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Editoriale

UAI tra continuità e innovazione
Questo ultimo numero del 2008 ha, nella sua parte centrale,
una splendida monografia regalataci dal quasi novantaduenne giovane ricercatore Prof. Piero Tempesti.
Il Prof. Tempesti segue da sempre le attività del nostro sodalizio e, fino a quando ha potuto, ha partecipato attivamente agli annuali Congressi UAI. In questi anni ci ha regalato
alcuni suoi scritti particolarmente illuminati che abbiamo
sempre cercato di pubblicare dandone la massima visibilità
possibile. Il nostro Prof. Tempesti è un segno tangibile della
continuità dell’UAI e della capacità della nostra Associazione di cogliere e proporre quanto c’è
di meglio dai giovani e meno giovani
appassionati di Astronomia, siano
essi professionisti che amatori.
La continuità della nostra
Associazione in questi
anni è riconoscibile da
tanti elementi: la rivista, l’Almanacco, le
Sezioni di Ricerca,
le moltissime iniziative didattiche
e divulgative, la
continua
lotta
all’inquinamento
luminoso. Solo attraverso un’azione
continua, duratura e
ben indirizzata si riesce ad acquisire una
posizione di rilievo nel
panorama nazionale ed
internazionale quale quella che oggi ha l’UAI.
Allegato a questo numero della rivista trovate il Calendario UAI
2009. Da diversi anni ormai la nostra
Associazione propone un calendario di iniziative nazionali a tutti i soci e alle Associazioni locali. Questo
del 2009 è un calendario particolarmente denso di iniziative
e proposte per celebrare degnamente l’Anno Internazionale
dell’Astronomia, così voluto dall’UNESCO e dall’ONU.
Nel corso di tutto il 2009 troverete una straordinaria quantità
di eventi e proposte didattiche (ben cinque corsi residenziali), divulgative (dalle grandi iniziative nazionali in collaborazione con l’INAF ai tanti Star Party in tutta Italia), di ricer-

ca amatoriale (seminari di Sezioni, proposte di osservazioni,
…). Considerando che saremo a quarant’anni dallo sbarco
dell’Uomo sulla Luna, non mancheranno appuntamenti anche per questo particolare evento storico. Il Congresso UAI
2009 si svolgerà a settembre a Padova e sicuramente sarà un
grande evento nel ricordo del quattrocentennale delle osservazioni che Galileo Galilei effettuò proprio da questa città.
Un anno, il 2009, che sarà all’insegna dell’innovazione e
della cultura scientifica, che avrà l’obiettivo di attrarre la più
elevata quantità di persone, di tutte le età e ceti sociali,
verso l’Astronomia. Innovazione culturale
che ci porterà a mescolare l’Astronomia ad iniziative popolari di tutti
i tipi che consentiranno di far
osservare la Luna a milioni
di persone. Speriamo che
alla fine del 2009 il numero degli Astrofili in
Italia e nel mondo sia
aumentato in maniera rilevante a causa
dell’impegno di
tutti e di questo
importante effetto
mediatico. E speriamo che questo
aumento sia strutturale e non solo
occasionale.
Continuità e innovazione: queste sono
le due direttrici all’interno delle quali la nostra
Associazione deve agire per
diffondere la cultura astronomica e innovare la propria proposta
scientifica e culturale. Invito tutti i Soci
a collaborare in questi termini con il Consiglio
Direttivo e con le varie Sezioni di Ricerca e Commissioni
per sviluppare in maniera armonica il nostro sodalizio proponendo iniziative, attività e mettendo a disposizione il proprio tempo nelle occasioni importanti. Abbiamo bisogno di
tutti voi!

In questo numero un inserto voluminoso del “Decano” Piero Tempesti, che ci ha voluto regalare un bel Lavoro sull’Unità
Astronomica. Un argomento che ci riserva ancora molte sorprese come viene precisato in un up-to-date da Mario Lattanzi,
dell’Osservatorio Astronomico di Torino. Albino Carbognani, per
la Sezione Pianeti - UAI, ci comunica i risultati dell’ultima Elongazione Ovest di Venere, 2007/2008, e nella prima pagina del
Notiziario riportiamo la scoperta di un asteroide eseguita con il
Telescopio Remoto UAI, telescopio #4 di Skylive. Il Teleremoto

UAI sta originando una messe di risultati: follow-up di comete e
recovery di pianetini, fotometria di stelle variabili e quasar, conferme di novae, risultati che appaiono con frequenza nelle circolari internazionali dell’International Astronomical Union, come è
stato presentato all’ultimo Congresso UAI (e che leggeremo sul
prossimo numero della Rivista). La scoperta dell’asteroide 2008
OO13 da parte di Fabrizio Tozzi e Giovanni Sostero con il 30 cm
dell’UAI è una bella ciliegina su un anno molto fruttuoso.
Il Coordinatore Editoriale

Unione Astrofili Italiani
www.uai.it

Emilio Sassone Corsi
Presidente UAI
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Albino Carbognani

L’Elongazione Ovest di Venere nel 2007/2008
Sezione Pianeti - UAI – Programma Venere, albino.carbognani@libero.it, pianeti@uai.it

Abstract
In this report we analyse the visual and CCD observations
of morning (west) elongation of Venus, collected by the
UAI Planet Section during the year 2007/2008. The
CCD images in near UV are few but some of very good
quality and it is possible to measure the drift velocity
of the clouds in function of the planetocentric latitude.
A mean rotation period of 4.1 ± 0.7 days is found. Also
an estimate of the “Schröter effect” is presented. At
dicotomy (50% phase), the delay between the expected
phase and the observed CCD UV raw phase is about
1 day. This value rise to 7 days for the visual phase
estimate with a W44A filter.
Introduzione
In quest’articolo sono esposti i risultati delle osservazioni
dell’elongazione Ovest 2007/2008 di Venere, effettuate dagli osservatori aderenti al Programma Venere della Sezione
Pianeti dell’UAI. Per maggiori dettagli sulle tecniche d’osservazione, visuale e CCD, si può vedere [1, 2].
Il 18 agosto 2007 alle 03h 32m UT, Venere era in congiunzione inferiore con il Sole. Spostandosi lungo la propria
orbita, il 2 novembre 2007, il pianeta si è portato alla massima elongazione ovest dal Sole di 46.1°, diventando ben
visibile nelle prime ore del mattino. Infine, la nuova congiunzione con il Sole (questa volta superiore), si è verificata il 9 giugno 2008 alle 4 UT. Questa data ha messo fine
all’elongazione mattutina 2007/2008.
Osservazioni visuali e CCD
L’elongazione mattutina 2007/2008 di Venere è stata seguita da un numero d’osservatori inferiori rispetto a quella
serale del 2007 [3]. Anche in quest’occasione la maggior
parte degli osservatori ha seguito il pianeta usando webcam, videocamere e camere CCD abbinate a filtri per l’UV/
IR (vedi tabella 1). Nel complesso, sono state effettuate 20
osservazioni CCD del pianeta, che coprono il periodo che
va dal 21 agosto 2007 (la prima osservazione proviene da
Medugno con fase 0.013), al 29 dicembre 2007 (le ultime
osservazioni provengono da Cardin con fase 0.77).
La prima immagine CCD che mostra dettagli sul disco è
del 3 ottobre (Cardin, UV). Qui è presente una nube scura
equatoriale prossima al bordo p del pianeta. Nessun dettaglio sul disco è presente in una coppia d’immagini IR/
UV ripreso da Uri l’8 ottobre. Deboli striature sul disco
sono invece presenti nelle immagini del 12 e 16 ottobre
2007 (Cardin, UV), con il pianeta in fase 0.4. Una ripresa di Lazzarotti in UV, sempre del 16 ottobre, conferma
questo aspetto del pianeta, mostrando striature parallele
all’equatore ma più marcate. Deboli striature prossime
al terminatore sono presenti in un’immagine UV d’Olivetti del 3 novembre e di Cardin del 4 novembre. Il 20
Unione Astrofili Italiani
www.uai.it

novembre, con fase 0.61, Cardin riprende in UV un notevole complesso di nubi scure disposte parallelamente
all’equatore, con un contrasto maggiore rispetto ai giorni precedenti. Il contrasto delle nubi raggiunge il valore
massimo il primo dicembre (Cardin, UV), quando si rende visibile la tipica forma a “Y” rovesciata con una nube
scura all’interno. In questa data la fase teorica di Venere
è 0.66. Da qui in avanti Cardin riesce a riprendere ancora alcune immagini con deboli striature sul disco, fino
all’ultima del 29 dicembre 2007. Cardin ha effettuato le
sue riprese sempre con la stessa strumentazione e ha applicato la stessa elaborazione a tutte le immagini, quindi
la variazione qualitativa del contrasto e della visibilità
delle nubi riflette un andamento reale. È interessante osservare che la migliore visibilità delle nubi si è avuta un
mese dopo la massima elongazione, quando le condizioni di osservabilità di Venere andavano progressivamente
peggiorando, mentre la fase era in aumento. Purtroppo, la
copertura delle riprese non è abbastanza fitta da permettere la creazione di mappe dell’atmosfera venusiana, così
com’era stato possibile nell’elongazione est del 2007 [3],
ma è stata comunque misurata la velocità zonale dell’alta
atmosfera a diverse latitudini.
In buon numero le osservazioni visuali provenienti sia
da Adamoli (37 osservazioni) sia da Frassati (1 osservazione). Frassati ci mostra l’aspetto della falce di Venere in piena luce diurna il 23 agosto 2007, 5 giorni dopo
la congiunzione inferiore, quando il pianeta si trovava a
circa 11° 55′ dal Sole. Misurando direttamente il disegno, si trova che Venere mostra una falce con un’estensione, da cuspide a cuspide, di circa 185°. Adamoli ha
seguito il pianeta dal primo ottobre 2007 al 14 maggio
2008, osservando tramite filtri W15 (giallo), W25 (rosso) e W44A (blu) per la stima della fase, mentre per il
disegno del disco ha usato il W44A con ingrandimenti
variabili fra 150× e 170×. I disegni d’ottobre e novembre 2007 mostrano solo l’ombreggiatura al terminatore.
Purtroppo non ci sono osservazioni fra il 27 novembre e
il 4 dicembre, quando Cardin ha registrato in UV le intense nubi a “Y” rovesciata. In ogni caso con dicembre
2007, occasionalmente, sono state disegnate strutture più
complesse dell’ombreggiatura al terminatore. Così il 13
dicembre 2007 Adamoli ha disegnato una serie di tenui
nubi scure parallele all’equatore venusiano, struttura ripetuta anche il 27 dicembre. Il 24 gennaio 2008 invece
sono ben visibili i collari polari Nord e Sud, mentre l’8
febbraio è mostrata una estesa nube scura con una certa
inclinazione sull’equatore planetario. Dal 20 marzo al 2
maggio 2008, i disegni del disco con il W44A mostrano
sempre l’ombreggiatura sul terminatore e i collari polari.
L’unica eccezione è l’osservazione del 4 aprile in cui è
presente anche una tenue nube equatoriale che attraversa
il disco venusiano.
ASTRONOMIA
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Figura 1. Una sottile falce di Venere ripresa nell’IR il 21 agosto 2007
da Medugno, 3 giorni dopo la congiunzione inferiore, con il pianeta a
soli 9.7° dal Sole. Le cuspidi non mostrano estensioni anomale.

Figura 2. Disegno di Venere nel visibile fatto il 23 agosto 2007 da
Frassati in condizioni di seeing medio. La falce illuminata ha una
estensione angolare di circa 185°.

Figura 3. Una ripresa di Venere nell’UV eseguita da Lazzarotti il 16
ottobre 2007. Le nubi sono contrastate e ben visibili. Sud in alto,
bordo p a destra.

Figura 4. Una ripresa di Venere nell’UV/IR eseguita da Olivetti il
3 novembre 2007. Sul terminatore nell’UV sono visibili delle deboli
nubi parallele all’equatore venusiano. L’immagine nell’IR appare
priva di dettagli.

Tabella 1. Osservatori, località, strumenti, numero e tipo d’osservazioni per l’elongazione mattutina di Venere del 2007/2008. Legenda: OG =
rifrattore acromatico; AOG = rifrattore apocromatico; NEW = Newton; SC = Schmidt-Cassegrain; MAK-CASS = Maksutov-Cassegrain.
Osservatori e strumenti dell’elongazione mattutina di Venere 2007/2008
Osservatore
Località
Strumento

n°

Gianluigi Adamoli

Verona (Italy)

MAK-CASS 125 mm, f/12

37

Marco Cardin

Padova (Italy)

NEW 250 mm a f/32

8

Mario Frassati

Crescentino (Italy)

SC da 203 mm, f/10

1

Paolo Lazzarotti

Massa (Italy)

Riflettore Gladius 315 mm

1

Riccardo Mancini

Cerreto Guidi, Firenze (Italy)

NEW 200 mm a f/25

1

Antonello Medugno

Capua (Italy)

SC da 350 mm, f/10

1

Tiziano Olivetti

Bangkok (Thailandia)

NEW 275 mm a f/33

1

Luigi Testa

Parma (Italy)

AOG 155 mm a f/35.5

7

Glauco Uri

Orto Obs, Bologna (Italy)

NEW 400 mm a f/24.6

1

Unione Astrofili Italiani
www.uai.it

Tipo di osservazione, sensori e filtri
Visuale, 150-170x.
Filtri: W15, W25, W44A
Webcam ToUcam Pro b/n.
Filtro W47 + IRCut
Visuale, 160x.
Filtro: W80A
Videocamera sperimentale LVI 1392 Pro
Filtro: Baader CaK (395/10 nm)
Webcam ToUcam Pro b/n
Filtro: Hoia UV pass + IRCut
Videocamera DMK 21AF04.AS
Filtri: Uvpass (Baader) e R (Astronomik)
Videocamera Lumenera L075M
Filtri: BG12 + IRCut, IR
Videocamera Lumenera L075M
Filtri: IR-Cut
Webcam ToUcam 740k
Filtro: W87
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Figura 5. Venere nell’UV ripresa il 1 dicembre 2007 da Cardin.
Ben visibili le nubi a “Y” rovesciata parallele all’equatore, una nube
scura all’interno e i due collari polari. Questa immagine è stata
usata per la misura della velocità di rotazione atmosferica zonale
del pianeta. Sud in alto, bordo p a destra.

Misure della velocità di rotazione atmosferica nell’UV
La circolazione atmosferica di Venere, dall’equatore verso
i poli, avviene secondo un movimento a spirale centrato sui
poli (vortici emisferici polari), ed è questo flusso che dà
luogo alla famosa struttura a “Y” delle nubi. Tuttavia, mentre la rotazione della parte solida di Venere avviene in 243
giorni, le nubi ruotano in soli 4 giorni e l’atmosfera è in uno
stato di superrotazione. Capire il perché della superrotazione dell’atmosfera venusiana è un problema aperto [4].
Comunque, dal punto di vista amatoriale, la ripresa di immagini di buona qualità nell’UV permette di costruire, nel
tempo, la curva della velocità atmosferica del pianeta in
funzione della latitudine. Infatti, se si riprendono 2 o più
immagini a distanza di almeno 1h (meglio se 2h), dalla misura degli spostamenti dei dettagli più contrastati si può
risalire alla velocità zonale (cioè in senso est-ovest), dei
venti atmosferici dell’atmosfera superiore di Venere [3].
Invece, la velocità del flusso meridionale (cioè in senso
nord-sud), è un ordine di grandezza inferiore, almeno entro
i ± 40° di latitudine [4], e su tempi brevi può essere trascurato. Una prima curva di rotazione UV/IR era stata ottenuta
dalle immagini CCD dell’elongazione serale del 2007 [3].
Nell’elongazione mattutina 2007/2008 questa misura (fatta
sempre con WinJUPOS, [5]) è possibile solo con la coppia
di immagini in UV riprese il 1 dicembre 2007 da Cardin.
Per prima cosa vediamo una analisi dell’incertezza sulla
velocità atmosferica, usando le formule esposte nell’articolo sull’elongazione Est 2007 [3]. Dalle immagini, considerando che il diametro reale di Venere, comprensivo dell’at-

mosfera, è di circa 12 234 km, si può stimare una scala di
circa 80 km/pixel. Sulle misure di posizione l’incertezza
è di almeno ±1 pixel, quindi di ± 80 km. Considerato che,
per le latitudini misurate (vedi tabella 2), la lunghezza media del grado di longitudine è di 104 km, l’incertezza sulla
longitudine è di almeno 80/104 ≈ 0.8°. Sulla latitudine ϕ
si può assumere un’incertezza di ± 2°, perché è difficile
posizionarsi esattamente alla stessa latitudine del dettaglio.
Tenendo presente tutto questo e prendendo come latitudine
media dei dettagli misurati ϕ ≈ -5°, l’errore sulla latitudine
dϕ ≈ 2°, la differenza di longitudine fra le due misure λ2 λ1 ≈ 4°, e l’errore sulla longitudine dλ ≈ 2° si trova che l’incertezza sulle velocità lineari è dell’ordine del 50%, grosso
modo ± 50 m/s. Come si vede si tratta di misure delicate,
fatte su un disco planetario abbastanza piccolo, da cui deriva un valore elevato dell’incertezza della misura. Per ridurre l’incertezza è necessario aumentare la differenza fra le
due longitudini cui si osserva il dettaglio, ma questo valore
non può crescere molto oltre i tipici 4-5° (pari a una differenza di circa 1h fra le osservazioni), perché nelle elongazioni mattutine, il fondo cielo aumenta progressivamente
la luminosità e il tracciante atmosferico diventa molto più
difficile da riprendere con un contrasto adeguato.

Figura 6. Curve di velocità zonale dell’atmosfera di Venere nell’UV
costruite a partire dalle immagini dell’elongazione est 2007 (curva
oscillante) e ovest 2007/2008 (curva regolare). Data l’incertezza
della misura le oscillazioni sulla curva dell’elongazione est 2007
non sono significative.

I risultati, ottenuti dalla misura di posizione di 5 punti riconoscibili su entrambi i dischi, sono riportati in tabella 2. I
valori delle velocità equatoriali sono compatibili con il periodo di rotazione di circa 4 giorni dell’atmosfera superiore
del pianeta, infatti il periodo di rotazione medio risulta di 4.1
± 0.7 giorni. Alle medio-basse latitudini australi la velocità
misurata tende a scendere di circa 40 m/s rispetto all’equatore, ma sarebbero state necessarie molto più misure su coppie
di immagini indipendenti per confermare questo andamen-

Tabella 2. Velocità delle nubi di Venere nell’UV a diverse latitudini misurate il 1 dicembre 2007 da un’immagine CCD in UV di Cardin. Per
il calcolo della lunghezza del grado di longitudine si è assunto un diametro di Venere, comprensivo delle nubi, di 12234 km. Il periodo di
rotazione medio è di 4.1 ± 0.7 giorni.
Latitudine media (°) Lunghezza del grado di longitudine (km) Velocità delle nubi nell’UV (m/s) Periodo di rotazione (giorni)
-25.3
-10.3
-0.2
2.0
5.3
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096.5215
105.0413
106.7611
106.6968
106.3054

075.4
114.9
116.8
116.7
119.0

5.33
3.81
3.81
3.81
3.72
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to che, allo stato attuale, non è significativo. Alle latitudini
equatoriali i valori trovati sono del tutto paragonabili a quelli
ottenuti durante l’elongazione Est 2007 ma con andamento
molto più regolare. Se si confrontano queste curve con quelle analoghe ottenute dal Pioneer Venus nel 1980-1982 [4],
si trovano valori simili per le velocità atmosferiche anche se
l’andamento di queste ultime è molto più lineare fra ± 60° di
latitudine, specialmente la curva del 1982.
L’effetto Schröter
Nel 1793 J.H. Schröter scoprì quello che da allora viene
chiamata anomalia di fase o “effetto Schröter”: la fase di
Venere, cioè la frazione di disco illuminato visibile da Terra, non sempre coincide con il valore calcolato teoricamente. Schröter trovò che l’istante della dicotomia di Venere
(cioè quando il disco è illuminato al 50%), era anticipato di
8 giorni nelle elongazioni serali e ritardato in quelle mattutine. Va osservato che la fase di un pianeta non dipende dal
diametro del pianeta, ma solo dall’angolo Terra-pianetaSole (angolo di fase) [3].
Con i dati raccolti sull’elongazione Ovest del 2007/2008,
è stato possibile ricostruire la curva osservata della fase di
Venere e confrontarla con i valori teorici attesi. Le stime di
fase visuali, fatte tutte da Adamoli con i filtri W15 (giallo),
W25 (rosso) e W44A (blu), sono state tenute distinte dal
valore di fase ricavabile dalle immagini CCD raw nell’UV
(immagini di Cardin e Mancini). Per stabilire la differenza
temporale fra la dicotomia teorica e quella osservata sono
stati interpolati, con il metodo dei minimi quadrati, i valori di fase osservati e attesi con polinomi dal secondo fino
al sesto grado (a seconda della copertura temporale della
fase) e si è confrontato la differenza fra le curve in corrispondenza della fase del 50% (dicotomia).
Nel caso delle osservazioni visuali il valore di fase osservato è quello riportato direttamente sulla scheda di osservazione, mentre per la misura delle immagini CCD raw
si è utilizzato il software “VenusPhase2” [6] sviluppato da
Saverio Cammarata del Gruppo Astrofili Catanesi. Per la
misura della fase basta fare il rapporto fra il diametro polare e la porzione di quello illuminato equatoriale.

Figura 7. Confronto fra le fasi misurate sulle immagini CCD raw
nell’UV (con la barra di errore) e la fase teorica. In ascissa si trova
il giorno giuliano, in ordinata la percentuale della fase. La dicotomia
(fase al 50%) misurata sulle immagini è in ritardo di un giorno rispetto al valore teorico. Le curve interpolanti sono polinomi di 2° grado.
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Le misure sono state fatte sulle immagini raw, cioè non
elaborate con l’Unsharp Masking (maschera sfuocata), per
evitare che una parte del terminatore vada persa nell’elaborazione e la fase venga sottostimata. In questo tipo di
misure la cosa più delicata è stabilire dove termina il disco del pianeta e dove inizia il fondo cielo. Come criterio
operativo si è scelto di misurare 5 volte i diametri a partire
dai punti di intensità intermedia fra il disco ben illuminato
e il fondo cielo dell’immagine. Purtroppo non sono state riprese immagini CCD raw in altre bande oltre al blu
e qui invito gli osservatori, per le prossime elongazioni, a
riprendere anche nel giallo e nel rosso (mantenendo sempre il formato raw), per avere una maggiore copertura dello
spettro visibile e mettere in evidenza le differenze dell’effetto Schröter al variare del colore. Per questa elongazione
i risultati sono i seguenti.

Figura 8. Confronto fra curve di fase visuali e teorica. In ascissa si
trova il giorno giuliano, in ordinata la percentuale della fase. Come
si può vedere, per valori prossimi al 100% la fase osservata si sovrappone a quella teorica. Alla dicotomia (fase al 50%) la curva con
il W44 è in ritardo di 7 giorni rispetto al valore teorico, mentre con
il W15 e il W25 il ritardo si riduce a 5.5 giorni. Le curve interpolanti
sono polinomi di 6° grado.

Alla dicotomia, le fasi stimate visualmente da Adamoli con
il W44A sono in ritardo di circa 7 giorni sulla data teorica,
mentre con il W15 e il W25 il ritardo si riduce a circa 5.5
giorni. Nel caso delle immagini CCD raw riprese nell’UV,
il ritardo fra la dicotomia teoria e quella osservata è di solo
1 giorno. La discrepanza fra le osservazioni visuali nel blu
e CCD nell’UV vicino è quindi notevole, cosa che non si
era verificata durante l’elongazione serale del 2007.
La spiegazione più plausibile per l’anomalia di fase è la
teoria del gradino atmosferico proposta da McCue e Nichol nel 1984 [7]. Al di sopra delle nubi illuminate dal
Sole, in strati di aerosol dello spessore di qualche decina
di chilometri, avvengono delle reazioni fotochimiche stimolate dalla radiazione UV solare che coinvolgono l’acido
solforico e lo zolfo. Queste reazioni danno luogo ad uno
strato di nubi fotochimiche che innalzano la quota delle
nubi diurne al di sopra di quelle notturne. In questo modo
viene proiettata un’ombra supplementare sul terminatore
e la dicotomia anticipa nelle elongazioni serali e ritarda in
quelle mattutine. Inoltre, la concentrazione di questi aerosol fluttua nel tempo e questo può rendere conto del valore
variabile dell’anomalia di fase.
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Con un buon numero di misure del difetto di fase su immagini CCD nell’UV sarà possibile metterne in correlazione
il valore con le abbondanze delle specie chimiche presenti
nell’atmosfera di Venere per capire quale sia effettivamente responsabile dell’effetto Schröter.
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Il diametro del telescopio nell’osservazione degli
oggetti del “cielo profondo”
faverogian@fastwebmail.it

Introduzione
A fine 2007 è apparso su Coelum un articolo di Daniele
Gasparri che dimostrava la generale impossibilità di vedere i colori delle nebulose attraverso i telescopi, anche se di
grande diametro.
Siccome l’argomento è di grande attualità, oltre che in Italia
anche all’estero, e data la nostra esperienza nettamente contraria, cioè che aumentando il diametro strumentale la visione degli oggetti del cielo profondo migliora considerevolmente, in particolare per quanto riguarda la percezione dei
loro colori, abbiamo cercato di approfondire la questione.
La teoria
Gasparri è partito dal concetto di “luminosità superficiale reale”, definita come “la luminosità di un oggetto così
come appare all’occhio umano, senza alcun ausilio ottico”. L’autore ha poi discusso la “luminosità superficiale
telescopica”, cioè quella che appare guardando l’oggetto
attraverso un telescopio, che sarà uguale alla luminosità
superficiale reale moltiplicata per un fattore G che Gasparri
ha definito “guadagno luminoso” dell’ottica e ha espresso
nel modo seguente:
G = [D / (d I)]

2

dove D è il diametro dell’ottica, d è il diametro della pupilla dell’occhio e I è l’ingrandimento.
La formula è ragionevole, in quanto la luce di un astro raccolta dall’occhio è proporzionale all’area della sua pupilla (d2),
mentre quella raccolta dal telescopio è proporzionale all’area
del suo obiettivo (D2), quindi G deve crescere col quadrato
del rapporto D / d. Per contro, ingrandendo linearmente l’immagine I volte, l’area dell’oggetto – quindi la sua luminosità
e quindi G – deve diminuire proporzionalmente a I2.
Dalla definizione di “pupilla d’uscita” P, diametro del fascio
luminoso che esce dall’oculare del telescopio e che vale:
P=D/I
si ricava D per sostituirlo nella relazione precedente, giungendo all’espressione:
G = (P / d)2
valida nell’ipotesi che lo strumento abbia una resa fotonica del 100%. In realtà, Gasparri ha avvertito che anche un
telescopio ottimo può assorbire/sprecare oltre il 30% dei
fotoni che riceve.
L’ultima relazione stabilisce che, poiché P deve essere minore o tutt’al più uguale a d (nel caso fosse maggiore, la pupilla
umana diaframmerebbe l’obiettivo del telescopio, riducendo
D e quindi G), non può mai essere G > 1. Anzi, risulterà generalmente G < 1. La conclusione è che “la luminosità superficiale di un oggetto visto al telescopio non può mai risultare
superiore a quella dell’oggetto visto a occhio nudo”.
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Un primo corollario della conclusione è che, neppure avvicinandosi all’oggetto a bordo di un’astronave, l’osservatore godrà di una visione più brillante di quella che ha, a
occhio nudo, da Terra.
Un secondo corollario della conclusione è che esiste un ingrandimento “ottimale”:
Iott = D / P = D / d
grazie al quale si coglierà al meglio la luminosità dell’oggetto. Per ingrandimenti maggiori o minori di Iott l’immagine apparirà più scura di quella percepita dall’occhio nudo,
nel primo caso perché troppo ingrandita (P < d), nell’altro
perché l’obiettivo risulterebbe diaframmato (P > d).
Il ragionamento di Gasparri vale anche per la visibilità
tout-court degli oggetti del cielo profondo e porta a concludere che è vana la speranza di vederli sempre meglio
usando strumenti di diametro sempre maggiore.
Non sono mancate reazioni perplesse all’intervento di Gasparri, e alcune sono state correttamente pubblicate in coda
all’articolo stesso.
Vale anche per le stelle?
Chi osserva il cielo a occhio nudo e poi passa all’uso di un
cannocchiale, anche di pochi centimetri di diametro, scopre
una congerie di stelline che non erano visibili senza ausilio
ottico. Il primo a rendersi conto di questo semplice fatto,
proprio 400 anni fa, fu Galileo il quale, dirigendo il suo
“cannone” verso la Via Lattea, si accorse che essa era composta da innumerevoli stelline invisibili a occhio nudo.
In questo caso non si applica il ragionamento di Gasparri,
in quanto le stelle sono sempre puntiformi, data la distanza
dall’osservatore, e la loro immagine focale ha un diametro
che dipende solo dai fenomeni di diffrazione entro lo strumento ottico. Il diametro apparente dell’immagine stellare
al fuoco di un telescopio, il cosiddetto “disco di Airy”, diminuisce infatti all’aumentare del diametro strumentale D
secondo la relazione
A=K/D
dove A è il diametro angolare del disco di Airy e K è una
costante che dipende dalla lunghezza d’onda della luce utilizzata. Il diametro angolare delle stelle sulla retina rimane
quindi costante se, per mantenere costante la pupilla d’uscita P, si aumentano di pari passo il diametro strumentale D e
l’ingrandimento I. La maggiore quantità di luce raccolta da
un telescopio di diametro maggiore determina un aumento
della luminosità apparente del disco di Airy della stella osservata. In accordo a ciò, la magnitudine visuale limite mL
di stelle fornita da telescopi di diametro D crescente, cresce
secondo la relazione approssimata:
mL = 6.8 (circa) + 5 log D.
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L’esperienza
Si deve accettare la generale declassificazione degli strumenti di grande diametro insita nel ragionamento di Gasparri? È proprio vero che con strumenti di grande diametro non si riesce a vedere meglio che con strumenti minori
o addirittura con l’occhio nudo?
A pagina 74 del numero di giugno 2008 di Sky & Telescope, un articolo di Gary Seronik, Taming a Monster Scope,
descrive un riflettore Newtoniano in montatura Dobson da
36” (91.4 cm) di proprietà di Steven Aggas. Il proprietario,
che fino ad allora aveva osservato con un 20” (50.8 cm),
commenta le sue osservazioni attraverso questo strumento
e, sul finire dell’articolo, riporta: “L’aspetto più impressionante e inaspettato nella visione attraverso il 36” sono i
colori. Io pensavo di vedere ogni genere di dettagli che appaiono nelle fotografie (e invero ci sono), ma non mi aspettavo certamente di vedere colori nei nuclei delle galassie,
così come in altri oggetti …”.
Per completare questa testimonianza, il prof. Sergio Ortolani dell’Università di Padova ricorda ancora con emozione i colori di M42 e di altre nebulose visti al telescopio di
182 cm di Cima Ekar.
Anche dall’esperienza degli autori emerge chiaramente un
collegamento tra le dimensioni angolari di un oggetto celeste,
la sua luminanza superficiale, il diametro dello strumento utilizzato e la percezione di forme (struttura) e di tonalità cromatiche. Il prof. Ortolani offre la seguente riflessione: “Poniamo
che non ci sia guadagno quando si deve aumentare l’ingrandimento proporzionalmente all’apertura per mantenere il fascio
di uscita entro la pupilla umana. Fissiamo una pupilla di uscita, in accordo con quanto da più parti suggerito, pari a 8 mm.
Fissiamo anche un ragionevole ingrandimento per sfruttare la
risoluzione ammessa dal seeing, senza forzare il limite, come
si fa invece per i pianeti: supponiamo 150 ingrandimenti. Per
avere questa combinazione ottimale devo avere un telescopio
da 120 cm (150 ingrandimenti x 8 mm di pupilla = 1200 mm).
Usare un telescopio più grande probabilmente è uno spreco
se il seeing non è particolarmente buono. Un telescopio da 80
cm di apertura, usato a soli 100 ingrandimenti, rende ancora
quasi come quello da 120 cm ma poi, scendendo di diametro,
chiaramente si perde in risoluzione se si vuole tenere la stessa
pupilla di uscita. Oppure, mantenendo gli stessi ingrandimen-

ti, la pupilla di uscita si riduce e quindi si perde in luminosità.
Su questo ragionamento mi pare non ci sia molto da discutere, eccetto domandare se serve ingrandire oggetti diffusi.
Risponderei di sì. Ricordo ancora che i dettagli nelle nebulose risultano affascinanti al 182 cm di Ekar proprio perché si
vedono strutture altrimenti non risolte e non escluderei che la
risoluzione permetta anche di vedere meglio i colori proprio
perché si distinguono su strutture diverse.”
Numerose ricerche hanno dimostrato che l’occhio umano
sviluppa la sua massima resa nella percezione dei dettagli su
oggetti di una certa dimensione angolare. A questo proposito
riportiamo il parere della dott. Paola Bressan, del Dipartimento di Psicologia Generale dell’Università di Padova, autrice
del libro Il colore della Luna: “Oggetti di grandezza diversa
contengono frequenze spaziali differenti (la frequenza spaziale è il numero di dettagli visibili per grado di angolo visivo,
dove 1° è l’angolo sotteso da un segmento di 1 cm osservato
alla distanza di 57 cm). Il sistema visivo non è egualmente
sensibile a tutte le frequenze spaziali; cioè, in pratica, la visibilità di un’immagine debole dipende dalla sua grandezza.
Infatti, anche se il contrasto fisico è costante, il contrasto percepito non lo è; la sensibilità del sistema visivo umano è massima per frequenze spaziali attorno ai 3 cicli per grado (20’ di
dimensioni angolari NdA). Presumo quindi che l’immagine
fornita dal telescopio più grande si avvicini maggiormente ai
3 cicli per grado dell’immagine fornita da quello piccolo”.
In accordo con l’opinione del prof. Ortolani, si può interpretare questa opinione in termini di risoluzione dei particolari che
presentano colori/sfumature altrimenti impercettibili. Nell’osservazione dei dettagli degli oggetti del cielo profondo ci si
avvicina quindi alle caratteristiche dell’osservazione stellare
con la conseguente importanza dell’apertura strumentale.
Conclusione
Il tema trattato è certamente di non semplice approccio matematico, richiedendo informazioni relative all’ottica e alla fisiologia dell’occhio e della visione. Tuttavia crediamo di aver
fornito alcuni motivi di riflessione che mettono in discussione
il valore dell’assioma “meglio che a occhio nudo non si può”
che qualcuno sostiene in maniera acritica, scoraggiando l’acquisto di telescopi di grandi dimensioni. Mai come in questo
caso vale l’altro detto: “provare per credere”.

Astronomy Precision Instruments & Technologies
Ortona (CH) - Rimini (RN)
(+39) 085 9066872; 347 3643461; Fax 085 9062600
Oculari, Filtri e sistemi portafiltro, Collimatori; Cercatori;
Diagonali Dielettrici, Torrette Binoculari con OCS Relay 1.25” e
2” PxS 1.2x; Focheggiatori Std, Micrometrici e Motorizzati;
Binocoli
alte prestazioni, stabilizzati e grande diametro;
Treppiedi; Montature AZ ed Equatoriali Go-To; Telescopi
Rifrattori acromatici e Apocromatici, Riflettori, Catadiottrici;
Stazioni Meteorologiche e sistemi monitoraggio; Utensili,
Strumenti di misura, Ottiche, Componentistica professionale
per laboratori ottici e di ricerca; Spettroscopia; Test ottici
Unione Astrofili Italiani
interferometrici
con riferimenti Zygo; Sussidi e strumenti
www.uai.it
didattici; Sestanti; Globi; Microscopia; Cupole per osservatori
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Scoperto
l’asteroide 2008
OO13
al Telescopio
Remoto UAI
2008 OO13 (200052), questo il numero che è stato assegnato nell’ultima
sessione di circolari emesse dal MPC
all’asteroide scoperto con il Telesco-

pio Remoto UAI (http://telescopioremoto.uai.it) il 31 luglio 2008.
L’asteroide è stato osservato in prima
notte il 31 luglio 2008 da Skylive (Pedara, Catania) utilizzando il telescopio
remoto #4 dell’UAI da Fabrizio Tozzi,
ed in seconda notte il 3 agosto da Giovanni Sostero tramite l’osservatorio di
Remanzacco (UD).
Essendo brutto il tempo in Sicilia la
collaborazione degli amici di Udine
è stata essenziale. Si tratta di un asteroide della fascia principale, con un

semiasse di 2.43 UA. Il link a delle osservazioni prima non correlate fra loro
fatte in precedenza ha permesso di
individuarne con precisione l’orbita:
sono state trovate posizioni risalenti a
maggio dell’anno 2000.
Questo è il secondo asteroide scoperto
dall’osservatorio Skylive e da Fabrizio
Tozzi (il primo fu l’asteroide Lambertini scoperto da Fabrizio con Mauro
Graziani il 19 settembre 2007).
Giorgio Bianciardi

L’asteroide il 3 agosto 2008 (G. Sostero e V. Gonano)

La posizione dell’asteroide il 27 novembre 2008 (JPL Small-Body Database Browser)
Unione Astrofili Italiani
www.uai.it
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L’asteroide 2005
RC34 ripreso
dal Telescopio
Remoto UAI
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L’asteroide 2005 RC34 è stato scoperto il 15 settembre 2005 dal LINEAR
- Lincoln Laboratory ETS, nel New
Messico, uno speciale programma

L’asteroide 2005 RC34 appartiene alla
categoria degli Apollo, di cui fanno
parte quei pianetini che hanno l’orbita quasi totalmente esterna a quella
terrestre, ed esso orbita attorno al Sole
con un periodo di 1080 giorni, e possiede i valori del semiasse maggiore
a = 2.06 UA, della distanza al perielio
q = 1.00 UA e quella all’afelio
Q = 3.12 UA, e la sua orbita è molto
ellittica con un fattore di eccentricità
uguale a 0.51. L’asteroide 2005 RC34

ore 19h 54m TU, la seconda alle ore
20h 03m TU mentre la terza alle ore
20h 12m TU, con un’intervallo quindi
di 9 minuti tra una ripresa e l’altra. Le
riprese sono state ottenute con camera
CCD SBIG ST10XME con 60 secondi di integrazione in modalità binning
2x2 e con filtro di luminanza L, e per
semplicità le tre immagini sono state
sovrapposte evidenziando così in una
sola immagine le tre posizioni del pianetino, e dove è ben evidente il suo

scientifico dedicato alla ricerca degli
asteroidi. 2005 RC34 fa parte della categoria dei NEAs (Asteroidi vicini alla
Terra), ed il giorno della ripresa in cui
sono state effettuate le tre immagini, e
precisamente il 25 luglio 2008, l’asteroide è transitato ad una distanza dalla
Terra di 0.045 Unità Astronomiche che
corrisponde a 6.732 milioni di km (1
UA equivale a circa 149 600 000 km,
cioè la distanza Terra-Sole), e per effetto di questo passaggio ravvicinato con
il nostro pianeta, l’asteroide fa parte
anche della categoria dei PHAs, cioè
di quelli oggetti che possono essere a
rischio di impatto con il nostro pianeta.

orbita attorno al Sole nello stesso verso
della Terra con una inclinazione orbitale di 10.79° sul piano dell’eclittica (il
piano orbitale terrestre). Il valore della
magnitudine assoluta H è di 19.47 ed
in base a ciò è stato possibile stimare
le sue dimensioni le quali oscillano in
un range compreso tra 330 e 750 m. Le
tre immagini dell’asteroide 2005 RC34
sono state riprese dall’Associazione
Livornese Scienze Astronomiche di Livorno il 25/7/08 durante un passaggio
ravvicinato alla Terra mediante il Telescopio Remoto UAI situato a Pedara
in provincia di Catania, e precisamente
la prima ripresa è stata effettuata alle

spostamento rispetto alle stelle fisse, ed
inoltre l’asteroide non risulta puntiforme ma leggermente strisciato, questo a
causa dell’alta velocità di spostamento
nel cielo posseduta dall’oggetto al momento delle riprese. In futuro l’asteroide 2005 RC34 avrà altri passaggi ravvicinati con la Terra e precisamente il
7 agosto 2088 quando passerà ad una distanza dal nostro pianeta di 0.0966 UA
equivalente a 14 451 000 km, ed il 15
luglio 2091 passando invece ad una
distanza di 0.0926 UA equivalente a
13 852 000 km.

Unione Astrofili Italiani
www.uai.it

Antonio Mercatali
A.L.S.A.
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Ultimastella:
un’Astrovia dalla
strada alla ciclabile

Saturno viene installato

Sabato 11 ottobre 2008, Ultimastella AVA e
Pro Loco Azzate hanno finalmente inaugurato sulla ciclabile attorno al lago di Varese, dopo più di un anno di lavoro l’Astrovia
della Valbossa. Vicino al nostro territorio
esistono ben 2 astrovie in territorio Elvetico, che abbiamo potuto apprezzare (Locarno e Monte Generoso), il desiderio di avere
un’Astrovia per la Valbossa, ci ha portato
così a costruire con le nostre limitate risorse una piccola primitiva Astrovia mobile,
che è possibile impiantare e rimuovere nel
giro di un’ora. Abbiamo subito utilizzato
l’Astrovia durante la prima festa di paese, e
durante il lavoro abbiamo scherzosamente
speculato sull’idea di un’installazione molto più ambiziosa, costruita su pali di 4 m,
con pianeti che si potessero illuminare al
sera per dare un’idea credibile dell’astro
a cui ci si trova di fronte. Credevamo fosse solo parole cadute sulla polvere della
strada nel punto dove stavamo installando Plutone, ma idee e parole corrono, e
grazie all’aiuto di un nostro socio siamo
riusciti ad ottenere l’interesse della vicina
Pro Loco per il progetto, ricevendo la disponibilità delle risorse necessarie alla sua
realizzazione grazie al coinvolgimento del
Comune, della Provincia di Varese e Camera di Commercio. In questo la Pro Loco di
Azzate ha dimostrato un attaccamento da
Astrofili al progetto, con una sensibilità
che non si trova facilmente in associazioni che non siano del mondo astronomico,
dandoci così modo di costruire questa bella
opera, in cui si fondono arte e astronomia
in questo modo così originale. Ci siamo
subito messi all’opera, reclutando pittori e
persone che ci potessero aiutare nelle varie
necessità e richieste di un lavoro impegnativo come questo, e di largo respiro anche
didattico, come poteva essere una Astrovia
di 3 km, con caratteristiche che ci portassero ad avere un buon riscontro fra grandi e
piccoli, un modo per avvicinarli al mondo
dell’astronomia in modo facile e immediato. Il primo pianeta realizzato è stato Saturno, un modello esplorativo, giusto per
renderci conto di quali fossero le difficoltà, per dipingerlo ci siamo affidati ad un
Unione Astrofili Italiani
www.uai.it

restauratore molto esperto e capace come
Mauro Nicora, a cui è poi stato affidato il
compito di aiutare i pittori con consigli e
quanto altro avessero avuto bisogno. Il modello si rivelò all’altezza, ed il lavoro venne
approvato e promosso per la realizzazione
finale, ma si è trattato di un lavoro complicato, e abbiamo dovuto anche costruirci gli
strumenti per poter dipingere facilmente
i pianeti, nonchè scoprire quali fossero i
materiali adatti per evitare un rapido decadimento della decorazione pittorica, risolvere insomma piccoli e grandi problemi. I
materiali usati sono stati l’acrilico, l’olio, e
vernici protettive anti UV, ogni buon pittore di meridiane sa che dobbiamo usare
materiali resistenti, perchè la luce del sole
riesce a impoverire i pigmenti di colori anche ottimi, ma non resistenti all’usura della
luce. I pittori hanno avuto un compito quasi
impossibile, riuscire a coniugare l’aspetto
del pianeta con la luce proveniente da due
punti estremi fra loro, l’esterno che viene
visto durante il giorno, e la luce che viene
accesa di notte, abbiamo cercato di aiutarli
creando delle luci particolari appositamente
per ogni pianeta con il nostro socio Giampaolo Zanon che ha realizzato l’elettronica
di controllo delle luci che fanno funzionare l’astrovia, luci che sono state da noi
interamente progettate e costruite, abbiamo
imparato a creare vere lampadine con diodi
a basso consumo, e filtri colorati per “astrovia”, che riescono a creare l’illusione del
pianeta visto la notte, una lampadina normale lo renderebbe poco più che una palla
bianca illuminata. C’è da dire che alcuni
hanno privilegiato in questo lavoro il pianeta visto illuminato dall’interno piuttosto
che dall’esterno, ottenendo comunque un
buon risultato in tutte e due le condizioni,
il modo migliore per apprezzarla è vederla una volta di giorno e una di notte, non
nascondo una certa preferenza per la notte,
forse derivata dall’astrofilia da cui molti di
noi sono affetti. Ricordiamo i nomi degli
artisti che hanno partecipato all’opera, alcuni conosciuti e quotati, ed altri giovani e
ancora poco conosciuti, ma tutti bravissimi
e disponibili a lavorare su questo progetto,
in ordine strettamente astronomico, Monica e Simona Niada, Daniela Parolin, Fiorella Limido, Renza Ferrarini, Alessandra
Cason, Arianna Colombo, Mauro Nicora,
Cristina Scremin, Tagliaro Patrizia, Maria
Chiaravalli, Monica Longhini. Ma vorremmo anche ringraziare Silvia Mangano
e Nicola Tucci per la creazione dei testi e
il lavoro di adattamento grafico fatto con
gli stampatori, sono stati infatti necessari
cartelli esteticamente attraenti, ma facilmente leggibili e interpretabili per tutti,
grandi e piccoli. I leggii che li accolgono
sono abbastanza bassi da poter essere facilmente usati anche dai bambini, a cui non
potevamo non pensare. Molte ditte hanno

dato gratuitamente materiali e aiuto diretto,
e il meno che abbiamo potuto fare è stato
indicarli sul sito dell’astrovia (http://www.
ultimastella.com/astrovia/index.html), perchè grazie alla loro disponibilità il nostro
lavoro è stato molto facilitato, un piccolo
aiuto, il prestito di una semplice attrezzatura, si traduce spesso per noi in un risparmio
notevole, in provincia di Varese abbiamo
la fortuna di avere ancora molti imprenditori disponibili e generosi con chi lavora
per progetti di utilità sociale come questo.
Quindi dopo un anno abbondante siamo arrivati finalmente a fine lavori approdando
finalmente all’inaugurazione che si è tenuta
sabato 11 ottobre 2008. Padrini della cerimonia sono stati il Professor Furia del Centro Geofisico Prealpino e la Vice Sindaco
di Azzate Sig.ra Marchesin, alla presenza
del Sindaco di Daverio Alberto Tognola ed
altri rappresentanti delle amministrazioni
della Valbossa. Per gli astronomi erano invece presenti il Prof. Luigi Ferioli, Romano
Carsi (decano di Ultimastella), il Dott. Cesare Guaita, dopo il taglio del nastro, ci siamo avviati per percorrere per la prima volta
l’astrovia a cui erano appena state collegate
le alimentazioni per l’illuminazioni dei pianeti, sono stati così percorsi i primi passi
mentre il tramonto del sole permetteva pian
piano di vedere i primi pianeti illuminati,
fino ad arrivare presso la piccola chiesa
della Madonnina di Azzate sulla ciclabile,
dove si è tenuto un rinfresco e i discorsi di
conclusione della Cerimonia. Hanno preso la parola Enzo Vignola presidente della Pro Loco Azzate e Francesco Cernecca
Coordinatore Ultimastella per raccontare
come fosse stato possibile avviare e portare a conclusione il progetto dell’astrovia,
del fatto che si tratta di un “inizio lavori”
e non di una “fine”, in quanto ora si tratta
di farla “vivere” in simbiosi con iniziative
legate all’astronomia. Si è accennato ai
problemi riguardanti l’inquinamento luminoso e l’uso saggio della luce per illuminare la terra e non il cielo, per concludere
il discorso conclusivo del Prof. Furia che
si è complimentato con gli organizzatori
e ha voluto a sua volta spendere qualche
parola su questo problema invitandoci a
rivolgere più spesso lo sguardo al cielo per
apprezzarne le bellezze. È stato un bel lavoro, ora abbiamo l’Astrovia che abbiamo
sognato, ma ad essere sinceri manca ancora
qualcosa per accompagnarla, ci vorrebbe
un bell’Osservatorio, magari non troppo
grande, qualcosa di modesto ma che sia
una proposta originale per l’uso e gli scopi
per cui vorremmo che venisse costruito, la
prossima volta che installeremo l’Astrovia
mobile penso quindi che scherzeremo su
questo argomento !
Francesco Cernecca
ASTRONOMIA
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Dal 9 gennaio 2009,
le stelle al Castello
di Montarrenti
(Siena)
L’Osservatorio Astronomico Provinciale di
Montarrenti (OAPM), posto a 20 km dalla
città medioevale di Siena, ospita un 53 cm
f/8 per finalità di divulgazione delle scienze astronomiche verso la cittadinanza e, in
particolare, verso i ragazzi delle Scuole. Il
2° e 4° venerdì di ogni mese l’Osservatorio è aperto al pubblico per osservazioni
notturne del cielo, e, in caso di maltempo,
con proiezione di audiovisivi, commentati
dagli astrofili della Unione Astrofili Senesi, gestori dell’Osservatorio. È possibile
prenotarsi presso il sito dell’ Associazione,
http://www.astrofilisenesi.it.
Aperture al pubblico, 21 30 – 23 30:
9 gennaio, osserviamo la Luna e le stelle
doppie. In caso di maltempo, proiezioni
con audiovisivi: le dimensioni del Sistema
Solare
23 gennaio, osserviamo ammassi globulari e nebulose del cielo invernale. In caso
di maltempo, proiezione con audiovisivi:
L’Universo.
13 febbraio, osserviamo le galassie del
cielo di fine inverno. In caso di maltempo,
proiezioni con audiovisivi: le dimensioni
dell’Universo
Aperture per le Scuole, 09 30 – 12 30:
Sabato 17 gennaio, sabato 31 gennaio,
sabato14 febbraio: osserviamo lo spettro
solare e la fotosfera solare, visita al planetario, incontri didattici con proiezione di
audiovisivi.
Il complesso, costituito dal più antico castello della Provincia di Siena, posto in un
luogo unico per le bellezze naturali e architettoniche, è capace di ospitare gruppi
da 10 a 32 persone a prezzi particolarmente economici (20 euro il pernottamento, 15
euro pranzo o cena). Su richiesta di gruppi
sono previste aperture ad hoc, in date da
concordare.
Inviare le richieste a info@astrofilisenesi.
it o telefono 348 2650891.

Giorgio Bianciardi
Unione Astrofili Italiani
www.uai.it

Osservatorio
Astronomico di
Tradate “FOAM13”
La “Fondazione Osservatorio Astronomico
Messier 13” di Tradate presieduta da Roberto Crippa nel corso del corrente mese ha effettuato un’adozione a distanza. La bambina adottata dalla “FOAM13” ha sette anni,
è etiope, frequenta la scuola elementare e la
Chiesa Cattolica del Monastero Cistercense
della SS. Trinità di Hosanna (Etiopia), sotto
la direzione di Padre W. Tensae Balewold
che si è trattenuto in questi giorni in Varese
e provincia. Hosanna è un villaggio in Etiopia che ha bisogno di tutto. Il Monastero di
Hosanna è stato fondato nel 1979 quando
il Governo locale ha concesso un pezzo di
terreno sul quale è stata costruita un’abitazione – con pali di eucalipto, fango e paglia - in cui hanno preso posto tre monaci
che hanno iniziato ad esercitare in un primo
momento l’attività apostolica e poi anche
ad insegnare le lingue straniere. Con il trascorrere degli anni è nata l’esigenza di alfabetizzare i tanti bambini di Hosanna e così
è stata costruita una prima scuola con una
sola aula! Con il tempo le aule della scuola
di Hosanna sono diventate 14 per circa 950
bambini; gli alunni sono ancora aumentati
ed è nata l’esigenza di costruire altre 2 aule
e di garantire una manutenzione di tutta la
struttura scolastica; per fortuna da qualche
anno grazie a benefattori di Varese e provincia annualmente giungono ad Hosanna
delle somme raccolte ma soprattutto delle
“mani” che hanno realizzato le due aule, i
bagni e che garantiscono la manutenzione.
“Questa adozione – ha riferito il Presidente
Roberto Crippa - è un piccolo contributo e
un piccolo aiuto per chi è sicuramente più
sfortunato di noi… e ci aiuta a ricordare
che se anche abbiamo spesso la testa fra
le stelle dobbiamo tenere ben saldi i piedi
per terra”. Ulteriori informazioni in merito
si possono chiedere al numero telefonico
dell’Osservatorio 0331841900 o per e-mail
all’indirizzo foam13@foam13.it.
Si comunica che da SETTEMBRE a DICEMBRE 2008 l’Osservatorio Astronomico di Tradate “FOAM13” sarà aperto
di giorno la seconda e la quarta domenica
di ogni mese; si potrà accedere al Centro
Didattico Scientifico dalle ore 10.00 alle
ore 12.30 e dalle 14.30 alle 17.00, ove sarà
possibile partecipare a visite guidate, vide-

oproiezioni e seguire interessanti conferenze a tema. Oltre alle visite dell’Osservatorio Astronomico, inoltre, si può percorrere
il “Sentiero Natura” sotto la guida delle
Guardie Ecologiche Volontarie “GEV” le
quali, mentre accompagnano il pubblico,
spiegano le interessanti peculiarità del Parco Pineta e della natura circostante. Sono
state programmate, inoltre, presso l’Osservatorio Astronomico di Tradate “FOAM13”
altre serate osservative aperte al pubblico,
la prossima il 5 dicembre 2008. Le serate
si svolgono in tre fasi: prima fase: accoglienza nella Sala Conferenze in cui viene
trattato un argomento a tema; seconda fase:
visita dell’intera struttura dell’Osservatorio Astronomico; terza fase: osservazione
astronomica con visione diretta e al computer di numerosi corpi celesti attraverso
l’utilizzo dei telescopi. In caso di cattivo
tempo le “serate astronomiche” avranno
luogo ugualmente; le prime due fasi, infatti,
non subiranno variazioni; solo la terza fase,
per causa di forza maggiore, sarà sostituita: si ritornerà in Sala Conferenze dove
la “fase alternativa” risulterà ugualmente
interessante e spettacolare. In tutte le fasi
della visita il pubblico sarà accompagnato
da personale dell’Osservatorio Astronomico “FOAM13”. Le serate si possono prenotare al numero di telefono dell’Osservatorio 0331 841900 o per e-mail all’indirizzo
foam13@foam13.it e il programma di ogni
serata, con i dettagli e gli orari, può essere
scaricato dal sito www.foam13.it.
Giuseppe Palumbo
(Responsabile Ufficio Stampa - Osservatorio Astronomico di Tradate)

Dal 2 dicembre 2008
in provincia di Brescia

Serate per il
pubblico al
planetario di
Lumezzane

L’Osservatorio Astronomico Serafino Zani
e il Planetario di Lumezzane sono le due
sedi del “Museo delle Costellazioni” attorno al quale ruotano le iniziative di divulgazione scientifica che si svolgono a
Lumezzane. Le attività sono curate dagli
operatori dell’Unione Astrofili Bresciani. Il
Planetario di via Mazzini 92 (a 400 metri
dal Municipio di Lumezzane) è aperto fino
a marzo, ogni martedì alle ore 21, escluso
l’ultimo martedì del mese. L’ingresso è gratuito. Sotto la grande cupola di sei metri di
diametro hanno luogo le rappresentazioni
del cielo stellato e delle costellazioni ideate
dai popoli del passato. Al Planetario sono
previsti anche degli appuntamenti festivi
con letture recitate sulle favole del cielo.
Queste letture vengono anche proposte
alle scuole e sono dedicate in particolare ai
ASTRONOMIA
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seguenti racconti: La Via Lattea (Grecia);
Il Sole lanciato nel cielo dai ragazzi (Boscimani); La costellazione dell’Orsa (Nativi d’America); Sole e Luna (Brasile). Per
avere informazioni sui prossimi incontri
festivi consultare il sito www.astrofilibresciani.it. Le visite di scuole e gruppi organizzati all’Osservatorio Serafino Zani e
al Planetario di Lumezzane possono avere
luogo ogni giorno su prenotazione. Per informazioni tel. 348 56 48 190.
Domenica 25 gennaio, alle ore 16.30, è in
programma una domenica per le famiglie
sulle favole del cielo. L’ingresso è gratuito ma occorre la prenotazione al numero
333 27 93 190. (dopo le ore 18.30). Il programma delle serate pubbliche è invece il
seguente (inizio ore 21): 2 dicembre, come
riconoscere le costellazioni; 9 dicembre,
La Stella di Betlemme; 16 dicembre, Navigare con le stelle; 23 dicembre, Il sentiero del Sole; 13 gennaio 2009, Il cielo
dell’inverno; 20 gennaio, Letture sui miti
del cielo; 3 febbraio, In viaggio da Capo
Nord ai Tropici; 10 febbraio, Una bussola
nel cielo; 17 febbraio, Letture sui miti del
cielo; 3 marzo, Il cielo della primavera; 10
marzo, Le stelle polari; 17 marzo, Letture
sui miti del cielo; 24 marzo, dove osservare
con il telescopio.
Domenica 14 dicembre 2008 al Museo di
scienze naturali di Brescia I GIOCATTOLI DI SANTA LUCIA. La scienza interattiva è l’esperienza di maggior successo
degli ultimi trent’anni, diffusa soprattutto
nei “science centers” presenti in tutto il
mondo. Anche i giovanissimi vengono
coinvolti direttamente nello svolgimento di
attività pratiche mediante l’uso di strumenti, giocattoli o semplici materiali. Queste
esperienze di scienza interattiva sono scandite da tre momenti, descritti dall’animatore che conduce le attività: Cosa fare? Cosa

Unione Astrofili Italiani
www.uai.it

accade? Perchè? A queste modalità della
scienza interattiva si rifanno le attività divulgative proposte dal Centro studi e ricerche Serafino Zani e dall’Unione Astrofili
Bresciani da oltre un decennio. Dal 1994
è infatti presente a Lumezzane una raccolta
permanente di exhibit, strumenti e apparati
costruiti appositamente per riprodurre dei
fenomeni fisici o per fare degli esperimenti
(www.astrofilibresciani.it). Questi “dimostratori” consentono un approccio al mondo della scienza basato sull’apprendimento
di tipo ludico e interattivo. Agli exhibit presenti a Lumezzane si aggiungono le curiosità della Ludoteca itinerante della scienza,
dove sono esposti giocattoli e oggetti di carattere scientifico. La Ludoteca farà tappa
domenica 14 dicembre, alle ore 15.30, al
Museo di scienze naturali di Brescia, in via
Ozanam 4, in occasione dell’iniziativa per
le famiglie intitolata “I giocattoli di Santa
Lucia”. Il giorno seguente la data tanto attesa dai bambini che ricevono i doni della
santa ecco l’occasione per andare in cerca
di regali scientifici utili per giocare ma
anche per fare esperimenti e osservazioni.
L’ingresso alla manifestazione e alle sale
espositive del Museo, che fa orario continuato dal mattino, è gratuito. Si consiglia
alle famiglie di visitare l’esposizione prima
delle 15.30.
DISEGNA LA STELLA DI BETLEMME. Un concorso per ragazzi premiato con
una cartolina. Le comete sono numerosissime, ma poche diventano famose, cioè così
luminose, per le loro dimensioni o per la
vicinanza alla Terra, da poter essere ammirate ad occhio nudo. L’ultima veramente spettacolare fu la Hale-Bopp che nella
primavera del 1997 rimase visibile per settimane anche nei cieli inquinati dalle luci
delle città. La cometa più famosa rimane
però quella di Halley, che ogni 76 anni tor-

na a farci visita e i cui passaggi vengono osservati da secoli. Anche Giotto rimase colpito dall’astro con la coda al punto tale da
raffigurarlo sullo sfondo dell’“Adorazione
dei Magi”, nel ciclo di affreschi realizzato
nella Cappella degli Scrovegni a Padova.
Con quella celebre rappresentazione Giotto
fece tendenza. La tradizione di rappresentare nei presepi la “Stella di Betlemme”
come una cometa ebbe infatti origine in
quell’epoca. Prima veniva raffigurata come
una stella. Il “giallo” sull’astro che guidò i
Re Magi è comunque sempre aperto e, alle
ipotesi cometarie e stellari, si è aggiunta
quella delle congiunzioni planetarie, molto
più accreditata tra gli astronomi. Due astri
molto vicini, come due pianeti in congiunzione, possono infatti dare l’impressione di
un unico corpo luminoso, come sostenne
l’astronomo Giovanni Keplero. Fu infatti
il primo ad associare l’avvicinamento tra
Giove e Saturno del 7 avanti Cristo al celebre “astro” che guidò i Magi nel loro lungo
viaggio verso la Palestina. Alla “Stella di
Betlemme” è dedicato il concorso che ogni
anno organizza l’Osservatorio Serafino
Zani. I ragazzi delle scuole dell’obbligo
sono invitati a rappresentare con un disegno una delle diverse ipotesi (congiunzione
planetaria, cometa o addirittura esplosione
di una stella) e a inviarlo, entro la fine di
gennaio, al Centro Studi Serafino Zani, via
Bosca 24, 25066 Lumezzane. Il disegno
può essere di qualunque formato e realizzato con qualsiasi tecnica. Le opere più
belle verranno ritratte il prossimo Natale in
cartoline illustrate inviate in diverse copie
agli autori e pubblicate sul sito www.astrofilibresciani.it. Quest’anno il concorso verrà reclamizzato nella provincia di Brescia
attraverso una serie di letture recitate su
testi natalizi che avranno luogo nelle pievi
bresciane.
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Sotto il cielo
del Pollino
Sabato 30 agosto a San Severino Lucano
si è svolta una manifestazione organizzata
dall’associazione di astrofili CRA Lecce, con
il patrocinio del comune di San Severino e
il fattivo aiuto di altri astrofili provenienti da
diverse zone della Puglia, della Basilicata e
della Campania. Il programma prevedeva
l’intervento di un gruppo di non vedenti e
ipovedenti della sezione di Potenza dell’Associazione Nazionale Ciechi, anzi la manifestazione era stata pensata proprio per loro.
Un gruppo di astrofili che organizza qualcosa
per chi il cielo non può vederlo? Sembra un
controsenso. Ma la voglia di condividere le
proprie conoscenze, che è propria degli astrofili, supera tutte le barriere. L’idea è quella
di far ascoltare il “rumore” del Sole catturato da un’antenna radio e musiche suonate
da un quintetto d’archi. Come tutte le prime
volte c’era attesa ma anche preoccupazione
perché non era una manifestazione come le
altre, anzi la prima di questo tipo. Il presidente del CRA Lecce, Giovanni Maroccia, ed il
vicepresidente Ferdinando Di Micco si sono
spesi senza sosta affinché la manifestazione riuscisse nel migliore dei modi superando piccole e grandi difficoltà come la forte
pioggia del giorno prima che ha obbligato gli
organizzatori ad effettuare la manifestazione nel campo sportivo della cittadina invece che nel luogo previsto, molto suggestivo
ma raggiungibile percorrendo un sentiero di
montagna di un paio di chilometri. Michele
Mallardi, appassionato radioastronomo, ha
posizionato la sua antenna Horn a 42 GHz
collegandola ad un ricevitore e ad un modulatore di tono che, usando una espressione comprensibile da chi non se ne intende,
trasforma l’onda radio, proveniente da Sole,

Dalle Associazioni e dall'UAI
in “suono”. Il quintetto d’archi “L’altro ‘900”
ha eseguito un bel repertorio di musiche classiche e moderne legate a temi astronomici. È
stato veramente toccante osservare con quanta attenzione il pubblico abbia seguito e l’interesse si è concretizzato attraverso le molte
domande poste. La promessa fatta a tutti i
partecipanti: ripeteremo la manifestazione i
prossimi anni.
Titti Guerrieri

Notte della ricerca,
notte di successo

Grande consenso di pubblico per
l’iniziativa “Light. Accendi la luce
sulla scienza” che il 26 settembre
ha fatto incontrare appassionati e
curiosi con il mondo scientifico
Una lunga notte che ha visto la presenza
di oltre 4000 persone, 7 ore di spettacoli,
10 proiezioni nella cupola del Planetario
e 3 ore di permanenza media del pubblico. Sono solo alcuni numeri della notte
del 26 settembre al Planetario di Roma in
occasione di “Light. Accendi la luce sulla
scienza”, inserito nell’ambito della “Notte
dei Ricercatori” organizzata con il CNR e
promosso dall’Unione Europea in tutta Europa. Un evento che ha mostrato quanto sia
forte la sete di scienza e quanto sia sentito il
desiderio di scoprire da vicino il fascino della ricerca scientifica. Giovani, adulti, bambini e intere famiglie hanno affollato le sale
del Planetario dalle 17 alle 24 per incontrare
i Ricercatori, protagonisti indiscussi della
serata e scoprire in loro compagnia le novità scientifiche del momento e le piccole
curiosità del loro “misterioso” mondo. Infatti la “Notte dei Ricercatori” ha portato al
Planetario invenzioni esclusive, tecnologie
e soluzioni innovative ideate dai Ricercato-

ri ma anche le loro performance artistiche
- di musica, canto e teatro - per mostrarne un’immagine a 360°. Come conferma
un’indagine realizzata dal CNR nelle scuole
superiori, il Ricercatore è sempre identificato con un genio dedito allo studio solitario e
lontano dal quotidiano. È invece una persona normalissima che non vive rinchiusa nel
suo laboratorio o sommersa dai libri, una
persona che ha una sua vita privata, passioni
e interessi anche lontani dal mondo scientifico. Attenzione particolare è stata rivolta
alle donne Ricercatore attraverso un tunnel sensoriale allestito all’ingresso del Planetario. Un percorso esperienziale che ha
attirato l’attenzione di oltre 2500 visitatori
nel corso della notte e che ha testimoniato
l’importanza della donna nel mondo della
ricerca scientifica. Due degli obiettivi di
Light infatti sono abbattere gli stereotipi e
le discriminazioni relativi alle differenze
di genere nel mondo della ricerca e incoraggiare le donne ad intraprendere la carriera
scientifica. Un ruolo fondamentale per la
riuscita della “Notte dei Ricercatori” è stato
senz’altro ricoperto dal Planetario. Gli spettacoli hanno registrato il tutto esaurito già
prima delle 22.00 con oltre 1000 spettatori sotto la cupola e più di 500 nel Museo
Astronomico. E già dal prossimo ottobre
si è pronti a lavorare alla nuova edizione di
Light 2009 con progetti ambiziosi che vogliono rendere Roma una delle capitali della
scienza. Per una scienza alla portata di tutti,
light, appunto, nel doppio significato di luce
e leggerezza.
I numeri: 4000 presenze; 2500 visitatori
nel tunnel sensoriale; 3 ore la permanenza
media all’evento; 7 ore di spettacolo; 10
proiezioni nella sala del Planetario con 1000
spettatori; 75 spot radiofonici; 14 milioni di
contatti raggiunti attraverso i mass media
e… tutto in una notte

Il Museo ospita anche opere dell’artista teramano
Italo Rodomonti e la collezione “In search of meaning”
della pittrice americana Lylie Fisher.

Il Museo può essere visitato da scuole e gruppi (di almeno 20 persone) previa prenotazione,
nelle mattinate del giovedì, venerdì e sabato.

Galileium
Museo della Fisica e
dell’Astrofisica

www.lngs.infn.it/galileium
Per informazioni e prenotazioni:
0862 437473
museo@lngs.infn.it
fax 0862 437550

Unione Astrofili Italiani
www.uai.it

Parco della Scienza
via A. De Benedictis n. 1
Teramo

ASTRONOMIA
n. 6 novembre - dicembre 2008

17

Dalle Associazioni e dall'UAI

Nel cuore della
Sicilia nasce un
nuovo Osservatorio
Astronomico
(Osservatorio Astronomico
di Roccapalumba)

lunga lista di strutture astronomiche inaugurate nella seconda parte di quest’anno, tra i quali ricordiamo l’Osservatorio
Astronomico di Gorga e di Monte Rufeno – Acquapendente, entrambi nel Lazio.
Invitiamo questi e tutti gli Osservatori
Astronomici pubblici ad aderire alla Rete
degli Osservatori Italiani UAI, ROSITA,
che sta generando un insieme di programmi di ricerca, didattica e divulgazione in
rete. Per visite ed osservazioni chiamare la
Pro Loco e l’Ufficio turistico del Comune
di Roccapalumba. www.ce-s-a-r.it
Emilio Sassone Corsi

Il telescopio da 50cm dell’Osservatorio
Un cartello all’ingresso del paese dà il
benvenuto a Roccapalumba mettendo in
guardia i visitatori con una incoraggiante sottolineatura: “Paese delle stelle”. Si
tratta di un paese di qualche migliaio di
anime su una verdeggiante collina a circa
500 metri sul livello del mare in provincia di Palermo. Qui il 16 ottobre scorso è
stato inaugurato un importante Osservatorio Astronomico, nella frazione Regalgioffoli. Per merito della locale Pro Loco
ed in particolare per la notevole attività
dell’Arch. Hojjat Baghcighi, un iraniano
trasferitosi molti anni fa in Sicilia, questa piccola cittadina già dispone di un bel
planetario con cupola di 6 m di diametro
che già da alcuni anni effettua un servizio
di diffusione dell’Astronomia per tutta la
popolazione della provincia di Palermo
ed in particolare per le scolaresche della
Sicilia Occidentale. Ho avuto modo di
partecipare all’inaugurazione dell’Osservatorio Astronomico che dispone di
un bel telescopio Newton/Cassegrain da
50 cm di diametro all’interno di una cupola di 5 m di diametro (realizzazioni di
Gambato) posto sul tetto di un edificio
scolastico, completamente restaurato e
adibito ad Osservatorio. Alla presenza del
Sindaco di Roccapalumba, Avv. Giovanni
Giordano, del Presidente della Pro Loco,
del noto giornalista scientifico Pippo Battaglia e di un nutrito pubblico, abbiamo
potuto apprezzare l’ottimo cielo stellato di quest’area interna della Sicilia e la
grande passione di un piccolo gruppo di
persone che, gradualmente, daranno luogo
ad un’Associazione di Astrofili locale che
potrà gestire al meglio le strutture del Planetario e dell’Osservatorio oggi presenti
sul territorio. L’inaugurazione si è conclusa con l’immancabile rinfresco a base di
tipiche arancine siciliane e magnifici dolci. Questo Osservatorio si aggiunge alla
Unione Astrofili Italiani
www.uai.it

XVI Convegno del
GAD e 1° Meeting
Nazionale sui
Pianeti Extrasolari
Si è svolto al Planetario di Ravenna il 17-1819 ottobre il XVI Convegno del GAD
(Gruppo Astronomia Digitale www.astronomiadigitale.org) e il 1° Meeting Nazionale sui Pianeti Extrasolari. Il Convegno
GAD è stato come ogni anno organizzato
per la parte scientifica dal coordinatore del
GAD Claudio Lopresti (IRAS) e ospitato
localmente dall’Associazione Ravennate
Astrofili Reytha (ARAR). La manifestazione è stata patrocinata dalla Società Astronomica Italiana (S.A.It.), dall’Unione Astrofili
Italiani (U.A.I.), dalla International Union
of Amateur Astronomers (I.U.A.A.) e dal
Comune di Ravenna. Il Convegno, che
quest’anno ospitava al suo interno il 1° Meeting Nazionale sui Pianeti Extrasolari, con
la presenza determinante, sia per quanto riguarda l’organizzazione e sia per la parte
nutritissima di interventi, relazioni
dell’astronomo Mauro Barbieri (Laboratoire d’Astrophisique de Marseille – LAM). È
stato un vero successo, sia dal punto di vista
del contenuto scientifico, sia dal punto di
vista della magnifica accoglienza e organizzazione che tutti i partecipanti hanno avuto
modo di apprezzare. Per gli accompagnatori
dei congressisti, sabato pomeriggio, con
partenza dal Planetario di Ravenna, l’associazione ospitante ha offerto una gita organizzata, con guida turistica, con la visita ad
alcune delle principali chiese bizantine (famose in tutto il mondo per i loro mosaici) ed
altri monumenti architettonici di Ravenna.
In particolare, per quanto riguarda l’interessantissimo tema della ricerca dei pianeti extrasolari, nuova frontiera della ricerca professionale, ed ora anche amatoriale, si può
dire senza tema di smentita che questo è stato, nonostante in precedenza (dal 2005 al
2007) vi fossero stati altri appuntamenti organizzati su questo tema (Convegni GAD,
Forlì, UAI), la vera pietra miliare su questo

tipo di ricerca. Le presenze sono state oltre
50, e, considerando che il Convegno GAD è
da sempre un evento specialistico ed affronta aspetti di carattere specifico e di qualità
molto elevata, si può dire che anche per questo aspetto c’è stato un vero successo. La
cronaca dei tre giorni. Venerdì era prevista
un’osservazione attraverso tre telescopi remoti (due a Skylive-Catania ed uno nelle
vicinanze di Ravenna). Lo scopo era di riprendere, nel corso della notte, una stella
variabile per illustrare in diretta le tecniche
di osservazione che sarebbero state discusse
nei due giorni successivi. Sfortunatamente
le condizioni meteo (sia a Catania che a Ravenna) non hanno permesso questa esperienza. Però, ciò nonostante, l’interesse era
talmente alto che si è affrontata una interessantissima serie di approfondimenti con il
pubblico, composto da molti astrofili impegnati, che hanno dichiarato l’intenzione di
iniziare la ricerca sui pianeti extrasolari, e si
è visto che le condizioni meteo negative
sono diventate subito elemento di secondaria importanza, poiché vi è stata una discussione e una sequenza di domande-risposte
che si hanno contribuito a dissolvere molti
dubbi che via via i presenti poneveno a
Mauro Barbieri e Claudio Lopresti. Sabato
vi è stata l’apertura ufficiale del Convegno,
la definizione dei lavori e i saluti degli organizzatori, oltre che del direttore della struttura del Planetario di Ravenna. I lavori si sono
svolti con l’alternanza di relazioni della sessione di astronomia digitale e quelle proprie
del meeting pianeti extrasolari. Ha iniziato
Matteo Santangelo, con una relazione sulla
magnitudine assoluta e distanza di Nova
Cyg 2008 N.1. È iniziata a questo punto una
nutrita serie di interventi della sessione pianeti extrasolari L’argomento iniziale è stato
“I pianeti extrasolari in transito: osservazioni e teoria” e lo ha presentato Mauro Barbieri (LAM), che poi ha proseguito con lo “Stato della collaborazione e lista dei candidati
pianeti transitanti”. Questa parte iniziale è
stata introduttiva al meeting, e tesa ad inquadrare nella giusta maniera il problema della
ricerca dei transiti e sul motivo per il quale
la scoperta dei pianeti cosiddetti “transitanti” ha costituito la vera svolta nello studio e
nelle teorie sulla formazione dei sistemi planetari, compreso il nostro sistema solare.
Sono i transiti che hanno aperto la strada alla
comprensione dei pianeti al di fuori del sistema solare. Senza quelli la comunità
scientifica starebbe ancora dibattendo sulla
vera natura degli oggetti che orbitano attorno alle stelle lontane. Claudio Lopresti ha
riferito mostrando le sue esperienze pratiche
di osservazione e riduzione dati nei transiti
dei pianeti extrasolari, ponendo l’accento su
alcuni problemi che normalmente si presentano in questa ricerca (setup strumentale, riduzione dati e ottimizzazione dei sistemi).
Alessandro Marchini, in collaborazione con
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Riccardo Papini ha presentato una relazione
sul transito di dicembre 2007 di HD 17156b,
pianeta il cui transito è stato scoperto il 9-10
settembre 2007 (Barbieri et al. – http://www.
aanda.org/index.php?option=article&acce
ss=standard&Itemid=129&url=/articles/
aa/abs/2007/47/aa8787-07/aa8787-07.
html) Nel pomeriggio Costantino Sigismondi (ICRA) ha presentato un lavoro interessante illustrando in quale modo sia possibile
effettuare misure accurate del diametro solare sfruttando il moto del Sole ripreso con
tecniche digitali. Il titolo del lavoro era
“Transiti solari su cerchi orari: una frontiera
per l’astronomia digitale”. Riprende dunque
il meeting con “Teoria delle curve di luce
dei transiti planetari”, di Mauro Barbieri, a
cui segue “Fotometria differenziale con immagini stellari sfuocate”. Si dimostra come
la tecnica che sta alla base della ricerca dei
transiti planetari extrasolari sia legata ad una
nuova concezione delle procedure che normalmente si usano per la fotometria tradizionale. Questa tecnica, non usata normalmente, prevede diversi accorgimenti, fra cui
la sfuocatura delle stelle in sede di ripresa, al
fine di migliorare la precisione ed aumentare la possibilità di rilevare variazioni anche
debolissime delle sorgenti stellari studiate.
Alessandro Marchini ha poi approfondito
l’argomento della tecnica osservativa, setup
del telescopio e problematiche strumentali,
mentre Fabio Salvaggio ha definito la procedura per effettuare la fotometria differenziale con IRIS, un programma molto vasto, ma
liberamente e gratuitamente a disposizione.
In questo caso quello che meglio funziona è
l’esempio pratico per vedere bene le operazioni che gli utenti devono compiere per effettuare al meglio la procedura: questa parte
della relazione è stata fatta il giorno successivo durante un workshop tecnico apposito.
L’analisi delle curve di luce e determinazione dei parametri planetari è stato il successivo intervento di Mauro Barbieri. Questo
“tour de force” incredibile di Mauro Barbieri è proseguito ancora con una conferenza
pubblica, nel tardo pomeriggio del sabato, e
anche qui l’argomento era in tema: “Esistono pianeti simili alla Terra nell’universo ?”
La tradizionale cena sociale del GAD ha
concluso la prima giornata del 16° Convegno GAD. La mattina della domenica riprende con la “Sessione Astronomia Digitale”. Alessandro Maitan ha presentato
“Riprese fotometriche con osservatori remoti”, facendo vedere come sia possibile
gestire le osservazioni usufruendo di postazioni situate in siti favorevoli, anche
nell’emisfero Sud del pianeta. Stefano Moretti ha fornito le informazioni su un lavoro
di controllo interessante, teso a verificare la
veridicità di quanto è dichiarato dai costruttori in merito alla banda passante dei filtri
fotometrici e le misure scaturite da una ricerca mirata di laboratorio. Mauro Graziani
Unione Astrofili Italiani
www.uai.it
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ha fatto vedere come con minima spesa ed
accorgimenti semplici, ma funzionali, sia
possibile remotizzazare un osservatorio privato. Salvatore Pluchino con “Esperimenti
di radioscienza in piggyback” ha fatto vedere come la realtà della radioastronomia, territorio ancora poco conosciuto fra la maggioranza degli astrofili, e, come già detto
negli anni scorsi al GAD, stia cominciando
a crescere lentamente, ma sistematicamente.
Luigi Baldinelli, saggiamente parlando di
“Metodo e metodologia osservativa” ha posto l’accento sulla opportunità di una maggiore attenzione, da parte del mondo amatoriale, specie quando si confronta con quello
professionale, al significato dei termini
adottati, termini in cui spesso si annidano
equivoci spesso anche banali di terminologia scientifica. La sessione di astronomia
digitale termina con Matteo Santangelo, con
la relazione “Fotometria fotoelettrica UBV
della cefeide a doppio modo CO AUR”, un
lavoro interessante sull’unica stella di questo tipo visibile dal nostro emisfero, e completata con un lavoro spettrografico di ottimo livello. Riprende quindi la sessione
Pianeti Extrasolari, dove Riccardo Papini
propone un software per l’analisi delle curve
di luce. Mauro Barbieri approfondisce in seguito il tema dell’analisi statistica delle precisioni fotometriche. Nel pomeriggio vi è
stata un’altra utilissima relazione concernente il controllo e verifica bibliografica di
sorgenti variabili sospette, e infine le indispensabili indicazioni, su richiesta dei presenti, sull’assemblaggio dei dati osservativi
e costruzione dei grafici nelle osservazioni
multiple, il tutto in una sorta di mini-workshop tecnico. Grazie a tutti coloro che hanno collaborato per organizzare e realizzare
questa edizione del GAD. Numerosi commenti positivi sono arrivati a testimoniare
quanto questa edizione del GAD sia da considerare una delle migliori mai realizzate,
sia per i contenuti scientifici, sia per tutta
l’organizzazione logistica. Questo è stato un
GAD veramente “operativo”, dove il colloquio, la discussione pubblica e la disponibilità verso chi chiedeva aiuto e collaborazione ha fatto la parte del padrone, dove
finalmente si è visto cosa significa la collaborazione fra il mondo professionale e quello amatoriale, e dove finalmente, grazie
all’interesse di astrofili seriamente motivati
e una parte professionale (nella persona di
Mauro Barbieri) assolutamente disponibile
e disposto ad aiutare veramente con i fatti il
mondo amatoriale, si è visto come dovrebbero essere impostate le cose per arrivare a
risultati veri. Per concludere, il bilancio del
16° (un bel traguardo per il GAD!!) Convegno Nazionale del GAD e del 1° meeting sui
pianeti extrasolari è stato non solo positivo,
ma addirittura eccezionale!
Claudio Lopresti
Coordinatore del GAD

Fratello Sole, Sorella
Luna e Madre Terra
I nuovi corsi locali di
didattica dell’astronomia

L’Unione Astrofili Italiani dopo tre anni di approfondimenti sui temi della didattica relativi
a Sole, Luna e Terra, ha deciso di varare su
tutto il territorio nazionale corsi locali di didattica dell’astronomia. I corsi saranno tenuti
dalle Associazioni di Astrofili Locali aderenti all’UAI, interessate ai temi della didattica
dell’Astronomia, sulla base di un programma
e del materiale messo a punto dalla Commissione Didattica UAI. Poiché l’Unione Astrofili Italiani è ente accreditato presso il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, i
corsi, rivolti principalmente agli insegnanti di
ogni ordine e grado, varranno come aggiornamento professionale. I corsi sono aperti anche
agli studenti delle ultime classi delle scuole
superiori per i quali è previsto il rilascio di
un attestato di partecipazione valido per il
credito formativo. Perché l’offerta formativa
sia omogenea su tutto il territorio nazionale
la Commissione Didattica dell’UAI ha elaborato il programma dei corsi, ha preparato le
lezioni di base, le schede didattiche e stabilito
delle regole che debbono essere seguite dalle associazioni locali interessate a svolgere i
corsi. Il 21 marzo 2009, giorno dell’equinozio di primavera, inizieranno contemporaneamente in tutta Italia i corsi locali di didattica
dell’astronomia “Fratello Sole, Sorella Luna
e Madre Terra” che dovranno svolgersi, ove
possibile, in strutture scolastiche o presso gli
Osservatori astronomici delle Associazioni
locali. Le Associazioni locali di astrofili aderenti all’UAI che intendano organizzare un
corso di Didattica dell’Astronomia devono
comunicarlo alla Commissione Didattica, fornendo il nominativo di un referente didattico,
curare che il corso si attenga al programma
della Commissione Didattica UAI, utilizzando le lezioni di base e le schede didattiche fornite, trovare i docenti dei corsi che dovranno
essere, di preferenza, insegnanti-astrofili, per
le lezioni di base, astrofili, per le attività pratiche, professionisti dell’astronomia, per gli
approfondimenti. La Commissione Didattica
dell’UAI supporterà in ogni modo le Associazioni; fornirà il programma da svolgere, le lezioni di base sul Sole, sulla Luna e sulla Terra, un elenco di testi di riferimento, le schede
con le attività didattiche e tutta la modulistica
necessaria: test d’ingresso e d’uscita, attestati di partecipazione... Iniziare questa attività proprio nel 2009 ci è sembrato il modo
migliore per celebrare l’anno internazionale
dell’Astronomia.
Maria Antonietta Guerrieri
ASTRONOMIA
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Necrologio per

ANTONIO RINI

Ci ha lasciati il 26 agosto 2008 l’ing. Antonio Rini, fondatore, quasi quarant’anni
fa, dell’A.B.A. – Associazione Barese
Astrofili. Nato a Spongano (LE) il 15 settembre 1911 stava per compiere 97 anni.
Piegato nel fisico a causa di molteplici problemi che ne avevano ridotto la mobilità
già da tanti anni, ha sempre conservato la
lucidità ed un intatto bagaglio culturale di
enorme portata unitamente ad una disponibilità all’insegnamento ed al dialogo nel
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quale rendeva facili le cose non facili. La
Laurea nel 1934 in Ingegneria Meccanica
al Politecnico di Milano e l’esperienza didattica acquisita professionalmente come
docente di meccanica e fluidodinamica a
Novara ed a Bari per quarantuno anni, gli
consentivano di dare lezioni senza pari su
temi scientifici a tutti gli “alunni” di qualsiasi età e formazione culturale col fine di
rendere piacevole ed accattivante lo studio
e la sperimentazione pratica. L’11 ottobre
1969 insieme ad un gruppo di amici entusiasti fondò l’A.B.A. Associazione Barese
Astrofili cui ha poi dedicato quasi tutto il
tempo libero, dopo l’insegnamento. I suoi
strumenti di lavoro, nella sua grande opera
di didattica dell’astronomia, erano le mani;
mani abili che piegavano i materiali semplici a trasformarsi in complessi strumenti
di studio e di osservazione. Buona parte
del suo insegnamento dell’astronomia l’ha
dedicato agli alunni più giovani a cominciare dai piccoli di elementari e medie ai
quali assegnava “i compiti” di ritagliare,
incollare, costruire modelli; alcuni li aveva “inventati” di persona, originali per la
didattica dell’astronomia. Dall’ABA sono
passate generazioni di astrofili, cioè di giovani osservatori del cielo, alcuni dei quali sono oggi astronomi professionisti; ma
tutti hanno ricevuto un’impronta da questo

loro maestro e sono restati per sempre entusiasmati verso l’osservazione dei cieli. In
particolare i Cicli di conversazioni e conferenze presso Scuole, Associazioni, le serate di Astronomia in piazza, i Concorsi fra
studenti, le escursioni osservative del cielo,
le tante eclissi di Sole e di Luna e gli strumenti originali come la grande “Bisfera”,
i supporti osservativi, il telescopio solare,
gli innumerevoli cannocchiali di cartone,
colla e lenti di occhiali. Una particolare
attenzione egli ha dedicato alla scienza
degli orologi solari, in cui ha lavorato per
gli ultimi trent’anni realizzando oltre una
quarantina di modelli originali ed inediti, e
la grande meridiana di Parco Due Giugno
a Bari, senza contare gli innumerevoli orologi per case e ville. Nel 1979 si interessò,
durante il Convegno UAI di Reggio Calabria, per la costituzione di una Sezione di
Ricerca sui Quadranti Solari, che fu quindi
realizzata. Nel 1987 con un gruppo di amici ideò ed organizzò a S. Elpidio a mare il
1° dei Seminari Nazionali di Gnomonica,
giunti quest’anno alla XV edizione. Non si
può dimenticare infine il suo carattere mite
e paziente, anche se rigoroso ed esigente,
come sa esserlo un uomo di scienza.
Così ci piace ricordarlo.
Francesco Azzarita
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Verbale Riunione
CD UAI

Tenutasi in via telematica il
21 luglio 2008
Presenti: Sassone Corsi, Di Sora, Corbisiero, Baldi, Bianciardi, Lopresti, Pluchino, Sodi
Ordine del giorno:
a) Approvazione dell’Ordine del Giorno
b) Dimissioni del Tesoriere Minafra
c) Attivazione delle procedure di regolamento (Art. 18) per la nomina del nuovo tesoriere
d) Nomina nuovo tesoriere
e) Varie ed eventuali
Nell’impossibilità materiale di riunirsi
per deliberare sulla materia dell’Ordine
del Giorno, il presente verbale ufficializza
le determinazioni del CD UAI in merito
alle dimissioni e alla sostituzione del Tesoriere, tali determinazioni sono avvenute
esclusivamente per via telematica e il verbale assume piena efficacia con la pubblicazione dello stesso sul sito internet della
UAI e sulla rivista sociale.
a) si approva il presente ordine del giorno.
b) Dimissioni del Tesoriere Minafra – con
messaggio e-mail del 9 giugno (allegato
A) il Tesoriere Minafra annuncia le sue
dimissioni immediate. Il CD, dopo brevi
consultazioni, decide di accettarle come
da e-mail di risposta inviata dal Presidente
Sassone Corsi nella stessa giornata (allegato B).
c) Attivazione delle procedure per la sostituzione – il Segretario Corbisiero richiama le norme di Regolamento Generale
UAI (art. 18 coordinato con l’art. 11 e con
l’art. 14) che sovrintendono alla sostituzione di un membro del CD in caso dimissionario. Nel caso del Tesoriere va prima
individuato un membro del CD disponibile a ricoprire la carica rimasta vacante.
Nell’eventualità nessun membro del CD
in carica sia disponibile si deve cooptare
quale Tesoriere il primo (eventuale) dei
non eletti alla carica di Consigliere nella
precedente tornata elettorale e così di seguito in caso di mancata accettazione. Pertanto il Presidente Sassone Corsi avvia la
ricerca di un sostituto tra i membri del CD
in carica ma nessuno si dichiara disponibile a ricoprire l’incarico di Tesoriere. Pertanto il Presidente Sassone Corsi contatta
il primo dei non eletti, il Socio Giovanni
Greatti, il quale, dopo breve pausa di riflessione, con e-mail del 21 giugno a cui
segue risposta del Presidente il 22 giugno
(allegato C), rinuncia alla proposta fattagli. Pertanto, prima di verificare la possibilità di cooptare un Socio UAI, si decide
di offrire formalmente l’incarico di Tesoriere a Luca Orrù (non eletto per la carica
di Segretario). Orrù, contattato, si riserva
Unione Astrofili Italiani
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di decidere e successivamente fa pervenire il suo accordo con e-mail del 19 luglio
(allegato D).
d) A seguito del messaggio di cui all’allegato D tutti i membri del CD in carica, via
e-mail, dichiarano di essere concordi nel
cooptare nell’incarico di Tesoriere UAI il
Socio Luca Orrù. Pertanto il Socio Orrù
con decorrenza immediata subentra a Minafra in qualità di Tesoriere UAI. Il Presidente Sassone Corsi provvederà a richiedere al tesoriere dimissionario, Minafra,
l’immediata consegna dei libri contabili e
dei giustificativi di spesa sinora pervenutigli. La ratifica definitiva della nomina verrà richiesta alla Assemblea dei Soci che
si terrà a Biella il 20 settembre p.v., così
come previsto dall’art. 18 del Regolamento Generale UAI. A seguito della ratifica
assembleare si potrà provvedere alle necessarie variazioni dei poteri di firma sui
conti correnti UAI. Il nuovo Tesoriere rimarrà in carica sino alla scadenza naturale
del mandato dell’attuale CD UAI.
e) Varie ed eventuali – il CD sottolinea lo
scarso spirito di collaborazione dimostrato dal tesoriere dimissionario, Minafra,
per quanto attiene alla conoscenza, anche sommaria, della situazione contabile
della UAI. Sono state reiterate numerose
richieste in proposito, sia da parte del Presidente UAI Sassone Corsi che da parte
del Presidente del Collegio dei Revisori
dei Conti Incaminato, al fine di conoscere lo stato dei conti e la situazione di
liquidità, in modo da poter procedere ad
alcuni dei pagamenti che man mano ci
vengono sollecitati dalle Ditte fornitrici
e di predisporre i documenti per la relazione di Bilancio da presentare alla AdS
di Biella. Stante questa posizione assunta
da Minafra il CD sta valutando se e come
esperire le opportune azioni previste dallo
Statuto e dal Regolamento Generale UAI.
Allegato A
Da: Paolo Minafra
Inviato: lunedì 9 giugno 2008 10.45
A: C.D. UAI
Oggetto: Dimissioni
Spettabile Consiglio Direttivo UAI, Vi
comunico la mia sopravvenuta impossibilità nel proseguire le funzioni di tesoriere.
Pertanto, vi preannuncio le mie immediate
dimissioni dal Consiglio Direttivo, oggetto di raccomandata AR come in allegato.
A tal scopo, ho provveduto a sospendere il
servizio di recapito della corrispondenza
UAI presso il mio studio che pertanto resterà depositata presso la sede di Padova.
Chiedo la sospensione immediata del servizio di posta elettronica quale tesoriere
UAI e chiedo la sospensione immediata
dalla lista CD UAI. Per ultimo, gli auspici
di buon lavoro.
Paolo Minafra

Allegato B
From: “Emilio Sassone Corsi”
To: “’Paolo Minafra’”, “’C.D. UAI’”
Cc: incaminato
Subject: R: Dimissioni
Date: Mon, 9 Jun 2008 21:48:45 +0200
Caro Paolo, mi dispiace della situazione
venutasi a creare tra te e tutto il CD UAI.
Credo però che la tua decisione sia l’unica
possibile e ti ringrazio di aver compreso la
situazione. Ti prego, nelle more di identificare un nuovo tesoriere, di espletare
tutte le operazioni formali necessarie, tra
cui quanto richiede Claudio Incaminato.
Spero che la tua partecipazione nell’UAI e
nei confronti delle tante iniziative progettate, tra cui la Festa dell’Astronomia a fine
Agosto, possano continuare indipendentemente da questo momento di difficoltà.
A presto!
Emilio
Allegato C
From: “Emilio Sassone Corsi”
To: “’Giovanni Greatti’”
Subject: R: Incarico da tesoriere UAI
Date: Sun, 22 Jun 2008 07:10:44 +0200
Cc: cd@uai.it
Giovanni, Grazie della sincerità, che è la
cosa più importante! Stante la tua risposta,
adesso proveremo con Luca Orrù, che si
era candidato a Segretario, e, se non dovesse andare bene nemmeno con lui, capiremo come fare a cooptare un socio.
Ancora grazie!
Emilio
-----Messaggio originale----Da: Giovanni Greatti
Inviato: sabato 21 giugno 2008 14.58
A: Emilio Sassone Corsi (UAI)
Oggetto: Incarico da tesoriere UAI
Priorità: Alta
Ciao Emilio, scusami il ritardo della mia
risposta ma ho dovuto rifletterci molto
bene. Purtroppo sono giunto alla conclusione di non accettare l’incarico. La
motivazione principale è, come ti avevo
già accennato, che non ho le competenze
necessarie, ci vorrebbe un ragioniere o un
impiegato di banca, e la mia formazione è
ben altra. Io penso che in ambito UAI su
2000 soci ci sia un ragioniere che possa
sostituire Paolo Minafra senza problemi.
Da parte mia vedrei molto difficoltoso
ricoprire questa posizione di elevata responsabilità in ambito UAI. È tutto.
Ciao a presto, Giovanni
Allegato D
From: Luca Orrù
To: <cd@uai.it>
Subject: Disponibilità per incarico Tesoreria UAI
Date: Sat, 19 Jul 2008 16:16:56 +0200
Cari membri del CD UAI,
a seguito delle recenti dimissioni del TeASTRONOMIA
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soriere UAI, Emilio Sassone ha chiesto la
mia disponibilità a ricoprire questo incarico, richiesta che ho inizialmente declinato
in considerazione del periodo di particolare impegno, per motivi professionali e
personali. Successivamente, stante la difficoltà di trovare soluzioni alternative, ho
deciso di rendermi comunque disponibile,
sia in considerazione della mia precedente
candidatura, sia dopo aver verificato con
Emilio la possibilità di incaricare - dietro
la corresponsione di un piccolo compenso, commisurato alle possibilità dell’UAI
- una segretaria amministrativa che segua
le operazioni contabili ed i contatti con i
soci, coadiuvando il Tesoriere per garantire, in generale, la necessaria continuità
amministrativa. Credo nell’importanza
di una partecipazione attiva nell’UAI e
cercherò di dare il massimo per la buona
gestione dell’associazione; sono disponibile fin d’ora a prendere le necessarie consegne a riguardo. In attesa di una Vostra
decisione in merito, Saluti
Luca Orrù
Del che è verbale non essendovi null’altro
da deliberare
Il Segretario UAI
M. Corbisiero

Il Presidente UAI
E. Sassone Corsi
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Convocazione di Assemblea
Straordinaria dei Soci UAI
Il Presidente UAI, Emilio Sassone
Corsi, in ottemperanza alle decisioni
della Assemblea Ordinaria dei Soci
UAI tenutasi a Biella il 20 settembre
2008 e nel rispetto di quanto stabilito
dallo Statuto e dai Regolamenti UAI
in materia Assembleare, indice per sabato 24 gennaio 2009, alle ore 8.00
in prima convocazione e, qualora nella prima convocazione non si raggiunga il numero legale, alle ore 10.30 in
seconda convocazione, presso la Facoltà di Astronomia di Bologna, Aula
n. 2, Via Ranzani n. 1, l’Assemblea
Straordinaria dei Soci UAI con il seguente Ordine del Giorno:

a) a pertura dei lavori a cura del Presidente UAI
b) nomina del Presidente e del Segretario della AdS Straordinaria
c) approvazione dell’Ordine del Giorno
d) presentazione del Bilancio Consuntivo UAI 2007 – a cura del Tesoriere UAI
e) discussione e approvazione del Bilancio Consuntivo 2007
f) primi risultati di Bilancio 2008
– presentazione e discussione – a
cura del Tesoriere UAI
g) varie ed eventuali
Il Presidente UAI
Emilio Sassone Corsi

scrivici a: info@uai.it
iscriviti alla Mailing List UAI

il sito
dell’astronomia
italiana

www.uai.it
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John L. Heilbron

Il Sole nella Chiesa

Le grandi Chiese come osservatori astronomici.
Editrice Compositori, 2005 - pp. 425 b/n; formato 24 x 17 cm
prezzo di copertina: 34,00 e - prezzo ai Soci UAI: 30,00 e
John Heilbron professore emerito di Storia dell’Università della California si occupa da lungo tempo di
Storia delle Scienze. In questo libro, tradotto in Italiano e stampato proprio in occasione del restauro
della grande meridiana di San Petronio a Bologna,
viene descritto il clima storico, filosofico e scientifico del periodo che va dalla rivoluzione copernicana
alla metà dell’ottocento. Heilbron concentra la propria attenzione sulle grandi meridiane a foro gnomonico che vengono costruite un po’ dapertutto, ma
massimamente in Italia e in Francia, proprio durante
questo periodo: ne descrive la storia, con un ottimo
apparato geometrico e matematico, con abbondanza
di particolari, precisione e ampia documentazione.
Non si limita, però, solo a questo: partendo dalla costruzione e dai costruttori spazia attraverso la storia
dell’astronomia dell’epoca. Si va dal calcolo della
parallase di Marte, alla determinazione dell’entità
dello schiacciamento polare, alla determinazione
dell’esatto valore dell’obliquità dell’eclittica e della
sua “intuita” variazione. Il periodo che abbraccia i
secoli XVII e XVIII fu per l’astronomia un’epoca
eroica, piena di fervore e di ricerca, epoca nella quale papi, re e imperatori colti e sensibili sovvenzionarono il lavoro di tanti e tanti astronomi, matematici
e studiosi di filosofia naturale. Heilbron traccia un
quadro affascinante della realtà storica e scientifica dell’epoca attraverso un approfondito esame di
tutte le vicende legate sia alla costruzione delle meridiane stesse che alla vita e agli studi degli astronomi che le costruirono: Cassini, Danti, Ximenes,
Bianchini, Sartorius, Peters, Piazzi. A partire dalla
metà del XVIII secolo l’utilità astronomica delle
grandi meridiane a foro gnomonico va gradualmente scemando, altri strumenti più “moderni” ed
ingegnosi vengono costruiti ed usati per rispondere
alle domande per le quali esse erano state costruite: “tuttavia per perfezionare i risultati conseguiti
da Cassini, Bianchini e Ximenes... ci vollero 150
anni di sforzi dei migliori astronomi, ottici, costruttori di strumenti” (pag. 343). Anche se non più
utili riguardo alle ricerche scientifiche dell’epoca le
meridiane continuarono ad essere costruite fino alla
metà del XIX secolo per usi civili: due esempi fra
tutti le meridiane del duomo di Milano e di Palermo
costruite sia per regolare gli orologi meccanici, sia
per convincere gli Italiani ad abbandonare il sistema
delle “ore italiche” e convertirsi a quello delle “ore
francesi” in uso in tutta Europa.
Titti Guerrieri
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Alberto Righini

Galileo tra scienza,
fede e politica
Editrice Compositori, 2008
pp. 174 b/n; formato: 15 x 21 cm
prezzo di copertina: 15,00 e
prezzo ai soci UAI: 12,00 e

John Michell

Astroarcheologia
Edizioni L’Età dell’Acquario, Lindau srl
pp. 175 b/n; formato: 14 x 21 cm
prezzo di copertina: 16,50 e

Il lettore si chiederà: «Ancora un libro su Galileo!». Effettivamente su Galileo è stato scritto tutto
e il contrario di tutto, sono stati esaminati tutti i suoi
scritti in maniera così approfondita che, in confronto, una risonanza magnetica nucleare risulterebbe
poco dettagliata. Chi però conosce il Prof. Alberto
Righini, chi ha avuto modo di assistere ad uno dei
suoi spettacoli su Galileo – memorabile fu quello
tenuto durante il Congresso UAI di Faenza il 21
settembre 2007 – difficilmente potrà fare a meno
di leggere questo libro che, tra i pregi, ha quello
della scorrevolezza: si riesce a leggere in poche ore
e a divertirsi con i numerosi aneddoti che vengono
raccontati. Righini percorre tutta la vita di Galileo,
dagli anni dell’infanzia a Pisa agli anni della gioventù a Firenze, agli anni dell’insegnamento a Pisa
per poi giungere al lungo periodo di insegnamento
universitario a Padova. Ad ogni capitolo l’Autore
aggiunge delle sue note di costume e di ambiente
che fanno ben comprendere la vita di Galileo immerso nel suo tempo. Ad esempio, io personalmente ignoravo che Galileo avesse ideato e costruito in
piccola serie alcuni strumenti, come il compasso
geometrico e militare o il termoscopio, e che questo
era un modo per sbarcare il lunario. Il libro prosegue e l’Autore dedica un intero capitolo al famoso
cannocchiale e alle notevolissime scoperte fatte da
Galileo con questo strumento. Poi ci fu il primo
processo del 1616 e l’amichevole ammonizione. La
scrittura e la stampa del Saggiatore e dei Dialoghi
sono trattati con grande dettaglio e molti particolari,
almeno a me, inediti. Poi ci fu il processo del 1633,
gli inizi del disastro, con la condanna, l’abiura e
l’esilio ad Arcetri. Il libro si conclude con alcune
appendici, una di queste dedicata ad una dettagliata
cronologia ed un’altra alla descrizione di tutti gli attori e comparse in tutta la vicenda di Galileo. Dico
grazie ad Alberto Righini per aver voluto regalare a
noi tutti questo splendido saggio che non può mancare nella biblioteca di un astrofilo!
Emilio Sassone Corsi

Un libro stampato nel 2008, ma l’ edizione
originale è del 1977. Vale la pena una sua
pubblicazione dopo un trentennio? Direi
di si, per quanto il libro non sia certo un
testo di riferimento di archeoastronomia o
di discipline similari. L’Autore ama spaziare in settori ai limiti dell’esoterismo,
ma – meno male – senza mai lasciare il
sano sentiero della razionalità (suo è anche
il libro, pubblicato nella stessa collana, “Il
Segreto del Tempio di Gerusalemme”). In
questo libro si descrivono storie nascoste nelle pieghe dell’ Archeosastronomia.
Storie di valorosi scienziati, famosi in
discipline molto lontane dall’ argomento, che, da amatori, si misero a mettere le
mani in questo settore e di amatori toutcourt. Cosi’ Sir Norman Lockyer, astronomo, scopritore dell’ elio e fondatore della
prestigiosissima rivista Nature, e Alfred
Watkins, antiquario e eretico propositore
di teorie archeoastronomiche, più famoso
forse per la birra a lui intestata nel 2002.
L’archeoastronomia e gli interessi verso
l’argomento nel neopaganesimo di Himmler e di altri caporioni nazisti delle SS.
Una dissertazione, fatta come una lecture
congressuale, dove, nelle ultime righe si
concretizza il pensiero dell’ Autore. Sono
stati scritti fiumi – oceani - di Lavori scritti sull’ argomento, nei quali si tende a sottolineare le capacità astronomiche degli
antichi studiosi che eressero monumenti
megalitici nella Bretagna e per ogni dove
nell’antica Europa, ma, in realtà, sostiene
l’Autore, gli autori dei monumenti megalitici non erano scienziati dediti all’Astronomia quanto piuttosto sacerdoti volti al
controllo di poteri magici. È difficile non
essere d’accordo.
Giorgio Bianciardi
ASTRONOMIA
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Astroimmagini
Da poco più di un anno il sito UAI,
all’indirizzo http://astroimmagini.
uai.it/, ospita una selezione di immagini astronomiche che, nel giro
di pochi mesi, si è sviluppata con
grande rapidità e oggi ospita alcu-

ne 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 Astroi-

mager 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.

NGC6960 nel Cigno.
HαRGB, 12 ore di posa complessivi. Skywatcher 120ED & CCD SBIG ST2000XM.
Impruneta (Firenze), 29 & 30 agosto 2008. Marco Lombardi.
Unione Astrofili Italiani
www.uai.it
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L’eclisse di Sole del 1 agosto 2008 da Barnaul, Siberia, in una immagine di Antonio Cocconcelli.
Telescopio Takahashi fs78, Canon 350D, 1/500 s, 400 iso.
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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
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Skylive (http://www.skylive.it, http://
skylive.uai.it) è nato con un osservatorio a controllo remoto posto alle
pendici dell’Etna (Sicilia). Il progetto è in collaborazione con l’UAI: attualmente 5 telescopi, tra cui il tele-

Skylive
scopio remoto UAI da 30 cm (http://
telescopioremoto.uai.it) e 2 telescopi posti in Australia presso il Grove
Creek Observatory, a disposizione
di tutti i soci. Da ogni parte d’Italia
(e del mondo) l’utente può collegar-

si 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.

M16 e la nebulosa Aquila nel Serpente (Nord a sinistra).
Ancora una foto di questa nebulosa (si veda il #4 2008) scattata in remoto con il telescopio #6 Skylive australiano (Celestron 14”/f6.7 & CCD SBIG ST8XME). 3 pose da 900 secondi con filtro Hα.
Ivan Bellia. Telescopi remoti Skylive
Unione Astrofili Italiani
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Poesia tra le stelle

Pasqua Gandolfi

Poesia tra le stelle
Astrocultura - UAI - astrocultura@uai.it

Paolo Ragni ha 50 anni, ha scritto circa duecento racconti, un centinaio di poesie, vari saggi ed alcuni romanzi. Tra
questi, quattro testi storici per ragazzi e altri tre romanzi, parzialmente storici, ambientati adesso o nel prossimo futuro,
www.paoloragni.it. Dell’Autore abbiamo pubblicato un’altra poesia nel numero 4 2008 di astronomia.
HO SMESSO DI PENSARE
Prenderò il telefono in mano una sera,
le dirò che ho smesso
di pensare a lei,
(ai suoi orecchini, alle sue collane,
al collo
bianco bianco)
sulle scogliere guardavamo
il Sole,
era mattino
presto,
le pietre luccicavano
d’argento,
la Normandia è fresca,
nell’Atlantico il bianco
si fonde col celeste io non scorderò mai
i suoi occhi celesti dimenticherò la sabbia e i sandali,
passerà un giorno il dolore più forte,
- anche stasera il
treno torna
in città (ognuno ha la sua pena)
E’ più forte il bisogno di
silenzio,
c’è un forte
inquinamento luminoso,
al buio si confondono
le stelle,
da
dietro le antenne sale la Luna,
le luci degli aerei
disegnano
in cielo nuove figure,
ci sarà pace questa notte estiva.
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POSTIT
Il marketing è una cosa maligna
che ci
deruba delle nostre idee,
il diavolo ci
inganna e fa morire,
io so
che Dio, però, è, come dire?
un
biadesivo, un bioadesivo,
si attacca,
ci segue, ci rincorre,
Dio fornisce all’uomo ciò che gli serve
ma la storia umana
cerca al di là
ed al di qua di quello, senza posa.
Strumenti del controllo di gestione
sono i tuoi occhi, specie dopo
il cloro
della piscina, li apri, li restringi,
molte volte
mi è parso
riconoscere
nel suono profondo di un vecchio synth
analogico quella
voce bassa
di un monaco buddhista
tibetano
seduto, intento a ripetere
un mantra suono
divino del Primo Motore.
I facilitatori sono attori,
agenti del processo di reporting,
un po’ come gli Angeli che
alla morte
ci sorreggono le spalle: il piano
necessita di essere
accordato,
l’antenna della radio sopra il tetto
guarda la Stella
Polare - fa fresco
le notti d’aprile, le
goccioline
di pioggia hanno
un odore, hanno un profumo.
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Qui pro quo

Giuseppe De Donà, Giancarlo Favero

Qui pro quo
Angoli
Una delle prime cose che l’astrofilo impara, per orientarsi in
cielo, è il metodo spiccio per misurare le distanze angolari
tra gli astri. Allungando un braccio davanti al viso, si mira
un dito con l’occhio: l’angolo sotteso dalla larghezza del
pollice è di circa due gradi. Ognuno può verificare sul proprio pollice il metodo con un semplice calcolo matematico.
Siano r la distanza del dito dall’occhio, d la sua larghezza e
α l’angolo che sottende. Ruotando il corpo col braccio proteso di un giro completo (cioè di 360°) il dito percorre una
circonferenza di lunghezza pari a
. Dalla proporzione
si ricava l’angolo sotteso dal dito:

Il risultato ottenuto vale, a grandi linee, sia per una persona
adulta sia per un bambino e, come detto, è sempre molto
vicino a due gradi. Rispetto all’adulto, il bambino ha il dito
più sottile, ma il braccio più corto, perciò, in linea generale,
la proporzione rimane uguale.
Se, per esempio, col braccio allungato si punta la Luna Piena,
si può facilmente notare che l’angolo sotteso dal suo diametro
è circa un quarto di pollice, cioè mezzo grado. È molto strano,
per certi versi incomprensibile, che Aristarco da Samo, astronomo greco (ca. 310-250 a.C.) non conoscesse questa esperienza. Infatti, tra le ipotesi a premessa della sua opera “Sulle
dimensioni e distanze del Sole e della Luna”, egli attribuisce
al diametro della Luna la dimensione di “1/15 di segno zodiacale”. Ogni segno dello zodiaco ha un’ampiezza di 30°, per
cui il valore del diametro lunare usato da Aristarco per i suoi
calcoli fu di 2°. Da qui derivò l’errore nella famosa esperienza
riguardante la relazione tra diametro della Terra e distanza della Luna durante un’eclisse di Luna. Il fatto è oltremodo enigmatico in quanto Archimede, nel suo “Arenario” (Psammites),
afferma che proprio Aristarco “scoprì che il Sole sottende circa la 720a parte del circolo dello zodiaco”: lo Zodiaco misura
360°, per cui la 720a parte corrisponde a 0.5°. Siccome Sole e
Luna hanno pressappoco lo stesso diametro apparente, l’errore di Aristarco è un vero e proprio qui pro quo storico.
Nel Sistema Internazionale di unità (SI), la misura dell’angolo piano è il radiante, simbolo “rad”, che è l’angolo sotteso al
centro di un cerchio da un arco di circonferenza lungo quanto
il raggio del cerchio stesso. Il radiante però è generalmente
poco usato, in quanto tutti usano il tradizionale angolo sessagesimale, con l’angolo giro di 360°. Un grado sessagesimale
equivale a 1.745 ·10-2 radianti in quanto l’angolo giro misurato in radianti equivale a . Viceversa un radiante equivale a
57.30°. Un grado, simbolo °, è diviso in 60 primi, simbolo ’,
e ogni primo in 60 secondi, simbolo ”, cosicché in un grado
ci sono 3600” e in un radiante ci sono 206 265”.
Nelle vecchie calcolatrici scientifiche le funzioni trigonometriche si ottenevano inserendo l’angolo sessagesimale. Nei
moderni fogli elettronici, per esempio Excel, i valori trigonometrici si ricavano invece inserendo l’angolo in radianti. Pertanto, con Excel, l’angolo sessagesimale deve prima essere
Unione Astrofili Italiani
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trasformato in angolo radiante. Anzi, il passaggio non è immediato, in quanto l’angolo sessagesimale va prima trasformato in sessadecimale (i primi e secondi diventano parte decimale di grado) e solo successivamente in grado radiante.
Non contenti di questo già complicato intrigo, una parte di
costruttori di tacheometri e teodoliti, i sofisticati strumenti
topografici usati per la misura degli angoli, usano il grado
centesimale, simbolo ”g”. L’angolo giro misurato in gradi
centesimali misura 400g, con conseguenza che l’angolo retto
è di 100g. Nel grado centesimale (ma anche nell’angolo radiante) i primi e secondi non esistono. Un grado centesimale
è diviso in parti decimali che si possono leggere direttamente
sul nonio del teodolite. La misura di un angolo fatta con teodolite centesimale, prima di essere usata nel foglio elettronico, necessita quindi di ulteriori passaggi: centesimale, sessadecimale (sessagesimale), radiante. Passaggi semplici ma
delicati in cui è facile confondersi, sbagliare! Nella conversione, il passaggio “sessagesimale” potrebbe essere omesso,
ma la scorciatoia va evitata perché il grado sessagesimale è
quello d’uso comune. Un esempio banale: molti sanno che il
valore dell’obliquità dell’eclittica è di 23° 26’; nessuno credo
conosca a memoria che esso corrisponde a 0.4090 rad.

Nell’immagine sono raggruppati alcuni strumenti per la misura degli angoli. Sono raffigurati un comune ed economico goniometro
in plastica trasparente da ufficio, uno metallico da officina e due
teodoliti, un Fennel Kassel a sinistra e un Kern. Il teodolite è uno
strumento di grande precisione che serve per misurare angoli orizzontali e verticali, in particolare gli azimut e le altezze. E’ costituito
da una struttura fissa montata su tre viti di livello, sulla quale poggiano un cerchio orizzontale ed un’alidada mobile che ruota attorno ad un asse verticale solidale alla struttura fissa. L’alidada porta
un cannocchiale da osservazione e gli strumenti per la misura di
entrambi gli angoli.

I teodoliti centesimali sono usati in Italia e in quasi tutti i paesi
europei, mentre nei paesi anglosassoni si usano quelli a lettura sessagesimale. Molte imprese di costruzioni italiane hanno
operato in paesi anglosassoni, per questo nel nostro paese ci
sono, anche se in percentuale minima, teodoliti sessagesimali. Ci vuole pertanto molta attenzione. La prima cosa da
fare quando si usa uno di questi strumenti è verificare se esso
sia centesimale o sessagesimale. Scambiare l’uno per l’altro
comporta rischiosi qui pro quo con conseguenze impietose.
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