma di (203) Pompeja.
ASTRONOMIA
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Supernova SN 2015B in NGC 4782

N

uovo evento esplosivo extragalattico scoperto presso l’Osservatorio Astronomico
di Montarrenti (Siena) da Simone Leonini,
Massimo Conti, Giacomo Guerrini, Paolo Rosi
e Luz Marina Tinjaca Ramirez.
La notte del 5 gennaio scorso, nonostante la fase di Luna Piena, il telescopio automatico Ritchey-Chretien (D = 0.53 m, f/8.7)
dell’osservatorio parte dell’Italian Supernovae
Search Project, era stato programmato per
attivarsi in autonomia per condurre sessioni
di follow-up fotometrico e ricerca di nuovi
eventi transienti.
Tra i vari oggetti inseriti nell’elenco
target della serata, è stata ripresa anche
la coppia di galassie ellittiche interagenti
NGC 4782 e NGC 4783. Associate alla sorgente radio denominata 3C 278 e collocate
nella piccola costellazione meridionale del
Corvo, si collocano ad una distanza di
circa 190 milioni di anni luce di distanza
dalla Terra.
I successivi controlli delle immagini
hanno evidenziato, ad una declinazione
negativa di oltre 12°, la presenza di un luminoso oggetto (mag. +14.99 CR +/-0.12
– USNO B1) in prossimità del nucleo di
NGC 4782, non presente nelle immagini del
Palomar Sky Survey né tantomeno in quelle
del nostro archivio.
Al termine di tutte le necessarie verifiche atte a confermare la natura dell’oggetto,
abbiamo deciso di inserire la comunicazione
di possibile scoperta nelle Transient Objects
Confirmation Page del Central Bureau for
Astronomical Telegrams, richiedendo contemporaneamente agli astronomi del PadovaAsiago Supernova Group una rapida classificazione dell’evento.
Pochi giorni dopo, il transiente veniva
caratterizzato attraverso lo spettrografo applicato al telescopio Copernico (D=1.82m) di
Asiago. Rivelata una velocità di espansione
delle righe del Si II di circa 10.800 Km./sec.,
attraverso la pubblicazione n. 6899 de The
Astronomer’s Telegram, l’evento veniva catalogato come supernova di tipo Ia scoperta
34
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al suo picco di luminosità.
Dopo la sua classificazione, con il telegramma elettronico CBET n. 4046 dell’International Astronomical Union, l’astro veniva

designato ufficialmente SN2015B.
Quest’anno la Befana ci ha fatto trovare in dono nella calza una splendida stella
supernova!

Discovery image SN 2015B in NGC4782

Spettro (Cortesia Padova-Asiago Supernova Group).
n. 2 • marzo-aprile 2015
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Scoperta del sistema binario
GSC 1394-1889
Alessandro Marchini e Fabio
Salvaggio, della Sezione Stelle
Variabili UAI, utilizzando il telescopio dell’Osservatorio Astronomico dell’Università di Siena
hanno scoperto e caratterizzato
una nuova stella variabile, la GSC
1394-1889 (AR 09 01 35.89,
Dec. +15 01 59.3), nella costellazione del Cancro.
La notte del 18 dicembre 2014,
mentre osservavano un altro oggetto, hanno casualmente ripreso
un minimo, poi rivelatosi secondario, di questo sistema. Resisi
conto che la variabilità della stella
non era nota, hanno condotto su
di essa altre 4 sessioni, l’ultima il
2 gennaio, durante la quale è stato
possibile riprendere per intero un
minimo primario.
Le elaborazioni dei dati per l’analisi
del periodo sono state eseguite
con Peranso, utilizzando anche i
dati della survey Catalina (CSS) al

fine di ottenere un risultato quanto
più possibile consistente anche coi
dati in letteratura.
L’effemeride ottenuta è la seguente: Epoca HJD= 2457024.53520
(quella del minimo primario del 2
gennaio 2015), Periodo= 1.4708
giorni.
Le magnitudini V del sistema
vanno dalla 13.65 al massimo,
alla 13.89 del minimo principale; il minimo secondario ha invece una magnitudine V di 13.74.
L’andamento del grafico di fase è
chiaramente tipico di una stella
binaria ad eclisse di tipo Algol (EA).
Una volta completata e verificata la caratterizzazione, la nuova
variabile è stata proposta al database AAVSO VSX il 2 gennaio,
ed è stata ufficialmente censita
il 6 gennaio con l’AAVSO UID
000-BLL-910 (www.aavso.org/
vsx/index.php?view=detail.
top&oid=399986).

Unione Astrofili Italiani>www.uai.it
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XLVIII Congresso Unione Astrofili Italiani
7-10 maggio 2015 a Maddaloni (CE)
Il più importante appuntamento degli appassionati di astronomia in Italia
Il Congresso annuale dell’Unione
Astrofili Italiani (UAI) è ormai dal
1968 il più atteso momento di incontro,
approfondimento e socializzazione degli
appassionati di astronomia e di scienza in
Italia, nonché un’occasione di condivisione
di esperienze tra le associazioni, gli
osservatori, i planetari e i musei a tema
astronomico-scientifico sul territorio.
Il XLVIII Congresso dell’UAI si svolgerà
da giovedì 7 a domenica 10 maggio
2015, presso la Città di Maddaloni (CE)
a cura dell’Unione Maddalonese Amici
del Cielo – UMAC.
Quest’anno il Congresso sarà
particolarmente ricco di iniziative e

appuntamenti per scoprire, ri-scoprire
o approfondire la passione per
l’osservazione del cielo e per la scienza.
Sarà anche un’eccellente occasione per

conoscere un territorio dalle eccezionali
risorse storico-culturali e turistiche.
Il programma del Congresso sarà suddiviso
in diversi momenti:
Le sessioni scientifico-culturali, che
ospitano i lavori specialistici realizzati dagli
astrofili e dai professionisti partecipanti
al Congresso, nei diversi settori di
attività dell’UAI, compresi la didattica e
divulgazione scientifica.
Gli eventi pubblici, come momenti di
condivisione con il pubblico più vasto.
Gli eventi sociali, rivolti ai soci ed ai
loro accompagnatori, tra i quali visite ed
escursioni alle località di interesse storico,
culturale e scientifico del territori.

TIMETABLE DEL CONGRESSO
Giovedì 7 maggio 2015
❱ 16:00 Apertura della segreteria del congresso, benvenuto parte
cipanti e sistemazione negli alberghi
❱ 18:00 Conferenza inaugurale - Melania Del Santo, INAF-PA
Liceo Nino Cortese – Maddaloni (CE)
❱ 19:30 Spettacolo di benvenuto sotto la cupola del Planetario
Planetario di Caserta
Venerdì 8 maggio 2015
❱ 9:00
Convegno pubblico sulla didattica dell’astronomia e della
scienza, Liceo Nino Cortese – Maddaloni (CE)
❱ 15:00 Sessione Sistema Solare – Chairman: Simone Silvestro, INAF
OA Capodimonte, Convitto Giordano Bruno - Maddaloni (CE)
❱ 16:00 Visita culturale alla “Reggia di Caserta astronomica”
Reggia di Caserta
❱ 18:30 Lectio Magistralis - Massimo Della Valle, Direttore INAF Osservatorio di Capodimonte
Convitto Giordano Bruno - Maddaloni (CE)
❱ 21:00 Notte Stellata UAI: star party pubblico e per astrofili
Piazzale di ingresso della Reggia di Caserta, con spegnimento
pubblica illuminazione
Sabato 9 maggio 2015
❱ 09:30 Sessione Didattica & Divulgazione – Chairman: Maria Teresa
Fulco, INAF OA Capodimonte
36
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❱

10:30

❱

11:30

❱

10:30

❱
❱

15:00
18:00

❱

19:00

❱

20:30

Sessione Associazionismo Astrofilo – Chairman: Michele
Maddaloni, Presidente UMAC
Sessione Strumentazione – Chairman: Pietro Schipani, INAF
OA Capodimonte
Convitto Giordano Bruno - Maddaloni (CE)
Visita culturale alla “Maddaloni storia & arte”
Partenza dal Convitto Giordano Bruno - Maddaloni (CE)
Assemblea dei Soci dell’Unione Astrofili Italiani
Premiazioni: Premio Falorni, Premio Ruggeri, Premio Astroiniziative, Premio Stella UAI
Premio Lacchini assegnato a Corrado Lamberti e Lectio
Magistralis
Cena sociale
Convitto Giordano Bruno - Maddaloni (CE)

Domenica 10 maggio 2015
❱ 09:30 Sessione Inquinamento Luminoso – Chairman: [TBD]
❱ 10:30 Sessione Variabilità e sistemi stellari – Chairman: Giovanni
Busarello, INAF OA Capodimonte
à Convitto Giordano Bruno - Maddaloni (CE)
❱ 10:00 Visita culturale ai “Ponti della Valle di Vanvitelli”
Partenza dal Convitto Giordano Bruno - Maddaloni (CE)
❱ 13:00 Aperitivo di commiato
Convitto Giordano Bruno - Maddaloni (CE)

n. 2 • marzo-aprile 2015
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Il Congresso si avvale del patrocinio e del contributo di: Regione
Campania, Provincia di Caserta. Comuni di Maddaloni e Caserta, Istituto
Nazionale di Astrofisica, Liceo Scientifico Statale “Cortese” - Maddaloni,
Convitto Nazionale G.Bruno - Maddaloni, Associazione musicale “Arte us…
suono” - Maddaloni, Istituto Paritario “Nazareth” Napoli, FINECO, Salmoiraghi
e Vigano’ dott. Enzo Razzano (Telescopi e accessori).
Si avvale inoltre del patrocinio di:
MIUR – Ministero Istruzione Università Ricerca, Università Federico II di Napoli,
Planetario di Caserta, Associazione Arma Aeronautica sez. Caserta

Nell’ambito del programma del Congresso sono previste alcune attività
turistico-culturali e visite a località di interesse del territorio, sia per i
congressisti che per i loro accompagnatori:
❱ Giovedì 7 Maggio - 19:30 spettacolo inaugurale al Planetario di Caserta
❱ Venerdì 8 Maggio - 16:00 visita alla Reggia di Caserta “astronomica”
❱ Sabato 9 Maggio - 10:00 “Maddaloni Storia & Arte”: Museo Civico e
Archeologico di Maddaloni
❱ Domenica 10 Maggio - 10:00 visita ai Ponti della Valle e all’Ossario
Garibaldini

Informazioni, registrazione al congresso e presentazione di relazioni
La partecipazione al congresso è
gratuita per i soci UAI e per i soci
dell’Unione Maddalonese Amici del
Cielo.
Per i non soci interessati a partecipare alle sessioni congressuali è
prevista una quota di 10 euro, da
versare all’atto dell’iscrizione direttamente presso la segreteria del
Congresso. Gli eventi pubblici sono
aperti e gratuiti per tutti.
Per i partecipanti NON soci UAI che decidono di iscriversi all’UAI all’atto della
partecipazione al congresso, è prevista
una quota particolarmente scontata
a 30 euro (quota carta + web) e 20

euro (solo web). Tutti i partecipanti
al congresso, compresi gli accompagnatori, devono iscriversi al congresso compilando l’apposito form
di registrazione on-line.
I testi completi delle relazioni o i poster che si intendono presentare nelle
sessioni congressuali, DEVONO invece
essere trasmessi (dopo aver effettuato
la registrazione). Il termine per l’invio
di relazioni è fissato al 20 aprile 2015.
Il termine per la registrazione è fissato al 3 maggio 2015. I lavori che non
perverranno completi entro la scadenza
NON potranno essere presentati.
Sommario dei lavori: Introduzione, Ma-

teriale e Metodi, Risultati, Discussione,
Bibliografia. I form per la registrazione
e la trasmissione delle relazioni, sono
disponibile sul sito web:
http://www.uai.it/astrofilia/congressouai/
congresso-uai-2015.html
Tutte le informazioni relative alla partecipazione al congresso possono essere
richieste alla Segreteria del Comitato
organizzatore locale del congresso:
UMAC: sede Liceo Scientifico Statale
“Nino Cortese”, via starza, 24 Maddaloni
Caserta. www.astroumac.it
Mob. 3398117685 - Prof. Michele Maddaloni Presidente UMAC
Tel. Liceo Scientifico 0823 407200

Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci 2015
Cari Soci,
l’Assemblea Ordinaria 2015 dei Soci
UAI, si svolgerà, contestualmente al Congresso Nazionale 2015, il prossimo sabato
9 maggio 2015, presso il Convitto Nazionale Statale “G. Bruno” a Maddaloni (CE),
alle ore 13.30 in prima convocazione e alle
ore 15.00 in seconda convocazione.
L’ordine del giorno fissato per l’assemblea è il seguente:
❱ Apertura dei lavori a cura del Presidente
UAI
❱ Nomina del Presidente e del Segretario
della AdS
❱ Approvazione dell’ordine del giorno
e accertamento della validità dell’Assemblea
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❱ Relazione morale del Presidente UAI
❱ Illustrazione del Bilancio consuntivo
2014 e preventivo 2015
❱ Relazione del Collegio Sindacale
❱ Relazioni dei Coordinatori delle Sezioni
di Ricerca e delle Commissioni
❱ Relazione della Commissione Riforma
UAI ed eventuali proposte di delibera
❱ Nomina di nuovi Responsabili di Sezioni e Commissioni
❱ Individuazione sede congressuale 2016
❱ Discussione, mozioni e votazioni sulle
Relazioni
❱ Varie ed eventuali

rappresentare per delega da altro Socio
dell’UAI; non è ammessa più di una delega
per latore.”
Si ricorda altresì che il voto per le
elezioni degli organi sociali deve essere
personale.
Si ricorda altresì che, a norma dell’art.
7 del Regolamento Generale UAI: “Le Delegazioni, le Associazioni, i Gruppi e gli
Enti hanno diritto a un voto ciascuno ma
hanno la facoltà di farsi rappresentare da
una Delegazione uffi ciale, composta da
una o più persone, allo scopo di sottoporre
problemi o proposte di interesse generale.”

Si ricorda che, a norma dell’art. 10
dello Statuto UAI: “Ogni Socio ha diritto ad un solo voto. Ogni Socio può farsi

Roma, 9 Febbraio 2015
Il Presidente UAI
Avv. Mario di Sora
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Recensioni

La stella dei magi e il sarcofago decifrato
Teodoro Brescia

È con grande piacere che intendo recensire l’interessante saggio pubblicato dal Prof. Teodoro
Brescia per i tipi della NEXUS Edizioni e intitolato
“La stella dei magi e il sarcofago decifrato”.
L’Autore, studioso di simbologia sacra, è docente
di antropologia filosofica presso il Master in Bioetica dell’Università di Bari.
Il libro, che ospita una prefazione di Emanuele
Pace, astrofisico dell’Università di Firenze, si ci-
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menta con lo studio della mappa del cielo scolpita
sul sarcofago paleocristiano, ritrovato a Boville
Ernica in provincia di Frosinone, risalente probabilmente al 330 d.C. Il monumento funerario
rappresenta la scena dell’adorazione dei Magi e
pastori in occasione della Natività, fatto questo
più volte rievocato da un gran numero di artisti.
La tesi dell’autore, adeguatamente supportata e
argomentata grazie anche al supporto del Prof.
Emanuele Pace che ha utilizzato il noto software
Stellarium 11.02, è che l’ambientazione riportata
dallo scultore sia in realtà una trasposizione allegorica del cielo nella notte in cui è nato Gesù e che
la posizione dei pianeti raffiguri la Stella di David.
Analizzando, tra le altre cose, alcune anomalie
delle figure scolpite, non giustificabili con la tecnica usata, il Brescia ha dedotto che vi è una
sovrapposizione tra il cielo riportato e quello reale
della notte tra il 19 ed il 20 marzo dell’anno 1.
Pertanto la data del 24 dicembre, comunemen-

te indicata per la Natività, sembrerebbe essere
legata ad una tradizione consolidata e tratta da
festeggiamenti popolari.
Nel testo, con dovizia di particolari, l’Autore rende
conto delle sue conclusioni in base a valutazioni di tipo:
1) testuale con riferimento ai Vangeli; 2) simbologici
in relazione al significato della Stella di David; 3)
astronomici mediante l’uso del prefato software; 4)
archeo-astronomici.
Nella stessa prefazione il Prof. Pace conclude che,
anche fatta salva una diversa interpretazione delle
figure riportate sul sarcofago, è innegabile che vi
è un forte riscontro con le mappe del cielo con
quelle del tempo e che la posizione dei pianeti
coincide sorprendentemente con la posizione dei
fori riportati sul monumento funerario.
Indubbiamente una lettura consigliabile per gli
appassionati di archeoastronomia ma anche di
storia religiosa.
Mario Di Sora
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Poesie tra le stelle

L’arcobaleno
2015 - Anno Internazionale della Luce,
proclamato dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite
Il mito
Eneide Libro IV

La divina commedia
Dante Alighieri– Paradiso Canto dodicesimo

De l’affannosa morte
fatta Giuno pietosa, Iri dal cielo
mandò, che ‘l groppo disciogliesse tosto,
che la tenea, malgrado anco di morte,
col suo mortal sí strettamente avvinta;
ch’anzi tempo morendo, e non dal fato,
ma dal furore ancisa, non le avea
Prosèrpina divelto anco il fatale
suo dorato capello; né dannata
era ancor la sua testa a l’Orco inferno.

Come si volgon per tenera nube
due archi paralelli e concolori,
quando Iunone a sua ancella iube,

Ratto spiegò la rugiadosa dea
le sue penne dorate, e ‘ncontra al sole
di quei tanti suoi lucidi colori
lunga striscia traendo; indi sospesa
sopra al capo le stette, e d’oro un filo
ne svelse e disse: «Io qui dal ciel mandata
questo a Pluto consacro, e te disciolgo
da le tue membra». Ciò dicendo, sparve.
Ed ella, in aura il suo spirto converso,
restò senza calore e senza vita.

astrocultura@uai.it

nascendo di quel d’entro quel di fori,
a guisa del parlar di quella vaga
ch’amor consunse come sol vapori;
e fanno qui la gente esser presaga,
per lo patto che Dio con Noè puose,
del mondo che già mai più non s’allaga:
così di quelle sempiterne rose
volgiensi circa noi le due ghirlande,
e sì l’estrema a l’intima rispuose.

E POI VENNE NEWTON
La scienza
Giorgio Viani (1762 - 1816) in Arcadia
Ormeno Coricio
La luce, e i colori (*)
È di sette colori un misto accenso
Quella Luce, che il Sole a noi trasmette:
In sfera ella si sparge, e in fuga mette
L’ombre più nere, e il tenebror più intenso.
Ogni corpo di lei più fermo e denso
La scompon, la divide, e poi riflette
Colle sottili sue varie lamette
Quel raggio, che ferisce il nostro senso.
Ciò, che tutti i color confusamente
Mesce, e tramanda a noi, Bianco s’appella,
Nero ciò, che gli assorbe avidamente.
Dunque i vaghi Colori, onde d’intorno
Il colle, e il prato sul mattin s’abbella,
son Figli ognor del Condottier del giorno.
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Rubrica curata da
Pasqua Gandolfi
Responsabile Sezione
Astrocultura UAI

Nota* - La poesia descrive la natura dei colori secondo l’ottica newtoniana, ormai superata. La riportiamo qui, grazie
a Riccardo Balestrieri, come esempio di poesia scientifica.

Delusione del poeta
John Keats (1795 - 1821)
Non dileguano tutti gli incanti
Al mero tocco della fredda filosofia?
C’era un terribile arcobaleno un tempo
nei cieli:
Conosciamo il suo ordito, la sua trama;
è riposto
Nel catalogo ottuso delle cose comuni.
La filosofia taglierà le ali di un Angelo,
Conquisterà tutti i misteri con leggi e
linee,
Svuoterà la spettrale aria, e la miniera
degli gnomi –
Disferà un arcobaleno

Solo poesia
William Wordsworth
poeta inglese (1770 – 1850)
My heart leaps up when I behold”
Il mio cuore esulta al cospetto
dell’arcobaleno nascente:
come nel venire al mondo;
come nel sapersi uomo;
Cosi’, nello scoprirsi vecchio,
o mi sia data la morte!
Il Bambino e’ padre dell’Uomo
e siano i miei giorni
l’uno all’altro stretti
dal sentimento della natura.
ASTRONOMIA
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Astroimmagini
Il sito UAI, all’indirizzo http://astroimmagini.uai.it,
ospita una selezione di immagini astronomiche che si
è sviluppata con grande rapidità e oggi ospita alcune
migliaia di immagini astronomiche, suddivise per categoria
e oggetto, direttamente proposte dai singoli Astrofili.

AstroImmagini UAI è oggi il punto di riferimento di tutti
gli Astroimager italiani che finalmente hanno trovato
uno strumento pratico, flessibile e molto consultato per
esporre le proprie opere, spesso costati lunga fatica al
telescopio e al PC.

Cometa C/2014 Q2 (Lovejoy) nei pressi delle Pleiadi, 16 genaio 2015. Tra un velo e una nuvola, 12 scatti da un minuto, Canon 5d3 + teleobiettivo
70 - 200/2.8 (140 mm). Inseguimento con Minitrack LX. Elaborazione DSS e Photoshop. Cristian Fattinnanzi.
40
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Astroimmagini

Comete sopra di noi
L’astrofilia italiana è stata sempre in posizione di primo
piano nella scoperta e nello studio delle comete.

Si vedano i siti UAI relativi: http://comete.uai.it e
l’archivio generale http://cara.uai.it

Cometa C/2014 Q2 (Lovejoy). Distacco della coda di ioni. Takahashi TOA-150 & PL11002M. 8 gennaio 2015. Rolando Ligustri.
42
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Skylive-ASTRA telescopi remoti
Skylive (http://www.skylive.it, http://skylive.uai.it) ora ASTRA
telescopi remoti, è nato con un osservatorio a controllo
remoto posto alle pendici dell’Etna (Sicilia). Il progetto è in
collaborazione con l’UAI: attualmente 4 telescopi, tra cui
il telescopio remoto UAI (http://telescopioremoto.uai.it), a

disposizione di tutti i Soci. Da ogni parte d’Italia (e del mondo)
l’utente può collegarsi e gratuitamente vedere, scaricare le
immagini live e interagire in chat con gli altri utenti connessi,
mentre con una spesa mensile o annua ridottissima si viene
direttamente abilitati ai comandi del telescopio.

C/2014 Q2 LOVEJOY ripresa al tele 4 ASTRA il 25/01/15. Marco Edera.
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Redshift cosmologico

Davide Valentinis
davidevalentinis@libero.it

L

’Universo in cui ci troviamo è in continua
espansione. Una conseguenza di tale dilatazione
dello spazio cosmico è il fenomeno del redshift, o
“spostamento verso il rosso” della luce emessa dai
corpi celesti, rilevato da osservatori terrestri. Infatti,
essendo la luce un’onda elettromagnetica, possiamo
individuare la lunghezza d’onda, ossia la distanza
caratteristica tra due cicli successivi di oscillazione
ondulatoria. Nella regione visibile dello spettro
elettromagnetico, le lunghezze d’onda minime sono
percepite nei toni del viola e del blu, invece le lunghezze
d’onda massime tendono verso il colore rosso.
Ora, per effetto dell’espansione cosmica, lo spazio
stesso si dilata nel corso del tempo: dunque, anche
le lunghezze d’onda della luce in propagazione
vengono aumentate, “stirate” da tale dilatazione; la
conseguenza è proprio un generale incremento, o
spostamento verso il rosso, delle lunghezze d’onda
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osservate. Dato che una lunghezza d’onda maggiore
corrisponde ad una minore energia dell’onda
considerata, anche il contenuto energetico decresce
per effetto del redshift. L’aumento di lunghezza d’onda
è valido anche fuori dalla regione visibile.
Il fenomeno è illustrato nella figura sovrastante:
l’atletico Albert inizia una gara di corsa insieme ad
un’onda elettromagnetica; a sinistra, il nostro amico è
fresco e riposato e la luce associata è nei toni del blu.
Dopo aver percorso molta strada, l’inesorabile redshift
aumenta la lunghezza d’onda, spostandola verso il
rosso, ed anche l’energia di Albert è molto diminuita
dalla fatica; forse il nostro beniamino avrebbe bisogno
di più allenamento…
Per approfondimenti:
http://spettroscopia.uai.it/
http://astrocultura.uai.it/cosmologia/tempo_valen.htm
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